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PRESIDENTE.: Riprendiamo i lavori, per cortesia. Eravamo rimasti agli interventi sulla mozione 34.
Consigliere Moretti, prego. 
Invito i colleghi Consiglieri in Aula. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Solo per dare anche noi, come Gruppo del Partito Democratico,
l'appoggio a questa mozione, con due valutazioni: la prima, che, come emerso anche ieri nell'audizione
del Presidente della Paritetica, Illy, quello della revisione o di un ampliamento delle spese escluse dal
Patto di Stabilità è un argomento che sarà all'ordine del giorno anche del lavoro che la Regione e la
Commissione Paritetica farà nei confronti dello Stato, quindi prima questione, com'è stato detto anche
da altri colleghi; la seconda questione è che l'impegno e la speranza che viene data anche dal
dispositivo finale della mozione è che il Governo nazionale si accorga che la virtuosità non sta solo
nella restituzione o nell'aiuto, nel concorso delle singole Regioni alla formazione al rientro del debito
pubblico, ma anche nella buona amministrazione. 
E credo che i casi di Catania, di Roma, di Reggio Calabria, dov'è intervenuto lo Stato a ripianare debiti
e deficit disastrosi possa essere di esempio nel valutare realmente la virtuosità come un elemento di
merito, e non solo per poter spillare soldi delle singole Regioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Riprendo un attimo, per un eccesso di velocizzazione. 
Dichiaro aperta la cinquantacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 53.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani e i
consiglieri Tondo e Novelli. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente mozione: “Linee di indirizzo politico alla
componente regionale della Commissione Paritetica”, mozione 42, d'iniziativa dei consiglieri Martines
e altri Capigruppo rappresentanti delle altre forze politiche. 
Consideriamo per buono l'intervento del consigliere Moretti, se non ci sono contestazioni, e andiamo
quindi alla consigliera Dal Zovo, prego. Massimo 6 minuti. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Anche noi siamo favorevoli alla mozione e condividiamo il
contenuto, volevamo però, insomma, dire alcune cose. 
Le emergenze del territorio, sia per quanto riguarda le calamità naturali, ma anche per il dissesto
idrogeologico, derivano di norma da cambiamenti climatici oppure per il consumo del suolo selvaggio
e, a volte, è anche dovuto ad errori umani. Tutto ciò ci ricorda che ci sia veramente la necessità e
l'urgenza di rivedere i vari temi in un'ottica conservativa e migliorativa e di mettere mano a tutta una
serie di tematiche. Riteniamo, pertanto, che la mozione vada condivisa in modo da poter far fronte,
però, anche qui, sempre in emergenza, quindi sempre dopo che il fatto è accaduto. 
Abbiamo – come tanti di voi hanno partecipato – appena partecipato alla mostra sul disastro del
Vajont, e questo ci deve far pensare. Quel disastro, ma anche tutti gli altri, ci ricorda di cos'è capace la
natura quando si ribella e si riprende gli spazi che ormai non ha più, o gli spazi che le abbiamo tolto, e
quindi forse è arrivato il momento di fare tutti un passo indietro, di fermarci e puntare finalmente
l'attenzione alla tutela del territorio, dell'ambiente e dei cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Chiaramente, com'è già stato detto dai rappresentanti del mio Gruppo, anch'io
condivido quanto proposto dalla consigliera Zilli, ma mi premeva evidenziare una situazione simile
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per quanto riguarda le aree di montagna dove, ad oggi, le comunità montane non sono soggette al Patto
di Stabilità, quindi possono realizzare le opere, stesso discorso non vale per i Comuni montani, e
quindi: o si porta allo stesso livello, alle stesse condizioni i Comuni montani delle Comunità montane,
oppure bisogna trovare una soluzione affinché ci sia la possibilità di passare le opere pubbliche, che
oggi sono in capo ai Comuni montani, passarle alle Comunità montane, in modo che possano essere
realizzate. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi sulla mozione? Se non ci sono altri interventi, la
Giunta intende intervenire sulla mozione? Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, anche la Giunta
concorda pienamente con il contenuto dell'ordine del giorno, che tocca uno dei temi più attuali e più
avvertiti. 
Faccio solo presente che – è cronaca recente, ma può essere utile anche cogliere, diciamo, il clima
politico nazionale – è notizia di pochi giorni fa, in sede di conversione del decreto legge 151, lo stesso
Governo nazionale ha fatto suo un ordine del giorno del Senato che invitava, appunto, il Governo ad
attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a
rischio idrogeologico. E' un segnale che ci fa sperare che ci sia una disponibilità anche a livello
nazionale a considerare quella che è certamente un'emergenza, e una delle più macroscopiche illogicità
e contraddizioni del sistema del Patto di Stabilità e, quindi, per parte mia sono qui a testimoniarvi
l'impegno della Giunta a farsi promotrice presso il Governo nazionale e le Istituzioni nazionali nella
direzione che lo stesso ordine del giorno auspica. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La replica alla consigliera Zilli, se vuole replicare rispetto agli esiti del
dibattito. 
ZILLI.: Sì, grazie Presidente. Sono molto felice della condivisione che quest'Aula oggi ha dimostrato
di accogliere su un tema che, effettivamente, è sentito da tutti ed è assolutamente da risolvere al più
presto. 
Sono incoraggianti le parole dell'assessore Peroni e spero che, veramente, ci sia un seguito importante
nella tutela di quelle che sono le problematiche e le preoccupazioni che tutti i Consiglieri che sono
intervenuti oggi hanno saputo esprimere, al di là della mozione che abbiamo presentato. 
Quindi ringrazio tutti e spero che, quindi, il voto sia assolutamente unanime da parte dell'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono dichiarazioni di voto sulla mozione? No. 
Se non ci sono dichiarazioni di voto sulla mozione, pongo in votazione la mozione n. 34. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo, quindi, alla mozione 37, d'iniziativa Colautti, primo firmatario, e altri: “Separazione
dell'attività bancaria di trading da quella della raccolta attraverso i depositi con una riforma legislativa
secondo il modello della legge Glass Steagall”. 
Tempo: 60 minuti; maggioranza 30 minuti: PD 24, SEL 3, Cittadini 3; opposizione 25 minuti: PdL 6,
Autonomia Responsabile 4, Movimento 5 Stelle 6, Lega Nord 3, Gruppo Misto 2, Nuovo Centro
Destra 3. Giunta 5 minuti. 
Prego, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Comprendo che questa mozione, insomma, in qualche misura può
sembrare pretestuosa per quello che affronta, per come affronta un tema molto complesso e
complicato. In quest'Aula, e non solo, ci troviamo spesso a discutere del ruolo anche delle nostre
banche, il tema del credito e quant'altro, quindi ho ritenuto, e abbiamo ritenuto di presentare questa

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



mozione perché ovviamente la Regione può fare quello che può fare, ma aprire il dibattito dopo quello
che è avvenuto, quello che io ho chiamato in altre occasioni “il turbo capitalismo”, e cioè il fatto della
deviazione, diciamo, anche nel sistema bancario, che poi è avvenuto attraverso leggi, sistemi e
quant'altro, che ha portato a stravolgere, forse, il ruolo delle banche rispetto a quella che è anche la
raccolta, e quindi una banca anche al servizio, poi, decidendo quelle deviazioni che, insomma, mi pare
siano evidenti anche dopo la vicenda Lehman Brothers, e quello che è un dibattito che si sta riaprendo
in termini più generali, io credo che politicamente, e anche dal punto di vista istituzionale, questo
Consiglio abbia tutto l'interesse e la necessità, per quello che può essere di ricaduta, ma anche di una
presa di posizione importante. 
Allora, siccome, diciamo, la mozione è abbastanza, credo, articolata, che ripercorre in maniera
importante anche quelli che sono stati i momenti fondamentali di tutta la vicenda, della trasformazione
del sistema, senza ricordare ovviamente la crisi, la situazione di difficoltà che abbiamo, il credit
crunch e quant'altro, ma ricordando soprattutto, perché no, che la legge bancaria, detta Glass Steagall,
del '33, quindi quando era Presidente Roosevelt, sembrerà una banalità, ma da cui era partito il
ragionamento, e che fu poi cancellata da Bill Clinton nel '99, era stata disposta, appunto, la
separazione tra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento. 
Allora, senza fare le demagogie, senza fare, voglio dire, anche qualche furore, però è indubbio che,
come dire, in qualche misura l'obiettivo, la missione, ecco, del sistema bancario, e il fatto cioè della
separazione tra banche commerciali e banche di investimento, contenuto appunto in questa che è,
diciamo, il punto di riferimento iniziale, era quella di evitare, appunto, che il fallimento
dell'intermediario, cioè di chi che in qualche misura con i soldi del privato gioca in Borsa, fa altra
attività strettamente finanziaria, potesse travolgere e quindi anche, perché no, usare i fondi destinati
all'attività propria della banca, quindi legati all'economia reale, potessero essere poi, in qualche
misura, diventare negativi, e quindi prettamente finanziari. 
Io credo che questo sia un tema che, anche per chi si dichiara liberista, o si dichiara in qualche misura
non un dirigista, ecco, dal punto di vista, sia un tema molto serio, che io ho cercato, appunto, di portare
avanti ricordando anche nel percorso che ho sottolineato, che ho reso presente in questa mozione, il
processo legislativo che va anche dalla legge Amato, che ricordo è del 1990, che conteneva
“Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale ad istituti di credito”, alla legge
Draghi, e siamo nel '98, si è passati ad un regime in cui abolite, appunto, le specializzazioni, le banche
sono diventate banche universali, impegnate in tutti i tipi di attività bancaria, inclusa quella di affari. 
Ecco perché io penso che una riflessione, che poi in fondo è anche un messaggio che, credo, possa
essere in qualche misura utile anche in questo momento in cui, appunto, di fronte alla crisi tutto
sommato le banche... non è che sto... perché so che qui c'è anche il collega Liva che dirà cose, chi ha
esperienza, io non entro nel merito e non faccio, ovviamente, di tutta un'erba un fascio, però è
indubbio che, insomma, i meccanismi speculativi possono aver determinato e determinino,
ovviamente, una distanza del sistema bancario, in generale finanziario, dall'economia reale, perché
questo è un tema che noi abbiamo e non possiamo non negare, è assolutamente presente. 
Io non voglio farla lunga, perché il tema in sé, voglio dire, è talmente complesso che spero, anzi, di
averlo reso per tutti anche un momento di approfondimento, e quindi... aspettando, ascoltando il
dibattito e anche il parere ovviamente autorevole della Giunta, mi rifaccio solo a quello che è
l'impegno che viene chiesto, cioè: di attivarsi affinché il Governo italiano approvi la normativa
nazionale, che quanto prima a tutela di imprese e famiglie affermi la separazione tra attività bancaria
di trading, tipica della banca d'affari, e attività di raccolta attraverso i depositi, tipica, appunto, della
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banca commerciale secondo i modelli che ho ricordato, legati ancora al principio Roosevelt; di
attivarsi affinché il Governo italiano nel semestre italiano – e questo è un punto anche importante – di
Presidenza europea promuova, presso la Commissione, una riforma normativa dell'Unione Europea
volta ad affermare la separazione tra attività bancaria di trading, quindi di affari, e attività di raccolta
attraverso i depositi, tipica della banca commerciale, secondo i principi di cui sopra, e non come quella
che sappiamo attualmente in vigore; di attivarsi alla promozione di tale riforma normativa, tenendo
conto dell'esigenza di valorizzare un modello di banca tradizionale non speculativa, riconoscendone la
specificità e il ruolo economico sociale. 
Forse, azzardo, anche immaginando che su questo ragionamento alcune valutazioni fatte in quest'Aula,
anche quando discutiamo di Mediocredito, discutiamo di un sistema che, in qualche maniera, possa
essere legato all'economia reale, al sistema delle piccole e medie imprese, stiamo, mi pare, lavorando
anche su questo progetto di legge “Azione a sostegno delle attività produttive”, un pdl che il
Presidente Liva e, penso, il Presidente Gratton porteranno in II, dove comunque apriamo un
ragionamento anche sulle micro imprese e quant'altro, quindi non è che voglio evitare di pensare,
insomma, al grande sistema, ai grandi ruoli delle grandi banche, però effettivamente uno dei grandi
problemi che abbiamo avuto è stata la deviazione – la deviazione – del sistema generale sul sistema
finanziario in senso stretto dimenticando l'economia reale, e penso che ripartire da questa crisi,
assieme ad altre tante iniziative, debba essere, anche quello, appunto, di riagganciare anche il sistema
del credito in particolare, e quindi delle banche legate all'economia reale. 
Il senso della mozione è questo, spero venga colto per quello che vale, appunto, e credo possa essere
un contributo e, forse, perché no, indirettamente, oltre all'impegno, eventualmente, se verrà accolto
dall'Aula verso il Governo, sia anche un messaggio per quello che noi ci aspettiamo dall'altra parte
della maggioranza, ma che siamo disposti anche a contribuire in una rivisitazione anche degli
strumenti creditizi in questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si è iscritto Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Mah, credo che la mozione presentata dai colleghi sia opportuna ed
apprezzabile, perché certamente ci consente, in questo pomeriggio, di focalizzarci su un tema
importantissimo, strategico, determinante per affrontare le questioni economiche e sociali che abbiamo
davanti. 
E' evidente che senza parossismi ideologici e senza luoghi comuni, e senza accondiscendere troppo a
quel luogo comune, che vede sempre nella banca il responsabile di tutto quello che non funziona, certo
che responsabilità ci sono, certo che materia di discutere c'è, certo che c'è bisogno del credito, c'è
bisogno del lubrificante, c'è bisogno del sangue che circoli in questo corpo perché l'economia riprenda
e, certamente, siamo di fronte, invece, a una situazione di grave carenza del credito alle imprese, di
tutte le dimensioni, e quindi il tema è sicuramente un tema importante. 
Devo dire anche che, diciamo, le conclusioni a cui questa mozione mira possono essere
tranquillamente condivise, nel senso che si tratta di capire bene di che cosa si parla. Il termine “banca
tradizionale” è, forse, un po' generico, ovviamente, perché bisognerebbe capire cosa si vuol dire ma,
certamente, se auspichiamo che le autorità monetarie, sia europee – quelle europee essenzialmente –
pongano delle regole e si impegnino, e noi, anche approfittando del semestre europeo, il nostro
Governo sia presente e stimoli questo trend, io non ho nulla in contrario, ovviamente. 
Però, ripeto, è un tema che ha una sua complessità, che ha una sua definizione anche tecnica precisa, e
che si misura con le competenze e con i limiti, con l'orizzonte che può avere, come ha ricordato, d'altra
parte, con correttezza, con onestà all'inizio lo stesso Colautti dicendo “mi rendo conto che è una
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questione che travalica ben il Consiglio regionale e si pone su altri livelli, ciò non toglie,
discutiamone”. 
Io in questo senso colgo questa mozione e in questo senso mi sentirei di dire di prendere in parola
Colautti e chiedere a Colautti di prendere in parola me, e spero anche per quello che dirà l'assessore
Peroni e gli altri colleghi, dicendo: beh, facciamo di questo argomento un punto vero di confronto fra
di noi, di lavoro anche informale e trasversale, per cui un gruppo di lavoro che abbia queste
problematiche in testa e magari anche un orizzonte più nostro, più locale. Chi ci vieta, chi ci impedisce
di ragionare fra di noi sul tema del credito, magari in questa Regione, con gli strumenti di questa
Regione? 
Io stesso, recentissimamente, nelle audizioni dei Confidi dicevo che mi parrebbe molto opportuno
convocare le banche, i rappresentanti delle banche presenti nel nostro territorio, perché questa
discussione deve essere iniziata, e in quella sede ricordo che anche l'assessore Bolzonello espresse un
convinto sostegno a questa richiesta, che sarà mia premura proporre ai colleghi della Presidenza e poi
rendere operativa nei prossimi giorni. 
Quindi io pregherei, se fosse possibile... come dire, di fare un approfondimento su questa cosa,
mettendoci veramente un impegno a ragionare fuori dagli steccati, perché è evidente che in questo
documento, peraltro anche apprezzabile nella sua stesura, ci sono tutta una serie di elementi che però
vanno declinati, che sono non definiti. E, siccome, Colautti è uno bravo, che tante volte sembra
anche... come dire, ogni tanto gli piace fare anche la figura dell'ingenuo, ma io non ci credo, in questo
documento fa solo tre nomi, fa il nome di Bill Clinton, di Amato e di Draghi. Guarda te che strano,
nessuno dei tre colpevoli di questo andamento speculativo delle banche appartiene al mondo,
insomma, più vicino, diciamo, all'area politica da cui almeno recentemente Colautti proviene. 
Allora, io potrei dire... 
Ho detto “recentemente proviene”. 
Allora è evidente, collega Colautti, che io potrei fare riferimenti diversi, potrei ricordare in un
documento di questo genere che cos'ha rappresentato la Destra americana, il T Party, tutto un
movimento politico ultraliberista che ha i suoi fondamenti nella scuola di Chicago, in Friedman, nel
monetarismo, insomma, elementi molto ma molto distanti da Bill Clinton, da Draghi e da Amato. 
Così come credo sarebbe opportuno, in un documento di questo genere, un distinguo fra la situazione
delle banche americane e di quello che è successo in America, di quella che è la situazione italiana
che, con tutte le nostre pecche, con tutte le nostre difficoltà, e avendo poche banche troppo grandi per
fallire, anzi, il nostro problema è quello di avere delle banche di dimensioni accettabili per affrontare
le sfide, beh, però il Governo, al di là dei Tremonti Bond, che peraltro davano dei tassi elevatissimi, e
che quasi nessuno, tranne alcune non lodevoli e, secondo me, eccezioni, ne hanno usufruito, beh, altri
soldi gli italiani per salvare le banche italiane non li hanno messi. Quindi un distinguo fra questi due
momenti, nel quale sarebbe anche giusto rivendicare alcune qualità nostre, io lo farei. 
Concludo. La nostra legge fondamentale sulla banca è stata per tanti anni la legge bancaria del '36,
peraltro una legge che era in linea con la legge che che tu hai citato, che è frutto di una competenza e
una capacità e una cultura notevole su questo settore, che in Italia c'è sempre stata, con personaggi di
grande spicco nel campo della finanza, della barca e quant'altro. Bene, con questa legge del '36 fino a
vent'anni fa la maggior banca italiana, le tre banche maggiori, Banca Commerciale, Comit, UniCredit
e Banca di Roma, le tre BIN, beh, erano tre banche che facevano solo il credito a breve, nemmeno i
mutui, nemmeno il leasing, non parliamo di operazioni più sofisticate ma, insomma, ormai adesso...
non trattavano prodotti assicurativi, era proibita la pubblicità, nel senso che le banche non potevano

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



fare pubblicità, non potevano esporre le vetrofanie per attirare il risparmio, cioè eravamo su un mondo
talmente distante da quello odierno, che una riesumazione soltanto di questi principi, ecco, mi sembra
insufficiente, per la complessità del problema. 
Allora, senza andare oltre, e senza soffermarmi sui vari punti, perché non è che dobbiamo fare
dottrina, io concluderei così, insomma, per quel che mi riguarda: nulla in contrario a reclamare anche
un impegno convinto di questa Regione verso il Governo perché si attivi ad avere norme che a livello
internazionale mettano in sicurezza il risparmio e consentano alle banche di essere controllate e di non
mettere a repentaglio...; norme perché le banche ritornino a dare il credito. Se l'obiettivo è un obiettivo
di questo genere, di stimolo anche di questa mozione, io direi: facciamo un gruppo di lavoro, diamoci
un tempo molto limitato, nel giro di un mese potremo approfondire un pochettino meglio l'argomento,
magari fare qualche audizione di elementi che assieme possiamo trovare e corroborare e portare
magari assieme un documento più specifico e più legato anche alla dimensione regionale del
problema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi chiederei alla
Giunta se ha volontà di intervenire. Prego, assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Sentito anche l'intervento del consigliere Liva, e visto il tema, tema di così grande attualità
e anche di prospettiva, di una prospettiva strategica straordinaria soprattutto per la nostra Regione e
per la nostra situazione attuale, anche secondo me potremmo pensare di andare a un approfondimento,
però quello che vi chiedo è che ci sia un ragionamento in tempi realmente brevi, insomma, che si
formi un gruppo di lavoro che non sia limitato semplicemente a una Commissione che fa due riunioni
o tre riunioni e poi alla fine produce un qualcosa che rimane semplicemente in qualche scaffale, ecco. 
Direi che sarebbe il caso di avere un momento, che ogni Gruppo magari individui una persona che sia
in grado di andare, come dire, a discutere sul tema, poi arrivare con le conclusioni di questo gruppo di
lavoro in Commissione e poi da questo trasferire il tutto alla Giunta e poi agli Enti interessati. 
Quindi io direi di andare, se fosse possibile, su questa linea. 
PRESIDENTE.: Replica, quindi, al consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Allora, Presidente, grazie colleghe e colleghi. Mah, insomma, voglio dire una sola
cosa... Sì, questo, Liva, mi deve credere, cioè il percorso storico e le persone citate non sono state
scelte, sono legate... 
No, no, pur comprendendo, insomma, possiamo avere tutti... francamente dovrei anche dire il tecnico
che le ha recuperate, e quindi non sono figlie di mie indicazioni personali, quindi assolutamente questo
no... E voglio anche essere molto chiaro, nessuno pensa che non sia passato il tempo per cui, quando
parliamo di banca tradizionale, sicuramente non penso ovviamente a qualcosa di improponibile,
eccetera, ho cercato ovviamente di... ma penso che tutti l'abbiamo captato, ho parlato di deviazioni del
sistema, che hanno delle azioni o accelerazioni, come volete, di un sistema che effettivamente si è
distaccato dal sistema dell'economia reale, sappiamo benissimo tutti che abbiamo bisogno anche di
fare massa critica anche con il sistema bancario, tutte queste cose, ma sappiamo anche, e lo stiamo
discutendo anche qui, spesso, sul ruolo di una banca regionale sì, no, sul fatto che ci sia, appunto, un
ruolo pubblico anche rispetto al tema del credito verso le imprese, di un sistema di micro, piccolissime
imprese e quant'altro, quindi è chiaro che il respiro di questa mozione voleva essere, insomma... ma
non, l'ho detto, pretestuoso in sé, ma perché effettivamente io credo che sia un dibattito che comunque
si aprirà. 
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Quindi lontano da me un ritorno a un passato che non può esserci, però, insomma, a una ridefinizione
sicuramente dei ruoli ci credo fermamente e l'abbiamo visto, perché parte di questa crisi e la difficoltà
di ripartire nasce anche da questa. 
Quindi, siccome siamo, credo, in work in progress in una situazione, comunque, per la Giunta per la
sua parte, per le forze politiche dall'altra, in cui stiamo tutti, credo, mettendoci la testa su un modello,
su quali possono essere anche le rivisitazioni dei modelli che abbiamo avuto fino ad oggi dei ruoli,
delle finanziarie, dei sistemi, eccetera, eccetera, io non posso non cogliere nella proposta di Liva una
sfida per tutti noi e, ovviamente, declinarla, insomma, in un ruolo che ci è proprio, restando convinto
della bontà, anche per i colleghi che l'hanno sottoscritta, con cui ho parlato, Ciriani, Tondo, Dipiazza e
Riccardi, insomma, era chiaro qual era anche lo stimolo, che resta un tema ovviamente che io ritengo
ancora valido, sia proprio per la sfida anche nel semestre italiano, su una rivisitazione dei grandi ruoli,
però è ovvio che il mio obiettivo, come forza politica, ma credo come coalizione, è quello, comunque,
alla fine, di essere di stimolo per tutti noi, anche, sui temi che individuiamo per farli diventare
tendenzialmente e possibilmente risposte concrete alla nostra collettività, perché credo che più che mai
come in questa fase dobbiamo esser lì dove ci sono le sfide, lì dove tutti ci mettiamo qualcosa di
nostro per vedere se individuiamo percorsi virtuosi. 
Quindi io, sapendo anche la correttezza e l'onestà intellettuale del collega Liva, del Presidente della I,
non posso che... come dire, accogliere l'invito, anche perché credo che questo si accompagnerà anche
con una serie di impegni che la Giunta porterà, noi porteremo rispetto anche al tema della holding, e
abbiamo anche in questi giorni risentito sui giornali anche posizioni sulle quali, peraltro, io ho anche
annunciato una mozione, che credo quindi potrà essere utile anche rispetto a quello che abbiamo così
brevemente oggi affrontato, anche lì cercando di metterci la testa senza pensare sempre “andava bene
prima”, “prima hanno sbagliato quelli di dopo”, cercando di capire se francamente e oggettivamente
questi strumenti, che sono alcuni di specialità, sono strumenti della nostra autonomia, possono essere
riposizionati in termini più vicini, più reali ai bisogni della nostra collettività. 
Quindi ringrazio anche per il contributo dell'Assessore ovviamente, e di Liva in particolare, per cui la
mozione la ritiro con questo impegno, anche da parte nostra, a collaborare su questa proposta fatta.
Grazie. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora prendiamo atto del ritiro della mozione n. 37 che, appunto, ritiro
proposto dal primo firmatario, vedo che nessuno si oppone a questa, dei firmatari, quindi la riteniamo
ritirata. 
Passiamo, quindi, al punto n. 3: “Discussione sulla mozione n. 30: ‘Nuova assegnazione di frequenze
televisive'”, d'iniziativa dei consiglieri Agnola e altri. 
Tempi assegnati: 60 minuti; 30 minuti alla maggioranza: 24 al PD, 3 SEL, 3 Cittadini; 25
all'opposizione: 6 PdL, 4 Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 3 Lega Nord, 2 Gruppo
Misto, 3 Nuovo Centro Destra. 5 minuti alla Giunta. 
Prego. Illustrata dal consigliere Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Credo sia in distribuzione... anzi, chiederei una sospensione di 5
minuti per completare la distribuzione dell'emendamento che, di fatto, riscrive il dispositivo della
mozione stessa. 
PRESIDENTE.: Se la vuole illustrare, nel frattempo che viene distribuito l'emendamento, così illustra
anche l'emendamento che viene distribuito. Grazie. 
AGNOLA.: Sì, sì, certamente. Va bene. Questa mozione potrebbe essere benissimo inserita anche nel
dibattito che avremo domani in Aula, perché è un'ulteriore dimostrazione su un tema delicato come la
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nostra condizione di essere una Regione periferica all'interno dal territorio nazionale ci mette in una
condizione di difficoltà, schiacciati fra quelle che sono le inefficienze dello Stato centrale, in questo
caso, e quelle che sono poi le condizioni anche di rapporto internazionale con le Nazioni confinanti. 
Parliamo del tema delle frequenze televisive messe a disposizione di quelle che vengono chiamate
“l'emittenza locale” che, di fatto, corrispondono a quelle emittenze che non hanno un rilievo nazionale,
che tutti conosciamo, e che bisogna riconoscere che costituiscono per la comunità regionale un
patrimonio di informazione e un patrimonio di pluralismo, una possibilità in tempi in cui è più facile
scoprire cosa succede in tempo reale in giro per il mondo, e quello che, invece, succede proprio nei
nostri paesi e nelle nostre comunità. 
Credo che queste emittenti meritino questo tipo di attenzione e questo tipo di tutela, proprio per il
servizio che fanno, in condizione di grande difficoltà, perché sono emittenti che godono solo in pochi
casi di qualche sostegno, legate alle norme sulle minoranze linguistiche, si trovano a gestire, spesso
con formule di precarietà dal punto di vista delle risorse professionale e quelle economiche, legate alla
raccolta pubblicitaria, e si comprende bene come siano costantemente in difficoltà. 
Se poi comprendiamo che il segnale di queste emittenti viene messo in discussione dal fatto che in un
programma costante di riassegnazione delle frequenze, legato anche all'evoluzione tecnologica, noi
vediamo che queste emittenti locali si trovano in una difficoltà e in una condizione proprio di... a
rischio di sopravvivenza. 
Le cose in questo caso nascono a livello nazionale, perché con un ultimo provvedimento del Ministero
dello Sviluppo economico, del settembre dell'anno scorso, sono state di nuovo rimodulate le modalità
per l'assegnazione delle frequenze, vengono definite “frequenze residue” e sono state riconosciute, poi,
attraverso una serie anche di provvedimenti molto confusi e che poi arrivano in ritardo, oppure ci sono
aspettative... e veramente abbiamo avuto modo di approfondire in questi giorni veramente un settore
dove il sistema nazionale dà un po' il peggio di se stesso. 
Alla fine sono state assegnate alcune di queste frequenze, queste emittenti su queste frequenze sono
disturbate e non consentono la visione da parte dei telespettatori, poi in questo tipo di confusione ci si
colloca su altre frequenze, che vengono tollerate, oppure bisogna fare ricorsi molto impegnativi, che le
nostre emittenti non sono in grado di sostenere e, alla fine, succede, per riepilogare la situazione, che
noi abbiamo: le migliori frequenze vanno a finire che se vanno ad accaparrarsele le televisioni più
forti, che sono quelle del Veneto, che poi hanno un raggio di azione che copre anche la nostra
Regione, per cui finiscono per partecipare anche a questo tipo di torta, però in realtà non sono le
emittenze locali come noi la intendiamo, nel senso che non hanno redazione con giornalisti locali e
non fanno un'informazione legata al nostro territorio, e poi succede che, essendo collocate sui confini
nazionali, finiscono, per queste modalità di assegnazione, dove regna la confusione e la precarietà, per
entrare in concorrenza con le emittenti dei nostri Paesi confinanti, per cui c'è, alla fine, una
comunicazione proprio scritta, sempre del Ministero dello Sviluppo economico, che intima a
un'emittente regionale di abbassare il suo segnale in quanto entra in interferenza con quello della
vicina Slovenia. 
La mozione, sostanzialmente, è stata riformulata, sia nelle premesse e sia nel dispositivo, perché
abbiamo la possibilità, ed è un elemento che è emerso proprio in questi ultimi anni, che è quello del
ruolo del Co.Re.Com.. Il Co.Re.Com., con una nuova convenzione del 2009, ha avuto proprio... che è
una struttura, come sapete, incardinata all'interno della struttura della nostra Regione, che dal 2009 ha
anche il ruolo di vigilare sull'attività radiotelevisiva locale attraverso il monitoraggio e la verifica di
conformità dei suoi contenuti, con le leggi in materia, di possibile avvio di procedimenti sanzionatori e

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



quant'altro. 
Per cui, dopo tutte queste premesse, tenuto conto di questa situazione di evidente insostenibilità, e
tenuto conto che si sono viste assegnare, appunto, frequenze non coordinate, tutte disturbate, sta
mettendo a rischio la sopravvivenza di queste realtà regionale, e comunque sono state, alcune
frequenze non interferite, che sono state assegnate ad altre Regioni, essendo zone di confine vi sono
problemi maggiori anche – quello che dicevo prima – rispetto agli altri Paesi. 
Per cui il dispositivo, come vi è stato adesso distribuito, sostanzialmente è questo: impegna la Giunta
regionale ad attivarsi presso il Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per le
comunicazioni, affinché venga redatta urgentemente una nuova assegnazione delle frequenze dando
particolare attenzione alle emittenti televisive che hanno sede nella nostra Regione e che sono un
patrimonio insostituibile di pluralismo e libertà di informazione, chiedendo che, al fine di tutelare
l'informazione della nostra Regione, il nuovo piano venga redatto con la collaborazione di uffici
dell'Ispettorato territoriale del Friuli Venezia Giulia e del Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia. 
Quindi si tratta di impegnare, appunto, la Giunta regionale ad avviare questo percorso con l'Ispettorato
locale e con il Co.Re.Com. per portare ordine e rispetto all'emittenza regionale che, ripeto, costituisce
un patrimonio di informazione, di professionalità e di pluralismo di cui questa Regione ha certamente
necessità, tenuto conto... tra l'altro questo è un servizio dell'emittenza locale che non è in concorrenza
con la RAI, sappiamo anche che ci sono alcune zone di questa Regione in cui il segnale della RAI3
regionale fa fatica ad arrivare, per cui, per un motivo o per l'altro, ci sono ampie zone di questa
Regione che non possono disporre, di fatto, di un'informazione di carattere locale televisivo, e questa
difficoltà, se non si mette mano, è destinata ad aumentare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sulla mozione? Se non ci sono interventi, la Giunta
interviene? La Giunta non interviene. C'erano interventi? No. Quindi dichiarazione di voto. No. Anzi,
consigliere Agnola, se lei aveva qualcosa... No, perché nessuno è intervenuto, quindi non ha spunti sul
dibattito. 
Allora, abbiamo, tra l'altro, ricordo, due emendamenti, 1 e 2, che sono già stati illustrati. 
Quindi, ci sono dichiarazioni di voto sulla mozione? Non ci sono dichiarazioni di voto. 
Quindi pongo in votazione la mozione n. 20, anzi, così come emendata dal presentatore. 
Pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La mozione è approvata. 
Passiamo al punto n. 4: “Mozione n. 21: ‘Registrazione anagrafica per i figli di immigrati'”, primo
firmatario Pustetto. Il consigliere Pustetto non c'è. Cremaschi, Edera, Da Giau, Paviotti, Gregoris,
Zecchinon, Gratton. Chi illustra la mozione? 
Il consigliere Pustetto arriva? 
Sì, è stata aggiunta la firma di Lauri. 
Allora, parola al consigliere Pustetto, prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente, e scusi del ritardo. Questa mozione nasce da lontano, tant'è vero
che già nel marzo del 2009 io ho presentato una mozione analoga, però il problema si è riproposto,
perché alla base di tutto c'è un provvedimento legislativo, il 94/2009, che parla della pubblica
sicurezza, che però va a modificare, al comma 2 del decreto legislativo 286, una cosa particolare, per
cui obbliga quelli che sono i cittadini stranieri a mostrare il permesso di soggiorno per gli atti inerenti
al registro civile e, in maniera assolutamente conseguente, obbligano quelli che sono i pubblici
ufficiali, che lavorano appunto nello Stato Civile, a denunciare quelli stranieri che non sono in regola
con il permesso di soggiorno. 
Devo dire che abbastanza rapidamente lo stesso Governo, che ha fatto questa legge ideologica, si è
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reso conto del problema, perché la legge è del luglio, e già in agosto esce una circolare esplicativa, la
circolare n. 19 del 7 agosto 2009, in cui il Ministero dell'Interno ha cercato di porre rimedio a questa
situazione, diciamo non spontaneamente, ma spintaneamente, perché l'ONU, con la Convenzione dei
Diritti del Fanciullo, aveva sollevato un sacco di problemi, per cui in questa circolare specifica che
non è necessario esibire i documenti inerenti al soggiorno per le attività riguardanti le dichiarazioni di
nascita e di riconoscimento di filiazione, perché quello che si andava a violare – e la Convenzione del
Fanciullo l'ha detto in maniera molto chiara – che il fanciullo è registrato immediatamente al momento
della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a riconoscere i suoi genitori e ad essere allevato con essi. 
Allora, perché ripropongo la stessa mozione? Ma perché, molto banalmente, in una struttura
ospedaliera, una delle più grosse della Regione, nel foglietto esplicativo in cui si dice ai vari cittadini
quali sono i percorsi da seguire, quali sono le carte, si ripropone questo particolare, cioè i cittadini
stranieri che vanno a registrare la nascita del proprio figlio devono eseguire dei documenti di
soggiorno, vale a dire, tiene conto della legge ma non della circolare esplicativa del Ministero. 
Ricordo che soprattutto in quegli ospedali dove i punti nascita, cioè i bambini che nascono sono tanti,
hanno una delega da parte dell'anagrafe del Comune a registrare direttamente i bambini, cioè non
fanno il doppio passaggio, non è che nasce il bambino e poi i genitori vanno all'anagrafe a registrare i
bambini, le fanno direttamente in ospedale, e quindi una struttura ospedaliera, delle più note in
Regione, aveva avuto questa svista, e quindi il problema si ripropone, a parer mio in maniera
abbastanza importante. 
Allora, che cosa risulta importantissimo? Beh, se noi teniamo conto che ci sono circa, in ambito
italiano, sui 500 600.000 stranieri irregolari e che l'indice di natalità negli stranieri è molto più alto di
quello italiano, è evidente che il potere di deterrenza che questa legge ha è notevole. 
Voglio ricordare un'altra cosa che è fondamentale, che la legge è sovraordinata rispetto a una circolare
ministeriale, e che la circolare ministeriale può essere in qualsiasi momento modificata, ritirata senza
passare al vaglio di quello che è un voto. 
Allora, questo è il motivo, diciamo, della mozione e, ripeto, questa cosa è successa pochi mesi fa. 
Devo anche dire che, di fronte alle proteste, poi la Direzione generale di questa struttura ospedaliera ha
modificato questo che era il percorso, quest'informazione errata, però io credo che la Regione debba
spingere a tutte le strutture ospedaliere, ma anche ai Comuni, anche se non è un suo precipuo compito
spiegare che va applicata la circolare del 7 agosto 2009, per cui a qualsiasi cittadino straniero che va a
registrare i propri figli non deve essere richiesto un documento che attesti la sua regolarità di
soggiorno. 
Quando ho fatto questa mozione faccio anche riferimento ad una legge che a livello nazionale si stava
portando avanti, non c'era ancora stata la famosa frase “stai sereno”, era in ottobre e pensavo che
durasse qualche mese di più, per cui ho fatto riferimento alla prima firma Rosato, noi sappiamo che
tutte quelle che sono le proposte di legge decadono con il Governo, e quindi questo riferimento
chiaramente è obsoleto, però io credo che lo spirito vada lo stesso preservato, e quindi mi auguro che i
nostri Assessori, il nostro Presidente, che giustamente va a Roma sia per incarichi di partito, che
istituzionali, solleciti l'abrogazione di questa norma perché, ripeto, la legge è superiore, è
sovraordinata rispetto a una circolare, che si cancelli questo obbrobrio. 
In più sarebbe bene anche che la Regione si facesse promotrice di una campagna di informazione
presso tutte le strutture, dicendo che per queste cose va seguita quella che è la circolare ministeriale e
non la legge, anche se sembra, appunto, un controsenso, che uno segua una circolare e non segua il
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dettato della legge. 
Però questa è la sostanza. Vale a dire, a distanza di anni, siamo nel 2014, la legge è del 2009, siamo
allo stesso problema, semplicemente perché, per un motivo ideologico, si è fatta una legge che voleva
contrastare l'immigrazione e invece è andata a colpire la registrazione di bambini all'anagrafe. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi sulla mozione. La Giunta
intende intervenire? Assessorato Torrenti intende intervenire sulla mozione? 
Va bene. Allora, non ci sono interventi, non ci sono repliche. Dichiarazioni di voto? Non ci sono
dichiarazioni di voto. 
Quindi poniamo in votazione la mozione n. 21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, è esaurito l'ordine del giorno, penso del dispiacere di tutti, e quindi il Consiglio termina ed è
riconvocato domattina alle ore 10.00. Grazie, signori, la seduta è tolta.
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