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PRESIDENTE.: Prego in Aula, grazie. Relatori? Grazie. Poi gli iscritti a parlare, Travanut…
Sì, no, i Relatori, sto chiamando in Aula… Beh, senza Relatori, senza Giunta non si comincia.
Prego, in Aula i Relatori e la Giunta, altrimenti non possiamo iniziare la seduta e quindi il tempo si
prolunga.
Mancano ancora i Relatori Ciriani e Bianchi, per cortesia, per poter iniziare. Ricordo che la seduta
sarebbe a oltranza, quindi, magari, per contenere i termini dell'oltranza sarebbe preferibile poter
iniziare.
Dichiaro aperta la centotredicesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 111.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Seguito dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno della seduta pomeridiana: “Seguito della
discussione del disegno di legge 68 e della proposta abbinata 71”, e poi in coda ci sarebbe la
discussione sulla mozione n. 69.
È stato consegnato a tutti i colleghi Consiglieri l'invito per la cerimonia che si svolgerà il 12 dicembre
alle ore 11.00 in sede qui del Consiglio. È un momento commemorativo che ricorda ovviamente un
anno dalla scomparsa di Nelson Mandela, e comunque nel XX anniversario delle prime consultazioni
libere e democratiche, l'elezione di Nelson Mandela che, come tutti noi sappiamo, è un campione di
democrazia, Premio Nobel per la Pace ed altro.
Saranno presenti il Console generale del Sudafrica e il Ministro alla Salute della Provincia del Gauteng
(Sudafrica) – che è uno Stato ovviamente interno – dov'è situata la città di Johannesburg e Pretoria.
Vi invito ovviamente a partecipare, sarà un evento che avrà una rilevanza e un'importanza anche per
quanto attiene proprio il significato e il livello dell'iniziativa.
Mancano i Relatori Ciriani… qualcuno sa?
E Bianchi. Possiamo cercare Ciriani? Paviotti, prenda posto.
Collega Ciriani… a meno che non diamo l'assenza da Relatore. Sono entrati tutti, ad eccezione del
collega Ciriani che, non so, stiamo andando a…
Sta arrivando? Va bene. Collega Travanut, lei può, se vuole, attendere ancora un attimo. Va bene. La
parola al collega Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Eh beh, è sempre un banco di prova. Il tema dell'identità e della
lingua è un problema delicatissimo, e quando sorge, come in questo caso l'abbiamo davanti agli occhi,
invita sempre il pensiero ad andare da una parte e dall'altra, insomma, sempre con una sorta di fatica.
Ed è normale che sia così perché, per solito, chi appunta il suo interesse sulle vicende particolarmente
definite, appunto particolarità, e qual è la regina delle particolarità? E' chiaramente la lingua. E quando
uno… non si attarda, ma lo faccio apposta, lo dico apposta, a guardare quello, immediatamente gli
sovviene in testa che ovviamente c'è qualcosa che non funziona, perché è come se fosse strappato – e
io immagino qualcuno della Sinistra – a guadagnare un'altra cifra, quella sua opposta, cioè quella che
non vuole essere particolare.
Ma perché la mente viene strappata verso l'universale? Perché l'uomo non può essere una cosa. E
quando è particolarità, anche se fosse lingua, anche se fosse corpo, ma in qualità di particolarità è
come se avvertisse che c'è un mancante, che c'è un aspetto che non si presenta. E subito, giustamente,
l'uomo si rivolge all'universale.
Questa rincorsa tra le due parti è connaturata alla natura umana. Ci sono periodi in cui stare attenti alla
particolarità è positivo e il momento in cui potrebbe essere particolarmente negativo. La storia ha
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consegnato pagelle comportamentali diverse quando gli uomini si sono occupati della particolarità. E
non serve che io citi gli aspetti più retrivi, più pesanti, più grigi dell'essere umano quando la
particolarità è stata sovrana, regina delle cose. Ma ci sono periodi in cui anche la particolarità è
spazzata via.
Qual è l'attuale periodo? Quello in cui la particolarità sicuramente subirà il maltrattamento di un
universale, e dico di “un universale”, non di un plurale, perché l'universale, in questo caso, ha un'unica
direzione. Questo periodo storico è un periodo storico in cui le particolarità – mi rivolgo a Giulio, che
ovviamente ha tenuto una posizione, e la capisco la posizione, e anche a Renzo Liva sicuramente a
pensare che comunque l'uomo è salvaguardato perché si ancora ad un universale, non è detto, non è
vero per nulla, perché il periodo che stiamo, dicevo, vivendo è un periodo in cui la merce universale,
la lingua universale – l'inglese – ma non è solamente la lingua intesa come lingua, l'atteggiamento
dell'uomo, in quanto uomo, le particolarità se ne fa beffe.
Allora anch'io tremo all'idea che un renziano abbia depositato un progetto di legge…
Non un marziano, un renziano, perché il marziano è un'altra cosa, ha grazie più elevate. …abbia
presentato un progetto di legge per spazzar via, in questo caso, le autonomie di questa Regione. Ma
quello è un esempio delle tracce seguite dalla confusione, l'avvezzo massimo di portare tutto secondo
l'orizzonte universale. Il sovrano che sta a Roma deve comunque comandare ovunque. E' questo il
periodo.
Allora, io avevo firmato quella precedente, non ho firmato questa quando l'hanno presentata, quindi
quella era ancora, a fortiori, più potente, quella precedente. Quindi va da sé che la mia firma sta anche
qui sotto, pur non essendo in calce, ma la spiegazione che sto dando significa questo.
Allora, la cosa migliore, Claudio – e su questo abbiamo, magari, anche negli anni passati… ci siamo
anche messi lì a ragionare – che la figura a cui affidare il proprio intelletto non è il cerchio o la
circonferenza. Non va bene, e adesso spiego perché.
Non va bene il cerchio, anzi, meglio dire la circonferenza, perché non ci interessano tutti i punti che
stanno dentro la sua superficie, ma prendiamo il punto centrale, il centro della circonferenza, è una
visione che potrebbe essere ascrivibile o a quelli che vedono solo la particolarità, e ci sono, e per me
sono pericolosissimi… I masi chiusi – faccio un esempio, così, nella storia – è il classico esempio in
cui la particolarità prevale sul resto. Ma altrettanto dicasi della stessa circonferenza, ovviamente,
perché è un punto centrale, in cui pensano solo all'universale, che sono quelli che si salvano perché
ovviamente affidano il proprio destino a qualcosa che supera la propria particolarità.
Guardate che l'uomo… perché si possono anche dire le solite cose, si può fare anche un dibattito che
sia ovviamente già sentito. Allora, l'uomo è quell'essere che, in quanto tale, esce sempre da sé, perché
è così l'uomo esiste e quindi esce continuamente da se stesso.
Allora, invece di prendere l'esempio delle due circonferenze, chi mette nel centro il particolare e chi
mette nel centro l'universale, bisogna avere una figura leggermente diversa, e cioè l'ellisse, cioè
prendiamo l'ellisse. E i fuochi dell'ellisse siano il particolare e l'universale. Qui ovviamente invito chi è
stato critico – e in questo caso anche Renzo – ad avere quell'atteggiamento di sensibilità in cui si
mettono assieme… e questa è la Sinistra per me. Cioè quando io mi sono incontrato nell'ambito…
perché mi sono chiesto: come mai nel '46 i Padri costituenti… una grossa parte andava a dire “le
autonomie”? Significa il particolare, no? “Le autonomie” significa non essere rigidamente inclusi
dentro un quadro centralistico. E mi sono chiesto come mai questo avvenisse, ma questi erano molto
più avveduti di me, che ormai sono passati tanti anni, perché stavano bene attenti all'esperienza storica
di mettere assieme, per l'appunto, due fuochi della figura, in cui mettevano il particolare e l'universale.
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E l'universale però inteso come quella caratteristica a cui l'uomo non può mai sottrarsi perché verrebbe
meno il suo essere. Pensatevi un uomo che non abbia l'esistenza, cioè che non esca da sé: come si fa?
E soprattutto a quelle popolazioni povere.
Rendiamo ragione del fatto che, per esempio, negli anni '50, al di là del fatto del Fascismo prima, degli
anni '50 e '60 il friulano era visto come un fatto negativo, parlandone. Ma mica era un aspetto
semplicemente relativo al fascismo. No. Era ancorato al fatto che l'uomo, là nella sua povertà… e il
friulano rappresentava la povertà… pensate negli anni '50 quant'era il reddito medio e il PIL del Friuli
Venezia Giulia. Non prendo… via Trieste, Trieste non c'è, il Friuli in quanto Friuli, perché a Trieste si
parlava l'italiano, oppure quello che si parla…
Il triestino. Ma nel Friuli c'era una sorta di vergogna, che era dettata da un retaggio fascista, per cui il
centralismo, una cosa, ma nel contempo c'era anche il bisogno di uscire dallo stato in cui si viveva.
Cioè aggrapparsi all'italiano significava comunque non riconoscere la propria particolarità, che era
ovviamente pesante e di povertà.
Allora, io non vado, come quei piccoli borghesi, che accortosi, il piccolo borghese, che il particolare è
importante, negli anni '80 riscoprono la lingua friulana, senza però avere quella capacità critica di
cogliere quali erano le vere ragioni di quell'atteggiamento. Erano mica stupidi quelli che intendevano
guadagnare l'italiano, volevano guadagnare un altro senso della dignità umana dal lavoro, della
povertà, che non voleva più essere tale, ma voleva essere… non dico una ricchezza, che è troppo… ma
insomma, stato esistenziale leggermente diverso.
In quest'epoca in cui il destino è segnato – e qui ovviamente seguo le tracce di qualche pensatore –, nel
senso che l'universo vince, non c'è la “pluriversità”, non c'è più la particolarità e le resistenze… questo
è un elemento di resistenza, e facciamo bene ad andare contro quello che ha depositato quel progetto
di legge – e gridiamolo in quest'Aula – che ovviamente segue quel tracciato, perché intellettualmente
non è così avvezzo da capire esattamente che cos'ha fatto, e pare che sia peraltro originario di questa
terra, perché quantomeno con quel cognome, Morassut, io credo che sia ovviamente non… penso che
sia di qua.
Ecco, è di qua. E quindi se questo va depositando un progetto simile, noi dobbiamo protestare
vivamente. Questa Regione deve dire di no. E deve dire di no perché ne va della nostra esistenza. E la
nostra esistenza sarà tanto più elevata quanto più sapremo mettere, lo ripeto, i due fuochi. Non
corriamo dietro il giogo del pensiero solo per la particolarità, la lingua friulana e via di seguito, perché
se dovessimo dimenticarci invece quel tentativo costante e continuo di fare relazione con l'aspetto
anche universale – quindi la capacità di mettersi anche altrove ed essere abili anche altrove, pur
portandosi le proprie vesti, la particolarità –, se non facciamo questo siamo comunque schiacciati, lo
saremo comunque schiacciati.
Allora a noi il compito di: primo, lei se mi aggiunge la firma, perché l'ho dichiarato, e perché compito
nostro è anche di seguire il tracciato dei nostri padri, che avevano largamente compreso questo e
avevano messo in evidenza che… e qui qualcuno dirà Pasolini ed altri. Pasolini sta dentro la logica già
della Scuola di Francoforte. Aveva sbirciato, buttato gli occhi dentro ovviamente i grandi pensatori
tedeschi della Scuola di Francoforte, e da lì tutta la sua critica nell'ambito della cultura italiana e i suoi
scritti da corsaro su Il Corriere della Sera, ma è evidente che l'emendamento, così, anche se non c'è
quella parola di cui prima si andava scrivendo, la cosa lo stesso è positiva. È una salvaguardia di
un'attenzione, di un atteggiamento che questa Regione deve avere perché di nemici ce ne sono a
bizzeffe.
PRESIDENTE.: Grazie. Prendiamo nota allora dell'aggiunta della firma del collega consigliere

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Travanut sui subemendamenti. Codega.
CODEGA.: Mah, io intendo intervenire su questo tema perché in un primo momento, alla prima
lettura, tra l'altro avevo in mano il testo precedente, ero rimasto molto perplesso per una serie di
osservazioni che mi venivano subito spontanee. Poi, rivedendo invece il testo, così com'è stato
modificato, trovo necessario e anche opportuno fare qualche piccolissima considerazione. Cioè il testo
così come modificato, mentre prima avevo delle perplessità, in questo momento, invece, direi che è
assolutamente accettabile, non solo accettabile, ma molto positivo, da questo punto di vista.
Perché? Per motivi abbastanza semplici, direi. Intanto perché si ribadisce il valore culturale e
identitario della propria comunità linguistica, che è fondamentale, per chiunque, per qualunque
cittadino. Le prime parole che si imparano, in genere, sono le parole quelle della famiglia, quelle della
propria comunità con cui si sta assieme quotidianamente. E sono queste spesso che tramandano
espressioni, modi di dire, dietro alle quali ci sono valori, dietro alle quali ci sono comportamenti,
dietro alle quali c'è un'identità di comunità. e questo è un valore che credo che vada preservato in
qualunque comunità e in qualunque cultura, come valore in sé. Quindi io credo che qui, con questo
tipo di proposta, si vada a valorizzare proprio quest'identità linguistica, culturale, valoriale e storica di
una comunità, storica. Quindi direi che si sta salvaguardando un elemento molto positivo.
Secondo: direi che in questo momento storico, in particolar modo, è importante ribadire questa
specialità, diversità della nostra Regione, perché in questo momento storico in cui a livello nazionale
viene messa in discussione la specialità, e poiché una delle principali specialità della nostra Regione è
proprio questa, delle differenze linguistiche, credo che abbia un valore politico – in questo caso
politico – ribadire l'identità della nostra specialità, e quindi non debba essere passato sotto
osservazione.
Anche se questo, dirò, che dal punto di vista dell'efficacia reale, soprattutto considerando che le
comunità di cui stiamo parlando sono la comunità slovena, che sicuramente rappresenta una
minoranza all'interno della comunità regionale; la comunità germanofona, che sicuramente rappresenta
una minoranza all'interno della comunità regionale, mentre la minoranza friulana in realtà,
statisticamente, non rappresenta una minoranza, però ha una minoranza sicuramente maggioritaria dal
punto di vista demografico e, quindi, per certi versi potrebbe non avere la necessità di dover essere
tutelata all'interno di un Consiglio regionale nel momento in cui fa le leggi perché, di fatto, è già
rappresentata qua.
Ma ciò nonostante, cioè anche qualora fosse, da un certo punto di vista pratico non necessario, resta il
valore simbolico, resta il valore politico e resta soprattutto il valore affidato a questo tipo di legge, che
vuole essere una legge sugli Enti locali, che vuole essere in qualche maniera vestita su misura sulla
nostra specialità, che vuole essere una legge che non è appunto per ogni Regione, ma è per la nostra
Regione, e quindi per la nostra Regione è giusto specificare anche questi elementi, perché ci sono,
nella nostra Regione, per quanto piccola, diversità, situazioni diverse.
Adesso parliamo della situazione delle minoranze linguistiche, poi verranno altri tipi di situazioni di
diversità specifiche, come qualche volta succede, quando si lamenta “mah, sempre voi di Trieste”,
eccetera, perché evidentemente la storia di Trieste ha una sua specialità, così come il discorso delle
minoranze linguistiche sono altre specialità.
Quindi io trovo giusto e corretto che una legge sugli Enti locali, che vuole essere adattata su misura
sulla nostra realtà regionale sappia apprezzare e rispettare le diversità che esistono nei diversi contesti:
in Friuli quando è in Friuli, a Trieste quando è a Trieste, a Gorizia quando è Gorizia e a Pordenone
quando è a Pordenone.
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PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io devo dire che sono colpito e anche affascinato dagli interventi
che hanno fatto, prima Violino, ma anche, nella discussione generale, perché questa è cosa che sta
dentro nel dibattito generale, dove l'intervento di Violino sostanzialmente anticipava questo tema, e da
quello che ha detto Mauro Travanut, e lo dico scoprendo ogni giorno delle cose nuove su questa
materia, dove pensavo di saperne abbastanza.
La mia tessera alla Democrazia Cristiana nel 1980 e rotti me l'ha fatta Alfeo Mizzau.
Allora, non voglio avventurarmi in riflessioni che loro hanno fatto, perché non aggiungerei nulla e
rischierei anche di fare forse una brutta figura, però rispetto a questo tema, che mi pare… non
importante perché ci riempiamo la bocca che sia importante, ma perché vorrei che le mie riflessioni…
rivolgendosi a nuora, suocera intendesse, perché sono convinto che qui dentro ci sia il tema politico
centrale di questa legge. Io sono convinto di questo e rispetto alle cose di quel Morassut lì… Prima,
quando parlavi… Ho detto “tu declinavi il renziano”, io lo declinavo al femminile, dico “l'importante è
che non ci siano mandanti occulti”, l'importante è che non ci siano complici occulti, su queste vicende.
E, caro Martines, questo è l'ultimo e unico spazio rispetto a delle rivendicazioni che Violino sta
facendo dall'inizio della discussione in Aula di questa partita, e intendiamoci, che non è Friuli contro
Trieste, Giulio, è un'altra cosa. Codega, è un'altra cosa.
Allora, io penso che sia quasi un atto di legittima difesa. E allora, per portare a casa questo segnale
l'azione è questa. Io continuo a dire: guardate, io ringrazio il Presidente dell'invito che ci ha anticipato
in apertura della seduta. Noi venerdì ricordiamo Mandela, e siamo ancora qui a discutere di queste
cose.
E continuo a dire – l'ho detto fin dall'inizio, e la finisco veramente qui, perché voglio che rimanga tra
le cose scritte che vengono registrate, che un giorno uno che andrà a vedere dirà “quella volta ha detto
queste robe, quello lì” – che questo è il punto del cratere di questa legge, ed è un cratere che riguarda
l'incapacità di questa norma nel rapporto tra Friuli… non poteva scriverla il dottor Spagnulo questa
roba qua, e questa roba qua doveva competere a noi, nell'elenco puntuale che gli Uffici ci hanno dato
su questa vicenda.
Allora, su questo è il rapporto tra Friuli e Trieste, anche e soprattutto in termini istituzionali. Noi
discutiamo di questo, io ho scomodato Tessitori l'altro giorno, e poi non interverrò all'articolo 26, però
lo uso adesso, giusto per chiuderla qua: l'emendamento della Giunta. Io non so se voi avete letto
l'emendamento della Giunta all'articolo 26, che è l'emendamento per cercare di mettere insieme quelle
cose che forse la politica dovrebbe avere il coraggio di mettere insieme, al di là delle tenute numeriche
che un Consiglio regionale deve garantire, dove, ringrazio per la descrizione, perché qui non c'è solo
l'emendamento, c'è anche la descrizione, che esplicita in maniera formale, quindi io non interpreto, ma
per tenere questa cosa, caro Lauri, alla fine si dice che: le funzioni di cui all'articolo 24 che il Comune
con il maggior numero di abitanti – e parliamo di un regime differenziato delle unioni di oltre 100.000
– eserciterà in forma singola per evitare che i restanti Comuni vedano le decisioni prese degli organi
dell'unione. L'emendamento mira a garantire ai Comuni l'esercizio in forma associata di cui alle
funzioni 24 e 25, con la peculiarità di cui all'articolo 4, che il Comune più popoloso decidesse di
esercitare in forma singola. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni
secondo quanto previsto…
Come dire? Vediamo che non venga fuori la bomba atomica su Trieste. Se viene fuori a Udine, che
supera i 100.000, non ha importanza, i friulani si arrangeranno.
PRESIDENTE.: Bene. Boem, prego.
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BOEM.: Grazie, Presidente. Rispetto a questa discussione, a questo tema, su questo emendamento,
beh, una premessa. All'interno della discussione che abbiamo avuto su questa riforma degli Enti locali,
e precedentemente sulla norma che ha previsto il superamento delle Province, non dobbiamo
nasconderci che una parte, non so se una minoranza, riteneva nelle motivazioni per cui pensava fosse
giusto mantenere la Provincia, anche un aspetto di tutela della specificità, dell'individualità, delle
appartenenze culturali, linguistiche e quant'altro. Era quasi un freno che alcuni hanno posto rispetto
all'abolizione e dice “mah, togliendo le Province ci fate perdere la nostra identità e la nostra
specialità”.
Questo è un tema che non è centrale in questa scelta, però in qualche maniera ci deve aiutare a capire
che quel tema, cioè il tema che nella nostra Regione esiste un forte attaccamento a una propria
specificità, a una propria identità, esiste ed è presente. Un'identità e una specificità – e l'ha ricordato
bene Violino prima – che abbiamo sempre saputo vivere, gestire storicamente, nella diversità e anche
nell'unità. Cioè questa Regione che è fatta in maniera… forse anche perché non ha montagne così alte
alle spalle che impedivano il passaggio di diverse popolazioni, è riuscita a gestire in maniera
importante, mantenendo le proprie specificità, ma non per questo diventando dividente rispetto ad
un'unità.
Questa sicuramente – l'abbiamo detto tutti – la riconosciamo tutti come una ricchezza, non è un limite.
Non è un limite avere tante peculiarità. E l'errore sarebbe quello di pensare che si risolve questo o da
un lato, omogeneizzando – tutti uguali, siamo nel 3000, ormai dovremmo parlare tutti inglese, non ha
senso un'identità linguistica o culturale – oppure, per altro conto, che è quello di dividere. Seppur
marginale, c'è ancora qualche spinta che dice “dovremmo dividere, dovremmo tenere Trieste da una
parte, il Friuli dall'altra”, senza poi magari capire che è anche complicato, per esempio, di unificare in
maniera chiara territorialmente quello che è il Friuli.
Io credo che la forma che questo emendamento, che questa proposta utilizza sia quella di dare capacità
istituzionale alle comunità locali, quindi di affidare alle comunità locali la capacità e il protagonismo
nell'esercizio della propria identità culturale e linguistica. Se questa cosa non fosse vera, cioè, se non
fosse vero che c'è un'esigenza di tipo forte e sentito dalle popolazioni, sentito dalle nostre comunità, in
tempo breve quest'Istituzione che andiamo a creare morirebbe. E questa è una sfida anche per chi
crede nella cultura e nelle identità della propria provenienza, sia essa friulana, sia essa slovena, sia essa
tedesca. Se questa non ci fosse più, quest'Istituzione sparirà in tempo breve.
Ma se quell'istanza lì c'è, e non è rappresentata, forse è più probabile che nascano forme spontanee di
tutela di questa forte appartenenza, e forse quelle sono pericolose, perché ho sentito in questi giorni
anche il timore che questo tipo di Istituzione possa essere chissà che prodromo di chissà quale altro
rischioso percorso.
Nel momento in cui noi istituzionalizziamo e riconosciamo a un'entità, che sono le nostre comunità
locali – i Comuni, i Comuni aggregati – la potestà di gestire la propria identità e la propria
appartenenza culturale e linguistica, facciamo un atto responsabile e serio in cui riconosciamo,
appunto, come dicevo, la capacità dei nostri territori.
Io credo – per fare un esempio che utilizziamo qua dentro – che sia molto più utile avere un'Assemblea
delle comunità linguistiche e culturali che esercitano quella funzione prevista dalla 482, è una funzione
chiara. La 482 diceva: le Province o, se si superano le Province, l'aggregazione dei Comuni. Noi
togliamo le Province e diamo alle comunità locali la potestà di utilizzare questo. Credo sia molto più
utile utilizzare le Assemblee che, magari – senza voler denigrare questo – avere la traduzione in
Consiglio comunale della giusta potestà di intervenire nella propria lingua madre. Ma forse è più
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anacronistico tradurre gli interventi che noi facciamo nella nostra lingua madre, che avere
un'Istituzione che si chiama Assemblea delle comunità linguistiche e culturali.
Quindi io credo che sia un'ottima proposta, un ottimo emendamento che salvaguarda la nostra
peculiarità senza introdurre elementi di nuovo governo in senso più ampio.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Io do una lettura di questo emendamento, come dire, più forzata
rispetto a quanto ho ascoltato sino ad ora, e voglio incominciare il mio intervento leggendo un
sondaggio che è stato fatto all'interno delle Province e che alla domanda “se si dovesse definire a quale
di queste identità si sente più vicino?”, per i residenti della Provincia di Gorizia il risultato è stato che
il 53 per cento si sente più vicino all'identità friulana, il 42 per cento all'identità goriziana, il 3 per
cento alla slovena, il 2 per cento ad altre.
In Provincia di Pordenone, friulano – quindi l'identità più sentita è la friulana – per il 63 per cento, c'è
anche un friulano occidentale, 8 per cento, pordenonese 23 per cento, 6 per cento altro.
A Trieste l'identità a cui ci si sente più vicini è per l'80 per cento triestina – non c'era probabilmente
dubbio al riguardo –, 15 per cento giuliano, 3 per cento sloveno, 2 per cento altro.
Per finire con la Provincia di Udine, dove l'identità più sentita è per il 67 per cento friulana, 9 per
cento carnica – anche questo come indica una peculiarità, una sorta di sottogruppo –, 21 per cento
udinese, 3 per cento altra.
Allora io questo emendamento l'ho firmato con convinzione e l'ho firmato con convinzione perché
sono certo che questo emendamento possa servire per dare pari dignità a due minoranze, che sono
quella friulana e quella tedesca, rispetto alla terza minoranza, quella slovena, all'interno di un impianto
normativo che, dal mio punto di vista, sotto questo aspetto era in disequilibrio. Tant'è che anch'io
avevo presentato alcuni emendamenti che cercavano di porre un po' rimedio a questa cosa, che dal mio
punto di vista era evidente, ma poi, avendo ritirato la minoranza i suoi emendamenti, anch'io, di buon
ordine, sono stato ovviamente ai patti.
Allora, io credo che dover cercare di compensare la forza con cui una minoranza – e mi riferisco a
quella slovena, che ovviamente ha tutti i diritti – riesce ad esprimere in virtù di leggi e di Trattati,
ovviamente leggi nazionali, leggi regionali e Trattati internazionali, e che lo fa anche attraverso
interventi diretti di leader di altri Stati, di leader politici della Slovenia, che quando c'è un qualunque
impianto normativo che deve essere espressione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
interviene direttamente e scrive – come abbiamo avuto modo di leggere oggi su Il Piccolo – lettere agli
ambasciatori, interviene con lettere al Presidente della Regione, con una forza politica, con una forza,
come dire, anche di coercizione, in termini di rapporti ed equilibri politici internazionali, che non può
avere pari rispetto alle altre due minoranze che, voglio ricordarlo, però, per lo Statuto della Regione
Friuli Venezia Giulia hanno pari dignità. Scusate, hanno pari dignità.
E allora, se la specialità si basa e si fonda sulle minoranze linguistiche, questa deve essere una
specialità che non deve produrre il rischio di creare tutte le differenziate, soprattutto in termini
economici.
È evidente che il gioco risulta essere semplice. Perché risulta essere semplice quando si tratta questo
punto? Risulta essere semplice perché ovviamente tutti sanno che la legge nazionale n. 38 poco incide,
o meglio, noi poco incidiamo su una norma nazionale. Però, alla fine, siccome noi dobbiamo difendere
questa specialità, e la difendiamo anche maluccio su quest'aspetto perché – l'ha ricordato prima Mauro
Travanut – quando un Parlamentare renziano presenta una proposta di legge che sostanzialmente
azzera, annulla la nostra Regione, e la Presidente della nostra Regione non commenta, perché se
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avesse commentato e avesse censurato l'atto politico e legislativo di questo Deputato della sua stessa
corrente, nulla avremmo avuto da dire. Ma il fatto che non abbia commentato, e che si voglia
interpretare il non commento come una censura all'atto politico fatto da un Deputato renziano, questo a
noi non ci basta, doveva essere molto decisa e forte nel censurarlo.
Quindi voglio concludere dicendo questo: non ci dobbiamo soffermare solo sull'aspetto economico,
però ricordiamoci che l'aspetto economico per la tutela delle minoranze non è secondario.
E allora, visto che non si possono paragonare i flussi di cassa che arrivano ad una minoranza rispetto
ad un'altra, proprio in virtù di leggi diversificate e non compenetrabili in questi termini, dobbiamo far
sì che questa Regione, almeno in termini di dignità, ponga le minoranze, tutte, sullo stesso piano, allo
stesso livello, in ogni provvedimento che noi andiamo a votare e ad approvare.
Per cui io trovo grave che questo emendamento, che ha presentato il collega Violino, non sia già stato
previsto all'interno dell'impianto normativo della Giunta. Questo doveva essere fatto. Non è stato fatto,
abbiamo recuperato, ma noi, che difendiamo tutte le minoranze, tutte e tre le minoranze, siamo stufi di
giocare in recupero sempre per due sole minoranze.
PRESIDENTE.: Bene. Gabrovec.
GABROVEC.: Ringrazio il collega Novelli perché mi ha dato, nella fase finale, uno spunto molto
importante. Innanzitutto abbiamo giocato di recupero tutti. Chi ha ascoltato la discussione fin
dall'inizio, avrà sentito il duro, durissimo attacco di Stefano Ukmar all'assessore Panontin in prima
persona, ma anche alla Giunta e alla maggioranza stessa, quindi è anche un'autocritica, perché nel testo
iniziale della legge non c'era un solo passaggio, una sola riga che si riferisse alla minoranza slovena, e
men che meno alle altre, come dirai tu.
È chiaro che è questo, dell'identità, un argomento importante, mi farebbe piacere avere qui l'Assessore,
ma anche la Presidente, sicuramente, a sentire parlare di identità friulane.
No, beh, non mi scandalizzo, c'è la Giunta comunque presente.
Sarà andato a far pipì, scusatelo, non voglio pensare che abbia abbandonato l'Aula per il mio
intervento, se volete dire questo.
No, dicevo, è curioso come si sviluppi la discussione su questi argomenti, magari facendo passare in
secondo piano cose forse anche molto più importanti, seppur tecnicamente di più difficile
comprensione. Tanto che si è soltanto accennato a quello che io definisco un “tamagotchi
istituzionale”, che è l'articolo 26, che va a cercare di risolvere il cosiddetto “nodo triestino”, e invece
parliamo molto di identità e di minoranze.
È vero quello che è stato detto, secondo me di tutte e tre le minoranze linguistiche che vengono qui
citate, ai sensi della legge 482 – quindi la friulana, slovena e tedesca, in ordine sparso –, l'unica che ha
bisogno di questa proposta, di questo emendamento, di quest'Assemblea, è la minoranza tedesca,
presente in soli 5 Comuni nel Tarvisiano, una minoranza alla quale abbiamo dato una legge regionale.
Ricordo qualche anno fa soltanto ero Relatore, l'unica legge della quale sono stato Relatore in vita mia,
penso anche l'ultima, forse. È stata una legge importante, passata anche a differenza di quella sul
friulano e sullo sloveno, che ha sviluppato discussioni interminabili, quella sul tedesco è passata
velocemente, senza che nessuno avesse nulla da ridire, tanto che si sta anche sviluppando poco nella
fase di implementazione.
Comunque io credo che queste Assemblee servano soprattutto alla minoranza tedesca, non serve alla
minoranza friulana, forse perché – come ha detto lo stesso Violino – il problema della cosiddetta
minoranza friulana sono i friulani stessi. C'è una crisi di identità, secondo me, i friulani hanno bisogno
di rendersi conto che esistono, che sono la maggioranza di questa Regione, che sono il popolo del
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Friuli Venezia Giulia.
Infatti basta guardare questo volume, quando voi date un'occhiata a quali sono i Comuni friulani con
presenza di lingua friulana, sono 177 su 200 e qualcosa, quindi tutto il Friuli Venezia Giulia parla
friulano, sostanzialmente in tutti i Comuni si parla friulano, tranne in 5, che si parla anche il tedesco,
assieme al friulano immagino, e poi c'è la Provincia di Trieste e l'area confinaria che… la Provincia di
Trieste che non parla friulano, perlopiù, e la fascia confinaria che parla anche lo sloveno e relative
varianti dialettali – così è contento anche il collega Novelli –.
Gli sloveni hanno già sperimentato queste forme di Assemblee, infatti la legge nazionale di tutela,
38/2001, prevede l'Assemblea degli eletti di lingua slovena, quindi tutti gli eletti che si definiscono
tali, di lingua slovena, nei 32 Comuni. È un'Assemblea di 120 eletti circa che si riunisce poche volte a
quinquennio. Ha due tre cose da fare, e anche in quei casi partecipa meno della metà degli invitati di
quelli che si sono definiti.
Quindi, dopo averla costituita, noi dovremmo cercare di trovare il modo di farla funzionare, di darle un
ruolo che sia ben più ampio di quello che viene definito in queste poche righe di legge.
Quindi ben venga questo emendamento, ma soprattutto cerchiamo di dare un nuovo impulso a quella
che è la valorizzazione della diversità culturale e linguistica di questa Regione, e ci ritorneremo anche
quando andremo a votare l'emendamento 54 bis, mi sembra, quello mio, ultimo.
Questo emendamento, questo passaggio è sicuramente uno dei pochi passi che, per quel che mi
riguarda, può convincermi ad astenermi almeno dal non essere contrario al testo finale di questa legge.
PRESIDENTE.: Bene. Lauri, prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Vorrei fare tre premesse: la prima per rispondere al Presidente Martines,
sono, siamo assolutamente convinti che le minoranze e le differenze siano il fondamento della
democrazia, su questo non ci possono essere dubbi, non ci sono distinzioni dentro questa maggioranza.
Nessuno, credo, possa pensare di doverlo in qualche modo insegnare a noi.
Il secondo punto: le comunità linguistiche sono certamente una ricchezza di questa Regione, ed è vero
anche il fatto che una – consigliere Novelli – di queste comunità linguistiche ha effettivamente
contribuito a disegnare e definire la specialità di questa Regione. Poi naturalmente abbiamo deciso di
valorizzarne anche altre, ma insomma…
E la specialità – volevo dire a Mauro Travanut – è un concetto diverso rispetto a quello della
particolarità. La particolarità è anche quella che Niccolò Machiavelli definiva invece il “particolare”,
non è necessariamente, il particulare una ricchezza, può essere anche foriera di…
Guicciardini, non Machiavelli. Può essere anche foriera, in qualche modo, di interessi, appunto, che
non sempre contribuiscono alla definizione dell'interesse generale.
Terza premessa: nella IX legislatura tutto il Centrosinistra, tutta la Sinistra ha contribuito
convintamente alla scrittura di una legge che non solo tutela, ma promuove la lingua friulana. La
promuove nell'insegnamento, fa sì che sia addirittura utilizzata come lingua veicolare nella scuola. E
l'abbiamo fatto tutti con convinzione, difendiamo quelle scelte, rivendichiamo come patrimonio
comune della cultura della Sinistra del Friuli Venezia Giulia quei passaggi.
Abbiamo tutti letto e studiato Pasolini, e quindi sappiamo bene che, appunto, il friulano è una lingua, è
una cultura, un pezzo importante della cultura di queste terre e di questo Paese.
E tuttavia, però, io non posso non partire dalla versione originaria dell'emendamento che ora si
propone di subemendare. Quell'emendamento al comma 1 istituiva l'Assemblea – al singolare – di
comunità linguistica quale organo deputato alla valorizzazione e salvaguardia della coesione
territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche, eccetera, eccetera. Quindi istituiva un
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nuovo organo della Regione, lo Statuto del Friuli Venezia Giulia, Capo I, articolo 12, definisce gli
organi della Regione. Gli organi della Regione sono: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il
Presidente della Regione.
Al comma 2, quest'Assemblea, questo nuovo organo, in realtà si triplicava: l'Assemblea della comunità
linguistica friulana, l'Assemblea della comunità linguistica slovena, quindi in realtà quest'organo erano
tre organi.
E poi, al comma 4, si affermava che, appunto, i pareri che questi organi nuovi della comunità, delle
Istituzioni regionali avrebbero dovuto dare un parere vincolante sulle questioni riguardanti i temi delle
minoranze.
Non solo, ma il consigliere Violino, legittimamente, però presentando, diciamo così, questi
provvedimenti, gli è preso un lapsus, e cioè ha detto “l'istituzione di queste Assemblee è mirata ad
avere funzioni di rappresentanza, ma anche a dare parere sulle questioni linguistiche”. L'ho proprio
memorizzato perché dice: “rappresentanza” e poi “parere sulle questioni linguistiche”.
Cosa voglio dire? C'è un richiamo alla legge 482. La legge 482 all'articolo 2 definisce in maniera
molto chiara il perimetro di quella legge. L'obiettivo della legge è appunto la tutela della lingua e della
cultura delle popolazioni – albanese, slovene e croate – e di quelle parlanti, una serie di lingue, fra cui
il friulano.
All'articolo 3, comma 3, effettivamente – come Shaurli mi ricorderà fra pochi minuti – si dice che:
quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o
regionali diversi – mi domando se la comunità tedesca è presente solo in Provincia di Udine, o anche
in altre Province della Regione – esse possono costituire organismi – non organi, organismi – di
coordinamento e di proposta che gli Enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
È da queste questioni che mi derivano delle perplessità, delle obiezioni, delle preoccupazioni rispetto
certamente alla proposta così come originariamente era stata formulata, ma devo dire, in parte, anche
rispetto alla proposta che in questo momento viene subemendata.
Serve una nuova legge? E anche: è questa la legge in cui inserire quest'organismo di tutela e
promozione della lingua, così come definisce la 482? Perché di questo si trattava.
E poi: siamo davvero all'interno del perimetro della 482?
Allora, io leggo, anche nella nuova versione al punto a) del subemendamento modificativo che: le
Assemblee sono costituite non per tutelare e promuovere la lingua, ma come organismi deputati alla
valorizzazione e alla salvaguardia della – oltre alla lingua c'è scritto – coesione territoriale, sociale ed
economica delle comunità linguistiche, friulana, slovena e tedesca.
Allora, queste tre questioni, la coesione territoriale, sociale ed economica esulano dal perimetro della
482, sono una cosa in più. È legittimo discuterne? Certamente che è legittimo discuterne, non ci sono
tabù. Discutiamo di tutto, però non veniteci a dire che, diciamo così, specialmente nell'intenzione
originaria dell'emendamento Violino, ma anche nella versione che viene ripresentata, emendata,
facciamo una cosa che sta esclusivamente dentro il perimetro della 482. Mi dispiace, ma non è così.
Certamente questo testo è migliore, però mi pare che l'intenzione politica del consigliere Violino fosse
e continui ad essere un'intenzione politica chiara. Riccardi addirittura dice che questo è il cratere della
legge della riforma delle Autonomie locali, e che quello che compiamo votando questo
subemendamento è un atto di legittima difesa nel rapporto fra Friuli e Trieste.
Allora, noi facciamo una legge buona, una legge equilibrata, una legge che non cade nel tranello delle
contrapposizioni tra Friuli storico e Trieste Città Metropolitana, proprio perché ha saputo costruire un
equilibrio fecondo, un equilibrio che non mette in discussione l'unità di questa Regione.
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E, tuttavia, io penso che, appunto, l'introduzione di questa questione, proprio per questi motivi sia un
errore, sia un passo che ci porta alcuni metri fuori da quel perimetro di equilibrio che la proposta che
faticosamente abbiamo costruito in queste settimane e in questi mesi aveva definito.
Chiudo. Oggi Berlusconi ha detto che Salvini sarà il bomber del Centrodestra.
Allora, io oggi non vedo pericoli e rischi per l'unità di questa Regione, ma non è detto…
È vero che Berlusconi, diciamo così, è un po' appannato nelle sue previsioni politiche, ma non è detto
che fra qualche anno le cose vadano come dice Berlusconi e, nonostante, io pensi che il Centrosinistra
stia governando in modo eccellente questa Regione, non è detto che fra 15 anni Salvini sia il bomber
del Paese e che in Friuli Venezia Giulia qualche giovane lega della Lega Nord diventi il bomber del
Centrodestra, di un Centrodestra regionale al Governo.
Allora, stiamo attenti a fare passi in queste direzioni, perché oggi magari non rappresentano dei
pericoli veri e sono solo delle preoccupazioni e, tuttavia, un organismo, quando esiste può chiedere di
diventare organo, come nelle intenzioni originali; un organismo che si deve occupare di lingua, un
giorno può dire che oltre alla lingua vuole esprimersi sulle infrastrutture, sul welfare e su tutte le
questioni del mondo.
Il Parlamento padano ce lo ricordiamo, io non vorrei che fra qualche tempo potessimo cadere
nuovamente in qualcosa del genere. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Agnola.
Vede? È un simbolo di unione. “Diversamente triestino”, mi hanno soprannominato. Prego, Agnola.
AGNOLA (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Farò
quest'intervento in friulano, sarà il primo e l'ultimo probabilmente che farò, lo faccio in
quest'occasione, anche perché… Mah, io faccio riferimento alla precedente legislatura, dove si parlava
di riforma degli Enti locali, superamento della Provincia. Quando è stata fatta l'audizione dei quattro
settimanali diocesani, in particolare quello de La Vita Cattolica di Udine, aveva fatto un intervento
molto difensivo sulle Province, dove considerava che la Provincia di Udine era il contenitore della
cultura friulana, dell'identità friulana. Io avevo scritto una lettera molto lunga, dove immaginavo che i
confini istituzionali per la cultura sono più facilmente un danno che un vantaggio, e io non credo che
la lingua e la cultura friulana debbano essere difese, nel senso che debbano essere protette creando altri
confini, ma la cultura friulana, con la sua lingua, deve essere di apertura, deve essere aperta e deve
diventare parte di un modello di sviluppo di questa Regione, di questa terra. Per questo mi piace e
sono d'accordo nel sostenere quest'eme all'interno di questa norma di riordino degli Enti locali perché,
per quanto mi riguarda, ma anche questa maggioranza, il significato di questa riforma è quello di dare
ai territori, nelle dimensioni che nasceranno da questa legge, una funzione di modello di sviluppo.
Allora la lingua friulana, unita con la sua cultura e la consapevolezza della sua lingua, perché io
ritengo che solo la lingua, senza la consapevolezza della cultura, diventa addirittura uno strumento di
isolamento, e invece la lingua deve essere uno strumento di conoscenza e di integrazione, con i tanti, e
saranno sempre di più che verranno a vivere qui. E' uno strumento di promozione del nostro territorio
per coloro i quali verranno e decideranno di venire in questa terra per finalità turistiche, e quindi la
lingua come prodotto, nel senso migliore del termine, di conoscenza, di arricchimento, di scambio,
perché quando uno decide di venire nel nostro territorio, anche solo per turismo o per una cerca
circostanza, e torna a casa con il sapore dei nostri prodotti, con negli occhi il nostro panorama, e anche
nella lingua qualche parola in friulano, quella persona sarà una persona conquistata per la nostra terra,
un nostro ambasciatore, perché non dobbiamo sperare che gli altri siano ambasciatori del nostro, ma
coloro i quali vengono in questo territorio possono essere ambasciatori, e torneranno nei loro territori
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parlando bene di un popolo che sa essere aperto e che non utilizza la sua storia non per essere chiuso,
ma per scambiare e fare integrazione. Allora cono questo senso, perché il mio discorso possa avere un
significato, bisogna fare molta strada in questa Regione, perché in questa Regione, e per tutte le
comunità, noi viviamo un'ignoranza culturale didattica per quanto riguarda la storia, la cultura di
questa Regione, per esempio, e quindi la nostra generazione cresce e diventa uomo senza sapere della
nostra storia, senza conoscere le espressioni artistiche, culturali, senza sapere nulla sulla storia della
Regione di cinquant'anni, non sa nulla sulla specialità, perché nessuno glielo insegna, né in italiano, né
in friulano, e questo è un limite profondo, perché è come se vivessimo avendo paura e timore della
nostra cultura, com'era prima del terremoto, quando parlare friulano era un segno di arretratezza. Paura
e vergogna. E' stato il terremoto che ha portato il Friuli all'attenzione mondiale, a fare in maniera che
l'esprimersi in friulano diventasse un vantaggio, un merito. Questo non significa essere diversi,
migliori degli altri, mettere nessuno sotto, ma la diversità è una ricchezza, perché il sistema si
arricchisce mettendo insieme più elementi. Allora con questo significato io credo che noi possiamo
votare quest'emendamento, consideriamo come tutto quello che viene votato e diventa strumento
legislativo importante per come verrà utilizzato, perché troppe volte nella nostra cultura friulana ci
siamo contraddistinti per vittimismo, impedendo alla nostra cultura, alla nostra identità di essere un
valore vero e completo. Quest'Assemblea ovviamente si misurerà e a me piace che nascerà attraverso
un passaggio di consapevolezza, di espressione dei Comuni e dei Sindaci, perché sarà rinnovare
un'identità per poter costruire un'identità culturale, linguistica storica che ci permette di essere un
popolo che guarda intorno a sé e che trae dalla sua storia gli elementi per un futuro che va
mescolandosi con l'altra gente, con la forza della propria storia.
PRESIDENTE.: Bene. Shaurli, prego.
SHAURLI.: Devo dire, sinceramente, che mi preoccupa l'ampia discussione che abbiamo avuto su
questo punto.
No, non intervengo in friulano perché questo emendamento, che io condivido, intanto riguarda le tre
minoranze linguistiche di questa Regione, previste dalla 482, e riguarda i diritti, non riguarda solo la
lingua.
Mi preoccupa questa grande discussione perché in questa Regione forse, veramente, qualsiasi cosa
stimola il rovescio della medaglia. Se c'è una legittima richiesta di fare un'Assemblea linguistica, come
previsto dalla 482, ma come previsto dalla convenzione quadro per la protezione delle minoranze
nazionali, caro Lauri, come previsto dalla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, perché
l'Europa a volte è più avanti di noi, quando si fanno queste cose incredibilmente ci si preoccupa “ma
no, sarà qualcosa contro Trieste, ma sarà qualcosa contro qualcuno, ma sarà un tentativo di divisione
dell'unità regionale”. Non è niente di tutto questo.
E allora io sono per dire che questa cosa non è né una…
Esatto, non è né una bagatelle, perché non è una stupidaggine quella che oggi approviamo…
Non è né una bagatelle, perché qui stiamo parlando di una minoranza linguistica e di tre minoranze
linguistiche che hanno bisogno di essere riconosciute, perché sanno ciò che hanno patito nella storia
per avere quei riconoscimenti. Perché gli sloveni, ci piaccia o non ci piaccia, si ricordano la
nazionalizzazione forzata dei loro territori; perché i friulani si ricordano cos'è significato andare a
scuola e sentirsi dire dalle maestre che parlare friulano ci faceva disimparare l'italiano – e volutamente
c'è l'errore grammaticale –, ci veniva spiegato che il friulano era una cosa che ci impediva di essere al
pari degli altri studenti – e questo l'abbiamo provato tutti –, ma per fortuna molti più di quelli che sono
seduti in questo Consiglio regionale, almeno di me – poi altri probabilmente ne sanno molto più di me
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– sono arrivati i neurolinguisti a spiegarci che imparare una lingua in più comunque aiuta ad imparare
altre lingue.
Sono arrivati a spiegarci che ovviamente non c'era nessuna correlazione grammaticale fra il parlare
friulano e le difficoltà dell'italiano, ma erano problemi sociali, come avvenivano in tutti i Paesi. Per
tanti anni questo ha significato anche delle grandissime difficoltà, e lo stesso vale per la minoranza
tedesca.
Quindi non è una cosa banale, perché ci si ricorda cosa significa avere l'orgoglio delle proprie lingue e
delle proprie identità linguistiche.
Non è, guardate, neanche un cratere, lo dico al consigliere Riccardi, e soprattutto lo dico al consigliere
Novelli, che mi spiace non sia in Aula. Non condivido una parola di quello che ha detto il consigliere
Novelli, perché anche la minoranza friulana deve smetterla di giocarsi e di ritrovarsi sempre un
nemico, chiunque esso sia. Questo l'ha indebolita negli anni scorsi. Gli sloveni hanno tanto, noi
abbiamo poco; i tedeschi sono arrivati dopo. Basta. Basta con quest'autoflagellazione, questa sì, tutta
friulana, poi fatta da Novelli non mi sembrava molto convinta dalla dimensione friulana. Però basta
anche con questa dimensione giocata sempre in difesa e al ribasso della propria identità e dei propri
diritti linguistici. E basta – lo dico anche a chi fa politica – a utilizzare questo per fini di parte.
Voi avete ricordato Morassut, io potrei ricordare il buon Presidente Maroni, che con un ordine del
giorno ufficiale votato dal Consiglio regionale della Lombardia ha detto che si fanno le tre
Macroregioni del nord, Piemonte, Lombardia e Triveneto – e anche lì non ho sentito ovviamente
Novelli sbellicarsi dalle critiche – quindi basta anche utilizzare questi elementi per lotta e per
contrapposizione politica.
Io continuo a dire – e mi auspicherei che fosse così – che si danno per assodate e sono patrimonio di
ogni forza politica le minoranze linguistiche e le peculiarità di questa Regione, non sono elemento di
divisione.
E guarda, su questo – lo dico al consigliere Lauri con la massima stima che ho nei suoi confronti – non
offendiamo l'intelligenza dei friulani, come dei triestini, perché dire che fra un po' magari arriva
Salvini e quello si trasforma in un Parlamento padano, in cui tutti vanno lì, magari con le magliette
gialle e blu, e con gli “scarpes” a dire… è offendere l'intelligenza delle persone. Perché i friulani
dovrebbero trasformare quell'Assemblea in un Parlamento padano? Che, peraltro, la Padania – mi
permetteranno i colleghi leghisti, o quelli che rimangono – non aveva e non ha mai avuto un
fondamento culturale linguistico.
Forse per alcuni è un luogo dell'anima, certamente per me no.
Io ribadisco quanto detto l'altro giorno. Non c'è nessuna volontà di utilizzare questi argomenti per
sancire divisioni regionali, né ora, né dopo, né per giocarli in difesa di qualcuno, o per utilizzarli per
dire “noi siamo la parte friulana che ha sostenuto quest'emendamento”. C'è un riconoscimento di un
articolo della Costituzione, che è l'articolo 6, di una legge che è la sua diretta emanazione, che è la
482, e ovviamente, guardate, la discrasia temporale non è banale, nel '99 è stata approvata la 482.
Questo vi dà un senso di quanta fatica abbiamo fatto per il riconoscimento delle minoranze
linguistiche.
Se uno non è convinto dei temi – lasciamo stare le citazioni di Pasolini – basta che legga la discrasia
temporale fra il dettato costituzionale e l'approvazione in Parlamento di una norma che tutelasse queste
minoranze. Il '99. Che ricordo che anche su questi temi Pasolini è stato espulso dal Partito Comunista
Italiano, non “il Partito Comunista Italiano ha fatto un grande percorso”. Nel '99 siamo riusciti a
maturare queste convinzioni. Anche per questo, non solo per la sua omosessualità.
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A me dispiace che ci siano diversità. Anche qui, io non voglio tornare nello spiegare cos'è una lingua,
cos'è un dialetto, ce lo siamo detti mille volte fra di noi. Mi piacerebbe che però, finalmente, tutto
questo discorso diventasse un po' di più patrimonio comune, che evitassimo in finanziaria, ogni volta,
di dire che se c'è un minimo di carenza finanziaria i primi fondi che si toccano sono quelli del friulano.
Che diventasse la convinzione di ognuno di noi che le tre minoranze linguistiche di questa Regione
sono un patrimonio competitivo per ognuno di noi, individualmente, sono un vantaggio competitivo,
non un qualcosa che dà fastidio, è un qualcosa che ci aiuta, anche personalmente, ma guardate, anche
regionalmente, perché la nostra specialità, certo, la gestiamo ancora con la collocazione geografica
della nostra Regione con i Paesi in richiesta di entrata in Europa, che sono tutti balcanici, ma provate
ad andare a dire ai sardi, o andare a dire ai trentini, o agli altoatesini su cosa gestiscono la loro
specialità? La gestiscono prima di tutto sulle loro minoranze linguistiche.
E allora, guardate, anche per chi non ci crede, o per chi si sente veneto: attenzione, quelle minoranze
linguistiche sono uno straordinario – io continuo a dire – elemento competitivo personale, ma sono
anche, secondo me, uno straordinario vantaggio competitivo istituzionale.
Faccio un'altra riflessione, è un argomento che mi piace molto, però cerco di essere breve su questo.
Invece di parlare di Parlamento padano, vediamo ciò che succede in tutta Europa. Noi abbiamo
assistito a una fortissima stagione di fermenti indipendentisti e secessionisti, ognuno di voi ha visto il
referendum scozzese, il referendum catalano, magari i giornali si sono divertiti a dire che i catalani
ballavano il girotondo, ma quella era la Sardana, il loro ballo tipico. Ma, al di là di questo, proviamo
solo a riflettere: quelle due realtà, insieme a tante altre, hanno visto fermenti così forti dove i loro
diritti sono stati negati. In Spagna il franchismo ha reso reato parlare la propria lingua e il
riconoscimento della propria identità culturale e linguistica. Lo Stato inglese è uno dei più
neocentralisti. L'esito del neocentralismo è di non prendere in considerazione ciò che avviene sul
territorio e non riconoscere quelle identità, guardate che dà esattamente l'effetto opposto. Dà l'effetto
opposto anche banalizzare queste questioni.
Io quindi credo, guardate, personalmente, prima che politicamente, perché questi per alcuni sono
anche aspetti personali, io non recedo minimamente dai diritti che con fatica sono stati conquistati in
questi anni, perché riconosciuti dalla Costituzione, e se riesco a implementarli in maniera positiva e
propositiva e contro nessuno sono per implementarli.
Ma guardate – lo dico a tutti – spero che nessuno in futuro, per quanto possibile, a partire dal Partito
Democratico, ci mancherebbe, utilizzi e strumentalizzi i diritti della minoranza friulana, slovena e
tedesca per i propri fini politici e per le proprie esigenze politiche. È un vantaggio competitivo che
questa Regione ha, e finalmente spero che così sia trattato.
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna, prego.
DE ANNA (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Parlerò un po' in
Folpo; il Folpo non è la linguadei Folpi, ma è l'espressione con la quale si esprimono i cittadini di
Cordenons, dove io abito, che sono chiamati “Folpi” perché usavano gli zoccoli con la tomaia di cuoio
per venire dalla periferia, dove io abito, in campagna, verso il ventro della città prima per non
consumare le scarpe.
Si ricorderà qualcuno che ha i capelli un poco grigi come i miei, si metteva una semiluna sulla punta e
sul tacco per non consumare le scarpe di cuoio e quando si giungeva quasi in città ci si levava gli
zoccoli e li si piantava nel pantano e si indossavano le scarpe per andare a scuola. La scuola è dove io
ho imparato l'italiano, perché a casa mia non si è parlato mai in italiano…
E continuerò in italiano, una lingua che io ho imparato alle scuole elementari e che mi sono portato
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dietro con grande difficoltà perché da Pordenone al Grigoletti, dove non si poteva andare al liceo, per
uno come me, figlio di contadini, tant'è vero che ho dovuto emigrare a Tolmezzo, dove sono stato
valutato per quello che ero e non per dove venivo o da quale famiglia venivo. E ho trovato a Tolmezzo
un'insegnante di Verona che è riuscita a darmi, in un compito di italiano, 3 meno meno – 3 meno meno
– in un compito di italiano scritto.
Significava che io era un beota, non abitante della beota, un deficiente, uno che non sapeva parlare la
lingua, perché effettivamente a casa mia si parlava in Folpo, una mescolanza di friulano. Capirete
questa lunga premessa.
Allora, sono vissuto e cresciuto in una famiglia dove con mio padre parlavo in Folpo, in friulano con
mia madre e mio fratello più vecchio, Lino, mentre con mio fratello più giovane, sua moglie e i figli
parlavo rigorosamente in dialetto veneto. Con le mie figlie e mia moglie, portandomi dietro questo
retaggio della professoressa, tale Nori, di Verona, finita poi ad insegnare alle scuole serali,
rigorosamente in italiano, del tipo che, per chi è stato a casa mia sa che ho una casa grande, con un
grande porticato, sotto il portico, dove la mamma cucina ancora per tutti, con mio fratello o mio padre:
papà, guarda che… (espressione dialettale)… Mario, vuoi incontrare i cacciatori? Non si può andare
avanti così, bisogna fare una riunione perché i predatori opportunisti… Elisa, basta con l'acqua, adesso
finiscila…
Allora questo multilinguismo, piccolo nella mia comunità, è alla base della specialità di questa
Regione. e voi potete dire quello che volete, non esiste il confine, non esiste altro: questa Regione è
nata speciale perché doveva salvaguardare 600.000 cittadini di lingua friulana, 130.000 cittadini di
lingua slovena e 20 25.000 abitanti non di lingua tedesca, ma di lingue germanofone, perché nella
comunità dove ho fatto il liceo, da Sauris a Timau, e alla Val Canale, si parlano tre varianti
germanofone diverse: il sauriano, il timavese e il tedesco della Val Canale.
Allora voi potete pensare quello che volete, ma la specialità della Regione si basa su questo
multilinguismo.
Caro Lauri, poi ti leggerò un passo di un libro che ho pubblicato da poco, che si chiama Meta, ma che
al capitolo 27 ha un titolo: “Parimenti”. E mi dispiace che tu non sia in Aula, perché non farò
riferimento al friulano, farò riferimento guarda caso al dialetto veneto.
In questo capitolo scrivo: “Parimenti”, una parola semplice, concreta, appresa dal nonno Wikipedia
Fiori. Mio nonno è uno del 1890, che non c'è più, ovviamente, ma che ha fatto la guerra di Libia
nell'11, la guerra di Caporetto, tutta la Prima guerra mondiale, poi ha fatto vent'anni l'emigrante in
Argentina, negli Stati Uniti, in Belgio, in Olanda, in Germania, ed è rimasto vedovo. Per cui io ho
dormito con lui dieci anni, dal 1952 53 fino al 1961 62. E in una famiglia come la mia, dove non c'era
il giornale, dove non c'era televisione, come in tante famiglie anche vostre, forse, dove non c'era
enciclopedia, dove non c'erano libri, l'enciclopedia per me è stato il nonno, che mi ha spiegato il
mondo, che oggi è di straordinaria attualità. Bene, mio nonno mi diceva “Eliuti – perché mi chiamava
‘Eliuti', è stato un periodo in cui ero anche un poco piccolino – se qualcheduno ti augura Buon Natale
e Prospero Anno nuovo rispondigli ‘parimenti'”.
Nel tempo della globalizzazione, nello spazio dell'Europa a 27, che ha allargato i propri confini verso
l'alba e il sud del Mediterraneo, ci chiediamo: qual è o quale sarà l'identità europea? Quale collante
terrà insieme gli Stati che, aggregati inizialmente dal Mercato Comune Europeo (MEC), evoluti poi in
Comunità Economica Europea (CEE), e sulla spinta dell'euro cercano l'approdo verso un'identità
politica, l'Unione europea? È l'etnia? Certamente no. Oggi l'Europa è una società multietnica, e
soprattutto multiculturale.
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La Costituzione? Ancora no, poiché è stato dimostrato come la laicità del nord si sia scontrata con la
cristianità del sud, desideroso di marcare questi valori come elementi fondamentali e fondanti della
nostra comunità. Neppure il Papa polacco ha avuto successo. Se ne riparlerà forse tra 10 anni, quando
saranno ritornati in Europa i turchi. L'ultima volta sono stati nel 1499, con Iskanderbeg pascià,
naturalmente al Parlamento europeo. Quando arriveranno i turchi al Parlamento europeo se ne
riparlerà.
La lingua? Dopo il tentativo di legare con l'esperanto, oggi le lingue europee sono tante, forse troppe, e
tra queste ufficiali, ahimè, non c'è l'italiano.
L'Europa, infine, non ha un Presidente e non ha neppure quel phone number di lingua anglosassone
per chiamare per questioni internazionali.
Ecco allora che l'identità europea è la globalizzazione locale, quello che viene chiamato “glocal”, cioè
l'accettazione della globalizzazione e la valorizzazione delle eccellenti locali.
Intendo affermare che l'Europa dei popoli, perché l'Europa è l'Europa dei popoli – ho ancora due
minuti, li sfrutto fino in fondo – sempre più ci consiglia di avvertire il bisogno di far vivere e
mantenere la cultura della nostra lingua. Lauri, la lingua tutelata per legge è cosa diversa da una
cultura linguistica, che porta certamente anche ad incrociarsi con la tutela della lingua friulana, anche,
e delle altre lingue.
La cultura della nostra lingua sono anche i nostri costumi, le tradizioni, gli usi, le regole del nostro
vivere, che sono diverse anche dalle leggi scritte!
Per piacere, esigo rispetto, Presidente, quando parlo!
Voi ve la siete parlata, mescolata, annusata e anche cagata! Ed esigo rispetto!
Certo, certamente, chiedo scusa.
L'uso, per esempio, della lingua friulana, ma potrebbe essere anche della lingua germanofona o
slovena nella scuola, non è chiamare i Carabinieri per costringere i giovani ad apprenderla, è uno
strumento nuovo per tentare una politica anche dell'accoglienza. Le persone che dal mondo arrivano
qui, alla ricerca di un futuro per sé e i propri figli, devono vivere l'appartenenza come elemento
d'orgoglio, soprattutto nelle seconde generazioni.
Qualche anno fa – e vado a chiudere, Presidente – mentre viaggiavo verso il Brasile, da Porto Alegre
allo stato di Santa Caterina, riflettevo sulla lingua da usare in alternativa al portoghese che non
conoscevo, o conoscevo poco. Sul posto mi accorsi che era sufficiente parlare in dialetto veneto. Fu
così a Nova Prata, dove il Prefetto, Victor, un tedesco si esprimeva con me in veneto, con la gente che
incontrai, con il custode di una cava di travertino che mi fece da Cicerone nella visita. Era un omone
forse più grosso di me.
Alla fine gli chiesi “ma tu – e non ricordo più il suo nome – da dove vieni?” Mi rispose “ma come, non
l'hai capito? Arrivo dalla Polonia”.
Oggi, al Parlamento di Rio Grande do Sul, giace una proposta di legge che vuol riconoscere l'italiano,
quell'italiano veneziano del polacco come patrimonio dello Stato. Ecco perché oggi ha ancora senso
dire “parimenti”.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Dipiazza, poi tenderei a… per evitare che…
DIPIAZZA.: Ho ascoltato con grande piacere. Vedi, Agnola, io sono molto orgoglioso di essere
friulano, sono nato in Friuli, ho vissuto per cinque anni in Friuli, poi sono venuto a Trieste, ho fatto la
mia fortuna commerciale, e poi guarda guarda, ho fatto anche il Sindaco, che un Sindaco friulano a
Trieste era quasi come un pisano a Livorno.
Tutte queste discussioni che sentiamo, calcolando che Muggia era 700 anni sotto Venezia, che Trieste
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aveva la lettera di dedizione all'Austria per 700 anni, chiedo scusa, mi fanno un po' ridere, perché noi
viviamo in una comunità di 1.200.000 abitanti. Questa è la Regione Friuli Venezia Giulia. Credo che
Città del Messico avrà 24 milioni di abitanti, o qualcosa di simile. Non voglio parlarvi del Far East o
della Cina, dove abbiamo città da 20 milioni.
Per cui noi dobbiamo cercare, e ieri, comunque, Shaurli, ho riscontrato… avevo presentato un
emendamento sulla Città Metropolitana, ma ho visto che anche i miei compagni di cordata… C'è
ancora qualcosa che divide Trieste dal Friuli, e questo lo trovo ridicolo. Io credo che noi dovremmo
parlare, ormai, la stessa lingua – a casa mia i miei continuano a parlare friulano – ma dico che
parliamo l'italiano più o meno bene, che parliamo lo sloveno…
Mi ricordo quando portammo avanti – insieme con Albertini, grandi Sindaci, Pericu di Genova,
Dominici, la Jervolino, Veltroni – per dieci anni l'area metropolitana, perché Trieste era dentro nella
legge delle 13 aree metropolitane, e arrivò il momento di tirare la riga. La riga era – a suo tempo – un
unico – che forse neanche non le sapete queste cose – Consiglio comunale, con l'estromissione dei
Sindaci, per esempio a Trieste della comunità slovena, si passava da 40 a 60 Consiglieri e 20
avrebbero rappresentato… Fui io a dire di no, perché togliere i Sindaci a Monrupino, a San Dorligo
della Valle Dolina, piuttosto che a Sgonico, piuttosto che a Duino Aurisina avrebbe creato una crisi…
non dico locale, internazionale, e per cui bloccammo – e difatti le altre aree metropolitane sono andate
avanti – questo, anche se adesso ho proposto… ma non di togliere i Sindaci, ho proposto un'altra cosa.
L'area metropolitana è importante, com'è importante che noi collaboriamo in Friuli Venezia Giulia,
perché ormai non ci sono più risorse, su questo dobbiamo confrontarci. Ma non vedete che c'è la crisi
della Coopca, e nessuno prende in mano una carta e dice: ma com'è possibile che se hanno 100 milioni
di giro d'affari, hanno 650 dipendenti? Ma chi era cieco in questo periodo? Ma com'è possibile? Anche
un cretino qualsiasi si rende conto che un supermercato non può avere il 20 per cento di costo del
personale, è evidente. Avete visto le Cooperative Operaie, le Cooperative Operaie di Trieste c'è una
storia… che se parlo io vi tengo qua non tre giorni, tre giorni e tre notti.
Allora sto dicendo: su queste cose, secondo la mia modesta opinione, dovremmo guardare, e dopo,
naturalmente, il mio amico Gabrovec è sloveno, siamo sempre andati d'accordo, pensate…; con
Ukmar, che era una bestia quando era all'opposizione, e che mi ha fatto di tutto, ma siamo amici,
eccetera. Anche con Franco Codega, quante volte ci siamo scontrati? Ma ciò non toglie che c'è la
stima e l'amicizia.
Allora, siccome vi ho molto ascoltato, vi dico solo questo: siamo una Regione di 1.200.000 abitanti,
credo che nei prossimi anni l'amico Claudio, friulano, io friulano, lui pordenonese, l'amico De Anna
non so, Riccardi… Riccardi, tu cosa sei? Nato in treno, dove sei nato tu?
Dovremo tutti quanti collaborare perché, ripeto, sono i numeri che contano ormai, i numeri, 1.200.000
abitanti, siamo un microcosmo in un'Europa che sta diventando quello che sta diventando, in un
mondo, ripeto, che è fatto di miliardi e miliardi di persone, e ricordatevi che avremo sempre più
difficoltà perché i grandi capitali vanno dove c'è mercato, è molto semplice. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, Dipiazza ha concluso il suo intervento. Marini.
Dovremmo cominciare a contingentare…
MARINI.: Sì, perché quando parli tu poi… devo sempre bilanciare, perché non si sa mai.
PRESIDENTE.: Cerchi un attimo di…
MARINI.: Ieri, quando abbiamo deciso di ritirare tutti gli emendamenti dell'opposizione, meno tre, io
ero sicuro che in due tre ore avremmo finito, siamo alle 16.10 del giorno successivo e stiamo ancora
ad accapigliarci tra la minoranza slovena, friulana… Io non so cosa dobbiamo fare perché si proceda e
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riusciate ad approvare questa legge, io credo che neanche se andassimo via non riuscireste
probabilmente ad approvarla.
No, sarebbe peggio. Io non so, Presidente Serracchiani, ci dica lei, se vuole andiamo via e così forse
riuscite ad approvarla, perché ho la sensazione che anche questa sera andrete avanti… andremo,
perché…
Ma no, non lo so io se stare, io sto in buona compagnia, però sono un po' stufo… andare avanti fino a
mezzanotte.
Quello che volevo dire… due cose, perché non si possono non dire su questo tema. Una: è stato detto
che la Regione Friuli Venezia Giulia è speciale per le minoranze. Questo forse sarà adesso, ma la
Regione Friuli Venezia Giulia ha avuto la specialità – e in questo andate a vedervi gli atti parlamentari
se non ci credete – per il discorso particolare di Trieste e per legare la Provincia di Trieste, quel poco
che era rimasto, quel 10 per cento di Provincia di Trieste, perché il resto l'abbiamo perduto con la
guerra mondiale, per legare quel pezzo di Trieste organicamente al resto d'Italia. La Regione Friuli
Venezia Giulia è nata per questo, per questo è il motivo fondante.
Adesso, che Trieste ormai – e nessuno più lo discute – fa parte del territorio nazionale, e che purtroppo
altri territori sono in mano ad altri Stati, evidentemente precipuo diventa il discorso delle minoranze, e
io sono contento che ci siano, non tanto quella friulana, quella slovena, perché è un modo per andare a
Roma e frignare un po' sulla nostra specialità. Oggi voi sloveni avete una funzione importante, ci
servite un po' tutti quanti da salvagente, ecco, per questo.
Al di là di questo, però, la considerazione conclusiva. In questa legge si è persa un'enorme occasione,
e si è persa un po' per causa dell'opposizione, che non ha saputo enucleare grandi proposte per Trieste,
a parte quella di Dipiazza dell'area metropolitana, ma all'amico Roberto Dipiazza dico che il 29
gennaio di quest'anno, quindi non quarant'anni fa, l'Aula, con il solo voto contrario dei tre Consiglieri
dei Cittadini respinse l'ipotesi di area metropolitana, quindi a riproporla oggi, Roberto mio, è un po'…
Però, voglio dire, in una legge in cui non si è riusciti minimamente ad affrontare la peculiarità di
Trieste, e non si è riusciti minimamente a trovare un assetto che contemperasse in qualche modo gli
interessi del Friuli e gli interessi di Trieste, e gli interessi di Gorizia, e in cui Trieste esce
sostanzialmente con quel cavolaccio di emendamento 26 bis, 26.2, emendamento differenziato, che io
poi sarò curioso di vedere Panontin come lo spiegherà, perché io veramente non ci ho capito niente,
bene, in una legge che per Trieste non prevede niente, che prevede poco per il resto della Regione, che
cosa ci si inventa? Ci si inventa solo – scusa, Claudio, tu sei un amico, siamo qua insieme dal 13 luglio
del '98 – l'Assemblea delle minoranze che, con tutto il rispetto, io non ce l'ho… per carità, sono dieci
anni che giù c'è la targa anche in tedesco… io mi ricordo un bellissimo pezzo su Il Piccolo, come solo
lei sapeva scrivere, di Roberta Gianni, quando fu messa quella targa che c'è giù… la targa
quadrilingue, sono dieci anni che c'è quella targa quadrilingue, non è morto nessuno, nessuno morirà
neanche anche quando si farà quest'Assemblea.
Però, voglio dire, la debolezza e la contraddizione di questa legge, colpa della maggioranza, colpa
della Giunta, ma in parte anche colpa dell'opposizione, è che in una legge che non prevede nulla di
concreto, nulla di innovativo, che non dà nessuna prospettiva al Friuli Venezia Giulia, ci si nasconde –
e il Capogruppo del PD Shaurli fa un intervento alto a lato – dietro questa fumosissima Assemblea
delle minoranze, che non ha, e non avrà nessun compito e nessuna funzione, per nascondere quello che
è il vero fallimento politico di una legge, che non è destinata a cambiare assolutamente niente, né in
peggio, né in meglio, o forse solo in peggio, nei rapporti istituzionali all'interno del Friuli Venezia
Giulia.
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PRESIDENTE.: Allora, con l'intervento di Marini si chiude il dibattito generale, e quindi inviterei i
Relatori a riprendere posizione per l'espressione dei pareri sugli emendamenti, che sono:
l'emendamento 20 bis 0.1 e 20 bis 1.
Perché facciamo due votazioni. Oppure esprimiamo comunque anche sul 20 ter 1 e 20 ter 0.1. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, a titolo personale annuncio che io voterò
contro tutti questi emendamenti, per i motivi che non voglio ricordare, perché li ho espressi tante volte
in quest'Aula, quindi non voglio annoiare, ma ho un'idea diversa su come si possa, si debba difendere
la nostra specialità nel 2014, e poi perché sono contrario a questa proliferazione di Enti e di livelli
amministrativi e di Direzione, che francamente ritengo – ad essere buoni – poco utili. Mi fermo qua.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Uno alla volta o tutti insieme?
PRESIDENTE.: No, dica su tutti e quattro.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Tutti e quattro sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Ziberna.
ZIBERNA.: 20 bis 0.1 favorevole; gli altri no.
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi ricorda…?
PRESIDENTE.: 20 bis 0.1 e 20 bis 1, poi c'è il 20…
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: …ter…
PRESIDENTE.: E poi c'è anche il ter. Poi c'è il 20 ter 0.1 e 20 ter 1. Faremo due votazioni distinte
ma…
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì sul bis 0.1 e sul 20 ter 0.1.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo adesso in votazione sull'emendamento 20 bis 0.1. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso votiamo il bis 1, come modificato dal 20 bis 0.1, tra l'altro nei commi 1, 2 e 4. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso andiamo invece al 20 ter 0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
20 ter 1 come modificato dal 20 ter 0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo quindi all'articolo 21. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 21. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 21 bis 1 è ritirato.
Articolo 22. Abbiamo un emendamento, Martines, 22.3. Lauri, prego, lo illustri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Con questo emendamento si introduce all'articolo 22 una possibilità in
più per le unioni comunali, e cioè quella di poter essere il soggetto che, nel caso l'unione sia collocata
sulle zone di confine, uno dei soggetti che, appunto, attua le proprie attività di programmazione di
Area Vasta, e anche valuta la messa in comune dei servizi, non soltanto all'interno del proprio
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perimetro, del perimetro dell'unione, del perimetro nazionale, ma anche nell'ambito di progetti di Area
Vasta di carattere transfrontaliero e transnazionale.
A questo proposito esistono già degli strumenti di cooperazione territoriale, questi strumenti di
cooperazione territoriale che già esistono sono i GECT, che tutti quanti noi conosciamo bene. Questi
GECT in parte possono essere declinati nel rapporto fra la Regione ed altre Regioni. Il Friuli Venezia
Giulia ha in piedi dei GECT ad esempio le contee croate, ma possono essere declinati anche a livello
di Enti locali, in questo caso appunto Comuni e associazioni di Comuni.
Con questo emendamento si vuole in qualche modo individuare questa possibilità, è una possibilità in
più… siccome noi prevediamo, appunto, che le unioni siano uno strumento di programmazione su
Area Vasta e di messa in comune dei servizi, ci possono essere dei casi in cui queste potenzialità
possono anche travalicare gli stessi confini nazionali.
Questi possono essere gli strumenti, e con il comma 2 ter noi prevediamo anche che in qualche modo
le strutture regionali, le agenzie, le direzioni, eccetera, possano supportare l'attività delle unioni e dei
Comuni nella costruzione di questo tipo di attività.
È una potenzialità in più che la riforma degli Enti locali offre, e quindi propongo l'approvazione di
questo emendamento. Emendamento che, in realtà, ha un punto di debolezza al punto 2 quater, ma
questo è un problema che solleverà anche la Giunta, si prevede, appunto, anche la possibilità di un
supporto organizzativo finanziario, naturalmente questo in questo momento non è possibile inserirlo
come emendamento, però eventualmente quest'ultimo comma può essere stralciato e, come dire,
trovare un'altra collocazione, almeno nell'espressione della volontà politica da parte di questo
Consiglio. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, la Giunta, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Io devo chiedere al consigliere Lauri di ritirare il 2 quater,
eventualmente trasformandolo in un ordine del giorno perché… Ecco.
PRESIDENTE.: Quindi subemendamento verbale. Prego, consigliere Lauri, stralcia il?
LAURI.: Il 2 quater. Forse “stralcio” non è la parola giusta, ma…
PRESIDENTE.: Va bene “sopprime”?
LAURI.: Sopprimo il 2 quater e presenterò un ordine del giorno alla fine dell'articolato. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Togliamo, di fatto, dal testo il 2 quater, va bene. Non ci sono interventi.
Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta, penso che avendo avuto accolta quella… sia favorevole.
Pongo in votazione il 22.3. È aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Poniamo in votazione l'articolo 22, così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
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Il Consiglio approva.
Articolo 24. Allora, di tutti gli emendamenti sopravvive l'emendamento 24.4 della Giunta. Prego.
Scusate, un attimo, dobbiamo votare l'articolo 23.
No, l'articolo 23 non ha emendamenti, mi dicono che non l'ho fatto, pensavo di averlo fatto ma…
Perfetto. Allora, non ci sono emendamenti sul 23. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 23. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora andiamo, come dicevo, al 24, dove abbiamo emendamenti che sopravvivono. La Giunta, 24.4.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, si illustra in realtà… la scelta che facciamo è quella di
emendare l'articolo 24 togliendo, tra le funzioni comunali esercitate dall'unione, il coordinamento della
gestione finanziaria, perché la forniamo invece all'articolo 25, come elemento di obbligatorietà nella
gestione da parte di tutti i Comuni, non come coordinamento, ma gestione unificata del sistema
finanziario.
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo al 24.5, Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un emendamento a firma lunga, che trova
l'inizio della sua discussione già nella Commissione per il parere di merito, della IV, poi è stato
ampiamente discusso nella V Commissione, e introduce alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 24,
oltre che la programmazione territoriale, anche la pianificazione territoriale. Vuol dire riconoscere alle
unioni, quindi all'insieme dei Comuni la potestà di decidere gli aspetti più rilevanti di modificazione
del territorio nell'intero perimetro, e quindi non lasciare al singolo Comune la pianificazione in modo
singolo, ma essere in grado di fare quella più alta assieme.
Delle note si ricorda che questo è un principio, da tutti concordato, e che comunque dovrà trovare da
qui all'applicazione… – vi ricordo che questa parte si applica o dal primo gennaio 2016 o addirittura
dal primo gennaio 2017 – il sistema pianificatorio necessita, tuttavia, di adeguata norma regionale di
settore, che è in via di definizione, che deve andare a precisare meglio quello che è però un principio
che viene affermato.
PRESIDENTE.: Grazie. Martines, 24.9.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, si tratta semplicemente di esplicitare anche i
progetti a finanziamento europeo tra attività che possono svolgere le unioni perché, insomma, questo è
uno di quei temi sui quali vale la pena di insistere, perché ovviamente potrà essere non solo una fonte
di finanziamento, come quella europea, ma anche rappresenta la capacità di questi Enti di Area Vasta
di trovare dei progetti che possono, appunto, essere finanziati dall'Europa e avere un respiro di questo
tipo.
PRESIDENTE.: Grazie. No, mi chiedevo se questo delle unioni, siccome è stato fatto prima un
emendamento che, di fatto, si riferiva prima ai transfrontalieri… comunque va bene, questo è più
ampio, ma alla fine… va bene, d'accordo. Andiamo avanti così, repetita iuvant.
Ci sono interventi? Riccardi.
RICCARDI.: Il mio non vuole essere un intervento, perché… però vuole essere… guardo l'Assessore
e, di conseguenza, immagino chi gli sta dietro.
Allora, noi emendiamo questa… cioè aggiungiamo alla programmazione la pianificazione territoriale,
che è una scelta importante, tant'è vero che la firma… insomma, è come quella dell'Assemblea di
Violino.
Allora, senza entrare nel merito di questa vicenda… Come?
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No, no, no… Allora, io vorrei capire la scala, dal punto di vista delle gerarchie, in una scala da zero a
10 quali sono le competenze che vengono trattenute alla pianificazione territoriale dei singoli Comuni
e quali sono le competenze di pianificazione territoriale che, immagino, da 5, da 6, da 7 arrivano a 10.
Cioè, volgarizziamo: ci sono alcune cose di interesse regionale che saranno riconosciute
esclusivamente dall'interesse regionale, dove gli strumenti di pianificazione sottostanti si adegueranno
alla strategicità o dello Stato o della Regione, poi tra quello che rimane noi abbiamo sempre detto,
nella gamba che manca, mancavano due gambe, una la mettiamo adesso, che è questa, l'altra gamba
che manca è quella della finanza locale, perché per decidere di fare alcune cose devi avere anche i
soldi per farle. Bene.
Allora, in questo contesto qui, quali sono e dove, perché immagino che la legge… dove andranno
quelle scelte che devono sostanzialmente dare corpo al governo dell'Area Vasta? Perché guardate che
tutte le vicende… – guardo il Presidente Iacop che è stato protagonista di una fase importante di
questo accordo – nel governo delle Aree Vaste, in termini di scelte, che non sono mai state fatte… l'ha
ricordato qualcuno qua, forse Cargnelutti, la 10 è saltata perché è stata una legge di delega di
decentramento gestionale.
Allora, questa è la scelta che insieme alla finanza locale dovrà tenere in piedi tutta quest'operazione, al
di là di tutte le cose che abbiamo detto.
Allora, se uno con la finanza locale e con la pianificazione stabilisce che la piscina o la zona
industriale nei 10 Comuni la si fa lì o là, però la scuola materna probabilmente rientra tra le
competenze pianificatorie del singolo Comune, allora, questa scala qui dove la mettiamo? Perché
guardate che questa non è una banalità, questo è il corpo al Governo di quell'aspetto dell'Area Vasta
dove nella legge Iacop aveva una cosa in più, aveva i soldi, cosa che qui, anche con la riforma della
finanza locale, non saremo ovviamente in grado di garantire, perché il mondo è un altro.
Allora, il tema vero in questa vicenda è: dove mettiamo questa roba? Che cosa intendiamo mettere? E
chi decide questa roba? Cioè lo decide la Giunta? Lo decide il Consiglio? Lo decide la Giunta, previo
parere della Commissione? Perché questo è un nodo centrale… almeno su questo cioè vediamo di
avere le idee chiare e prendere le decisioni che servono, perché altrimenti parlare delle UTI, anche
strumentalmente, ogni tanto, perché ognuno fa il suo mestiere, qui manca il corpo, cioè stabiliamo qual
è, dove va e chi lo decide.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? La Giunta, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, sull'intervento del Capogruppo Riccardi.
E' vero, qui abbiamo intanto stabilito un principio, avete, con questa proposta a firma lunghissima,
stabilito un principio, e io credo che la risposta ai suoi quesiti – e credo che sia anche la risposta che si
attendeva, visto e considerato che questa è una riforma ordinamentale, e poi per quanto riguarda le
specifiche materie c'è la legge di settore, e questa è una legge di settore – è al comma 5, e il comma 5
dice che: il contenuto degli atti in materia di programmazione territoriale di livello sovracomunale è
determinato dalla normativa regionale di settore. Il che significa che sarà la normativa, e non atti…
Beh, sarà la legge di settore che determinerà i livelli che giustamente lei dice debbono essere
identificati.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo al
parere dei Relatori sugli emendamenti. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono favorevole al 24.5 e contrario agli altri.
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PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Tutti sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì al solo 24.5.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Come il Relatore di maggioranza.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, poniamo in votazione gli emendamenti.
Pongo in votazione l'emendamento di pagina 24.4, Giunta regionale. E' aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
24.5, Paviotti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
24.9, Martines. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 24, come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora andiamo all'articolo 25. Presenta un emendamento solo la Giunta, 25.3.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, è in relazione all'emendamento precedente, sul 24. Abbiamo
trasferito “servizi finanziari contabili, servizi tributari, ivi compresa la riscossione dei tributi e il
controllo di gestione” tra le funzioni gestite in avvalimento dall'unione, ma tra quelle obbligatorie.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo al parere dei Relatori.
Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuta.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta lo propone. Pongo in votazione l'emendamento 25.3. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Apro la votazione sull'articolo 25. È aperta la votazione, come modificato. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
L'articolo 26 non ha emendamenti. Ci sono interventi sul 26? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 26. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
26 bis 1, Giunta. Giunta? Giunta?
Consigliere Marsilio, lasci che la Giunta faccia il suo lavoro. 26 bis 1. Emendamento.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
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COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: È facilissimo. Provo. Provo a spiegarla in parole spero semplici.
Riguarda le unioni che hanno una popolazione maggiore di 100.000 abitanti. Le unioni al momento
ipotizzate che hanno più di 100.000 abitanti sono due, potrebbero diventare tre qualora vi fossero delle
richieste di modifica di perimetro di appartenenza dell'unione da parte di un Comune, e quindi anche
Pordenone. Per tradurre: la città di Trieste, la città di Udine e il loro insieme, la loro unione, e forse la
città di Pordenone, ma forse, e ovviamente, solo qualora per effetto delle domande di modifica altre
realtà superassero i 100.000 abitanti, ma adesso con l'ipotesi di articolazione delle unioni che faremo
tutti sono distanti da quelle dimensioni.
Ebbene, in queste realtà, dove ci sono città e hinterland che hanno strutture amministrative assai
diverse, assai complesse in un caso e molto semplici negli altri, i Comuni del Carso triestino rispetto
alla città di Trieste, Monrupino è un Comune di 850 anime, Trieste ne ha 210.000 circa, e ora potrei
sbagliare di qualche numero, Udine e qualche piccolo Comune della cintura udinese, di cui farà parte
come unione, hanno delle oggettive difficoltà rispetto ad alcune funzioni, alcune limitate funzioni, con
questo articolo, che abbiamo chiamato “regime differenziato” consentiamo, nel novero delle funzioni
che sono tra quelle attribuite all'unione e gestite direttamente dall'unione anche in termini di decisioni,
tra quelle scelte dai Comuni all'interno dell'articolo 24, e tra quelle invece gestite in avvalimento con
uffici comuni all'interno dell'unione, la possibilità che la città – e quindi il Comune più popoloso –
gestisca alcune limitate funzioni in accordo – perché lo Statuto viene approvato in accordo da tutti i
Comuni appartenenti all'unione – gestisca separatamente e singolarmente alcune di quelle funzioni.
Vado sullo specifico. Nella città di Trieste abbiamo un'esperienza che ci dice che ci sono più ambiti
socio assistenziali, quello carsico e i due della città, se non erro, e abbiamo la questione dei servizi
scolastici che vede delle forti differenze tra l'area carsica e quella della città.
Con questo emendamento consentiamo che alcune – ripeto, e questi sono degli esempi – limitate
funzioni possano essere svolte separatamente, però teniamo tutto all'interno dell'unione. Dentro
l'unione, quindi, fanno un'unica programmazione anche di sviluppo e di governo dell'area.
Riceveranno, nei tempi stabiliti dalla legge, le funzioni provinciali che vengono riallocate subito, cioè
nel 2016, e quelle che riceveranno quando le Province non ci saranno più.
Per quanto riguarda le funzioni che in accordo tra di loro decidono che la città più popolosa, il
Comune più grande gestisce singolarmente, le altre invece vengono gestite dagli altri, tutti insieme
nelle forme dell'articolo 25.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, andiamo al parere dei Relatori.
No. Alt.
RICCARDI.: Solo per fare due brevissime considerazioni. La prima: era piacevole vedere l'assessore
Panontin che descriveva questo emendamento e non ci credeva nemmeno lui, anche perché lui non è il
padre di quest'emendamento, quest'emendamento è stato scritto in piazza Unità, ma non nel Palazzo
della Regione.
E neanche in quello della Prefettura, cioè in quella piazza dove quando tu, caro Presidente, prendevi
qualche decisione, avevi le bandiere di tutti i colori là che ti dicevano che qualunque cosa tu facessi
era sbagliata.
Allora, questa è la dimostrazione diche cosa… noi facciamo una riforma per dire che dobbiamo
cercare di mettere insieme le cose perché costano meno, sono più snelle e sono più efficaci, e
nell'applicazione di questa cosa, in quello che dovrebbe essere il meccanismo centrale, quindi il
capoluogo della Regione, diciamo… prima siamo diventati subambiti, nei subambiti c'è anche la
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Conferenza dei Sindaci, ci sono 8 organi di governo, 8, Gabrovec. A questo, sul consistente
trasferimento delle funzioni, che sono 3, diciamo adesso che uno può farsele da solo o deve farne solo
una.
Io capisco come va il mondo, intendiamoci, sono uomo di mondo, ne abbiamo viste tante qua dentro.
Vorrei sentire un colpo di reni da quelli che quando sono venuti qua dentro per un giorno ci hanno
spiegato che tutte queste cose qua sono cose che facevano quelli di Destra, cioè le soluzioni che si
applicavano ai problemi che dovevano avere la risposta puntuale sulla base del potere del Consigliere
regionale che era preso dalla giacca per dire che si aggiustavano le cose. Ecco qua.
Cioè questa, rispetto alla norma puntuale del contributo della parrocchia di Marini, è roba da
professionisti. Cioè quella è da dilettanti, rispetto a questa roba qui…
Non solo. Prima, in alcuni passaggi – e lo ripeto – abbiamo detto “qua l'occasione è mancata”, e la
roba del cratere è inutile continuare, è quello il tema, qua e là.
Allora, queste specificità qua, che in qualche modo dovevano probabilmente applicarsi alla difficoltà
del Friuli, che era molto più… no, noi la inventiamo, la facciamo inventare e scrivere in piazza Unità,
di là, nella sede del Municipio, tanto per essere chiari.
Ripeto, Assessore, lo so che ho ragione. Lo so che anche tu intimamente sai, ammetti che le cose che
sto dicendo sono vere.
Questo è il modo con il quale noi pensiamo di fare quella riforma che cambierà l'organizzazione di
questa Regione. Questo è il caposaldo, il prototipo con il quale noi abbiamo organizzato una norma
che doveva essere ineccepibile e poi, “alla italiana”, fatta la norma, stabilito il principio, “gabbato lu
santo”.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Gabrovec, prego.
GABROVEC.: Grazie. Allora, io non so dove sia stata scritta questa norma, nelle zone di piazza
Unità c'è un locale che si chiama “Buffet da Pepi”, conosciuto anche diversamente, ma io lo chiamo
“Buffet da Pepi”…
Non lo so. Sto pensando agli spazi della zona di piazza Unità che potrebbero essere adatti alla
redazione di emendamenti di questo tipo. Io mi asterrò su questo emendamento, soprattutto perché
sono certo possa essere utile al Comune, alla situazione di Udine o Pordenone.
No, io lo escludo. Io credo che a Trieste, stante la norma, come l'abbiamo approvata fino ad ora, i
Comuni piccoli, da Muggia ad Aurisina, presupposto che non passerà il 54 bis, un articolo che salva
tutto verso la fine di questa legge, se non passasse quello, c'è un passaggio nell'articolo 4 che
permetterebbe già adesso, senza questa norma, di fare un'unione dei piccoli che poi interagisce così
come succedere con Trieste.
Trieste non può venire penalizzata nel momento che si trova nella condizione di non poter aderire a
nessuna unione perché non la vogliono, metti caso, non può unirsi a Grado facendo continuità
territoriale con il mare, credo, non può unirsi ad Ancarano Capodistria, e quindi rimane città, città che
può fare unione, secondo me, secondo logica, e interagisce con i Comuni minori.
Dico che esprimo qualche dubbio non per un preconcetto ideologico negativo nei confronti di Trieste,
ma semplicemente perché anche se andiamo ad amministrare con geografie… Come si diceva,
geografie…?
Variabili. …con geografie variabili le funzioni, io credo comunque che crei qualche, non piccolo serio
problema per i Comuni piccoli interagire, quando vanno a organizzare funzioni, servizi e anche
personale, soprattutto, nel momento che la città di Trieste nella maggior parte dei casi gestisce tutto,
anche attraverso il personale, soltanto in italiano, tutti i Comuni della fascia attorno a Trieste, invece,
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hanno tutti i servizi sostanzialmente, a parte Muggia, bilingui per Statuto.
Io non voglio immaginare che tutti i dipendenti, buona parte dei dipendenti di Trieste si debba
convertire all'uso e alla conoscenza della lingua slovena, ci vorrebbe troppo tempo, sicuramente troppi
soldi e troppo sforzo, probabilmente ci sarebbe qualche problema anche con i sindacati; non posso
immaginare che i Comuni minori rinuncino a servizi e funzioni gestite in forma bilingue, quindi non
posso che, di conseguenza, immaginare che si organizzeranno in modo diverso.
Quindi mi astengo su questo emendamento, su questo passaggio, su questa previsione perché può
essere – io non conosco le situazioni di Udine e Pordenone – che serva a Udine e a Pordenone.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Marini, prego.
MARINI.: Riccardi ha già demolito questo – non so come definirlo – emendamento. Io non ho molto
da aggiungere a quello che ha detto Riccardi, se non il fatto che – lo dico sinceramente – meglio che
questo sgorbio era la proposta Edera.
La proposta Edera, che poi non è stata presentata per ragioni di equilibri interni alla maggioranza, che
io rispetto, perché mai mi intrometterai nei rapporti interni alla maggioranza, la proposta di Edera –
avanzata, però, solo sui giornali – che prevedeva delle convenzioni per regolare determinati rapporti
tra il Comune – in questo caso parlo per Trieste perché questa, parliamoci chiaro, questo è
l'emendamento Trieste, poi, sì, va beh, Panontin ha detto “Udine, forse Pordenone, forse Sacile”, ma
quest'emendamento è definito da tutti “l'emendamento Trieste” – voglio dire, Edera, quando prevedeva
sulla stampa, su Il Piccolo, determinate convenzioni per regolare i rapporti, era una soluzione migliore
rispetto a questa, perché quantomeno salvaguardava di più l'autonomia del Comune capoluogo e
lasciava libertà vuoi al Comune capoluogo, vuoi ai Comuni minori, di regolare in maniera non coattiva
prevista dalla legge, ma secondo il loro Statuto, secondo la loro volontà politica, determinate forme.
Altro non ho da dire, se non ripetere quello che ho detto prima quando sono intervenuto
sull'emendamento 20 bis 1 di Violino. Questa è una legge che non porta niente alla Regione Friuli
Venezia Giulia, che a Trieste porta meno di meno, proprio non porta assolutamente niente, speriamo
che almeno non procuri danno.
Quest'emendamento è fatto talmente male che penso non sia in grado neanche di procurare danni.
Comunque… no, perché è una cosa talmente che, credo, non riuscirà neanche a entrare in vigore.
Rispetto a questo, comunque, per premunirmi, il voto mio, ma credo di tutta Forza Italia, sarà
logicamente contrario, ma il mio sarà due volte contrario, come componente di Forza Italia e come
triestino.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI.: Noi abbiamo cercato di costruire una legge di riforma che valga in tutta la Regione, e
l'abbiamo fatto, però, tenendo conto di quelle differenze demografiche di cui ormai da due giorni
parliamo, e cioè che in questa Regione c'è una situazione particolare in cui la taglia di alcuni Comuni,
in particolare quello del Comune di Trieste, è molto più grande di tutti i Comuni che gli stanno
intorno. E' specificità anche di carattere storico. Non in tutta la Regione sono, ad esempio, presenti i
ricreatori. Non in tutta la Regione un Comune ha dei servizi educativi così grandi e giganteschi come
nel caso del Comune di Trieste, che sarebbe assurdo conferire all'unione dei Comuni che, invece,
hanno una struttura molto più ristretta. Quindi abbiamo tenuto conto di queste specificità territoriali.
Siccome però questa richiesta è stata in qualche modo avanzata anche da altre situazioni territoriali –
le ha ricordate l'Assessore, le hanno ricordate altri Consiglieri – abbiamo alla fine deciso che il punto
di equilibrio poteva tener conto anche che la soglia dimensionale non fossero le unioni sopra i
200.000, ma quelle sopra i 100.000, proprio perché abbiamo cercato di fare una norma non particolare,
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e che vale in tutta la Regione.
Quindi non è come dice il consigliere Riccardi, in questa norma non ci sono finanziamenti a
parrocchie o cose paragonabili a queste, è un emendamento che vale in tutta la Regione, perché
appunto non è come… diciamo, non imputateci intenzioni che non abbiamo.
Dico – e chiudo – che invece nella proposta del Centrodestra si faceva quello di cui Riccardi ci accusa,
perché se non fossero stati ritirati gli emendamenti del Centrodestra, nell'ambito di questo e di altri
articoli di questa legge noi voteremmo un emendamento che istituisce in Friuli Venezia Giulia la Città
Metropolitana, e cioè esattamente ricostruendo quella polarità fra il Friuli storico e Trieste Città
Metropolitana, che viene denunciata negli interventi qui in Aula.
L'emendamento non è presentato da Paviotti, non era presentato da Shaurli, non era presentato da
Lauri, portava la firma di Roberto Dipiazza che, per quanto mi consta, appartiene al Centrodestra di
questa Regione. Quindi siete voi che siete arrivati in Aula senza avere chiaro che tipo di disegno e di
riforma degli Enti locali per questa Regione avevate in testa. È una contraddizione tutta vostra, non
attribuitela a questa maggioranza, che ha trovato un utile e proficuo punto di equilibrio. Grazie.
PRESIDENTE.: Codega, prego.
CODEGA.: Molto brevemente, perché io credo che questo emendamento, da chi mi ha preceduto,
alcuni di quelli che mi hanno preceduto l'hanno voluto quasi ridicolizzare, come se fosse contrario a
quello che è lo spirito di questa norma.
Io vorrei ricordare che l'articolo 1 di questa norma parla dell'individuazione delle dimensioni ottimali
per l'esercizio di funzioni amministrative degli Enti locali; “funzioni ottimali”, che non indicano
quanto deve essere grande o piccola l'unione, ma l'unione deve essere tale in maniera tale che, nel
momento in cui viene costituita, vengano svolte le funzioni in maniera ottimale.
La situazione di questa Regione, come ben sappiamo, è una situazione in cui nella stragrande
maggioranza, cioè tutti i Comuni esistenti in questa Regione non superano i 100.000 abitanti, uno solo
supera i 100.000 abitanti, e di gran lunga, in rapporto con altri piccoli.
Allora, fare e mantenere tutte le normative esattamente uguali per applicarle a un contesto che in certi
momenti è diverso non è il modo più giusto e più equo di fare le norme. Non c'è niente di più ingiusto
che fare le cose uguali per situazioni diverse. Quando le situazioni sono diverse bisogna in qualche
maniera vestire, cambiare il vestito o modificarlo affinché si raggiunga una dimensione di regolazione
di funzioni ottimali.
PRESIDENTE.: No, scusi, consigliere Codega. Mi scusi un attimo. Siccome visto l'andazzo dovremo
fare ancora qualche ora qui dentro, se cominciamo un attimino a mantenere un certo ordine nella sala,
nell'Aula, perché altrimenti credo sia difficile proseguire i lavori.
CODEGA.: Quindi questa scelta di diversificazione corrisponde appunto a questa diversità del
contesto a cui viene applicata. Ed è anche assolutamente razionale e ragionevole per rispondere al
criterio dell'ottimizzazione, perché, cosa significa? Che evidentemente in questo contesto ci sono
alcune funzioni che richiedono di essere svolte in maniera singola dal Comune più grande, in questo
caso, che rappresenta il 95 per cento del territorio dell'unione. Per esempio – è già stato citato – i
servizi sociali, i servizi educativi che esistono con una loro peculiarità e ampiezza all'interno del
Comune di Trieste e non nella stessa maniera o con le stesse tipologie nei Comuni minori, oppure
altre, invece, evidentemente richiedono funzioni che assolutamente vengono svolte all'interno della
stessa unione, perché come si fa a parlare di programmazione e pianificazione territoriale di livello
sovracomunale, se poi dopo un Comune avrebbe dovuto restare da solo, e quindi questa funzione
chiaramente non avrebbe potuto svolgerla, evidentemente?
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E, quindi, ecco la necessità di trovare una formula leggermente diversa proprio per rispondere a questa
dimensione ottimale di svolgimento delle funzioni.
Non solo, ma in questo contesto anche i Comuni minori che si ritrovano a poter gestire delle funzioni
in più in maniera più autonoma e a gestire solo in regime di avvalimento il resto, trovano anche lo
spazio, in questo contesto specifico particolare, di una leggera maggiore autonomia che magari in un
contesto di un'unione unificata con le funzioni svolte, così come sono indicate qua, nel vestito uguale
per tutti, non troverebbero.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Edera.
EDERA.: Grazie, Presidente. Devo ringraziare il collega Marini, che ha citato la mia proposta e ha
anche colto gli elementi che poi mi hanno portato a non presentare, a non protocollare emendamenti,
anche perché all'interno della maggioranza – giustamente come rilevava il collega – c'erano sensibilità
diverse rispetto a questo tema.
Sono convinto che la mia proposta, che prevedeva Trieste equiparata a un'unione e un'unione dei 5
Comuni che, vincolati per legge, quindi obbligatoriamente mediante convenzione, dovevano gestire le
funzioni che nelle altre realtà del territorio passavano dalle Province all'unione dei Comuni, quindi
l'idea di questa convenzione di Area Vasta però con due unioni a sé stanti, fosse la risposta migliore
per tutelare ma non solo le esigenze dei Comuni minori, che giustamente in un'unione unica
potrebbero avere delle difficoltà e la partita in questo caso si giocherà – lo dico – all'interno dello
Statuto, perché nel momento in cui verrà scritto lo Statuto lì si capiranno veramente le regole del
gioco, per cui, come dire, la partita non la giochiamo adesso con quest'emendamento, ma la
giocheranno i Sindaci successivamente, nel momento della stesura dello Statuto.
Ripeto, da una parte, quindi, una preoccupazione per i Comuni minori, anche per il Comune di
Muggia, che non è un Comune a maggioranza linguistica slovena; dall'altra, tornando alla mia
proposta, credo che Trieste non avrebbe perso nulla a stare da sola come Comune, senza
penalizzazioni, senza limiti, quindi autonoma, con la possibilità di portare avanti, come sta già
facendo, tutte le politiche e anche con i mezzi tecnici e anche con gli uffici adatti per assorbire le
funzioni trasferite dalla Provincia. Questo per chiarezza.
Però giustamente ci sono delle ragioni che riguardano l'appartenenza dei Movimenti politici a una
maggioranza. Questa legislatura è iniziata ormai da un anno e mezzo e credo che il mio Gruppo
consiliare sia stato uno dei Gruppi – scusa Moretti – più coerente dal punto di vista del sostegno alla
Giunta e insieme a un lavoro di squadra fatto con i Gruppi consiliari di maggioranza in Consiglio.
Questa è una cosa che noi… lo fa spesso il mio collega Paviotti e anche il mio collega Gregoris – ma
penso che sia il momento, anche questo, di fronte a un emendamento di questo tipo, di rivendicare.
Quindi, rispetto a quest'emendamento, che non mi entusiasma, perché ravvedo elementi, insomma, di
dubbio, però con la stessa serietà con la quale il mio Movimento ha votato altre volte determinati
emendamenti, portiamo avanti convinti, poi, che l'Assessore saprà condurre questa riforma nei
successivi atti.
Noi abbiamo apprezzato il lavoro di Panontin. Ci sono a volte delle sfumature, però, ripeto, la
maggioranza va avanti coesa e quindi il mio voto a quest'emendamento, seppur con tutti i limiti che
penso di aver enucleato in maniera abbastanza chiara, voterò favorevolmente.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Parere dei Relatori.
Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Bianchi.
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BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta è suo.
Pongo in votazione l'emendamento 26 bis 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 27. Non ha emendamenti.
Bianchi, su cosa?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mi scuso di intervenire solo
adesso, però questa legge è arrivata in Aula senza la scheda tecnico finanziaria.
Ora, il progetto originale non aveva norme finanziarie, però in Commissione è stato presentato un
emendamento che stanziava dei soldi… che stanzia dei soldi sull'articolo per il piano delle fusioni.
Da Regolamento una legge deve arrivare con la scheda tecnico finanziaria e, se al termine della
discussione generale non c'è questa scheda tecnico finanziaria, può essere rimandata in Commissione.
Allora, appunto, mi scuso di essermi accorta solo adesso, perché ho confuso la scheda tecnico
finanziaria allegata all'emendamento 60 bis, Boem e company, con quella della legge, cioè è arrivato
l'emendamento con la scheda, ho visto una scheda e ho detto “beh, sarà questa”, però vorrei, appunto,
far presente che questa legge non è corredata dalla scheda tecnico finanziaria.
PRESIDENTE.: Va bene. Consenta un attimo di fare la verifica di quanto lei dice, ovviamente.
Sospendiamo cinque minuti i lavori.
Bene, allora, siccome si tratta del primo caso in cui viene sollevato il problema della scheda
finanziaria, abbiamo preso il tempo che serviva per una valutazione.
E allora, alla consigliera Relatrice Bianchi, che mi richiama all'articolo 106, terzo comma, laddove si
scrive appunto: “Esaurita la discussione generale… sentiti i Relatori, dispone il rinvio in Commissione
dei progetti di legge privi della relazione tecnica”, ha aggiunto “di cui all'articolo 86”. L'articolo 86 bis
prevede: “Tutti i progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate –
scusate – sono corredati da una relazione tecnica, redatta in conformità”.
L'articolo 61 del disegno di legge n. 68, che è l'unico che in qualche maniera poteva dare adito, non
richiede la relazione tecnico finanziaria, in quanto – come il resto dalla legge – non rientra nella
fattispecie prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio.
Infatti l'articolo 61 non comporta nuove o maggiori spese, rinviando a successive leggi, nel caso
specifico, di fusione dei singoli Comuni l'insorgenza dei presupposti della spesa e, quindi, della
relativa scheda tecnico finanziaria, così come la restante parte della legge, dove si parla di variazione
delle partite che saranno redatte, appunto, con la nuova legge di finanza locale o le nuove leggi che
riguardano gli interventi. Questa è una legge che in sé non ha, non produce minori entrate o maggiori
spese, come legge.
Quindi quando questa legge avrà attuazione con le leggi specifiche, quelle, sì, sulle fusioni, piuttosto
che sulle modifiche di assetto, quelle comporteranno, ovviamente, conseguentemente, le disposizioni
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in materia di variazione, e quindi di obbligo della relazione tecnico finanziaria.
La Direzione competente, l'Assessorato competente, tra l'altro, quindi, specifica che non hanno
provveduto proprio alla relazione tecnico finanziaria in quanto, ad avviso loro, e stiamo attendendo
dalla Ragioneria una conferma formale, perché se la Ragioneria non ha ovviamente eccepito, significa
che la Ragioneria stessa, come procedura – abbiamo verificato adesso – non ritiene che la legge abbia
necessità di aver acquisito la scheda tecnico finanziaria, perché la Ragioneria, ovviamente, fa la
verifica sulla natura tecnico finanziaria della legge.
Ciriani, su cosa?
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: È la prima volta che affrontiamo questo tema, però mi
pare evidente che comunque c'è stata una mancanza da parte non so di chi doveva prevedere la scheda,
anche nulla, anche vuota, ma la scheda andava presentata, anche se capisco che, essendo la prima
volta, però onestamente il rilievo dei colleghi secondo me ha fondamento.
Quello che io mi chiedo: ma gli emendamenti che troviamo in coda, che hanno un sicuro impatto
finanziario, a questo punto sono decaduti? Cioè gli emendamenti puntuali che ci sono alla fine,
compreso l'ultimo che ci è appena stato depositato, che hanno la scheda allegata, correttamente,
almeno questo, gli altri non li ho visti, come facciamo a…? Cioè come si coordina il fatto che abbiamo
una norma che – ci è appena stato detto – non ha impatto finanziario, anche se secondo me in parte lo
può avere, perché è vero che le norme sulla fusione sono demandate a una copertura finanziaria
successiva, probabilmente in finanziaria, però è anche vero…
PRESIDENTE.: No, con legge specifica.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: O con legge specifica al momento della fusione, però
ci sarà anche da prevedere una copertura di questa norma, altrimenti che legge è? Scusate.
PRESIDENTE.: Questa è a fondo globale.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: A fondo globale di dove? Di che? Della finanziaria che
faremo? Va beh, forse ne parleremo da domani in sede di approvazione di bilancio.
Però c'è un problema, a questo punto, sugli emendamenti puntuali che sono stati presentati, perché la
legge non ha impatto zero, la legge ha impatto, eccome se ce l'ha! È chiaro che questi emendamenti
sono successivi…
PRESIDENTE.: Consigliere Ciriani, nel momento in cui arriviamo agli emendamenti, gli
emendamenti, se hanno vizio in sede di presentazione, vengono ovviamente…
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: No, hanno vizio di estraneità all'argomento…
PRESIDENTE.: E chiaro. Questo lo affronteremo nel momento in cui ci incontriamo con gli
emendamenti, vedremo il tema degli emendamenti.
Questo non inficia, il problema che la consigliera Bianchi ha evidenziato è un problema di rinvio in
Commissione della legge, non degli emendamenti singoli che possono essere, ovviamente, affrontati al
momento, se hanno i vizi che lei sostiene.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Però io adesso ragiono a voce alta, Presidente…
PRESIDENTE.: L'unica cosa sulla quale, ovviamente, possiamo concordare è che da parte della
Ragioneria venga emesso, ovviamente, un parere esplicito e non sostanzialmente implicito rispetto alla
non necessità della scheda finanziaria, cosa che…
Che scrivano. La Ragioneria evidenzia…
Per loro è implicito che se non evidenziano la necessità… Ne abbiamo parlato con il responsabile della
Ragioneria. Se non rilevano la necessità della scheda finanziaria non lo scrivono e, quindi, non
bloccano la norma, che è l'azione che, se vi ricordate… proprio su due casi di due leggi di poco tempo
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fa, se vi ricordate la procedura, la Ragioneria evidenziò, invece, in quel caso, la mancanza della scheda
finanziaria e della conseguente copertura.
Quindi, la Ragioneria – sentita per essere certi della procedura – ritiene o riteneva di intervenire
solamente nei casi espliciti, cioè laddove sia obbligatoria la scheda finanziaria; laddove non si
pronuncia significa che non serve. Questo è stato l'incontro.
Quindi, da adesso in poi diremo alla Ragioneria che, ovviamente, specifichi anche quando condivide il
fatto che non serve la scheda tecnica, perché non rientriamo nei casi previsti dall'articolo 86 del
Regolamento.
Consigliera Bianchi, prego. Su cosa?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Su questo. Allora, ho qui una scheda tecnica
correttamente allegata a uno degli emendamenti. La scheda tecnica, che è un modulo che ci è stato
consegnato, ed è precompilato e appositamente predisposto, perché argomento complesso, e c'è stato
tutto uno studio dell'Ufficio di Presidenza e degli Uffici che hanno cercato, vista la complicazione
della materia, per rendere anche più agevole la presentazione degli emendamenti anche per
l'opposizione, ha predisposto una semplificazione, dove ci sono delle caselle da barrare.
La scheda tecnico finanziaria va corredata anche se il costo è zero, quando ci sono degli storni o non
degli storni. E infatti nel modulo prestampato ci sono le caselle: copertura della spesa barrare: fondo
globale, soglie di spesa, maggiori entrate, riprogrammazione fondi. Sono previste.
Quindi, la relazione tecnico finanziaria…
PRESIDENTE.: Sono previste.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Certo. In questo caso, nell'emendamento presentato
in Commissione, diciamo che con la nota, che era stata predisposta sull'emendamento, si è più o meno
scritto quello che c'era…
PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi, lei mi ha eccepito non su un emendamento, ma ai sensi
dell'articolo 106 sulla legge.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Benissimo.
PRESIDENTE.: Le ho risposto sulla legge. Se c'è un problema sull'emendamento, me lo porterà…
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non è un problema sull'emendamento. Era per
spiegare come la relazione tecnico finanziaria in generale, che deve accompagnare la legge, prevede
comunque di segnare anche che non sia un costo, o da dove vengono presi o non presi i soldi che
vengono indicati, perché qua vengono indicati dei soldi e viene anche indicato da dove vengono presi,
perché si parla di un utilizzo di un fondo globale già predisposto.
Ora, che la Ragioneria interpreti, va bene, tutti interpretiamo, il Regolamento viene interpretato. Io
pretendo che alla prossima Giunta del Regolamento venga inserita la clausola di salvaguardia: non si
può interpretare più dell'1 per cento.
PRESIDENTE.: Allora, le leggo: “Tutti i progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese,
ovvero minori entrate sono corredati da una relazione tecnica”. Questi sono corredati da una relazione
tecnica, i progetti di legge. Va bene?
Poi, gli emendamenti sono corredati da un progetto…
Disegni di legge e progetti di legge. Procedimento legislativo ordinario.
Gli emendamenti che comportano…
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, non sto parlando di emendamenti. Sto parlando
che l'emendamento presentato in Commissione non ce l'aveva, nessuno si è accorto, è passato. Bene.
Quindi il disegno di legge che è arrivato in Aula aveva stanziate delle cifre senza la scheda.
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Ora, questi numeri che sono stati predisposti…
PRESIDENTE.: Ma quale emendamento? Perché…
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Nessun emendamento.
PRESIDENTE.: Era uno fatto in Commissione.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, perfetto, bene. Benissimo. In Aula arriva una
legge che ha degli stanziamenti, e io non posso sapere, di questi stanziamenti, se sono maggiori o
minori entrate, o nuove entrate o nuove spese, o quello che è, perché non c'è una scheda che
accompagna questo disegno di legge.
PRESIDENTE.: La legge è arrivata in Aula, ha avuto il passaggio in Ragioneria, perché se non c'è
copertura di spesa – com'è già successo in leggi precedenti – la Ragioneria evidenzia e blocca il
disegno di legge, o il progetto di legge, com'è già avvenuto precedentemente in altri due casi.
Significa che quello che è arrivato dalla Commissione, e io non so, in Commissione non ci sono, non
c'è stato nessun esplicito intervento su questo o presunzione di violazione di Regolamento e
quant'altro, quello che è arrivato dalla Commissione prima di tutti è stato messo a disposizione, e
quindi c'è.
Allora, se lei vuole contestare un emendamento approvato in Commissione…
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, io contesto il disegno di legge che è arrivato in
Aula senza la scheda.
PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi, io le ho letto… Lei ha fatto a me un interpello, siccome è il
Presidente che dispone, le ho risposto che, ai sensi del Regolamento, secondo me la legge non va
rinviata in Commissione.
Scusate. Io attesto il fatto che la Ragioneria, nel momento in cui ha vistato la legge, non…
Va beh, Riccardi, non c'entra niente. Questa è la risposta che do, e continuiamo nell'esame della legge.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene.
PRESIDENTE.: Lei cosa chiede? Che venga esplicitata la clausola valutativa sulla legge? No. Allora,
non so?
Poi, scusi, lei chiedeva la clausola valutativa, intende formalizzare la richiesta di clausola valutativa
sulla legge? No.
Di salvaguardia? No.
Va bene.
Frattolin, lei su cosa interviene?
FRATTOLIN.: Sull'ordine dei lavori. Allora, quello che ha detto prima riguardo alla clausola
valutativa, ovviamente, era una frecciata al fatto…
Di salvaguardia, sì. Una frecciata al fatto che dobbiamo non fare altro che constatare che questo
Regolamento viene interpretato a seconda dell'occorrenza. Noi non ci sentiamo, a questo punto,
tutelati dal Regolamento del Consiglio regionale, e quindi non prenderemo più parte alla votazione di
questa legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti.
COLAUTTI.: Allora, innanzitutto faccio notare che l'articolo 61 parla di “fondo globale”, quindi se
dobbiamo ritornare su questo argomento, è l'articolo 61. Che la Ragioneria abbia ritenuto che è tutto a
posto mi sta bene, non è detto che la Ragioneria sia la Bibbia. Non è detto che la Ragioneria sia la
Bibbia. Potremmo anche valutare che effettivamente c'è stato un vulnus nell'interpretazione del
Regolamento, perché l'articolo 61 parla nelle norme finanziarie “di”.
Detto questo, comunque, che l'argomento è stato trattato, e prendendo atto che nonostante lo sciopero
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bianco, che noi abbiamo attuato, però qui non si salta fuori, perché evidentemente sappiamo dove
siamo finiti, e augurandomi che per il futuro non si parli più che eravamo dei pasticcioni, che sia finita
quella stagione lì, perché qui veramente siamo finiti in un pantano che non ho mai visto, detto tutto
questo, e nello spirito di leale collaborazione che abbiamo sempre avuto, chiedo adesso, visto che
siamo in fase di definizione procedure, forma, che è sostanza, chiedo se il fatto che abbiamo deciso
l'oltranza… chiedo se l'oltranza, sforando la mezzanotte, come immagino, entra nella stagione della
finanziaria e, quindi, come sappiamo, non possono essere trattati altri argomenti, e quindi dobbiamo
sospendere, perché c'è la I Commissione, e quindi se sforare la mezzanotte significa – e lo dico prima,
non lo dico alle 23.30, proprio per correttezza e perché abbiamo deciso una linea che il Centrodestra
ha deciso di tenere – quindi chiedo prima, perché siete voi che state mandando avanti il tempo, non
noi, se il concetto, il principio di “oltranza”, entrando nel perimetro spazio temporale della finanziaria,
che impedisce qualsiasi discussione di altra legge, appunto, entra in quell'area, e quindi dobbiamo
sospendere, oppure se ritenete che si possa andare avanti perché l'oltranza, in qualche misura, supera il
fatto che si vada in quel perimetro lì, perché è un tema anche questo regolamentare che è giusto che
capiamo adesso, perché qui se no andiamo avanti fra zig zag interpretativi.
PRESIDENTE.: Su questo punto, consigliere Colautti, avevamo fatto una verifica preventiva e fino
alle 09.59 di domani mattina non inizia… perché la sessione di bilancio inizia con l'illustrazione in I
Commissione della legge di bilancio, che comincia alle ore 10.00 di domani mattina.
09.59. La sessione di bilancio inizia con l'illustrazione.
Stavamo qua, sì.
Va bene.
Ziberna, lei su cosa?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sempre sull'ordine dei lavori, perché è virale
l'atteggiamento dell'amico Riccardi, perché anch'io non capisco, cioè mi sfugge solo una cosa, poi me
le spiegate e capirò, forse.
Sempre sull'articolo 86 che dice, l'abbiamo letto dieci volte…
PRESIDENTE.: Quale articolo 86? Del Regolamento?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Bis. Del Regolamento: “…per tutti i progetti di legge
che comportano nuove o maggiori spese”. Voi ci dite che non comportano nuove o maggiori spese,
l'articolo 61 invece dice che comportano – quello che diceva Colautti – nuove e maggiori spese.
L'articolo 61 dice: “Per le finalità di cui all'articolo 8… è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di
euro…”, perciò comporta nuove spese.
Che sia chiaro: questo comporta nuove spese per almeno 5 milioni di euro; diversamente l'articolo 61
non aveva ragion d'essere.
PRESIDENTE.: La Giunta, cioè, assessore Panontin, lei che ha presentato, spieghi allora la
condizione per la quale…
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: A me sta bene, in via collaborativa. L'importante è
che ogni emendamento che farò io, o legge, faccio rinvio a un vostro fondo globale.
PRESIDENTE.: Abbiamo capito. Siccome il proponente non ha presentato la scheda della relazione
tecnico finanziaria perché ha ritenuto che non… l'assessore Panontin spiegherà il motivo.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: È già stato spiegato. La ragione è che qui noi non andiamo ad
affrontare nuove o maggiori spese, le spese seguiranno solo alla legge della fusione, cioè quei fondi
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vengono spesi solo ed esclusivamente laddove si facciano le leggi di fusione.
Non c'è nuovo o maggiore onere oggi.
Beh, insomma…
PRESIDENTE.: …fatto la valutazione che questo non comporta. Riccardi, lei su cosa vuole
intervenire?
Sull'ordine dei lavori, ma non c'è un dibattito… Prego.
RICCARDI.: Posso parlare sull'ordine dei lavori? Allora, articolo 61, comma 2: “Per le finalità di cui
all'articolo 8, comma 9, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, legge… e del bilancio per l'anno 2014, è
autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700 fondo
globale di parte corrente, partita n. 62 di nuova istituzione con la denominazione ‘finanziamento dei
Comuni risultanti da fusione per parte corrente'”.
Comma 3: “Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa riferimento mediante prelevamento da parte di
importo dell'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo del fondo globale… del bilancio per l'anno
2014”.
Se questa non è una previsione della spesa che ha bisogno… non che impatta, ma che ha bisogno della
scheda tecnico finanziaria, io sono Marco Cacco. Va bene.
Perché, guardate, davanti alle cose, cerchiamo di risolvere i problemi, ma almeno non venite qui a
raccontarci le cose che fanno parte della Luna, perché sulla Luna ci sono andati quei due o tre là,
nessuno di noi è ancora andato. Quando qualcuno di noi andrà sulla Luna e sarà in grado di spiegarci
com'è fatta la Luna, che è diverso da quello che è scritto qua… almeno non prendeteci in giro. Qui c'è
un buco. Allora, vogliamo metterlo a posto? Non vogliamo? Raccontateci le cose per quelle che sono.
Non venite a raccontarci quello che non è.
PRESIDENTE.: Ribadisco un punto…
No, scusate, sono a rispondere. Il “dai” lo dite voi e il “dai” lo dico anch'io.
L'articolo 86 prevede che la relazione sia nel caso ci sono maggiori spese o minori entrate. Il capitolo
di fondo globale è un capitolo che viene prenotato, ma che non produce maggiori spese o minori
entrate. Questa è l'interpretazione…
Comunque, la Giunta, nel momento in cui ha approvato il disegno della legge, ha inteso in questo
modo, Assessore, giusto?
Assessore, confermi questo in maniera che chiarisce al consigliere Riccardi la questione.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: L'ho già detto prima e lo ripeto: solo la legge di fusione comporta
nuovi oneri finanziari.
PRESIDENTE.: Guardi che abbiamo interpellato la Ragioneria.
Ricordo che il Consiglio è sospeso in attesa dell'acquisizione della nota da parte della Ragioneria.
Attendiamo almeno dieci minuti, penso che arrivi. Stanno predisponendo.
Bene. Siamo pronti a ripartire con la specifica anche finanziaria.
E quindi ribadisco come l'articolo 61 del disegno di legge n. 68, che è stato oggetto della riserva di
Regolamento della consigliera Bianchi e degli interventi successivi, non richieda la relazione tecnico
finanziaria, in quanto non rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno
del Consiglio.
Infatti, da una disamina approfondita, fatta ulteriormente in questo momento, l'articolo 61 non
comporta nuove o maggiori spese, rinviando a successiva legge di fusione dei singoli Comuni
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l'insorgenza dei presupposti della spesa e, quindi, della relativa scheda tecnico finanziaria.
Vi è, infatti, un mero spostamento dalla partita 52 alla partita 62 del medesimo capitolo del fondo
globale, senza modificare la consistenza del fondo globale né, di fatto, disponendo alcuna spesa,
pertanto né nuova e né maggiore.
La dichiarazione mia è a verbale e, quindi, convinti che questa sia la lettura, l'interpretazione del
Regolamento, procediamo con i lavori.
Eravamo arrivati all'articolo 27. L'articolo 27 non ha emendamenti. Quindi, se non ci sono interventi,
pongo in votazione l'articolo 27. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 27 bis 1. Era stato mantenuto. Non ci sono i presentatori. Lo fa proprio qualcuno,
l'emendamento Bianchi, eccetera? La Giunta?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, lo faccio mio.
PRESIDENTE.: E quindi se lo illustra, per cortesia.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Lo illustro. Si tratta di garantire che in ogni articolazione
territoriale – nei Comuni sostanzialmente – nonostante ci sia un sistema che prevede la costituzione
delle unioni, le unioni stesse e i Comuni garantiscono una presenza dello sportello per il cittadino
incardinato all'interno dell'Ufficio relazioni con il pubblico, per garantire, ovviamente, una presenza
capillare sul territorio del servizio.
Si aggiunge, al comma 4, che: l'Amministrazione regionale pone in essere tutte le formule
organizzative di integrazione tra gli sportelli e gli URP al fine, appunto, di garantire migliore fruibilità
dei servizi ai cittadini.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, illustrato l'emendamento, ci sono interventi? Andiamo avanti. Pareri.
Relatori, Martines. Paviotti.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione il 27 bis 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo al 28, dove abbiamo una serie di emendamenti della Giunta che, tra l'altro, ha dichiarato
prima di far propri anche gli emendamenti Bianchi che sopravvivevano, il 28.B.4 e il 28.C.5.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, il 28.3 è un emendamento tecnico che si illustra da sé e il
28.A.1… Sono tutti quelli del 28, tutte le funzioni, giusto?
Va bene. Il 28.A.1, il 28.A.2, il 28.A.3, il 28.A.4 e poi il 28.B.2, il 28.B.3, il 28.B.4, che era a firma
originaria di Bianchi, però poi questo lo illustrerà Martines, probabilmente, come secondo firmatario,
il B.4, il 28.B.5, il B.6, il B.7, il B.8, il B.8.1, il B.9, il 28.C.1, C.2, C.2.1, C.3, il C.5 lo illustrerà
Martines, credo, sono tutti emendamenti riferiti agli allegati di cui all'articolo 28.A, B e C, e
rispecificano e riallocano meglio, diciamo, a seguito di approfondimenti che sono stati fatti in
quest'ultima fase, le funzioni provinciali che rimangono a volte in ambito provinciale, che vengono
trasferite, in altri casi, in ambito regionale o che vengono riallocate presso i Comuni da gestire in
forma aggregata.
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Ovviamente diversi emendamenti sono correlati l'uno all'altro perché, laddove si sposta da un allegato
all'altro, c'è la correlativa trasformazione con emendamento anche… tipo dal B al C comporta lo
spostamento sia dal B al C che la presa d'atto di questo spostamento.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Martines, deve illustrare?
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Devo illustrare quello che mancava…
PRESIDENTE.: E dà anche il parere.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. La risposta è sì.
Il B.4. Le attività sportive e culturali erano state spostate dalla Provincia alla Regione, vengono
spostate dalla Provincia ai Comuni, e quindi il C è il parallelo per chiudere quest'operazione.
PRESIDENTE.: Non ci sono altri interventi. Paviotti, parere.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta li ha illustrati, Martines anche. Andiamo, quindi, alla votazione. Andiamo
avanti sulla votazione.
Dunque, abbiamo l'articolo 28. Quindi partiamo con il 28.3, Giunta regionale. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.A.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.A.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.A.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.B.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.B.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.B.5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 28.B.4, giustamente, era nel pacco della Bianchi.
Comunque, per andare in ordine, facciamo il 28.B.4, che stava in un altro pacco di emendamenti. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.B.6. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.B.7. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Qual è saltato?
No, allora, state seguendo la scansione o no? È saltato qualche emendamento?
Allora, 28.B.3. È aperta la votazione.
Annullata la votazione.
Scusate, 28.A.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ripartiamo dal 28.B.8. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.B.8.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.B.9. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.C.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.C.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.C.2.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
28.C.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso andiamo al 28.C.5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso andiamo, quindi, all'approvazione dell'articolo 28, così come emendato. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 29, che non ha emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 29. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Per il 29 bis non c'è il proponente. Quindi passiamo all'articolo 30. C'è un emendamento di Giunta, il
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30.2. Se vuole illustrarlo o lo dà per illustrato?
Assessore, si illustra da sé? Il 30.2, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'emendamento 30.2. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. È approvato.
Pongo in votazione l'articolo 30, così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 31. Abbiamo un emendamento di Giunta, il 31.2. Vuole aggiungere qualcosa o si illustra da
sé, Assessore?
Si illustra da sé. Pongo in votazione l'emendamento 31.2 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 31, così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 32. C'è un emendamento di Giunta, il 32.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Esplica il senso dell'articolo. È uno spostamento al 1° gennaio
anche per le Comunità montane.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 32.2. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo l'articolo 32, come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 33. Abbiamo un emendamento di Giunta, 33.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la votazione sull'emendamento 33.2. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Votiamo l'articolo 33, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approvato.
Articolo 34. Emendamento di Giunta, 34.2. Vuole aggiungere qualcosa, Assessore?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Siamo al, scusa?
PRESIDENTE.: 34.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: È tecnico. Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene. Okay. Pongo in votazione l'emendamento 34.2, della Giunta. E' aperta la
votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 34, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
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L'articolo 35 non presenta più emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 35. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 36. Emendamento di Giunta, 36.2. Se l'Assessore vuole aggiungere qualcosa.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 36.2. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 36, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 37. C'è un emendamento, 37.3. Lo illustra Martines o si dà per illustrato?
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Illustrato.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 37.3, prima firmataria Bianchi. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.)
Pongo in votazione l'articolo 37, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 38. Non presenta più emendamenti. Lo pongo in votazione. E' aperta la votazione sull'articolo
38. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 39. C'è un emendamento a firma Bianchi, Martines ed altri, il 39.1. Lo dà per illustrato?
Sì. Pongo in votazione l'emendamento 39.1, Bianchi e Martines. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 39, come emendato. E' aperta la votazione.
Scusate, annullo la votazione. C'è un emendamento aggiuntivo ancora della Giunta, 39.3.
Io il 39.2 e il 39.2.1 non ho segnato come da votare.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, c'è il 39.2.2 e c'è il 39.3 Il 39.2.2 subemenda il 39.3.
PRESIDENTE.: Riprendo un attimo il controllo della situazione.
Il 39.1 era stato fatto proprio dal consigliere Martines, poi il 39.2.2 è Rotelli e il 39.3 è Giunta.
Rotelli, prego, 39.2.2.
ROTELLI.: Con l'emendamento 39.2.2 si chiede di aggiungere, alla fine del comma 5 dell'articolo
39, la dizione: “La centrale unica di committenza regionale per quanto concerne le procedure di gara
applica di norma quanto previsto dall'articolo 5 della legge 381 e dagli articoli pertinenti della legge
regionale 6 e della legge regionale 20/2006”.
In altre parole si tratta di applicare di norma le clausole sociali previste dalla normativa europea.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta, quindi, illustrazione dei propri?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il 39.3 si illustra con la nota.
PRESIDENTE.: Il 39.1 chi lo illustra, Martines o la Giunta?
Già fatto? Va bene.
Non c'è nessun intervento. Il parere del Relatore Paviotti, va beh, sì. Andiamo quindi a porre in
votazione gli emendamenti.
Emendamento 39.1. E' aperta la votazione.
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Annulliamo la votazione.
39.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 39.3, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo quindi l'articolo 39, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 40. Il 40.2 è stato fatto proprio dal consigliere Martines, o dalla Giunta, insomma.
No, 40.2 avevate dichiarato. Ah, la Giunta ha, inoltre, il 40.1 e il 40.1.1, sì, va beh, i propri, d'accordo.
Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il 40.1 riformula semplicemente il comma senza modificarne i
contenuti, e il 40.1.1… Il 40.2 l'ha fatto proprio Martines?
Sì. Ma sbaglio o bisogna che qualcuno faccia proprio quello dopo? Il 40.2…
PRESIDENTE.: È stato fatto proprio da Martines, o comunque dalla Giunta, nell'elenco.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Perfetto. Allora il 40.1.1 lo subemenda e propone un contenuto
che, rispetto a com'era l'emendamento di pagina 40.2, è in linea con i principi della direttiva europea.
PRESIDENTE.: Bene. Allora a questo punto sono stati illustrati… No, l'emendamento 40.2 siamo a
posto, va bene come viene modificato dal 40.1.1. Quindi, ci sono interventi? Non ci sono interventi. I
Relatori. Paviotti. Sì, va bene.
Quindi poniamo in votazione l'emendamento di pagina 40.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.)
Emendamento 40.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
40.2, a questo punto, è assorbito dal 40.1.1.
Quindi pongo in votazione l'articolo 40, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 42 non ha emendamenti…
Ah, non c'è il 41 in questo elenco.
No, è saltato. Va beh, sì, l'articolo 41 non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 41. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 42. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 42. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
42 bis 1 non c'è più, perché è saltato.
43. Non ha emendamenti. Articolo 43, interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo
43. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 44. Non ha emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 44. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 45. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 45. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ci sarebbe l'articolo 7, Assessore, che era rimasto indietro.
No, è stato accantonato. Lo vuole fare subito o lo rimanda al fondo?
Allora, c'era una richiesta di sospensione di un quarto d'ora per poter bere un caffè, un goccio d'acqua,
o qualcosa. Quindi sospendiamo per esigenze generali fisiologiche sino alle ore 19.05.
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Riprendiamo i lavori.
Vorrei comunque rendere una comunicazione ulteriore, anche perché so che è stato sostanzialmente
contestato l'atteggiamento del Presidente, il quale ha agito in presunta violazione del Regolamento.
Avevo cercato di spiegare alla consigliera Bianchi, che aveva sollevato l'eccezione, e poi a tutti coloro
che, pur non avendo sollevato, si sono poi accodati su questa posizione, che dopo una verifica fatta
con gli Uffici qui in Aula e con una verifica, ovviamente con i mezzi telefonici, nel frattempo con la
Ragioneria, non si veniva a definire la fattispecie impugnata dalla consigliera Bianchi circa la
necessità della scheda tecnico finanziaria. Ovviamente ho anche affermato che, se attendevano un
attimo, avrebbero avuto la dichiarazione resa dalla Ragioneria su tale interpretazione.
Allora, nel frattempo ci ha raggiunti, ovviamente con i tempi necessari, se qualcuno aveva pazienza di
attendere, il Ragioniere generale, dottor Paolo Viola, il quale ha reso – ovviamente è di un tanto,
quindi diamo nota – l'interpretazione, che allego ovviamente alla dichiarazione verbale, dove
conferma, con dichiarazione sottoscritta quindi da parte del Ragioniere generale, l'interpretazione che
avevo reso verbalmente, e cioè che vi è un mero spostamento di fondi dalla partita 52 alla partita 62
all'interno del fondo globale, e quindi con questa variazione non si può procedere ad alcun impegno o
pagamento su questi accantonamenti, quindi non si viene a prefigurare nessuna nuova entrata o
nessuna nuova spesa tale da richiedere la scheda finanziaria.
Conclude, le osservazioni il dottor Paolo Viola, dicendo “è con il disegno di legge – come abbiamo
detto – relativo al finanziamento dei Comuni risultanti da fusioni che potranno essere autorizzate
nuove spese e che, conseguentemente, verranno istituiti nuovi capitoli”, che è il presupposto essenziale
per poter spendere o introitare ovviamente del denaro. È in questo disegno di legge che sarà necessario
accompagnare le norme con la scheda tecnica.
Mi spiace che non si sia atteso il pronunciamento formale della Ragioneria che, come dico, l'avevo
anticipato verbalmente, e che ha comportato ovviamente il tempo per cui il dottor Viola potesse
arrivare in Consiglio. Avevamo detto anche in questo termine.
Confermo, quindi, la mia interpretazione e quindi ancor di più possiamo proseguire nell'esame della
legge.
Eravamo arrivati all'articolo 45. Passiamo quindi all'articolo 46. Non ci sono emendamenti. Ci sono
interventi? Quindi non essendoci emendamenti, se non ci sono interventi. Non ci sono interventi.
Pongo quindi in votazione l'articolo 46. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 47. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 47. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 48. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi? Pongo in votazione
l'articolo 48. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 49. Giunta, 49.1. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: L'emendamento consente agli Enti locali l'utilizzo, come centrale
di committenza, delle forme associative previste dalla normativa regionale.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pareri. Favorevoli. Quindi
andiamo al voto sull'emendamento di pagina 49.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 49, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Articolo 50. Emendamento della Giunta, 50.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si tratta di un emendamento tecnico. Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'emendamento 50.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 50, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 51. Abbiamo un emendamento, il 51.0.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Poiché si prevede una convenzione per la CUC tra il Consiglio
regionale e l'Amministrazione regionale, la previsione di un'intesa è superflua.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Edera intende intervenire? No. No, mi aveva detto “Edera”.
Pongo in votazione il 51.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 51, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
51 bis non c'è, perché sono tutti ritirati.
Sull'articolo 52 ci sono due emendamenti della Giunta, 52.1.1 e 52.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Con il primo emendamento si applicano le regole sul trasferimento
del personale all'unione, già disciplinate per le Comunità montane, anche al Consorzio Comunità
collinare del Friuli.
Con il secondo emendamento, invece, si dà decorrenza al trasferimento del personale delle Comunità
montane alle unioni all'effettivo esercizio delle funzioni da parte di queste ultime.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi sull'argomento? Non ci sono interventi. quindi poniamo in
votazione il 52.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
52.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 52, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
52 bis non c'è. 53 c'è. 53 ante non c'è più.
53, senza emendamenti. Ci sono interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 53. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 54. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 54. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
54 bis 1, Gabrovec. Prego.
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Devo dire che mi dispiace di essere arrivati a questo punto in un
clima quantomeno surreale di un'Aula semideserta, perché avrei avuto piacere di dialogare anche con
l'opposizione su una questione della quale abbiamo parlato in questi mesi tantissime volte in
Commissione naturalmente con l'opposizione, ma anche in maggioranza fin dai primi mesi estivi.
In questi giorni – e mi è dispiaciuto molto – si sono sentite anche in quest'Aula spesso battutine e
sorrisini sulle probabili o possibili eventuali ingerenze, si diceva anche della Slovenia, in questioni
legate a questa legge.
Beh, io devo dire che da cittadino italiano sono sempre stato orgoglioso della Farnesina, quando la
Farnesina si è posta a difesa della comunità italiana in Slovenia e in Croazia, quando si pone a difesa
di interessi e diritti di connazionali all'estero, che siano i Marò in India o altre situazioni. È per questo
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che sono orgoglioso quando la Slovenia tutela i propri connazionali e le proprie minoranze negli altri
Stati, che sia oltreoceano o che sia nei confini immediati, com'è il confine con il Friuli Venezia Giulia.
In questa legge abbiamo approvato alcune importanti modifiche che interessano non soltanto la
comunità slovena, ma anche – come abbiamo sentito soprattutto oggi – le altre comunità linguistiche
riconosciute, quella germanofona, non tedesca, la comunità friulana, la maggioranza friulana di questa
Regione.
Per quel che riguarda la comunità slovena si è spesso sottolineato come, a differenza delle altre due
comunità linguistiche, questa è anche una comunità nazionale e, a differenza delle altre due, è l'unica
comunità tutelata anche ai sensi di Trattati bilaterali internazionali, il Memorandum di Londra, che poi
è arrivato fino ad Osimo, e confermato infine dalla stessa legge nazionale di tutela, 38/2001. Ne
abbiamo parlato molto.
Io credo, e tanti come me crediamo che questi Trattati internazionali prevedano anche alcuni paletti
fondamentali nell'organizzazione delle Amministrazioni locali, non perché annacquare, diciamo,
un'Amministrazione locale facendola collaborare con un'Amministrazione locale bilingue, facendola
lavorare con un Comune non bilingue sia un fatto di per sé negativo, ma perché è stato dimostrato, e
non soltanto nel nostro caso, ma in Europa e nel mondo, che una comunità nazionale minoritaria a
livello di Amministrazione locale, a livello di partecipazione alla vita sociale, politica e amministrativa
del territorio e di insediamento storico è tanto più forte quanto può incidere realmente sulla decisione
di quel territorio.
Tanto che il Memorandum di Londra, e poi confermato fino ai giorni nostri, aveva previsto
esplicitamente che per una certa serie di Comuni della Provincia di Trieste non si potesse in alcun
modo e in nessun tempo, nemmeno nel futuro quindi, modificare i Comuni pregiudicando così gli
equilibri e le proporzioni etniche. Vale per il Friuli Venezia Giulia, come vale anche in Slovenia e in
Croazia. E infatti non si è sostanzialmente toccato mai nulla al fine di nuocere alle rispettive
minoranze.
Quest'interpretazione è stata estesa in questo caso anche allo spostamento di funzioni ai livelli
superiori tanto che, io cito sempre in questi giorni il Sindaco Cosolini in audizione, quando parlando
delle funzioni ha detto “beh, nelle funzioni ci sta tutto il Comune”. Quindi spostando le decisioni sulle
funzioni e sui servizi che sono collegate alle funzione a un livello superiore, quindi allontanandolo dal
livello base dove la comunità linguistica in un Comune piccolo – do l'esempio di Monrupino, ma può
esserlo Sgonico, può essere San Floriano, può esserlo Doberdò, può essere Savogna, possono essere
tanti altri –, spostandolo a un livello superiore dove può incidere poco, dove il peso specifico politico e
amministrativo viene innacquato fortemente, diventa una lesione del diritto di amministrare
autonomamente e soprattutto partecipare con una certa possibilità di successo alle decisioni che
interessano il territorio di insediamento.
Non l'ho detto soltanto io, lo stesso Comitato paritetico istituzionale per la minoranza slovena,
esaminando il testo di legge come uscito dalla Commissione, quindi il testo di legge come migliorato
con gli emendamenti che abbiamo già confermato, si premurava di sottolineare l'importanza dei
Trattati internazionali, aggiungendo anche quanto sta scritto nella convenzione quadro per la
protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa del 1995, che va a rimarcare questi
concetti in forma di Trattato multilaterale, quindi non più bilaterale, ma multilaterale.
In un certo senso sono stati dei concetti confermati anche da interventi diplomatici di questi giorni
della Repubblica di Slovenia, qualcuno ha parlato di lettere amichevoli. Certo, tra Stati e Regioni
confinanti che hanno rapporti di amicizia, e intensi, i toni non possono che essere amichevoli. È per
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questo che ci si aspetta che da una raccomandazione amichevole non ci può che essere una risposta di
accoglimento amichevole di alcune raccomandazioni, che sono delle concrete aspettative circa un
provvedimento normativo come questa legge.
Per concludere, non vado a riassumere tutto quello che ci siamo detti in tutti questi mesi, anche perché
soprattutto come maggioranza mi conoscete bene e avete avuto modo di sentire già tutte le ragioni che
ho cercato di portare alla vostra attenzione.
Io ho voluto insistere fino all'ultimo con quest'emendamento con la richiesta di inserimento di una
clausola che io definisco “norma di salvaguardia per i Comuni soggetti a tutela”, dove andremo a
sostenere, mettendolo in legge, che “i Comuni sottoposti a tutela laddove – motivando – concludessero
che l'adesione ad un'unione – che sia di un tipo o dell'altro, con un Comune grande o meno grande –
può influire sulla possibilità di veder tutelati i diritti della comunità su quel territorio”, beh, in quel
caso e soltanto in quel caso quel Comune – specifico Comune – può decidere di non aderire ad
un'unione, senza venir per questo penalizzato pecuniariamente, oppure in altro modo nei trasferimenti,
nel concreto.
Naturalmente non si pensa di creare degli isolotti piccoli o piccolissimi, con dei Comuni sparsi che
non lavorano e non collaborano con nessuno, al posto di un'adesione ad un'unione si prevedrebbero
naturalmente convenzioni, così come funziona anche tutto sommato già oggi.
Io credo che sarebbe una clausola che verrebbe utilizzata pochissimo, io credo anche forse in nessun
caso, ma noi andiamo con quest'emendamento, con questa norma, a sostenere e a confermare un
principio sacrosanto, che potrà essere utile nel futuro anche alle nostre comunità italiane in Slovenia e
in Croazia, laddove si presentasse, nel futuro, un'Amministrazione politica locale o nazionale in
Croazia, Montenegro o in Slovenia che concludesse che, per motivi di spending review – anche dalle
loro parti – per un'organizzazione migliore del territorio, le garanzie che valgono per gli italiani a
livello comunale e a livello parlamentare in Slovenia e in Croazia possono essere superflue, possono
essere una cosa vecchia, datata, un rimasuglio di conservatorismo.
Beh, io credo che approvando questa norma in questa legge noi andiamo a confermare che le
minoranze sono importanti, che sono importanti nella nostra Regione anche a tutela – come abbiamo
sentito oggi – della specialità, che sono importanti le nostre minoranze, le minoranze italiane anche
oltre confine, quindi in Slovenia e Croazia, e ovunque in Europa.
È un emendamento che risponde allo spirito europeo. Io ho voluto mantenerlo fino all'ultimo,
contando sinceramente che ci fosse una riflessione seria e che si potesse approvarlo.
Come ho avuto indicazioni chiare anche dalla forza politica che esprimo in quest'Aula, io non posso
non prendere atto che la norma ha accolto alcune modifiche importanti a tutela delle minoranze
linguistiche ma, nel caso questo emendamento non venisse recepito, io non è che voterò contro la
norma nel suo complesso, ma non potrò nemmeno votare a favore. Quindi preannuncio fin d'ora la mia
non partecipazione al voto nel caso quest'emendamento non trovasse il sostegno, che invece auspico,
perché ritengo sia fondante anche dell'identità di questa maggioranza.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Ukmar, prego.
UKMAR.: Grazie, Presidente. Molto brevemente per dire che sono molto dispiaciuto della previsione
della dichiarazione di voto dell'amico e collega Gabrovec. Io credevo che con l'inserimento
dell'emendamento che è passato in sede di Commissione, mi riferisco al comma 7 dell'articolo 4, che
prevede che i 32 Comuni interessati dalla tutela della minoranza slovena possano unirsi tra loro,
l'amico Gabrovec avesse potuto anche ritirare quest'emendamento. Evidentemente non è così.
Io non sono un grande esperto di diritto, tantomeno di diritto internazionale, comunque ricordo che
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esiste una Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, firmata nel 1969, alla quale hanno
ovviamente aderito sia l'Italia, che la Slovenia.
Io ritengo che con l'istituzione del Comune di Ancarano la Repubblica di Slovenia abbia, di fatto,
superato i dettami del Memorandum di Londra del 1954, perché in Slovenia hanno il censimento,
quindi sanno esattamente qual è la consistenza delle minoranze, sia italiana, che ungherese, e
scorporando dal Comune di Capodistria il territorio, e ovviamente la popolazione del Comune di
Ancarano, io credo che – scusatemi la brutta parola che io non uso volentieri – le proporzioni etniche
del Comune di Capodistria si siano modificate, però non mi risulta che la Farnesina per questo abbia
protestato.
Quindi io ritengo che, evidentemente, esaminando la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati,
cioè su come questi Trattati devono essere interpretati, non c'è stata una violazione.
Tra l'altro la legge che noi stiamo per approvare non prevede delle modifiche dei confini dei Comuni,
cioè prevede soltanto che questi Comuni lavorino assieme all'interno delle unioni. Nessun Comune
viene fuso d'imperio.
Quindi io credo che queste paure, espresse anche in maniera legittima e convinta dall'amico Gabrovec,
siano superflue.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi su questo
punto? Allora parere dei Relatori sull'emendamento 54 bis 1. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 54 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il consiglio non approva.
Articolo 55. Abbiamo l'emendamento 55.2, fatto proprio dalla Giunta, e poi c'è Martines che ha il
55.1.1. Anzi, forse è meglio Martines prima e la Giunta dopo. O la Giunta fa tutto?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Spiego tutto io? Allora, questo è uno di quegli emendamenti delle
minoranze che avevamo deciso di accogliere in parte rielaborandolo. È stato rielaborato nei termini
che ritenevamo opportuni, ovvero l'accoglimento dell'indicazione che “il piano di subentro di cui
all'articolo 31 possa essere utile a proporre iniziative di razionalizzazione e semplificazione di Enti,
agenzie e società”, ovviamente sulle indicazioni fornite dall'Osservatorio, di cui terremo conto
evidentemente per disciplinare questa materia.
L'emendamento, invece, di pagina 55.1.1 rimodula in maniera più adeguata un emendamento che
avevamo accolto, anche qui delle minoranze, dov'era stato previsto che alle sedute dell'Osservatorio
potessero partecipare tutti i Consiglieri regionali, e abbiamo invece previsto, riformando con questo
subemendamento, che c'è la possibilità di assistere, ma per i Consiglieri componenti della
Commissione permanente competente per materia.
PRESIDENTE.: Bene. Sono stati illustrati gli emendamenti. Relatori. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines. Sì.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Interventi non ce n'erano. Pongo in votazione gli emendamenti.
55.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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55.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 55, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
55 bis 1 non c'è.
Articolo 56. Senza emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 56.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 57. Ci sono due emendamenti della Giunta, 57.2.1 e 57.3. Assessore,
prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Abbiamo il 57.2.1 che subemenda il 57.3, giusto?
PRESIDENTE.: Sì.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, si tratta delle strade provinciali. Come avevo già chiarito
anche in Commissione, su quest'articolo eravamo in attesa dell'espressione del Ministero competente.
A seguito delle intese intercorse con l'Assessore competente, la sua Direzione e con il Ministero,
abbiamo ritenuto opportuno subemendare l'articolo nei termini che vedete al 57.2.1.
Con questo subemendamento si dà possibilità alla Giunta regionale di effettuare una valutazione
sull'interesse delle strade provinciali, secondo i criteri adottati dal piano – livelli strategici e funzionali
– senza che si renda necessario modificare il piano stesso, attesa la complessità della relativa
procedura. La necessità è evidente nel caso di strada provinciale che sia collegamento internazionale,
ma il piano non la individui di interesse strategico.
Con la modifica proposta, il fatto di costituire un collegamento internazionale diventa il criterio in
base al quale trasferire la proprietà.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, illustrati gli emendamenti, ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Parere. Relatori. D'accordo. Andiamo alla votazione.
57.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
57.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 57, così come modificato.
Va bene. Vi ricordo che il 57.2.1 era sostitutivo del 57.3.
Allora, 57, come modificato dal 57.2.1, in quanto il 57.3 è stato sostituito dal 57.2.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
57 bis. Abbiamo una serie di emendamenti proposti dalla Giunta: 57 bis 1, 57 bis 2, 57 bis 3 e 57 bis 4.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Tutti questi emendamenti – erano stati depositati già in
Commissione e poi ritirati in un momento di difficoltà – sono tutti relativi ad articoli di coordinamento
necessario tra questo disegno di legge e la legge 6/2006, che tratta del tema dell'ambito socio
assistenziale.
Poiché noi prevediamo che i servizi socio assistenziali confluiscano nelle unioni, per rendere coerenti
le norme della 6/2006 dobbiamo intervenire con questi emendamenti che, appunto, consentono di far
svolgere le funzioni del servizio socio assistenziale dei Comuni dall'unione, quando l'unione decollerà.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi su questi emendamenti? Non ci sono interventi. Pongo
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in votazione gli emendamenti.
57 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
57 bis 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
57 bis 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
57 bis 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo adesso all'articolo 57 ter. Giunta: 57 ter 1 e 57 ter 2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Anche in questo caso sono norme di coordinamento tra la riforma
che è in discussione qui oggi e la legge regionale appena approvata dall'Aula, la legge regionale
17/2014.
Il primo emendamento serve a garantire la compatibilità degli ambiti territoriali delle Aziende per
l'assistenza sanitaria con la zonizzazione contenuta nel piano di riordino.
Invece il secondo emendamento è volto a garantire la compatibilità degli ambiti territoriali, anche qui,
delle Aziende per l'assistenza con la zonizzazione contenuta nel piano di riordino.
I commi 2 e 3 e le modifiche dell'articolo 19 della legge 17/2014 coordinano la disciplina delle
Assemblee dei Sindaci di Ambito distrettuale con quella delle Assemblee delle unioni per evitare la
duplicazione degli organi.
Anche questi sono tutti emendamenti, come i precedenti, concordati con la collega Telesca e con le
rispettive Strutture direzionali.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione
l'emendamento 57 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
57 ter 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 58. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo
in votazione l'articolo 58. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
58 bis 1, Giunta regionale.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, il 58 bis 1 è un emendamento che estende sostanzialmente
le previsioni che avevamo già fatto con una legge di quest'anno, che era riferita alla casistica di tutte
quelle assunzioni… i contratti di lavoro flessibile, tempo determinato flessibile in generale, che erano
stati colpiti dalla sentenza della Corte costituzionale 54/2014.
Alcuni rapporti di lavoro flessibile erano afferenti a fattispecie non rientranti tra quelli direttamente
oggetto della richiamata sentenza, che erano stati instaurati dalle Amministrazioni del comparto del
pubblico impiego, regionale e locale antecedentemente alla data di entrata in vigore della 12/2014, con
cui ci siamo adeguati, che abbiano comunque determinato una situazione di superamento dei limiti
assunzionali… sono fatti salvi sostanzialmente, però rimane fermo l'obbligo di considerare
indisponibile in via compensativa il corrispondente valore finanziario nell'annualità successiva.
È una norma molto contorta, ma serve sostanzialmente a far sì che le assunzioni a tempo flessibile in
alcuni Comuni, intervenute medio tempore tra la sentenza e la legge possano essere fatte salve,
obbligando ovviamente, poi, a impegnare i corrispondenti valori nell'annualità successiva.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione il 58 bis 1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 59 ha un emendamento, il 59.2. Giunta.
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PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Come ho detto prima, la legge 12/2014, che riguardava “Misure
urgenti per le Autonomie locali”, e disciplinava appunto il tema del superamento degli effetti della
sentenza della Corte, che ho citato.
Ebbene, in occasione dei ripetuti incontri – ma l'Aula lo sa – di cui ho dato conto in quest'Aula con i
Ministeri competenti era stato assunto il formale impegno all'abrogazione di alcuni articoli di quella
legge da parte della Presidente, impegno assunto con il Governo, e qui, quindi, arriviamo a onorare
quell'impegno abrogando alcuni articoli di quella legge.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. I pareri, va bene. Pongo in
votazione il 59.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 59, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 60. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 60. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 60 bis. Con due emendamenti, 60 bis 0.1 e 60 bis 1 a firma Boem.
BOEM.: Grazie. Come concordato anche assieme ai Capigruppo in via telefonica prima di depositare
quest'emendamento, che è stato realizzato di comune accordo con l'Assessorato alla Direzione dei
lavori pubblici, illustro i due emendamenti.
Il primo in realtà è un subemendamento che riduce in parte la portata dell'emendamento 60 bis 1. Si
tratta di provvedimenti che vengono portati in questa norma, in quanto i tempi per poter inserire nella
norma finanziaria – che a breve verrà discussa – non ci sono, per cui c'è il rischio importante che le
risorse che qui vengono gestite con forme normative leggermente diverse da quelle originarie non
sarebbero state tali da poterle far utilizzare, quindi sarebbero andate in avanzo, e quindi perse per i
Comuni che ne sono beneficiari.
L'articolato si divide in vari commi, dall'1 al 6 e, come dicevo prima, dal 7 all'11 vengono ritirati
perché la soluzione è stata trovata di comune accordo con le Amministrazioni interessate in maniera
diversa.
Sostanzialmente il comma 1 prevede la possibilità per i Comuni di utilizzare i finanziamenti
pluriennali concessi senza ricorso al mercato finanziario, nell'eventualità che dispongano, da parte
dell'Ente, di risorse proprie da utilizzare in via di anticipazione.
Il comma 2, invece, prevede un ampliamento di disposizioni già introdotte con la legge 13/2014, che
favoriscono per i Comuni interessati da opere, da finanziamenti, da contributi in conto capitale un
utilizzo più estensivo in maniera che le stesse risorse vengano utilizzate e possano essere agevolate
nell'attivazione e nel superamento del tema del Patto di Stabilità.
In particolare i vari commi riguardano: l'inclusione dei contributi concessi e non ancora erogati,
mentre la normativa precedente prevedeva l'utilizzo di queste disposizioni soltanto per i contributi
concessi erogati; il riconoscimento delle spese sostenute per la progettazione delle opere non realizzate
all'interno del finanziamento dell'opera; il riconoscimento delle spese sostenute per l'estinzione dei
mutui a seguito di conversione del finanziamento; lo spostamento dei termini di presentazione delle
domande al 31 marzo 2015.
Ricordo che la norma precedente prevedeva un termine per fine settembre, questo diventa al 31 marzo
e, con l'abbinamento dei contributi concessi e non erogati, amplia di molto la fattispecie di risorse e di
contribuzioni che possono essere messe in attivazione.
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Questi commi precedenti sono propedeutici allo sblocco di alcuni finanziamenti, che altrimenti
andrebbero persi, per il Comune di Porpetto, il Comune di Gorizia e il Comune di… scusate che l'ho
perso…
Sì, ha ragione. Comunque il paese di San Foca… frazione di San Foca, San Quirino. Scusate.
PRESIDENTE.: Va bene. Consigliere Boem, lei ha completato i Santi in Paradiso? Siamo a posto.
Ci sono interventi su questi emendamenti? Non ci sono interventi. Poniamo in votazione
l'emendamento 60 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione il 60 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso abbiamo un emendamento… 60 bis 2 a firma Giunta regionale. Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: È allegata la scheda finanziaria, in quanto questo comporta spesa.
Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione il 60 bis 2. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 61, che non ha emendamenti, però ha avuto un po' di confusione lo stesso. Non
ha emendamenti, siamo a posto. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 61. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Rimaneva l'articolo 7, che però… attendiamo un attimo, Assessore, perché è in distribuzione un
emendamento.
Come siamo con gli emendamenti?
No, qua non è arrivato. È stato distribuito a tutti? No. Il 7.2. No.
Il 7.1.1 avete voi. Stiamo attendendo un altro emendamento. L'altro ce l'hai? Qual è?
Stiamo facendo le copie. Adesso arriva.
Bene, si sta distribuendo il subemendamento che sostituisce il 7.1.1. È sostitutivo.
E se facciamo una sorpresa adesso?
Non lo so io, com'è? Mettetevi d'accordo. L'Assessore dice che sostituisce tutto.
Bene, l'emendamento è stato distribuito? Perfetto. Giunta, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Dovevo far mio il 7.2, se non erro…
PRESIDENTE.: Sì, l'ha già fatto suo, e verrà sostituito e integrato.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Bene. Con l'emendamento, l'ultimo, il 7.1.1, sostitutivo,
prevediamo che l'approvazione dello Statuto e dell'atto costitutivo avvenga entro 90 giorni dal
ricevimento della proposta che viene formulata dalla Conferenza dei Sindaci.
Prevediamo un limite, appunto, di 90 giorni, per evitare che vi sia un effetto navetta di un atto
costitutivo, uno Statuto, modificati più volte dai Consigli comunali e che non si possa mai approdare
alla conclusione. Così prevediamo come chiusura l'intervento del potere sostitutivo e, quindi, del
Commissario ad acta qualora ciò non avvenga, cioè l'approvazione, entro 90 giorni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione il
7.1.1, appena distribuito, che sostituisce il precedente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Il 7.2 viene assorbito, quindi, interamente dal 7.1.1, testé votato.
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Poniamo in votazione l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
È stata completata la votazione dell'articolato, a questo punto dichiarazioni di voto o interventi finali
della Giunta, se intende intervenire.
Non ci sono altri interventi in sede di dichiarazione di voto, la parola alla Presidente della Regione.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che
abbiamo assistito in questi tre giorni sicuramente al passaggio in Aula di una legge, una riforma
particolarmente importante per questa Regione.
Concludiamo un percorso di riforme che per quest'anno ci ha visto estremamente impegnati, abbiamo
portato in Aula la riforma della cultura, la riforma della sanità, la riforma degli Enti locali, e a breve
inizieremo la discussione sulla finanziaria, per poi passare ad un'altra riforma particolarmente
importante, quella del Vicepresidente Bolzonello, sul Piano di sviluppo regionale delle politiche
industriali.
Credo che abbiamo accompagnato questo percorso con una discussione ampia, continua sui territori.
Ricordava l'assessore Panontin i tanti incontri che ha fatto in questo periodo proprio sulla riforma degli
Enti locali, ma devo dare atto ai Consiglieri regionali, tutti, dell'impegno che ciascuno di voi ha messo
nello spiegare questa riforma, cercare di raccogliere contributi, dare anche al testo che abbiamo portato
in Aula evidentemente la capacità di rispondere alle tante esigenze di un territorio che, è vero, ha
difficoltà a mettersi insieme, ha difficoltà a volte storiche, a volte culturali, a volte di provenienze. In
altri casi ha, come veniva ricordato, anche una scarsa propensione a mettersi insieme, perché
comunque le risorse che vengono ai Comuni sono risorse importanti, anche rispetto alla media
nazionale.
Noi abbiamo il compito e la necessità di governare questa Regione traghettando la Regione ad un
futuro sicuramente migliore di questo presente incerto che stiamo vivendo, e siamo consapevoli e
sappiamo che lo possiamo fare soltanto se creiamo le giuste condizioni anche giuridiche e gli
strumenti perché questo avvenga. Lo facciamo, quindi, in nome dei cittadini, sia quando siamo
maggioranza, sia quando siamo minoranza.
Io credo che la discussione che è stata portata in quest'Aula dalla minoranza sia stata in alcuni casi
anche fatta propria dall'Assessore, quando c'era appunto una condivisione, l'abbiamo discussa in
Giunta, è stata oggetto di una discussione anche in maggioranza. In altre cose – ma va da sé, del resto
c'è una maggioranza e c'è una minoranza – non ci siamo trovati d'accordo su alcuni punti, ce lo siamo
detti con la trasparenza e la chiarezza che si deve al discorso e alla discussione politica.
Io penso, però, che un po' come quando si decide di non andare a votare, allo stesso modo, quando si
decide di abbandonare un'Aula, non si può pensare di avere da sé o da propria parte la ragione.
Credo che la politica imponga la presenza e mai l'abbandono del proprio posto. Credo che la politica
imponga la presenza e la discussione, e imponga anche la riflessione. Questo lo fa sia quando si è
maggioranza, sia quando si è minoranza.
Se ci si vuole appigliare a dei tecnicismi, è chiaro che è possibile e fa parte della discussione, del
dialogo e anche del confronto aspro tra le parti, ma quando c'è da questa parte – e c'è stata fin dal
primo momento – la voglia assolutamente di trovare e fare nostra qualunque forma di chiarimento,
quando si è chiesto al Ragioniere generale di farlo, quando si è chiesto al Presidente del Consiglio di
farlo, e quando questo chiarimento arriva dal Presidente del Consiglio e si tratta magari solo di
attendere che il Ragioniere generale arrivi da piazza Unità d'Italia, beh, io credo francamente che, oltre
al tecnicismo, poi ci si debba anche rendere responsabili delle proprie decisioni, sia quando si è
d'accordo, sia quando non si è d'accordo, sia quando si decide che una riforma la si condivide, sia
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quando la riforma evidentemente non è condivisa.
A me resta il compito di rammaricarmi per quello che è successo, indubbiamente. Faccio politica
fondamentalmente per passione e, ovviamente, non provo passione se assisto a un'Aula come quella di
oggi. Credo che sia un imbarazzo per tutti, per quelli che sono rimasti e per quelli che sono andati via,
ma quelli che sono rimasti hanno fatto una scelta di responsabilità più alta di chi ha deciso di lasciare
l'Aula.
Noi siamo convinti che questa riforma sia una riforma necessaria per la Regione, ci abbiamo messo
impegno, e devo ringraziare l'Assessore e gli Uffici. Naturalmente, se ci sono delle responsabilità, tutti
noi ne risponderemo, perché sono finiti i tempi in cui le responsabilità sono diffuse e non hanno nomi
e cognomi, ma credo anche che abbiamo fatto un ottimo lavoro di equilibrio e di mediazione e credo
che questo testo risponda alle tante richieste e alle tante necessità che vengono dai Sindaci e dai
territori. Abbiamo fatto dei passi avanti importanti anche per il riconoscimento di spazi, se volete,
anche culturali di questa Regione che non abbiamo mai, mai abbandonato alle proprie sorti.
Devo ringraziare non solo tutti i Consiglieri di maggioranza presenti, ma anche il consigliere Violino e
il consigliere Barillari, perché credo che abbiano compreso fino in fondo l'importanza della loro
presenza in Aula e abbiano anche fino in fondo condiviso un testo, pur in alcune sue parti
evidentemente non condivisibile, ma credo che, insomma, il lavoro di chi è minoranza e di chi è
maggioranza sia poi quello di rendere migliore possibile un testo che serve non a noi maggioranza.
Guardate, non è la bandierina della Presidente, o la bandierina dell'Assessore, o del Centrosinistra, o
del Partito Democratico o della maggioranza, è una norma, una legge, una riforma che serve ai nostri
cittadini. E l'abbiamo fatto solo ed esclusivamente nel nome di quello.
Certo che c'è una differenza. C'è la differenza tra chi le riforme le fa e tra chi le riforme magari le
annuncia e non le porta a compimento. Noi abbiamo fatto la scelta di fare le riforme, di attuarle anche
gradualmente nei tempi che saranno necessari, e in quest'attuazione della riforma naturalmente
coinvolgeremo tutti, non solo la minoranza, non solo i Sindaci, non solo i Consiglieri comunali, anche
gli Uffici, anche i Segretari comunali, anche i Dirigenti dei Comuni, cioè tutti coloro che saranno
necessariamente, che lo vogliano oppure no, protagonisti di questa riforma.
Per cui a me non resta che ringraziare la mia maggioranza per il lavoro fatto con mille difficoltà, anche
in questo contesto, complicato e difficile, ma credo anche che ancora una volta abbiamo dimostrato
che esiste una buona politica e che la buona politica porta a casa i risultati. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie dell'intervento della Presidente.
Andiamo, quindi, al pronunciamento sugli ordini del giorno che sono stati presentati.
Ordine del giorno n. 1. Chi risponde per la Giunta?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Accolto.
PRESIDENTE.: Accolto. 2.
3.
4.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Accolto.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
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Ordine del giorno n. 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione la legge, nel suo insieme, e dell'articolato com'è stato approvato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva
L'ordine del giorno prevedeva, a questo punto, la mozione n. 69, ma i proponenti non sono presenti in
Aula, quindi viene rinviata al prossimo Consiglio.
Buonasera a tutti. La seduta è tolta.
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