
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
realizzato con tecnologia +VOCE

 

www.cedat85.com



http://www.cedat85.com


 
PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la settantesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 68.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana la Presidente della Regione Serracchiani e i
consiglieri Codega ed Edera. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che l'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole
e forestali, Bolzonello, ha fornito risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 83 del consigliere
Riccardi, avente per oggetto “Il Consorzio Aussa Corno in liquidazione?”. 
Il testo della risposta sarà riportato in calce al resoconto consiliare della seduta odierna. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interpellanze: Colautti, “Sulla tutela e
valorizzazione dell'attività delle marine presenti sul territorio regionale”; sempre Colautti, “La Giunta
ha deciso in merito al futuro delle posizioni organizzative?”. 
Inoltre sono pervenute le interrogazioni a risposta orale di Ziberna, “Sull'esclusione delle Province di
Gorizia e Trieste dalla candidatura delle aree svantaggiate del Friuli Venezia Giulia 2014 2020”; di
Marsilio, “Sul sistema di monitoraggio delle entrate al fine di valorizzare lo Statuto di specialità della
nostra Regione”. 
Proseguo, se Dipiazza me lo permette. 
Ho capito, ma stavo parlando anch'io, però. 
Marini, sulla “Prossima nomina del nuovo Presidente Autorità Portuale di Trieste”. 
Inoltre sono pervenute le interrogazioni a risposta scritta di Novelli, “Sui costi sostenuti dalla Regione
Friuli Venezia Giulia per le cure gratuite agli extracomunitari”, tra l'altro analoga interrogazione a
risposta immediata è iscritta all'ordine del giorno di oggi; di Piccin su “Blocco della Corte
Costituzionale per le assunzioni degli Enti locali: quali le soluzioni a fronte delle carenze d'organico?”. 
Passiamo, quindi, al punto n. 1 dell'ordine del giorno, “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Iniziamo con le risposte rivolte alla Presidente Serracchiani, alle quali risponde l'assessore Bolzonello.
Do la parola alla consigliera Zilli, che illustrerà la IRI n. 133. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Sappiamo che il boss Leoluca Bagarella, boss della mafia siciliana tra i
più temuti e pericolosi, è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. Questa… 
Quest'operazione è sicuramente un segnale di come il nostro carcere di massima sicurezza sia una
struttura in grado di accogliere persone di tale portata e quindi sia un riconoscimento effettivo al
lavoro svolto dagli operatori. Però la coincidenza è bizzarra perché, di fatto, accade mentre viene
spogliato il territorio dei presidi di giustizia fondamentali quali il Commissariato di Polizia di
Tolmezzo. 
Colgo l'occasione per ricordare, esprimendo quest'interrogazione a risposta immediata, quanto ebbe a
fare la Presidente Serracchiani con una missiva, che indirizzò il 4 marzo del 2014 al Ministro Alfano,
chiedendo appunto delle rassicurazioni in ordine al fatto che non vi sarebbero state queste lesioni alla
sicurezza del nostro territorio, che potrebbero quindi comportare infiltrazioni forti di clan mafiosi o
comunque delle stesse famiglie dei clan mafiosi, che potrebbero deliberatamente soggiornare sul
nostro territorio e quindi, perché no, realizzare attività criminale. 
Quindi l'interrogazione che ho depositato chiede alla Presidente della Regione e all'Assessore
competente quali contromisure si intendano assumere per scongiurare l'ipotesi di infiltrazioni mafiose
in Friuli Venezia Giulia; quali azioni si intendano mettere in campo per tutelare i cittadini sotto il
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profilo della sicurezza e come intendano mantenere gli impegni presi nei confronti della collettività sul
mantenimento dei presidi di sicurezza, e proprio questo fu già oggetto di una missiva indirizzata
all'onorevole Alfano, com'è stato da me ricordato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde il Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Cara Consigliere, come lei giustamente ricorda, la Presidente ha inviato prontamente al
Ministero degli Interni un'apposita missiva avente per oggetto il necessario mantenimento del livello
di sicurezza nei confronti dei cittadini della Regione, in particolar modo di quelli dell'Alto Friuli, alla
luce di paventate riorganizzazioni territoriali dei presidi di sicurezza stessi. 
Alla predetta nota della Presidente ha fatto seguito, nelle scorse settimane, un incontro con il Ministro
degli Interni Angelino Alfano e con il Capo dalla Polizia di Stato Alessandro Pansa, il cui esito è da
ritenersi positivo in quanto il Ministro ha garantito un'eventuale riorganizzazione dei Commissariati e
dei presidi di Polizia in Regione, che verrà concordato con il territorio. Alla fine di un tanto, si è reso
disponibile a venire di persona in Regione al fine di avviare un confronto aperto con tutte le
componenti interessate alla questione. 
Per quello che concerne i servizi giudiziari, fino a qualche tempo fa garantiti dal Tribunale di
Tolmezzo, la Presidente e i competenti Uffici hanno predisposto una bozza di protocollo d'intesa con il
Ministro per la Giustizia, attualmente all'attuazione del citato Dicastero e teso a garantire il
mantenimento di determinati servizi fruibili in loco dai cittadini dell'Alto Friuli. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Zilli per l'eventuale replica. 
ZILLI.: Debbo rappresentare che sono insoddisfatta della risposta ottenuta, posto che il boss
Bagarella è qui, e per il resto, invece, abbiamo delle risposte che non hanno una tempistica, né per
quanto attiene una sicurezza maggiore dei nostri territori, né per quanto attiene agli impegni che
sicuramente la Presidente si è assunta, come oggi ci ha detto il Vicepresidente, ma che non mi risulta,
dalla risposta che ho ricevuto, siano neppure ad oggi calendarizzati. 
Quindi attendo risposte concrete per potermi esprimere diversamente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Colautti per l'illustrazione della IRI 142. 
COLAUTTI.: Non so se, Presidente, dell'IRI viene chiesto il ritiro oppure viene mantenuta, perché
sennò la… Perché ci riferiamo alla specialità, no? Era indirizzata al Presidente. Ovviamente, senza
nulla togliere al Vicepresidente, se intende rispondere lui, bene; altrimenti, siccome l'IRI ha un senso,
al di là della materia, che quella è e quella stiamo dibattendo e su quella tutti ci siamo molto
impegnati, ma il fatto che io l'abbia, come dire, rinnovata come tema in una, appunto, interrogazione
urgente, nasce dal fatto e dalla preoccupazione che, per quello che sta avvenendo nel ddl attualmente
all'esame del Governo, che poi passerà alla Camera, è noto ai più che non sarà emendabile in Aula,
una volta approvato dal Governo, perché sarà un disegno di legge blindato, su cui – per mille motivi,
ragionevoli o meno – sarà posta la fiducia. 
Allora, gli attuali emendamenti fatti propri nel testo governativo attualmente in vigore sono gli
emendamenti affievoliti rispetto alla volontà, alla garanzia e alla sicurezza sul tema della specialità.
Sappiamo, senza scomodare il “non”, che era sparito in due momenti diversi, c'è solo questa frase che
dice “finché agli Statuti viene demandata una specialità”. 
Quindi io credo che, per la battaglia che qui abbiamo tutti inteso fare e preoccupato dal fatto che,
ripeto, non ci siano poi margini di emendabilità d'Aula a livello nazionale, io credo che sia ora il
momento, questa fase ascendente, cioè di interlocuzione con il Governo, l'ultima possibilità che
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abbiamo affinché le speciali abbiano una posizione, diciamo, di un certo tipo nel quadro normativo che
viene avanti. 
Allora ritenevo ci fosse utile, fosse utile, però poi qui è il Presidente, ovviamente, che anche oggi mi
pare sia al tavolo relativo al patto…, quindi benissimo. Allora mi pareva utile una provocazione, in
senso ovviamente costruttivo, in quest'Aula, dove abbiamo tutti unanimemente approvato documenti
importanti, in cui tutti abbiamo partecipato a Roma in maniera unanime all'incontro a livello
nazionale, tutto questo va bene, tutto questo va bene, ma io ho sempre la preoccupazione che poi alla
fine, no, le cose, in un clima, insomma, molto galoppante, molto anti Regione, non venga
effettivamente poi…, non trovi uno spazio tempo vero dove discutere di queste questioni. 
Quindi l'IRI, il senso dell'IRI, diretta al Presidente, quindi per questo dico, Assessore, non mi capisca
male, non… 
Ecco, non era…, era solo per dire se c'è il tempo e il modo per magari, con le Regioni a Statuto
speciale, ora, qui ed ora, direbbe qualcuno, avviare un'altra iniziativa forte perché in fase di incontro
con il Governo si può ancora immaginare di rafforzare l'attuale formulazione che, ripeto, per quanto
riguarda le speciali è assolutamente debole, dal mio punto di vista, assolutamente molto più debole
rispetto agli emendamenti originari, che furono proprio dalle Regioni del nord speciali depositati in
sede di Commissione Affari Costituzionali. 
Ecco, quindi, il perché dell'urgenza di questa IRI, la dico perché è un fatto per me politico importante.
Ovviamente capisco che oggi la risposta può non esserci, però volevo comunque illustrarla per far
capire il senso del perché, dell'urgenza con la quale ho posto la questione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde il Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Io prendo atto di
quello che ha detto il consigliere Colautti. Chiedevo anch'io, nella mia risposta, visto che il tema è
trattato direttamente dalla Presidente, che ci sia un secondo momento in cui si possa approfondire il
tutto, concordo con quello che ha detto il consigliere Colautti. 
Sarà mia cura parlarne con la Presidente e concordare poi un ulteriore momento di dibattito. 
PRESIDENTE.: Bene, immagino che si concluda qui. 
Passiamo quindi alla IRI n. 146, che verrà illustrata dal consigliere Ussai. Prego, Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, la mia IRI ha per oggetto quali sono le azioni e le intenzioni della
Regione per garantire la permanenza delle Assicurazioni Generali a Trieste. 
“Premesso che nell'ultima Assemblea dei soci del 30.4.2014 il Presidente delle Assicurazioni Generali
ha rassicurato le Istituzioni locali manifestando la volontà di non abbandonare Trieste; rilevato che è in
atto una riorganizzazione delle Assicurazioni Generali di Trieste, che ha portato alla perdita per Trieste
della definizione di Direzione centrale, per acquisire il nome di Gruppo Head Office; considerato che
il 30 giugno prossimo venturo è in scadenza l'accordo stipulato il 9 maggio 2012 tra le Generali e il
coordinamento delle RSA a tutela dell'occupazione dei Gruppi Generali in Italia; considerato, altresì,
che il 28 giugno 2013 è stato stipulato un accordo tra le stesse parti in cui si conveniva che
Assicurazioni Generali S.p.A. confermava che Trieste, oltre ad essere sede legale e domicilio fiscale di
Assicurazioni Generali medesima, è la sede del Gruppo Head Office, e che l'eventuale evoluzione
organizzativa sarebbe venuta in assenza di riflessi negativi sui livelli occupazionali della sede. 
Nonostante nel 2014 sia atteso un incremento occupazionale del Gruppo Head Office, in percentuali
maggiori presso la sede triestina, la tendenza di distribuzione di risorse tra la sede di Trieste e Milano
appare sbilanciata sempre più a favore della sede milanese: a ottobre 2013 la sede di Trieste segnava
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una presenza dipendenti pari all'82 per cento sul totale del Gruppo Head Office; a fine dicembre 2013
il 79,5 per cento e la proiezione a fine 2014 si dovrebbe attestare al 75 per cento, prefigurante anche
uno spostamento di nuove funzioni di tipo strategico da Trieste a Milano. Quindi questi due dati,
sottolineo, sono in controtendenza rispetto a quello dichiarato e a quello misurato e previsto nel
corrente anno. 
Considerato che il mantenimento dell'occupazione qualificata sulla piazza di Trieste ha un forte
impatto sulla dinamica occupazionale ed economica della nostra Regione e che le Assicurazioni
Generali rappresentano una delle società fiore all'occhiello, conosciuta a livello internazionale, si
interroga la Giunta regionale per sapere cosa stia facendo per scongiurare il trasferimento dell'attività
delle Assicurazioni Generali da Trieste ad altre sedi fuori Regione, con conseguente depauperamento
dell'organico impiegato nel capoluogo regionale”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde il Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Tocca a me darle
una risposta molto laconica, signor Consigliere, ma l'Amministrazione regionale, nonostante i
potenziali scenari illustrati nella sua IRI, non può che attenersi alle incontrovertibili dichiarazioni che
il Presidente delle Assicurazioni Generali nel corso dell'ultima Assemblea – come lei stesso ha detto –
dei soci ha pubblicamente rilasciato. 
Secondo tali dichiarazioni le Assicurazioni Generali non si sposteranno dalla sede di Trieste. Posso
solo aggiungere che le azioni che la Regione intraprende in maniera costante, con contatti eccetera,
sono tese a favorire la maggiore attrattività possibile del nostro territorio nei confronti di tutte le
imprese e quindi anche per un'azienda così importante a livello internazionale, che dà lustro alla nostra
Regione, come le Assicurazioni Generali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per questa risposta, che naturalmente non mi trova
soddisfatto, perché o la Giunta non è a conoscenza di tutto quello che ho detto, e questo sarebbe grave,
oppure se ne disinteressa, il che sarebbe anche peggio. 
Quindi questo evidenzia come l'attuale Giunta regionale non abbia avuto nessuna attenzione rispetto al
processo di riorganizzazione in atto da parte di Assicurazioni Generali, e in particolare rispetto a quale
sarà il futuro delle Assicurazioni Generali nella nostra Regione. È inutile ricordare il risvolto
economico e occupazionale che la presenza della più grande compagnia di assicurazione italiana, e
quarta al mondo per fatturato, ha per la nostra Regione e, in particolare, per Trieste. 
Ci saremmo aspettati, a fronte delle preoccupazioni dei lavoratori, dei sindacati e dei cittadini di
Trieste sullo spostamento del baricentro dell'attività del Gruppo Generali verso Milano, un maggior
interessamento delle Istituzioni regionali, per conoscere meglio il problema e cercare di rendere più
attrattivo il territorio, come sottolineato dal Vicepresidente. 
Nonostante le rassicurazioni ultime, appunto, della Presidente di Generali Gabriele Galateri sulla
volontà di rimanere a Trieste, è innegabile – come dai dati che ricordavo – il mancato rispetto di parte
dell'accordo siglato con i sindacati per il mantenimento a Trieste delle funzioni di Capogruppo e lo
spostamento di diverse cosiddette “nuove funzioni”, con la conseguente assunzione di nuovi dirigenti,
sulla piazza di Milano. 
Alla luce dell'imminente scadenza dell'accordo di tutela occupazionale e anche di quanto successo in
passato dalla RAS Assicurazioni, sarebbe il caso di non fermarsi solamente alle dichiarazioni e di
incominciare a confrontarsi e a verificare i dati reali. 
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Mi auguro che questa Giunta si attivi e convochi delle audizioni con i sindacati e con la dirigenza di
Generali per cercare di capire quali sono i problemi e quali sono i vantaggi dello spostare la sede
altrove, penso appunto ai problemi di logistica o a eventuali vantaggi fiscali. Ci auguriamo di non
perdere l'ennesima azienda che fa parte della nostra storia e dell'identità di Trieste e della nostra
Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all'IRI n. 135, che verrà illustrata dal consigliere Violino.
Prego. 
VIOLINO.: Sì, intanto che si adatti l'interpretare al “furlan”. II discorso sui Consorzi di bonifica va
inserito all'interno della questione della spending review di Renzi. È una questione annosa ormai,
poiché ogni legislatura, i Presidenti del Consiglio o della maggioranza di turno prendono sotto tiro i
Consorzi di bonifica, e hanno anche alcune ragioni, poiché in altri tempi e in altre latitudini, anche
vicino a noi, per dire la verità, non solo al sud, i Consorzi di Bonifica sono a tutt'oggi dei carrozzoni e
hanno una gestione un po', come dire, pachidermica, un po' pesante. 
Questo non è vero per quanto riguarda, almeno crediamo, la Regione. La Regione, che ha competenza
specifica in tema di agricoltura e in particolare in tema di Consorzio di Bonifica, dal 1966 in poi c'è
stata una serie di innovazioni, di interventi legislativi, di razionalizzazioni che hanno permesso il fatto
che oggi ci troviamo con quattro Consorzi di Bonifica, che fra poco saranno tre Consorzi di Bonifica, e
tutto sommato con una legge che ci viene riconosciuta come essere una legge innovativa, la legge
28/2002, che prevede due o tre questioni importanti: il coinvolgimento dei Comuni fino almeno al 30
per cento degli Enti locali all'interno della deputazione dei Consigli di Amministrazione, il
raggiungimento del quorum per quanto riguarda le elezioni; il problema era che andavano a votare
solo l'1,5 2 per cento dei 60.000 aventi diritto al voto, invece votava solamente il 2 per cento. È stata
fatta una legge dove è stato fissato un quorum minimo del 30 per cento della contribuenza o del 25 per
cento degli aventi diritto perché le votazioni siano valide ed evitare il commissariamento,
commissariamento previsto anche nel caso di fallimento, di rosso. 
Infine c'è una serie di razionalizzazioni che anche recentemente, come l'Assessore sa benissimo, allo
stesso modo come i colleghi Paviotti e Boem, che hanno lavorato sull'argomento, c'è un ulteriore
tentativo di accorpamento già in atto tra la Bassa Friulana e il Consorzio Ledra Tagliamento per
agevolare ancor meglio il passaggio. 
Dunque in questa furia iconoclasta ove si butta, anche in parte giustamente su certe cose, dove si butta
tutto ciò che è di più, tutti gli Enti inutili, mi pare che per quanto riguarda i Consorzi di Bonifica in
Regione ci sia un momento da mettere il punto sulla i. 
Chiediamo qual è la posizione della Giunta, dalla Presidente Serracchiani, perché se abbiamo questo
problema in Toscana anche in alcuni Consorzi, nella Provincia di Arezzo, e la Toscana ultimamente va
di moda, quindi desideriamo chiedere qual è la posizione della Giunta poiché non possiamo buttare via
il bambino assieme all'acqua sporca, in questo caso, e anche se, nel caso in cui decidano di buttare
tutto, chiediamo qual è l'alternativa; nella fattispecie io non vedo quali siano altre alternative, se non
quella di portare tutto in Regione, a cui affidare la competenza, che mi pare un passo sicuramente non
utile in questo momento. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Il sistema dei Consorzi di Bonifica rappresenta nella Regione Friuli Venezia Giulia un
modello di gestione del territorio indispensabile, non solo per la conservazione del territorio agricolo e
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la valorizzazione delle produzioni agricole, ma anche per la difesa e conservazione del suolo, la tutela
delle risorse idriche e, più in generale, per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale. 
È opportuno ricordare che la superficie irrigata dai Consorzi di Bonifica raggiunge complessivamente
in Regione i 63.400 ettari, di cui 40.400 sono irrigati a pioggia. Inoltre, dal momento che più di 20.000
ettari della bassa pianura friulana si trovano ad una quota inferiore al livello medio del mare, il blocco
delle idrovore consortili né provocherebbe la parziale sommersione in soli due o tre giorni. 
Nel corso degli anni la Regione ha regolato l'organizzazione dei Consorzi ispirandosi a criteri di
razionalizzazione ed efficienza delle relative strutture. La legge regionale 44/83 ha attuato un processo
di razionalizzazione dei Consorzi di Bonifica, che tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta
ha prodotto il passaggio dai sedici Enti consortili precedentemente esistenti agli attuali quattro
Consorzi di Bonifica; e, come abbiamo detto, adesso stiamo muovendoci per i tre, ma lo dirò fra poco. 
La legge regionale 28/2002, di organico riordino della materia, ha da un lato attribuito valenza più
ampia alle funzioni dei Consorzi nell'ambito della realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche
di bonifica, idraulica e irrigazione, e dall'altro ha introdotto la associazione dei Consorzi di Bonifica
quale organismo preposto alla gestione dei servizi in comune, con l'obiettivo di conseguire economie
di spesa e la razionalizzazione dell'attività dei Consorzi aderenti. 
La legge regionale 16/2012 ha ulteriormente rafforzato il ruolo della associazione dei Consorzi. La
legge regionale 23/2013, la finanziaria 2014, ha previsto un ulteriore processo di razionalizzazione dei
Consorzi di Bonifica che sta portando alla fusione del Consorzio Bassa Friulana con il Consorzio
Ledra Tagliamento in tempi rapidi e con un coinvolgimento attivo e propositivo dell'Amministrazione
regionale. 
La Regione è inoltre preposta alla vigilanza dei Consorzi di Bonifica e in tale veste la Direzione
centrale Attività produttive, commercio eccetera eccetera, sta valutando delle proposte normative per
perfezionare e rafforzare gli attuali strumenti di controllo, anche nell'ottica di una maggiore
trasparenza e pubblicità degli atti consortili. 
Anche sulla base di tale percorso non vi sono elementi che possano suffragare l'opportunità di
rinunciare al ruolo fino a ora riconosciuto ai Consorzi di Bonifica quale strumento operativo
dell'Amministrazione regionale nella gestione e tutela del territorio agricolo ed extra agricolo. Non
mancherà, pertanto, l'occasione per rappresentare tale posizione al Governo centrale, nell'interesse
dell'intera Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Violino per la replica. 
VIOLINO.: Grazie, Assessore. Sono soddisfatto dalla risposta e penso ci sia margine di
miglioramento sicuramente o sia ancora possibile all'interno dei Consorzi di Bonifica, ma mantenerli
come punto fondamentale di difesa del nostro territorio va anche nel percorso di rafforzo
dell'autonomia, che in che momento è importante, che in questo momento va assolutamente rinforzata
e motivata ancora di più. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI 136. Do la parola alla consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Questa è una IRI che muove da alcune segnalazioni che, insomma, mi
sono giunte, e per questo motivo ho presentato l'interrogazione, e fa riferimento a, insomma, una
moria di api. Già nel 2008 i Ministeri dell'Agricoltura, Ambiente e Sanità avevano affrontato questo
tipo di problema su diverse segnalazioni, che fanno riferimento ad un problema che sorgerebbe
nell'utilizzo dei neonicotinoidi, ovvero di una classe di insetticidi sistemici e quindi prontamente
assorbiti dai tessuti vegetali e traslocati anche nei giovani germogli in fase di crescita. 
Ora c'è un elenco, sostanzialmente, che vieta l'utilizzo di queste sostanze; queste sono sostanze che

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



vengono utilizzate per la concia dei semi, come si è detto. A seguito però di queste segnalazioni di
queste morie di api chiedo al Presidente e all'Assessore competente se hanno avuto riscontro di
fenomeni di riduzione della popolazione apiaria nelle ultime settimane, se hanno messo o intendano
mettere in campo azioni per arrestare il fenomeno e per accertarne eventuali rapporti di causa/effetto
con l'utilizzo di prodotti fitosanitari e quindi se verranno predisposti controlli per certificare che
nessuna azienda utilizzi insetticidi in maniera non corretta o vietati dalle norme vigenti. E, infine, se
sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti concianti dannosi per l'apicoltura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Nel corso della primavera 2014 sono pervenute alle diverse strutture coinvolte nella
tematica apistica alcune decine di segnalazioni riguardanti moria di api. Oltre alle ASL competenti per
territorio, con attribuzione in via istituzionale per il settore veterinario, segnalazioni sono pervenute al
laboratorio apistico regionale operante presso l'Università degli Studi di Udine ai Consorzi apistici
provinciali. Informazioni sono state diramate attraverso il sistema di allerta SPIA (Sistema di Pronto
Intervento Apistico) operante in sede nazionale, Laboratorio Apistico CRA API Bologna. Delle
segnalazioni è stata definita la mappatura. 
In molti dei casi esaminati le alterazioni a carico delle colonie sulla base delle manifestazioni rilevate
(morte delle api bottinatrici che non rientravano dall'alveare) potevano essere poste in relazione ad
avvelenamenti acuti. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR) afferma che per molti dei casi la moria,
perdurata per alcune settimane ad aprile, non può iscriversi a cause di carattere naturale (malattie,
parassiti, nutrizioni eccetera). In alcuni casi è stato possibile procedere al campionamento di api morte
o moribonde, che sono state analizzate per la ricerca di fitofarmaci. Le risposte analitiche non sono
state univoche e non è possibile attribuire l'origine della moria a specifici principi attivi noti per la loro
tossicità acuta nei confronti dei pronubi. 
Tra le sostanze attive maggiormente indagate, ovviamente, vi erano i neonicotinoidi, a suo tempo
individuati come primaria causa di danno quando utilizzati nella concia delle sementi di mais e soia.
Di essi, però, le analisi multiresiduo effettuate non hanno rilevato presenza. 
Non essendo stata rilevata alcuna precisa causa degli avvelenamenti, non risulta possibile quindi
adottare adeguate misure di mitigazione del fenomeno. Proseguiranno, però, le attività analitiche su
api morte, benché le rilevazioni siano particolarmente difficili in relazione alla rapidissima
degradazione dei principi attivi da individuare. Le determinazioni di migliore qualità devono essere
effettuate a distanza di poche ore, non giorni, dal verificarsi dell'evento dell'intossicazione. 
Per quanto attiene all'impiego dei concianti a base di neonicotinoidi, è tuttora vigente il loro bando, da
ultimo previsto con il Regolamento di esecuzione n. 468/2013/UE del 24 maggio 2013. Pur
nell'improbabilità di riscontrare usi non autorizzati di formuli tuttora registrati per altre finalità
applicative, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA
ha programmato anche nel 2014 la ridefinizione di un monitoraggio nel territorio per l'individuazione
di neonicotinoidi su mais e soia. 
È il caso di ricordare come nel corso del 2012, ultima annualità dei controlli analitici, in nessuna delle
trenta località monitorate erano stati riscontrati residui di neonicotinoidi. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica della consigliera Piccin. 
PICCIN.: Sì, grazie Presidente. Ringrazio il Vicepresidente Bolzonello per la risposta che, insomma,
mi trova soddisfatta. Raccomando naturalmente l'attenzione, il mantenimento di un alto grado di
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attenzione su questa problematica perché come ben sappiamo, e lo ha detto qualcuno prima di noi,
senza api muore la vita. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 144. Do la parola al consigliere Sergo. 
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Io, in realtà, una settimana fa avevo già presentato un'interrogazione
scritta alla Giunta, praticamente dello stesso tenore; ho ritenuto di presentare anche un'IRI, sia per
l'urgenza, sia per la, diciamo così, l'attualità del tema di cui parleremo, che ovviamente sono le sorti
dell'Electrolux e dello stabilimento di Porcia in particolare. 
In queste ore e in questi giorni si stanno susseguendo un po' tante cose, ci sono tanti eventi ed è
difficile anche stare dietro ai media. Il senso delle nostre richieste era quello di capire quali sono le
effettive azioni messe, diciamo così, in atto da parte della Regione e della Presidente per salvaguardare
l'occupazione, i volumi produttivi, e quali sono eventualmente state anche le risposte su questo da
parte dell'azienda. Molte le abbiamo lette, c'è comunque una trattativa anche con i sindacati su questo,
ma siccome, a nostro avviso, all'azienda interessa solo ed esclusivamente una cosa, e quindi ridurre in
qualche modo la sua spesa sui salari degli operai, facendo ricadere il tutto poi sulle casse dello Stato,
visti anche gli ultimi risultati del trimestre dell'Electrolux, che sono andati, a detta degli stessi analisti,
molto meglio delle aspettative, ci chiediamo se stiamo aiutando un'azienda in crisi o se ne stiamo
favorendo effettivamente la delocalizzazione, che non sarà nel 2014, come anche ci prometteva il
Ministro Zanonato quando si diceva che Porcia non chiude, sì, non chiude, quando però? E dalle
ultime, diciamo così, notizie, ovviamente se il calo dei volumi produttivi dovesse essere confermato, le
nostre preoccupazioni per un'eventuale sorte negativa di questo stabilimento in futuro rimangono. 
Pertanto vorremmo anche delle rassicurazioni e, come detto nella IRI, chiediamo se è intenzione della
Giunta presentare quella che sarà poi una coerente proposta di politica industriale al tavolo futuro con
il Governo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ci vorrebbe una
giornata intera per rispondere. Gli Uffici hanno preparato quattro piccolissimi capoversi, a cui
integrerò qualche parola così, anche perché penso, come ha detto lei molto seriamente, che in queste
ore siamo sommersi da notizie, e penso che ne sappiamo forse di più dai vari contatti che ognuno di
noi ha rispetto alla presenza sindacale, alla presenza aziendale, presenze istituzionali eccetera. 
Quindi mi limiterò a leggere questi cinque capoversi e poi a dare qualche altra indicazione a voce,
oltre che per iscritto. L'Amministrazione regionale sta continuamente monitorando l'evoluzione della
situazione riguardante il piano di ristrutturazione in Italia di Electrolux, ponendo particolare attenzione
a quanto succederà nell'ambito dello stabilimento di Porcia, ovviamente. In questo contesto sono state
approfondite, con specifico riferimento al settore dell'elettrodomestico, ma non solo, le misure
contenute nel documento “Rilancio impresa Friuli Venezia Giulia”, anche relativamente alle misure
per la ricerca e l'innovazione che l'Electrolux intenderà utilizzare per migliorare la produttività dello
stabilimento di Porcia. 
In seguito alla verifica dei parametri per l'inserimento del Comune di Porcia nell'ambito delle aree
denominate “107 3C”, la Regione ha candidato quel territorio ad essere ammesso in contesti dove
saranno possibili interventi finanziari a favore delle imprese con maggiore intensità. Inoltre, già oggi è
operativo l'aumento della contribuzione regionale per i contratti di solidarietà e si stanno
predisponendo idonei piani regionali che favoriscono la formazione e l'occupazione del personale
Electrolux. 
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Per quanto riguarda il coinvolgimento del Consiglio regionale in questa vicenda, crediamo che fino ad
ora questo sia stato sistematicamente coinvolto, anche attraverso la disponibilità dimostrata ad
intervenire a riunioni e Commissioni su questo tema, disponibilità che sicuramente non verrà meno
anche in futuro. Questo il testo. 
Già qui, però, ci sono scritte alcune cose molto, penso, interessanti. La prima, che penso sia quella più
significativa in questo momento da fissare. Voi sapete che nelle aree “107 3C”, che sono le aree dove
si possono avere maggiori aiuti di Stato, la dinamica delle politiche europee è profondamente
cambiata: è profondamente cambiata come indicazioni, è cambiata come numeri. Nel precedente
settennato il Friuli Venezia Giulia aveva circa 250.000 abitanti a disposizione per le bolle su cui poter
applicare queste deroghe agli aiuti di Stato; in questo prossimo settennato l'Italia si è ritrovata con sole
300.000 persone, quindi addirittura quelle che aveva il Friuli Venezia Giulia di fatto e, di questi
300.000, 107.000 sono quelli portati a casa dal Friuli Venezia Giulia, quindi con un buon risultato
nella trattativa. 
Con questi ragionamenti si è cercato di dividere in due bolle da 50.000, ricordando che – e qui mi
riallaccio al ragionamento sulle nuove indicazioni di politica europea – la densità industriale diventa
fondamentale, ed è per questo che la montagna non c'è più, nel senso che non c'è la densità industriale,
quindi non c'è quel tipo di indicazione; noi avevamo la necessità di fare questo. 
Si sono prese quindi due aree, un'area legata al mobile eccetera eccetera, e al bianco quindi, e l'altra,
sempre legata alla sedia e quant'altro, che arrivasse fino all'Aussa Corno, in maniera da mettere in
condizioni di ripresa anche quella parte. Quindi una prima area, che era quella legata alla zona del
mobile, vede però inserito Porcia per la prima, Porcia come Electrolux, che quindi ha la possibilità di
una serie di azioni rispetto a quel territorio. È ovvio che, però, per arrivare a 50.000 abitanti, molti altri
Comuni di quella zona del Pordenonese non possono essere messi all'interno, quindi abbiamo preso
Prata, Brugnera, quelli più significativi uniti lì. Dall'altra parte abbiamo la parte del Manzanese, con
l'esclusione di tre di quei Comuni che fanno parte di quell'area, con l'inserimento però di Cormons, che
è significativo perché su Cormons ci sono due insediamenti importanti, di cui uno con ben 600
lavoratori che riguarda il mobile, quindi abbiamo preso parte della Provincia di Gorizia portando
dentro Cormons, e arriviamo all'Aussa Corno, che tutti conosciamo per la difficoltà che vive in questo
momento. Quindi questa è una prima risposta, molto significativa. 
La seconda riguarda il piano rilancio imprese che avevamo annunciato e che porteremo in Aula, nella
sua definizione di piano lo adotteremo in Giunta e lo porteremo in Commissione e lo mostreremo, e
questo avrà poi la declinazione di norma per quanto riguarda Consorzi, distretti eccetera eccetera. In
questi mesi c'è stato un continuo incontro tecnici Assessorato con tecnici Electrolux, che ha portato a
una definizione di quelli che sono gli interventi per Electrolux, che sono tutti all'interno, ovviamente,
di quel piano e di quello che avevamo detto. In particolare avevamo avuto una serie di attenzioni per
quanto riguarda la fiscalità, ne ricordo una sola per esempio: l'azienda non usufruisce della
diminuzione dell'IRAP in quanto impresa virtuosa, che non rientrava in quel calcolo. Il fatto di riuscire
a farla rientrare nel calcolo di impresa virtuosa, e quindi avere l'abbattimento di un punto percentuale
di IRAP, già quello dà un risultato molto significativo. 
Nel frattempo, come avevo detto in questi paragrafi che ho letto in premessa, è già operativo da oggi –
vale ovviamente per tutti, ma vale in particolar modo anche per l'Electrolux, l'aumento della
contribuzione regionale per i contratti di solidarietà, che passa da 2 euro a 2,5 euro, che quindi anche
questo dà un significato, è un quid significativo da un punto di vista economico. E poi tutta una serie
di altre iniziative, come abbiamo detto, anche riguardo a quella che è la parte relativa alla ricerca e
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quant'altro. 
Ecco, questi sono i ragionamenti. C'è, ovviamente, un contatto quotidiano, se non addirittura quasi
orario… brava Loredana, quasi orario, e la vicenda viene seguita in questo modo. Io penso che
abbiamo realmente dato una risposta molto, molto significativa ai lavoratori e alla gente di questa
Regione, di questa comunità, proprio per cercare di mantenere questa azienda. 
È evidente che nelle prossime ore vedremo se si arriverà all'accordo, io penso di sì, anche se alcune
preoccupazioni rimangono, perché i volumi a 750.000 pezzi sono volumi che tengono in piedi lo
stabilimento con il numero di personale che sappiamo, quindi con una riduzione di circa 400 persone
sulle 8 ore e circa 300 persone sulle 6 ore più 2 ore, e quindi è evidente che una serie di difficoltà ci
sono e sono significative. Però il fatto di aver mantenuto l'azienda, averla mantenuta fino al 2017, aver
iniziato a fare una serie di produzioni realmente innovative e quindi aver “comperato tempo”, cioè da
qui a, tenendo comunque l'apertura di queste nuove produzioni, di aver messo in campo tutte queste
cose, di aver la possibilità adesso di ragionare nuovamente, perché io penso che bisogna in questo
periodo ri ragionare, ad esempio, sul riportare in Italia una serie di produzioni che sono in Polonia e
sono ad alto contenuto innovativo. Cioè, voglio dire, se l'azienda decide che su Porcia fa la fabbrica
più innovativa, ci sono le condizioni per riprendere alcune di quelle produzioni che sono state portate
in Polonia e riportarle qui. Sarà frutto delle trattative e dei ragionamenti che si apriranno dal momento
in cui si firma l'accordo in poi. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Sergo per la replica. 
SERGO.: Sì, grazie Assessore, anche per il tempo che ha voluto dedicare alla replica, ben oltre i due
tre minuti canonici consentiti di solito, nel senso che… Allora, sì, come detto la richiesta era
abbastanza precisa e, da quel che ho capito, non ci sarà questa proposta formale scritta e non ce la
presenterete in tempo per arrivare al tavolo. Comunque questa era, diciamo, la nostra richiesta, la
proposta formale sul piano industriale per Porcia, le cose che porterete voi, quindi non posso da quel
punto di vista lì ritenermi soddisfatto della risposta per quanto richiesto. 
Sul resto mi lasci dire un paio di cose. È chiaro che questa partita si gioca su due tavoli: quello di
Trieste e quello di Roma. Io sul piano rilancio impresa avevo visto anche una richiesta specifica
avanzata o che sarebbe stata avanzata al Governo, che era quella del riconoscimento della situazione di
crisi industriale della crisi, ovviamente, di Electrolux. Da allora nulla è stato fatto da parte del Governo
per questo, per cui ritengo, adesso vedrò anche con i colleghi se sia eventualmente anche il caso di
chiedere anche un impegno formale da parte della Giunta di richiedere anche questo, che potrebbe
essere uno strumento in più, perché sinceramente le nostre preoccupazioni sono quelle che, in
mancanza di un intervento e di un investimento specifico non solo sulla produzione, quindi sui
macchinari, ma anche sullo stabilimento, e quindi su quello che può essere l'unica garanzia che la
produzione a Porcia rimanga, come detto tutte le altre preoccupazioni rimangono e quindi staremo a
vedere e chiediamo fin da subito, ovviamente, all'Assessore anche eventualmente un aggiornamento
più continuo sul caso anche da parte dei Consiglieri. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Adesso anticipiamo le interrogazioni rivolte all'assessore Torrenti. 
Do quindi la parola al consigliere Revelant per l'illustrazione della IRI 139. 
REVELANT.: Sì, buongiorno. La IRI diciamo che mi era stata anche evidenziata da una situazione
precedentemente statica dall'ex consigliere Baritussio su una realtà che prevalentemente si sviluppa sul
Tarvisiano, dove la tutela e la promozione della lingua minoritaria tedesca non ha trovato fino ad ora
una risposta. 
Mi viene detto che è stata nominata recentemente la Commissione. L'invito era rivolto all'Assessore
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affinché questa Commissione venisse al più presto convocata al fine che si possano portare alla luce
quelle che sono le carenze, le lacune oggi presenti in quel territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Si segnala che il
decreto del Presidente della Regione 63 del 14 del 4, quindi recente, pubblicato sul BUR 17 del 23 di
aprile, aveva proprio ad oggetto la ricostituzione della Commissione regionale per le minoranze di
lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, quindi è stata data attuazione all'articolo 15, rispondendo
così, diciamo, al superamento dell'IRI. 
È chiaro che in questi giorni stiamo convocando la Commissione per iniziare i lavori, insomma. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Revelant per la replica. 
REVELANT.: Sono stato soddisfatto della risposta, grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Passiamo quindi alla IRI 141. Do la parola al consigliere Ziberna per
l'illustrazione. 
ZIBERNA.: Presidente. Con grande sinteticità. La preoccupazione nostra è quella che deriva dai titoli
della stampa. Noi sappiamo che oramai quest'operazione “Mare Nostrum” sta portando in Italia
migliaia di persone, migliaia di rifugiati ogni settimana, allo stato attuale circa il 2 per cento vengono
ospitati nella nostra Regione; non è peregrino pensare che nell'arco dei prossimi mesi possano essere
migliaia, addirittura, i rifugiati che dovranno trovare ospitalità nel Friuli Venezia Giulia. 
Premesso comunque che la solidarietà nei confronti di chi si trova in stato di bisogno deve
naturalmente esserci, al di là delle critiche nostre nei confronti di quest'iniziativa del Governo, per le
quali non c'entra il Governo regionale, ci riferiamo all'operazione “Mare Nostrum”, la preoccupazione
nostra è sapere se perciò il Governo intenda fissare un tetto, sia disposto a fissare un tetto in
riferimento alla possibilità di ospitalità del Friuli Venezia Giulia, perché anche le nostre possibilità
ricettive hanno un limite, anche a fronte di certi fatti paradossali che oggettivamente creano sconcerto
nell'opinione pubblica, e mi riferisco a Gorizia, a Trieste, là dove i rifugiati sono ospitati in alberghi a
tre stelle a Gorizia e a quattro stelle nel Pordenonese, a fronte di uno stato di bisogno in riferimento
all'abitazione che è in capo anche alla popolazione già residente nella nostra Regione. E una
constatazione: che l'area giuliana, e mi riferisco a Gorizia e Gradisca per quanto riguarda l'Isontino e a
Trieste per quanto riguarda la Provincia di Trieste, appaiono oggettivamente le aree che più
largamente, più di tutto il resto della Regione, stanno ospitando. 
Sapere perciò tetto e con quali criteri vengono assegnati e perché in questo momento l'area giuliana è
quella che è, molto più del resto della Regione, interessata all'ospitalità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, rileviamo
alcuni elementi. Il Governo nazionale, attraverso il Ministero dell'Interno, ha attivato da mesi
l'operazione denominata “Mare Nostrum”, operazione umanitaria decisa in seguito alla tragedia
dell'affondamento nel Canale di Sicilia di un mezzo che ha causato la morte di centinaia di persone. 
Tale pur condivisibile meccanismo di intervento rende difficilissimo limitare, nonostante gli
encomiabili sforzi del Ministro Alfano nel promuovere accordi internazionali (ricordo tra l'altro che
manca quello fondamentale con la Libia) il flusso di arrivi via mare, che sono stati circa 23.000 nei
primi quattro mesi dell'anno, con aumento nelle ultime settimane per il miglioramento del tempo
atmosferico, con l'oggettiva attuale impossibilità di programmare numericamente in alcun modo
l'accoglienza. 
Accanto a questi arrivi, che il Governo spalma sul territorio nazionale, quindi anche nella nostra
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Regione in quota proporzionale, il Friuli Venezia Giulia ne deve gestire molti altri via terra da est, che
in modo particolare vengono gestiti dalla Prefettura di Trieste e, in minor numero, nella zona della
città di Udine. 
In questo momento la situazione, che varia di giorno in giorno e la cui contabilità è di difficile
quadratura, è di 653 richiedenti asilo extra SPRAR, cioè che si aggiungono a quelli che sono gestiti,
insomma, correttamente con i progetti di inserimento, secondo le informazioni certe comunicate dalla
nostra Direzione, ai quali si aggiungono almeno ulteriori 200 richiedenti, incrociando i dati di
Prefettura, Comuni e associazioni di accoglienza. 
La distribuzione territoriale è totalmente sbilanciata su Trieste, che ha un numero superiore a 350
rifugiati, dei quali 60 sono assistiti, purtroppo, senza alloggio per la notte. L'altro territorio
praticamente esposto e il Comune di Gradisca, che ospita nel Cara 204 persone ed altre senza dimora
che sostano sulle rive dell'Isonzo in attesa di sistemazione. 
Nel complesso, solamente una decina di Comuni ospitano rifugiati, su un totale di 218 Comuni della
Regione. Per superare tale situazione, che non permette un'adeguata qualità dell'accoglienza
umanitaria, un controllo sanitario puntuale e crea un'emergenza sociale molto seria, si è costituito un
indispensabile tavolo di coordinamento, da noi sollecitato nei giorni scorsi, convocato dal Prefetto di
Trieste in accordo con le altre Prefetture, la Regione, le Questure, i Comuni, le Province e le
associazioni interessate. 
A seguito del primo incontro si è deciso di inviare un'urgente richiesta a tutti i Comuni, richiesta di
ricerca di spazi per possibile ricovero in quanto risulta indispensabile prevedere una sistemazione più
equilibrata sull'intero territorio regionale. 
Per quanto riguarda la tipologia di sistemazione, dobbiamo tenere conto di diversi fattori. L'eventuale
sistemazione in spazi appositamente attrezzati, anche con significative spese di investimento da parte
dello Stato per adeguare caserme o altre strutture similari, si configurerebbe come sistemazione di
fatto permanente, e conseguentemente accettabile dalla nostra Regione solo se affiancata da un forte
aumento di risorse per la gestione dei progetti SPRAR. In pratica, un meccanismo che permetta di
integrare a far uscire dal sistema di protezione un numero simile a quello che entra nel sistema stesso;
diversamente avremmo un meccanismo di entrate senza uscite, con l'unico esito di riempire i Centri di
prima accoglienza oltre le nostre capacità di gestione. 
Comprendiamo, peraltro, che la sistemazione provvisoria in alberghi possa essere percepita
negativamente dalla popolazione residente. Ricordo però come la tariffa di 27,50 euro al giorno, cui si
aggiungono i 2,50 euro per i costi di mediazione da parte delle associazione di accoglienza, risulti alle
Prefetture molto meno onerosa dell'allestimento e adeguamento di strutture dedicate; e in questi
difficili momenti economici aiuta alcuni imprenditori ad avere entrate non irrilevanti. 
La sistemazione in albergo mantiene inoltre un'oggettiva precarietà, che non dà adito a rischi di
considerare il territorio capace in modo permanente di aumentare la capacità di accoglienza. Non va
peraltro dimenticato che la Regione si è fatta parte diligente e collaborativa del coordinamento di
compiti che restano però di stretta competenza delle Prefetture. 
Comunque, nell'ottica di una migliore gestione delle presenze, si stanno ipotizzando micro progetti che
permettono di occupare utilmente i rifugiati, almeno quelli presenti da più settimane. Per ultimo, giova
anche aver molto ben presente che non si tratta di sbarchi di clandestini, bensì di persone che scappano
da situazioni gravissime, da aree di guerra o di drammatica persecuzione, e che tale consapevolezza ci
costringe a uno sforzo difficile e straordinario di comprensione. 
Diciamo, io poi ho allegato, è a disposizione dell'Aula, cinque tabelle che riportano il dettaglio
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dell'attuale distribuzione territoriale, aggiornata al 28 di aprile, sia nei posti extra SPRAR, sia nei posti
SPRAR stabili, sia l'eventuale ancora disponibilità presente, totale generale sono 995 presenze. Inoltre
c'è una tabella con numeri un po'diversi, elaborata dalla Prefettura di Gorizia, che ha incrociato dati
ulteriori sul territorio, e poi ho allegato la lettera che abbiamo inviato l'altro ieri ai Comuni, di richiesta
diciamo solidale, proprio per avere una spalmatura migliore, più accettabile. 
Ricordo solamente ancora una cosa: che non possiamo tecnicamente, diciamo, mettere uno qua e uno
là, cioè almeno gruppi da 25 30, e questo per un motivo sia di controllo sanitario che di tipo
amministrativo per le Prefetture. 
Quindi diciamo che la situazione, nei limiti delle enormi difficoltà, è controllata quotidianamente, ci
siamo visti il 25 aprile, ci siamo visti nei giorni scorsi con tutte le Prefetture e abbiamo ben presente il
problema di due aree, in modo particolare, che non sono in grado più di sopportare ulteriori arrivi,
anzi, dovrebbero essere alleggerite di quelli che in questo momento sono presenti. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ziberna per la replica. 
ZIBERNA.: Grazie all'Assessore. Condivido che l'area giuliana dev'essere alleggerita, e perciò questi
dati sono allegati nella risposta. Grazie, Assessore. 
PRESIDENTE.: Bene, passiamo alle IRI di competenza dell'assessore Telesca. Do la parola alla
consigliera Bianchi per l'illustrazione della IRI 134. Prego. 
BIANCHI.: Grazie. Bene, noi abbiamo partecipato alla Commissione in cui il Presidente e l'Assessore
ci hanno illustrato le linee guida e le basi della riforma della sanità regionale e, anche su nostra
sollecitazione, siamo riusciti a farci dare il documento da cui attingevano, che era stilato. 
Una delle cose che ci hanno tenuto a sottolineare è che è importante che questa riforma sia una riforma
assoluta, e che quindi porti veramente e introduca veramente qualcosa di nuovo e non un
riaggiustaggio di quello che c'è, e che soprattutto dev'essere un riforma condivisa e appoggiata il più
possibile, e per fare questo è stata data molta importanza alla raccolta di informazioni, all'ascolto, alla
condivisione. 
A sottolineare questa metodologia è stata presentata l'esistenza di questi dieci gruppi di lavoro tematici
che, in base a specifiche specialità e argomenti di interesse, si sono appunto trovati e hanno avuto il
compito di stilare dei documenti con, immagino, delle proposte o comunque facendo un quadro per
quanto riguarda la materia, l'argomento specifico di cui si dovevano occupare. 
Ecco, noi poi leggiamo sui giornali che non tutti erano a conoscenza dell'esistenza di questi gruppi,
cioè che anche all'interno dell'organizzazione della sanità alcuni professionisti non erano a conoscenza
dell'esistenza di questi tavoli. Allora noi ci domandiamo quali siano stati i criteri per la scelta della
composizione delle persone che hanno partecipato a questi tavoli tecnici. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Tedesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. Allora, per rispondere a questa interrogazione della
consigliera Elena Bianchi comunico quanto segue. Considerata la complessità del sistema sanitario, ho
ritenuto opportuno avvalermi, sotto il coordinamento della Direzione centrale Salute, integrazione
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, della collaborazione di alcuni professionisti operanti nel
Servizio Sanitario Regionale per acquisire il loro contributo su tematiche specifiche e sui percorsi che
riguardano le singole discipline. La scelta dei professionisti è stata fatta sulla base del ruolo che questi
ricoprono nel Servizio Sanitario Regionale, nell'ambito delle Aziende, delle reti di patologia e dei
percorsi diagnostico terapeutico riabilitativi. 
In realtà con questa metodologia ho dato la massima trasparenza a una tipologia di consultazione che è
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comunque consuetudine svolgere, seppure in modo informale. Si tratta di un incarico che rientra
comunque nella funzione istituzionale che gli interessati svolgono nell'ambito del loro lavoro nelle
Aziende, per cui non percepiscono alcun compenso particolare. I gruppi professionali sono coordinati
dai responsabili delle aree della Direzione centrale Salute e lavorano su dati da questa forniti, che sono
estratti dal sistema informativo regionale. Ovviamente i documenti e le relazioni che saranno prodotti
saranno da me valutati e anche utilizzati solo se e nella misura in cui lo riterrò utile al fine
dell'assunzione delle decisioni, alle quali conseguiranno le proposte politiche, che porterò alla
valutazione di tutti gli organismi competenti, ovviamente in primo luogo in Consiglio. Tutto questo
nell'ambito delle responsabilità che mi competono in qualità di responsabile dell'Assessorato alla
Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. Ovviamente i nominativi sono
disponibili, sono per il momento 80 persone, con il ruolo che ricoprono (Direttore di strutture…)
nell'ambito delle singole, ovviamente, patologie, delle singole, scusate, discipline. È peraltro, ci tengo
a precisare, un metodo di lavoro che è sempre stato utilizzato: i gruppi di lavoro per le reti di patologie
ci sono sempre stati; in questo caso abbiamo dato la preferenza ad alcune cose come l'emergenza,
l'oncologia, la chirurgia generale, e via via saranno sempre così, la riabilitazione. È un metodo di
lavoro acquisito, solo che l'abbiamo in qualche modo esplicitato e reso più trasparente. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Bianchi per la replica. 
BIANCHI.: Grazie. Quindi, se ho capito bene questi gruppi di lavoro sono composti in base al ruolo,
nella specifica disciplina, dei componenti, e quindi in modo da coprire, credo, le varie necessità e le
varie competenze per poter svolgere. Rimane un po' il dubbio, appunto, come mai…, è vasta,
l'organizzazione è vasta, però se i ruoli sono anche ruoli che vengono scelti anche in base alla capacità
e conoscenza, e quindi immagino in posizioni in qualche modo in alto, elevate nella catena gerarchica,
forse nel mondo della sanità le voci non corrono tanto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all' IRI n. 138… No, non c'è il collega Ciriani, saltiamo un
attimo. 
Passiamo alla IRI 140 di Novelli, che non vedo. 
Barillari? Allora Barillari ci illustra l'IRI 143. Prego, Barillari. 
BARILLARI.: Molto brevemente. L'IRI che ho presentato trae origine dal fatto che abbiamo tutti
appreso dalla stampa che si è in qualche modo scatenata in una parte della nostra Regione una specie
di quella che io definirei una “guerra dei numeri”, nel senso che tutti sappiamo e apprezziamo il fatto
che nel documento introduttivo alla riforma del Servizio Sanitario sia stato fatto in qualche modo un
aggiornamento, un'analisi delle prestazioni erogate per ciascun singolo ospedale, tenendo conto e
riferimento al fatto dell'altro concetto che ormai è immanente, nel senso che dove c'è maggiore
esperienza c'è maggior garanzia di qualità. 
In quest'ottica abbiamo appreso dalla stampa sabato che alcuni rappresentanti istituzionali, politici di
un Consiglio comunale di una cittadina che fa riferimento a un proprio ospedale contestavano, ovvero
sollevavano dei dubbi sulla fondatezza dei numeri riportati dal documento introduttivo redatto dalla
Direzione centrale Salute in merito all'imminente riforma della sanità. 
Quindi era necessario fare chiarezza affinché non si cominci a tirare i numeri da una parte o dall'altra o
dare diversa interpretazione della natura degli stessi perché le ricadute, ricordiamoci, poi sono sempre
sulla salute dei cittadini. Quindi il dovere di fare questa IRI. 
È chiaro che, all'interno di questa, io leggo anche un altro messaggio subliminale, un'altra sub IRI, che
è quella che se ci fosse un sistema informatico trasparente, efficace, immediato, non ci sarebbero
questi dubbi; se ci fosse un sistema informatico dedicato alla sanità nella nostra Regione, che permette
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di accedere a questi dati a tutti in maniera inequivocabile, unica e trasparente, forse questi dubbi
potrebbero venire meno. 
L'altra sub IRI, che è un messaggio di contorno, che pronuncia un'interrogazione che andrò a fare in
futuro, è che io auspico comunque, apprezzo e approvo che venga messo in campo un discorso, una
soglia quantitativa alle prestazioni sanitarie erogate, perché tutti sappiamo che dove c'è maggiore
esperienza c'è maggior qualità. Tuttavia io spero che questa soglia quantitativa preluda in futuro anche
a una soglia qualitativa, ovvero che non solo certi interventi si fanno solo in pochi posti dove c'è
abbastanza esperienza, diciamo si son fatti la mano, ma auspico che in futuro si prenda in
considerazione anche la qualità degli interventi, e mi riferisco alla chirurgia oncologica e alle dotazioni
tecnologiche per alcuni tipi di tumore, che sono necessari per poter garantire un livello di sicurezza, di
efficacia e di sicurezza. Queste dotazioni tecnologiche possono prendere in considerazione la modalità
di fare l'esame istologico del linfonodo sentinella, che auspichiamo in futuro siano uguali in tutta la
Regione e secondo gli standard di eccellenza, e anche, eventualmente, della radioterapia
intraoperatoria. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA: Sì, due IRI in una. Per rispondere all'interrogazione del
consigliere Barillari faccio presente che i dati a cui fare riferimento rimangono quelli riferiti nel
documento “Introduzione alla riforma del Servizio Sanitario Regionale”, che si riferiscono all'attività
chirurgica oncologica per i principali e più impegnativi interventi in regime di ricovero ordinario. 
In realtà non esiste discrepanza con quanto riportato nel portale Oncoguida, che è quello citato sulla
stampa, che lei prima ha ricordato. Infatti un'attenta lettura del documento regionale e delle specifiche
presenti nel portale Oncoguida e delle indicazioni all'interpretazione dei dati in esso contenuti
permette di capire che i dati riportati in Oncoguida si riferiscono al periodo temporale 2009 e saranno
– c'è anche scritto su Oncoguida – successivamente aggiornati al 2012, mentre quelli regionali Friuli
Venezia Giulia, quelli che noi abbiamo riportato nel documento, si riferiscono agli anni 2011, 2012 e
al periodo gennaio ottobre 2013. Immagino quindi, e questa è mia considerazione, che dal 2009
evidentemente in quella struttura i dati sono andati in calo. 
Nel portale Oncoguida sono considerate, tra l'altro, tanto le attività in regime di ricovero ordinario che
di day hospital; nel portale Oncoguida sono riportate tutte le attività di tipo diagnostico e terapeutico,
quindi anche atti utili alla definizione della diagnosi, che contribuiscono a determinare i volumi di
attività delle strutture per le patologie oncologiche. Nella tabella regionale sono compresi, invece,
unicamente gli interventi maggiori in regime di ricovero ordinario, al fine di un ragionamento
programmatorio legato al rapporto tra i volumi di attività chirurgica maggiore e qualità – è qui il punto
– della prestazione. Si tratta di due analisi con un'unica fonte, ma con metodologie e finalità diverse,
non confrontabili fra di loro per i motivi sopra descritti. 
Garantisco comunque la disponibilità degli Uffici della Direzione centrale ad eventuali ulteriori
verifiche e confronti con tutte le strutture predisposte delle Aziende. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari per la replica. 
BARILLARI.: Non è per blandire, ma mi dichiaro molto soddisfatto della risposta. Io questa
interrogazione non l'ho fatta per me, che ho la fortuna, per la professione che ho svolto e svolgerò, di
saper leggere questi dati, tuttavia l'ho fatta soprattutto per i colleghi Consiglieri, che in questa guerra
dei numeri che secondo me si scatenerà quando si parlerà di riforma vera, abbiano gli elementi per
poter andare a leggere i dati. 
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Quindi auspico che la risposta dell'Assessore poi venga distribuita a tutti e vi faccio riflettere, non per
rompervi le scatole con le uniche cose che io sono riuscito a capire, finora, nella mia vita: guardate
che, ad esempio, sull'ospedale di Latisana c'erano sette interventi di cardiochirurgia, che non si fanno a
Latisana. Semplicemente, coloro che hanno desunto i dati, nel Codice di dimissione c'è scritto “tumore
del polmone, intervento chirurgico”, e sul sito Oncoguida li avevano accorpati intendendo che erano
stati fatti sette interventi di chirurgia toracica al polmone, invece erano degli infusaport, dei cateterini
infilati nelle vene in pazienti che avevano una patologia tumorale del polmone. 
E quindi vedete come poi si rischia di essere tirati per la giacchetta dai professionisti, miei colleghi
furbissimi, che chiaramente poi vanno dal politico di riferimento del territorio per blandirlo e portare a
casa il risultato che a loro interessa. 
Quindi io ringrazio ancora l'Assessore e spero che i colleghi abbiano, insomma, facciano tesoro e
utilizzino i dati che ci ha dato… 
Quello lo spieghi tu, sei tu il professionista. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI 138. Do la parola al consigliere Ciriani per l'illustrazione. 
CIRIANI.: Allora, si tratta della possibilità di risolvere un problema legato al rinnovo dell'esenzione
ticket per gli aventi diritto; adesso non devo ricordare all'Assessore, che sa meglio di me che ci sono
alcune categorie di persone, soprattutto anziani, ma anche persone con redditi minimi, che sono
esentati. 
Però c'è il problema, che è dovuto in parte anche alla legislazione nazionale, di questo rinnovo, perché
costringe tanti anziani ad andare ogni anno, soprattutto gli ultrasessantacinquenni, a rinnovare
l'autocertificazione per avere diritto all'esenzione. 
Allora mi pare difficile che un ultrasessantacinquenne l'anno dopo perda il diritto all'esenzione avendo
66, 67 o 68, quindi non si capisce perché esista quest'obbligo. Ci potrebbe essere la possibilità,
chiaramente, che vengano meno i requisiti di carattere economico, ma siccome altre Regioni, diciamo
in maniera bipartisan la Toscana e il Veneto, hanno provveduto a regolamentare questa faccenda
provvedendo, con delibera, che le certe autocertificazioni valide per il 2013 sono rinnovate
automaticamente anche per gli anni successivi, salvo la possibilità di una autodenuncia da parte del
soggetto interessato che sono cambiate le sue condizioni socio economiche o salvo il fatto che
comunque la Regione ha la possibilità, incrociando dati, di verificare se le persone hanno
autocertificazione ingannevole, chiedevo all'Assessore se vuole prendere in considerazione la
possibilità di seguire l'esempio del Veneto, del vicino Veneto o anche della Toscana, che appunto
hanno rinnovato l'esenzione in automatico, il Veneto addirittura la rende disponibile scaricandola del
sito internet o inviandola direttamente a casa. 
Ecco, quindi sarebbe una semplificazione della vita, soprattutto degli anziani, che ogni anno devono
fare la fila per rinnovare un'autocertificazione che è di evidenzia, come dire, solare, tanto che uno, se è
anziano, può diventare solo più che anziano, ecco. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. Il decreto dall'11 dicembre 2009, “Verifica delle
esenzioni in base al reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto del Sistema
tessera sanitaria”, definisce le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione per motivi di reddito
nell'ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale e introduce una nuova modalità per
l'autocertificazione. 
Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende disponibili gli elenchi degli assistiti aventi
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diritto all'esenzione in base al reddito. Gli elenchi sono elaborati sulla base delle informazioni presenti
nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Il diritto all'esenzione è certificato sulla base
dell'ultimo reddito disponibile all'Anagrafe tributaria, vale a dire il reddito risalente ai due anni
precedenti. Tuttavia la normativa prevede, ai fini dell'esenzione, che il reddito considerato sia riferito
all'anno precedente. Pertanto i cittadini inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la
propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente
o comunque i requisiti richiesti sono decaduti e comunicarlo all'Azienda USL di assistenza. 
Gli elenchi dei cittadini aventi diritto all'esenzione trasmessi dal Sistema tessera sanitaria non
includono i disoccupati e i loro familiari a carico, coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei
redditi per l'anno di riferimento e i nati nell'anno fiscale successivo. I soggetti non inclusi nelle liste
degli esenti che ritengono di possedere i requisiti per avvalersi dell'esenzione possono presentare
idonea autocertificazione presso la propria Azienda Sanitaria e ritirare il certificato nominativo di
esenzione. L'elenco assistiti esenti è aggiornato man mano che vengono prodotte le esenzioni
autocertificate. 
Le Aziende sono tenute a verificare la veridicità di tutte le autocertificazioni rilasciate. Ove i controlli
evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, le Aziende sono tenute a comunicare
all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il
corrispondente ammontare. 
La proposta formulata, già in atto in effetti in altre Regioni, richiede comunque una preventiva verifica
– per tutto quello che ho detto, per la complessità che ho detto – della veridicità delle
autocertificazioni, anche per non incorrere in contestazioni da parte della Corte dei Conti. 
Detto questo, la Regione Friuli Venezia Giulia è sicuramente interessata a valutare questa proposta,
che rientra nell'ambito del generale processo di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Istituzioni, e
come tale per noi è valida, soltanto che, essendo complessa, appunto dobbiamo fare queste verifiche.
Da prendere assolutamente in considerazione. 
PRESIDENTE.: La parola a Ciriani per la replica. 
CIRIANI.: Sì, grazie. La risposta immaginavo fosse questa, perché i problemi di ordine diciamo
organizzativo sono quelli che ha ricordato l'Assessore. Tuttavia, anche in riferimento a possibili
contestazioni della Corte dei Conti, la procedura di rinnovo automatico dell'autocertificazione da parte
delle Amministrazioni regionali o degli Assessorati non fa venir meno l'obbligo di controllo, che
avviene ex post anziché ex ante, però questo consente comunque di intercettare eventuali furbi che
abbiano certificato il falso, ma consente alla stragrande maggioranza degli onesti di avere una
seccatura in meno. 
Per cui prendo atto, insomma, della disponibilità dell'Assessore, come dire, lo sollecito a vedere – io li
ho qua, ma insomma, li avete anche voi – gli atti, le delibere approvate dalle Giunte regionali delle
altre Regioni, che sicuramente hanno lo stesso problema della Corte dei Conti, ma che hanno
provveduto comunque ad andare avanti perché comunque, come ripeto, i controlli si possono
effettuare lo stesso, salvo il fatto che se uno, naturalmente, ha certificato il falso, deve restituire tutto,
pagare anche una multa ed essere sanzionato. 
PRESIDENTE.: Allora, non vedo ancora il consigliere Novelli, quindi passiamo all'interrogazione
147. Do la parola alla consigliera Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Questa IRI è stata fatta per chiedere quale sarà, praticamente, il
futuro del punto di Pronto Soccorso presso l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Il 31.12 del 2013 è
scaduta la convenzione tra l'associazione Croce Rossa e il Ministero della Salute, che assicurava
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appunto il servizio di Pronto Soccorso Sanitario negli aeroporti civili e in quelli aperti al traffico civile.
Con due lettere l'ENAC ha comunicato al Ministero che dal primo gennaio 2014 la società di gestione
dell'aeroporto avrebbe dovuto farsi carico dei costi del servizio del Pronto Soccorso interno. Di
conseguenza il Ministero, con un'altra lettera, fa sapere che provvederà a continuare il servizio di
Pronto Soccorso a fronte della restituzione della parte monetaria, ma appunto che l'aeroporto avrebbe
dovuto fare una proposta propria. 
Nonostante, però, le varie richieste di incontro proposte ed offerte da parte della Croce Rossa al
direttore dell'aeroporto, ad oggi non solo non c'è stata alcuna risposta, ma la Croce Rossa stessa sta
aspettando da settimane una proposta dal direttore. Presso il punto di Pronto Soccorso dell'aeroporto
lavorano cinque autisti soccorritori e nove medici liberi professionisti, che comunque stanno
aspettando di sapere quale sarà il loro futuro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, in relazione a questa interrogazione io rappresento
quanto segue. Nel mese di dicembre 2013 è venuta a scadere una convenzione tra il Ministero della
Salute e la Croce Rossa che assicurava la presenza di medici e autisti presso il punto di primo
intervento dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Al fine di non incorrere in un'interruzione di
pubblico servizio, è stato siglato un accordo temporaneo tra il Ministero della Salute che, sempre
attraverso la Croce Rossa, ha mantenuto l'attività e la società di gestione dell'aeroporto. 
Tale accordo prevede che la società rimborsi al Ministero i costi relativi al personale medico e agli
autisti soccorritori. Attualmente gli operatori garantiscono i turni 24 su 24, due medici nelle ore diurne
e uno durante la notte e un autista 24 su 24, e sono retribuiti con tariffe piuttosto vetuste, che sono
inferiori ai 15 euro lordi/ora durante il giorno. 
Ci risulta che il Direttore generale dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia stia percorrendo la possibilità
di convenzione con un altro operatore economico per ragioni a noi non note, comunque indipendenti
da vincoli di tipo gestionale dal servizio sanitario regionale. Fermo restando che l'attività è garantita
dall'accordo temporaneo, riteniamo opportuna l'attivazione di un tavolo tecnico per la valutazione
delle soluzioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Dal Zovo per la replica. 
DAL ZOVO.: Sì, io la ringrazio della risposta. Spero, appunto, che vi attiviate quanto prima per poter
trovare una soluzione giusta ed equa sia per gli operatori ma anche, insomma, per garantire un servizio
presso l'aeroporto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Novelli per l'illustrazione della IRI 140. Ti
abbiamo aspettato. 
NOVELLI.: Grazie. La do per illustrata. 
PRESIDENTE.: Novelli la dà per illustrata. Do la parola all'assessore Telesca per la risposta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, l'articolo 35 del Testo Unico 286/98 e relativo
articolo 43 del Regolamento di attuazione disciplinano l'erogazione delle prestazioni sanitarie sia agli
stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, non tenuti all'iscrizione obbligatoria né
scritti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale, sia gli stranieri non in regola con le norme
relative all'ingresso e al soggiorno, gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto, clandestini
eccetera. 
Secondo la normativa vigente, esistono due linee di finanziamento per il rimborso delle prestazioni
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sanitarie: la prima è legata alla richiesta di rimborso per le prestazioni urgenti (fondo del Ministero
degli Interni); la seconda è basata sulla stima dei presenti ed è ricompresa nei decimi. 
La prima linea di finanziamento richiede al Ministero dell'Interno il rimborso relativo all'onere delle
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e cioè quelle urgenti
erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di
ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital) o in via ambulatoriale. 
La seconda linea di finanziamento, che riguarda gli interventi di medicina preventiva e le prestazioni
di cura ad essi correlate, che sono a salvaguardia della salute individuale, ma anche di quella collettiva,
interessa il rimborso relativo all'onere delle prestazioni indicate nei punti a), b), c), d ed e) del suddetto
comma 3 dell'articolo 35 del Testo unico. 
Essendo la Regione Friuli Venezia Giulia fuori dal fondo sanitario nazionale, i finanziamenti che per
le Regioni a Statuto ordinario sono compresi nel fondo, Friuli Venezia Giulia, vengono ricompresi
nelle quote di compartecipazione ai tributi versati dallo Stato. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Novelli per la replica. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Devo dire, la risposta ha chiarito il punto sostanziale della mia IRI,
quindi non faccio ulteriori considerazioni e la ringrazio per avermi dato l'informazione che fa
chiarezza su quanto appunto avevo chiesto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, passiamo alle IRI rivolte all'assessore Panontin, alle quali darà risposta
l'assessore Telesca. 
Iniziando dalla IRI 137 del consigliere Pustetto. Prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Recentemente, ho fatto, insieme ad altri Consiglieri regionali, un
giro conoscitivo presso la Protezione Civile. In realtà, l'avevo in programma da tanto tempo, poi il
maltempo, la neve mi avevano così sconsigliato di andare ad aggravare la struttura, che in quel
momento era operativa. In questo giro, che, diciamo, serviva per valutare dove sarebbe andato ad
allocarsi l'Osmer e la futura centrale del 118, è stato, diciamo, interessante, esaustivo, ha dimostrato
che credo potremmo seguire anche un lancio dalla NASA e fare con assoluta, diciamo, dotazione di
mezzi e quindi è servito per valutare alcuni dati positivi, che voglio citare: il fatto, per esempio, che la
progettazione delle strutture informatiche sia fatta in house per cui qualsiasi défaillance può essere
trattata direttamente da chi ha costruito il sistema; ma ha messo anche in evidenza alcune cose, alcune,
diciamo, non sono in grado valutare, ma delle sedie, delle sedie, io credo che tutti possiamo essere più
o meno competenti. 
Ci sono circa 100 – 100 – sedie, che sono state prodotte dalla Herman Miller, che è una ditta
americana, il modello Aeron. Allora, intanto, bisogna dire due problemi: uno politico e uno
economico. Sono sedie assolutamente belle ma anche assolutamente costose, ed è questo il problema
economico. È vero che spaziamo, per ogni sedia, da 2.230 euro circa l'una, fino a un prezzo di 600
euro. Adesso l'Assessore chiarirà qual è stato il target che la Protezione Civile ha voluto. 
Un'altra cosa: non sono strettamente gli operatori che utilizzano queste sedie, ma sono per i futuri
illustri ospiti. Anche questo, secondo me, è un problema perché, insomma, capisco l'operatore che
deve essere, poggiare morbidamente le terga per tante ore su una sedia, e quindi si deve tener conto del
suo mal di schiena, però per gli ospiti che ogni tanto ci sono, intanto non ci sono, mi sembra un po'
esagerato. E poi c'è un problema politico, cioè noi vendiamo, cioè la Regione Friuli Venezia Giulia è
nota – in Europa di sicuro, forse nel mondo – perché produce sedie. 
Quale pubblicità noi facciamo alla nostra Regione? Andando a comprare delle sedie in America! Cioè
in Regione non riusciamo a fare sedie di questo tipo? Quale, diciamo, serietà noi possiamo… con
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quale modalità possiamo convincere altri a comperare il nostro prodotto, quando noi – noi – in una
nostra struttura – perché la Protezione Civile è della Regione – certifica l'acquisto all'estero, e questo è
un grosso problema. Costo e la questione politica. 
Noi facciamo piani, abbiamo sentito prima il Vicepresidente Bolzonello, che dice che sfrutteremo la
seconda bolla per l'area della sedia perché è un problema, cioè sosteniamo il Manzanese, però
compriamo sedie in America. Ecco, io credo che questa sia una questione da chiarire. Dispiace che
abbiano messo l'assessore Telesca – non ne abbia – per una risposta, che chiaramente lei dovrà… le è
stata fornita, ma vedremo la risposta, poi chiederemo che riferisca all'assessore Panontin eventuali,
diciamo, rilievi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Leggo. Preliminarmente, la Protezione Civile della
Regione, nello sviluppo ed implementazione del suo centro operativo di Palmanova, nonché delle
infrastrutture ad esso collegate, si è sempre, ove possibile, nel rispetto della normativa esistente,
avvalsa di imprese del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione dei manufatti, per la
infrastrutturazione degli stessi e per la realizzazione degli arredi necessari nella loro piena funzionalità
operativa. 
Nel sopralluogo effettuato il 16 aprile 2014, in particolar modo nel nuovo edificio denominato
“Cubo”, si è potuto accertare che nella predetta struttura sono presenti una sala a situazione ottagonale
al piano terra, dotata di 36 postazioni, ove le Autorità regionali e statali e delle vicine Regioni
contermini di Slovenia e Carinzia, in virtù di specifiche convenzioni, potranno coordinare
efficacemente le emergenze sismiche, idrogeologiche, incendi boschivi eccetera, che dovessero
interessare il territorio regionale e le aree a cavallo degli antichi confini. 
Al primo piano è situata la nuova sala operativa, che sarà caratterizzata dalla presenza di operatori
provenienti dalle diverse Istituzioni che gestiscono e sorvegliano il territorio regionale (ARPA, FVG
Strade, Corpo Forestale Regionale, Autovie Venete, Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica
eccetera). 
Tale sale è dotata di 27 postazioni di lavoro. Complementari e funzionale a tale sala operativa, sono
presenti la sala modellazione fenomeni fisici, la sala regia, la saletta riunioni. Complessivamente tali
sale possono ospitare nelle situazioni di emergenza 16 tecnici preposti alla gestione e analisi delle
emergenze nell'ambito del Centro funzionale decentrato. Nel medesimo piano è altresì presente la sala
destinata al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, che fungerà da sala ricoveri, in caso di
grave compromissione operativa della sala Italia nel Dipartimento stesso. 
In caso di calamità che dovessero occorrere unicamente in Regione, la medesima sala fungerà da sala
centralino per la ricezione delle centinaia, migliaia di chiamate telefoniche di segnalazione di
emergenza che caratterizzano una tale situazione di calamità. La sala ricoveri centralino è dotata di 16
postazioni operatore. 
Al secondo piano del Cubo verrà ubicata la sala operativa regionale del 118 e sono già presenti quattro
salette dotate ciascuna di due postazioni operative riferibili alle componenti provinciali del 118,
complessivamente alla sala 118 e alle salette provinciali vengono riservate 13 postazioni operatore. 
Da quanto sinteticamente esposto si evince chiaramente che il Cubo è destinato nella sua funzione
operativa alla gestione ordinaria h24 sia della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sia della
componente regionale del 118. Durante le emergenze il rafforzamento del personale nel Cubo dovrà
garantire il costante supporto alla popolazione nell'attività di soccorso a tutela della pubblica comunità.
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Sia l'attività ordinaria di Protezione Civile, e ancor più quella straordinaria durante le fasi di
emergenza, è caratterizzata da un elevatissimo stress operativo che richiede, da un lato, un'elevata
professionalità degli operatori e, dall'altra, la loro massima efficienza operativa, e quindi anche
efficienza fisica. Si deve, infatti, evidenziare che un ambiente confortevole di lavoro, dotato della
massima ergonomicità e comfort risultano essere condizioni indispensabili affinché l'operatore, nella
condizione di massima serenità e comfort, possa affrontare situazioni di stress operativo, per di più
prolungate e soventi anche in ore notturne, quali quelle che caratterizzano gli eventi alluvionali, come
sono occorse nel passato della Regione. 
In tale contesto di reali necessità operative e in relazione alla IRI presentata ed avuto riguardo di
quanto espresso al primo capoverso, la Protezione Civile regionale ha cercato preliminarmente sedie
realizzate in Friuli Venezia Giulia, particolarmente adatte ad essere utilizzate ininterrottamente per
periodi prolungati, che garantissero il massimo comfort operativo e che fossero dotate delle più
complete ed estese certificazioni. Tutto questo affinché gli operatori di Protezione Civile, lavoratori,
avessero le garanzie a tutela della loro salute tramite la massima possibilità di regolazione
personalizzata delle stesse sedie, al fine di garantire il più ampio comfort, anche per periodi prolungati
di lavoro, quali quelli che caratterizzano le situazioni di emergenza. 
In particolare, nelle sedie risultava auspicabile la presenza di meccanismi di regolazione e
d'inclinazione della seduta con blocco… e blocco – penso e sblocco – anche con inclinazione in avanti
per la posizione terminalista, regolazione di tensione della resistenza di movimento in base al peso
dell'utente, braccioli regolabili in altezza e l'inclinazione laterale, supporto lombosacrale regolabile in
profondità e disponibilità alla fornitura della seduta in funzione della copertura dell'utente (almeno tre
taglie) e regolazione dell'altezza con pistone a gas. 
Dopo una verifica di campioni realizzati in Regione, che non soddisfacevano completamente gli
operatori, in assenza totale e/o parziale delle predette funzioni ergonomiche di postura regolabile, ci si
rivolgeva ad un più ampio mercato ed a seguito di espletamento di gara veniva individuata la sede
oggetto della IRI che forniva ampia certificazione riguardante la sua capacità di garantire agli
operatori una corretta postura ed ergonomicità di seduta per periodi prolungati. 
In allegato alla presente si trasmettono tutte le certificazioni e le specifiche tecniche che acclarano
quanto sopra sinteticamente evidenziato. Il prezzo unitario di ogni singola sedia Aeron, a seguito di
gara, è risultato di euro 912 più IVA. Complessivamente sono state acquistate 108 sedie. 
Lo stesso medico della Regione, dottoressa Wanda Bucciol, che visita, ai sensi del decreto legislativo
81, i dipendenti regionali, per alcuni colleghi della Protezione Civile regionale ha indicato proprio la
sedia Aeron quale tipologia di seduta da utilizzare in presenza di problemi alla colonna vertebrale dalle
articolazioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica del consigliere Pustetto. 
PUSTETTO.: Riconosco l'abilità di chi ha scritto questa relazione, che non modifica di niente le mie
considerazioni. Parliamo di oltre 100.000 euro spesi per delle sedie e credo che vada fatta… è la
certificazione che nell'ambito regionale non siamo in grado di produrre sedie. Questo credo che sia
veramente uno svarione. 
Quanto alle certificazioni, io che ho fatto il giro in Protezione Civile di tutte le certificazioni ne ho
ampia copia perché ho provveduto a portarmene a casa uno per studiarla. È vero si regola in tutto,
manca solo un piccolo jet e decollano anche! 
Non cambia, non cambia la sostanza di quest'interrogazione. Mi dispiace che ci sia l'Assessore, che
non può rispondermi nel merito perché io ho richiesto all'assessore Panontin, cioè, una risoluzione,
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una determinazione. Non può, secondo me, in un momento di crisi, che affrontiamo giornalmente,
passare, diciamo, inosservata una spesa di oltre 100.000 euro. Altrimenti se noi giustifichiamo con lo
stress la necessità di fornire sedie di questo tipo, io penso a tutti i medici ospedalieri: ad ogni medico
ospedaliero stressato forniamo una sedia da 1.000 euro perché possa essere operativo e serio in tutte le
sue ore della giornata? Chiaramente a tutta la Rianimazione, perché in Rianimazione lo stress è
elevato. 
Io credo che prima di, cioè, lamentarsi della crisi, si debba fare un attimino una valutazione all'interno
dalla Regione e di strutture che, a parer mio, agiscono al di fuori di quello che io chiamo il buonsenso.
1.000 euro a sedia io credo che sia un prezzo eccessivo che si possa giustificare nell'ambito… 
Non sono entrato nel merito delle dotazioni tecnologiche che ci sono, che sono, secondo me,
ridondanti, ma lì bisogna essere dei tecnici seri per cui io valuto positivamente che sia stata progettata
in house e non dico una parola. Ma sulle sedie permettetemi di dichiararmi insoddisfatto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. 
Concludiamo le IRI con l'interrogazione n. 145, che verrà illustrata dalla consigliera Frattolin. Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Non mi dilungherò a spiegare la mia interrogazione perché già tre
mesi fa ho sollevato la questione degli aumenti indebiti e inopportuni degli amministratori locali in
pensione e anche a me dispiace che non sia presente l'assessore Panontin perché dalla precedente
risposta che mi era stata fornita avevo capito che nel merito l'Assessore fosse concorde sulla necessità
di modificare la delibera che permette questi aumenti e che confermasse che, per modificare questo,
bastasse una nuova deliberazione della Giunta. 
Ecco, visto che il taglio dei costi della politica è uno dei punti fondamentali del programma di governo
di questa Giunta, io mi chiedo quali siano gli impedimenti che non hanno permesso fino ad oggi
questa modifica. E vorrei ricordare che in tre mesi sono uscite dalle casse degli Enti locali a causa di
ciò almeno 80.000 euro. E quindi la domanda nella mia interrogazione è: quando la Giunta intenda
modificare la delibera. Grazie. 
PRESIDENTE.: A lei. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: È in corso l'elaborazione del disegno di legge di riforma
complessiva del sistema Regione Enti locali che definirà il quadro e l'articolazione istituzionale di
questa Regione, la cui preventiva definizione è precondizione necessaria per poter assumere, anche in
materia indennitaria, decisioni logiche e coerenti rispetto alla riforma stessa. 
L'agenda della riforma fissa delle tappe precise che sono state chiaramente individuate nelle linee
guida già presentate nell'ottobre del 2013 e che prevedono la conclusione dell'iter della riforma entro il
prossimo autunno. Si presume, pertanto, che per garantire la congruenza delle diverse componenti
normative, solo all'esito del processo complessivo di riforma appena delineato, sarà possibile adottare
gli atti deliberativi da lei richiesti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin per la replica. 
FRATTOLIN.: Sì, grazie. Sono, evidentemente, per nulla soddisfatta da questa risposta perché
perdiamo mesi e soldi dei cittadini che continueranno a uscire fino alla riforma degli Enti locali dalle
casse dei Comuni. Una delibera della Giunta per regolarizzare questa situazione, che è una stortura
interpretativa di una delibera scritta in maniera poco chiara, dovrebbe essere una priorità di
quest'Amministrazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, con questa IRI si è concluso il punto n. 1 dell'ordine del giorno. 
Passiamo al punto n. 2: “Discussione sulla mozione per la riforma delle norme sulla cittadinanza e il
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riconoscimento dello ius soli”. Mozione n. 22, d'iniziativa dei consiglieri Codega, Cremaschi, Shaurli,
Da Giau, Zecchinon e Travanut. 
Comunico i tempi: 47 minuti alla maggioranza, ripartiti in: 36 minuti al PD, 5 a SEL, 5 ai Cittadini; 5
minuti alla Giunta; mentre la minoranza consiliare ha 38 minuti a disposizione: 9 minuti PdL   Forza
Italia, 7 Autonomia Responsabile, 9 Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord, 3 Gruppo Misto e 5 Nuovo
Centro destra. 
Do la parola, quindi, al Consigliere che intende illustrarla, quindi Zecchinon. Prego. 
ZECCHINON.: Sì, grazie, Presidente. Avendo sottoscritto la mozione e in assenza del primo
firmatario Codega, la presento all'Assemblea cercando di sottolineare e approfondire alcuni aspetti,
che tuttavia risulterebbero già ben chiari dal testo del documento stesso e anche dai dati che vengono
riportati, così come negli impegni che si chiedono alla Giunta. 
L'argomento è senz'altro delicato e, nel momento stesso in cui l'ho firmato, ho considerato il fatto che
avrebbe potuto dividere l'Aula, ma sono fiducioso che possiamo svolgere il dibattito in modo
costruttivo e nel rispetto delle diversità. 
Le strade che si aprono davanti al problema del processo migratorio e delle sue implicazioni nella
trasformazione della società italiana sono due: possiamo far finta di niente, lasciare le cose come
stanno ed arroccarci sulle posizioni attuali, considerando che la legge, così com'è, possa continuare a
dare i suoi frutti; possiamo, viceversa, ritenere che il problema non sia più procrastinabile e perciò chi
nasce in Italia debba essere italiano di diritto e quindi si renda necessario riconoscerne la cittadinanza. 
Tentiamo di fare un ragionamento diverso dal solito senza pregiudizi, partendo dal fatto che il mondo
è cambiato e, se proviamo a guardare in faccia la realtà, riusciamo forse a capire meglio che quanto si
propone con questa mozione non è una norma dettata dal buonismo o dalla solita ideologia della
Sinistra, pronta ad aprire le porte a tutti. 
Innanzitutto, non possiamo dimenticare che l'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione ha portato ad
un incremento di bambini e di ragazzi stranieri di seconda generazione. I numerosi sbarchi, anche di
questi giorni, non possono non preoccupare, in particolare per un'Europa che è quasi assente, ma
profughi – si badi bene – provenienti prevalentemente da Paesi in guerra arrivano da noi anche
attraverso il vecchio confine orientale, come ricordava prima l'assessore Torrenti nel suo intervento, di
cui poco o nulla si dice. Però è un problema che in particolare riguarda proprio la nostra Regione. 
Tuttavia il nostro Paese non vede restare qui nel suo territorio, se non in minima parte, questi disperati,
tant'è vero che il nostro Paese registra una percentuale di immigrati sul totale della popolazione
italiana pari all'8,45 per cento, ben lontano dal 12,5 della Germania e della Svezia, ma prima di noi per
l'accoglienza ci sono pure Spagna, Francia, Olanda e Gran Bretagna. Tuttavia il problema esiste e la
politica deve essere in grado di elaborare risposte capaci di misurarsi con la realtà globale dei flussi
migratori. 
Secondo l'ANCI, i minori con cittadinanza straniera che risiedono in Italia sono quasi un milione, per
la precisione 993.240, cioè sono aumentati oltre il 300 per cento rispetto a dieci anni fa. Il 70 per cento
di questi è nato in Italia, con in vigore la legge Bossi Fini, quindi non è tutta colpa della Sinistra se li
troviamo qui in Italia in questo momento. Le proiezioni ci indicano che tra quindici anni saranno
raddoppiati e, se restasse in vigore la normativa attuale, nel 2028 soltanto il 7 per cento di questi 2
milioni potrebbe essere cittadino italiano. Con lo ius soli, pur temperato, si raggiungerebbe invece l'86
per cento. 
Si ritiene che questo squilibrio tra il numero di residenti senza cittadinanza porti ad una situazione
socialmente sostenibile? 
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Se guardiamo alla frequenza scolastica, notiamo che nell'arco di dieci anni l'incidenza degli alunni
stranieri in Friuli Venezia Giulia è passata dal 2,8 dell'anno scolastico 2000 2001 al 10,7 del 2010
2011. Già un numero a due cifre. È possibile che si neghi la cittadinanza ai bambini e ai ragazzi
nell'età in cui essi si aprono alla società e guardano consapevolmente al mondo che li circonda? Se essi
frequentano la stessa scuola, giocano con i coetanei, fanno le stesse esperienze, studiano le stesse cose
dei figli degli italiani, non acquisiscono per questo quella condizione indispensabile che li rende
comunque partecipi della vita sociale del Paese caratterizzata da quella formazione di base (scuola
primaria e secondaria di primo grado) che viene data a tutti i minori? 
Potremmo dire che lo ius soli si coniuga, a questo proposito, con lo ius studi, che a loro volta viene
garantito attraverso la frequenza alla scuola. Ma, a mio avviso, dobbiamo tener conto, oltre ai fattori
geopolitici che li fanno risiedere da noi, anche agli squilibri economici che si creerebbero tra qualche
anno, dovuti ad una popolazione italiana che sempre più invecchia e fa sempre meno figli. 
È già stato ricordato in quest'Aula come i versamenti all'INPS da parte degli stranieri che qui lavorano
ammontano a ben 7 miliardi all'anno per contributi, una cifra non indifferente. È noto a tutti che se non
siamo un Paese a crescita zero è per merito degli immigrati. L'ultimo recente rapporto CEDAP sulle
nascite in Italia per il Friuli Venezia Giulia segna ancora un tasso medio di natalità tra i più bassi: nella
nostra Regione in un anno si sono registrate solo 10.445 nascite, e ciò per merito – o per demerito
secondo i punti di vista – delle donne straniere. Nel 2050 si prevede che nell'intera Europa vi saranno
103 milioni di persone in età lavorativa in meno; avremo una ineluttabile decadenza o pensiamo che
questi lavoratori debbano comunque essere sostituiti da altri? E da chi? Da cittadini che cittadini non
sono mancando di diritti? 
La dimensione giuridica della cittadinanza va coniugata senz'altro con la sua dimensione sociale e
culturale per diventare veramente efficace. È una battaglia giusta e va combattuta senza paura.
Concedere la cittadinanza non è solo un fatto giuridico, ma vuol significare condivisione di valori e
apertura al mondo del lavoro e al diritto del futuro per tutti, facendo parte a pieno titolo della comunità
in cui si vive. 
Siamo consapevoli che lo ius soli da solo non basta e deve essere supportato con altri provvedimenti
per evitare, come paventano alcuni, che poi ci sia un'invasione di madri extracomunitarie che verranno
a partorire in Italia. Sostenuto da leggi giuste, questo, come altri pericoli, non saranno possibili.
Nessuno chiede un'applicazione dello ius soli puro e incondizionato tale da consentire l'acquisizione
della cittadinanza per caso o, peggio, tale da incoraggiare un turismo organizzato a questo fine. 
In Europa già esistono diverse legislazioni ed orientamenti di questo tipo. Per la maggioranza dei Paesi
europei l'acquisizione della cittadinanza alla nascita risulta regolata da regimi misti. Di 34 Paesi
rappresentati solo 1, l'Irlanda, applica ancora lo ius soli incondizionato, abbandonato tra l'altro nel
frattempo del Regno Unito, mente 14 applicano lo ius sanguinis e 19 hanno regimi misti; una varietà
di soluzioni, dunque, che possono aiutare anche noi a farci capire quale potrebbe essere il futuro di
questa legge. 
Proponiamo, dunque, questo primo passo per rendere giustizia a questi minori poiché non crediamo
che abbiano meritato di vedersi negati i diritti per demeriti personali. Oppure riteniamo noi di avere
qualche merito personale rispetto a loro per essere nati qui e in questo tempo? 
La cittadinanza non deve essere un certificato di benemerenza o di benevolenza, negarlo a chi è
inserito nel tessuto sociale di una comunità mette il minore sotto ricatto, ad esempio, da non poter
andare in gita scolastica, da non poter praticare sport a livello agonistico, dal non riconoscimento del
titolo di studio ai figli lavorativi, dal mancato inserimento nel mondo del lavoro a causa dello status di
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immigrato, e non ultimo ma per me molto significativo dallo sfruttamento di imprenditori senza
scrupoli o, peggio, dalla criminalità organizzata. 
Nella mia personale esperienza nelle scuole ma ho visto sempre bambini che, nel gioco come nelle
attività, non hanno mai badato al colore della pelle o ad altre differenze. Le diversità nascevano
quando diventavano più grandi e quando il loro pensiero era contaminato dei pregiudizi, che
ricevevano dell'ambiente o, talvolta, anche dalla famiglia. E si sa – per ripetere quello che diceva
Einstein – che è più facile disintegrare un atomo che un pregiudizio, e penso che Einstein di atomi se
ne intendesse. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sarebbe opportuno che qualcuno si prenotasse, diversamente dobbiamo
passare alla votazione. Faccio spiegare l'emendamento. Bene, allora Frattolin se mi spiega. 
Pustetto. Pustetto, prego. C'era l'emendamento Frattolin, lo facciamo dopo. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Io avrei poco da aggiungere a quella che è stata una relazione
esaustiva del collega, che ha toccato credo tutti i temi fondamentali, quindi aggiungerò poco, ma credo
che vada rilevato come in Europa questo problema si sia posto da lunga pezza; la Francia, addirittura,
parla di ius soli dal 1515. Ora, noi abbiamo, con le invasioni napoleoniche abbiamo acquisito molte
cose della Francia, la Rivoluzione francese ci ha aperto alcuni occhi. Ora, perché gli Stati europei, in
maniera molto varia, hanno deciso che bambini nati in quel Paese dovevano acquisire la cittadinanza?
Com'è stato detto, non per una benevolenza, qualche volta pelosa, ma proprio perché è corretto che dei
bambini, che nascono in un tessuto, che nascono in uno Stato, che frequentano le scuole, che vogliamo
integrati, perché noi… uno Stato è il riconoscimento di un'integrazione, di una condivisione, quindi è
un percorso – oserei dire – obbligato. 
Poniamo dei limiti, certo, facciamo alcune regole, come tutti hanno posto. Guardiamo anche gli errori
che hanno fatto. Ma noi non possiamo rivalerci su dei bambini e sulle gite scolastiche, sullo sport. Io
credo veramente non sia degno di uno Stato fare queste piccole, diciamo, rivendicazioni, queste
piccole discriminazioni che portano poi a delle grandi discriminazioni. Se noi non vogliamo avere
all'interno del nostro Paese delle enclave che guardano allo Stato italiano in maniera malevola,
dobbiamo accettare e favorire quest'integrazione. Anche perché soprattutto i bambini, che sono nati e
che vivono e che frequentano i nostri bambini coetanei, e che hanno fatto le scuole, si sentono italiani,
si sentono italiani. 
Io vorrei che tutti voi aveste provato, quando si va a parlare con questi bambini, che oggettivamente ci
si meraviglia dell'italiano più corretto che parlano, pur avendo una pelle scura. Si sentono italiani,
hanno acquisito dei valori italiani. Ora, io credo che non si possa prescindere da questo
riconoscimento. Noi non possiamo chiamare gli immigrati per fare i lavori, di cui l'Italia ha avuto
bisogno perché molti lavori li facevano solo gli immigrati, e poi negare dei diritti fondamentali. È un
dibattito che, ripeto, secondo me, ha uno sbocco naturale: noi dobbiamo prendere atto che questa è la
via logica di un paese civile. Tant'è vero che tutta l'Europa l'ha fatto. 
Ora, cos'è che ci blocca ancora sullo ius sanguinis? Lo ius sanguinis ha creato non pochi problemi e
credo che una Nazione possa crescere coinvolgendo tutti quanti quelli che vogliono far, diciamo,
grande… vogliono ampliare le conoscenze, vogliono fare… diciamo, si identificano con la Nazione in
cui vivono. Io credo che sia un passo obbligatorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Frattolin vuole illustrare adesso? 
FRATTOLIN.: Sì, grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Prego, prego. 
Siamo al dibattito, tuttavia prima non c'era iscritto nessuno e il Capogruppo Frattolin aveva presentato
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un emendamento. Avevo chiesto se voleva… Quindi nel dibattito anche lo spieghi. 
FRATTOLIN.: Sì, sì, esattamente. Allora, il mio intervento sarà esclusivamente per dire che, siccome
riteniamo il tema molto importante e delicato, pensiamo che la posizione dei cittadini sia fondamentale
e quindi il nostro emendamento va nella direzione di inserire la richiesta che venga tenuto conto, in
particolar modo, delle proposte di legge di iniziativa popolare depositate sul tema, oltre a tutte le altre,
visto che sono numerose, e quindi auspichiamo che si riattivi l'iter di discussione in Parlamento.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Dieci anni fa, quando sono diventato Sindaco di Trieste, erano stati
tolti i crocefissi dalle scuole della mia città. Questo per rispetto ai bambini non cattolici che
frequentavano le scuole. Questo, signori, io sono cattolico, credo nell'integrazione, non sono razzista,
però credo che questo non vada bene. A questo punto, io dico, dobbiamo mutare le basi perché uno
che arriva del nostro Paese – poi concordo perfettamente che un ragazzo che è nato in Italia deve avere
i suoi diritti e deve avere la sua cittadinanza – però una volta per tutte dobbiamo chiarirci le basi su cui
noi appoggiamo la nostra democrazia e la nostra cultura. 
Io credo che uno che arriva nel nostro Paese si debba adeguare – adeguare – a quelle che sono le leggi
del mio Paese, a quella che è la cultura del mio Paese, altrimenti io, come diceva il Presidente
Scalfaro, “non ci sto”. Perché questa liberalizzazione, questo modo di pensare di questo Paese, che
dobbiamo dare tutto a tutti, ma pensate: in questo momento c'è tutta una polemica sugli sbarchi di
“Mare Nostrum”, e dopo ci dimentichiamo che in Spagna hanno le reti con l'alta tensione, non vi
racconto cosa ho visto fra il Messico e gli Stati Uniti, e noi naturalmente questo buonismo. 
Allora, ripeto, io sono per l'integrazione. Un ragazzo che è nato nel nostro Paese ha tutti i diritti di
diventare nostro cittadino, però prima di tutto bisogna mettere delle regole fisse. In questi giorni che
sto girando un po' la Regione sono andato a Monfalcone. Interessante Monfalcone, dove c'è una
presenza importante in funzione dei cantieri di extracomunitari, intere zone della città, dove c'è ormai
questa integrazione, c'è la presenza molto forte di queste, diciamo, persone che vengono da altre parti
del mondo. Ma quello che ho trovato sconvolgente è che molti cittadini italiani stanno vendendo le
proprie abitazioni e stanno andando nei paesi limitrofi perché reputano che ormai Monfalcone, grazie
alla mancanza di regole, non sia più a misura degli italiani residenti lì. 
Questa – attenzione – è una cosa estremamente grave, è una cosa estremamente complessa. Ma,
tornando alla mia religione, è impensabile che qualcuno porti ancora avanti che in funzione di alcune
abitudini, cioè, signori miei, se uno non mangia maiale, non può essere un problema mio, sarà cura sua
non mangiare maiale perché nella mia religione, nel mio modo di essere… invece noi mettiamo a
disposizione – e non vi dico tutte le cose che abbiamo dovuto fare – per sostenere questo. 
Quando io vado in quei Paesi, per entrare in una moschea mi devo togliere le scarpe, e me le tolgo
perché quella è la loro regola e la loro legge; all'incontrario, questi vengono nel nostro Paese e non si
adeguano alle nostre leggi. Questo, sinceramente, non mi va bene per cui state molto attenti a quello
che fate perché nei prossimi anni… io ho vissuto quello che… io andavo molto in Jugoslavia, io ho
vissuto l'arrivo dei serbi sopra le colline di Knin, che poi i serbi diventano maggioranza, e dopo hanno
detto: beh, abbiamo tutto il diritto di portarci le nostre chiese e la nostra cultura. Risultato: dal '90 '95
si sono sparati per cinque anni. Ci siamo già dimenticati di questo. E se voi andate da Benkovac a
Knin vedete 40 chilometri di case fatte saltare con le mine e con i tetti tutti a terra. 
Allora stiamo attenti! L'integrazione deve essere integrazione sul territorio, ma attenzione alla nostra
cultura, alle nostre regole, ai nostri usi. 
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PRESIDENTE.: Zilli, prego. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Sono molto amareggiata per com'è stata presentata la mozione sulla
riforma delle norme sulla cittadinanza e il riconoscimento dello ius soli, perché credo che in questa
sede sia stata fatta veramente tanta sterile demagogia. Mi dovete spiegare quali sono i diritti che
vengono tacciati ai figli dei cittadini, degli immigrati che nascono sul territorio italiano. Mi dovete
spiegare – e non l'avete fatto con esempi concreti – quali sarebbero le discriminazioni in ambito
scolastico e sportivo che questi ragazzi soffrono. Mi dovete spiegare dove l'attuale sistema legislativo
sia discriminatorio nei riguardi dei figli di immigrati. E mi dovete spiegare come andremo a
giustificare, riguardo alla cittadinanza italiana, quest'iniziativa, quando nelle ultime ore abbiamo 2.000
sbarchi continui, in particolare, oltre 2.000 nelle ultime 48 ore, dove lo Stato italiano sta dando
un'accoglienza ai migranti problematica. In un sistema in cui avete scelto nei palazzi romani di
abrogare il reato di immigrazione clandestina e non sapete gestire l'emergenza. 
Sicuramente meglio di adesso, caro Liva, perché le… sicuramente meglio di adesso, caro Liva, perché
le coste non riescono nemmeno a ricevere più tutti questi immigrati, le strutture di ricezione sono in
tilt e soprattutto diamo loro gli hotel e i ristoranti cinque stelle, ma non solo, diamo loro molti soldini
che tanti nostri pensionati si dimenticano di ricevere, benché abbiano lavorato e prodotto in questo
Stato. 
Allora io credo che, al di là di queste prese di posizione iniziale, un Paese civile qual è il nostro stia
dimostrando molto di più di quanto dovrebbe e che l'integrazione non passi attraverso l'iniziativa che
voi volete proporre e che non sia assolutamente possibile cercare di cavalcare quest'iniziativa,
richiamando che cosa? La necessità di fare un paragone effettivo e quindi di creare un'uguaglianza tra
ius soli e ius studi? 
Io non ho mai sentito che in Italia, in questa Regione, che in nessun luogo vi sia stata una
discriminazione al diritto dello studio di immigrati. Non l'ho mai sentito. E se questi bambini crescono
rispettando le leggi italiane e quindi imparano la lingua, si integrano con gli altri ragazzini, non mi
pare vi siano problemi di razzismo sotto questo profilo. E diffido chiunque di voi da ritenere razzista
nel vero senso del termine chi si oppone ad una mozione come quella che avete presentato, e se volete
storpiare il significato di “razzista”, va bene. Sono razzista. Barbara Zilli è un razzista perché si
oppone a quest'iniziativa, che non è assolutamente necessaria, che viene portata avanti travisando le
regole civili di integrazione del nostro Stato, che attualmente vigono, e che crea, sostanzialmente,
fomenta delle problematiche che oggi, a mio modesto avviso, non sono affatto esistenti. 
Quali sono gli squilibri economici? Quali sono i problemi reali che dovrebbero discendere da un
mancato riconoscimento della cittadinanza a chi nasce sul territorio italiano prima del compimento del
diciottesimo anno di età e prima dell'iniziativa – volontaria che non è assolutamente negata delle
regole di questo Stato – affinché chi vuole ottenere la cittadinanza italiana faccia una semplice
domanda: c'è un iter burocratico affatto complicato per poter ottenere la cittadinanza. Perché
dobbiamo dare questa cosa di default? Ritengo che sia assolutamente sbagliato. Ed è sbagliato
soprattutto ancorare questa richiesta al fatto che l'Italia soffre un grosso problema di natalità. 
Non è un demerito avere un figlio, com'è stato detto prima in modo un po' così sarcastico, non è un
demerito affatto sia la madre italiana, sia la madre australiana, sia la madre sudafricana, ghanese o
quant'altro, assolutamente, ma chiediamoci perché c'è un problema di scarsa natalità in Italia,
chiediamocelo. Non certo questo può essere legato in alcun modo al riconoscimento del diritto di… 
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli, la Lega ha cinque minuti complessivamente. 
ZILLI.: Non ci sono problemi da parte dei colleghi, quindi… sono esauriti? 
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PRESIDENTE.: No, aveva cinque minuti nel complesso come Gruppo, quindi lei sta parlando da più
di cinque minuti, lei sola. 
ZILLI.: Mi perdoni, non ho visto… termino. Se mi lasciate completare. 
PRESIDENTE.: Prego, completi l'intervento. 
ZILLI.: Può essere poco piacevole per le orecchie di alcuno sentire il mio discorso e mi dispiace, però
è giusto che anche la Lega su questo tema possa prendere una posizione decisa e dire che la contrarietà
è totale ad un'iniziativa di questo tenore, proprio dove si vuole mistificare la realtà, e quindi legare
addirittura quest'esigenza ad un superamento del problema della scarsa natalità italiana. 
Sappiamo bene che i problemi sono altri, che dovremmo riconoscere un welfare state più incisivo non
solo agli italiani ma a tutti coloro i quali attualmente vivono sul territorio per poter favorire la
maternità – e chi vi parla ne è testimonianza vivente delle difficoltà che ci sono – e credo che
comunque non vi siano affatto difetti in capo al welfare state italiano su questa tematica, che, anzi,
riconosce molto e tanto di più di quanto forse dovrebbe ai figli degli immigrati, che non investono
magari sul nostro territorio. 
Quindi, riservando successivamente, in sede di dichiarazione di voto, eventualmente, altre
osservazioni, mi limito a rappresentare che ci sono Stati europei, come la Svizzera, l'Austria e la
Danimarca, dove, oltre alla residenza, per ottenere la cittadinanza, occorre addirittura superare un test
su storia, ordinamento, lingua locale, mentre la legge italiana del '91 prevede soltanto il requisito della
residenza continuativa per dieci anni e per i nati nel territorio italiano da genitori stranieri che questi vi
abbiano risieduto regolarmente fino al raggiungimento della maggiore età. 
Un invito accorato ad una riflessione più approfondita prima di proporre iniziative quale questa.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Da questo momento, siccome sono prenotati dopo il primo intervento,
ogni intervento tre minuti. Prego, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Ma la delicatezza dell'argomento e il tempo così breve rischieranno sicuramente,
impediranno, insomma, quello che meriterebbe un approfondimento, un tema comunque così
importante perché attiene argomenti che rischiano appunto di essere poi letti e visti in termini un po',
diciamo così, “distonici”. 
È chiaro che la mozione, per com'è impostata, comunque piaccia o non piaccia, è di fatto un appello a
quello che a mio avviso è una chiara questione ideologica, l'accoglienza che nasce da una confusione,
sia nel mondo laico che nel mondo, se volete, anche cattolico, appunto, fra la missione della Chiesa e i
compiti dello Stato. Questo io credo sia il principio su cui molto spesso in questo dibattito ci si
incrocia. Lo ricordo anche perché è stato rilanciato a livello nazionale il tema della legislazione della
Bossi Fini, e noi confondiamo, penso, questo tema che ha una sua dignità rispetto ad altre questioni
legate all'emergenza, dell'integrazione, l'integrazione islamica, tutti i temi che, ripeto, ahimè,
impediscono in questa sede di poter approfondire per fare chiarezza sul punto. 
Ma proprio perché anche a livello nazionale si riprende il discorso della Bossi Fini, della legislazione,
io credo che il tema dell'accoglienza e l'integrazione non possa essere in qualche misura non legato
anche al tema della scarsità e anche della selezione dell'immigrazione. Temi seri che sono posti in
tantissimi Paesi del mondo perché altrimenti rischiamo, appunto, di farci sempre prendere dal
problema di questa origine ideologica sbagliando tiro, perché noi siamo sottoposti, l'Italia in primis, a
un fenomeno immigratorio, chiamiamolo, “violento”, dettato da tanti fattori. 
Allora, siccome il tempo mi è breve, io quindi per questa impostazione, che io pregherei – se potessi
ma non è possibile ovviamente – ritirerei per un approfondimento anche in altre sedi, perché il tema lo
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dovremmo affrontare in maniera più corrette e più approfondita; noi parliamo anche giuridicamente –
perché questo lo dobbiamo ricordare – in uno Stato che si regge sullo ius sanguinis, no?, che
dobbiamo, possiamo anche immaginare, possiamo superare, ma che siamo cittadini italiani in quanto
nati in Italia. E quindi l'introduzione del principio giuridico dello ius soli, che in sé non è nulla di male,
voglio dire, non è nulla che mi spaventa, ma di fatto, come dire, cambia la situazione, l'impostazione
di uno Stato, lo cambia radicalmente. Poi ci sono forme edulcorate più o meno, ma questo è un
principio, e grandi autorevoli scrittori, cronisti, giornalisti hanno affrontato questo tema in termini
liberali, non in termini di furore ideologico, ricordando tutti e storicizzando il fatto che lo ius soli è
stato applicato soprattutto – lo sappiamo – nei paesi tipo anche l'America, quando c'era un problema di
sottopopolazione, e quindi c'era l'esigenza proprio, come dire, cinicamente calcolata, della necessità di
creare più popolazione. 
Allora la mia domanda è: in uno Stato che si regge sul principio dello ius sanguinis un automatismo di
applicazione dello ius soli proprio una realtà in cui c'è da parte nostra una minore presenza di nati può
o non può, nel tempo, soprattutto quando andiamo a trattare temi di difficile integrazione, come quella
islamica – perché lo dobbiamo dire perché è un tema sotto gli occhi di tutti – è questo un principio che
risponde a una statualità e a un modo serio e razionale di integrazione? O non rischia di essere nel
tempo, invece, un problema proprio sociale rispetto anche a un ribaltamento delle posizioni anche
della nostra realtà in Italia? 
E lo dico, ripeto – purtroppo il tempo è già scaduto e quindi non mi permette di articolare di più il mio
ragionamento – non contrariamente allo ius soli, ma al fatto che si possano e si debbano trovare forme
poi di radicamento e di presenza sul territorio, che non sono, ovviamente, automaticamente applicabili
solo al fatto di essere nati perché questo potrebbe portare, ripeto, a una serie di situazioni ingestibili,
anche dal punto di vista della scarsità o dello sfruttamento di questo principio in altri termini. 
Ecco perché ritengo, non essendo di principio contrario a una scelta e modalità di integrazione, ma
assolutamente, voglio dire, per i motivi che ho cercato, ahimè, brevemente di rappresentare, così come
impostata dal mio punto di vista, ripeto, vince quell'impostazione di origine biologica sul tema
dell'accoglienza, se mi è consentito, appunto che confonde le ragioni dello Stato, della Chiesa che vede
tutti gli uomini uguali; d'altra parte, le dinamiche che stanno, che sono reali, che sono problematiche,
della statualità. 
PRESIDENTE.: Grazie per aver saputo anche valutare il tempo. Consigliere Novelli, prego. Tre
minuti sempre. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, discutere in un tempo così breve di un tema così articolato e
complesso – l'ha detto anche il collega Colautti – è estremamente difficile, però ci sono alcune cose
che dal mio punto di vista vanno dette. 
Innanzitutto, credo che l'Italia sia davvero la Patria dei diritti e, a volte, questi diritti non sono
conseguenti a dei doveri. Un certo tipo di cultura per decenni ha parlato soltanto di diritti e questo ha
creato anche un modo di affrontare la realtà e un modo di ragionare sulla realtà che ha messo
assolutamente in secondo piano quelli che invece sono degli elementi fondanti di una società, che sono
i doveri. 
Noi abbiamo difficoltà con i nostri cittadini, con quelli che, diciamo, hanno una matrice culturale
europea, a fare in modo che rispettino tutti i doveri necessari perché una società non si destrutturi, e a
maggior ragione abbiamo anche trasmesso – purtroppo troppe volte – agli immigrati quel messaggio
devastante che l'Italia è la patria dei diritti, dove esistono mille associazioni che si occupano di loro e
che servono ad aiutarli per sfruttare al massimo tutte quelle norme e contro norme, che in qualche
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modo, anche giustamente, li tutelano. 
Io, quando sento parlare di diritti negati, rifiuto a piè pari quest'affermazione. Come anche voglio
rifiutare questa visione che l'immigrato, molto spesso, è sfruttato da imprenditori malevoli, che,
peraltro, molte volte sono della stessa nazionalità, o fanno parte lo stesso di immigrati che sono
arrivati sul suolo nazionale prima. Mi viene da pensare, ad esempio, non a imprenditori regolari, ma lo
sfruttamento della prostituzione, ad esempio, è in mano a chi principalmente? A italiani o ad altri?
Questo è un tema che, secondo me, va messo anche in evidenza. 
E inoltre anche questa criminalità organizzata che sfrutta questi poveri immigrati, ma li sfrutta perché
noi non siamo in grado di accoglierli come dovremmo? Oppure semplicemente perché c'è uno schema,
un disegno che fa in modo che qui arrivino gli immigrati per poi potere essere sfruttati nella
criminalità, dalla criminalità organizzata? 
E poi, scusatemi, in ordine non cronologico, ius soli, nuova legge sull'immigrazione, legge per i
garanti diritti alla persona, nuovo piano dell'immigrazione; tutte cose legittime – sia ben chiaro – che
però danno un senso politico di priorità per cui la maggioranza, il centrosinistra, ha una priorità che
non corrisponde alla nostra visione di priorità. 
Come non siamo d'accordo assolutamente sul problema della denatalità, ma la denatalità – anche
questo è un altro mantra che ci sentiamo ripetere spesso – meno male che ci sono gli immigrati perché
altrimenti saremmo addirittura in deflazione di nati. Sì, questo è vero, d'accordo. Ma forse che sia il
caso di incominciare a parlare di più di politiche della famiglia? Forse che sia il caso di incominciare
di più a cercare soluzioni, come forse in effetti si sta cercando di fare, sul lavoro? Perché se una
famiglia non fa figli, è inutile che ce lo ripetiamo, non è che all'improvviso si siano persi tutti i valori e
i principi; non fa figli perché non ha possibilità strutturale, o crede di non aveva possibilità strutturale,
di avere una visione del futuro che possa garantire qualcosa a questi ragazzi. 
Insomma, qui ci sarebbero molte cose da dire, ma il tempo credo sia terminato e quindi mi fermo. E
naturalmente credo che la mia posizione sia ben chiara. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Moretti. 
MORETTI.: Sì, cercando di dare alcuni spunti, che non vogliono essere né ideologici, da una parte o
dall'altra, perché credo che questo sia un tema che va affrontato, come ben ha fatto il collega
Zecchinon nella sua introduzione, in maniera molto semplice, guardando quella che è la realtà e
guardando quello che fanno i Paesi, gli altri Paesi stranieri di ben più lunga civiltà della nostra.
Senza… 
PRESIDENTE.: Consigliere De Anna, lei avrà tempo per affermare le sue convinzioni fra tre
interventi. Grazie, consigliere De Anna, per cortesia. Prego, consigliere Moretti. 
MORETTI.: Io cerco di essere sempre rispettoso e chiedo che tutti abbiano rispetto di quello che
dico, anche se magari, a volte, possono essere cose che non si condividono per cui… va bene,
insomma, normale. Cercando, però di non mettere dentro un dibattito serio qualunque cosa venga detto
da tutti questioni che non hanno nulla a che fare con il tema specifico della mozione n. 22:
riconoscimento dello ius soli e riforma delle norme sulla cittadinanza. 
Cosa c'entrano i crocifissi? Togliere i crocifissi da un'aula scolastica, che è una responsabilità di
qualche dirigente scolastico – sbagliata, la responsabilità di questo – con la volontà di riconoscere un
diritto; leggetevi la relazione di Zecchinon e ricordatevela perché, ripeto, è una relazione che inquadra
correttamente la questione nei suoi giusti confini, ponendo un problema che c'è, ponendo un problema
che dobbiamo affrontare in maniera liberale e non ideologica – e condivido quello che ha detto il
collega Colautti – dicendo che tutti noi cittadini di questo Stato, italiani e non, abbiamo i nostri diritti
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ma abbiamo anche i nostri doveri. E non esiste che da questa parte c'è chi dice esistono solo i diritti e
dall'altra parte c'è chi dice che esistono solo i doveri perché questo non è lo spirito con il quale ci
siamo apprestati e ci stiamo apprestando a discutere di questa cosa. 
La legalità deve essere un principio base per tutti, per tutti i cittadini che risiedono in questo Stato. Chi
parla parlerà ancora e giustamente avrà un'opinione diversa dalla nostra. Quando poteva governare,
quando ha governato e poteva decidere in determinate maniere non l'ha fatto, i problemi sono sempre
gli stessi. 
È stata poi citata la questione di Monfalcone, che conosco abbastanza per viverci da tanti anni. 
Anche a Panzano, sì, sì, la conosco molto bene, la conosco molto bene, la conosco molto bene. Lavoro
a Panzano. 
PRESIDENTE.: Allora, ognuno poi ha la possibilità di intervenire. Riccardi, per cortesia. 
MORETTI.: Ma siccome siamo… ma siccome siamo… 
PRESIDENTE.: Moretti, per cortesia, faccia l'intervento rivolto all'Aula, non rivolto al consigliere
Riccardi. 
MORETTI.: No, ho risposto all'osservazione del collega Riccardi. 
PRESIDENTE.: Dopo, risponde dopo. 
MORETTI.: Perché forse, andandoci una volta o due volte all'anno, forse conoscono meglio di chi ci
vive da qualche anno, ma qualche anno, eh. Allora… 
Non ti rispondo più. Allora, la questione della fortissima immigrazione che c'è e rappresenta un
disagio in quella città, è inutile nascondere, però è stata usata in maniera sbagliata – e qua purtroppo
tutti hanno le cause, anche chi ha permesso, come posso dire, che si arrivasse a determinate situazioni,
che ci sono, ripeto, di disagio – ma ha avuto due facce della stessa medaglia, cioè: è stata utilizzata
finché faceva comodo utilizzarla per… 
No, ascolta cosa dico. Per aumentare gli affitti di buchi da parte dei cittadini monfalconesi a questa
gente; è stata usata per impiegare nei lavori più disagiati questi cittadini. Oggi ci si lamenta se questi
cittadini, che son peraltro cittadini pacifici, frequentano le piazze di Monfalcone piuttosto che i luoghi
pubblici di Monfalcone perché rappresentano un qualcosa di particolare. 
Allora, questo discorso con lo ius soli non c'entra niente, ma l'ho voluto… no, no, l'ho voluto segnalare
perché siccome è stato citato da colleghi che hanno espresso questo, questo non ha niente a che fare
con lo ius soli e con il tema di cui parliamo. Ma anche questo è un elemento sul quale dobbiamo
riflettere, sul quale le semplificazioni non aiutano a risolvere il problema. 
Allora, per chiudere, quello che dicevo all'inizio: abbandoniamo le ideologie e vediamo di affrontare i
problemi per quello che sono e non per quello che sembrano essere, a seconda delle nostre sensibilità,
più o meno di un tipo, e soprattutto senza ideologia. Per questo lo ius soli è un problema che va
affrontato e che non possiamo far finta che non esista. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Gregoris. Se, per cortesia, lasciamo, ecco, ognuno svolga
il proprio intervento così andiamo via anche con i tempi compatibili. Prego, consigliere Gregoris. 
GREGORIS.: Era inevitabile, signor Presidente, cari colleghi, che questa mozione, che titola “per la
riforma delle norme di cittadinanza e riconoscimento dello ius soli”, si trasformasse – era inevitabile –
in una lite – perché di questo parliamo nel senso verbale – tra coloro che la pensano diversamente su
altri temi, peraltro, i temi quindi dell'immigrazione, i temi dell'accoglienza, i temi che vedono ciascuno
di noi, a prescindere anche dai movimenti in cui milita atteggiarsi in maniera anche da un punto di
vista personale eccetera. 
Ci sono due aspetti che io vorrei mettere in rilievo in questo breve intervento. Il primo: l'utilizzo dei
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dati relativi alle leggi, al numero, agli atteggiamenti degli altri stati, qua ognuno elastico, ognuno tira
dove meglio, per dimostrare qualcosa che ha in mente di dimostrare. In realtà, una ricerca didattica di
dati scientifici e storici risulta sempre molto difficile anche la spiegazione e i commenti. 
Ma il primo elemento che volevo far presente è che il problema dell'immigrazione è un problema – a
mio parere, ma ormai credo questo debba essere onestamente riconosciuto da tutti – irrisolvibile nel
senso che è ineludibile. L'immigrazione, che è partita non adesso ma anni fa, nel corso degli anni, ha
sempre segnato ovunque, in tutti i Paesi del mondo, un aumento sempre… non costante, come dire,
con un'espansione geometrica, addirittura. Quindi è un fenomeno che non si fermerà con i cannoni, per
chi vuole i cannoni, non si fermerà con la Marina Militare, neanche europea, non si fermerà con niente
perché è ineludibile. E non sto a dire perché, insomma, basta leggere i numeri e si capisce che non è
eludibile. 
Il secondo punto su cui vorrei mettere un momentino… porre l'accento è il fatto che noi, molto spesso,
scambiamo quelle che sono normali… è vero, c'è da dire anche una cosa, no? Molto spesso
l'immigrato scambia l'ospitalità con la debolezza dei Paesi che accolgono l'immigrato e gli danno
lavoro. Questo è anche vero: scambiano l'ospitalità con debolezza. Però è anche vero che molto spesso
i Paesi, e soprattutto l'Italia, anzi, parlo solo dell'Italia, noi non siamo in grado di accogliere tutte
queste persone. Non siamo in grado per una debolezza strutturale delle nostre Istituzioni. 
Allora, che cosa succede? Succede che non siamo in grado di… ecco, il tempo è finito, nel mezzo, ma
insomma tiro avanti ancora un minuto, se è possibile, Presidente. Noi scarichiamo le nostre
responsabilità sugli immigrati, quando non siamo noi in grado di essere seri organizzatori di questi
flussi che ci sono, che ci sono stati e che ci saranno anche un domani. Allora il problema vero è che
noi ce l'asciughiamo dando la colpa agli altri, mentre sono le nostre Istituzioni che non sono in grado
di. Per cui diventa clamoroso il fatto che i crocefissi devono essere tirati via e non si capisce bene per
quale ragione – finisco, Presidente, la sua occhiata, mi ha dato tre secondi in meno, l'ho già capito da
solo – per cui si trasformano, ecco, le nostre debolezze come se fossero mancanza da parte degli
immigrati. 
È chiaro che questa è una mozione che meriterebbe una non tanto, se vogliamo, come problema di ius
soli e ius sanguinis. Io sono per lo ius soli, lo dico apertamente. Ma, ovviamente, condizionato,
recintato, protetto da tutta una serie comunque di questioni che il nostro ordinamento istituzionale in
questo momento non ha e che dovrebbe avere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Gregoris. Conigliera Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Ringrazio. Mi sono sentita chiamata… Allora, rispetto alla richiesta di prima ci sono
effettivamente dei diritti negati? Sì, ci sono effettivamente dei diritti negati. Ci sono persone che
nascono sul nostro territorio e che non vedono riconosciuto il loro diritto di esistere per essere
riconosciuti alla nascita, addirittura ci sono dei bambini che nascono e l'ostetrica o il medico devono
chiamare due testimoni per documentare e testimoniare che questo figlio è nato da questa madre – un
filino paradossale – perché se la madre non è cittadina italiana e non ha i documenti, il figlio non può
essere riconosciuto, e quindi c'è un rischio effettivo che vadano in adozione perché non possono essere
riconosciuti. 
Ci sono dei diritti negati: questi bambini non possono iscriversi all'attività sportiva normale, le società
sportive non accettano bimbi che non abbiano il permesso di soggiorno, e le società sportive
agonistiche non accettano bimbi che non abbiano i documenti di identità come cittadini italiani. 
Il resto dei diritti li ha già citati molto bene Zecchinon, non li riprendo, sul titolo di studio, sulle gite
all'estero eccetera. Questa non è una vita normale. 
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Vorrei, però, velocemente ricordare il dramma dei bambini proibiti e dell'emigrazione italiana in
Svizzera, quando i nostri figli venivano tenuti nascosti e segregati in silenzio perché non si facessero
sentire perché era proibito essere figli di emigranti nati in Svizzera. Questa cosa ci ha indignato ed è
giusto che ci abbia indignato, e ora deve indignarci anche per altri. 
Vorrei finire velocissimamente con una citazione, che riprendo dal filosofo Walzer, americano, che
dice: i diritti dell'uomo stanno andando in contrasto con i diritti del cittadino. Cioè i diritti dell'uomo
furono riconosciuti all'inizio della Rivoluzione francese, ma vennero affiancati ai diritti di cittadinanza
che spettano solo ai cittadini della nazione. Così, in realtà, è nata la democrazia e le nazioni hanno
cessato di essere proprietari di sovrani assoluti. Così è nata per noi in Europa l'uguaglianza di fronte
alla legge, il popolo sovrano, il patto costituzionale, la divisione dei poteri. Ma ora la democrazia corre
un rischio molto grave perché si stanno mettendo in contrasto i diritti dell'uomo con quelli del
cittadino e il populismo utilizza i secondi – i diritti del cittadino – come barriera contro i primi. 
Scalfari, citando Walzer, dice: il filosofo americano Walzer ricorda Giuseppe Mazzini e dei diritti e
dei doveri, che sosteneva la nascita delle nazioni democratiche e la fratellanza europea, al di là e al di
sopra dei confini. Questo è il tema che Napolitano ha infinite volte sollecitato, nella speranza che la
classe dirigente del nostro Paese sia all'altezza di affrontarlo. Sottrarsi a questi compiti non è
tradimento ma stupidità, che è un malanno ancora peggiore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Nel dare la parola al consigliere De Anna, la informo che il suo Gruppo ha 4
minuti a disposizione, c'è anche Ziberna, poi se riusciamo a contenere, si può sforare ma non
esagerare. Prego. 
DE ANNA.: Signor Presidente e signori Consiglieri. Svizzera. La consigliere Cremaschi certamente
ha indicato che noi non possiamo prendere la Svizzera come Nazione di riferimento. Anche se in
Svizzera sono andate le nostre madri, le nostre nonne, tante persone che in un momento di difficoltà
sono andate a lavorare e poi sono tornate in Italia. 
Austria. Abbiamo detto che l'Austria richiede, per avere la cittadinanza, oltre alla residenza, anche un
test. Guardiamo le Nazioni vicine a noi. 
Popoli Balcani. Lasciamo perdere per il momento perché li caricano di legnate, quando arrivano i
clandestini. 
Francia. Ius soli: abbiamo visto cosa ha portato lo ius soli nelle banlieue della Francia, quando hanno
messo a sacco e fuoco proprio i figli dello ius soli che, sentendosi emarginati – quindi non significa
avere – poi hanno messo a sacco e fuoco le città. Non parliamo di Sarkozy e di Hollande, che
addirittura hanno espulso gli extracomunitari, incominciando dai rom, e guarda caso l'Europa, che di
solito nei Paesi della Finlandia e del Nord (ma arriverò a questi Paesi) criticano sempre l'Italia non
solo in quelle immagini che un nostro Presidente ha definito in maniera, così, un po' pittoresca. 
Spagna. Vorrei ricordare gli spagnoli cosa hanno fatto a Ceuta: gli hanno sparato alle spalle. A Ceuta
che è Spagna, in Marocco. 
Grecia. Vogliamo arrivare a Malta? A Malta gli danno una gasoline tank, li tengono al largo, gli danno
una (gametolina) pien de gasolio e de bensina e glie dise: ande' da un'altra parte. 
Svezia e Finlandia. Sono stato in Svezia e in Finlandia, che si definiscono, questi Paesi,
all'avanguardia nell'ambito dei rifugiati politici. Sapete cosa succede in Svezia? In Svezia succede
questo, cari amici della Sinistra: madre iraqi, padre sweden? Sun figlio iraqi. Madre sweden, padre
iraqi? Figlio sweden. Quindi la paternità e la maternità viene data dalla madre, che è l'unica certa.
“Mater certa est”, dicevano i latini, per parlare della tradizione millenaria dell'Italia. 
Finlandia. Ho partecipato a una tavola rotonda insieme a un basco del Maghreb, che rappresentava la
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Francia, proprio nell'Assemblea delle Regioni d'Europa, di cui la nostra Regione faceva parte e non
riuscivo a farmi capire con il Viceministro della Finlandia che mi diceva: ma non riesco a capire
quando tu parli. What is “clandestini”? Cosa vuol dire “clandestini”? E il francese mi diceva: mais
qu'est ce que tu parles? E gli ho detto: quelli che arrivano sans papiers, senza i documenti. E sapete
cosa mi ha risposto il Viceministro finlandese? We haven't. Non ne abbiamo. Perché noi abbiamo solo
rifugiati politici. E la distinzione tra il “rifugiato politico” e il “clandestino” è ben diversa. 
Chiudo, signor Presidente, ricordando il nonno, che è stato per tanti anni in Argentina e in America, mi
ha sempre detto che lui è stato difeso dalla legge dell'America che ha sempre rispettato. Rispettare la
legge non significa solo rispettare la legge, significa rispettare la legge del nostro vivere, la ragione del
nostro vivere, che è oltre la legge. E questa non è difesa populista. 
Non parlo dell'Australia che li hanno tenuti alla fonda oltre la barriera corallina. Anche lì, come Malta,
gasoline tank. Una gametolina de gasolio. 
E arrivo all'Italia. Non voglio parlare di dove mettiamo questi arrivi, che si arriva poi in provincia di
Pordenone, cari amici pordenonesi. Sapete che sono nell'unico albergo quattro stelle dell'intera
Pedemontana, all'Antares di Piancavallo, è come se qui a Trieste fossero al Savoy, come se a Udine
fossero alla Astoria. Li abbiamo messi all'Antares, poi scappano, è vero, perché scappano dopo due tre
mesi. Anche perché per metterli in circolo, come si suol dire, a lavorare bisogna avere la certezza che
passerà come minimo un anno e mezzo o due anni perché prima non è possibile fare niente. 
Arrivo a una nota di colore. Qualche anno fa, ebbi una discussione in un talk show televisivo con una
dirigente scolastica della Provincia di Pordenone che aveva impedito – impedito – di fare il presepe in
una scuola perché offendeva i bambini e le bambine, o le bambine e i bambini, non italiani. Allora, io
a questa insegnante dissi che la tradizione italiana non è l'albero di Natale, il Tannenbaum, che viene
dal nord, appendendo i dolcetti, i dolcetti si appendono in fin di vita perché la nostra tradizione non è
del Tannenbaum. La nostra tradizione è il presepe, e quei bambini di colore, se avesse voluto
valorizzarli nell'ambito del presepe, li mettesse a fare i Re Magi!, quelli di colore perché nei tre Re
Magi, c'era anche un Re Magio di colore. 
Allora ci sono due strade, Presidente, veramente l'ultima. Diritti e doveri. Ci sono diritti che obbligano
doveri e doveri dai quali nascono diritti. La strada non è così semplice da decidere. Certamente noi
abbiamo introdotto un concetto che diritti obbligano a doveri e molto spesso i doveri vengono
tralasciati, vantando sono diritti. Se questa è la strada, evidentemente il mio voto non può essere
favorevole a questa mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna, il suo gruppo ha esaurito il tempo, la prego di contenere l'intervento
in due minuti, se possibile. Prego, Ziberna. 
ZIBERNA.: No, no, ma davvero ho previsto soltanto una piccola battuta nel senso che certamente è
un argomento di grande interesse, ma il timore qual è? Che un problema come quello, cioè il
riconoscimento dei diritti, non soltanto all'infanzia, ai bambini, comunque un riconoscimento dei diritti
venga strumentalizzato per fini politici. Per dire che cosa? Chiedo scusa. Per dire che cosa? Che una
cosa è individuare quali sono i diritti che in questo momento si ritengono essere negati, vengono
individuati e con provvedimenti normativi o regolamentari a seconda si riesce oggettivamente a
risolvere. 
Tutt'altra cosa, invece, è generalizzare perché appunto gli esempi portati prima, le sue
generalizzazioni, il crocefisso o il presepe, anch'io ho subito con la mia bimba la soppressione per due
anni del presepe per non offendere la sensibilità dei tanti immigrati che frequentavano la scuola. Io
credo che togliere sia sempre impoverire. Aggiungere è inclusione. Aggiungere è ricchezza.
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Aggiungere significa dire che miliardi di persone in tutta la terra, magari, non sono cattolici, ma
seguono altre religioni. 
Ecco, il timori, invece, è che si voglia generalizzare. Se in un'autostrada accade un incidente, non
chiudo l'autostrada, verifico quali sono le criticità che hanno provocato questo incidente. Perciò, se ci
sono dei diritti che in questo momento, ci sono delle cose precluse, servizi preclusi ai giovani di altre
nazionalità, vanno individuati quali sono questi diritti e con provvedimenti ad hoc si superano. 
Il mio timore è che si brandisca per fini politici un problema estremamente serio, che è quello del
riconoscimento dei diritti a chi in questo momento non può esercitarli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Il Presidente è rimasto sorpreso dall'intervento della Zilli, immaginavo, insomma, la
targa del partito avesse supremazia su altri aspetti. Immaginavo, invece, che la dimensione materna
avesse anche un senso di prevalenza, invece ho notato che sostanzialmente è rimasta all'interno
dell'alveo delle idee consuete della Lega Nord, sono rimasto un po' sorpreso negativamente. 
Si può anche allargare il raggio di osservazione, cioè l'esercizio di guadagnare pezzi, che ovviamente
nella mozione non ci sono, sta nel costume di chicchessia, anzi, per solito la politica supera i confini
del definito iniziale e si attacca da altre parti solamente per allargare il campo di analisi e fa bene, ma
alle volte, però, sarebbe opportuno, quantomeno, guadagnare lo spazio chiaro e preciso dell'oggetto in
esame, e l'oggetto in esame non è poi così semplice e così banale, e starcene lì, fermi, fissi dentro il
problema del suolo o del sangue, tanto per essere chiari, già lì quella dialettica lì, potrebbe far scoprire
una serie di grossi problemi. 
Allora guadagniamo quel pezzo lì e, una volta imparata ovviamente la logica, ci esprimiamo in termini
letterali, prima impariamo la grammatica e poi anche ci allarghiamo. Allora, fermiamoci lì. 
Allora, perché mi appellavo alla madre? Perché in fondo – in fondo – il bambino, colui il quale deve
ricevere i diritti, intanto è un individuo – individuo – cioè non lo divido ulteriormente, né lo congiungo
ad altro, è in quanto essere, e in quanto essere è sacro, nella cultura occidentale, in quella aristotelica…
sempre per citare quello che diceva prima De Anna, e anche per citare alcuni aspetti relativi,
ovviamente, alla nostra vasta cultura occidentale, quell'individuo lì non è sicuramente rapportabile ad
altro che a se stesso. E se, ovviamente, sorge, lì dove ovviamente è nato, e se è nato, questo bambino,
o questa bambina, a Gemona, ancorché non abbia i capelli biondi, quel fatto di essere lì, comunque sia,
ed essendo nato lì, è un individuo che tu non lo catapulti altrove, è lì. 
Quella legge del suolo, quel fatto di esser lì è già una cosa importante, primo, perché quello del sangue
c'è qualcosa che non funziona, è come se mi strappasse se la mia autonomia, è come se io, in quanto
individuo, avendo legami di sangue, dipendessi da altro da me. 
E da questo punto di vista vorrei vedere quale pensatore occidentale – e potrei citarne diversi – su
questo sia d'accordo. 
Chi? 
No. Allora, Heidegger, nel suo “Essere e tempo” da questo punto di vista è il primo, in assoluto…
scusa, in assoluto, Heidegger, Martin, che nel '27 scrive un testo in cui mette in evidenza in modo
chiarissimo l'individualità, l'essere in quanto sta nel luogo, l'esserci, in tedesco, “dasein”. 
Non è Nietzsche, è un'altra cosa. 
Quindi, tanto per essere chiari, a me spiace che un dibattito, che dovrebbe essere tutto volto a
guadagnare uno spessore di cultura occidentale e non, invece, aggrapparsi a quell'identità che, per
solito, negli ultimi tempi, sembra essere la matrice massima di molte azioni politiche, e i Paesi che
avete citato – la Svizzera per l'appunto – quella che qualche anno fa, giustamente chi mi diceva prima,
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insomma, cosa faceva? Giusto, mi suggeriva… sfruttava, che accoglienza era? Dei lavoratori, degli
italiani, pezzenti per certi versi, ma utilizzati al meglio, perché questo era, oggi fa anche dei
referendum per alcuni aspetti, ma non vado a citare – finisco – quel Paese, che non è il massimo, posso
citare la Francia e la Germania, che da questo punto di vista ci possono anche insegnare, ma non
voglio essere sicuramente alunno né della Francia, né della Germania perché, giustamente, De Anna,
noi abbiamo, nella Patria del diritto, i massimi crismi di conoscenza da questo punto di vista. 
Allora, se restiamo nel solco della mozione, che era semplicemente dire… e sono d'accordo anche con
quello che hanno sostenuto i 5 Stelle, perché giustamente dicono “ah, se sono i vostri”, tutti, anche noi,
giustamente, abbiamo presentato dei progetti e quindi tutti quanti… io sono d'accordo, perché il
Parlamento ne discuta, degli uni e degli altri, ecco, da questo punto di vista. 
Il fatto che la mozione dica semplicemente “facciamo in modo tale che qui come in altre Regioni si è
fatto”, si un po' incentivi il desiderio del nostro Parlamento a dare corso ad un dibattito, poi si vedrà se
la cultura italiana è quella volta nelle espressioni e nel linguaggio della Zilli, o quella che invece, in
qualche modo, esprimo io, poi ci sarà da osservare, poi ci sarà una conclusione e una sintesi. 
Per cui, insomma, stando all'interno della mozione, a me sembra invece del tutto doveroso, e ringrazio
anche chi l'ha presentata, perché l'ha presentata con quella gentilezza, non voleva sfondare e andare
oltre i confini che la stessa ha scritto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa, lei ha due minuti. Prego. 
SANTAROSSA.: Il problema – grazie, Presidente – è proprio quello di rimanere all'interno della
mozione e, dunque, i tempi che ci vengono assegnati sono ovviamente… gli spazi sono purtroppo
ristretti per poter discutere in maniera approfondita di una questione così importante, il problema
dell'integrazione ma, insomma, l'integrazione non la vogliono gli altri, non la vogliono in particolare
gli islamici, insomma. 
Ricordo a me stesso – questione che piacerà molto al collega Travanut – in India, dopo secoli e secoli
di convivenza tra gli indù e gli islamici, gli inglesi, quando se ne sono andati, per risolvere il problema
hanno dovuto addirittura inventarsi il Pakistan, hanno creato uno Stato islamico per poter risolvere il
problema. 
Il problema non è risolvibile, certamente non da noi, e quasi certamente per volontà degli altri, e non
dei cosiddetti occidentali. 
Quindi io volevo solo sottolineare degli aspetti da amministratore regionale, degli aspetti di carattere
pragmatico, molto pratico. Con lo ius soli si creerebbero due problemi: il primo delle donne – non
diciamo che non sarà così, perché sarà così – incinte o che diventeranno incinte una volta in Italia, che
verranno comunque a partorire in Italia a che i figli che partoriranno possano diventare cittadini
italiani, cittadini europei, cittadini italiani, questo è pacifico. 
Guardate che – ho sentito parlare di legislazione internazionale – l'unico Paese in cui ci sia lo ius soli
puro sono gli Stati Uniti d'America. Sappiamo come cercano di risolvere il problema, sono gli unici,
Francia, Germania… tutti gli altri Paesi di questo benedetto mondo non hanno ancora accettato, e
credo che non lo faranno, il principio dello ius soli. 
Quindi avremo un sacco di mamme che verranno in Italia a partorire strumentalmente, scusate
l'avverbio che uso. 
Secondo: noi abbiamo il problema del ricongiungimento familiare. Quindi a quel punto ci saranno dei
bambini italiani, con il meccanismo del ricongiungimento familiare avremo un sacco di genitori,
nonni, zii, fratelli, che diventeranno anch'essi italiani. 
Questi sono i due problemi, al di là degli aspetti di carattere culturale. Questi sono i due problemi
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pratici, e questi due problemi pratici causeranno un problema enorme, salterà il nostro sistema
sanitario, salterà il nostro sistema del welfare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Penso di avere poco tempo, mi pare, forse due o tre minuti… 
PRESIDENTE.: Due minuti, sì. 
CIRIANI.: Sì. Allora, è pochissimo per rispondere a tutte le sollecitazioni che sono intervenute. La
prima, volutamente polemica, è che mi pare che le priorità di questa maggioranza siano abbastanza
curiose, dalla caccia e pesca allo ius soli. Se usciamo da quest'Aula, probabilmente, ci renderemo
conto che la gente parla di altro in questo momento. 
La seconda: l'immigrazione è ineludibile? Sì. Allora si rinuncia a governarla? Accettiamo il fatto che
chiunque arrivi in questo Paese ha diritto a tutto, solo per il fatto di esserci qui fisicamente? Mi pare
una risposta irresponsabile. 
La leggenda dei diritti conculcati è, appunto, una leggenda, che ha il sapore di un'accusa offensiva nei
confronti di un Paese e di una Regione che garantisce 45/35 euro al giorno a coloro che arrivano qui
illegalmente sulle nostre sponde, che garantisce che quasi l'80 per cento delle case popolari sono
assegnate a cittadini extracomunitari, che garantisce sanità di qualità a tutti, com'è giusto che sia,
italiani e noi italiani, che garantisce asili, che garantisce case di riposo, garantisce tutto a tutti. 
Quindi venire a parlare di diritti conculcati, in questo momento, in questa Regione, in questo Paese,
suona una beffa, per essere buoni, nei confronti dei cittadini che hanno problemi enormi di
sopravvivenza, e non uso un termine esagerato, perché si fa fatica ad arrivare a fine mese. In Provincia
di Pordenone siamo quasi a 20.000 tra cassintegrati e disoccupati. Non mi pare che abbiamo bisogno
di ulteriore forza lavoro, se questo è il problema che qualcuno ha sollecitato. 
Vorrei ricordare, perché lo posso testimoniare personalmente, avendo fatto a suo tempo, come
Assessore alla Protezione Civile, e insieme al Prefetto di Trieste ho avuto anche il compito di smistare
anche l'arrivo dei profughi del 2011 che, anche qui, siamo di fronte a una leggenda sul fatto che questi
profughi siano cittadini che hanno il diritto di essere considerati richiedenti asilo. Le Commissioni
prefettizie che hanno esaminato le posizioni di queste persone, nel quasi l'80 per cento dei casi hanno
negato che fossimo di fronte a cittadini che avevano il diritto di essere riconosciuti come cittadini
aventi diritto di asilo politico, erano semplicemente clandestini, che scappavano per mille altri motivi,
ma non erano riconoscibili, a norma di legge, come rifugiati. 
E, infine, scegliendo il terreno che altri della maggioranza hanno scelto, cioè quello della sfida
culturale... allora, ci hanno raccontato, in maniera elegante, che noi siamo stupidi, hanno citato un
filosofo americano per dire che, insomma, noi siamo i soliti barbari, stupidi, rozzi, razzisti, ad libitum
aggiungete tutto quello che volete. 
Vorrei ricordare a Mauro Travanut che Heidegger diceva “Non c'è identità senza tradizione, non c'è
identità senza radice, non c'è identità senza comunità, la comunità non è un dato fisso, ma non è un
dato neutro” … 
Ecco. Per cui l'io… l'identità personale è l'identità della propria comunità, non c'è io senza un noi, e il
noi è la comunità a cui apparteniamo, che per me è la comunità nazionale, la comunità italiana, con
tutte le sue sfaccettature. 
E, senza citare Heidegger, ma citando semplicemente quello che mi insegnava il mio maestro
elementare, che diceva che le cose regalate non hanno nessun valore, la cittadinanza regalata solo per
essere qui, presenti fisicamente in Italia, è un regalo che non vale nulla, la cittadinanza vale nel
momento in cui la si ottiene alla fine di un percorso, in cui dimostri di voler essere italiano, di capire
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cosa significa essere italiano. 
Ecco perché io, molto sinteticamente, sono fermamente contrario allo ius soli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo si esaurisce la discussione generale. 
Abbiamo un emendamento, e non c'è una replica… 
E' prevista una replica, sì, del proponente. Prego, Zecchinon. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Sono stato facile profeta, quando avevo pensato che comunque
questa mozione avrebbe diviso l'Aula, e ho tentato, proprio per questo, di tenere un profilo molto
basso anche nella relazione iniziale, proprio per permettere un ragionamento che non fosse
squisitamente ideologico e avesse dei fini politici. 
Ci siamo riusciti solo in parte, però penso che comunque sia stato importante che abbiamo trattato
questo argomento, anche perché credo che nessuno possa negare che abbiamo guardato in faccia la
realtà. E' inutile nascondere che questi problemi sono esistenti e sono problemi di ogni giorno. 
Si è parlato di tutto, probabilmente, e questo non ha favorito un dialogo molto tranquillo, si è parlato di
presepi, di crocifissi, si è parlato di lavoro che viene dato e che manca agli italiani mentre, in realtà,
agli altri viene concesso. Ecco, io credo che siano tutti dei percorsi che possono essere senz'altro
approfonditi, ma che hanno bisogno di non perdere l'obiettivo finale, ed era su questo che noi abbiamo
puntato, perché crediamo che la realtà di oggi non possa essere ulteriormente trascurata e in particolare
si debba avere una visione globale di quello che è. 
Mi dispiace, però, che non ho sentito nessuno che abbia parlato di Europa nel senso che l'Europa ci dia
una mano. Ma vogliamo renderci conto che siamo rimasti soli a gestire un'emergenza che, ripeto, non
viene solo dal mare, ma anche dai nostri confini orientali? 
Ed allora, confidiamo, almeno, che la prossima Presidenza italiana in Europa possa veramente dare un
salto di qualità a questo problema, perché il problema è – lo sottolineo –, e quindi nascondersi di
fronte a un problema non è giusto. 
Io credo che sia molto importante che noi oggi questa mozione la votiamo e, a questo proposito, già
preannuncio che per quanto riguarda l'emendamento presentato dai 5 Stelle ci vede perfettamente
d'accordo. Crediamo che anche allargare il discorso a quelle che sono tutte le proposte di legge che
giacciono in Parlamento, come a tutte le persone che si sono mosse perché questo diritto venga
acquisito, sia molto importante, e quindi preannuncio già che da parte della maggioranza verrà accolto
l'emendamento, così come presentato dal Movimento 5 Stelle. 
PRESIDENTE. Grazie, prima di mettere al voto l'emendamento do la parola alla Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Va bene, non c'erano
altri interventi? No, va beh, la Giunta dà parere favorevole alla mozione. 
Dispiace un po', insomma, che nel dibattito sia stata fatta un po' confusione, insomma, su piani molto
diversi, rifugiati, immigrazione, diritti, doveri… insomma, diciamo, un quadro di diritti più preciso
non è alternativo a un quadro di doveri altrettanto preciso, anzi, è la base assoluta per poter poi,
diciamo, avere un quadro normativo che sia preciso, non differenziato, più gestibile, e quindi diciamo
che da questo punto di vista non ho compreso in parte lo spirito di alcune osservazioni polemiche,
mescolato a situazioni che sono profondamente diverse e quindi, diciamo, da questo punto di vista non
vedo proprio il conflitto, né dal punto di vista della numerosità degli arrivi, secondo me non c'entra
proprio niente, per cui, insomma… cioè secondo la Giunta, che dà, appunto, opinione favorevole nel
merito della mozione, che si limita, però, a un riconoscimento che è molto preciso, che è diffuso e che
può essere base proprio per un lavoro comune, diciamo, che poi preveda anche, appunto, quella
coniugazione di diritti doveri che riguarda anche gli italiani, riguarda tutti e, tra l'altro, poi, insomma,
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in una città dove l'integrazione e il rispetto dell'altro fa parte della storia e che l'integrazione – ecco,
solamente questa sottolineatura – non c'entra nulla con l'assimilazione, nel senso che l'integrazione è
una roba, assimilarsi o pretendere l'assimilazione e tutt'altro. 
Quindi una città che ha tredici chiese diverse, sette cimiteri ufficiali, eccetera, non vedo proprio di
confondere questo piano con quello, invece, che prevede la mozione 22. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, partendo dall'emendamento, è stato già illustrato… il proponente della
mozione si è già espresso, quindi io pongo in votazione l'emendamento e poi facciamo un giro di
dichiarazioni di voto, una per Gruppo. 
Allora, votiamo innanzitutto l'emendamento proposto da Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo e Ussai.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
Prima del voto sulla mozione facciamo le dichiarazioni di voto. Chi intende intervenire? Due minuti a
Gruppo. Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: Sì, una dichiarazione rapida. Ho già detto in quest'Aula, espresso la mia opinione,
partendo dal presupposto che un bambino ha il diritto di non sentirsi in imbarazzo per la sua diversa
provenienza, la sua diversa nazionalità, un bambino italiano che sia andato – e sono tanti – a vivere
all'estero, e così un bambino straniero che sia venuto in Italia. 
Credo che questo, solo questo sia l'obiettivo di questa mozione, che vuole riconoscere, appunto, un
diretto che, credo, tutti noi riconosciamo; dopodiché, che ad ognuno di noi spettino dei doveri, italiani
o stranieri, e che ogni diritto possa essere… potremmo trovare in ogni diritto che noi diamo un utilizzo
furbesco. Noi siamo tutti d'accordo che uno che è malato può non andare a lavorare, sappiamo che c'è
il furbo che si dà malato per fare il furbo, e così tanti altri diritti. 
Quindi in quest'Aula sono state ricordate tutta una serie di cose che, secondo me, poco hanno a che
vedere, oppure appartengono anche al fatto che poi ogni diritto va anche controllato e che venga
esercitato nel modo corretto ma, sul punto, che un bambino non debba sentirsi discriminato perché,
pur essendo un atto in quel Paese, non ha la stessa nazionalità degli altri bambini, è una cosa talmente
sacrosanta, che è difficile da contestare. 
PRESIDENTE.: Grazie, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Ho chiesto al mio Capogruppo di fare la dichiarazione di voto,
perché prima avrei voluto intervenire, ma non funzionava il tasto, c'era l'8 libero, non funzionava, poi
era uscito, ma semplicemente per aggiungere alcune cose. 
Io propongo, il mio Gruppo, il nostro grandissimo Gruppo non parteciperà a questa votazione, perché
si tratta di una palese strumentalizzazione, nel senso che ogni volta noi affrontiamo, per spizzichi e
bocconi, argomenti di un'importanza planetaria, però andiamo a cercare un pezzettino alla volta.
Questo è un errore colossale, non si può certamente procedere in questo modo. 
Dal punto di vista generale, noi non partecipiamo al voto, proprio perché non vogliamo essere
strumentalizzati, “sono a favore”, “contro”, “astenuti”, non è questo il modo di affrontare un momento
del genere, perché qui sono i buoni che sono aperti, e sono i cattivi che sono chiusi. Non è così. Perché
noi riteniamo che le persone che vengono qua non possono andare con il materasso sotto un ponte, le
persone che vengono qua devono avere almeno lo stesso trattamento dei nostri emigranti quando
avevano la baracca con la doccia. 
Quindi, in realtà, non siamo in grado di dare ospitalità a tutti, perché questa è una strumentalizzazione,
siamo in grado di dare ospitalità a una quota, e nel momento in cui l'Europa chiude, dice che per
andare da uno Stato all'altro, perfino in Jugoslavia, dove c'erano i mitra fino a quando ero ragazzo,
adesso si passa senza passaporto, di fatto, oggi, nel momento in cui Schengen toglie tutti i confini,
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Lampedusa non è il confine dell'Italia, è il confine dell'Europa, è il confine dell'Occidente. 
E se da un lato… se l'operazione “Mare Nostrum”, per cui noi non lasciamo affogare i bambini, che ci
costa l'ira di Dio, dall'altra parte, gli scafisti sanno che non occorre avere uno scafo che arriva fino in
Italia, basta arrivare fino a qualche miglia fuori dalla Libia, poi, con una telefonata, arriva la nostra
nave e li soccorre. 
Signori, cominciamo ad affrontare completamente il problema. Ci sono centinaia di migliaia di
persone nel nord Africa pronte a partire. Gheddafi diceva “non abbiamo bisogno di invadere
l'Occidente, basta che lasciamo andare la gente e poi diamo un fischio e l'Islam è padrone
dell'Europa”. 
Allora, siccome io sono tollerante, e soprattutto ritengo che si debba dare attenzione ai bambini e a
tutti, perché non siamo noi i cattivi e voi i buoni, anche perché poi prendete i voti dal mondo cattolico,
quindi non so… non siamo più noi in canonica a chiedere i voti… 
Quindi, di fatto, in questo mondo qua noi riteniamo di non partecipare, proprio per questa
strumentalizzazione e, allora, noi riteniamo che l'Europa – e guarda caso si parla di elezioni europee –
debba occuparsi di questo problema perché non possiamo immaginare né di lasciare affogare le
persone, né di dare una speranza che non c'è, e nemmeno di illudere un sud del mondo che qui c'è il
Paradiso Terrestre. 
Credo che su questo punto vada affrontato il problema in maniera complessiva, quindi non
partecipiamo al voto proprio perché questa si tratta di una strumentalizzazione, e mi dispiace che
persone autorevoli e stimate, come quelle che hanno firmato il documento, si siano prestate a questa
strumentalizzazione che, sicuramente, non dovrebbe far parte di persone responsabili, come ritengo
che loro siano. 
Noi, quindi, non partecipiamo a questa strumentalizzazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Mah, signor Presidente, io, ascoltando il dibattito di tutti i colleghi, che secondo me, è
stato riassunto nelle due battute che con il solito buonsenso l'assessore Torrenti ha “abbiamo fatto un
po' di confusione”, è vero, abbiamo fatto un po' di confusione, allora in questa confusione io mi
vedevo il film dell'imbarazzo nella Conferenza dei Capigruppo, alla quale partecipo da poco, quando,
cioè: cosa mettiamo all'ordine del giorno del Consiglio questo mese? Siamo riusciti a riempire qualche
cosa in Consiglio, perché il Consiglio non ha tanto da fare e, allora, si discute di cose delle quali non
ha una competenza. 
Noi oggi abbiamo fatto sicuramente un dibattito interessante, anche se con un po' di confusione,
discutendo di una cosa nella quale noi non riusciremo ad incidere in una cosa e, come diceva qualcuno
prima, forse non rendendoci conto di quello che è il mondo reale. 
Allora, non credo, al di là delle diverse posizioni, che la demagogia invocata dalla collega Zilli sia così
fuori luogo, e altrettanto importante, però, mi pare sottolineare un'affermazione della collega Frattolin,
quando diceva prima: stiamo discutendo di un argomento importante e delicato. 
Ecco, allora, non si può discutere di un argomento importante e delicato a prescindere, perché la
discussione rischia di diventare pericolosa, in particolare quando discutiamo di questi argomenti in
questo momento, in questo particolare momento, in cui questa Regione, al pari dell'intero Paese,
dell'intero Occidente sta discutendo, morso da una crisi che evidentemente determina una condizione
di posizione che potrebbe essere completamente diversa da una situazione che se la vivessimo in
maniera molto diversa. 
Allora, guardate, qui non si tratta di dividere tra cattolici e non cattolici, razzisti e non razzisti, perché
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sarebbe una semplificazione pericolosa, però io non accetto neanche la provocazione per la quale in
una discussione, seppur con grande confusione, qualcuno si permetta di dire “che cosa c'entrano i
crocifissi”, perché quando si discute dello Statuto dell'Europa e si mette in discussione la presenza
della radice cristiana, beh, io credo che queste cose dovrebbero farci pensare. 
Vedete, noi siamo di fronte a un grande rischio, di fronte a due sistemi che si contrappongono, con il
rischio di liquidare una vicenda così complicata tra chi è egoista e chi è civile, e questa è una cosa
molto pericolosa. 
Allora il problema non è ammettere quello che è civile e quello che è giusto, il problema è garantire
che l'integrazione, dove i bambini non c'entrano nulla, ma subiscono l'arroganza dei grandi, quei
grandi che non conoscono i doveri e vanno alla ricerca e pretendono i diritti. 
Allora, io non credo che qui dentro intimamente ci sia qualcuno che sia contro l'integrazione, il
problema è che quest'integrazione abbia le regole per non diventare aggressione – e l'ho detto che i
bambini non c'entrano niente – con la sopraffazione dei furbi, trasformando una società in una società
dove ci sono soltanto dei diritti e non esiste nessun dovere. 
Stiamo attenti che con questi ragionamenti qua noi stiamo mettendo a rischio la coesione sociale di
questo Paese, una coesione dove noi oggi registriamo due sistemi di welfare. Noi abbiamo due sistemi
di welfare, per le basi che vengono… sulle quali vengono definiti l'accesso ai principali servizi. 
Allora, io ho sentito parlare di “diritti negati”, poi ho sentito parlare di “distinzioni tra i diritti
dell'uomo e quelli dei cittadini”, ecco, avremmo tutti vinto quando ci saranno i diritti dell'uomo, ma
per tutti, e questo non è il modo per conquistarli. 
Per questa ragione noi usciremo dall'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. La posizione della Lega Nord è chiara, e la posizione personale, anche, di
chi vi parla è chiara. Da mamma, figlia di emigranti in Svizzera, con un fratello nato e che ha
frequentato le scuole in Svizzera, provo io un forte imbarazzo a sentire dire che qui dobbiamo evitare
l'imbarazzo dei bambini che frequentano le nostre scuole perché, come correttamente mi è stato
indicato, dobbiamo chiederci se questi bambini sono imbarazzati perché a 5, 7, 10 anni non hanno la
cittadinanza italiana. Credetemi, questo è un problema che avete creato qui dentro, e che è
completamente avulso dalla realtà di tutti i giorni. 
Sulla confusione che è stata fatta, anch'io sono d'accordo con quanto ha detto l'assessore Torrenti, ma
devo rappresentare che la confusione è frutto della relazione illustrativa a questa mozione. 
E, quindi, coerentemente concludo, visto che prima ho abusato del tempo che mi era stato concesso,
dicendo che coerentemente, come Gruppo Lega Nord voteremo contro questa mozione, che nulla ha a
che vedere con la sensibilità di essere madre, con la sensibilità di essere figlio di un emigrante, ma che
ha a che fare con la sensibilità del rispetto delle regole e con il fatto che la cittadinanza non è uno
strumento per agevolare l'integrazione, ma è il risultato finale – lo ribadisco ancora una volta – di un
processo reale di inserimento del soggetto nella realtà sociale in cui vive, aggiungo, un processo
volontario. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie. Allora, rimanendo nel merito della mozione, il fatto che in Parlamento siano
depositate più di sedici proposte di legge su questo argomento, tra cui anche leggi d'iniziativa
popolare, è indice che questo argomento è assolutamente di attualità e, soprattutto, è indice del fatto
che sia doveroso far ripartire questa discussione parlamentare. 
Quindi, se questa mozione può servire a stimolare la ripresa di questo iter burocratico, noi non
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possiamo che essere favorevoli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io mi ricollego a quello che ha detto la Frattolin, perché
volevo proprio partire da quello. Questo problema c'è, è reale e va risolto. Tutta Europa l'ha risolto, noi
continuiamo a evitare questo problema, perché? Perché crea divisioni. 
Ora, nessuno parla di uno ius soli puro, ma ci sono modifiche, cioè cioè uno ius soli temperato, con
alcune, diciamo, garanzie che, diciamo, si cerchi di evitare il più possibile che gente venga a sfruttare,
appunto, a partorire in Italia solo per avere la cittadinanza. Tutte le Nazioni hanno messo dei correttivi
per evitare questo. 
Il dire che va fatta una legge organica è quello che si chiede, si spinge il Parlamento che legiferi, noi
non possiamo far finta che questo non sia un problema. 
Un'altra cosa: il fatto che uno nasca in Italia, e che abbia una cittadinanza, secondo me lo ancora al
Paese in cui è nato, lo facilita a un'integrazione. E' chiaro che non è solo questo, ma è un primo
passaggio. 
Questo, tra l'altro… voglio dire, vado lontano, vado a Kemal Atatürk. Che cos'ha detto? Che chi vuole
lavorare per lo Stato non ha il velo. Adesso abbiamo che il Premier Erdogan sta tornando indietro.
Vado alla Francia, che ha proibito il chador… 
Allora, questo non vuol dire che noi, dando la cittadinanza, non vogliamo alcune regole. Io, per
esempio, manterrei alcune regole che una persona che lavora per lo Stato non può utilizzare il niqab,
dopodiché, al di fuori il velo le nostre mamme lo portavano, il fazzoletto nero, e che ancora in alcuni
Paesi ce l'hanno. 
Allora, le due cose non sono in contrasto. Noi dobbiamo, secondo me, in maniera temperata, dare la
cittadinanza italiana a quei bambini che nascono sul suolo italiano, che fanno un percorso in Italia,
questo non ci esula dal porre alcuni limiti e alcuni vincoli. 
Ho citato Atatürk perché nei primi del Novecento lui in maniera un tantino drastica l'ha fatto, perché
noi sappiamo che non è andato con mano leggera, ma ha imposto che lo Stato fosse laico. 
Quindi, signori, non è un'islamizzazione, nessuno si auspica un'islamizzazione, io auspico da sempre
uno Stato laico, che veda in maniera paritetica tutti i diversi sentire, e come Stato sia laico. 
Quindi io credo che questo sia un tassello importante, speriamo che serva – come ha detto la Frattolin
– a far sì che il nostro Parlamento legiferi in maniera serena su un problema reale, che continuiamo a
evitare, per me travisando perché, vedete, gli immigrati, i barconi sono altra cosa, noi parliamo dei nati
in Italia che fanno dei percorsi, quindi non possiamo parlare… 
E, peraltro, io non trovo valida la soluzione di girarsi dall'altra parte chiedendo a Gheddafi, com'è stato
fatto, di risolvere in maniera, sappiamo come, il problema. Per piacere. Sono altre cose. 
Io credo che, è vero, ci costa tanto l'andare a recuperarli, però… e cito le parole di Alfano, quindi non
mie, che io considero un lungo percorso fatto – chiudo – con Berlusconi, però noi non possiamo fare
quei patti scellerati che sono stati fatti con Gheddafi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli. 
SHAURLI.: C'è una cosa che mi ha colpito e che, onestamente, non condivido, ed è il tentativo di
sminuire, come demagogica, questa nostra presa di posizione, questa nostra mozione, perché
effettivamente la possibilità di incidere come Parlamento regionale e come Assemblea regionale è
minima. 
Potrei essere stucchevole a fare l'elenco dei voti alle Camere che abbiamo fatto solo quest'anno, e di
tutte le mozioni di ogni parte e colore che, ovviamente, non attenevano in maniera stringente alle
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competenze di questo Consiglio, potremmo divertirci a lungo, io credo, invece, che sia un atto
doveroso quello che oggi noi facciamo, che segni una presa di… mi dispiace che sia stato interpretato
come una strumentalizzazione, perché credo che non sia assolutamente una strumentalizzazione,
nessuno di noi oggi qui ha provato a dividere i buoni dai cattivi, anzi, diciamo che… potrei rispondere
a qualche intervento un po' sopra le righe, ma… che magari è arrivato da altre parti e non da questi
banchi. 
Noi dobbiamo ricordarci che in un'Europa, che sostanzialmente ancora oggi pensa di essere – e io
spero che continui a pensare di essere – esportatrice di diritti, esportatrice di percorsi di rispetto dei
cittadini, abbiamo dei Paesi che hanno vissuto in maniera molto più forte e drammatica e critica le
dinamiche immigratorie, penso alla Francia e alla Gran Bretagna, non cito gli Stati Uniti o il Canada,
in cui ormai lo ius soli è assolutamente assodato, ma penso a realtà come Francia, Germania e Gran
Bretagna che hanno avuto un'immigrazione che non è neanche lontanamente paragonabile nei numeri,
nelle difficoltà e nelle criticità a quella che noi abbiamo in questo Paese, neanche adesso, benché noi si
ricordi con terrorismo i barconi che arrivano a Lampedusa, neanche adesso, e questi Paesi hanno
deciso che i bambini che nascono sul loro territorio sono cittadini di quel Paese, e parliamo di quei
bambini. 
Io non accetto le banalizzazioni di chi dice “ma voi volete dare la cittadinanza a chiunque entri in
questo Paese”, o il riferimento ai richiedenti asilo, che è un'altra cosa, noi chiediamo lo ius soli, il
riconoscimento ai bambini che nascono in questo territorio del diritto di avere la cittadinanza in questo
Paese, e lo facciamo come Assemblea regionale dicendo, con serenità, al Parlamento, che ne discuta,
mettendo insieme tutte le proposte. Per questo abbiamo accolto anche l'emendamento del Movimento
5 Stelle. Se ci saranno altre proposte, della Destra, del Centrodestra, delle forze di Centro che vogliono
rilanciare questa tematica, le facciano, ma credo che questa Regione, proprio anche per il suo ruolo
all'interno di una centralità europea, debba avere l'orgoglio di chiedere al Parlamento che di queste
cose si discuta, e questa Regione, che ha vissuto – e scusatemi, non è retorica – tremendamente il tema
dell'emigrazione, prima di vivere quello dell'immigrazione. 
E se noi che abbiamo provato… i nostri cittadini che hanno provato cosa significava andare all'estero,
ed essere trattati come sono stati trattati, non dimostrano, in un momento come questo, che si è
maturato, e il benessere che abbiamo conquistato anche grazie a loro ci permette di avere tassi di
civiltà più alti, credo che secondo me noi faremo veramente una brutta figura. E lo dico a tutti, senza
nessuna strumentalizzazione. 
E guardate, anche questa divisione quasi ormai scontata, che ci autodiamo da soli, i buoni su
determinati temi sono quelli, i cattivi gli altri, e viceversa, è una divisione assolutamente e solo
italiana, perché sui temi dei diritti individuali anche le forze di Centrodestra in tutto il resto d'Europa
hanno fatto scelte che sono altissime rispetto al tema dei diritti individuali. 
No, ma io sto ragionando su quello che avviene in Europa. In tutta Europa sui temi dei diritti
individuali le forze progressiste, piuttosto che liberali, non si dividono. 
No, il problema non è che qualcuno sbaglia o qualcuno ha ragione, torniamo sempre lì, è che su questi
temi le forze non si vedono di solito, ragionano insieme e chiedono al Parlamento, in maniera
intelligente, di fare dei passi in avanti, su questi temi, come sugli altri temi che riguardano i diritti. 
Questo chiedeva la mozione, senza strumentalizzazioni e senza chiedere di dividere nessuno, chiedeva
di ragionare sul dare ai bambini che nascono su questo territorio la garanzia del diritto di avere la
nostra cittadinanza, come viene fatto in altri Paesi europei e come l'Europa, secondo me, deve avere il
coraggio di dire che vuole esportare in tutto il mondo come segno di civiltà di una crescita di questo
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Continente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza, prego. 
DIPIAZZA.: Mah, quando sento parlare della Francia, inviterei l'amico Shaurli un attimo nelle
banlieue vicino Parigi, che forse si rende conto di cosa stiamo parlando, e basta vedere gli ultimi voti,
con Le Pen… 
No, no, dicevo… no, scusami, ma perché mi interrompi? Che forse propongo una soluzione. 
Ma davanti a un tema così importante, in questo momento, poi, che dovremmo parlare, secondo me, di
tre cose altrettanto importanti, che è il lavoro, lavoro, lavoro, forse la proposta è questa: perché non
proviamo a vedere di far ritirare questa mozione e magari riportarla… Shaurli, perché fai queste facce
così? Hai mal di pancia? 
No, dicevo, nel senso che magari ritirarla, portarla in Commissione, condividerla – parola che piace
molto a voi di Sinistra – e magari riportare in Aula e non fare, magari, quello che succederà adesso,
che io voterò contro, ma non perché sono un razzista, ma ti ho spiegato prima le motivazioni, e che
magari Forza Italia esce dall'Aula, eccetera. 
Forse ritirandola potremmo trovare un punto di convergenza e riportarla in Aula, come ha detto anche
l'amico Pustetto. Pustetto, hai detto anche tu questo, no? 
Non hai parlato. 
PRESIDENTE.: Bene, siete stati tutti molto chiari. Il collega Dipiazza ha proposto il ritiro, se
qualcuno vuole ritirarla chiede la parola, altrimenti la mettiamo ai voti. Quindi nessuno chiede di
intervenire. 
Pongo quindi in votazione la mozione n. 22, così come emendata. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Con questo chiudiamo qui, vi ricordo che i Capigruppo alle 13.30, quindi tra qualche minuto,
incontrano la delegazione della RAI regionale… 
…il Comitato di redazione della RAI regionale nella Sala Verde. Quindi Capigruppo, 13.30, Sala
Verde. 
Si riprende alle 14.30 in punto, con le votazioni del consiglio revisori ARPA e il revisore unico
Società Ferrovie Udine Cividale. Buon appetito.
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