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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la sessantaquattresima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 62.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, la Presidente della Regione, Debora Serracchiani, il
Presidente del Consiglio, Franco Iacop, e il consigliere Luca Ciriani. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente disegno di legge: “Disposizioni in materia di
dati aperti e loro utilizzo”. 
Passiamo, quindi, al primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge ‘Disposizioni
urgenti in materia di OGM'”, Relatore di maggioranza Gratton e Relatore di minoranza Zilli. 
Prego. A che titolo? 
BIANCHI.: Sull'ordine dei lavori. Siccome ci è stato fatto il provvedimento sugli OGM d'urgenza,
eccetera, chiediamo se fosse possibile invertire l'ordine dei lavori per permettere la definizione degli
ultimi emendamenti. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ai sensi dell'articolo 73... no, va beh, ha presentato una mozione
d'ordine. Quindi c'è la proposta della consigliera Bianchi di invertire l'ordine del giorno, che va messa
ai voti dell'Aula. Chiedo chi interviene a favore e chi contro. Nessuno. 
Quindi pongo ai voti... un attimo di attenzione, pongo ai voti la proposta della consigliera Bianchi, di
invertire l'ordine del giorno, quindi anticipare la discussione della mozione “Unificazione Camere di
Commercio” e quindi posticipare la legge OGM. 
Se siete pronti, pongo al voto: chi è favorevole all'inversione dell'ordine del giorno, così come
proposto dalla consigliera Bianchi? E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. E' approvato.
L'inversione dell'ordine del giorno è approvata. 
Passiamo, quindi, al punto n. 2 dell'ordine del giorno: “Mozione n. 41 ‘Unificazione Camere di
Commercio”, presentata da Tondo, Colautti, Piccin, Violino, Zilli, Dipiazza, Riccardi. 
Vi comunico il contingentamento: 47 minuti alla maggioranza, 38 all'opposizione, di cui: 36 al PD, 5
minuti a SEL, 5 ai Cittadini; 9 minuti al PdL   Forza Italia, 7 minuti Autonomia Responsabile, 9 minuti
Movimento 5 Stelle, 5 minuti Lega Nord, 3 minuti Gruppo Misto e 5 minuti Nuovo Centro Destra 
Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale. 
Do la parola a chi vuole illustrare, quindi immagino il consigliere Tondo. Prego. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Mah, in realtà io avrei dovuto essere l'unico ad oppormi al cambio
dell'ordine del giorno, perché devo carburare ancora una mattina in cui mi sono alzato troppo presto,
comunque va bene, va bene così. 
Mah, credo che su questa mozione potremo utilizzare la frase che si usa spesso quando si presenta un
emendamento, e la frase è: si illustra da sé. 
Si illustra da sé perché credo di poter dire che, in un momento come quello che stiamo attraversando,
sia assolutamente utile, per tutti noi, dare un'immagine in cui si fa un ragionamento rispetto al quale in
una Regione, che ha 1.200.000 abitanti, i percorsi di razionalizzazione della spesa pubblica, dei centri
decisionali, dei motivi e dei luoghi in cui si prendono le decisioni venga in qualche modo rafforzato e
ridotto. 
La mozione, dicevo, si illustra da sé, ma ci sono altre considerazioni di carattere politico che
aggiungerei a quelle oggettive che sono già contenute in questa mozione breve, e credo anche che il
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fatto che abbia una firma abbastanza lunga possa essere considerata come una volontà di
un'approvazione in tempi rapidi ma, soprattutto, in tempi che poi siano consequenziali, cioè non c'è
solo il problema di votarla, c'è anche il problema di crederci in quello che si fa e creare le condizioni
che poi questo possa essere realizzato. 
Noi abbiamo appena chiuso un percorso che riguarda le Province, oggi il Parlamento italiano chiuderà
un discorso che riguarda le Province, il Premier Renzi, con la sua solita baldanza, dice “3.000 stipendi
in meno”, in realtà non di stipendi si tratta, ma di indennità, perché non tutti i Consiglieri provinciali
sono pagati con uno stipendio, ma hanno un'indennità di carica, ma hanno un'indennità di presenza, un
gettone, che è una cosa diversa da un'indennità, e credo che in un ragionamento di questo tipo le
Camere di Commercio, che sono Enti territoriali presenti sulle Province, debbano seguire la stessa
sorte delle Province. 
E quindi, se noi riteniamo che sia utile mantenere in piedi le Camere di Commercio, su questo si
potrebbe comunque aprire un ulteriore passaggio, perché io credo che anche le Camere di Commercio
hanno bisogno di essere di nuovo ridiscusse, quantomeno, in una Regione di 1 milione di abitanti, fare
in modo che ci sia la possibilità che ci sia una sola Camera di Commercio, anziché una per Provincia,
credo che sia utile per tutti. 
Ma oltre a questo vorrei fare altre due brevi considerazioni, e concludo subito. La prima, verso le
categorie economiche. Noi assistiamo quotidianamente alle categorie economiche (industriali,
artigiani, commercianti, cooperatori, agricoltori) che ci criticano perché non siamo capaci di
razionalizzare la spesa pubblica, poi vediamo che magari alcune associazioni hanno più dipendenti
delle Direzioni regionali a cui fanno riferimento. Ecco, io credo che oggi dovrebbero essere loro a
cominciare a dare l'esempio, e vorrei vedere, anche in virtù di questo discorso che facciamo da tempo,
io ricordo che proprio in quest'Aula da Presidente della Regione lanciai un messaggio chiaro di
unificazione delle Camere di Commercio, però, al di là di qualche dichiarazione di qualche
personaggio più o meno influente all'interno delle categorie, nessuno fece nulla, cioè si fa finta di dire
di sì, poi le Camere di Commercio rimangono quattro, con quattro Presidenti, con quattro Direttori,
con quattro Giunte, con quattro centri di spesa, eccetera. 
A me dispiace che questa maggioranza non abbia continuato un percorso che abbiamo voluto fare sulle
Aziende Sanitarie, e stiamo a vedere cosa accadrà, sulle ATER, dove la legge fatta da me e da Riccardi
a mio avviso aveva un valore aggiunto positivo, ma credo che sulla stessa stregua delle Province si
possa fare analogo ragionamento per le categorie e per le Camere di Commercio. 
C'è un'altra ragione – e concludo – che è stata anche la fonte di qualche polemica sui giornali in questi
giorni, e penso alle proposte di politica internazionale che le Camere di Commercio fanno. 
A me è capitato più volte di essere richiesto di accompagnare le aziende, quando ero Presidente, in
giro per il mondo, per l'Europa, dalle Camere di Commercio. Voglio dire con estrema chiarezza che
non l'ho mai fatto, quando sono andato sono andato perché la singola azienda, o il singolo gruppo di
aziende, mi chiedeva di essere presente, perché? Per una ragione molto semplice: perché non credo
che sia la politica a dover indirizzare dove andare a vendere e a proporre i propri prodotti, ma devono
essere le aziende stesse. 
E allora, quando ho trovato aziende che mi hanno proposto di essere accompagnate in Armenia,
piuttosto che in Russia, com'è stato giustamente il Presidente Iacop l'altro giorno, a Chelyabinsk, per il
gruppo Cividale, Valduga, io ci sono andato e credo sia giusto andarci. 
Ho avuto molto spesso, lo dico con franchezza, Vicepresidente, la sensazione che le Camere di
Commercio abbiano utilizzato la propria, chiamiamola politica internazionale, non dico per far turismo
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costituzionale, ma per fare viaggi il cui feedback, dal punto di vista attuativo e commerciale era molto
scarso. 
Io non ho mai trovato, in cinque anni che ho fatto il Presidente, un industriale, un commerciante, un
imprenditore che mi ha detto: attraverso quel viaggio della Camera di Commercio sono riuscito a fare
questo business. Chi ha fatto business l'ha fatto per conto suo, perché aveva un suo contatto, aveva un
suo canale di riferimento, aveva mosso i propri uffici commerciali ed era riuscito ad ottenere le
commesse a cui poi si è agganciato. 
E allora, anche limare i fondi per le Camere di Commercio, che spesso vengono utilizzati per attività,
che io credo non sempre sono coerenti con la quantità di risorse che spendono, io credo che sarebbe
una buona operazione da fare e, soprattutto, in tempi di limitazione della spesa pubblica come questi,
anche perché sono convinto – e azzardo una considerazione – che se oggi facessimo un referendum
all'interno delle categorie produttive sul futuro delle Camere di Commercio, i referendum
rischierebbero le stesse sorti che rischiano le Province se facessimo un referendum tra i nostri cittadini. 
E' per questo che credo utile un percorso di unificazione, e credo, e chiedo alla Giunta regionale, al
Presidente, al Vicepresidente di fare in modo che questo poi possa essere realizzato, anche perché
finire in prima pagina de Il Corriere della Sera, com'è accaduto l'altro giorno, per essere citati come
una Regione che butta via i soldi per aver accompagnato un gruppetto di imprenditori, attraverso le
Camera di Commercio, a vendere barbatelle e prosciutti in Azerbaijan, che è una Regione all'85 per
cento musulmana, mi pare veramente un passaggio che potevamo, in qualche modo, evitare. 
Consegno questa riflessione e mi auguro che l'ordine del giorno, la mozione venga approvata, ma
soprattutto che poi ci sia una consequenzialità negli atti, sia da parte della politica che delle categorie
produttive. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Prima di dar via la discussione generale, comunico che in base
all'articolo 109, comma 5 del Regolamento consiliare, sentiti i Relatori e la Giunta, stabilisco che gli
emendamenti sul ddl 41, “Disposizioni urgenti in materia di OGM”, possono essere depositati entro le
ore 11.00 odierne da parte di tutti i Consiglieri, dopodiché, naturalmente, tale possibilità viene limitata
ai Relatori fino alla conclusione della discussione generale, ai sensi del Regolamento, quindi un
emendamento per articolo, e via dicendo. 
E alla Giunta, naturalmente, sì. 
Abbiamo alcuni iscritti a parlare. Do la parola al consigliere Ziberna. Prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Io approfitto anche di questo intervento, faccio un intervento
cumulativo per illustrare un emendamento che abbiamo depositato alcuni minuti fa insieme al collega
Moretti, Gratton, non so se poi vorrà aggiungere anche la sua firma la collega Dal Zovo. 
Indubbiamente le considerazioni svolte dal Presidente Tondo sono considerazioni, per quanto riguarda
il sistema, certamente condivisibili, laddove si sta cercando di ottimizzare tutto quanto sia
ottimizzabile, naturalmente senza nuocere alla rete e senza nuocere al sistema. Questo vale per le
ATER, vale per le Aziende Sanitarie, vale naturalmente per le Camere di Commercio, se ne sta
parlando in riferimento a tanti altri soggetti istituzionali, mi riferisco ad esempio alle Prefetture, e
perciò, senza dubbio, le Camere di Commercio non potevano non essere incluse in questa riflessione. 
C'è, però, una considerazione in ordine alla mozione 41, al di là dei riferimenti storici in esordio,
laddove non si precisa che Trieste e Gorizia erano nate nel 1850 sotto l'Austria e Pordenone, invece,
nel dopoguerra, in concomitanza con la Provincia, ma questa è soltanto una precisazione. 
La nostra preoccupazione – parlo proprio da Consigliere, ma da cittadino della Provincia di Gorizia – è
la circostanza che la Camera di Commercio di Gorizia gestisce, diversamente da Trieste, il Fondo
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Gorizia con significative risorse, e in questo caso, con la mozione così impostata, non sapremo dove
queste risorse sarebbero allocate. 
Perciò io illustro l'emendamento che in questo momento vi è stato consegnato. Si compone di due
parti, una parte aggiuntiva e una parte sostitutiva. La parte aggiuntiva è proprio alla fine, prima di
“tutto ciò premesso”, e così comprenderete anche nel dettaglio le ragioni, “rilevata tuttavia la singolare
connotazione di specialità storica e giuridica della Camera di Commercio di Gorizia, che è sorta nel
1850 per decreto dell'Imperatore austro ungarico, e titolare, unica, tra le Camere di Commercio
italiane – qui sta proprio la sua specificità – di competenze particolari, quali la gestione di zona franca
di Gorizia e la gestione del Fondo Gorizia, attribuite con leggi speciali da parte dello Stato italiano;
considerato che tali strumenti di incentivazione sociale ed economica sono stati riconosciuti dalla
Commissione Europea con provvedimento... eccetera, eccetera; considerato altresì che ogni eventuale
modifica riguardante il territorio della Camera di Commercio di Gorizia obbliga il legislatore
nazionale ad intervenire per disciplinare, con nuova legge, la sorte delle leggi speciali richiamate;
valutato il rischio elevato di soppressione di tali strumenti, nel momento dell'obbligato loro riesame da
parte dei due rami del Parlamento; valutata, pertanto, la necessità che l'unificazione perorata dalle
Camere di Commercio regionali non riguardi la Camera di Gorizia, ferme restando, comunque, da
parte della stessa, la condivisione di spazi di cooperazione con la nuova Camera regionale unificata,
finalizzati a risparmi di spesa nella gestione delle funzioni camerali generali”, e poi, come elemento
sostitutivo nel dispositivo, alla lettera a), nella seconda riga, naturalmente sostituire con le parole “di
Trieste, Udine e Pordenone”, questo qui, perciò, sopprimendo la parola “Gorizia”. 
Per noi, per queste ragioni, penso che siano estremamente chiare, ragionevoli, comprensibili e
condivisibili anche dai colleghi del Consiglio, perché c'è il rischio non tanto e non solo, perciò, di
vedere impoverire, in termini di risorse economiche, di strumenti finanziari, un territorio della
Regione, ma proprio la Regione stessa, perché non abbiamo alcuna certezza che queste risorse
rimangano sul territorio isontino, regionale, ma vi è, in questo clima, sufficiente timore per ritenere
che queste possono essere trattenute altrove. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Paviotti. 
PAVIOTTI.: Il Gruppo che rappresento è un sostenitore convinto della semplificazione e della
soppressione delle Province. Ricordo, in questo senso, però, che proprio sapendo e conoscendo la
difficoltà di arrivare al risultato finale, noi abbiamo scelto un percorso che si delineava su più passi, il
primo passo era mantenere le Province ma trasformarle in Ente di secondo grado, e solo poi
successivamente, quando fosse stata approvata anche dal Parlamento, arrivare alla... – grazie – alla
soppressione... 
Signori, vi prego. 
Agnola, ti prego, dai. Siete gentili. Siamo gentili, grazie. 
Quindi arrivare alla chiusura. Faccio un intervento breve. 
Eh, lo so. Allora, detto questo, e detto anche che sono d'accordo che non abbiamo fatto quello per
tagliare 3.000 stipendi e indennità, e l'abbiamo detto anche qui, ed è vero questo, lo si fa perché si
ritiene che si possa organizzare meglio l'erogazione dei servizi ai cittadini avendo una diversa
formulazione, appunto, dell'architettura. 
Il problema delle Camere di Commercio è un problema che, secondo me, può essere ed è giusto
affrontare quando, però, questo un percorso delle Province sia arrivato a compimento e avendo... io
chiedo, penso, anche... ricordo che per le Province noi abbiamo delle linee guida generali che rivedono
l'assetto generale, ci sono appunto dei passi, c'è, insomma, il provvedimento all'interno di una gestione
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più complessa. 
Pensare oggi di votare, invece, la chiusura definitiva dalle Province e, poi, già adesso Gorizia dice “sì,
chiudiamole tutte meno che una”, l'assessore Bolzonello chiama e dice “facciamo anche per
Pordenone”, Udine fa per Udine, Trieste fa per Trieste, atteso... 
Scusate. Scusate. Atteso che io non sono contrario, e il Gruppo che rappresento non è contrario a
iniziare un percorso che, seguendo quello che abbiamo già fatto per le Province, arrivi anche a una
ridefinizione delle Camere di Commercio, io chiedo in questa fase il ritiro della mozione, riservando
però... dichiarando fin d'ora la disponibilità ad affrontare l'argomento in tempi e modi diversi; se non
viene ritirata debbo dire che, così come presentata, e nel momento in cui siamo, noi votiamo contro,
ma non perché siamo contrari a rivedere e a ripensare, ma perché in questa fase non sentiamo di aver
affrontato con sufficiente approfondimento un argomento che è complesso e difficile. 
Ecco, quindi io faccio questa dichiarazione, però chiedo, riconoscendo che la mozione non è priva di
sostanza politica e di interesse, il ritiro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Mi rivolgo, quindi, al Presidente Tondo. C'è un aspetto, Presidente, che in
qualche modo non si sposa, un oggetto non si sposa con l'altro, nel senso che il lavoro sulle Province
non vuole in alcun modo, e guai se fosse così, legarsi ad un'idea, ad un principio di una
razionalizzazione che cerca una centralizzazione. Se fosse questo, se questa fosse l'idea centrale, il
cuore, lo spessore del pensiero politico di chi intende togliere le Province per far sì che ci sia, invece,
un'unitarietà regionale che spegne le differenze, io sarei contrario. 
Il processo che si intende fare in questa Regione, leggendo ovviamente gli intendimenti, l'Assessore
quando parla, anche se in effetti siamo un po' distanti da quella riforma, però il nucleo centrale di
quella riforma è, invece, la moltiplicazione della capacità governativa dei territori minuscoli, e non
l'opposto, anzi, le Province sono viste come delle marche a vasta troppo grande rispetto, invece, a
quello che si intende, proprio perché la ragione di fondo di quell'intendimento è che i Comuni, essendo
tra loro distanziati secondo la logica attuale, per quanto qualcuno faccia l'unione e poi si spenga, per
quanto qualcuno faccia la fusione, ma sono pochissimi, e per quanto vi siano anche le aggregazioni del
tipo le associazioni, alla fine il tentativo maestro, “la via regia” si direbbe, è di governare i processi
territoriale secondo delle modalità leggermente più grosse rispetto ai singoli Comuni che si trovano un
po' in difficoltà. 
La Provincia si spegne, si toglie la luce a quell'Ente, in ragione di una moltiplicazione del potere verso
il basso, e non esattamente verso l'alto, quindi il parallelismo tra quello che avviene sulle Province e
questa proposta c'è qualcosa che non funziona, c'è una divaricazione di intendimenti. 
Sulle Camere di Commercio, allora, io sono comunque non per un'unificazione totale, in modo tale
che ci ciascuna luce si spenga per avere un'unica organizzazione, perché si sa che alcune parti sono più
potenti di altre. 
Cioè, tale è la storia che ci hanno consegnato queste cose, dove giustamente, come si è detto, chi abita
da una parte, o abita dall'altra, e non a caso Ziberna mette quell'emendamento, ma perché? Perché fa
carico del fatto che quella Provincia, che non sarà più tale, ma resteranno quei territori, no? Resterà
Gorizia in quanto Gorizia, non è che si spegne Gorizia, o Pordenone, che non sono più le Province, ci
sono queste realtà, e quei territori esistono. E quelle imprese, in senso lato, che si riferiscono a quelle
Camere di Commercio, guarderanno con sospetto il fatto di andare, magari, dentro un catino più vasto
dove quelle parti periferiche cominciano ad avere qualche difficoltà di deambulazione e di
affabulazione di carattere politico. 
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Allora, io ritengo che la cosa migliore, in questo momento, la cosa più da guadagnare consenso
politico reale, forse è quello di togliere la mozione, perché anch'io riconosco che, alla fine, non è
ispirata da un principio negativo in senso lato, è esattamente l'opposto, e ho sentito, e l'ho letta con
attenzione. È già il fatto che, ovviamente, a me piacciono quelle cose, che vanno controtendenza, in
cui si guadagnano pezzi di storia, perché per solito si fa uno strame della storia come non esiste,
invece mi è piaciuta perché c'è anche questa possibilità di far decantare le cose secondo un panorama
di carattere storico. 
Allora, sarebbe forse più opportuno, proprio perché non... ha anche quel vizio lì, in cui ovviamente la
concentrazione in unica cosa oggi significherebbe un po' far inginocchiare quelli che sono leggermente
più deboli, forse di togliere la mozione... discutiamone ovviamente, ma l'indirizzo che il PD,
dopodiché non so se anche il Capogruppo, è preferibile che in qualche modo sia tolta la mozione
stessa, piuttosto che votarla. 
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti. 
MORETTI.: Sì, a sostegno di quanto già sia il collega Paviotti, che il collega Travanut hanno detto,
anch'io chiedo ai proponenti di ritirare la mozione perché, come peraltro è stato specificato nelle
premesse della mozione, le Camere di Commercio, che hanno avuto un riordino nel '93, sono nate
ciascuna con le proprie specificità e peculiarità, chi sotto l'Impero austro ungarico, chi sotto il Regno
d'Italia, e poi, quando è stata costituita la Provincia. 
Nel '93, però, nell'ultimo riordino, non a caso il legislatore nazionale ha mantenuto quella che era una
particolarità, che poi fa anche di questa Regione una Regione speciale, ne ha fatto di questa Regione
una Regione speciale, a Statuto speciale, che riguarda il mantenimento della zona franca di Gorizia e
la gestione speciale del Fondo Gorizia, che da questa deriva. Deriva dal fatto che i diritti dei prelievi di
benzina, una volta finiti, perché l'Europa non l'ha più concesso, è stata comunque riconosciuta una
particolarità a quel fondo. 
Ecco perché assieme ai colleghi Gratton e Ziberna abbiamo firmato, non tanto e non solo per una
questione territoriale, che ci sembra doverosa, senza voler apparire campanilisti in senso stretto e
senza disconoscere il problema, ma proprio perché la stessa Commissione Europea, nel '93, ha
confermato la correttezza di questa norma e di un fondo che, comunque, ha permesso alle imprese
della Provincia di Gorizia – tutte le imprese – di comunque crescere attraverso il Fondo Gorizia,
attraverso fondi di rotazione, con i soldi che restituiscono e rientrano in circolo e attraverso contributi,
in casi particolari, a fondo perduto. 
Per cui, non si vuole disconoscere la necessità di una razionalizzazione. Tra l'altro mi risulta che la
stessa Unioncamere nazionale ha in costruzione un progetto di razionalizzazione delle Camere di
Commercio a livello nazionale, o comunque di livello regionale, per cui è chiaro che il problema esiste
e non può essere eluso. 
E' chiaro, però, che laddove, a livello nazionale, si dovrà intervenire in senso di razionalizzazione, e
questa è una cosa che probabilmente anche avverrà, non si può non tener conto delle specificità che in
questo territorio, così come in altri territori d'Italia, esistono. 
Per cui anch'io chiedo il ritiro della mozione, diversamente il voto sarà contrario, e la presentazione
dell'emendamento significa un porre all'attenzione del Consiglio regionale il fatto che questa Regione
a Statuto speciale non a caso ha degli strumenti particolari, perché particolari erano le condizioni, e
sono tuttora le condizioni che ne permettono il mantenimento, pure in presenza di un contesto
nazionale ed europeo che è diverso dal dopoguerra, quando le situazioni erano diverse e quando Fondo
Gorizia e Fondo Trieste avevano una situazione particolare. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mah, con estrema brevità, per dire... il fatto che ci sia un programma
di Unioncamere di razionalizzazione è già di per sé sufficiente per chiedere il ritiro, però noi dobbiamo
abituarci a comprendere il vero ruolo e il significato di questi organismi prima di prendere le decisioni,
nel senso che le Camere di Commercio dobbiamo considerarle come uno strumento a disposizione del
sistema delle imprese, e con questi soggetti, con le imprese stesse, con le loro rappresentanze, ma
anche un momentino al di là delle singole rappresentanze, comprendere che cos'è veramente utile e
necessario al nostro sistema delle imprese, e su questa base, su questa riflessione noi possiamo
accompagnare, comunque entrare nel merito di uno strumento che è a disposizione del sistema
regionale nel suo complesso, perché il concetto di fare un'unica Camera di Commercio dentro questa
Regione... la mia personale opinione è che è assolutamente necessario, non... come in altri casi, si
tende a confondere l'articolazione territoriale degli strumenti con quella che è una gestione più o meno
centralizzata o organizzata in chiave provinciale, o regionale. 
Io, per esempio, aggiungo solo questo, ma mi aspetto, prima di prendere una decisione, di
confrontarmi con il sistema delle imprese di cui le Camere di Commercio sono, di fatto, al servizio, è
quello che oggi ci sono una serie di riferimenti dentro il sistema camerale, che sono quelli, per
esempio, del sostegno alle imprese nelle loro attività, nei processi di internazionalizzazione, che
ricondurle a livello provinciale non ha alcun senso. Quello è un esempio in cui immaginare di trovare
delle risposte diverse, a seconda delle singole Province, sui processi di internazionalizzazione del
sistema delle imprese di cui le Camere di Commercio si sono sempre in qualche modo fatte carico, è
un aspetto che la suddivisione sul piano provinciale può solo indebolirle. 
Questo è solo un esempio per comprendere che questo processo va costruito insieme con il mondo
delle imprese e guardato nella dimensione adeguata dei servizi, fatta salva l'articolazione territoriale
dei luoghi e degli sportelli, che sono tutt'altra cosa rispetto a quella che è la gestione, e questo è un
sistema che vale per le Aziende Sanitarie, vale per il discorso dei servizi delle Province e quant'altro.
Una cosa è l'articolazione territoriale, che serve per portare vicino al cittadino servizi e opportunità e
relazione, e un'altra è il sistema com'è organizzato, che deve avere quella valenza dimensionale utile,
per esempio, come in tanti casi, e incrociare le politiche che fa questa Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mi spiace che per un ritardo non ho potuto seguire gli interventi,
quindi il mio vuole essere un contributo, ovviamente un appoggio alla mozione, con alcune
argomentazioni, che sono le seguenti. 
Siamo in fase di spending review, cosiddetta, a vario titolo, in vari modi. Voglio ricordare a tutti che
anche in quest'Aula, insomma, abbiamo tagliato i Consiglieri regionali, ci siamo impegnati, insomma,
a razionalizzare i costi della politica, ricordo a tutti che non più tardi dell'altro giorno in Commissione
abbiamo ragionato dei bandi regionali anche sul trasporto pubblico locale, si parla di un unico ATO
regionale, nel piano dei rifiuti, prima o dopo arriverà anche quello in Commissione, è previsto un
unico ATO regionale, si stanno facendo degli sforzi anche per far sì che i Confidi, polverizzati,
vengano in qualche misura riportati a unità, cioè ci sono tutte le politiche di aggregazione anche in
settori delle multiutility che tendono alla dimensione regionale, abbiamo parlato ieri di una necessità di
mantenere una situazione regionale, come la banca, eccetera, eccetera, eccetera. 
Quindi questa linea, tutto si può dire, ma non è che possiamo immaginare che sia per alcuni ambiti e
per altri no, perché non posso immaginare, non posso pensare – ho sentito solo una parte degli
argomenti – che, come dire, degli strumenti storici, come sono stati il Fondo Gorizia e Trieste, che
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sono serviti e sono stati vivi in un certo periodo, che oggi mantengono vite in alcuni casi, essendo
fondi di rotazione, ma non sono più alimentati, possono essere un elemento per determinare la
motivazione di una validità di una realtà, perché se quegli strumenti dovessero mantenersi, non
capisco per quale motivo l'eventuale aggregazione o reductio ad unum del sistema camerale possa
impedire ovviamente questo fatto, lo ritengo assolutamente un non problema. 
Peraltro, ricordando a me stesso, ma a tutti noi, che la competizione ormai e la caduta dei confini
rende, e ha reso, anche quegli strumenti, appunto, anche a livello nazionale, tutto sommato, ritenuti
superati e superabili. 
Non discuto ovviamente del fatto che quel sistema continui nelle realtà dove esso ha agito, e non ho
quindi motivo, anche perché ci sono tanti altri strumenti in questa Regione, che sono i fondi di
rotazione, che sono appunto i Confidi, che sono le leggi di settore, e quindi mi pare che con la
specialità, da questo punto di vista, ce l'abbiamo messa tutta. E questo, quindi, è un primo aspetto. 
Per cui ricordo che in altre Regioni italiane una politica di aggregazione e di semplificazione delle
Camere di Commercio è già avvenuta, con numeri molto molto molto più importanti, rappresentativa
di numeri molto molto più importanti. 
Credo che in questi anni tutti abbiamo potuto, in diversi campi, anche verificare, pur riconoscendo in
questa fase un tentativo di maggiore omologazione, sicuramente una diversità e una dispersione, una
sovrapposizione da parte delle Camere di Commercio in più settori e, quindi, il fatto di rendere
comunque la funzione in termini più omogenei e funzionali ed efficaci sul territorio è un problema da
cui non possiamo non prescindere, non sono, come dire, qualcosa di medioevale, dei castelli
medioevali chiusi in se stessi. 
E su tutte – l'ha accennato Agnola prima – c'è la politica dell'internazionalizzazione, che in questi anni
è stata spesso, come dire, una politica fai da te, per cui le Camere di Commercio spesso si sono
sovrapposte alle politiche della Regione, succedeva di andare in Serbia il giorno prima sotto la Camera
di Commercio di una Provincia x piuttosto che un'altra, ognuno convinto che quella sua missione era
la missione del mondo e dello sviluppo, eccetera. 
Quindi il tema, ad esempio, da questo punto di vista è sicuramente centrale, non per niente c'è stato un
tentativo, che io non so se poi è stato ripreso, se è ripreso anni fa, in cui si è costituito lo “SPRINT”,
che non è una macchina, non è una moto, che era il tentativo, appunto, attorno all'accordo Stato
Regione, io questo caso Attività Produttive e Stato, fu firmato allora dal Presidente Antonione e poi
ripreso dal Presidente Tondo nella prima occasione, incardinato in Finest e Informest, che avrebbe
dovuto e dovrebbe, appunto, perlomeno – perlomeno – riuscire a far sì che questa nostra piccola
Regione possa far sì che quindi la missioni in Azerbaijan non doventi un motivo di ironia, ma sia,
invece, una politica programmata dove il sistema Friuli Venezia Giulia si muove all'interno di scelte,
strategie di campo, di obiettivi di mercato, e porta con sé, quindi, tutto il sistema verso questi obiettivi,
perché comunque siamo belli, ma siamo anche piccoli. 
Ecco perché io credo che, quindi, il tema delle Camere di Commercio non può essere visto guardando
indietro, mi spiace, abbiamo sbagliato strada. E' un tema, quindi, che non vuole punire niente e
nessuno, le articolazioni territoriali esistono, perché se facciamo questo discorso non capisco perché
alcuni compagni del Centrosinistra non abbiano visto nella chiusura delle Province, che hanno votato,
la stessa diminutio, e la stessa mancanza di peculiarità, parlo soprattutto per la Provincia di Gorizia. 
Allora, non è che da una parte questo non è un pericolo e dall'altro sì, cerchiamo invece di innescare
questo ragionamento, e la mozione, credo, anche se il primo firmatario è il Presidente Tondo, a cui io
ho semplicemente aderito, condividendone lo spirito, non sia invece un problema serio, un problema
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corretto, che sta dentro non la spending review intesa semplicemente come tagli lineari, ma proprio su
una rivisitazione complessiva degli strumenti, in una Regione come la nostra, che avrà tanti problemi –
tanti problemi – a difendere la specialità in una fase di neocentralismo, e credo che la capacità di
autoriforma del nostro sistema sia la migliore cartina che noi possiamo giocare a Roma, sul tavolo
nazionale della trattativa, dimostrando che noi siamo in grado di aggiornare i nostri strumenti, di
renderli, appunto, di Area Vasta, di rappresentanza corretta, è il modo, secondo me, proprio per evitare
che in un momento in cui rischiamo non le Camere di Commercio, ma rischiamo la Regione nel suo
complesso, possa essere, questo, invece, un elemento, ripeto, non punitivo, ma di aggiornamento, di
adeguamento anche del sistema frammentato delle Camere di Commercio che, tra l'altro, in una
maggiore, diciamo così, regionalizzazione potrebbe essere, forse, ancora più strumento operativo della
Regione su più settori nei quali spesso la Regione si fa, come dire, carico ed essere un trait d'union,
poi, con il sistema produttivo, economico, e quant'altro. 
Perché se di burocrazia parliamo, e di ritardi parliamo, ricordiamoci che questi non sono solo della
benedetta e santa politica, e tantomeno solo del moloch di questa Regione, che tutto trattiene e che
tutto male fa, ma sono un po' diversificate sul territorio. Il tema della burocrazia, dell'efficacia e della
traduzione del sistema vale per tante questioni. 
Quindi io non credo che vada vissuta, questa mozione, in termini timidi o in termini, secondo me, un
po' datati, dev'essere una possibile, può essere una possibile risposta anche alla specialità, alla capacità
nostra, così come abbiamo fatto per altri settori faremo per altri ancora, ho ricordato i costi della
politica, ho ricordato, come dire, la razionalizzazione di ambiti, di ATO, e quant'altro, per renderli
adeguati su un certo spazio istituzionale, credo che anche la questione delle Camera di Commercio lì
stia. 
Dopodiché, se il Presidente Tondo ritiene che l'avvio di questo dibattito, il fatto di aver sollevato il
problema sia sufficiente, ovviamente io mi adeguo alle sue scelte, ma ritengo, per quel poco che ho
sentito, quindi chiedo scusa per altri interventi che non ho seguito, che l'approccio, mi dispiace, sia un
approccio datato, non sia un approccio che guarda lontano e che guarda soprattutto alla sfida che
abbiamo di fondo, che è quella della specialità, e la specialità si gioca con la credibilità sul tavolo
nazionale e con la capacità, nostra, di dimostrare che siamo capaci di riformarci. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie. Anch'io desidero intervenire, anche se, ovviamente, il dibattito ha già
detto molto su questa mozione 41, firmata dai Capigruppo dell'opposizione e dall'intera Lega Nord. 
Io credo che una riflessione su questo punto vada fatta e non vada liquidato, questo argomento, come
una delle mozioni di vetrina dell'opposizione per avere una pagina sul giornale, mi pare, invece, che
questo sia un momento alto di confronto coerente con quello che sta avvenendo nella società, in
quest'Aula, e nei tempi che stiamo vivendo. 
Io, per esempio, voi sapete che ero contrario alla chiusura, e sono contrario alla chiusura delle
Province, le ho vissute, le conosco, so che cosa fanno, vedo l'Assessore che viene dalla Provincia che
annuisce, perché di fatto le conosciamo, ma in ogni caso questo è il clima, questa è la strada nella
quale ci siamo messi. 
E allora la coerenza vuole che si faccia una riforma complessiva di tutti i centri di potere o, comunque,
centri burocratici, o comunque amministrativi, e invece vediamo che è un treno che, ricordo, quando si
prendeva il treno a vapore per andare a scuola, perché a suo tempo c'era il treno a vapore, prima di
partire andava prima un po' indietro e poi andava avanti, non andava mai avanti se non prendeva la
rincorsa. 
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E allora credo che ci sia un po' di schizofrenia in tutto questo, nel senso che abbiamo detto che i
Comuni possono fondersi, però no, a meno che non ci sia il Consiglio comunale e poi il referendum,
andiamo avanti, andiamo indietro, per cui... abbiamo cercato di razionalizzare, ma non in un quadro
complessivo di riforma degli Enti locali, io non credo che si debba stabilire – e nel dibattito di ieri poi
non ho potuto intervenire perché presiedevo l'Aula – con il Comune tipo come una dimensione, ci
sono delle realtà piccole che funzionano, delle realtà piccole che non funzionano, quindi una sorta di
geometria variabile, comunque riducendo un po' gli Enti doveva essere consentita, e non lasciata
solamente ai singoli, oppure alla volontà popolare, perché qui c'è una continua diminuzione del ruolo
dell'eletto, per cui l'eletto, una volta che decide, prende una decisione, se la prende sbagliata pagherà
con la mancanza di consenso, mentre invece, quando dobbiamo fare le doppie letture, eccetera,
significa delegittimare sia il voto popolare e sia quello del Consiglio. 
Ma allora, se questo è vero, se andiamo nella direzione di un ridimensionamento dei centri che
producono burocrazia o, comunque, producono... perché bocciare così superficialmente questo
ragionamento sulle Camere di Commercio? Io non lo so se è il caso di accelerare o se oggi... – e
anch'io mi atterrò a quello che deciderà il primo presentatore – però ritengo che si debba partire in
questa direzione. Se è vero che dobbiamo riformare completamente lo Stato, se è vero che dobbiamo
riformare completamente i centri e i luoghi delle decisioni, ebbene, perché le Camere di Commercio o
le Fiere devono restare fuori da questo dibattito? Assistiamo a Fiere che si fanno la concorrenza fra di
loro in Regione. 
Noi siamo... ho partecipato, sabato mattina, a un interessante convegno a Marghera, sulle
infrastrutture, ebbene, a Venezia hanno parlato più di Trieste che di Venezia, hanno parlato più...
hanno detto che il nord est è piccolo, bisogna far sistema addirittura con la Croazia e con la Slovenia;
l'aeroporto di Venezia ha 8 milioni di passeggeri e noi non arriviamo a 1 milione, e sotto il milione
sono in perdita tutte queste infrastrutture. 
Quindi, a questo punto, è piccola la dimensione regionale, non quella provinciale. Se questo è vero,
con una velocità che volete, magari rallentando oggi e riaccelerando successivamente, perché non
entriamo in un disegno complessivo di riforma costituzionale, che riguarda la nostra Regione? Certo,
non dobbiamo fare come le banche, che nel momento in cui si sono unite non è cambiato nulla per
l'utente e le vicende decisionali sono fuori Regione, però all'interno della nostra Regione credo che la
stagione di una riforma complessiva dei centri decisionali, chiamiamoli così, vada fatta. 
Quindi io credo che un po' di coerenza dovrebbe portare il Centrosinistra, che ha imboccato questa
strada, ma va un po' avanti e un po' indietro, poi torna indietro e poi torna avanti, credo che il fatto di
aprire un cantiere oggi, non necessariamente, credo... io mi atterrò, come ho detto, a quanto deciderà il
Presidente Tondo, tuttavia, aprire un cantiere in questo senso, e mettere dentro non solo le Camere di
Commercio, ma tutte le posizioni... – ho finito, chiedo scusa, ho abusato perché il mio Capogruppo ha
usato il tempo... eh, lo so – in ogni caso, quindi, chiedo scusa, ma ritengo che questa mozione non
vada vista con superficialità, ma debba essere affrontata, se non con i tempi immediati, ma comunque
nella prospettiva del tempo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Beh, il mondo si è fatto molto piccolo, si è fatto piccolissimo e noi non ce ne siamo quasi
neanche accorti ma, soprattutto, quello che non siamo stati in grado di fare, è di prevedere la velocità
di riduzione dello spazio e di agire di conseguenza. 
Tutti noi, in un modo o nell'altro, di continuo affermiamo che bisogna diminuire la burocrazia, che
l'unico modo per fare proseguire le aziende, uscire da questo pantano in cui ci siamo trovati sia quello
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di diminuire la burocrazia e ci scervelliamo su come fare, dove fare, come agire. Noi stessi in
Consiglio regionale ci siamo trovati, diverse volte, per approvare leggi anticrisi, supporti alle imprese,
interventi che si incastrano su misure precedentemente definite e attive, coinvolgendo un sacco di
soggetti, sicuramente danno un po' di ossigeno a quello che è il settore industriale e dell'artigianato in
questo momento, ma purtroppo aumentando la complicazione, aggiungendo strati burocratici. 
Allora, noi in Italia abbiamo una tradizione che viene da lontano, di senso civico, di sviluppo delle
idee, di costruzione dei principi sui quali ci fondiamo, e questi principi e questi valori sono
importantissimi e non dobbiamo assolutamente dimenticarcene, però, forse, è venuto il momento di
buttare giù il castello di carta che abbiamo costruito, fare tabula rasa di quello che ci ha portato fino a
qua e iniziare a guardare quali sono gli effettivi strumenti che ci servono per poter essere protagonisti
da domani in poi. Noi dobbiamo pensare a quello che succederà domani, non quello che è successo
ieri, se non per quanto acquisito nella capacità di comprendere la realtà. 
Pertanto, secondo me, questa mozione è anche fin troppo debole e, come hanno già detto altri, credo
che valga la pena di affrontare seriamente questa questione e porre un'attenzione particolare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Riccardi, ha cinque minuti. 
RICCARDI.: Grazie. Userò molto mento dei cinque minuti che ho a disposizione per dire che noi
viviamo in una fase in questa società... mi sembra di poterla descrivere dicendo che viviamo in una
maionese impazzita, cioè viviamo una stagione nella quale tutti cerchiamo di dare delle soluzioni che
diano delle risposte ad una giusta domanda, probabilmente determinata dalla maionese impazzita, che
è il razionalismo, dall'altra parte, però, senza dimenticarci di una caratteristica tutta italiana, nella
quale, insomma, questa Regione rappresenta anche esempi importanti, che è il benaltrismo, cioè
smontiamo tutto, l'importante è che non smontiamo le cose che governo io. 
Allora, io ho sentito in quest'Aula – e lo dico, visto che qui c'è il Vicepresidente della Regione, che
nella vita ha fatto il Sindaco – dire che il limite dei due mandati ai Sindaci era un fatto di garanzia
rispetto al potere che i Sindaci potrebbero esercitare avendo la possibilità di governare per oltre due
mandati. Io continuo a dire che i Sindaci sono degli eroi. 
Rispetto a questo mi domando se i Sindaci governano il potere... se potessero governare oltre dieci
anni, potrei fare delle analogie dicendo che cosa succede se in altri centri di potere si governa non per
più di dieci anni, ma per più di tre mesi alla volta, perché, insomma, stiamo discutendo non dei
problemi del Patto di Stabilità del Sindaco di Lauco, stiamo discutendo di altre cose, e le mie non sono
riflessioni di tipo personale nei confronti di nessuno. 
Allora, viviamo una stagione dove il Presidente del Consiglio dei Ministri in questi ultimi giorni, nelle
sue perle di innovazione, ci ha detto due cose, che sono straordinarie, ci ha detto: se al Senato passerà
la riforma della chiusura delle Province avremo 3.000 politici senza indennità. Io devo ancora
cercare... gli faremo la contabilità dei 3.000 politici che vivono sulle Province. 
E poi ci ha detto un'altra cosa, altrettanto straordinaria, sulla quale, dico, io spero che il Presidente del
Consiglio ogni tanto dica qualcosa di Sinistra, ci ha detto: la concertazione non c'è più, c'è il dialogo,
poi decido io. 
Allora, queste sono le facce della medaglia che noi stiamo vivendo, tutti, e credo che lo spirito del
Presidente Tondo, nel porre questa questione, non abbia mirini nei confronti di qualcuno, ma sia
semplicemente porre la considerazione rispetto al fatto che è giusto, se noi continuiamo a fare le stesse
cose, come possiamo pensare di cambiare le cose per le quali tutti veniamo veniamo criticati? 
Ecco, io... tutti sappiamo che sulle Camere di Commercio la Regione non ha competenze dirette,
quindi qualcuno potrebbe dire “stiamo parlando di niente”, ecco, ma questa mozione pone un
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problema, ed è lo stesso problema che viene posto da chi oggi sta difendendo quest'impostazione di
tipo politico. 
Allora, è vero che in buona parte i bilanci delle Camere di Commercio non hanno a che fare
esclusivamente con risorse... anzi, in maniera limitata con risorse trasferite dal bilancio della Regione,
però pongono un problema di rappresentanza e di soggetto protagonista nel sistema. 
Allora, se noi stiamo lavorando per smontare un sistema perché lo riteniamo pesante, beh, io vorrei
che qualcuno mi spiegasse se questo sistema lo smontiamo tutto, e poi lo riportiamo, salvaguardando
le cose che funzionano e organizzando le cose nel migliore dei modi, altrimenti tutta questa liturgia
sulla specialità dovreste spiegarmi che senso ha. 
Qui non c'è un problema soltanto... la Camera di Commercio è uno dei tanti strumenti a supporto
dell'impresa che, data la specialità e la storia di questa Regione, si aggiunge alle politiche che la
Regione fa direttamente, prova ne sia che le Camere di Commercio sono azioniste dirette, insieme alla
Regione e al sistema degli Enti locali, di tanti strumenti. 
Allora, stabilire che questa è una di quelle cose che è intoccabile, beh, insomma, questo fa parte del
benaltrismo, cioè tanto preoccupati tu delle cose che non funzionano, che sono tue, tanto io mi
arrangio. 
Allora, io non lo so se di fronte alle sollecitazioni – e ho finito – il Presidente Tondo riterrà di ritirare
questa mozione che, abbiamo capito, non passerà. Abbiamo capito non passerà. 
Allora io su questo faccio una provocazione, siccome mi sembra che il tema sia serio, ma non è il tema
serio perché riguarda le Camere di Commercio e basta, perché riguarda tutto un sistema che, in
maniera laica, tutti quanti stiamo cercando di mettere in discussione. 
Allora, facciamo un esempio: la sfida potrebbe essere questa – se il Presidente Tondo accettasse
questo tipo di provocazione, perché altrimenti noi saremo, ovviamente, a sostegno della sua iniziativa
– noi stiamo discutendo di una cosa e, entrando nel dettaglio, non siamo in grado ancora di valutare
tutte le particolarità determinate da competenze e destinazione di risorse. Allora mi viene una
provocazione, facciamo questo esempio per il quale siamo andati all'onore delle cronache addirittura
del primo quotidiano di questo Paese, la missione in Azerbaijan, che è un caso, ovviamente, le
missioni le abbiamo fatte tutti, chi ha governato le ha fatte tutte, ma quella missione lì quanto è
costata? E che risultati ha prodotto? Qual è l'efficacia della destinazione delle risorse che sono state
assegnate in quell'iniziativa? Dico “quell'iniziativa” perché mi sembra la più facile da descrivere,
chissà quante altre. 
Allora, cominciamo ad aprire i cassetti ed analizzare i bilanci, l'origine delle risorse, il trasferimento di
quelle risorse e l'efficacia che queste risorse determinano nelle politiche delle imprese di proiezione e
dell'impresa in termini di aumenti di fatturato, di aumenti di occupazione, di posizionamento dei
marchi del sistema Regione... Ho finito. 
Allora, questo, secondo me, potrebbe essere un bel lavoro – guardo il Presidente Liva – che la sua
Commissione potrebbe fare andando a guardare i conti, e giusto per cercare, non per fare le critiche o
le pulci a qualcuno, ma per cercare di ottimizzare le tante risorse che il sistema complessivo mette a
disposizione e per rendere, probabilmente, più efficace l'azione e l'utilizzo, in modo che poi la ricaduta
vera ci sia in un sistema completamente rinnovato, che non è fatto soltanto da gente come noi, è fatto
da tutti quelli che fanno parte di questo sistema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Dipiazza, il suo Gruppo ha 7 minuti. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Mah, sono d'accordo con la Capogruppo del Movimento 5 Stelle,
Elena Bianchi, e con quello che ha detto anche Riccardi. 
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Vedete, negli anni '60 sicuramente eravamo un Paese povero e la buona Democrazia Cristiana,
giustamente, creava posti di lavoro creando governance, molte aziende, pubbliche naturalmente,
moltissimi posti di Presidenza, Vicepresidenza, eccetera, e andava... secondo il mio punto di vista ha
fatto anche crescere questo Paese, poi però siamo arrivati che a un certo punto abbiamo dilapidato
tutto il patrimonio e adesso bisogna stringere. 
E allora io mi chiedo... parlo della mia città, naturalmente, per quindici anni ho visto delle cose
incredibili, cioè gli Enti stanno in piedi perché bisogna nominare Presidenti e Vicepresidenti perché
bisogna sistemare delle persone, avete capito? Cioè questo ho visto io per quindici anni. Bisognava
sistemare appartenenti ai vari partiti nei vari Enti, e poi gli Enti assolutamente non funzionavano,
perché quella polemica che abbiamo oggi su Moretti, delle Ferrovie, ma chi dice quanto deve
percepire? No, cosa deve fare, quello che ha fatto, quello che il Presidente Moretti è riuscito, da 2
miliardi di euro che perdevano le Ferrovie, adesso, all'anno, probabilmente adesso abbiamo un utile di
400 milioni all'anno. Quante volte abbiamo mandato a casa della gente che ha creato miliardi di
miliardi di debiti e gli abbiamo dato anche la liquidazione? Quante volte abbiamo fatto questo? Bene,
adesso, secondo me, questo deve finire. 
Le Camere di Commercio, su cui avrei veramente molte cose da dire, perché ho visto, caro Riccardi,
delle missioni incredibili – incredibili – delle Camere di Commercio, che poi si sapeva che arrivavano
delegazioni intere in un posto che anche non si incontravano con la controparte, e poi ritornavano
indietro e c'era il comunicato stampa “ci siamo incontrati con”. 
E, dopo, nella mia città abbiamo l'EZIT, Ente Zona Industriali Trieste, Presidente Tondo, che lo creano
gli americani nel '54. Nel '54 aveva una logica, avevamo perso tutto il territorio, tutta la Venezia
Giulia, finita la guerra, aveva una logica: mettere in piedi un Ente Zona Industriale. 
Ma voi sapete che adesso abbiamo ancora in essere l'EZIT? Ma a cosa serve l'EZIT? Naturalmente che
costa 1.200.000 all'anno di stipendi, tanto per dare... 
Arriviamo alle Camere di Commercio. Io vedo una Camera di Commercio, ma probabilmente una
regionale. Io vedo un Ente Fiera, sulla Fiera di Trieste potremo aprire... per vent'anni sono andato in
Fiera, quando non facevo il Sindaco, e c'era sempre un Ente africano che presentava il solito albero
all'ingresso, sulla destra. Abbiamo visto centinaia e centinaia di miliardi di vecchie lire buttati al vento
con la Fiera campionaria di Trieste dove, alla fine, avevamo 30 dipendenti, che li abbiamo pagati
credo... fin quando sono falliti, insomma, ecco, questo è il quantum, e adesso stiamo svendendo gli
immobili per cercare di colmare il tutto. 
Allora, quando si parla del Paese, abbiamo bisogno, secondo me, di fare... di cinque Prefetture
probabilmente dovremmo farne una, o due, una, non so, presumo, senza togliere niente agli amici di
Pordenone e di Gorizia, ma probabilmente una a Udine e una a Gorizia, penso che l'Ente Fiera deve
essere uno, con una programmazione importante, penso a tutte queste cose che abbiamo fatto, e dopo,
naturalmente, quando sono diventato Sindaco, c'erano gli Stati Generali, parola straordinaria; Trieste
nel 2050, altre cose; statistiche di tutti i tipi, che poi su una statistica si può dire tutto e l'incontrario di
tutto, perché io ho sentito dire tutto e l'incontrario di tutto, allora forse, Presidente Tondo, hai ragione,
è arrivato il momento, visti anche i bilanci che abbiamo, visto che dobbiamo tagliare centinaia di
milioni di euro sulla Sanità, che poi vorrò proprio vedere tutti questi tagli che faremo, perché non si
parla di chiudere niente... 
Liva, scusa un attimo, quando parlo... perché mi distogli e dopo mi viene voglia di dirti qualcosa sulla
Sinistra. 
Allora, dicevo, tutti questi tagli che dobbiamo fare, è arrivato il momento di prendere delle decisioni. 
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Per cui io dico: da questo documento che abbiamo oggi, portiamolo avanti, perché è una cosa
interessante e, sicuramente, è un punto di partenza veramente intelligente, perché all'interno di quelle
Camere di Commercio sono girati molti soldi e mi farebbe piacere, tornando al Moretti della
situazione, vorrei che qualcuno ci relazionasse, Bolzonello, su quello che è stato fatto negli ultimi
dieci anni, così tanto tiriamo dentro tutti... 
Ecco, il Parco del Mare, una cosa molto intelligente... e quando ho partecipato con loro, indifferente,
da una parte o dall'altra, alle emissioni, una cosa ho visto però importante: i denari erano infiniti. Io
non ho mai avuto una carta di credito dell'Amministrazione, né di Muggia, né tantomeno di Trieste,
questi si presentavano sempre con cinque carte di credito, e vedevo delle spese incredibili e dicevo
“accidenti, ma sono proprio fesso io, insomma”, invece non sono fesso, perché io, dopo quindici anni
di Sindaco, non ho mai avuto un problema, e loro mi sembra invece che qualche problema l'hanno
avuto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Sarò brevissimo, e sono assolutamente, può sembrare, rispetto anche al dibattito,
paradossale, sono assolutamente d'accordo con l'incipit e le volontà del Presidente Tondo, secondo me,
nella stesura di questa mozione, che non sono il rimarcare le spese delle Camere di Commercio, se non
in maniera parallela, ma sono effettivamente, probabilmente, la richiesta di una visione ampia, che non
riguardi solo la parte politica e la parte istituzionale, ma riguardi anche la parte delle nostre categorie
economiche e sociali. E quindi, dal punto di vista intellettuale, e anche di prospettiva, sono
assolutamente d'accordo. 
E' chiaro che capisco che ci sono delle necessità di fare dei percorsi, vorrei evitare che noi si parlasse
oggi delle Camere di Commercio, domani dei sindacati, dopodomani di Coldiretti e CIA, dopodomani
ancora dei Consorzi industriali, per arrivare poi a tutta una serie di cose che, secondo me, ovviamente
hanno necessità di trovare massa critica e capacità di dare risposte migliori ai cittadini, però sono
convinto che la politica qualche segnale l'abbia dato, non dico questa parte politica, la politica in
generale. 
E a me dispiace, devo essere sincero, continuare a sentire, in continuum in queste settimane, in
qualsiasi convegno, dibattito, “la politica deve darci le risposte” rispetto a qualsiasi tipologia di crisi
industriale, qualsiasi difficoltà, “la politica deve darci le risposte, deve intervenire”. La politica deve
fare la sua parte, io credo che dobbiamo chiedere anche alle categorie economiche e datoriali di fare la
loro parte, di evitare, se si vuole, le perversioni che qualcuno ricordava, ma di chiedere anche a loro di
fare la loro parte per fare massa critica e per poterci permettere di internazionalizzare il sistema
economico di questa Regione, cosa che, secondo me, noi orgogliosamente dobbiamo chiedere, per il
compito che ci è dato, noi dobbiamo fare la nostra parte e credo che anche le categorie economiche
debbano essere ogni tanto richiamate all'esigenza di fare la loro parte. 
Io, quindi, prendo in termini positivi questa mozione, e credo veramente che sarebbe importante,
probabilmente, stimolare una discussione in tal senso, magari proprio anche nella I Commissione,
perché non ci sono solo le Camere di Commercio, come ho detto prima, c'è tutta una serie di soggetti e
di Istituzioni che dovrebbero trovare l'orgoglio e la capacità di fare massa critica e, secondo me, se noi
oggi – adesso lascio la decisione ovviamente al Presidente Tondo – avviamo questa discussione, con
l'orgoglio che la parte politica dica anche alla parte economico datoriale che i sacrifici e le scelte che
noi siamo chiamati a fare è ora che comincino a farli, con le difficoltà del caso, anche loro, penso che
faremo un bel percorso, magari discutendo e facendo – credo che lo dicesse il consigliere Cargnelutti –
un piano complessivo che riguarda le aggregazioni progressive in questa Regione, che ci
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permetteranno anche di superare alcune criticità territoriali che, secondo me, sono giustamente
importanti e vanno riconosciute, ma dobbiamo anche ricordarci che, come sempre, la centralità sono i
cittadini, le imprese e il sistema economico di questa Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Conclusa la discussione do la parola al Presidente Tondo o vuole
intervenire...? 
Voleva intervenire? Prego, Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie mille.
Mah, Presidente Tondo, le dico con sincerità e, come ha potuto anche sentire dal mio Capogruppo,
appartenendo io al Gruppo del PD, siamo assolutamente convinti che lei abbia fatto molto bene a
portare in Aula questa mozione, lei e gli altri firmatari, ovviamente. 
E' un tema a cui non possiamo sottrarci, quello della discussione sulle Camere di Commercio, e non
solo, anche perché serve a mettere e a riportare al centro del dibattito di questa Regione il ruolo delle
categorie economiche. 
Per troppo tempo il ruolo delle categorie economiche è stato, come dire, sottaciuto in nome, invece,
del compito della classe politica di questa Regione, io ritengo, invece, che sia opportuno che si inizi
nuovamente a capire se alcune dinamiche di rinnovamento della Regione Friuli Venezia Giulia, del
suo territorio, del suo sistema possa essere condiviso, e condiviso in maniera opportuna, quindi con
atti formali, anche da parte delle categorie economiche. Non ci bastano solo ed esclusivamente
dichiarazioni d'intenti, servono anche atti conseguenti. 
Da molti anni, come lei ben sa, e come sanno molti dei Consiglieri che siedono in quest'Aula, tutti i
provvedimenti di delega, di canali contributivi alle piccole e medie imprese vengono dati non alle
singole Camere di Comune, ma vengono dati a Unioncamere, quindi la politica, la scelta rispetto a chi
far diventare interlocutore delle attività produttive di questa Regione l'ha già fatta, perché altrimenti
sarebbe rimasta ancorata ai finanziamenti alle singole Camere di Commercio, invece tutti i canali
contributivi sono stati delegati, non da questa Giunta, quindi già da quelle precedenti, a Unioncamere. 
Questa, secondo me, è una scelta che è stata per troppo tempo sottaciuta e sottovalutata rispetto al
sistema, perché nel momento in cui la politica regionale e l'Amministrazione regionale individua come
interlocutori per l'uso del denaro pubblico regionale le Unioncamere regionali, fa una scelta precisa, e
dice a quel sistema di categorie economiche: dovete lavorare assieme, non possiamo più accettare che
ci siano visioni non condivise del sistema camerale del Friuli Venezia Giulia, non possiamo più
pensare che ci siano azioni che siano azioni non legate da un'unica visione sull'internazionalizzazione,
non possiamo più pensare che tutta questa serie di passaggi non vengano riportati, come si dice, a
regime. 
Allora, io penso, Presidente Tondo, che lei abbia fatto non bene, benissimo a presentare questa
mozione, ritengo anche che sia riduttivo votarla, perché non ha nessun senso dal mio punto di vista, e
mi permetta la franchezza per la stima che ho sempre avuto nei suoi confronti, non ha nessun senso
che noi si vada a un voto su questo documento, non ci porta da nessuna parte, non ci dà... ci mette solo
nelle condizioni di mettere delle bandierine, invece il tema che lei ha posto è molto più profondo, ma
molto al di là di una mozione, e quindi ritengo che questo sia un ragionamento da fare assolutamente
in Commissione, sia assolutamente da portare le categorie economiche a quel tavolo, capire dove
vogliono arrivare, capire dove vogliono portare il sistema economico di questa Regione, capire se
vogliono superare quella parte legata a un'internazionalizzazione, che sia un'internazionalizzazione
legata a singole zone, e non sia quella complessiva, che vede assieme anche tutto il resto del sistema
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degli Enti regionali, e quant'altro. 
Allora, questi sono i temi reali, veri, su cui fare dei ragionamenti importanti, perché lo stesso identico
ragionamento va fatto un secondo dopo rispetto alle Fiere. Rispetto alle Fiere non è che stiamo
pensando ad un'unica Fiera, l'importante... perché le Fiere sono una cosa diversa dalle Camere di
Commercio, prima incautamente sono state messe assieme, e lo dico al mio amico Dipiazza, sono state
incautamente, perché? Perché le Fiere fanno altro, fanno business. L'importante è capire se fanno
business davvero oppure se non lo fanno. 
Quindi possono essercene anche 27, Fiere, se le 27 Fiere sono all'interno di un regime e fanno business
realmente, se fanno altro, non ne serve neanche una. Questo è il vero tema. Quindi l'avvio dei
ragionamenti sulle Fiere però va riportato, anche questo. 
Io invito il Presidente di Commissione a far ripartire su questo una serie di ragionamenti, magari lo
facciamo un attimo più avanti, nel senso non me lo convochi domani mattina, dopo che le ho detto
così, Presidente, dia un attimo di respiro a tutti per poter far le cose, però questi sono i veri temi. 
Quindi, Presidente, io, nel ringraziarla per aver messo all'ordine del giorno questa mozione, le chiedo
anche, però, di guardare un attimo più lontano, come lei sa fare, e vedere che altri passi possiamo
compiere. 
PRESIDENTE.: Grazie, la parola al Presidente Tondo per la replica. 
TONDO.: Devo dire che dopo gli interventi dei colleghi che hanno firmato con me la mozione, e
soprattutto dopo gli interventi del Capogruppo Shaurli e del Vicepresidente della Regione, raccolgo
l'indicazione di una riflessione, che però voglio svolgere con assoluta franchezza ora e poi chiedere
cinque minuti di sospensione per relazionarmi anche con i colleghi della Lega, che hanno firmato con
me la mozione, chiederò cinque minuti al termine del mio intervento, credo non siano un problema. 
Ci sono alcune situazioni, che sono echeggiate qua dentro, che non mi piacciono. Giustamente
Riccardi diceva “il benaltrismo”, cioè c'è un atteggiamento per cui ho sentito da parte di qualcuno “sì,
va bene, però i problemi sono altri, non sono le Camere di Commercio”, certo, i problemi sono tutti, e
dire che sono sempre qualcun altro significa non affrontare mai quelli veri. 
Io ricordo, ero seduto lì un anno e mezzo fa, e feci un elenco delle cose che avrei voluto in qualche
modo affrontare, alcune riuscii, alcune no, il collega Agnola mi disse “ci vediamo fra un anno e
vediamo che cos'hai fatto di tutto questo”, io dopo un anno presentai un risultato di forse il 65 per
cento, oggi sento Agnola che mi incalzava a mantenere fede a questo e dice “quasi sì, però bisogna
pensarci ancora”. 
Cioè questo atteggiamento non mi piace, c'è un atteggiamento per cui il rinviare, che è tipico del
sistema italiano, del sistema della politica, per dire “sì, però bisogna approfondire”, “hai ragione,
però”, no, qui non mi fregate, cioè se il tema è – parlo molto francamente – “ne parliamo un'altra
volta, intanto approfondiamo, però oggi l'abbiamo scapolata”, no, questo non va bene, il tema delle
Camere di Commercio è, come tutto il tema della spesa pubblica e delle rappresentanze, come dirò tra
poco, in questo Paese, e in questa Regione, un tema centrale. 
Quindi no al benaltrismo, no al politichese, che è quello che ci fa dire “mah, sì, però, vedremo”,
eccetera, eccetera, no, questo non mi va assolutamente bene. 
Così come non mi va bene, anche se rispetto, i richiami di carattere storico, “questa è una Camera di
Commercio fondata cento anni fa”, “questa...”, perché così non andiamo da nessuna parte nel progetto
complessivo di questa Regione, perché anche i Comuni sono fondati duecento anni fa. 
Ricordo un'epoca in cui facevo l'Assessore alla Sanità, arrivai a Maniago e mi dissero: quest'ospedale
è stato costruito con i soldi dei nostri emigranti, per cui non si può toccare. Il massimo rispetto per
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quell'ospedale costruito con i soldi degli emigranti, però anche la consapevolezza che proprio sono
passati centocinquant'anni, e che probabilmente quel tipo di risposta sanitaria era superato dai tempi,
dalla medicina, dalla salute. 
Questo vale, a mio avviso, anche per quanto riguarda il sistema di comunicazione e di vendita delle
Camere di Commercio, non c'è più un sistema che fa riferimento alle Camere di Commercio fondate ai
tempi di Napoleone per Province, non c'erano le Regioni. Basterebbe questa considerazione. Quando
furono fondate le Camere di Commercio non c'erano le Regioni perché, probabilmente, se ci fossero
state le Regioni, avremmo fatto Camere di Commercio regionali; se ci fossero state le Macroregioni,
Camere di Commercio macroregionali. 
Allora, o usciamo da questo inghippo storico, che ha una sua legittimazione, che ha una sua dignità,
che ha un suo prestigio, però che ci blocca sostanzialmente la capacità propositiva di guardare avanti,
come diceva la Bianchi prima, “pensiamo al dopo e non al passato”. 
L'altra cosa, sulla quale però, polemicamente, desidero fare alcune sottolineature, sono queste: sono
francamente stufo di una classe politica, di cui purtroppo faccio parte anch'io, che sente sempre il
bisogno quasi di difendersi per se stessa e mai di avere un contrasto forte con il resto del mondo. 
Mi spiego meglio. Abbiamo ridotto i Consiglieri regionali, dicendo “se no siamo troppi, perché la
gente dice che siamo...”. Il fatto che – lo ricordava Riccardi prima – il Presidente del Consiglio oggi
twitti “se stasera il Senato approva 3.000 indennità in meno”, ma dove? Non diremo che i 100 euro di
presenza di un Consigliere provinciale della Provincia di Asti, piuttosto che di Pordenone o di Gorizia
sono indennità, non sono indennità, sono gettoni di presenza, che legittimamente il sistema
democratico conferisce. 
Se questo è il tema a me non va bene, una classe politica che deve sempre difendersi, giustificare se
stessa perché siamo pagati rispetto a quello che facciamo, e spesso giustificarsi rispetto a coloro i quali
spendono anche molto di più, a coloro i quali, come ricordava banalmente, ma con molto puntiglio il
Sindaco Dipiazza, girano con le carte di credito pagate dagli altri. Li abbiamo visti, li abbiamo provati,
sappiamo chi sono. 
Io ricordo – consentitemi anche questo passaggio – in cinque anni di Presidente, anzi cinque più due
sette, non ho mai viaggiato in business class, ho sempre viaggiato in classe economica, ma non perché
fossi un Carnico che vuole a tutti i costi risparmiare, ma anche perché – consentitemi – viaggiare in
classe economica significa stare comunque a fianco delle persone che accompagni, stare vicino a
quegli imprenditori che fanno parte con te della delegazione che rappresenti. 
Ecco, io credo che questo sia un passaggio che dobbiamo fare. 
L'altro tema, al di là della rappresentanza e, qualcuno, della dinamica che dobbiamo dare a questa
nostra riflessione di oggi, l'assessore Violino quando era con me mi ricordava, quando poi (inc.)
spesso con la Coldiretti, come la Coldiretti, che ci dava lezioni di sobrietà, avesse tanti dipendenti,
forse di più della Direzione Agricoltura. 
Beh, io credo che sia necessario che cominciamo anche noi a mettere in luce alcune storture che
questo sistema negli anni ha prodotto, dobbiamo dire le cose come stanno e non essere sempre in
difesa rispetto a mondi che ci attaccano quotidianamente e che però, poi, non sono in grado di
sostenere una competizione proprio perché, quando andiamo nel front office con loro, scappano e si
nascondono, perché hanno misure di controllo che non sono certamente quelle che fanno nei nostri
confronti, e credo che quest'Aula, e soprattutto chi c'era anche da prima, sappia quanto ci hanno
controllato anche la minima spesa da parte della Corte dei Conti, delle Procure, giustamente, ma cose
che a noi sono state imputate quotidianamente sui giornali, e che non vedo da altre parti. 
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Allora, io credo che su questo sia necessario fare un approfondimento, io raccolgo, però chiedo cinque
minuti di sospensione per l'incontro dei Capigruppo dell'opposizione, però voglio degli impegni
precisi: che si venga in Commissione facendo innanzitutto due strade, perché sono due le vicende, i
conti di questi Enti, che sicuramente usufruiscono di denaro pubblico e dei soldi delle categorie, che
hanno, nei confronti dei vertici delle categorie e delle Camere di Commercio, ma non solo, lo stesso
deficit, se non maggiore, di rappresentanza di quello che ha la gente nei nostri confronti, perché è vero
che il 50 per cento della gente sta a casa e non viene a votare, vorrei vedere percentualmente quanta
percentuale di commercianti, di artigiani, industriali e agricoltori vanno a votare le loro categorie. Non
ho un dato preciso, ma sono convinto e sono pronto a scommettere che sono sicuramente di meno del
50 per cento di coloro i quali, invece, non vengono a votare per noi. 
Anche questo è un tema che io voglio in qualche modo portare, e poi c'è – e chiudo davvero,
Presidente – l'indicazione di che strategie percorrere, perché qui c'è davvero da dare un cambio di rotta
anche a come si rappresenta oggi le dinamiche dei sistemi economici in una Regione piccola come la
nostra. 
Se su questo, Presidente Bolzonello, c'è l'impegno, io credo che proporrò adesso ai miei colleghi il
ritiro della mozione, con un impegno di tornare in Commissione quanto prima e, soprattutto, di aprire
un dibattito, che è stato per troppo tempo occultato in questa nostra Aula, in questa nostra Assemblea
regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, se non ci sono contrari, io propongo di sospendere i lavori fino alle
11.45, così, anche per aver modo di verificare delle cose sulla legge che andremo ad esaminare subito
dopo. 
Riprendiamo i lavori. Do la parola al presentatore della mozione, Tondo. Prego. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Bene, io credo che dal dibattito siano emersi sostanzialmente quattro
punti: il primo è quello di verificare le strategie di promozione dei nostri mercati e delle attività delle
Camere di Commercio e, in generale, di tutto ciò a cui fa riferimento il sistema produttivo della
Regione; di collaborare per dare le indicazioni operative – la seconda indicazione – agli Enti che
lavorano con le risorse che la Regione in qualche modo alloca nei propri bilanci; il terzo tema è di
analizzare i bilanci e avere contezza dei bilanci che le Camere di Commercio, ma non solo, credo tutti
gli Enti che sono depositari di contributi regionali importanti hanno al loro interno ma, soprattutto,
credo di misurare l'efficacia delle risorse rispetto agli obiettivi che ci siamo dati. 
Quindi indicazioni operative, strategie, bilanci, efficacia delle risorse. Se questa è – credo di cogliere
anche le volontà dell'intero Consiglio e della Giunta, e anche della maggioranza – l'indicazione che
vogliamo dare, io propongo che attorno a queste quattro indicazioni, non serve che le mettiamo per
iscritte, il dibattito è stato abbastanza chiaro, si possono convocare la I Commissione, unitamente alla
Commissione di controllo, perché credo che sia giusto anche questo, dei Presidenti Liva e Riccardi, e
iniziare un percorso, in tempi velocissimi, in modo che si possa dare indicazioni anche prima della
formazione della finanziaria o, comunque, della variazione dell'assestamento di bilancio. 
Se quest'indicazione viene raccolta, di mettere all'opera immediatamente la I Commissione e la
Commissione di controllo, congiuntamente, la mia disponibilità a ritirare la mozione c'è, ed è
condivisa dai colleghi che con me l'hanno firmata. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, se ho ben capito, la mozione viene ritirata, a fronte di precisi
impegni che si sono sviluppati anche nel corso del dibattito, e anche sentito l'Assessore, quindi
possiamo passare al secondo punto, ovvero al primo punto dell'ordine del giorno...? 
TONDO.: Qualcuno mi confermi che c'è questa volontà, perché se no poi ognuno la interpreta come
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gli è comoda. 
PRESIDENTE.: Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Io credo che ci sia, anche alla luce del dibattito che si è sviluppato in quest'Aula, un
impegno chiaro, ne ho parlato con il Presidente della Commissione Liva, e credo anche con il
Presidente Gratton, oltre che Riccardi, della II Commissione, di mettere subito all'ordine del giorno
delle prossime Commissioni una partenza di discussione sui temi di cui oggi abbiamo parlato. 
Quindi, senza indugiare oltre, ma impegnarci subito a mettere già all'ordine del giorno dei lavori delle
Commissioni il tema posto dal Presidente Tondo e ripreso dall'Aula oggi nella discussione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Presidente Tondo. 
TONDO.: Chiedo che anche la Commissione di controllo, presieduta da Riccardi, sia parte di questo
percorso. 
Va bene. 
PRESIDENTE.: Bene, I e II Commissione e Commissione del comitato di controllo se ne
occuperanno, c'è l'impegno, appunto, e il Presidente Liva mi ha appena confermato che ne parlerà già
nell'Ufficio di Presidenza della Commissione, che si riunisce alla fine dei lavori di oggi. 
Passiamo, quindi, al secondo punto, che era il primo. 
Prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori, chiedo cinque minuti di
sospensione. 
Non sulla moratoria OGM, su un'altra parte. 
PRESIDENTE.: Allora, sentendo dei mugugni, metto... 
Bene, formalmente è stata chiesta una sospensione di cinque minuti. 
Contrario. 
Prego, Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sugli emendamenti inseriti ieri in Commissione,
giusto per una verifica veloce con l'Assessore. 
PRESIDENTE.: Bene, facciamo prima a dare cinque minuti... abbiamo perso tre minuti nel
discuterne. Quindi sospendo per cinque minuti e riprendiamo, davvero, alle ore 12.00, procedendo poi
a ritmo spedito. Prego. 
Cari colleghi, vi prego di prendere posto. Prendiamo posto e procediamo all'esame del disegno di
legge n. 41. 
Vi comunico i tempi previsti: 32 minuti alla maggioranza, 25 minuti al PD, 4 a SEL, 4 ai Cittadini; 63
minuti all'opposizione, 14 PdL   Forza Italia, 12 Autonomia Responsabile, 14 Movimento 5 Stelle, 9
Lega Nord, 6 Gruppo Misto e 9 Nuovo Centro Destra/Alleanza Nazionale   Fratelli d'Italia. 10 minuti
a ciascuno dei due Relatori, Gratton e Zilli e 5 minuti all'Assessore, ovvero alla Giunta. 
Quindi do la parola al Relatore Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Volevo solo specificare che l'interruzione non
era stata chiesta per la moratoria sugli OGM, ma per un chiarimento sugli emendamenti presentati ieri
sul disegno di legge, per cui tutto risolto, non c'è nessun problema. 
Allora, il ddl 41 è stato approvato ieri a maggioranza in II Commissione, e andiamo ad affrontare due
tipi di intervento: uno riguarda la moratoria sugli OGM e l'altro le modifiche regionali, modifica alla
legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007, “Norme in materia di risorse forestali”, in modo che sfalci,
potature e quant'altro possano essere reimpiegate nel ciclo colturale. 
Per quanto riguarda la moratoria, è una tappa intermedia, a mio modo di vedere, seppur determinante
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nel processo, per raggiungere la determinazione di una Regione OGM free. 
Quest'atto temporaneo, infatti, viene oggi votato nell'attesa che la Commissione Europea valuti lo
schema di legge inviato dalla nostra Direzione Agricoltura e che, de facto, sancisce l'impossibilità
della coesistenza in un territorio come in quello regionale, causa la tipicità dei venti, frammentazione
dei terreni e delle aziende che operano sul campo. 
Da non dimenticare, nel modo più assoluto, l'altissima biodiversità, poi, che caratterizza il Friuli
Venezia Giulia, grande ricchezza di questa Regione. 
Inoltre il provvedimento dà attuazione alla mozione approvata da quest'Aula lo scorso novembre, nella
quale si riteneva necessario un intervento da parte della Giunta in tal senso, sia in autonomia, che nei
confronti del Governo. Questo è bene citarlo perché, oltre al fatto che questa moratoria va a vietare
tutte le coltivazioni di mais OGM, prevede delle sanzioni, da 5.000 a 50.000 euro per i trasgressori,
cosa che limitava, invece, l'applicazione del decreto interministeriale di agosto, che è tuttora valido, e
che, oltre a non avere l'impianto sanzionatorio, riguardava unicamente la varietà Mon810. 
Quest'atto potrebbe dare l'indirizzo al resto del Paese in un momento così delicato su questa tematica,
infatti ritengo di dire che la tanto bistrattata Regione Friuli Venezia Giulia potrebbe essere l'unica
Regione in una situazione paradossale, dopo la sentenza del TAR del 9 aprile, a poter impedire e
sanzionare le coltivazioni OGM. 
Per questo è degno di nota l'utile dialogo avviato con il Ministro Martina in tal senso dalla Giunta. 
Nei dodici mesi di moratoria sono parecchie le cose che potrebbero cambiare. La parte più importante
in materia si giocherà, a mio modo di vedere, in Europa, sia con il rinnovamento del Parlamento
Europeo, a maggio, sia con la discussione, che è tuttora in atto, riguardante l'approvazione di altri
brevetti di mais OGM, in questo senso la moratoria tutela maggiormente il decreto interministeriale, e
sia per quanto riguarda la discussione, che da qualche tempo è in atto, sul riportare in capo agli Stati
membri la decisione in materia di agricoltura. Questo, ovviamente, dipenderà da quanto l'Italia saprà
esserci in quella discussione. 
Dal lato economico è un atto di fondamentale importanza per il nostro comparto agricolo,
raccogliendo anche la sfida, già espressa nel programma di governo di qualche associazione di
categoria, che, pur non essendo sulle barricate pro OGM, ma che propongono la crescita, invece, delle
filiere corte, in modo da creare prodotti agro alimentari veramente autoctoni e tipici della nostra
Regione, e noi questa sfida siamo intenzionati a raccoglierla. 
Sin da subito possiamo, in questa maniera, anche grazie al nuovo PSR, valorizzare quelle colture
d'eccellenza, soprattutto biologiche, che con esempi di grande validità, particolarmente in Friuli
Venezia Giulia, stanno conducendo un percorso di qualità, eccellenza e sostenibilità, e in più andiamo
a tutelare l'imprenditoria, appunto, dell'agricoltura tradizionale e biologica. 
Pensare di poter combattere i grandi granai, di cui alcuni Stati sono portatori, attraverso gli OGM,
sarebbe, a mio modo di vedere, con un eufemismo, controproducente, per la stessa natura del nostro
piccolo territorio, invece va valorizzata la qualità e la tipicità di quello che la nostra Regione può
offrire. 
Un auspicio che, in realtà, è già insito nella norma, credo che sarà necessario, dalla sua approvazione,
un percorso d'informazione su cosa comporti la trasgressione della norma, un percorso di
sensibilizzazione e d'intensificazione dei controlli da parte del Corpo Forestale regionale. 
Con questo provvedimento, sostanzialmente, andiamo a tutelare la libertà d'impresa, la qualità e, al
contempo, instaurando una nuova prospettiva per il comparto. 
In un momento difficile per la manifattura, come abbiamo modo di osservare ogni giorno, l'agricoltura
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e l'agro alimentare in particolare può essere punto veramente di forza e di valorizzazione del Made in
Italy, non soggiacendo alle dipendenze alle quali le multinazionali OGM ci costringerebbero. 
Altre osservazioni ce le riserviamo per la discussione in Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla Relatrice Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. L'urgenza di questo provvedimento
dimostra come effettivamente ci sia impellenza di trovare una soluzione per un tema che non ha
soltanto aspetti di carattere economico, di carattere ambientale, di carattere agricolo per i nostri
territori, ma anche di carattere etico. 
Quindi, fare oggi il Relatore di minoranza su questo provvedimento, effettivamente è un po' difficile,
ma consente di poter approfondire la tematica, perché so che sia nel Centrodestra, sia nel
Centrosinistra vi sono diverse anime, diverse posizioni che, alcuni pro OGM free, alcuni, invece,
contro l'OGM free. 
Io pongo una questione che è fondamentale, e deve essere preliminare rispetto ad ogni valutazione
spicciola o di dettaglio, che è questa: quale agricoltura vogliamo per il nostro Friuli? E credo che la
politica regionale debba rispondere effettivamente e prendersi in carico l'onere di dare una risposta
chiara a questa domanda, e che questa domanda debba essere posta bene in chiaro in ogni discussione
che faremo oggi sul provvedimento, perché prima di parlare del vantaggio o svantaggio reale di una
coltivazione OGM, dobbiamo capire se in questo territorio regionale, che ha delle caratteristiche sue,
proprie, esclusive, è possibile, astrattamente, l'introduzione delle coltivazioni OGM. 
E credo che questa valutazione possa essere tranquillamente svolta senza nascondere le direttive
comunitarie, che ci invitano alla redazione di norme di coesistenza, ma noi abbiamo la responsabilità
politica di salvaguardare il modello agricolo di questi territori, che ha delle peculiarità, per cui,
francamente, appare a chi vi parla oggettivamente impossibile, ad oggi, la coesistenza. 
Ed ecco che allora possiamo poi passare alle domande che vi ho accennato in premessa, cioè a valutare
vantaggi e svantaggi di aderire all'uno o all'altro modello. 
Io credo che si debba pensare che i vantaggi non possono essere declinati, per quanto riguarda gli
aspetti ambientali e medici sul nostro territorio, intravedendo quindi un valore aggiunto, un profitto
economico piuttosto che tecnico, piuttosto che di salvaguardia dell'ambiente, piuttosto che medico,
non credo che si possa pensare che i nostri produttori potrebbero ottenere maggiori profitti
dall'introduzione di colture OGM, perché che cos'è che viene sacrificato? Viene sacrificata la
biodiversità naturale su un altare di una semplificazione che, francamente, ambientale non è, a mio
modo di vedere, utile e possibile in questo territorio. 
Non abbiamo problemi che riguardano l'eliminazione, perché ne abbiamo sentito parlare sotto tante
forme, della fame nel mondo attraverso l'OGM, non abbiamo certezze sul fatto che i risultati medici di
questi trent'anni siano effettivamente confortanti, perché lo spettro di valutazione, a modesto avviso
non di chi vi parla, ma di molteplici studiosi, dimostra che è eccessivamente limitato, trent'anni non
sono nulla per scoprire quali sono eventualmente i rischi di queste coltivazioni. 
Non abbiamo un vantaggio su scala territoriale, perché non possiamo dimenticare che il nostro Friuli è
caratterizzato da appezzamenti di terra che sono tutt'altro che simili a quelli del Sudamerica, o degli
Stati Uniti, o del Canada, dove le coltivazioni OGM vengono, di fatto, effettuate, e basti pensare ad un
richiamo che mi è stato fatto da una persona che se ne intende molto di tematiche di agricoltura, che
mi ha chiarito come effettivamente lì parliamo di distese infinite di campi, in cui non vi sono
insediamenti abitativi, in cui il contadino sale sul trattore al mattino e finisce di arare semplicemente il
campo, ma soltanto una piccola parte, la sera, per poi girarlo e tornare indietro. In Friuli questo non
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succede. 
Quindi il problema della coesistenza è un problema veramente, veramente molto grave, che non
possiamo in nessun modo trascurare nella discussione. 
Io credo che il valore residenziale del territorio agricolo del nostro Friuli sia un modello di sviluppo e
possa essere un modello di qualità della vita delle persone che in questa Regione decidono di vivere, e
che in questa Regione hanno deciso di tornare ai loro paesi anche dopo il sisma del '76, quando ci fu
qualcuno che disse: lasciate i paesi piccoli, andiamo tutti in città, distruggiamo la memoria storica di
un territorio come il nostro. Invece no, la gente friulana ha voluto tornare ai suoi paesi e anche a (inc.),
effettivamente, i terens, perché parliamo di situazioni sia aziendali, che familiari, in cui dobbiamo
darci atto che effettivamente non vi è una superficie di territorio tale da consentire di chiamare le
nostre produzioni di qualità medio ampia, come superfici. 
Quindi ritengo assolutamente che si debba puntare – e ho finito, Presidente – su una politica di nicchia,
che è la nostra, che ci diversifica a livello internazionale anche, e non solo nazionale, ma che è un
valore aggiunto per poter competere con gli altri mercati a livello più ampio. 
Ed è per questo che chiudo il mio intervento, poi mi rimetterò al seguito della discussione ad altre
valutazioni, dicendo che vediamo di buon occhio, almeno chi vi parla, e il Gruppo Lega Nord vede di
buon occhio l'iniziativa della Giunta e l'iniziativa che questo Consiglio sarà chiamato a votare oggi,
perché senza voler forzare un traguardo, che sembrava effettivamente vicino, secondo le intenzioni
della Giunta, siamo tornati alla bontà di quella legge 5, che probabilmente andava corretta, che
probabilmente andava rivista, per certi aspetti di carattere meramente tecnico, ma che, di fatto, aveva
preso una forte posizione sul discorso OGM e aveva detto: in Friuli gli OGM non devono entrare.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alla discussione generale. Do la parola al consigliere De Anna.
Prego. 
DE ANNA.: Signor Presidente, signori colleghi, la visione politica di questo disegno di legge è una
visione oscurantista e priva di strategicità. 
Oscurantista, perché mi ricorda cos'è avvenuto negli ultimi cinquant'anni in Italia, da quelli che si sono
definiti “ambientalisti” e, usando una parola tedesca, “grün”, verdi. Noi avevamo le migliori
autostrade d'Europa, oggi siamo all'ultimo o al penultimo posto, perché la visione oscurantista dei grün
è sempre stata “no”. Avevamo la necessità di avviare, come in tutti i Paesi europei, la raccolta
differenziata, ma anche la termovalorizzazione, ma abbiamo avuto un Ministro, Pecoraro Scanio, che a
casa sua ha permesso, insieme alla politica, alla Magistratura, alle Forze dell'Ordine, di sotterrare
scovasse per trent'anni, che nessuno ha mai visto, che nessuno ha mai sentito, e oggi ne paghiamo le
conseguenze, con un decreto, con una legge nazionale che ci vede costretti ad intervenire in quest'Aula
perché per la “terra dei fuochi”, proprio per questa visione oscurantista legata alla camorra, prima le
abbiamo sotterrate le scovasse, illegalmente, poi adesso interviene la Magistratura, che in trent'anni
non ha mai visto niente, le Forze dell'Ordine, tutti, e ci dicono che dovremmo dare altri soldi, che
finiranno alla camorra, perché chi deve dissotterrare queste scovasse e metterle in circolo per
bonificare è sempre quella, quelli che hanno i caterpillar, quelli che hanno i camion, e cioè la malavita
organizzati. 
E' una visione oscurantista perché, sempre guardando all'Italia, non è stato possibile realizzare persino
le riforme che oggi ci vedono quella che è la coda del (mus) dell'interno dell'Europa. 
Allora, questo è un atteggiamento, un disegno di legge che ricorda il falso moralismo, non l'onestà, e
poi, lo dimostra il fatto che chi vorrebbe vietare la semina e la coltivazione di OGM oggi – mi riferisco
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ad alcune associazioni di categoria – sono le prime che importano prodotti – mangimi – che sono stati
realizzati da prodotti ottenuti con coltivazioni OGM. 
Ecco perché... non so cosa farà il mio Gruppo, ma io certamente non potrò dare il mio assenso a questo
disegno di legge, e mi auguro tanto di essere presto smentito, perché la decisione che voi vi assumete
oggi, e vi apprestate ad assumere... abbandonerei, consigliere Zilli, il tema della sanità, perché il tema
della sanità, vede, ci porta all'interno di un percorso che deve distinguere il rischio dal danno. Allora
lei non può affermare – dico “lei” per dire in generale – che andando in auto c'è un danno, andando in
auto c'è un rischio, soprattutto di notte, quando magari viaggia senza l'accensione dei fari. 
Allora qui si gioca e si specula, ancora con una disonestà di principio, confondendo quello che è il
danno dal possibile rischio, che la medicina ha già risolto, tant'è vero che ci sono già alcuni che
sarebbero disposti, che provengono dalla Coltivatori diretti, a produrre OGM per utilizzo in campo
farmacologico, ma non in campo della produzione. 
Poi la specificità, sono d'accordo con lei. Allora il tema andrebbe affrontato in altra maniera, cercando
di creare, se è possibile, e l'ha tentato l'assessore Violino, una filiera corta dell'agricoltura, ma questo
produrrebbe... mi prendo ancora un minuto, Presidente, per portare un esempio che sta portando avanti
un panificio e una signora nel Pordenonese per quanto riguarda la produzione del pane con prodotti di
una filiera friulana: Usa l'acqua Dolomia, Usa il lavoro di Fagagna, usa l'olio del Carso, non riesce
ancora ad utilizzare il grano, perché il grano... non c'è una filiera che produca il grano friulano, per
poter dire che quel pane, che viene fatto ancora con un forno a legna, uno dei pochissimi in Friuli
Venezia Giulia, sia un pane che crea le condizioni di una filiera corta per essere utilizzato a chilometri
zero. 
Mah, sa, se noi vogliamo che la nostra agricoltura diventi davvero un'attività produttiva al pari, al
punto che vorrei ricordare che l'Europa riconosce all'agricoltura la produzione dell'energia elettrica, i
parchi fotovoltaici, non come un prodotto dell'energia, ma è un prodotto da reddito dell'agricoltura,
cioè anziché mungere le mucche, tanto per essere chiaro, si mungono questi parchi fotovoltaici che
producono energia elettrica. Giusto, non giusto, questo è l'indirizzo dell'Europa. 
E quindi io mi auguro, davvero, so che voi avete i numeri per approvare questo disegno di legge, però
io credo che sia giusto un intervento come il mio, e altri che si susseguiranno nel Centrodestra, per
stabilire, per rimarcare poi, magari a futura memoria, tra vent'anni, trent'anni, quando qui siederanno i
figli nostri, o i nipoti nostri, in senso generale, perché oggi noi non facciamo più figli per noi, li
facciamo per il mondo, e quando saranno qui diranno: trent'anni fa, sì, era vero, qualcuno si è alzato in
quest'Aula e ha affermato che questa è una visione oscurantista. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Nell'attesa che in Europa, magari approfittando del futuro
semestre italiano, si vada a modificare la direttiva 18/2001, introducendo anche criteri socio
economici, oltre a quelli della salute e dell'ambiente tra quelli utilizzabili per chiedere la clausola di
salvaguardia, e su questo auspico vivamente che si giochi la prossima campagna elettorale per le
europee di tutte le forze politiche alle quali è rimasta un po' di credibilità. 
Nell'attesa che il Governo smetta di lavarsene le mani, accogliendo i numerosi appelli provenienti dal
Parlamento stesso, e prenda dei provvedimenti forti, e non solo di facciata, come stanno facendo altri
Stati europei, non possiamo non riconoscere il lavoro portato avanti finora dall'Assessore, che ha
trovato una soluzione provvisoria che ci tutela, quantomeno, dalle temute semine di quest'anno, a patto
di valutare un inasprimento delle sanzioni previste per i trasgressori. 
Concludo accennando anche che auspichiamo vivamente da oggi si lavori al nuovo Piano di Sviluppo
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Rurale, focalizzandosi su misure che vadano nella direzione di favorire l'agricoltura biologica, magari
prevedendo almeno il 20 per cento di superficie agricola utilizzata a bio entro il 2020 e avendo un
occhio di riguardo per le filiere agro alimentari disincentivando, ad esempio, le filiere che utilizzano
mangimi OGM. Grazie. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Sono stato... non volevo parlare, ma sollecitato dall'intervento di De Anna
perché, in qualche modo, poi, addebita una visione grossomodo... no, conservatrice, insomma, quella
che potrebbe anche... oscurantista che, insomma, è un termine che ha un suo valore, e quindi bisogna
pur anche incontrarlo e cercare un po' di sminuirlo. 
Sarebbe quasi, in qualche modo, però, De Anna, dare un plauso totale ad un Prometeo scatenato. Cioè
lei, in qualche modo, desidera, indipendentemente dalle cose che ci circondano, che la visione di
carattere scientifico, e non prendo la parte ovviamente economica, capitalistica, e via di seguito, su cui
si potrebbe parlare tantissimo ma, insomma, i tempi sono piuttosto ristretti, però dal punto di vista di
dare voce a chi non parla, è un compito che non riguarda l'oscurantista, ma riguarda la sensibilità
umana. 
La sensibilità umana è un elemento, un termine che potrebbe essere ascrivibile magari al religioso, ma
riguarda anche all'intelletto e, in qualche modo, ciò che noi siamo in questa Regione non è solo
ascrivibile al soggetto che pensa, che parla, che decide, che agisce e che lavora, ma anche alla realtà
naturale che qui ci sta, esiste, ed è un connotato da cui lei non potrà scendere mai, De Anna. Non
possiamo essere oscurantisti perché diamo voce a chi non può parlare, è uno dei debiti che noi
abbiamo nei riguardi della natura, e io non sono un verde, tanto per essere chiaro, e io amo
particolarmente anche l'uomo scaltro, con l'intelletto, che ovviamente si adopera nel campo scientifico,
figuriamoci, ma non posso nemmeno inchinarmi ad una visione in cui si tralascia completamente un
segmento fondamentale del nostro essere, cioè sono quelli che non parlano, cioè vale a dire la natura,
che magari grida quando ormai l'hai persa, ma tu dovresti, in qualche modo, anche saperla “coltivare”,
ma coltivare non nel senso di sfruttarla, ma di mantenerla nel suo stato, se è possibile e immaginabile. 
Quindi rigetto la visione, non saremo mai citati da alcun critico, da qui a cent'anni, o anche dopo, e
diranno che: il Consiglio regionale, nel 2014, il giorno 26 hanno fatto una cosa oscurantista tipo...
quella ovviamente è una visione medioevale, quella sì, poteva essere oscurantista, perché impediva
all'azione umana di stare, ovviamente, in una sorta di libertà, qui invece siamo nella condizione di
offrire libertà a ciò che è il minore, cioè che sono le parti più piccole che noi abbiamo. 
La biodiversità è un compito che noi ci siamo dati. Questa maggioranza ha scritto nel suo programma
che quello lì è un punto centrale, i cittadini di questa Regione sono stati sensibili rispetto a questo
tema, non possiamo in alcun modo essere tacciati. 
Del resto, chi mi ha proceduto, e chi ovviamente poi parlerà, sia il 5 Stelle, sia ovviamente la Lega,
non sembrano essere volti... mi pare che c'è anche una cornice complessiva che congiunge parti
distinte, perché... e non vorremmo essere noi i depositari di una sensibilità, e io sono contento che il 5
Stelle... sono contento che la Lega si manifesti in quel modo perché, di fatto, tale è il tema più vasto
che più sono soggetti in campo a difendere un oggetto di tal fatta, e meglio è per tutti. 
Quindi sicuramente io sono qui pronto a scommettere una birra, tra cent'anni ci vediamo, e vedremo se
qualche critico dirà che il Consiglio era oscurantista o se invece era... si dice illuminato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie. Berrete sicuramente una birra OGM, com'è stato detto. Mah, io credo...
sono disagio, come sempre, su questi argomenti, perché le certezze le sento tutte da una parte e non
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trovo nessuno che ha qualche dubbio, e in questo campo – quindi mi ripeto, le ho già dette queste cose
– le certezze, come in altri campi, non sono sempre, diciamo, la strada maestra, la strada giusta. 
Ma di quale agricoltura stiamo parlando? Alla fine di tutto questo andremo fuori con una medaglia e
fuori dai Comuni, dove sarà scritto “Comune denuclearizzato”, scriveremo anche “Comune no
OGM”? Perché questo è il punto. Perché, di fatto, avrete il consenso... 
Oggi mettersi a favore dell'OGM vuol dire perdere voti, vuol dire mettersi contro l'OGM significa
acquisire consenso. Questa è la realtà dei fatti, che spinge molti, mi dispiace, anche alcuni in buona
fede, che sostengono queste tesi, magari con il compitino ben fatto, ma che però, di fatto, non parlano
di agricoltura. 
Ma di quale agricoltura stiamo parlando? 
Il professor De Rita dice che: fortunatamente l'Italia si salverà perché ha una forte caratterizzazione di
avi in agricoltura, dove c'erano principi, valori, dove c'erano anche delle posizioni... 
E' arrivato... ma tu puoi venire con calma, che tanto ci sarai ancora. 
Dicevo, quindi noi stiamo parlando di una realtà che non c'è più, purtroppo, perché oggi l'agricoltura
non è più l'agricoltura della rotazione, l'agricoltura del sovescio, l'agricoltura che tiene conto di quello
che può produrre la terra e, soprattutto, l'agricoltura che tiene conto del fatto che l'agricoltore ha tutti i
segmenti dell'agricoltura, dalla stalla al pollaio, al campo e al bosco. 
Quindi, in realtà, questo tipo di agricoltura non c'è più, c'è chi produce solo mais, che non ha la stalla,
che alla fine chiude il trattore e va al bar, c'è chi invece ha solo la stalla, e tutto questo ha prodotto i
problemi dei nitrati, ha prodotto tutta una serie di questioni, però l'ipocrisia ci porta a non affrontare un
argomento. 
Io non lo so – a l'ho detto e ripeto – se l'OGM è la soluzione, so però soltanto che l'agricoltura di oggi
non è la soluzione, perché le valanghe di veleni e di concimi che si mettono per poter ottenere
comunque il prodotto, indipendentemente dal tempo, perché bisogna pagare il trattore, che costa l'ira
di Dio, che sarà sempre più grande, ecco, questa non è più agricoltura, ma è un'industria che usa la
terra per produrre beni. 
Siccome l'agricoltura è uno degli assetti importanti della nostra caratteristica della nostra Regione,
certo, non a Trieste, infatti il mio amico è distratto, però a Pordenone e a Udine, e un po' a Gorizia, ma
soprattutto a Pordenone e a Udine l'agricoltura è uno degli elementi fondamentale dello sviluppo, uno
degli elementi fondamentali dell'economia. 
Ma quando si parla, poi, di multinazionali, ma noi siamo già nelle mani delle multinazionali, non si
semina più il grano che si raccoglie come facevano i nostri nonni e i nostri padri, si deve comprare per
forza quello delle multinazionali, le quali l'hanno già modificato, non è più il grano... tant'è vero che
non si può più riseminare, perché le multinazionali sono talmente forti che lo fanno perché può
produrre una volta sola, e quindi uno può rendersi autonomo. Questa è l'agricoltura di oggi. 
I veleni che si buttano oggi in agricoltura sono infiniti. Perché il latte è tossico, e ogni tanto scoprono
una partita, con gli agricoltori che non sanno più dove portarlo? Perché la piralide è una delle malattie
che producono la tossicità e che, di fatto, poi, dovendo diventare mangime per la zootecnica, quello è
latte tossico. 
Facciamo come in altri Paesi, alziamo la soglia così il latte è buono? Come accade in altri Paesi? Se
questa è la cultura, andiamo avanti in questa direzione. 
Qui non è il problema di essere avanti o indietro, Travanut, qui è di essere ipocriti o non ipocriti, cioè
affrontare o non affrontare il problema. 
L'altra questione... quindi, io ricordo nelle audizioni, che la Commissione ha fatto qui, quando il
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Presidente della Coop ha fatto una dichiarazione molto interessante, ha detto: i prodotti a marchio
Coop sono OGM free. Peccato si è alzato un signore, non mi ricordo chi fosse, e disse: sì, ma voi non
vendete solo prodotti a marchio Coop, nelle vostre cooperative vendete anche prodotti non a marchio
Coop, che sono OGM. 
E, allora, in questo contesto c'è un'ipocrisia di fondo incredibile. Se diciamo no all'OGM dobbiamo
dirlo a tutto l'OGM, non solo a quello che produce l'agricoltore, e che non riesce a saltare a fine mese.
Il fatto che noi siamo seduti qua, alla fine del mese, domani, arriva lo stipendio a tutti noi,
l'agricoltore, se non semina non raccoglie, è in condizioni disperate. 
Quindi, di fatto, il fatto di rinviare comunque continuamente è un errore colossale. 
Quindi io, di fronte a queste ipocrisie, pur non avendo certezze, ritengo che si debba dire una buona
volta, su basi scientifiche, una risposta definitiva, non un rinvio. 
Io capisco, Assessore, non vorrei essere nel suo posto, perché ritengo che sia abbastanza complicato
dover prendere decisioni e, soprattutto, far parte di maggioranze che stanno in piedi anche con quelli
delle biciclette assistite, cioè in realtà capisco che, di fatto, bisogna tenere in piedi tutto e tutti, però
credo che qui stiamo sfiorando, diciamo, l'ipocrisia più becera, insomma, dobbiamo prima o poi
rispondere. 
E, allora, io credo che in questo quadro... io non credo che si possa tornare all'agricoltura tradizionale,
non credo che si possa tornare a un'agricoltura che, diciamo, impone determinati cicli completi, però
non possiamo nemmeno pensare di non affrontare il problema dell'agricoltura, perché credo che uno
degli asset fondamentali, insieme al turismo di questa Regione, sia l'agricoltura; così com'è, parlando
solo di OGM ogni tanto, solo per dire di no, non affrontiamo il vero problema, il vero nostro petrolio,
la vera nostra ricchezza, che è un'agricoltura rinnovata. Tant'è vero che, al di là delle nostre politiche, i
giovani tornano a fare gli agricoltori, c'è un ritorno a livello nazionale, e a livello regionale, di ragazzi
che decidono di fare gli agricoltori, cosa che era morta da anni. Come mai? 
E non pensiamo che – io sono per le varie soluzioni, ovviamente – il biologico, che poi bisogna vedere
quanto biologico è, perché anche lì c'è molto imbroglio, e soprattutto la biodinamica... per l'amor di
Dio, tutti elementi fondamentali, sono segmenti che vanno curati, che vanno tenuti in considerazione,
si dovranno mettere delle regole anche per le semine laddove... la coesistenza, per l'amor di Dio,
mettiamo delle regole, però non chiudiamo sempre in questo modo ideologico questo argomento, che
mette in grossa difficoltà il settore vitale per la nostra economia e per il nostro futuro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Novelli, il suo Gruppo ha sette minuti, in tutto, ancora. 
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Cercherò di essere il più rapido possibile. 
Quando si affrontano argomenti come questi io, personalmente, mi pongo sempre, osservando quello
che gli esperti, gli scienziati dicono dell'argomento in questione e, come sempre accade, abbiamo il
mondo della scienza, il mondo dei cosiddetti esperti, che si divide immancabilmente. Non so se si
divide esattamente al 50 per cento o al 60 e 40, ma sta di fatto che chi dovrebbe dare degli indirizzi
scientifici certi... 
Scusa, Bruno. Chi dovrebbe dare degli indirizzi scientifici certi, in modo tale che poi la politica possa
fare anche delle valutazioni precise in base a quegli elementi, molto spesso non riesce o non vuole
darli. 
Quindi su questo argomento, che è un problema, come ha detto anche giustamente la consigliera Zilli,
anche di tipo etico, ognuno di noi si esprime in modo abbastanza diverso rispetto alla pluralità. 
Allora, io ho fatto una considerazione, ho guardato alcuni dati e ho visto che, sostanzialmente, questo
processo nasce nel '74, quando Cohen e Boyer creano in laboratorio il primo organismo geneticamente
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modificato, e da lì è partito tutto questo percorso, che poi si è anche, come dire, sviluppato
nell'agricoltura. 
Però il dato che mi ha fatto davvero riflettere è questo: che la FAO sostiene che negli anni '70 c'erano
circa 7.000 compagnie sementiere, e nessuna superava l'1 per cento del mercato. Quindi parliamo di
quarant'anni fa, e c'erano 7.000 compagnie che producevano sementi e ognuna aveva l'1 per cento del
mercato. Oggi, ai giorni d'oggi, le prime tre compagnie detengono il 53 per cento del mercato, le prime
dieci 76 per cento e, tra queste, sei coprono ben il 75 per cento del mercato planetario, mondiale, dei
pesticidi. Allora, anche questo è un dato su cui riflettere. 
E' vero che noi siamo in mano alle multinazionali quasi in ogni ambito e settore della nostra vita, però
diecimila anni di agricoltura, senza che qualcuno per seminare un frutto o un prodotto della terra o un
albero dovesse brevettare il seme, a me fa un po' impressione, oggettivamente, che io debba seminare
qualcosa che poi è il frutto della natura, qualcuno direbbe “è una conseguenza della creazione del
mondo”, e lo devo brevettare, e nel momento in cui è stato seminato ho anche degli ispettori delle
multinazionali che vengono a verificare se io ho l'autorizzazione per seminare quel seme oppure no, e
mi sanzionano pure. 
Da un punto di vista personale, da un punto di vista, come dire, emotivo, mi sembra un'aberrazione.
Ma indubbiamente noi viviamo in un mondo di aberrazioni. 
E allora il tema è: ci dobbiamo adattare a questo modo di essere, oppure su qualcosa possiamo pensare
di fare anche delle battaglie, indipendentemente dalla posizione politica o ideologica? Ed io
personalmente penso che si possa, anche su questo, esprimere un certo disappunto, che io sto
esprimendo. 
E' pur vero, però, che per produrre i mangimi animali ogni anno 4 milioni di tonnellate di farina di
soia, l'84 per cento, sono circa 3 miliardi e 350 milioni di tonnellate, sono OGM importate dal Brasile,
Stati Uniti, Uruguay, e anche questo è un ulteriore elemento che fa confusione. 
Allora noi dove stiamo andando? Come stiamo vivendo? Che cosa possiamo dire? Secondo me
possiamo solo esprimerci nella nostra libertà di pensiero su un tema che non governiamo adesso, non
governeremo domani e, certamente, subiremo, però l'Assemblea politica serve anche a sviluppare
ragionamenti intellettuali e quindi anche a, come dire, percorrere delle strade, anche se poi queste si
assottigliano e diventano bosco fitto. 
Detto questo, anche se ci sarebbe, come dire, molto ancora da dire... Ah, tra l'altro, questa disputa
OGM chi è pro e contro, è stata anche inserita nella programmazione dell'Expo 2015 per quanto
riguarda il tema dello sviluppo sostenibile, e in particolare dell'alimentazione sana e sicura. Quindi,
voglio dire, ne stiamo parlando qui e stiamo per prendere atto di un provvedimento. 
Voglio concludere dicendo: io voterò a favore di questo provvedimento. Ripeto, non sono convinto al
100 per cento, ma voterò a favore solamente per un motivo: perché alla fine qui c'è una moratoria in
attesa che la Commissione Europea metta un punto fermo, in modo tale che anche il legislatore
regionale poi possa, come dire, concludere il suo iter legislativo avendo una copertura che gli
consentirà di non essere oggetto di sanzioni da parte dall'Unione Europea e dello Stato italiano. 
Per questo voterò a favore, ma con tutti i dubbi e anche, come dire, la presunzione di essere uno dei
tanti che non ha né la verità in tasca, ma non ce l'ha nemmeno da nessun'altra parte, per cui qui siamo
nel campo, come dire, anche della sensibilità personale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Lauri, il suo Gruppo ha quattro minuti, che dovrà suddividere
con Pustetto, che interviene subito dopo di lei. 
LAURI.: Ci provo. Grazie, Presidente. Non risponderò, dunque, alle provocazioni del consigliere
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Cargnelutti, e mi concentrerò sul mio intervento, che vuole cominciare con un ringraziamento
dell'Assessore per il lavoro svolto e per aver maturato, nel corso di questo anno, una strategia che si sta
dimostrando convincente, ora, nell'affrontare una questione molto complessa, in modo coerente con il
programma elettorale di quest'Amministrazione, e lo diciamo noi, che avevamo manifestato, lo scorso
luglio, anche alcune perplessità nella strada che il Friuli Venezia Giulia aveva scelto, diciamo, volendo
regolamentare la coesistenza. 
La questione degli OGM è una questione chiara per i cittadini in Italia e in Europa, lo dicono le
violazioni di opinione, più dell'80 per cento dei cittadini si esprime contro queste coltivazioni, lo
dicono le scelte dei consumatori, la dicitura “no OGM” è sempre un valore aggiunto quando si va al
supermercato, a parità di prezzo, e lo dicono anche la maggior parte degli operatori: la nuova politica
agricola del Friuli Venezia Giulia non può che puntare su tipicità, qualità, biologico, strategie che non
possono coesistere con gli OGM. 
Ed è una questione chiara anche per le Istituzioni rappresentative. Il Parlamento Europeo si è espresso
con la chiarezza di un voto su questo argomento, un argomento che, invece, è affrontato senza
chiarezza dalla Commissione Europea, che da mesi decide di non decidere, permeabile,
evidentemente, più agli interessi e alle pressioni enormi delle multinazionali delle sementi
geneticamente modificate. 
Ecco un banco di prova per la nuova Europa che uscirà dalle elezioni di maggio, un'Europa che,
speriamo, meno condizionata dalle logiche della finanziarizzazione dell'economia, un'Europa che deve
essere più libera dal condizionamento delle lobby e delle multinazionali. 
Ci chiediamo che Europa è quella che disconosce il voto del suo Parlamento e traccheggia per mesi in
balia della spinta delle lobby e delle multinazionali, e speriamo che i cittadini italiani ed europei ne
tengano conto, e speriamo anche che tutti i candidati alle prossime elezioni nel campo progressista
dicano, su questo, parole chiare nei loro programmi elettorali. 
Questo disegno di legge ci convince, oltre alla giusta aggiunta di un emendamento che interviene
sull'assurdità delle norme nazionali sulla “terra dei fuochi”, nella parte che impedisce di bruciare
ramaglie e sterpaglie, e gli Uffici speriamo che in questi minuti abbiano finito di verificare le obiezioni
che ci sono venute dagli Uffici del Consiglio, e che quindi la sospensione in qualche modo di prima
abbia raggiunto l'obiettivo, però, insomma, nella parte centrale sugli OGM, moratoria di dodici mesi,
apparato sanzionatorio, che risponde anche all'ipocrita scelta del Governo, che su questo, con decreto
interministeriale, a luglio, aveva fatto una norma senza mettere le sanzioni, un decreto che
probabilmente è migliorabile ancora, noi siamo favorevoli, per esempio, ad aggiungere la possibilità
per la Regione di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza delle norme, e quindi
decidere che, se ci saranno delle semine in violazione di queste norme, la Regione possa rimuoverle, e
rimuovere, diciamo, i campi seminati impedendo la loro diffusione, quindi votiamo con convinzione
questa norma, dopo i mesi delle polemiche del ping pong fra Governo e Regione, da domani il Friuli
Venezia Giulia sarà la Regione italiana probabilmente meno esposta alle semine incontrollate, in
spregio, appunto, alle scelte del Governo, della Regione, della volontà dei cittadini, e di questo io
penso che noi possiamo essere orgogliosi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, lei sa che il suo collega le ha sostanzialmente esaurito il tempo,
quindi breve breve breve. 
PUSTETTO.: Sarò breve, anche perché non andrò a ripetere quello che è stato detto, però alcune cose
a parer mio sono emerse. Io cito Cargnelutti, proprio quello che è stato il fatto che siano stati messi dei
brevetti sui semi dovrebbe metterci in grandissimo sospetto, noi non possiamo pensare che d'ora in poi
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saremo in mano alle multinazionali, abbiamo sempre questa doppia, diciamo... 
Ma in alcune cose noi possiamo ancora tornare indietro. Noi critichiamo... c'è tutto questo momento
contro l'Europa, che fa gli interessi di alcuni poteri forti, e noi continuiamo a seguire, e vediamo che
tutti quelli che sono contro questa modalità acquistano voti. Il rispetto di quello che è stato il nostro
programma elettorale è un valore aggiunto. 
Permettetemi, io ho sempre criticato in quest'Aula il fatto che a livello nazionale non vi fosse una
politica economica o una politica che avesse una visione industriale seria, qui stiamo facendo una
politica che per me tutela l'interesse economico della Regione, noi viviamo su quello che è stato detto,
sulla diversità, non competeremo mai con i grandi granai d'Europa o di fuori Europa, quindi noi
facciamo una politica industriale in ambito, perché tuteliamo quello che è l'interesse della Regione,
che vive su questa cosa qua. Quindi noi facciamo, secondo me, il passo giusto. 
Un'ultima battuta a quello che ha detto De Anna. E' vero, la Magistratura molto spesso arriva, arriva
con ritardo, ma soprattutto arriva per le carenze della politica, perché la politica molte cose non ha
voluto farle, parliamo di Tangentopoli e di tutto il resto. Vi è stata un'assenza di una pulizia, di
un'autopulizia, di un'autovalutazione di quello che è stato un percorso, e la Magistratura è dovuta
intervenire. Nel caso Eluana la politica ha fallito, e quindi è dovuta intervenire la Magistratura. 
Quindi io considero chiaramente un'invasione di campo, ma un'invasione di campo che è dovuta alle
nostre carenze. 
Io voterò a favore di questo provvedimento, sperando che in ambito europeo vi sia una libertà di
scelta, proprio per tutelare quelli che sono gli interessi economici delle singole Nazioni. 
Noi non possiamo competere con l'Argentina, con tutte quelle enormi distese che producono mais
OGM, possiamo competere su tutte le nostre splendide biodiversità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Io non voglio entrare – cercherò di non farlo – nel merito della
questione OGM sì, OGM no, mi riporto a questo proposito alle considerazioni che hanno già svolto i
colleghi che mi hanno preceduto. 
Consentitemi una sottolineatura, l'ennesima dimostrazione che sul punto la questione è ideologica,
perché coloro che hanno parlato in favore di OGM, non proprio in favore degli OGM, quantomeno per
una maggior chiarezza della situazione, siedono nei banchi dell'opposizione. 
Altra riflessione che voglio fare, e vorrei ribadire in maniera molto ferma: non c'è – non c'è – prova
scientifica, non ci sono studi scientifici – tirateli fuori – che dimostrino che la coltivazione degli OGM,
che gli OGM provocano un qualche problema, un qualche pericolo alla salute delle persone e al nostro
ambiente. Non ci sono, se non smentiti. 
E' vero che la Francia, per far approvare quel decreto, tipo decreto interministeriale nostro, a cui i
colleghi hanno già fatto riferimento, per approvare quel decreto l'ha supportato con degli studi
fantomatici che il Consiglio di Stato francese, non so come si chiami, ha cassato in maniera molto
ferma ridicolizzandoli. 
Quindi, allora, diciamo che mi interessa di più, al di là del merito, la procedura che stiamo adottando. 
E' pacifico, è stato detto, lo ribadiamo, che è stata scelta questa procedura semplicemente perché il 9
aprile, tra quindici giorni, il TAR del Lazio sarà chiamato a decidere proprio sul quel decreto
interministeriale cui ho fatto riferimento, e dal momento che... certezze non ve ne sono, è probabile,
quindi molto più che possibile, è fortemente probabile che il TAR del Lazio annulli quel decreto
interministeriale, ciò comporterebbe che il giorno dopo gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia, che
avessero intenzione di utilizzare, di seminare gli OGM potrebbero farlo. 
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Allora, la legge odierna serve semplicemente a bloccare eventualmente quell'iniziative, ed è dunque
strumentale. 
La legge odierna, il disegno di legge odierno andrebbe analizzato, è davvero, così, poco felice il fatto
che non possiamo farlo in maniera seria ed approfondita, unitamente al disegno di legge della Giunta
approvato il 7 marzo, a cui non so se ce l'avete, è citato però nella relazione di maggioranza dell'attuale
disegno di legge, dove si dice: OGM free, Friuli Venezia Giulia OGM free. 
Semplifico al massimo. Ossia, la Giunta ci aveva detto: facciamo un Regolamento – era una strada
giusta, era una strada corretta e assolutamente condivisibile – che disciplini la coesistenza tra i prodotti
OGM, tra le coltivazioni OGM e quelle no OGM, un Regolamento che disciplina la coesistenza. 
Siccome si è pensato... questo Regolamento, che doveva andare poi in Unione Europea, sarebbe stato
certamente cassato perché, di fatto, rendeva impossibile la coltivazione, se non molto difficile,
dell'OGM, si è scelto la strada del disegno di legge, approvato e andato direttamente – non è passato
per quest'Aula, non è passato neanche in Commissione, alla faccia delle prerogative del Consiglio
regionale – dalla Giunta in Unione Europea, e là farà la fine che farà, io credo che verrà ovviamente
cassato. 
Leggo, sempre dalla delibera di generalità di quel decreto, che la stessa Segreteria Generale ha rilevato
che “il disegno di legge – leggo, che sto meno che a parafrasare – non essendo stato oggetto di
diramazioni, non è stato sottoposto a riscontro giuridico formale da parte degli Uffici del Segretariato
Generale e non è stato possibile acquisire il parere del Servizio legislazione e semplificazione”, quindi
corriamo solo ai fini di superare il 9 aprile. 
Torniamo alle questioni non di merito, ma squisitamente giuridiche. C'è una sentenza fondamentale
del Tribunale di Pordenone che certifica che la normativa regionale è assolutamente in contrasto con
quella comunitaria. 
Quindi anche qua, consigliere Lauri, ci riempiamo sempre la bocca “Europa”, “Europa”, “Europa”,
dopo però i provvedimenti della Commissione Europea li trattiamo come carta straccia. 
La Commissione Europea... 
La Commissione Europea – banalizzo – dice che si possono seminare gli OGM a determinate
condizioni, la legislazione regionale dice di no, anche quella che andiamo a modificare. 
Il Tribunale ha rilevato... guardate che questo... ai fini a cui arriverò poi è un elemento importante, c'è
una sentenza che certifica l'incompatibilità tra la normativa europea con quella regionale. 
Vero è che la normativa europea prevede la possibilità di vietare le coltivazioni OGM, è verissimo,
però dice che lo si può fare solo in caso di dichiarato, manifesto ed urgente pericolo per l'ambiente e
per la salute. L'ho già detto inizialmente, dimostriamolo. 
Attenzione, nella normativa europea c'è la cosiddetta clausola di salvaguardia, basta che Pinco Pallino
dimostri, utilizzando quella clausola, che l'OGM comporta dei pericoli per la salute e per l'ambiente, e
l'OGM è finito, ma nessuno è stato in grado di apportare dei seri studi scientifici a supporto di questa
pericolosità. 
Dunque, la legge europea lo dice: c'è il pericolo? Dimostratelo, blocchiamo tutto. 
Sicuramente non si può vietare la coltivazione OGM per motivi economici. Leggo, dal disegno di
legge che oggi stiamo discutendo, le prime due righe, la motivazione: al fine di evitare perdite di
reddito per le colture convenzionali e biologiche di mais, a seguito della commistione da colture
transgeniche, nelle more della procedura di comunicazione Commissione Europea, eccetera, eccetera,
approviamo. 
Le motivazioni non sono salute, ambiente, le motivazioni sono economiche. 
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Quindi non è possibile adottare la pur prevista possibilità di bloccare l'OGM, prevista dalla normativa
europea. 
Tra l'altro, rimanendo alle motivazioni di carattere economico, per motivazioni di carattere economico
un'altra cosa che non si può fare sarà adottare l'urgenza, non è ammessa l'urgenza per disposizioni di
provvedimenti di legge fondati su motivazioni di carattere economico, quindi comunque questo
provvedimento andava preventivamente notificato all'Unione Europea. Le questioni di carattere
economico... 
Allora, mais biologico. In Friuli Venezia Giulia non c'è. No, no, ce n'è, ma parliamo di pochissimi
ettari. Se potete dimostrare il contrario sono qua, porte aperte, nessun problema. Mi risulta che in
Friuli Venezia Giulia coltivazioni di mais biologico siano pochissime, assolutamente residuali. 
Certamente che la stragrande maggioranza è la coltivazione del mais tradizionale, e grazie, quello
OGM è vietato. Chiaro. E' chiaro che oggi la stragrande maggioranza della coltivazione del mais è di
tipo tradizionale, vorrei vedere – qualcuno l'ha detto – nell'ipotesi che fosse possibile coltivare l'OGM. 
Il tempo stringe, e salto altri passaggi che volevo fare... 
PRESIDENTE.: Il tempo è proprio scaduto. 
SANTAROSSA.: Vedo di... 
PRESIDENTE.: Non è possibile. 
SANTAROSSA.: La raccomandazione del 13 luglio dà la facoltà – l'abbiamo visto – agli Stati
membri di escludere, nell'ambito delle misure di coesistenza, la coltivazione di OGM da vaste aree del
proprio territorio, è verissimo, però dà quest'opportunità solo dopo che gli Stati abbiano dimostrato che
altre misure adottate non hanno funzionato. E qua non abbiamo... non solo non hanno funzionato, non
le abbiamo neanche adottate. Anzi, mi risulta che tale Dalla Libera... 
PRESIDENTE.: Consigliere, la invito... 
SANTAROSSA.: Finisco davvero. Eh, ho capito... 
PRESIDENTE.: Eh, ma è stato molto chiaro. 
SANTAROSSA.: Comunque, va beh... mi tolga la parola. Tale Dalla Libera, coltivatore udinese che
ha seminato OGM, mi risulta che nei suoi campi la Guardia Forestale, non il vigile urbano del paese o
qualche associazione, la Guardia Forestale è andata a fare gli accertamenti, e sapete fin dove ha
trovato la contaminazione di OGM? 7 per 7 metri, punto. Dopo i 7 metri non c'è più contaminazione. 
Smettiamola di raccontare storie. 
Basta. Sì, il tempo mi... volevo solo... 
PRESIDENTE.: No, no, ma ha espresso molto chiaramente i concetti, io l'ho capito. 
SANTAROSSA.: Speriamo. 
PRESIDENTE.: Edera, lei ha quattro minuti. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Intervengo anch'io su questo tema, innanzitutto cercando un po' di
confutare una tesi che è stata espressa da qualcuno che mi ha preceduto, che riguarda un'ipotetica
convenienza elettorale rispetto alla scelta che oggi questo Consiglio si accinge a fare. 
Io non credo che questo sia un tema che abbia una grande connotazione politica di Centrosinistra,
credo che sia un tema che viene condiviso anche da tanti colleghi del Centrodestra, dai colleghi del
Movimento 5 Stelle e, dunque, non credo che nessuno di noi, una volta votato questo provvedimento,
andrà in giro a prendersi i meriti e a dire cose di questo tipo. Giusto per fugare questo tipo di pensiero. 
E sono anche fra quelli che non demonizza la posizione di chi è a favore degli OGM, io credo che ci
siano, come dire, due pensieri diversi, due pensieri che si fondano anche su ragionamenti condivisibili
ma, fra i due, io sono fra quelli che sostiene la linea proposta dall'assessore Bolzonello. Io credo,
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infatti, che le politiche, non solo agricole, ma ambientali in generale di questa Regione sicuramente
votando questa legge rappresentano comunque un momento di svolta e un inizio, anzi, di un percorso
che favorisce un certo modo di intendere l'agricoltura. 
Il consigliere Cargnelutti diceva prima che i problemi dell'agricoltura non ci sono nella Provincia di
Trieste, ecco, questo non è vero, sicuramente si tratta di un'agricoltura diversa, perché legata a un
territorio molto più piccolo dal punto di vista dimensionale, però io credo che le scelte che sono state
fatte in questi anni, a livello agricolo, nella Provincia di Trieste, possono essere anche utili in un
panorama più complessivo regionale. La scelta della tipicità, della qualità, del prodotto autoctono è
una scelta che, secondo me, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista
economico, dello sviluppo del territorio, sono scelte assolutamente condivisibili, quindi credo che
questo sia un aspetto da sottolineare. 
Un'altra cosa che volevo dire riguarda la cosiddetta “vigilanza”. Noi oggi andremo a votare una legge,
credo che noi dovremo stare molto attenti, anzi, in questo mi rivolgo all'Assessore, perché poi... ci
sono delle sanzioni, delle ammende, ho visto, ma credo che dobbiamo vigilare molto bene. 
Diceva, il consigliere Santarossa, che la contaminazione in un caso specifico è stato di soli 7 metri, io
dico che... questo è un dato empirico che non mi sento di confutare, ma credo che, a fronte di, come
dire, un dilagare di coltivazioni OGM poi questa contaminazione – dicono anche i tecnici – possa, alla
fine, superare evidentemente questi 7 metri e contaminare quasi tutto il territorio regionale. 
Quindi io richiamo la Giunta a un'attenta vigilanza, e anticipo anche il voto positivo di tutto il Gruppo
dei Cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli. 
SHAURLI (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Io intervengo in
friulano. Penso che effettivamente... le biodiversità linguistiche, e quindi non mi pare che il
parallelismo sia così difficile da capire. 
Anche il friulano... 
Credo che effettivamente su questo sistema dobbiamo essere coerenti. 
Io dico che affronto la questione in un modo molto laico, non ho certezze scientifiche e non pretendo
di averle. Non ho, ovviamente, la convenzione o la sicurezza di una ricaduta negative per salute delle
persone, ho alcune convinzioni personali, chiaramente, che perdere la biodiversità in questo mondo,
non in questa Regione, in questo Paese, ma la perdita della biodiversità nel mondo sia un grandissimo
problema. 
Ho la convinzione che oggi noi facciamo una scelta che, prima di tutto, è una scelta di politica agraria,
è prima di tutto una scelta di politica agraria che una scelta scientifica, piuttosto che una scelta sulla
salute delle persone. 
Io ho sentito grandi discussioni, che condivido, rispetto alle sentenze della Corte Europea, e dal
Parlamento, ma credo che oggi questa Regione faccia una scelta di politica agraria al suo interno, e la
scelta di politica agraria al suo interno è quella di puntare sulle sue peculiarità, sui suoi prodotti
autoctoni e sulla valorizzazione della propria specificità, sapendo che una massificazione di una
Regione così piccola sicuramente non la renderebbe mai competitiva rispetto ai temi delle che
vengono trattati all'interno di una competizione ormai globale. 
Quindi noi facciamo una scelta di politica agricola, intendiamo valorizzare i nostri prodotti, tutelarli e
promuoverli, ed evitare la loro massificazione. 
In questo caso – lo dico in modo molto esplicito – sono orgoglioso del lavoro fatto dalla Giunta e
dall'assessore Bolzonello e da questo Consiglio, sono orgoglioso non perché l'abbiamo detto nel
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programma, ma perché oggi questa Regione dice che è contraria agli organismi geneticamente
modificati, ma sono anche orgoglioso che questa Regione definisca in modo chiaro qual è la sua
politica agricola. 
Oggi noi con questo provvedimento, e con altri che abbiamo fatto in quest'Aula, anche nel passato
recente, abbiamo deciso che la nostra politica agricola è questa e non un'altra. 
Oggi, secondo me, facciamo di questa decisione, prima anche di scelte europee e delle scelte del
Parlamento nazionale, abbiamo un'idea della politica agricola che con orgoglio ribadiamo in
quest'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sibau, lei ha un minuto. 
SIBAU.: Grazie comunque. Mah, io non ne so molto sugli OGM, se sono dannosi o se provocano
problemi, eccetera, però ho assistito, in questi ultimi tempi, ad alcuni incontri, dove si parlava di
questo tema, e ho tratto queste conclusioni: fino adesso nessuno ha dimostrato che sono dannosi,
mentre è dimostrato che l'agricoltura, cioè il grano biologico, le colture che non sono OGM dei
problemi alla salute li danno, ma soprattutto i veleni che vengono usati per mantenere la produzione
alta dei prodotti non OGM causano non solo danni alla salute, ma anche inquinamenti al suolo, che
penso siano molto peggio della contaminazione che può essere provocata al campo vicino da parte
dell'OGM. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Conclusa quindi... Dipiazza? 
Dipiazza non avrebbe più tempo, le do... 
Appunto, mezzo minuto. 
DIPIAZZA.: ...non mi dà la parola, me lo dica, Presidente. 
PRESIDENTE.: Le do mezzo minuto. 
DIPIAZZA.: Grazie. No, mi stimola perché, vedete, io sono venuto via da un Friuli, da Aiello del
Friuli alla fine degli anni '50, ma poi l'ho vissuto fino, diciamo, alla fine degli anni '60, e si piantava un
tubo, caro Presidente Tondo, d'acqua a 20 metri e si pompava l'acqua, ed era acqua potabile; oggi, con
l'arrivo degli insetticidi in quegli anni, eccetera, oggi probabilmente nella Bassa Friulana non so se si
può bere un bicchiere d'acqua. Dopo abbiamo fatto di tutto e di più. 
Però in questi anni abbiamo visto anche delle cose importanti. Quando voi mangiate una mela, siete
convinti che è una mela che è stata accolta quest'anno, no, voi sapete che sono mele che sono da tre
quattro anni nei magazzini dove abbiamo tolto l'ossigeno e abbiamo immesso azoto, tanto per dirvi. E'
cambiato il mondo. Quando mangiate un mandarancio, che è senza semi, quando mangiate le pesche,
voi pensate che tutto questo è nato così? No, non è nato così, è stato modificato. 
E allora io sto dicendo solo una cosa, alla fine. Io sono convinto che gli OGM, come naturalmente
l'Europa ha anche approvato, sia una svolta per la nostra Regione, per il nostro Paese, per cui vietarli a
priori credo che sia un grosso errore, ed è per questo che voterò contro questa delibera. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo, quindi, alle repliche dei Relatori. Consigliera Zilli, lei ha tre
minuti. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA
FRIULANA).: Grazie, Presidente. Anch'io parlerò in friulano, avevo pensato di farlo proprio a fine
discussione, per la stessa motivazione del Capogruppo dal PD, che mi ha anticipato, ma la pensa me. 
Pertanto non so se è da preoccuparsi o se è un valore aggiunto, ma siamo prima di tutto figli di questa
terra, di una terra dove, perdonatemi, il problema che è uscito oggi è quello... 
Non ho parlato... ho detto che siamo figli di questa terra. 
Va beh. 
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PRESIDENTE.: Non si faccia disturbare, prosegua. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA
FRIULANA).: Chiedo scusa. Anzi, deve scusarsi Cargnelutti. Torno al mio friulano. 
PRESIDENTE.: Deve scusarsi Cargnelutti, è vero. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA
FRIULANA).: Penso che questa discussione che abbiamo fatto oggi porti a una rilevanza che è
davvero drammatica, che è che aprire all'OGM senza aprire bene dove si sta andando ci porterà a un
viaggio senza ritorno, perché credo sia importante pensare di tutelare le iniziative economiche del
singolo, ma credo che l'iniziativa economica del singolo e la libertà di ognuno di noi termini dove
inizia la libertà del vicino, e in Friuli siamo molto vicini uno all'altro, pertanto la coesistenza di cui si
deve tenere in considerazione secondo me, perdonatemi, da questa discussione è emerso che non è
possibile. 
Al di là dei dati che ha dato il consigliere Santarossa, al di là di tutto, è vero quello che ha detto Edera:
se noi apriamo tutti a questo genere di coltivazioni di OGM non riusciremo mai a sapere dove inizia
una e termina l'altra, e quindi il Friuli, credetemi, terminerà domani. 
Non possiamo pensare di dire che ciò che noi oggi mangiamo sia geneticamente modificato. Una cosa
sono gli incroci, una cosa sono gli innesti, e un'altra cosa sono le alterazioni genetiche, e se abbiamo
mangimi che sono figli di questo tipo di coltivazione, credetemi che torniamo indietro, perché
avanzare oggi è più rischioso che fermarsi e cercare di portare avanti, invece, un'agricoltura di nicchia,
un'agricoltura che la politica di questa Regione ha il dovrei, nei confronti dei nostri figli, di portare
avanti, di tutelare e valorizzare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Relatore Gratton. 
Servito, bene. 
Bene, passiamo quindi alla Giunta. Prego, Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Beh, ho assistito a questo dibattito, che è un dibattito importante, serio, che magari
comunque ritroveremo più avanti. 
Alcuni piccoli appunti. Primo: non solo mi dispiace che non sia il consigliere Santarossa, le
motivazioni non sono di tipo economico, è una parte della descrizione iniziale, le motivazioni sono
quelle di una reale impossibilità di coesistenza in questo territorio, noi vogliamo un tipo di agricoltura
che sia un tipo di agricoltura – com'è stato detto dal Capogruppo Shaurli, dalla Capogruppo Zilli –... 
Non so chi sia il Capogruppo, consigliera Zilli, non so. Piccin? Okay. 
Non so chi dei due. La consigliera Zilli. 
Allora, dicevo... mi sono impelagato sulla Capogruppo della Lega. 
No, dicevo sul tipo di agricoltura che questa Regione vuole. Noi rivendichiamo – l'ho già detto in
quest'Aula più volte – un tipo di agricoltura senza OGM. L'abbiamo detto, lo ribadiamo, l'abbiamo
detto in campagna elettorale, siamo conseguenti nei passaggi d'Aula, nelle scelte, nei passaggi
strategici e lo siamo all'interno di un Paese che ha ribadito nuovamente, per bocca del Ministro
attuale... del precedente Ministro, del Ministro attuale e nella Conferenza delle Regioni, che vuole
rimanere una terra senza coltivazione OGM. 
Arriviamo a questo atto perché abbiamo notificato alla Comunità Europea... l'abbiamo notificato al
Governo italiano, il Governo italiano l'ha notificato alla Comunità Europea, la decisione della
modifica della norma tecnica per quanto riguarda la legge sull'agricoltura del 2011, laddove andiamo a
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dire che non neghiamo la coesistenza, ma diciamo che la coesistenza non è applicabile in questo
territorio e per far questo, grazie a questa notifica, chiediamo una moratoria – e questo è il disegno di
legge – quindi andiamo ad applicare una moratoria fino a un massimo di dodici mesi. 
Perché fino a un massimo di dodici mesi? Perché non c'è un'approvazione da parte dell'Unione
Europea, l'Unione Europea va da un minimo di tre mesi a un massimo di dodici mesi per chiedere tutta
una serie di eventuali richieste e chiarificazioni. Potrebbe anche succedere che nell'arco di tre mesi non
ci fosse nessun tipo di richiesta, per cui questa nostra impostazione viene ritenuta valida, ed è per
questo che, quindi, c'è scritto così in una parte dell'articolo 1. 
Andiamo anche ad applicare, a mettere all'interno di questo testo le sanzioni, cosa che, ricordo, non è
stata messa nel decreto interministeriale da parte del Governo, e che era il vulnus della parte normativa
che il Governo italiano aveva, nel ribadire il no al Mon810, si era dimenticato poi di mettere le
sanzioni, noi in questa norma, in questa legge mettiamo anche le sanzioni. 
E quindi questa è la nostra impostazione. Non è un'impostazione di tipo puramente ideologica, pro o
contro OGM, è una decisione di natura politica, di volere un tipo di agricoltura che si basa su alcuni
concetti, che sono quelli che sono stati ribaditi prima e, quindi, l'essere conseguenti a quel tipo di
impostazione. Tutto qui. Nessuna partita personale contro una persona o contro l'altra, una visione
rispetto a un'altra visione. Mi pare che questa sia la democrazia e sia anche la modalità di confronto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'articolato, iniziando dall'articolo 1, che presenta un
emendamento a firma Sergo ed altri. Do la parola al presentatore per l'illustrazione. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Io, anche per rispettare i tempi dell'Assessore, non ho partecipato alla
discussione generale e non voglio portare via ulteriori tempi, qui l'emendamento è molto chiaro, noi
l'abbiamo diviso in due parti, anche per favorire discussioni, votazioni e tutto. 
E' chiaro che, come abbiamo appena sentito dal Presidente, noi in qualche modo, diciamo, non
capendo perché dovessimo limitare questo periodo a dodici mesi, proponiamo comunque di aspettare
comunque l'approvazione definitiva dell'Unione Europea, come ha anche ricordato l'Assessore poco
fa. 
Nel secondo comma, invece, è vero che con questo ddl si prevedono le sanzioni, io, anche qui, non
voglio ricordare tutto il balletto che c'è stato tra il Ministro Orlando e la Presidente Serracchiani per
quanto riguarda le sanzioni e gli strumenti che, secondo uno c'erano, secondo una non c'erano, proprio
per andare a fare chiarezza e, in qualche modo, noi prevediamo, oltre alle sanzioni stabilite dalla
Giunta nel ddl 41, anche un intervento del nostro Corpo Forestale regionale perché, appunto, qualora
fosse riscontrata l'inosservanza del divieto di cui si parla nel ddl, il Corpo Forestale possa in qualche
modo intervenire per rimuovere le condizioni che determinano l'osservanza, e quindi le eventuali
coltivazioni. 
Questo, diciamo, è l'intento del nostro emendamento. 
Come detto, ci sarebbero molte cose da dire. Do fin da subito la disponibilità all'Assessore, se si vuole
votare per parti, per noi non c'è alcun problema, anzi, chiedo direttamente la votazione per parti,
qualora ci fossero problemi, e credo di aver detto tutto. 
L'unica cosa, ecco, ci tengo a ribadire, siccome abbiamo già in qualche modo avuto modo di ricordare
che talvolta si fanno degli interventi legislativi, ma viene a mancare il coraggio, visto che ci siamo
spinti fino a questo punto e visto che comunque la parola spetta all'Unione Europea, chiediamo
un'ulteriore atto di coraggio all'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo alla discussione sull'articolo. Lauri, prego. 
LAURI.: Il consigliere Sergo mi ha anticipato rendendosi disponibile al voto per parti perché, per
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quanto ci riguarda, e abbiamo anche fatto indirettamente delle verifiche con gli Uffici, ci convince la
proposta della Giunta, di mettere un termine perentorio di dodici mesi, quindi non andremmo a toccare
quella parte, per quanto ci riguarda; mentre, invece, ci pare condivisibile del tutto, e auspichiamo
anche da questo punto di vista un parere favorevole della Giunta, il fatto non solo di ribadire un
principio di divieto, ma anche prevedere che la Regione, qualora questo divieto non venga osservato,
rimuova la possibile sorgente di contaminazione nel momento in cui diciamo che la coesistenza non
può essere garantita. 
Quindi quest'aggiunta noi la riteniamo condivisibile, è coerente con un principio della normativa
comunitaria italiana, che dice anche “chi inquina paga”, e quindi... ma, insomma, soprattutto
rimuoviamo, diciamo, la fonte della possibile contaminazione e facciamo sì che una multinazionale,
diciamo, che può spendere, sta spendendo tanti soldi per promuovere gli OGM in Europa, non possa
pagare la multa chi viola la legge, sapendo che tanto poi le sementi si diffonderanno. No. La fonte
della contaminazione deve essere anche rimossa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola ai Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Presidente, io non
avevo schiacciato, ma volevo intervenire nella discussione. 
Prendo atto che il primo punto viene, di fatto, accettato, quello di mantenere... perché non c'è, come ho
spiegato prima, il ragionamento sull'approvazione, e quindi il ragionamento sui dodici mesi penso che
possa essere accettato da tutti, e quindi penso che l'emendamento possa essere superato, insomma, sul
primo punto; sul secondo punto, invece, io riterrei che, se fosse possibile, ci sia da fare questo tipo di
modifica: da 5 a 50.000 euro – non a ettaro perché questo... va beh, voi se volete mantenere a ettaro,
però secondo me questo assolutamente no, però sono d'accordo sul mettere nella frase che voi mettete
“il Servizio competente in materia di Corpo Forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che
determinano l'inosservanza.”, perché il rimanente “e in caso di inadempimento interviene direttamente
o tramite terzi il...”, questo non è possibile, perché ci sono molti attori, può esserci la Procura, i
Carabinieri, la Polizia di Stato, cioè ci sono molti attori, e quindi fermarsi a “il Servizio competente in
materia di Corpo Forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano
l'inosservanza”, fa l'ordinanza e dopodiché ci sarà chi la applica realmente. 
Può essere il Corpo Forestale, come possono essere anche molte altre Forze. Vedete voi. Questo è
quello che posso... diversamente per me diventa difficile poter accettare questo emendamento al punto
2. 
PRESIDENTE.: Assessore, poiché sono orali, la prego soltanto di ripeterli un attimo, il primo e il
secondo. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il punto 1
cassarlo, nel senso che la risposta è no; il punto 2, levare la parola “a ettaro”, quindi rimane “nella
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia
di Corpo Forestale”, eccetera, eccetera; e poi arrivare a “il Servizio competente in materia di Corpo
Forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.”, e cassato il
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resto della frase. 
PRESIDENTE.: Bene. Sì, innanzitutto il presentatore, se gli va bene. Prego, Sergo. 
SERGO.: Allora, tanto per fare chiarezza, va bene, accettiamo le modifiche al comma 2 previste
dall'Assessore e ritiriamo il primo. Va bene. 
PRESIDENTE.: Bene. I Relatori si sono già espressi. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento 1.1, Sergo, soltanto il punto 2, così come emendato
oralmente dall'Assessore. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 1, così come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 2. Non presenta emendamenti. Nessuno si iscrive a intervenire. Sì? 
Zilli, prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Velocemente su questo articolo. Beh,
prendiamo atto che le mozioni, che sia la Lega che il Centrodestra hanno presentato tempestivamente
in materia di “terra dei fuochi”, quindi con quello che era quel pessimo provvedimento nazionale che
avrebbe vietato nei nostri giardini, nei nostri orti di fare le classiche normalissime attività legate
all'agricoltura, e quindi bruciare le stoppie, i residui delle lavorazioni dei terreni, che siano ovviamente
vegetali, viene in qualche modo bloccato, e quindi che la maggioranza ha tenuto in considerazione le
avvisaglie non solo di coloro ai quali si sono rapportati con la maggioranza stessa, anche uscendo sui
giornali e gridando allo scandalo per quel decreto, ma anche per il lavoro che è stato fatto dal
Centrodestra su quest'iniziativa. 
Certo, noi non abbiamo avuto la stessa lungimiranza e capacità di inserire un emendamento in questo
provvedimento, ma prendiamo atto e siamo assolutamente favorevoli su questa modifica alla legge
regionale 9/2007. 
Rimane un punto comunque da discutere: cosa facciamo dei pignarul e delle altre iniziative
tradizionali della nostra storia friulana? Su questo, ovviamente, credo che entrambe le mozioni
avranno il loro senso di essere assolutamente prorogate in quest'Aula, discusse in modo approfondito
ed anche condivise dalla maggioranza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri iscritti. 
Pongo ai voti l'articolo 2. E' aperta la votazione sull'articolo 2. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Passiamo all'articolo 3. Non ci sono naturalmente interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 3 è approvato. 
Passiamo all'articolo 4, “Entrata in vigore”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione il disegno di legge n. 41 “Disposizioni urgenti
in materia di OGM”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Esaurito l'ordine del giorno, anzi, prima di chiudere la seduta vi informo e vi invito, alle ore 15.30,
nella sala Tessitori, al convegno promosso dal Consiglio regionale in ordine alle iniziative del
cinquantenario, dal titolo “Acqua per Ninive, acqua per l'Assiria”. 
Augurandovi buon pranzo, ci vediamo il 2 aprile, mal che vada.
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	BOLZONELLO, Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
	Grazie mille. Mah...
	Grazie, Presidente...
	Presidente, io...
	Il punto 1 cassarlo...

	CARGNELUTTI.
	Grazie. Anch'io...
	Grazie. Berrete...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...

	DE ANNA.
	Signor Presidente...

	DIPIAZZA.
	Grazie, Presidente...
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	RICCARDI.
	Grazie. Userò molto...

	SANTAROSSA.
	Grazie, Presidente...
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	La raccomandazione...
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	Comunque, va beh.....
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	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	Allora, tanto per...
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