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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta l'ottantottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 86.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
All'ordine del giorno, come sapete, abbiamo il: “Seguito della discussione sul disegno di legge:
‘Assestamento del bilancio'”.
Ieri si è conclusa la presentazione degli emendamenti all'articolo 7, e quindi proseguiamo con la
discussione generale sull'articolo 7.
Prego, consigliere Tondo.
TONDO.: Leggo oggi i giornali e leggo che la Presidente della Regione, tra l'altro assente anche oggi,
dichiara alcune cose rispetto anche agli interventi che abbiamo fatto in Aula. Io desidero chiedere,
innanzitutto a lei, se il dibattito avviene in quest'Aula o se avviene sulla stampa, perché se il dibattito e
il confronto politico avviene sulla stampa, penso che ognuno di noi convochi la propria Conferenza e
risponde.
Prendo atto che non avviene qua dentro, perché le risposte che ci aspettavamo, o che vogliamo, ci
vengono date sulla stampa.
Proprio per questo chiedo, ai sensi dell'articolo del Regolamento, che venga verificato il numero
legale, chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE.: Devono essere cinque Consiglieri a sostenere la richiesta di numero legale.
Immagino ci siano.
Consigliere Travanut, a che titolo?
TRAVANUT.: Contro la proposta.
PRESIDENTE.: Va bene. Prego.
TRAVANUT.: Allora, io capisco e, forse, potrebbe avere anche ragione il Presidente Tondo, perché
tutti quanti siamo pagati per essere presenti e puntuali – puntuali –, quindi chiedo ai Consiglieri
comunque di rispettare l'orario, sono le 10.16 minuti, quindi il quarto d'ora accademico è
abbondantemente superato, e quindi immagino che sia importante per ciascuno di noi essere qui alla
giusta ora, per non stare qua verso mezzanotte dello stesso giorno.
Quindi io mi auguro, facendo un po' di calcoli, do a qualcuno il compito di fare ciò, in modo tale da
poter, ovviamente, raggiungere... questi qua rimangono, tanto per essere chiari, perché i numeri ci
sono? Mi pare di sì. Bene. Siamo in numero?
Bene, grazie Presidente, siamo arrivati.
Buona giornata, sì.
PRESIDENTE.: Grazie. C'è qualcuno che interviene contro? A favore?
Va bene. Tecnicamente pongo in votazione?
Tecnicamente la richiesta del numero legale deve essere fatta in prossimità di una votazione, quindi il
consigliere Tondo, che chiede...
...dovrebbe chiedere, che ne so, l'inversione dell'ordine del giorno...
Allora, considerato che il consigliere Tondo ha lasciato l'Aula e non riesce ad integrare la richiesta di
verifica del numero legale...
Prego, consigliere Violino. Lei interviene a che titolo?
VIOLINO.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Mi dica.
VIOLINO.: Chiedendo la possibilità di invertire l'ordine del giorno e porre all'ordine del giorno la
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mozione, la richiesta di Capigruppo, non so, cinque minuti di sospensione.
Chiedo la sospensione di un quarto d'ora per verificare...
PRESIDENTE.: Bene. Quindi poniamo ai voti la richiesta di sospensione di 15 minuti. Con verifica
del numero legale, naturalmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
C'è il numero legale, si può proseguire con i lavori.
Proseguiamo quindi con la discussione sull'articolo 7. C'è qualcuno che si iscrive? Vedo Tondo
iscritto, ma immagino sia premuto già prima. So che ieri c'erano degli iscritti a fine pomeriggio.
Pustetto, prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, dispiace, perché, sì, l'argomento era interessante, tanto
interessante, che addirittura ieri il consigliere Marini aveva chiesto il rinvio del dibattito, proprio
perché il tema, come sappiamo, non è facile.
Allora, il tema del finanziamento – io parlo dell'articolo 7 – è quello che sono il finanziamento delle
scuole private, che si dicono paritarie, e diciamo che si cerca sempre di dire che sono delle scuole
pubbliche, proprio perché si vuole aggirare con i termini quanto dice l'articolo 33 della Costituzione, e
per questo motivo si dice che è tutto pubblico, e quindi anche loro...
...anche loro necessitano e hanno diritto di avere un finanziamento.
Noi sappiamo che l'articolo 33 è molto chiaro, e dice che: ciascuna persona o Ente può istituire una
scuola, purché sia senza oneri per lo Stato.
Allora, io, andando indietro nel tempo, perché è un discorso storico, quello di Calamandrei, nel 1950,
parla appunto di come si trasforma una scuola di Stato in una scuola diciamo “di partito”, cioè di una
parte, una scuola diversa, e dice che c'è un sistema molto semplice: si iniziano a trascurare le scuole
pubbliche, si screditano, si impoveriscono i bilanci in modo che si anemizzano e, nel contempo, si fa
una cura di danaro e di privilegio alle private e si riducono i controlli.
E noi siamo testimoni di quest'operazione, che da anni sta andando avanti nei confronti della scuola
pubblica.
Allora, una delle motivazioni, una l'abbiamo detta, appunto, che i soldi devono andare alle private, e
l'abbiamo già detta, e che anche loro fanno servizio pubblico, e l'altra è che costano di meno, cioè, vale
a dire, noi barattiamo quella che è la libertà per l'amore dei soldi.
Vedete, recentemente è successo un caso, in un istituto trentino, per cui la Madre Superiora di una
scuola cattolica ha chiesto all'insegnante il suo orientamento sessuale, perché c'erano delle voci che
dicevano che il suo orientamento sessuale era, diciamo, al di fuori di quelle che sono le regole che,
giustamente, un istituto cattolico persegue. La Superiora ha detto “io ho il dovere di tutelare questo
istituto cattolico”.
Allora, paradossalmente, io che sono contrario al finanziamento delle scuole cattoliche, privata in
genere, sono quello che difende la libertà delle scuole private perché, vedete, nel momento stesso in
cui... cioè una scuola, identitaria, giustamente deve perseguire alcuni fini, una scuola a orientamento
cattolico è ovvio che persegue una certa linea, manifesta la sua identità, e per fare questo deve avere
delle regole, che giustamente sono le sue regole; nel momento in cui accetta o richiede soldi pubblici,
nello stesso momento deve accettare le regole del pubblico.
Faccio un esempio. Siccome nella scuola pubblica si entra per concorso, il migliore tecnicamente
viene assunto, e questo non avviene nelle scuole private, perché a questa parità, diciamo, di qualifica,
devono corrispondere dei requisiti, che la suora ha esplicitato: devo tutelare questo istituto cattolico.
Che cosa dicono le regole dell'assunzione di una scuola privata? Dicono che i requisiti sono: vivere
un'esemplare vita cristiana. Questo c'è scritto nell'elenco di chi è assunto nella scuola. E questo io lo
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trovo particolarmente giusto perché, paradossalmente, se noi abbiamo due insegnanti di pari livello,
una che convive, e una sposata in chiesa, secondo voi l'istituto cattolico quale delle due assume, visto
che può farlo per chiamata diretta? Che non è un concorso. Sono tutte e due ugualmente brave. Oppure
abbiamo una single con bambino e una, invece, una famiglia formata. Oppure abbiamo, banalmente,
un insegnante, molto bravo, ma musulmano. Ma secondo voi viene assunto in una scuola cattolica?
Allora, nella scuola pubblica esistono semplicemente delle regole concorsuali. Giustamente la difesa
dell'identità della scuola cattolica persegue altri fini.
Quindi, paradossalmente, il fatto che io sia contrario al finanziamento della scuola privata rende più
forte questa libertà, questa difesa della libertà dell'identità della scuola privata, perché nel momento in
cui accetta il pubblico, il soldo pubblico deve adeguarsi, deve fare una graduatoria.
E noi stiamo, noi Stato – concludo rapidamente – che cosa facciamo? Autorizziamo la creazione di
cittadini di serie B, che non vengono tutelati da quello che dice la Costituzione, non si può licenziare
un insegnante perché ha un orientamento sessuale o una moralità diversa da quello che viene richiesto
da una scuola identitaria, questo è il vero problema, e ignoriamo quello – e poi concludo veramente –
che è successo a Bologna circa un anno fa. Hanno fatto un referendum chiedendo un diverso indirizzo
dei soldi alle scuole materne, hanno detto: dateli al pubblico, perché il pubblico è alla canna del gas.
Non è stato...
PRESIDENTE.: Grazie, collega, la invito...
PUSTETTO.: Sì, va bene. Hanno vinto con il 60 per cento, eppure anche questo è stato ignorato
dall'Amministrazione, di Bologna, non dico...
PRESIDENTE.: Grazie, collega. Sapete che abbiamo una giornata lunga, e tante cose ancora da fare,
quindi vi chiedo cortesemente di rispettare i tempi, massimo cinque minuti per ogni intervento. Se
intervenite un po' meno va anche meglio. Prego, consigliere De Anna.
DE ANNA.: Anche meno, signor Presidente. L'intervento mio è per stigmatizzare, dal mio punto di
vista, dal nostro punto di vista, questo intervento di Pustetto, mistificatore o mentitore. E le spiego
perché. Prima di parlare deve informarsi. A Trento non è stato licenziato, sono 30 che non sono stati
riconfermati in un tempo determinato come incarico, tant'è vero che è in corso un'ispezione
ministeriale per chiarire questa posizione.
Allora, a Trento ci sono 30 insegnanti che sono stati assunti con un contratto a tempo determinato e, al
rinnovo del contratto, nessuno di questi 30 contratti è stato riconfermato.
Allora lei non può venire qui a farci lezioni di democrazia e passare per un mentitore, perché è un
mentitore!
La seconda cosa.
E' un mentitore! Ecco, le consento mistificatore, ma è un mentitore, fondamentalmente, ma è tipico
della sua appartenenza.
PRESIDENTE.: Consigliere De Anna, la prego di moderare i termini.
DE ANNA.: Perché ho dato del mentitore? Mi smentisca se è vero.
La seconda cosa che voglio dire, anche qui è una mistificazione. Non esiste in Italia scuola pubblica e
scuola privata, perché il servizio dell'istruzione è tutto un servizio di pubblica utilità, è la gestione che
è una gestione statale e non statale.
Allora, il tema del finanziamento alle scuole paritarie, che Pustetto confonde con le scuole paritarie
cattoliche, perché ci sono scuole paritarie anche ad indirizzo e a gestione laica, è un'opportunità di
democrazia che fa scegliere alla famiglia dove iscrivere il proprio figlio, o figlia, per frequentare un
servizio di pubblica utilità.

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ho detto quando nella passata legislazione ho fatto un intervento su questo tema, dicendo: io vorrei
vedere una scuola a gestione statale, o non statale, dove il cittadino, la famiglia, il padre possa
scegliere l'iscrizione per il proprio figlio cercando quelli che sono gli indirizzi di educazione, perché
l'educazione tiene alla famiglia, non alla scuola, principalmente, dove poter iscrivere il proprio figlio
perché è un indirizzo che completi l'educazione della famiglia.
Mi spiego meglio. La mia famiglia pensa che lo sport sia una cosa molto importante, va alla ricerca,
nel territorio, di una scuola dove lo sport è un elemento importante, se non determinante, nell'ambito
della formazione dell'istruzione; un altro magari l'indirizzo musicale; un altro un indirizzo più
umanistico o scientifico od altro.
E allora, vedete, l'errore che noi faremmo è, quando negli anni “anta” non esisteva, soprattutto nelle
scuole dell'infanzia, l'interesse del pubblico ad investire, noi abbiamo avuto alcune situazioni, nel
territorio, dove nella nostra Regione, penso alla Bassa Pordenonese, ma non perché sia un elemento
importante, per dare l'esempio del mio intervento, le famiglie che gestivano la propria comunità
prevalentemente traendo un reddito da quella che era un'agricoltura di tipo familiare, si sono
progressivamente differenziate con la nascita dell'artigianato, è venuta poi l'industria, penso alla
Zanussi, penso alla zona del mobile, per cui uno dei due genitori è entrato nel percorso delle attività
artigianali e industriali, mentre magari l'altro restava a coltivare comunque il reddito di un'agricoltura
familiare. E questa differenziazione, dall'agricoltura all'artigianato, all'industria, ha consentito di
costruire la casa, ha consentito di costruire aziende, ha costruito uno sviluppo del territorio, e si è posto
il problema dell'educazione dei figli, e l'educazione dei figli non è stata affidata solo alla famiglia, ma
nell'istruzione si è pensato a quelle scuole, che oggi sono paritarie, ad un indirizzo e una gestione laica,
perché quella società voleva che i figli crescessero in hoc signo, in questo segno.
Allora pensare che quando poi è arrivato lo Stato, la Regione, che ha consentito di ammodernare
questi istituti, ma sono arrivati negli anni '90, negli anni ‘85, ma prima si sarebbe voluto che queste
persone... si pensava che queste persone o queste strutture dovessero farsi immediatamente da parte, in
virtù che arrivava l'Istituzione e creava, pensava per tutti.
Ecco perché io credo che oggi noi dobbiamo riconoscere a queste strutture parificate, in grado di
garantire attraverso la parificazione l'istruzione ai nostri figli, che possono avere l'opportunità di dare
una scelta a delle famiglie se mandare – e chiudo – il proprio figlio in una scuola che svolge un
servizio pubblico a gestione statale o non statale.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, 5 minuti.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, questa discussione mi fa sorgere una domanda, che secondo me
non è capziosa: ma è democrazia – visto che si parla tanto di democrazia – penalizzare una libera
scelta? Perché qui stiamo parlando di una libera scelta, di una libera scelta di cittadini dello Stato
italiano che, per i propri figli, in base alla Costituzione, decidono un certo tipo di educazione, che poi
rientra comunque nei programmi generali dell'educazione che lo Stato prevede per gli allievi di questa
Nazione semplicemente decidendo di mandare i propri figli in una scuola pubblica, paritaria, rispetto
che in una scuola non paritaria.
Allora il problema, dal mio punto di vista, non è quello che è finalizzato al pensiero di che cosa
togliere alle scuole paritarie, secondo me bisognerebbe anche incominciare a ragionare su che cosa
bisogna dare alle scuole non paritarie, perché non è smantellando un sistema che funziona, e che
peraltro eroga una formazione, a volte certamente ad indirizzo cattolico, ma non possiamo arrivare al
punto che, secondo il mio punto di vista, è degenere, di pensare che perché un'educazione è improntata
rispetto a una matrice cattolica, storica, che è stata la fondatrice della nostra cultura, ci troviamo nella

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

condizione di dover mettere nell'angolo un certo tipo di condizione, che è quella delle scuole paritarie.
Guardate, io credo di ricordare con sufficiente precisione che il sistema delle scuole paritarie
comunque allo Stato italiano fa risparmiare diversi miliardi di euro, e questo non è un tema
secondario.
Allora, qui noi ci arrovelliamo ogni giorno in cui siamo presenti in questo Consiglio su norme
generali, oppure su norme finanziarie, per cercare di trovare un equilibrio tra quanto l'Istituzione
pubblica spende e il risultato che ottiene. Bene. Allora, se io tutto questo lo rapporto alle scuole
paritarie, posso dire che il risultato che lo Stato ottiene finanziando in parte le scuole paritarie, rispetto
al risparmio che ottiene rispetto al tipo di educazione che fornisce, direi che non dovrebbe essere
minimamente messo in discussione.
Certamente con le scuole paritarie la Repubblica ha individuato prioritariamente – prioritariamente –
l'espansione dell'offerta formativa, che non deve essere, come dire, azzoppata, perché ci sono delle
questioni ideologiche, io credo che in questa discussione sulle scuole paritarie, che metterà in crisi un
sistema, perché qui è solo l'inizio, perché sappiamo che la politica si muove – salvo quello che fa
Renzi – lentamente, parte come un motore diesel, dice alcune cose, incomincia a fare dei
ragionamenti, per poi arrivare a smantellare il sistema di cui si sta occupando, se il ragionamento,
ovviamente, non è pro, ma è contro questo sistema.
Per cui noi fra qualche anno riusciremo – credo, spero di no, ma temo di sì – ad aver messo davvero
nell'angolo questo sistema di formazione e di istruzione avendo creato il deserto, il deserto, perché sul
sistema pubblico ricadranno tutti questi allievi, ci saranno dei costi maggiori, il sistema pubblico non
funziona.
E poi, permettetemi di dire l'ultima cosa, a chiusura: ma scusate, qui stiamo parlando... il consigliere
Pustetto ha parlato di un sistema dove c'è una chiamata diretta nelle scuole paritarie? Allora non me ne
voglia il mio amico Gabrovec, ma perché, nelle scuole di minoranza slovena come funziona? Come
funziona nelle scuole di minoranza slovena? Scusate, d'accordo che le scuole di minoranza slovena
sono un puntino in mezzo a un mare, ma allora mettiamole tutte sullo stesso piano. Tutte sullo stesso
piano, per Dio! Allora sì che ci sarà coerenza e ci sarà un ragionamento approfondito e un
ragionamento serio, altrimenti continueremo soltanto a mascherare uno smantellamento ideologico
attraverso una discussione che lascerà morti e feriti e non porterà bene a nessuno.
PRESIDENTE.: Grazie, collega. Non è una replica, però vorrei informarla che le scuole slovene sono
scuole pubbliche a tutti gli effetti, quindi... i professori sono come tutti gli altri professori, assunti
come tutti gli altri, con il semplice criterio che devono conoscere anche lo sloveno, oltre che
all'italiano. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Il problema è sicuramente spinoso, nessuno lo mette in dubbio.
Che sia un servizio pubblico, De Anna, non vogliamo in alcun modo metterlo in croce questo concetto,
anzi, è lì tutto a testimonianza di ciò, figuriamoci.
Ci sono alcuni aspetti però di fondo che andrebbero colti. Il primo aspetto: un insegnante che insegna
in una scuola pubblica per entrarci deve fare un concorso; un insegnante che invece entra in una scuola
privata di concorsi non ne fa. Perché non fa concorsi? La domanda è: perché non fa concorsi? Perché
viene scelto in ragione di quello che lui è, non della vicenda culturale complessiva, misurata sulla
scorta di un concorso. Quello non viene mai fatto, cioè si sceglie Tizio indipendentemente dalla sua
formazione in sé, e si prende perché ovviamente in questo caso è marxista, se la scuola è marxista; lo
si prende, se una scuola è cattolica, cattolico, e via di seguito. Quello lì è un aspetto, tutto sommato,
che non va trascurato.
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Forse che la scuola pubblica italiana non è cattolica? Ma voi pensate che, va beh, la stragrande
maggioranza degli insegnanti è ancora crociana? Ditemi chi, in qualche...
Tutti sono crociani in Italia, che in qualche modo è... parlo degli insegnanti di lettere, non parlo di
insegnanti, in qualche modo, che riguardano altre discipline scientifiche, di cui sicuramente la
formazione non ha alcun merito dal punto di vista della costruzione dello spirito della persona, della
formazione culturale della persona.
Forse che la scuola pubblica, in qualche modo, ha una formazione complessiva che attiene ad una
visione laica? Ma figuriamoci. Ma dove?
Allora, io sono straconvinto che è giusto comunque mettere i finanziamenti, capisco, perché c'è... il
problema è non abbondare, cioè non mettere quantità talmente elevate da detronizzare, invece, la
funzione pubblica, che la funzione pubblica invece ha un bisogno estremo, cioè io credo che la scuola
italiana soffre esattamente dell'opposto, che non si mettono sufficienti finanziamenti in ragione dei
suoi fabbisogni, e quindi lo Stato un po' ha trascurato tutto questo versante.
Da questo punto di vista quindi... io voterò l'emendamento, figuriamoci, perché capisco la funzione
pubblica del servizio pubblico dato anche dalle paritarie, però sarei più attento a fornire più
finanziamenti alla parte pubblica, che soffre quanto mai di un'incapacità, forse, di fare dei piani di
formazione attinenti a quello che è il bisogno complessivo di questo nostro Stato, e vedo che la
decadenza nell'ambito della scuola è visibilissima, quindi palleggiarsi la responsabilità tra pubblico e
privato è sbagliato, cioè mettiamo comunque più finanziamenti nella scuola e, segnatamente, più
finanziamenti nella parte pubblica perché, viva Dio, non si penserà ad una formazione nazionale che
sia ovviamente dettata dalle condizioni di una scuola privata, diventerebbe un massacro da un certo
punto di vista.
Quindi sono per votare sicuramente l'emendamento che è stato presentato, e l'articolo nel suo
complesso, ma sarei più attento, invece, a dare finanziamenti alla parte pubblica.
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Vedo che, purtroppo, anche questa discussione ha preso un
aspetto prevalentemente ideologico, ed allora voglio dire alcune cose, in primo luogo ai colleghi del
Centrodestra, ricordando anche un po' quella che è stata la storia.
Due aspetti importanti per quanto riguarda la scuola privata, e dopo paritaria, sono stati dati proprio
dal Centrosinistra. In particolare ricordo che il Concordato n. 2, quello che ha modificato e che ha
permesso, per esempio, alle scuole materne di insegnare la religione cattolica, è stato firmato
dall'allora Presidente del Consiglio Craxi, e da Casaroli come Segretario di Stato. Era un Governo
comunque di Centrosinistra.
Come non voglio...
E c'erano anche i socialisti. Come non voglio dimenticare che nel 2000, quando sono state fatte le
scuole paritarie, ed è stato riconosciuto ad esse lo stesso ruolo, il Governo era il Governo di... era stato
firmato, insomma, il decreto da Luigi Berlinguer, che non era certamente un democristiano o,
tantomeno, ecco, uno di Centrodestra.
Io credo che la storia ogni tanto sia importante per ricordare alcuni passaggi.
Come agli amici di SEL vorrei ricordare che la Corte Costituzionale, in tutte le sentenze che sono state
fatte, ha comunque riconosciuto, sempre e comunque, la validità delle scuole private, tant'è vero che si
è espressa, per esempio, con la sentenza 42/2003, riconoscendo proprio il principio che il sistema
scolastico non può essere discriminatorio rispetto alle scuole paritarie. Ci si riferiva, quella volta, a
quello che poteva essere il referendum che era stato fatto a Bologna.
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Quindi io credo che poter ragionare in modo abbastanza fuori dalle ideologie comuni sia molto
importante.
Detto questo, io vorrei ricordare ancora – e questa volta di nuovo agli amici di Centrodestra – che
proprio ultimamente il Governo Renzi ha tolto l'IMU a quelle che erano le Istituzioni scolastiche
paritarie, purché le stesse potessero essere rappresentate da alcuni elementi, quali, per esempio, il fatto
di essere con la programmazione così come prevista per le scuole statali.
Quindi io credo che siano comunque dei segnali, che anche il Centrosinistra, il Governo attuale sta
dando, e che naturalmente vanno a vantaggio delle scuole paritarie.
Detto questo, intervengo sullo specifico, perché ritengo che comunque sia importante, e qui non voglio
escludere anche gli amici di 5 Stelle, perché se noi dovessimo, di colpo, togliere tutte le scuole private,
arriveremo ai due terzi dei bambini, in particolare quelli delle scuole dell'infanzia, che si troverebbero
senza la possibilità di frequentare la scuola.
Voglio ricordare che in Regione sono 13.059 gli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia
paritaria, 2.235 quelli della scuola primaria, 1.209 della secondaria di primo grado, e oltre 1.000, 1.069
quelli che riguardano le scuole di secondo grado.
Quindi tutti riconosciamo che è un servizio che va reso e che va fatto, ma naturalmente dobbiamo
pensare un po' anche alla quantità che abbiamo visto e che abbiamo stanziato sia nell'articolato della
legge finanziaria, sia ora, perché credo che, comunque, se noi misuriamo quanto diamo con questi
numeri che ho appena accennato, è chiaro che arrivano soltanto le briciole.
E allora io vorrei fare un ragionamento – se me lo permettete – un po' diverso da questo, e in
particolare vorrei sottolineare il fatto che a me, come ex insegnante, interessa qualche cosa di diverso,
interessa che al centro della questione non sia messa tanto la scuola, ma l'alunno, il quale è importante
che abbia la priorità, perché è qui che una scuola si distingue rispetto all'altra, è qui che la qualità del
servizio viene ad essere messa al primo posto.
E onestamente io posso dire che, avendo comunque insegnato nella scuola pubblica, ma avendo avuto
dei rapporti, anche continui, con le scuole paritarie, posso riconoscere che sia le une e sia le altre
svolgono un servizio spesso eccellente, e questo mi conforta, perché ritengo che, comunque, le une
aggiunte alle altre, possono veramente dare un significato e una qualità del servizio molto importante.
Quindi togliamoci via questi fatti ideologici “la Sinistra non vuole la scuola privata, la Destra la
vuole”, cerchiamo di ragionare veramente su altri aspetti che possono essere altrettanto importanti e
che, in un certo senso, come ho ricordato la storia, il Centrosinistra o la Sinistra non è mai stata
contraria, o una parte di essa, a quelle che sono le scuole paritarie.
Qui mi devo fermare, perché il tempo è scaduto, però ritengo che un approfondimento, anche in
ambito di Commissione, dove ho cercato più volte di porre il problema, e di trattarlo, sia importante,
perché non possiamo venire in Aula, in un momento in cui si parla di assestamento di bilancio, e
riprendere il problema, quando lo stesso è stato più volte trattato anche in ambito della Commissione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Edera.
EDERA.: Grazie, Presidente. Io credo che il dibattito si stia concentrando molto sul tema delle scuole
paritarie, non sfuggirò a questo argomento, ma credo che, essendo in sede di discussione generale
dell'articolo 7, sia il caso anche di fare alcune considerazioni complessive riguardo all'articolo e
mettere in evidenza delle scelte assolutamente condivisibile da parte della nostra Giunta. Mi riferisco
ai contributi a favore dei nuclei familiari per il trasporto scolastico, mi riferisco, per esempio, ai
contributi diretti per iniziative scolastiche di particolare interesse, ai 2,8 milioni per la realizzazione
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dei progetti speciali per lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta dei servizi al sistema scolastico
regionale, e anche ai 250.000 euro per quanto riguarda il Collegio del Mondo Unito, quindi un
impianto sicuramente condivisibile di quest'impostazione da parte dell'Assessore.
Riguardo il tema delle scuole paritarie anch'io naturalmente dico la mia, e dico che, per quanto mi
riguarda, 500.000 euro non sono una cifra sufficiente per coprire, a mio modo di vedere, quelle che
sono le esigenze e per mettere al centro – come diceva l'amico Zecchinon – l'alunno, da una parte, e le
famiglie – come diceva il collega De Anna –, che hanno anche il diritto di scegliere dove indirizzare il
proprio figlio nel percorso che per quella famiglia è il percorso più ideale.
Detto questo, però, vedo che tanti colleghi richiamano spesso, anche in maggioranza, ai valori, alla
coerenza, però io credo che una maggioranza debba avere anche altri valori, che sono la lealtà e senso
di appartenenza a una squadra.
Per questo motivo io ho apprezzato il gesto e la scelta della Giunta, che all'inizio non voleva mettere
neanche risorse su questa posta, e alla fine siamo arrivati in un percorso, prima a 250, poi a 500, è un
primo passo, e anche una dimostrazione di capacità di ascolto del Consiglio.
E, quindi, in un percorso, ripeto, non solo di coerenza, ma di lealtà e di senso di appartenenza, voterò
con convinzione a questo articolo.
Un passaggio aggiungo, perché ci tengo ed è una questione di metodo, riguardo il tema della Scuola
Internazionale di Trieste e di Udine. So che, naturalmente, in quel caso le rette che le famiglie devono
pagare sono molto alte, però io credo che una realtà che per dieci anni ha ricevuto contributi minimi,
di 140.000 euro, senza essere neanche avvisata, si ritrovi senza una fetta consistente di bilancio, ecco,
credo che come metodo questo è sbagliato, io credo che nelle scelte, appunto, ci debba essere una
progressività.
Volevo evidenziare questo, ma spero, appunto, che nelle prossime scelte anche questa modalità di
operare venga tenuta in adeguato conto.
PRESIDENTE.: Consigliere Codega, prego.
CODEGA.: Sì, è chiaro che questo dibattito ha preso, appunto, una piega secondo me in maniera
esagerata sul dibattito ideologico: scuole paritarie o non scuole paritarie.
E' chiaro che qui ci sono sensibilità e punti di vista diversi e, come in tutte le situazioni, quando si
vive, si constata e si sta anche in una coalizione, è giusto, come dire, ascoltare e rispettare le esigenze,
i punti di vista e le posizioni di ciascuno, talvolta sono punti di vista e posizioni diverse, credo che sia
giusto fare sintesi e anche fare mediazioni e, magari, nella puntualità di un punto, si può non essere
singolarmente soddisfatti, come personalmente... è noto a tutti che io avrei desiderato, anch'io, una
posta maggiore, invece... quantomeno riportare la cifra dello scorso anno.
Però, quando si fa l'esame di un punto solo non si deve perdere di vista l'insieme del contesto e, se noi
guardiamo l'insieme del contesto, il rischio è... e badiamo la concretezza e non ci dilunghiamo in
affermazioni o in discussioni di carattere generale, che in questa sede non ci competono, perché la
legittimità o meno delle scuole paritarie non la decidiamo noi, ma è già stata decisa perlomeno dieci
anni fa, con una legge dello Stato, a firma del Governo D'Alema, che, in pratica, date le regole uguali
per tutti, avrebbero la legittimità del sistema pubblico, l'Italia comprende scuole statali e scuole non
statali, e non sta in questa sede discutere su questo; se andiamo poi sul concreto, invece sulle decisioni
che noi andiamo a prendere, ci rendiamo conto che stiamo facendo una discussione... facciamo una
tempesta in un bicchier d'acqua.
Perché facciamo una tempesta in un bicchier d'acqua? Perché, dico, e invito tutti a tener presente il
quadro generale. Il quadro generale lo ricordo, perché se no ce lo dimentichiamo, di un 10 per cento di
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taglio generale del bilancio, e se noi andiamo a vedere le voci significative alla scuola, parliamo
soltanto più quello che riguarda il mondo delle scuole paritarie, al mondo delle scuole paritarie, che
hanno 8,5 milioni, che sono fondi statali, ma che vengono anticipati da noi, e comunque ci sono e
restano e non vengono cambiati, e il passaggio da 800 a 500, significa che si passa da un forfait
generale di 9,3 milioni a 9 milioni. Siamo al meno 3 per cento. Stiamo discutendo di meno 3 per cento.
Se invece guardiamo tutti i fondi che vengono indicati per il sistema della scuola, trasporto di libri di
testo, che da 1 milione passa a 1,5 milioni; libri in comodato, che resta 2,5 milioni; offerta formativa,
potenziamento, che resta 2,8 milioni; progetti speciali, che passa da 450 a 750; fondi per le scuole
dell'infanzia, ivi comprese le scuole paritarie, che è 2,5 milioni, e resta quello, significa che per tutte
queste cifre sostanzialmente, e che sono tutte cifre di cui usufruiscono le scuole statali e le scuole non
statali, si aumenta del 3 per cento, del 3 4 per cento si aumenta, e sono cifre che riguardano... Il che
significa, se noi guardiamo il quadro, le cifre solo ed esclusivamente per le scuole cosiddette paritarie,
diminuiscono del 3 per cento; le cifre che comprendono e che possono usufruire tutte le scuole
paritarie e non paritarie, aumentano del 3 per cento.
Sostanzialmente siamo nell'insieme praticamente alla quasi sostanziale uguaglianza, ma con una
differenza veramente piccola e minima.
Quindi stiamo facendo una grandissima discussione su un differenziale che, alla fin fine, è veramente
risicato.
Non solo. E siamo impegnati anche alla modifica del Regolamento, perché al momento attuale
possono ricevere anche dei sussidi fino a 35.000 ISEE, quindi reddito ISEE, e quindi ci sembrava
che... con il sistema di distribuzione attuale è un sistema che prevede, per ogni fascia, le tre fasce,
ognuno possa avere in percentuale, per cui si rischia di sottrarre anche a chi ha un reddito, un ISEE
bassissimo, da zero a 15, per darlo a chi ha un ISEE da 25.000 a 30.000.
Allora, l'ipotesi è quella, invece, di accentuare, piuttosto dare di più a coloro che hanno un reddito più
basso e, eventualmente, coloro che hanno un ISEE da 25.000 a 35.000, se ci sono le risorse, bene, se
no potrebbero essere... ma quella potrebbe essere la fascia leggermente penalizzata, sempre nell'ambito
di quel 3 per cento di cui stiamo parlando.
Quindi, riportando le cose alla situazione concreta, stiamo davvero facendo una tempesta in un
bicchiere d'acqua.
Ecco, quindi io direi, da questo punto di vista, che – e chiudo – nel complesso della questione credo
che si stia facendo una manovra che ha il pieno rispetto di quello che è il mondo della scuola e il
mondo dell'istruzione, per non parlare quello che si mette nell'edilizia scolastica, che mai in questa
Regione è stato identificato, sono state trovate risorse come quest'anno.
E poi, per quanto riguarda il ragionamento sull'identificazione delle scuole paritarie, eventualmente
aumenti, il discorso va avanti, la riflessione va avanti, speriamo che vadano avanti anche le risorse.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere. Invito tutti a contenere i tempi. Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Ovviamente intervengo... sì, il mio
intervento sarà molto breve, perché sollecitato dagli interventi che ho sentito. Hai ragione, Codega,
che stiamo facendo forse una tempesta in un bicchier d'acqua, anche perché tutti noi riteniamo che il
mondo cattolico sia un grande serbatoio di voti, per cui, una volta fatto un emendamento da una parte
all'altra, poi ci votano tutti.
Intanto non è così, perché il mondo cattolico è molto variegato, è molto diverso, e quindi io spero, e
speravo che questi discorsi fossero ormai consegnati alla storia, invece purtroppo ogni volta vengono
fuori, abbiamo visto ieri anche le votazioni quando si tratta di qualche euro per una parrocchia o altro,
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quindi le contraddizioni stanno più nel Centrosinistra che nel Centrodestra, perché alla fine voi vi
trovate nella stessa urna sia i voti del cattolico che andate a sollecitare, sia i voti di quelli che sono
contro i cattolici, che votano contro, quindi si sommano quei voti. Da noi non si sommano questi voti.
Quindi, sostanzialmente, le contraddizioni ci sono.
Intanto per cominciare, io non faccio la battaglia ideologica sotto questo profilo, ma mi sono occupato
di questa questione almeno da trent'anni, e ricordo che in un piccolo Comune di 8.000 abitanti si
faceva il bilancio in una serata, di 10 miliardi di lire, allora, ma ci si fermava su 1 milione di lire alla
scuola paritaria, allora, privata. e lì c'era il finimondo, tra alleati, in Consiglio regionale, eccetera.
Pensavo che questa cosa fosse una cosa di trenta quarant'anni fa, invece purtroppo... no, quaranta no,
non c'ero ancora, però diciamo che sostanzialmente vedo che affiora sempre questo ragionamento.
Intanto per cominciare, lo Stato ha cominciato a occuparsi dei bambini sotto i 6 anni da quarant'anni,
negli altri sessant'anni precedentemente lo Stato cominciava a prendersi carico dei ragazzi da 6 anni in
poi, non prima, quindi stavano a casa, o nel campo, o dov'erano.
Queste scuole, nate cento anni fa, hanno avuto il merito di cominciare a insegnare ai bambini di
prepararli alla scuola – primo aspetto –, e questo è un merito storico. Tuttavia queste scuole sono alla
canna del gas, stanno morendo tutte. Non preoccupatevi, nel giro di dieci anni saranno chiuse.
Più del 40 per cento dei bambini in età prescolare nella Provincia di Udine oggi vanno in quelle
scuole, per scelta. Se le insegnanti di queste scuole dovessero chiedere di andar via tutte, non hanno i
soldi per il TFR, perché non li hanno, usano anche quelli per andare avanti.
Non dimenticatevi che negli ultimi vent'anni c'è stata una mutazione genetica in queste scuole, prima
c'erano le suore, o i preti, che insegnavano gratis, poi hanno dovuto prendere le maestre, che bisogna
giustamente pagarle, con il contratto, com'è naturale, e sotto questo profilo sono andate in crisi tutte,
perché le rette non bastano più, perché non si possono alzare oltre una certa misura, quindi i contributi
dei Comuni, i contributi che diamo noi, servono per tenere in piedi questo mondo.
Ora qualcuno potrà dire: non serve. Io mi sono battuto trent'anni fa per l'equilibrio tra la scuola
pubblica e scuola privata, non ho mai fatto le crociate solo per la scuola privata, e non ho mai fatto le
crociate solo per la scuola pubblica, perché ritengo diritto... – non a caso l'hanno riconosciuto chi mi
ha preceduto – al Governo hanno riconosciuto questi elementi.
Ma quello che mi dà fastidio, di una parte del mondo della Sinistra, è questo: siamo tolleranti verso
tutte le diversità, le diversità sessuali, le diversità religiose, verso tutte le diversità, tranne che il mondo
cattolico. Cioè noi siamo aperti a tutto, lì però no.
Allora, perché questa, diciamo, apertura a senso unico? Perché questo mondo di intolleranza verso
questo modo? Guardate che nel mondo cattolico ci sono posizioni talmente moderate – e io
rappresento quelle, non certo quello delle crociate – che sono disponibili a riconoscere anche in
qualche caso la superiorità della scuola pubblica su certi aspetti, mentre su altri no.
Poi ci sono dei servizi totalmente diversi, cioè la scuola pubblica parte da una certa ora e finisce a una
certa ora, la scuola privata: cara scuola, mi tiene per favore il bambino, che io e mio marito siamo a
lavorare un'ora prima e me lo dà un'ora dopo? Queste cose il pubblico non le fa, perché arriva il
sindacato e dice: non si può fare. Quindi tutta questa tolleranza...
Ecco, credo, quindi, che se riportassimo, diciamo, in questa condizione, cioè potremmo ritenere questa
una ricchezza. Io non faccio un discorso economico, dico che siccome siamo tutti aperti alle diversità,
perché siamo così chiusi di fronte a una diversità come questa, che è stata la radice fondante di tutta la
nostra cultura occidentale? Che poi è una cultura occidentale nella quale si può essere d'accordo o
contro, ma l'humus è questo.

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindi, chi si dichiara aperto, tollerante, eccetera, in realtà qui non ha fatto quel salto culturale. Poi
troviamo le contraddizioni.
E voglio dire anche questa, non c'entra niente con quello che stiamo dicendo. Ci sono quattro presidi
della scuola pubblica in Provincia di Udine che hanno raggiunto 65 anni e hanno 45 anni contributi,
non vogliono andare in pensione. Arriva il Ministro, arriva Renzi e dice: tutti quelli che hanno questi
dati devono andarsene. Quando andranno a lavorare i giovani?
Ebbene, c'è un Deputato di questa Regione, che sta dalla vostra parte, che ha fatto un'interrogazione al
Ministro. Per cui, questi pensionamenti sono congelati, per cui probabilmente faranno ancora un anno,
e quindi qualcun altro resterà ancora fuori e ci saranno ancora quattro disoccupati.
Ora, i privilegi sono anche lì. E allora, se dobbiamo fare le battaglie, facciamole perché quattro
giovani presidi, che hanno vinto un concorso, vadano a insegnare, in modo che quattro giovani
insegnanti vadano avanti, e invece no, andiamo a fare la pulce in questi casi.
Ecco, io credo che ci debba essere uno sforzo per cercare di attenuare il taglio che è stato fatto, in
maniera tale da mantenere in equilibrio questo mondo, che ha dato molto e può dare molto in un'ottica
non di contrapposizione, ma di pluralismo e, soprattutto, di collaborazione, perché oggi la Direzione
didattica pubblica comanda – uso un termine sbagliato – anche sulla scuola paritaria, quindi, di fatto,
c'è un'unitarietà nella diversità, nel pluralismo dell'educazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi.
CREMASCHI.: Già molti sono intervenuti prima di me. Volevo riportare la discussione in termini
umani e logici, e non ideologici, e non fatti per i giornali. E' un anno che discutiamo in Commissione
di questo tema, e io credo che le Commissioni abbiano un valore, e mi sembra un po' svilente, per il
nostro lavoro di Commissione VI, aver discusso una quantità di criteri sui finanziamenti per cui poi
abbiamo fatto delle scelte, condivise, del tipo: la scuola privata americana non la finanziamo perché la
retta è talmente alta che abbattere la retta di 15 euro, di 20 euro sarebbe un po' una presa in giro,
mentre invece possiamo usare questi fondi in altro modo.
Abbiamo fatto delle scelte per cui nessuno ha toccato, anzi, siamo tutti contenti che le scuole materne
private continuino a lavorare con i nostri bambini, e non c'è stato nessun taglio; abbiamo stabilito e
condiviso che i fondi per i trasporti, i fondi per i libri, e tutte queste robe qui ci sono; abbiamo stabilito
e condiviso, e discusso a lungo insieme, che una legge dello Stato, che era già in vigore da qualche
anno, ma che in questa Regione veniva lasciata in deroga, per cui i fondi del rimborso delle rette
venivano distribuiti in modo paritario a chi aveva un reddito di 5.000 euro l'anno, e a chi aveva un
reddito di 700.000 euro l'anno, e abbiamo ricalibrato dicendo: facciamo quello che dice la legge dello
Stato, per cui prima rimborsiamo chi ha un reddito inferiore, e poi, se ci sono altri soldi, rimborsiamo
chi ha un reddito superiore.
A questo punto il rimborso che verrebbe chiesto sarebbe pari a 25 euro l'anno sulla quota di iscrizione,
un qualcosa di questo tipo.
Secondo voi, è utile, per una persona che paga 2.000 euro, 3.000 euro di retta l'anno, avere 25 euro di
rimborso indiscriminatamente, e in base al reddito che ha? Ci è sembrato, in Commissione, di ritenere
che andassero sostenute le scuole paritarie, e io ribadisco che vorrei gli stessi interventi da parte vostra
quando si aprirà la scuola paritaria musulmana, perché io sono a favore della scuola cattolica, ma sarei
altrettanto a favore, secondo il discorso di Cargnelutti...
No.
Eh, ho capito. Però se...
Scusatemi, se apriamo dei criteri di paritarietà, che non abbiamo combattuto, e che in discussione in
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Commissione abbiamo accettato e abbiamo discusso insieme, mi pare che il criterio... questa battuta
sulla scuola musulmana ve la siete cercata, perché la cattolicità, io sono cattolica, lo sapete bene, per
cui sono ben contenta che il messaggio venga propagato, ma penso che tutti abbiano il diritto di
propagare nello stesso modo.
Quindi, non c'è nessuna lotta ideologica contro le scuole paritarie, i fondi sono stati stanziati e dati, e
ve li ha ricordati Codega, adesso aggiungere per dare il 20 euro, che sono quelli che uno spende per le
sigarette, forse non è così incisivo e utile, bisogna trovare altri strumenti e altre modalità.
Per cui, mi pare che dobbiamo ricondurre la discussione in termini logici, dobbiamo ridare dignità alle
Commissioni.
Io credo che non abbia senso, ma su questo poi reinterverrò sul sociale e sul sanitario, noi discutiamo
in Commissione dei criteri e poi, all'ultimo momento, viene fuori che gli rimettiamo dentro la ricerca,
quell'altra scuola, quell'altra roba di lì, che avrà anche un fondamento, ma è urgente? No.
Discutiamone in Commissione, portiamola in Commissione e portiamola in finanziaria.
Ultima battuta sul concorso, perché... e anche questo mi viene tirato. Il problema non è sostenere
ancora per un anno dei presidi che devono andare in pensione, per me andrebbe benissimo che
andassero in pensione. Tutti voi sapete, perché è stato fatto sotto la gestione precedente, che l'ultimo
concorso per dirigenti regionali di questa Regione è stato fatto in modi, diciamo, vagamente opinabili
e discutibili, per cui su 40 posti è stato fatto un concorso che ha ritenuto che gli insegnanti friulani solo
in 20 avessero le competenze adeguate per poter fare i dirigenti.
Pertanto, se in questo momento noi rimandiamo a casa i dirigenti, che sono cinque, sei, che sono in
pensione, non è che altri insegnanti friulani prenderanno il posto, arriverà chiunque, da qualunque
posto, per un anno, poi per tornarsene via. Per cui il tema è quello di accompagnare il passaggio.
Io sarei contentissima che chi deve avere in pensione vada in pensione, sarei anche contentissima che
venisse fatto molto velocemente un altro concorso, per cui abbiamo una graduatoria a cui accedere, in
questo momento manderemo a casa i presidi e non avremmo una graduatoria, poi il mio parere sul
perché non c'è la graduatoria, se volete ve lo dico in privato, ma questa graduatoria non fa in modo che
noi possiamo coprire i posti. Quindi il motivo è solo questo. Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Riccardi. Cargnelutti, sia disciplinato almeno lei. Prego,
Riccardi.
No, no, parlavo con Cargnelutti.
RICCARDI.: Io sinceramente non volevo intervenire in questa cosa qua, però devo dire che
l'intervento di apertura di questa seduta... come si fa a non fare delle considerazioni sulle cose delle
quali sicuramente Pustetto è convinto?
Allora, per sgomberare il campo, io l'intervento che ho apprezzato maggiormente su questa vicenda è
stato quello nella discussione della legge finanziaria sulle paritarie dell'assessore Panariti, la quale, in
mezzo a tutta questa discussione, si è alzata in piedi e ha detto che lei, quando si tratta di affrontare
temi ideologici, lei sceglie la linea ideologica. E io la rispetto. La rispetto perché, dico, è una posizione
chiara. Chiara.
Allora, potrei liquidare questo argomento dicendovi che quando vi siete messi d'accordo nella
maggioranza, vi siete messi d'accordo, venite a dirci qual è la posizione su questa vicenda, perché... e
caro Zecchinon, qui lezioni sul Centrosinistra che ha sostenuto tutto quello che è stato necessario per
riconoscere la scuola cattolica, ai banchi del Centrodestra, dove in quella maggioranza di
Centrosinistra c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico, se
facciamo la conta qua dentro... beh, io credo che forse qualche titolo di aprire la bocca da questa parte

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ce n'è molto di più di quello che c'è dall'altra parte.
Perché, vede, anche questa storia che la linea politica del Centrosinistra che governa la Regione è
quello di mettere le persone, i bambini, l'alunno, e noi cosa mettiamo? Noi stiamo facendo una
battaglia per mettere al centro le lavagne? Spiegateci la differenza che c'è rispetto a questo vostro
monoteismo latente rispetto alla convinzione di dire, senza se, e senza ma...
Allora, qui non è un problema... cioè ognuno deve rispettare le posizioni degli altri, uno è a favore o è
contro, ma non può essere un po' a favore e un po' contro.
Allora, Pustetto dice... che non ho capito una cosa, non ho capito se vota contro, perché... non ho
capito ancora se vota contro.
Come questa storia, devo dire anche sgradevole, Pustetto, che tu sei intervenuto dicendo: io sono
indignato perché nella scuola privata c'è stata una suora che ha chiesto l'orientamento sessuale di un
bambino. Forse sei invidioso perché a te non te l'ha chiesto nessuno, il tuo orientamento sessuale,
perché questo...
Eh no, ragazzi, no, calma. No, perché sulle suore si può dire di tutto... eh no, e non va bene.
Allora, quando uno pretende rispetto, deve darlo il rispetto, e non sto chiedendo rispetto per me, io non
sto chiedendo il rispetto per me...
Eh no, calma, calma. Su queste cose, calma.
Allora, se voi pensate di venire qui a spiegarci che questa è una cosa che deve superare l'appartenenza
ideologica, beh, cominciate a farlo voi, perché tutto questo dibattito è partito dalla posizione
ideologica.
Allora, se volete che facciamo i ragionamenti ideologici, li facciamo; se dite che dobbiamo superarlo,
e chiedete il buonsenso del superarlo, trovate disponibilità, però non venite a farci le lezioni quando
cominciate voi a mettere dei paracarri in questi ragionamenti.
Allora, qui, mettere soldi o non metterli, è una scelta; metterne pochi per dire che si sono messi,
sapendo che questi soldi sono insufficienti, è la politica di don Abbondio e Ponzio Pilato.
Allora, io è questo che contesto, io contesto il fatto che la maggioranza non riesca ad assumere una
posizione che, se fosse ideologica e chiara, come qualcuno ha avuto il coraggio di dire, possiamo avere
delle opinioni diverse, ma posizioni quelle sono.
E non entro nel merito delle ragioni che ha già spiegato molto bene Paride Cargnelutti, che questa è
una cosa... è un patrimonio importante, addirittura costa meno.
Questa storia degli insegnanti che non vengono scelti con concorso e godono di contributi privati,
Pustetto, i giornalisti de L'Unità, che godono di ingenti contributi pubblici, non sono scelti con
concorso.
Allora, qui non può valere tutto da una parte, e niente dall'altra.
Allora, io prendo atto non della scelta, ma della non scelta, mi sembra molto più grave, perché uno
dice: questa cosa o ci sto o non ci sto, e se non ci sto non metto niente, e se ci sto metto tutto quello
che serve.
Perché non va bene uscire da qua e andare a dire, a chi comoda: beh, però noi il nostro l'abbiamo fatto,
ecco qua, è questo quello che abbiamo fatto. Sapendo perfettamente che questi soldi rispetto a un
sistema, che è in crisi, non saranno sufficienti, e questo... Io non contesto una linea che la maggioranza
dovrebbe avere, io contesto la non linea che la maggioranza ha.
PRESIDENTE.: Grazie, Riccardi. Agnola, prego.
AGNOLA.: Mah, con estrema brevità perché, come al solito, su questa materia il rischio è quello di
perdere il filo arrivando a scambi di accuse e quant'altro.
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Credo che bisogna sostenere ed aver chiaro che, per com'è cresciuto in questo Paese, in Paese Italia, il
tema della scuola paritaria, oggi le scuole paritarie svolgono un ruolo che è dentro il sistema della
pubblica istruzione di questo Paese. Questo credo che bisogna sostenerlo.
Dobbiamo partire dal principio che l'istruzione è un diritto universale, così come quello della sanità.
Ed ecco che, allora, io farò una semplice considerazione riferita a questo parallelismo fra sanità e
istruzione. Per la sanità questa Regione ha fatto una scelta storica, costosissima, che grava sulle spalle
di tutti questi cittadini, per farsi carico del Sistema Sanitario Regionale, con i suoi limiti e con le sue
potenzialità.
Quando oggi noi sentiamo dire che c'è gente che va nella scuola privata per invocare, per esempio, una
flessibilità negli orari; quando diciamo che la gente va nella scuola privata per avere qualche
opportunità, una mobilità dal punto di vista dell'offerta formativa, ecco che, allora, forse c'è una sfida
che compete anche a quest'Aula e sulla quale vale forse la pena di esercitarsi in questa legislatura, che
è quella della regionalizzazione della scuola in questa Regione, perché in questa Regione noi mettiamo
risorse importanti per la scuola paritaria, che sicuramente potrebbero essere di più, perché servono di
più, perché le difficoltà che sono state indicate in questa Regione, e noi mettiamo risorse importanti
per la scuola pubblica, che anche queste dovrebbero essere di più, che riguardano sia l'offerta
formativa, sia riguardano gli Enti locali che devono farsi carico di una parte importante del servizio
scolastico, e poi abbiamo il sistema della scuola pubblica con il quale è difficilissimo dialogare, con il
quale è difficilissimo, nonostante la buona volontà dei suoi dirigenti per il sistema pubblico, e
ministeriale, che ne è la testa, partendo dall'Ufficio scolastico regionale, che impedisce di uniformare
le risorse che la nostra Regione mette nella scuola paritaria e nella scuola pubblica e quelle che
mettono i nostri Comuni per fare in modo che tutte queste risorse, messe insieme, possano dare un
livello di qualità, il massimo possibile, al sistema dell'istruzione in questa Regione, per i cittadini di
questa Regione, sotto l'aspetto dell'offerta formativa e per quanto riguarda i servizi complessivi alle
famiglie, che passano attraverso la scuola, in una società che cambia e dove nelle famiglie, soprattutto
per i più piccoli, i tempi del cambiamento dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dei servizi,
delle opportunità, della globalizzazione chiamano la scuola ad essere il primo soggetto che recepisce il
cambiamento e, invece, spesso è l'ultimo. Quindi la vera sfida è quella della regionalizzazione del
nostro sistema scolastico.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Boem.
BOEM.: Sì, ieri sera dicevamo, in effetti, che doveva essere un articolo veloce, questo, ma non lo è
stato. Mi farebbe piacere, però, che non lo fosse, non soltanto per il tema che ha caratterizzato il
dibattito e l'intervento dei tanti che sono intervenuti finora, ma che lo fosse anche per la comprensione
– e questo lo dico a tutti, a colleghi della maggioranza e a colleghi della minoranza – che
probabilmente è uno dei capitoli in cui c'è il maggior incremento di risorse rispetto agli ultimi anni
della crisi, e di questo va riconosciuto merito alla Giunta, va riconosciuto merito all'Assessore.
Ricordo, solo per... così, se la mia memoria non mi tradisce, in questo articolo rimpingueremo la parte
relativa ai trasporti, la parte relativa ai libri in comodato, la parte relativa ai piani formativi e ai
progetti speciali con risorse importanti, perché c'è una scelta importante sul tema della scuola.
Io credo che se ci dimentichiamo questa, come dire, non riconosciamo il lavoro che stiamo facendo in
questo bilancio.
All'interno di questo c'è anche questa posta, questa partita, sulla quale andiamo a scornarci – lo dico
subito – in maniera assolutamente ideologica, lo dico prima, all'amico Pustetto, e lo dico a quanti
ritengono che questa partita, tra scuole paritarie e le scuole pubbliche, organizzate da Enti pubblici,
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perché entrambe – l'abbiamo detto tutti – fanno parte del sistema pubblico, corre il rischio di essere
una partita solo ideologica per chi ritiene che ciò che fa parte del mondo cattolico sia, come dire, una
parte da tenere in secondo piano, o per chi ritiene che l'attenzione al mondo cattolico sia una marchetta
da fare verso un mondo che letteralmente può pagare.
Se siamo dei cittadini italiani, dei cittadini di questa Regione, che fanno bene il loro lavoro,
riconoscono una posta, in quanto rispondente a un'esigenza, a un bisogno e a una complessità della
nostra convivenza. Questo non l'abbiamo scelto noi, l'ha scelto lo Stato, sostanzialmente dall'epoca
della Costituente ad adesso, okay? Questa è una scelta che è stata fatta.
Se queste poste fossero state messe per un motivo strettamente ideologico, cioè per ottenere un
consenso di un'area, sarebbero risorse sbagliate da mettere; se queste poste dovessero essere messe
senza l'impegno della Regione a condurle e ad accompagnarle, sarebbero risorse poste in maniera
sbagliata.
Quando all'inizio di questa discussione, un anno fa, in qualche maniera poteva emergere che ci poteva
essere una scelta nel non utilizzare queste risorse per un motivo ideologico, sicuramente e
personalmente un po' mi ero, diciamo, dispiaciuto, però ho colto immediatamente il percorso, che è
stato quello di dire: queste risorse, in una situazione in cui non ce ne sono tante, deve essere un
percorso che accompagna quelle scuole lì e che favorisce, che sostiene determinate fasce di
popolazione. Non è un bonus dato a un mondo rispetto al quale non ci mettiamo mani, in qualunque
posto dove ci mettiamo risorse dobbiamo metterci mano, e sicuramente anche in questo. Dobbiamo far
sì che quelle risorse che spendiamo siano per la finalità del bene complessivo, all'interno del quale il
riconoscimento della scuola paritaria come del bene complessivo è già stato fatto, non l'abbiamo fatto,
noi dobbiamo essere certi che quel bene riconosciuto continui ad esserci.
Se nell'evoluzione della formazione del nostro sistema, anche sui diritti, alcuni pezzi, alcuni mondi
della scuola pubblica e della scuola privata vanno fuori, devono essere ricondotti alle finalità per cui la
scuola esiste.
Vengo al tema dei soldi. Se è riconosciuto come tale, dobbiamo mettere tutti i soldi di cui c'è bisogno.
Allora, credo che nessuno dimentichi che in questo bilancio, in questa variazione di bilancio ci sono
500.000 euro. Servirebbero di più di 500.000? Forse sì, forse no, ma in tutti i capitoli che abbiamo
analizzato servirebbero probabilmente più soldi di quanto abbiamo messo: negli investimenti, è stato
ricordato; per il lavoro; per l'economia; per l'agricoltura; per la sanità; per i servizi sociali, eccetera,
eccetera, eccetera. All'interno delle risorse disponibili abbiamo inserito ciò che era possibile inserire.
Rispetto alla coerenza di una maggioranza, che è stata richiamata, io credo che la coerenza sia piena
anche nella discussione, e io credo che con un ragionamento fatto nelle Commissioni, nei luoghi,
appunto, di discussione della maggioranza, questa coerenza sia stata trovata.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, per chiedere... magari dopo io non intervengo, mi rifaccio
solo a una battuta alla collega Cremaschi, che vorrei fosse presa nel senso buono, quando ha sfidato,
dal punto di vista... al Centrodestra, sull'ipotesi di una scuola islamica, e io sono d'accordo, vorrei
prima o dopo, però, che si aprisse il fronte della reciprocità, perché questo tema prima o dopo
dovremmo affrontarlo in maniera seria, soprattutto in una fase come questa, che vede, nel mondo,
grandi stravolgimenti, perché credo che solo con il principio di reciprocità forse ci allineiamo.
Detto questo, però, siccome io ho colto il senso della provocazione giornalistica del nostro Presidente,
e della Presidente, che ci chiede maggiore collaborazione, e io devo dire che... credo che lo sforzo che
io faccio, e vengo, anzi, additato per un filogovernativo e questo, e questo mi ha messo un po', oggi,
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veramente in ambasce, per questo motivo, per essere più collaborativi e quindi votare in maniera seria,
c'è bisogno di maggior conoscenza, e dopo questo dibattito, e probabilmente quello che dirà adesso
anche l'Assessore, io credo che, a nome di tutta la coalizione, dieci minuti un quarto d'ora, per poter
vedere gli emendamenti e anche dal dibattito trarre poi quell'apporto nel voto che ci viene richiesto
dalla Presidente, di essere maggiormente collaborativi.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie, Presidente. Cercherò anch'io
di rimanere nei tempi, visto quanto ci aspetta.
Alcune premesse. Io, come dire, alle mie idee ci tengo, però tengo conto anche della situazione in cui
sono, e delle sensibilità diverse in un percorso che porta a discutere e a mettere in discussione le
proprie idee.
Altra premessa. Noi siamo qui, tutti quanti, perché ci interessano – e stiamo discutendo – i bambini, e
le bambine, gli studenti e le studentesse di questa Regione. Sono loro quelli che ci interessano.
In rispetto a quanto è già stato detto, e che io non ripeterò, quindi l'attenzione ad esempio verso le
scuole dell'infanzia, paritarie, che rappresentano in alcuni Comuni l'unica scuola presente sul territorio,
e l'attenzione alla libertà di scelta, che è garantita dalla Costituzione, e il primo elemento che noi
guardiamo sempre è proprio la Costituzione.
Libertà di scelta che, però, lo ricordo, vale per tutti, anche per chi frequenta le scuole pubbliche, e
quegli stessi studenti sono per noi altrettanto importanti che quegli altri studenti, sono, come dire, tutti
studenti della nostra Regione, e quindi l'attenzione verso la scuola pubblica, scuola pubblica che
dispiace sentire “non offre servizi”, “ha un'offerta formativa che non funziona” e “bisognerebbe
conoscere i dati”.
Ora, io non sono, come dire... ci sono eccellenze, non eccellenze, eccetera, ma noi sappiamo che la
scuola del Friuli Venezia Giulia è una scuola di alta qualità, è una scuola riconosciuta di alta qualità a
livelli nord europei, dai dati che abbiamo, e in generale la scuola pubblica è vincente dal punto di
vista, se voi andate a vedere quei dati, di offerta formativa e qualità.
Quindi io credo che questi sono i temi di cui discutiamo. Ovviamente le risorse non sono in questo
momento sufficienti. Non solo. E' necessario fare delle scelte e, nel fare delle scelte, bisogna tener
conto, appunto, di tutti gli studenti del Friuli Venezia Giulia.
Non solo. Il fatto che sia stato inserito l'ISEE al posto dell'IRPEF io credo renderà quelle risorse
sufficienti.
Poi ci sarà da fare un ulteriore percorso, perché io credo che gli accreditamenti, la qualità di tutto il
sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia vada monitorata e che, quindi, vi sia un rapporto, perché
noi non siamo solo erogatori di risorse, ma siamo anche... come dire, dobbiamo controllare e
monitorare in maniera tale che quelle risorse vengano spese nel modo adeguato, e questo io credo sia il
nostro compito.
Quindi in questa direzione stiamo andando, e credo che il lavoro in Commissione continuerà per
quanto riguarda una proposta di legge che ragioni su tutto il diritto allo studio e all'istruzione
all'interno del Friuli Venezia Giulia, però facendo attenzione a queste premesse e non, come dire,
immaginando che vi sia una scuola pubblica peggiore di quella paritaria, perché così non è. E questo è
il primo elemento.
Poi non entro ancora... visto che potrei parlare anche degli altri emendamenti, che non sono stati
toccati nella discussione. Quindi cogliamo i suggerimenti, gli approfondimenti e le riflessioni, perché
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comunque ne sono usciti di importanti in quest'Aula, che approfondiremo quando sarà il momento di
discutere della legge generale sull'istruzione e il diritto allo studio.
Passo all'orientamento, tema caro al consigliere Ziberna, che ripropone la proposta relativa
all'orientamento.
Ora, l'orientamento sta dentro un discorso generale, io ho incontrato diverse volte anche i Rettori,
eccetera, ma abbiamo discusso della costruzione di una rete, una rete che è in costruzione. In
“Garanzia giovani” ci sono 4,5 milioni per le Università, per i master, per i corsi con le aziende, ieri è
stato firmato un protocollo dall'Università di Udine con Confindustria a Udine che va in questa
direzione, però il sistema deve essere un sistema regionale, in cui ci sta dentro il lavoro, ci sta dentro la
formazione, ci stanno dentro gli ITS, e l'orientamento deve essere un orientamento in entrata e un
orientamento in uscita. Molto l'Università sta già facendo, ci mettiamo, stiamo lavorando – e sta
funzionando – perché vi sia un sistema regionale che mette intorno allo stesso tavolo e fa fare dei
progetti e delle proposte tutti insieme.
Ci sono, poi, una serie di emendamenti che riguardano i parchi scientifici, nel senso che dai parchi
scientifici si richiede di spostare delle risorse ad altro.
Ora, queste risorse, per i parchi scientifici, sono progetti di ricerca che hanno durata triennale. A mio
giudizio, anche se non è un impegno che ho preso io, quando si prende un impegno per un progetto
che ha una durata triennale, che poi è stato finanziato un anno sì e un anno meno, eccetera, il progetto
va concluso, perché il rischio che si corre è quello di aver speso – sempre per la questione della
valutazione e del monitoraggio – le risorse precedenti in modo non adeguato, perché poi alla fine si fa
mancare la necessaria risorsa per concluderlo, quel progetto, e quindi per questo motivo quegli
emendamenti non sono accettabili.
Per quanto riguarda i trasporti scolastici le risorse a disposizione, nel momento in cui riceveremo
anche quelle dello Stato, dovrebbero riuscire a coprire tutto quello che è stato richiesto.
Mi pare di essere riuscita a mettere insieme...
Ah, sì, c'era ancora una questione che era quella che riguardava gli studenti disabili. C'è un'attenzione
specifica, lo dimostrano anche i protocolli che insieme alla Salute abbiamo firmato con l'Ufficio
scolastico regionale, la scorsa settimana è passata una delibera che risponde alle esigenze di trasporto
di quelle famiglie, quindi c'è un'aggiunta di risorse per quelle famiglie che hanno degli studenti disabili
e quindi li devono accompagnare a scuola, con le difficoltà che noi tutti conosciamo; all'interno del
diritto allo studio universitario ci sono tutta una serie di facilitazioni, evidentemente, per quanto
riguarda gli studenti disabili.
Il tema – sempre ragionando su quelle che sono le risorse disponibili – andrà approfondito in quella
che è la legge generale sul diritto allo studio, che prepareremo a breve, quindi riprenderemo questo
tema in Commissione, così come avevamo discusso anche rispetto alla richiesta che era arrivata
proprio da parte vostra, e c'era un impegno in questa direzione, sul quale intendiamo continuare ad
andare. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Se ho ben capito, il Capogruppo Colautti aveva chiesto cinque
minuti di sospensione?
Dieci? Ci sono contrarietà? Va bene?
Dieci minuti di sospensione. Quindi riprendiamo alle 11.40.
Bene. Possiamo ricominciare. Riprendiamo i lavori. Buongiorno a tutti da parte mia.
Allora, siamo al parere dei Relatori sugli emendamenti. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Se magari prima sappiamo che cosa... o, va beh,
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do il parere lo stesso.
Allora: 7.1 sì; 7.3 sì; 7.4 sì; 7.5 no; 7.6 ritiriamo.
Ritiriamo.
PRESIDENTE.: Quindi il 7.6 ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.7 no; 7.8 astenuti; 7.9 no; 7.10 no; 7.11 no; 7.12 no;
7.13 no; 7.14 no; 7.15 no; 7.16 no. Finito.
PRESIDENTE.: Bene. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Un attimo, Presidente. Allora: 7.1 sì; 7.3 Aula;
7.4 no; 7.5 sì; 7.6 Aula...
PRESIDENTE.: No, è ritirato. 7.6 è ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, è ritirato. 7.7 sì; 7.8 sì; 7.9 sì; 7.10 sì; 7.11
sì; 7.12 sì; 7.13 sì; 7.14 sì; 7.15 sì; 7.16 Aula. Basta.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 7.1 sì; 7.3 all'Aula; 7.4 no; 7.5 sì.
PRESIDENTE.: Ecco, se vuole spiegare il 7.5, perché è un emendamento con finalità...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, non l'aveva spiegato la collega...?
Ieri, in fase di illustrazione.
PRESIDENTE.: Va bene. Perfetto, okay, d'accordo.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.7 sì; 7.8 sì; 7.9 sì; 7.10 sì; 7.11 sì; 7.12 sì; 7.13 sì;
7.15 sì; 7.16 all'Aula.
PRESIDENTE.: Il 7.14 l'ha ritirato? No, è suo. Siccome non l'ha pronunciato, 7.13, 7.15...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no, sì, chiedo scusa. Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Allora: 7.1 sì; 7.3 sì; 7.16 sì; 7.4
all'Aula, e il resto no.
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 alla Giunta; 7.3 sì; dal 7.4 al 7.15 no; 7.16 sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 sì; 7.3 sì; 7.4 no, mi piacerebbe spendere qualche
parola di più su questo, ma non la spendo, no, un no deciso; 7.5 no; 7.6 no... tutti no fino al 7.16, che
invece è un sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 7.1 sì; 7.3 sì; 7.4 no;
7.5 no; 7.7 no; 7.8 no; 7.9 no; 7.10 no; 7.11 no; 7.12 no; 7.13 no; 7.14 no; 7.15 no; 7.16 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo in votazione.
Cargnelutti, su cosa?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Semplicemente mi sono dimenticato di
intervenire su un punto, quando ho detto come votiamo, lì avrei avuto diritto, qui no. Chiedo di poter
fare una precisazione.
PRESIDENTE.: Va bene, su cosa?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sul dibattito. Beh, abbiamo sentito la replica
dell'Assessore...
PRESIDENTE.: No, ma sul dibattito? No, se deve dire qualcosa...
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Una precisazione sola, sull'emendamento,
insomma, che riguarda appunto la vicenda delle paritarie. Non ho sentito – mentre ho apprezzato la
replica dell'Assessore, perché moderata e comunque in ogni caso chiarificatrice per certi aspetti – da
parte del Centrodestra nessun attacco alla scuola pubblica, questo volevo precisarlo perché, di fatto,
non è avvenuto, nessuno di noi ha detto che la scuola pubblica è superiore a quella privata, o
viceversa, oppure nessuno ha sostenuto che il privato o il paritario deve sostituire il pubblico.
PRESIDENTE.: D'accordo.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Questo non è avvenuto.
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa, su cosa?
SANTAROSSA.: Sull'ordine dei lavori, o come richiamo al Regolamento, veda lei, è una cosa
banalissima.
PRESIDENTE.: Dica.
SANTAROSSA.: Allora, gli emendamenti dal 7.9 al 7.12 riguardano le scuole paritetiche...
PRESIDENTE.: Paritarie.
SANTAROSSA.: Prego?
PRESIDENTE.: Scuole paritarie.
SANTAROSSA.: Eh, va beh, dai.
PRESIDENTE.: No, no, no.
Dal 7.9 al...
SANTAROSSA.: Potremmo dissertare sulla differenza tra paritario e paritetico, ma ve lo risparmio.
No, il punto è questo: sono quattro emendamenti uguali, cambia solo la cifra, per logica le chiederei di
porre al voto il 7.10 dopo il 7.12. Siccome la cifra è a calare...
PRESIDENTE.: Beh, mettiamolo più distante...
SANTAROSSA.: Sì, primo il 7.9 e poi il 7.11, il 7.12 e ultimo il 7.10.
PRESIDENTE.: Sì, va beh, poi vediamo nell'ordine di votazione se sono riassumibili anche in un
unico voto tutti gli emendamenti, in quanto hanno la stessa natura o no.
SANTAROSSA.: Veda lei, grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi vediamo un attimo di valutare questa richiesta, se c'è l'inversione.
Pongo in votazione il 7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Allora adesso vediamo l'ordine. 7.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
Andiamo quindi al 7.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Adesso il 7.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Quindi adesso il 7.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo quindi l'articolo 7, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
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Consiglio approva.
Allora, se la Giunta è d'accordo, ritorniamo all'articolo 6. Assessore, va bene? Assessore Peroni, va
bene il 6? Va bene. Quindi perfetto.
Allora, ripartiamo dal 6.
Bene. Allora, sull'articolo 6 ci sono numerosi emendamenti, quindi con calma e attenzione cerchiamo
di risolverli. Assessore, lei è sul posto. Assessore Torrenti, lei è pronto?
Bene. Allora, articolo 6 abbiamo, come dicevo, numerosi emendamenti. Iniziamo dall'emendamento
Ciriani.
Prima la Giunta? Va bene. La Giunta è d'accordo? Giunta?
Va bene. Allora, la Giunta ha gli emendamenti 6.1, 6.1.2, 6.2, 6.14, 6.20.1. Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 6.1.1 però.
PRESIDENTE.: 6.1.1, sì.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, 6.1.1 si tratta
di una modifica. Va beh, il primo, niente, in via eccezionale... allora, c'è la richiesta di spostamento dal
13 al 14 giugno della data di scadenza dei bandi cultura, che scadevano il 13 giugno, per un motivo
tecnico, perché il provider Wind ha avuto un guasto, certificato sulla rete internet, e accettavamo
solamente per posta elettronica e certificata, durante il pomeriggio del 13 giugno fino alla tarda... poco
dopo la mezzanotte, per cui riteniamo di poter accettare e chiediamo di poter accettare la posta
elettronica certificata arrivata anche il giorno 14.
PRESIDENTE.: Quindi, Assessore, rispetto alla presunta estraneità, questo è necessario per dare
attuazione allo stanziamento di bilancio alle domande... Perfetto.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Per quanto riguarda
il b), invece, sono due... beh, il bis, il 5 bis sono, diciamo, una puntualizzazione rispetto alla legge
regionale, modificata sempre in assestamento, diciamo è un sub, di fatto, dove il Comitato regionale...
diciamo il CONI... No, scusate un attimo... No, questa è scritta credo un po'...
No, c'è un errore di battitura. Allora, invece di “solo CONI” diciamo “Comitato regionale del CONI”,
perché il CONI in sé non era identificato a quale livello... Diciamo, attualmente nell'emendamento di
Giunta c'è scritto “di affidare al CONI” quella roba là, invece qua, con l'emendamento si fa “CONI,
Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia”, okay?
PRESIDENTE.: Scusi, Assessore, lei cosa fa, un subemendamento verbale dove inserisce qualcosa
qui?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, ad avvalersi...
PRESIDENTE.: Ah, perfetto, è giusta la frase?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, è giusta la frase,
scusatemi. Allora, si tratta di inserire, dopo la parola “CONI”, la parola “Comitato regionale”, ho fatto
un po' di casino.
La tabella F, invece, c), tabella F, allora, qui si tratta di due spostamenti finanziari, diciamo, un
recupero, anche questo in realtà è un sub, perché c'era uno spostamento di 70.000 euro in più sul
capitolo 5570, nei giorni successivi è stato fatto un affinamento delle previsioni di spese fino a fine
anno di quello che si chiama rientro, insomma, delle salme dei corpi dei nostri corregionali, che hanno
un contributo per il rientro, è solo sufficiente 50 invece che 70, quindi una variazione in meno di
20.000 euro, che vengono recuperati sul turismo, assegnati al 713.
E, invece, per quanto riguarda la norma della circuitazione del Teatro Lirico, l'importo previsto,
110.000 euro, dall'emendamento... cioè, diciamo, dall'assestamento, per il Teatro Verdi di Pordenone,
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invece viene lasciato al Teatro Verdi di Trieste per un motivo fiscale, perché il Teatro Verdi di
Pordenone non riuscirà a spendere le risorse 2014, bensì nel '15, e andrebbe a pagare le imposte su
questo contributo, se non lo spende entro l'anno. Per cui, restano per la stessa finalità, ma con un
meccanismo di assegnazione diverso per evitare un utile di bilancio perché, di fatto, va nella stagione,
ma va nella seconda parte della stagione.
Poi il d). Allora: all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche... Sì, beh, quindi
conseguentemente, insomma, appunto, sono 90.000 per la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da
Udine e quello che ho detto, appunto, per il Verdi di Pordenone invece restano dall'altra parte.
Poi, 6... allora, Giunta... 6.1.2, giusto? Presidente, sì. Allora, 6.1.2, abbiamo... Allora, all'inizio sono
dei sub al 6.2, che è il maxi di Giunta, che era passato in Commissione, sono inseriti quattro punti, bis,
ter, quater.
Allora, il bis è uno storno di risorse, che lo vedete scritto qua; anche qua sono storni dall'Osservatorio
Sport, quello affidato proprio al CONI di cui prima, perché nei giorni successivi alla presentazione
dell'assestamento di Giunta è stata firmata... è stata concordata, più che firmata, la convenzione con il
CONI, per cui il CONI nazionale avendo assegnato alla nostra Regione 70.000 euro per l'Osservatorio,
di fatto ci solleva di quasi tutti i nostri costi, quindi ridurremo da 15, circa, 10.000 euro, 15.000 euro il
costo, e quindi andiamo a recuperare queste risorse.
Poi il b) ter, sono rendiconti e attività su fondi statali dei corregionali lingue minoritarie. E' una
richiesta, diciamo, di concedere alle Pubbliche Amministrazioni una puntualizzazione sul meccanismo
di rendicontazione sui fondi statali, diciamo della 482 e dei corregionali.
L'x ter è un termine di rendiconto per le radio e televisioni in friulano. Anche qua c'è qualche
problema di rendiconto, questi invece sono ovviamente i soggetti, come sapete, privati,
radiotelevisione. Hanno avuto qualche difficoltà nel rendiconto, perché il tempo di rendiconto era
fisso, l'assegnazione è arrivata molto più tardi, per cui si era ridotto di molto la tempistica in senso
assoluto, di giornate assolute.
L'x quater, con il quinquies, sexies e septies è invece un'autorizzazione a firmare un protocollo di
intesa con il Coordinamento nazionale degli Enti locali, è il Coordinamento regionale del Friuli
Venezia Giulia degli Enti locali, sono i Comuni che hanno questo Coordinamento per la pace e i diritti
umani.
Una cosa che va nell'istruzione, all'interno del centenario della Grande Guerra è una forma di
convenzione, diciamo, che prevede un investimento annuale di 30.000 euro, diciamo, di cui 15
recuperati in area istruzione, perché in realtà è una roba che va tutta nelle scuole, 15 su un capitolo
invece nostro, della cultura. E quindi, diciamo, c'è bisogno di questo...
Ricordo che il Coordinamento è formato esclusivamente da Comuni, molto ampio, però non è un
soggetto considerato Ente locale in sé, per cui ha bisogno di una norma, altrimenti avremmo potuto
utilizzare gli accordi di programma previsti per gli Enti locali.
Poi, tabella quater, c'è semplicemente un riparto, diciamo, che all'interno del fondo sloveno erano stati
assegnati 10.000 euro, diciamo che li trovate sotto, vengono stornati e ripartiti fra le due associazioni
di riferimento, (inc.). Quindi, diciamo, il fondo sloveno di 100.000 viene ripartito al 50 per cento alle
due organizzazioni di riferimento.
Gli altri capitoli finanziari sono ottimizzazioni di costi. Vanno, diciamo, stornati 20.000 euro dalle
ricerche storiche, che erano stati sempre messi in assestamento, vengono riportati al valore iniziale,
riassegnati invece agli eventi sempre della Grande Guerra, dove invece le domande sono molte e,
conseguentemente, abbiamo cercato di trovare qualche risorsa in più per dare un paio di risposte in più
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a questi più 45.000.
Per ultimo, anche qui, ci sono... questi sono, anche qua, uno storno di risorse che servono per iniziative
culturali straordinarie, e c'era ancora qualche piccolo residuo, vengono azzerate e vengono riassegnate
invece al... cos'è, l'ufficio stampa questo? Quello che chiamiamo ufficio stampa, di fatto. E' un po'
finalizzato, il tutto, per non buttar via neanche 5.000 euro di quelli che ci erano avanzati alla fine dei
riparti, sostanzialmente.
Poi il 6.2, continuo, emendamento modificativo. Allora, l'emendamento modificativo riguarda un
contributo concesso al Comune di Trieste per l'area della piscina, la copertura della piscina. Il Comune
aveva richiesto, all'interno dei numerosi interventi che abbiamo fatto, di riconversione e
ottimizzazione di risorse, che i Comuni non riescono, di fatto, a spendere, perché inseriti in complessi
molto impegnativa dal punto di vista dei costi, e quindi vengono tolti dalla piscina e vengono
riassegnati per lavori, invece, più veloci, che entrano nell'anno, diciamo, su due coperture sportive, di
campi di calcio.
Poi, ugualmente, per la Comunità Montana della Carnia. Anche qua, lavori di completamento e
miglioramento della piscina comunale. Anche qua si passa... le motivazioni, come sapete, sono sempre
quelle, sono completamenti, sono tentativi di utilizzare al meglio le norme esistenti nella legittimità
per cercare di superare i problemi di Patto, laddove questi si sono presentati.
No, no, no. Allora, tutte queste risorse sono risorse già assegnate ai Comuni, o di Tolmezzo... cioè o
della Carnia, o di Trieste, e vengono riutilizzati, sono gli stessi, insomma...
No, no, anche per quello di Tolmezzo. Cosa?
Sono sempre utilizzi. Sono revoche e riutilizzi. Come?
No, no, sono tutti riutilizzi.
PRESIDENTE.: No, siccome... Assessore, se vuole spiegare bene, perché è evidenziato. Già su
questo punto, l'a) e il c), appunto, sono, di fatto, stati rilevati come norme puntuali, correttamente,
quindi se può darci spiegazione, come sta dando, in maniera precisa su dove c'è, di fatto, il termine di
una norma che ha la valenza generale. Grazie.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, allora, diciamo,
si tratta... poi si vedono... Allora, dopo il comma 40... Scusatemi un attimo solo che vado a cercare...
Sì, allora, sullo Sport Tolmezzo sono riutilizzo... allora, è autorizzato il limite di impegno ventennale
di 30.000 euro annui dell'annualità '14; quello di 90.000 è relativo alle annualità autorizzate dal '16 al
'16 a carico di... Allora, la copertura viene data dal limite 6136, 2014 15 16, diciamo, sono tutti... se li
volete c'è qua l'elenco, diciamo, ma sono tutti riutilizzi di limiti esistenti di Tolmezzo, che passano, di
fatto, alla Comunità Montana, giusto?
Quindi sono limiti del Comune di Tolmezzo che vengono riutilizzati a favore della Comunità
Montana, sempre della Carnia. Quindi non c'è nessun... non c'è neanche un centesimo di soldi nuovi,
anche perché non ne avevamo, insomma, diciamo, al di là di tutto. Se volete qua c'è tutto l'elenco delle
coperture.
No, ma tu la trovi, la copertura, te la trovi con gli storni del Comune di Tolmezzo, cioè la copertura...
Allora, diciamo così...
PRESIDENTE.: L'Assessore sottolinea come l'intervento non sia un nuovo intervento, ma è solo un
cambio... il soggetto attuatore.
Sì, ma se lei va nella tabella trova la corrispondenza.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, scusate un
attimo...
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PRESIDENTE.: Allora, l'ha dichiarato l'Assessore, o l'Assessore dichiara il falso, o l'ha dichiarato...
prendiamo atto della dichiarazione. Va bene.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, la
motivazione è che mentre per il Comune di Trieste cambia il progetto e resta l'interlocutore il Comune,
lì resta il progetto e cambia il soggetto attuatore, da Comune a Comunità Montana. E' una roba
diversa, è l'opposto, nel senso che in un caso si conserva il progetto ma cambia il soggetto percettore,
dal Comune di Tolmezzo alla Comunità Montana, e l'ho detto prima, non lo ripeto, la motivazione, che
è...
Okay? Mentre nell'altro caso cambia il progetto.
PRESIDENTE.: Va bene, acquisiamo la dichiarazione dell'Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie.
PRESIDENTE.: Prego. Assessore vada avanti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Poi, invece, il
comma... Allora, la e)... scusate, no, c'è anche il d) giusto? Sì. Allora, diciamo, anche qui è uno
slittamento dei termini di approfondimento delle domande di incentivo ai sensi delle tabelle di
finanziaria, che avevamo messo al 30 giugno, abbiamo richiesto ad alcune associazioni
approfondimenti, alcuni elementi mancanti, quindi chiediamo la possibilità di acquisirlo entro il 30
settembre. Soggetti già identificati, quindi non... sono bandi che possono provocare degli elementi di
turbativa per gli altri.
Per quanto riguarda la e), al 40 bis, diciamo il comma 31, dopo le parole “organizzata nell'ambito del
programma di decentramento delle produzioni...” sono sostituite “prodotte da”. Questa è una norma
che riguarda il Lirico Verdi, prima la dicitura della norma era quella lì, “organizzata nell'ambito del
programma di decentramento delle produzioni”, semplifichiamo dicendo “prodotte dalla”, perché
altrimenti ogni sei mesi dovremmo richiedere il programma di decentramento che, di fatto... cioè i due
teatri acquistano degli spettacoli, basta che siano prodotti dalla Fondazione dell'Ente Lirico Verdi per
l'agevolazione di cui sopra.
Sull'f), questo sono 50.000 euro. Questo qua permette, diciamo, la stipula di accordi di collaborazione
dell'Istituto di Villa Manin, quello di catalogazione, anche attraverso la stipula di accordi con le
collaborazione con le Amministrazioni pubbliche, e questo per poter permettere all'attuale centro di
catalogazione di firmare delle convenzioni con le Università per quanto riguarda la catalogazione di
libri, che attualmente invece la norma non era chiara, se potevano farlo o meno. Ovviamente con tutte
le Università.
In questo momento, per comprendere, anche perché troverete uno storno anche da un'altra parte, per
poter permettere il co finanziamento con l'Università rispetto alla catalogazione della biblioteca storica
Toppo Florio, che è stata donata dalla famiglia all'Università, e noi riteniamo che il nostro Centro di
catalogazione possa contribuire alla catalogazione assieme all'Università, visto il grande valore storico
di quella biblioteca friulana.
Il 40 ter è la spesa.
Poi, per quanto riguarda invece il g): la Provincia di Pordenone è autorizzata a trasferire il contributo
pluriennale concesso al Comune di Aviano per la realizzazione del campo di calcio presso il polo
sportivo. Anche questo è un meccanismo per cui la Provincia può assegnare, invece che al Comune di
Aviano, a Promotur, la realizzazione della prevista manutenzione del campo. I motivi sono sempre gli
stessi, insomma, cioè, diciamo, come immaginate, i Comuni hanno delle difficoltà di gestione delle
risorse e quindi successivamente le norme finanziarie eccetera.
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Poi l'h): valorizzare il patrimonio storico culturale della Prima Guerra Mondiale. Questo è un
allineamento alla nostra legge sugli esperti Grande Guerra, in modo tale che la dicitura nuova sia
identica a quella della legge che ha fatto il Turismo, appena passata ieri in quest'Aula, che avete
approvato la nuova definizione ai nuovi limiti di intervento degli esperti Grande Guerra. Con questo
abbiamo salvato, in qualche modo, questa figura, che era un po' contestata dalle guide turistiche,
insomma, in qualche modo l'abbiamo delineata e, conseguentemente, per allineamento fra turismo e
cultura le mettiamo sulla nostra legge.
PRESIDENTE.: Scusi, Assessore, però il fatto che sia coerente con il bilancio, qual è la definizione?
Perché altrimenti la può mettere sulla legge sulla cultura, che fa fra un paio di giorni, questa normetta,
no? Perché non ha alcuna attinenza con il bilancio.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: In realtà è allineata
con quella approvata ieri.
PRESIDENTE.: Poi della norma complessiva...
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, ma ieri... sono
d'accordo, no, questa qua... Allora, ieri avete votato questa...
PRESIDENTE.: Ho capito. Ma lei qui o modifica nella norma di ieri, dentro, o se fa una norma ad
hoc, modificando una legge, questa non ha nessuna implicazione... questa poi qui non ha nessuna
implicazione di natura finanziaria.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Beh, è tutto relativo
perché, tra l'altro, dico...
PRESIDENTE.: Ci dica. Ci giustifichi qual è l'implicazione di natura finanziaria.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ragazzi, cioè dico,
qua vincoliamo in qualche modo, dico, cioè... le associazioni non potrebbero neanche utilizzare e
neanche pagare gli esperti se non facciamo passare un coordinamento normativo sugli esperti stessi, io
la terrei, insomma. Ritengo che sia coerente, ma soprattutto coerente con l'approvazione di ieri che,
anche volendo, non aveva, diciamo... ed è nell'assestamento, una valenza finanziaria.
PRESIDENTE.: Quello di ieri era un emendamento più complesso che aveva anche ricadute
finanziarie nella sua complessità.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Se volete vi faccio
un sub.
Va beh, finisco la riga, dai.
PRESIDENTE.: Prosegua, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il comma 41,
relativo a variazioni supportate... va beh, queste sono poi tabelle, e le tabelle sono modifiche, diciamo
sono recuperi per poter finanziare sopra... No, sono le tabelle di finanziamento delle norme di cui
sopra, insomma.
Poi invece c'è... scusatemi, su 150.000... Ah, sì, poi c'è una roba... diciamo, qui, nell'ultima tabella c'è
sulle identità linguistiche e culturali, ecco che troverete sposate... avete trovato con l'istruzione, c'è la
copertura dell'insegnamento... Sì, intervento solamente dalla collega Panariti, perché l'ultima mia
tabella, in realtà, è collegata alla formazione degli insegnanti in lingua friulana.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Sì, si tratta di andare nella direzione
del riaggiornamento degli insegnanti di friulano, che fino a questo momento, come dire, aveva seguito
dei percorsi non adeguati. Sono 150.000 euro, che verranno recuperati, poi, quando avremo gli
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aggiornamenti su come sono stati usati quelli dell'anno precedente, da quelli che avevamo messo per
l'insegnamento curricolare della lingua friulana.
In finanziaria, poi, prevederemo anche il percorso per l'aggiornamento degli insegnanti di lingua
slovena.
PRESIDENTE.: Assessore Torrenti, vuole proseguire l'illustrazione dei suoi emendamenti, con il
6.14 e il 6.20.1?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, 6.14,
scusami?
PRESIDENTE.: Il 6.14 chi è che lo illustra, scusi?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, quello è
“Giovani”, è suo.
PRESIDENTE.: Assessore Panariti, vuole illustrare il 6.14, allora?
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora: al fine di rendere più chiara
l'applicazione della norma si ritiene opportuno intervenire indicando le associazioni giovanili come
beneficiari del contributo di cui all'articolo 18 della legge 5/2012. Cioè al posto “dai giovani”, “dai
loro gruppi anche informali”, perché è piuttosto complicato poi monitorare quelli che sono i
finanziamenti a gruppi informali e riuscire a fare tutto il percorso, quindi rimangono solo “le
associazioni giovanili”, e anche poi al successivo “può concedere contributi alle associazioni
giovanili”.
PRESIDENTE.: Bene. Assessore Torrenti, illustra lei il 6.20.1?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ho solamente un sub
modificativo...
PRESIDENTE.: 6.20.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 6.20.1. Questo qua è
un sub modificativo... cioè sostitutivo, scusate, al 6.21, Zilli, Violino, Piccin, e quindi la proposta è di
assegnare un'integrazione all'ARleF, di 50.000 euro, con una finalità specifica concordata...
Solo 50.000 euro, oltre i 200.000 che già ho messo, diciamo. La copertura è su una riduzione di 50.000
euro del capitolo 6376, di nuova istituzione, che è quello del Museo della Resistenza di Palmanova,
che quindi si ritrova solamente 50.000 euro per la progettazione, e poi vedremo nella prossima.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta ha terminato. Consigliere Ciriani... la Giunta ha fatto, quindi è il
suo turno. 6.1, 6.6 e 6.8.
CIRIANI.: I miei emendamenti sono soppressivi di alcune poste puntuali, di cui abbiamo già discusso
lungamente, in particolare ieri anche in Commissione, relativamente agli emendamenti che si erano
succeduti a favore di Palmanova.
Adesso ho scoperto, non senza sorpresa, che tutta la battaglia che ho condotto per ridurre, anzi, io
volevo cancellarlo, lo stanziamento per il Museo di Palmanova, si traduce in uno stanziamento per
Onde Furlane, che non so se era peggio... ma comunque, prendo atto. Alla fine io ho fatto
l'opposizione e il risultato l'ha portato a casa la Lega, ma insomma, fa parte dell'eterogenesi dei fini,
funziona così certe volte. Va beh.
Comunque, a parte le battute, qui c'è un problema di... come dire, una sovrabbondanza, non solo di
festival cinematografici, ma anche di musei, quindi bisognerebbe, come dire, procedere con molta
cautela nella moltiplicazione di questi, diciamo, poli museali, o di questi musei di carattere locale, che
poi alla fine, oltre ad essere di scarso interesse, spesso, sono poco frequentati e hanno costi
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elevatissimi per la gestione. Quindi in un momento di difficoltà economica bisognerebbe, ripeto,
essere un po' più cauti.
Comunque, quello che avevo da dire sulla questione di Palmanova e sugli altri emendamenti puntuali,
penso, ve l'ho detto in questi giorni ormai almeno una dozzina di volte, e quindi vi risparmio la replica.
Voglio solo invece fare... perché faccio un unico intervento, Presidente...
PRESIDENTE.: Prego. Sì, no, deve farlo.
CIRIANI.: Volevo dire due cose, l'abbiamo detto in Commissione, così, giusto per... i cultori della
materia dello sport, che sono pochi. Allora, l'assessore Torrenti ha proposto dei correttivi alla legge 8,
sullo sport, che consentiranno, una volta approvati, anche alle società che hanno in gestione, o meglio,
in concessione impianti sportivi, di poter beneficiare dei contributi regionali per, diciamo, la messa in
sicurezza, ristrutturazione, eccetera, eccetera, motivando questa scelta con la necessità, diciamo, di
aggirare, possiamo dire le parole come stanno, il Patto di Stabilità.
Allora, io ho detto: mi va bene, sono d'accordo. Nutro qualche perplessità, così, istintiva, sulla
possibilità reale che poi questa cosa si possa fare, nel senso che sono comunque soldi regionali e
vanno comunque rendicontati, e comunque l'impianto è pubblico, quindi non so se poi alla fine
riuscirà a centrare l'obiettivo che si è proposto, cioè quello di mettere in sicurezza qualche impianto
sportivo nei Comuni in cui il Patto di Stabilità taglia le gambe agli investimenti, anche se si tratta, in
molti casi, di interventi di ordinaria amministrazione o di straordinaria manutenzione.
La seconda cosa, sull'Osservatorio del CONI, ho visto che avete... adesso, se non ho capito male,
perché ho chiesto che l'Assessore illustrasse gli emendamenti proprio per fare un intervento meno
impreciso, mi pare di aver capito che l'Osservatorio del CONI è ridotto di 10.000 euro e quindi... Boh.
Mantengo le mie perplessità sul fatto che il Comitato regionale del CONI, com'è stato emendato, sia in
grado o abbia la possibilità di effettuare quel censimento degli impianti sportivi, che secondo me è una
cosa che dovranno fare gratuitamente, perché è il loro dovere, i Comuni, senza che la Regione debba
chiedere al CONI, diciamo, onerosamente di farsene carico, peraltro gli impianti sono di proprietà dei
Comuni, quindi non so come il CONI potrà accedere agli impianti, verificarli, controllarli e fare una
relazione, non essendone proprietario, e non avendo una convenzione con i Comuni per potervi
accedere.
L'ultima considerazione, che in realtà riguarda solo in parte l'Assessore Torrenti, ma siccome si è
parlato di Prima Guerra Mondiale, una cosa che volevo dire, così, riguarda più il turismo che non la
cultura, ma insomma, è un ambito abbastanza... a cavallo tra il turismo e la cultura, io ho
l'impressione, siamo ormai alla fine di luglio, la stagione turistica è iniziata da tempo, ormai l'anno...
abbiamo passato più della metà dell'anno, che la grande opportunità turistica della Prima Guerra
Mondiale sia un'opportunità perduta. Io non vedo, francamente, nessun interesse, anche regionale, al
tema della Prima Guerra Mondiale, cioè ce lo siamo giocati molto molto male perché, al di là del
concerto a Redipuglia con il Presidente della Repubblica, un bell'evento televisivo, eccetera, eccetera,
le offerte turistiche della nostra Regione a tutti coloro che attraversano il Friuli Venezia Giulia per
recarsi, ad esempio, in Slovenia, in Croazia, o entrando, mi pare molto molto debole.
Io ho guardato il sito della Turismo FVG, c'è qualche pacchetto transfrontaliero che prevede che si
dorma una notte a Gorizia, due notti a Nova Gorica, eccetera, eccetera, si parla un po' della Prima
Guerra Mondiale facendo riferimento sostanzialmente a Caporetto e alla rotta di Caporetto, si ignora
completamente la Provincia di Udine e Pordenone, che furono teatro, anch'esse, di importanti battaglie
della Prima Guerra Mondiale durante proprio la fase del disastro di Caporetto e le fasi successive, ma
più in generale non vedo nulla in giro, sui giornali, nelle località turistiche, a Grado, a Lignano, che
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parli di questo, cioè che dica ai turisti che vengono qua: guardate che in Friuli Venezia Giulia c'è stata
la Prima Guerra Mondiale, ricordatevi che c'è la possibilità di visitare i luoghi e, soprattutto,
ricordatevi che c'è la possibilità di soggiornare qui, da questo punto di vista.
Credo che i numeri che registreremo alla fine della stagione estiva, che è la più importante, alla fine, si
concentra sette decimi delle nostre presenze, dei nostri arrivi, segneranno che questa è stata
un'occasione perduta, perché si fanno poi iniziative come queste, 15.000 euro agli Enti locali per la
pace, perché ci sono gli Enti locali per la pace, e ci sono quelli per la guerra. Allora, tutte queste cose
che conosciamo, sono fuffa che non serve a niente, cioè un mare di risorse disperse in piccoli eventi,
che non hanno nessun impatto, mentre c'è necessità di fare massa critica, di utilizzare i pochi soldi che
ha la Turismo FVG per concentrare su questo tema il richiamo turistico per l'estate 2014. Non è stato
fatto, ci si è affidati al concerto, ma il concerto, una volta fatto, non c'è altro, se non c'è un pacchetto di
offerte in grado di attirare il turista, che è naturalmente in difficoltà economiche e cerca eventi
importanti, eventi interessanti, magari fuori dai circuiti abituali, in grado di interessare lui e la sua
famiglia.
Quindi anche in questa finanziaria vedo le solite robe, piccoli interventi dispersi in tanti rivoli.
Francamente, abito a Pordenone, ma che ci sia un'organizzazione sulla Prima Guerra Mondiale in
questa Regione io non me ne sono accorto, non so voi che percezione avete, ma la mia percezione,
diciamo, da cittadino, da turista, è che in Friuli Venezia Giulia non sia avvenuto nulla di diverso di
quello che c'era l'anno scorso rispetto alle opportunità turistiche legate al centenario della Prima
Guerra Mondiale.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi a Colautti, 6.3.
COLAUTTI.: Allora, il 6.3, peraltro, credo, è una traduzione da parte mia di una sollecitazione che è
giunta, penso, a più di qualche Consigliere, vado a memoria, perché non lo trovo, ma riguarda l'Ente
Friuli, mi pare, se non vado errato, perché ne ho solo uno, 6.3...
PRESIDENTE.: No, il Comitato.
COLAUTTI.: Sì, corregionali.
PRESIDENTE.: Ai componenti il Comitato spetta il solo rimborso spese.
COLAUTTI.: Sì, è un emendamento, appunto, che ripristina, comunque prevede la possibilità,
insomma, che i componenti del Comitato possano usufruire di un rimborso spese. Mi sembra,
insomma... capisco che siamo in una fase di spending review hard, che tutto ormai è diventato
onorifico, non so con quali poi risultati dal punto di vista della partecipazione a questo volontariato
spinto, perché credo che francamente... sì, trovo, insomma, veramente questa cosa un po' stucchevole,
che tutti ormai siamo diventati... tutti sono diventati volontari in strutture e in organismi, insomma, che
hanno una loro validità, un costo oggettivo anche, che poi la gente è chiamata a supportare, e quindi
chi ci va? Chi può, chi ha soldi.
A me sembrava, anche perché questo emendamento è frutto anche di una nota che, io penso, più di
qualcuno abbia ricevuto, appunto, che poneva alla nostra attenzione la possibilità di prevedere un
rimborso spese, che mi sembra non del tutto, così... che scassi le casse della Regione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Liva, 6.4, 6.12, 6.11.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 6.4 è una modifica in sé molto limitata,
aggiunge alla parola “interventi di conservazione” anche il termine “e valorizzazione”. Si riferisce al
comma 8 dell'articolo 6, che parla del restauro del Bastione Foscarini e della Porta Aquileia, o
Marittima, e per la realizzazione di un programma, appunto, di conservazione. Si aggiunge il termine
“valorizzazione”, perché questo consente anche di rendere il bene, una volta ristrutturato e sistemato,
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utilizzabile e fruibile per il pubblico. E, dunque, questo è il tema dell'emendamento.
Per quel che riguarda, invece, il 6.11.1, che è un subemendamento del 6.12, il 6.12 è un'autorizzazione
a consentire un finanziamento per l'importo di 150.000 euro al Comune di Pordenone per la
sistemazione, l'adeguamento alla nuova serie C, di campionato semi professionistico della serie C, a
cui il Pordenone accede, appunto, a partire dai prossimi mesi, da quest'anno.
Chiaramente è difficile negare che si tratti di una posta puntuale, ma è difficile anche prevedere, a
inizio mandato, quali squadre superano e vincono i campionati. In questo caso l'adeguamento dello
stadio attiva una spesa di oltre 600.000 euro, sostenuta in misura preponderante dallo stesso Comune,
che la Regione con questo... Scusa?
Totale, di 600.000 euro, che questa Regione integra, aiuta con l'intervento di 150.000 euro, che ho
detto.
Per quel che riguarda, invece, il 6.14.1, che è l'altro emendamento... Ah, no. No, no, ma non mi ha
chiamato questo, perché questo... comunque, se fosse anche questo, di cui sono firmatario, ma non il
primo, lascio la parola per il 6.14.1...
PRESIDENTE.: No, lei ha finito.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non mi aveva detto di intervenire su questo? Bon,
okay. Allora aspettiamo.
PRESIDENTE.: Lei doveva solo specificare il 6.12...
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, okay.
PRESIDENTE.: Ha ammesso la colpa, e adesso vediamo, se siamo d'accordo.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ho ammesso la colpa... questo me l'ha fatto dire lei. Ne
ho dato anche giustificazione.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi all'emendamento Bianchi, 6.5 e 6.11.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, qua interveniamo, appunto, per
sopprimere i commi che riguardano l'istituzione del Museo della Resistenza a Palmanova, il contributo
di 100.000 euro.
Su questo è stato detto moltissimo, vorrei solamente aggiungere che si vede che a furia di fare ordini
del giorno e mandarli per conoscenza ai Consiglieri, diciamo che la tecnica funziona, probabilmente
più ordini del giorno si fanno, più se uno è tenace abbastanza, alla fine prima o poi i soldi arrivano.
Per quanto riguarda, invece, il 6.11, intervenivamo per sopprimere il comma in cui si finanzia il CONI
per fare la ricognizione degli impianti sportivi, non tanto perché non ci interessi la ricognizione, ma
quanto perché era stata ventilata l'ipotesi di uno stanziamento statale di 100.000 euro, e uno regionale
di 50.000, e per fare una ricognizione 150.000 euro ci sembravano certamente troppi, e quindi
provvedevamo a togliere i 50.000.
Poi, negli interventi succedutisi con i subemendamenti dalla Giunta, fortunatamente questa cifra è stata
ridimensionata a 10.000 euro, ma noi lo teniamo lo stesso.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Marini, 6.7.
MARINI.: Sì, è l'unico emendamento para puntuale che presento in questo assestamento di bilancio,
visto che ho rinunciato anche alla famosa chiesa di Sant'Antonio di Padova, avendo già raggiunto il
risultato che a Padova Sant'Antonio si è incazzato e le elezioni sono andate in un certo modo, e quindi
sono...
Ma no, ma riprenderò, in attesa... questa volta è San Luigi, gli spogliatoi del San Luigi.
Cercavo di spiegare adesso all'assessore Torrenti, che peraltro conosce bene il caso, è un discorso un
po' analogo a quello dei 550.000 euro per il campo del Pordenone, di cui onestamente Liva ha
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ammesso che è un emendamento puntuale, io sono contentissimo che il Pordenone sia passato di
categoria, purtroppo ciò non sta accadendo per la Triestina che, più che passando di categoria, passa
ormai per le stanze della Procura e della Questura, visto che... e quindi il San Luigi è una delle realtà
dilettantistiche più consistenti di Trieste.
Chi sa, ha dei campi ottimi, un complesso sportivo veramente ottimale, con una palazzina spogliatoi in
condizioni assolutamente vergognose. In finanziaria presentai un emendamento per 65.000 euro. Fu
bocciato. Bene. In questi sei mesi il Comune, mi spiegavano, è riuscito... i cessi – usiamo questo
termine – in qualche modo li stanno mettendo a posto perché sembra, non ho ben capito, ma mi
spiegavano che il Comune ha messo, come dire, il materiale, e la forza lavoro la stanno mettendo i
volontari del San Luigi.
Siccome però, ripeto, si tratta di spogliatoi in condizioni assolutamente non dignitose per un campo
che ha... giovani, mi sembra 400 giovani, chiedo un piccolo sforzo, in aderenza a quello grosso, fatto
per il Pordenone, ma qui ne chiedo uno piccolo, disponibile anche a discutere sulla cifra, se non sono
50 almeno 40, per venire incontro a un'esigenza – e qui rispondo anche a quelli... – che, prima che
sportiva, è sociale, perché... non pretendo che i non triestini conoscano il San Luigi, ma i triestini
sanno benissimo l'attività, specialmente in campo giovanile, svolta dal San Luigi Calcio. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Così anche lei ha spiegato la norma puntuale. Andiamo quindi a Ziberna.
Ziberna ha il 6.9, il 6.10, il 6.16, il 6.19, il 6.24 e il 6.26. Prego.
ZIBERNA.: Potrei fare una cinquina qui. Grazie, signor Presidente. Il primo emendamento che
propongo, il 6.9, è quello riferito all'opportunità di istituire un capitolo di spesa che consenta di
intervenire, l'Amministrazione regionale, per sostenere le spese che i proprietari di impianti sportivi,
generalmente perciò le associazioni sportive, devono farsi carico in caso di calamità naturali o in caso
di atti vandalici.
Recentemente, alcuni mesi fa, solamente nella città di Gorizia, tra Gorizia e Gradisca, quattro sono
stati gli impianti che hanno subito questi danni, che hanno impedito per diversi mesi di svolgere
l'attività sportiva, indebitando, peraltro, al di sopra delle loro possibilità le associazioni sportive che
gestiscono questi impianti. Ed è andata ancora bene perché eravamo lì lì, per uno di questi impianti,
per non poterlo utilizzare per tutto il prossimo esercizio, tutto il prossimo anno.
Ecco, per questo tipo di interventi le associazioni sportive, anche laddove ci saranno risorse destinate
agli impianti, non si possono preventivare, prevedere, e perciò non si possono presentare delle istanze
entro quella specifica data, perché diversamente si perderebbe, appunto, ulteriore tempo.
Il secondo emendamento, quello per il quale gli Uffici avevano – non so se poi è stato ritirato –
espresso una perplessità, perché sostenevano – mi riferisco al 6.10 – che si individuavano singoli
destinatari, ma deve essere probabilmente un equivoco da parte degli Uffici, perché con questo
emendamento propongo di individuare – non io – con un Regolamento, da parte della Giunta, quattro
residenze storiche cui destinare delle risorse per interventi di recupero.
Sappiamo in che misura queste residenze storiche possono dare più appeal alle località proprio per la
loro capacità di attrarre turismo, perciò è un investimento non soltanto destinato al mantenimento di un
patrimonio storico della nostra Regione, ma è un investimento destinato anche ad aumentare la
capacità attrattiva nell'ambito del turismo.
Ritiro l'emendamento 6.16 perché... con una piccola battuta, ritiro il 6.16 perché, a parte il fatto che gli
Uffici hanno rilevato che questo è un provvedimento mirato, singolo, che individua il destinatario, lo
stesso emendamento è presentato dalla maggioranza, e stesso contenuto, non ha questo rilievo, ritiro
questo emendamento in quanto ho aggiunto la mia firma all'emendamento mi pare 16.1.4, adesso non
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mi ricordo quale sia di pari oggetto.
Consentitemi, in questo breve tempo, magari, ecco, di dedicare alcuni secondi in più sul 6.24, cioè
sull'opportunità davvero di destinare risorse ai corregionali all'estero, come l'Assessore sa, perché
conosce l'ambiente, non sono risorse destinate né ai pranzi, né alle cene. Ben sappiamo, perché anche
parlando di attività comunitarie, il ruolo svolto... mi riferisco sia dalle associazioni dei friulani
all'estero, che dai, naturalmente, giuliani, i bisiacchi, cioè comunque tutto questo mondo, questo
associazionismo che opera all'estero, ripeto, non per ragioni culturali, non per ragioni affettive, noi
sappiamo che queste associazioni vengono utilizzate anche negli scambi imprenditoriali, sono
associazioni che vengono utilizzate proprio per il patrimonio di relazioni che hanno consolidato in
quella Nazione.
Ecco il perché vale davvero la pena di destinare a queste associazioni qualche migliaio di euro in più,
che si traducono poi in investimento perché, naturalmente, la capacità loro, in quanto insediati sul
territorio da decenni, è certamente maggiore rispetto alla nostra capacità di rapportarci con quelle e
Istituzioni e associazioni di categoria.
Consentitemi questi venti secondi, un'ultima battuta invece sul 6.26, sulla previsione di un contributo
di poche migliaia di euro all'Ara Pacis. L'Ara Pacis è un monumento nazionale che ha sede nella nostra
Regione, nella Provincia di Gorizia. Conosciamo tutti il gran numero di persone che vengono, e
dall'Italia, e dall'estero, per un momento di riflessione, di preghiera, anche in questo luogo, uno dei
luoghi simbolo di tante vittime che la nostra Nazione ha sacrificato. Eppure il dire che è una
competenza dello Stato e lavarsene le mani, non è una buona pratica, una buona politica.
Ecco la ragione per cui io credo che, visto che si tratta comunque di poche risorse, ma comunque il
Comune di Medea, che è un Comune, come sapete, di 800 900 1.000, sotto i 1.000 abitanti, 950
abitanti, per un Comune di Medea 50.000 euro è una cifra improponibile, non possiamo dire che
dovrebbe rientrare nelle sue priorità.
Ecco la ragione per cui mi appello affinché si possano trovare queste risorse per un monumento non
soltanto per la memoria storica, ma un monumento che comunque è, anch'esso, capace di attrarre
migliaia di turisti ogni anno. Grazie.
PRESIDENTE.: Sì, allora, va beh, abbiamo anche la giustificazione dell'intervento puntuale sul 6.26.
Dipiazza, 6.13.
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Una delle più importanti manifestazioni nella Provincia di Trieste è
quella del Carnevale Muggesano. A metà degli anni '90 sono stati costruiti dei capannoni importanti,
dove le persone già a ottobre novembre dicembre – il Carnevale si svolge di solito a febbraio marzo –
si riuniscono per costruire i carri, che poi per la loro manifestazione... Ovviamente è mancata la
manutenzione ordinaria, ci sono questi enormi portelloni, che naturalmente non sono più efficienti, e
bisognerebbe intervenire, per questo chiedo un contributo di 50.000 euro a favore dell'Associazione
delle Compagnie del Carnevale, perché queste persone in questo momento stanno al freddo, perché
queste strutture non sono efficienti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Prendiamo atto che ha motivato la norma puntuale. Andiamo quindi a Gratton,
6.14.1. Chi illustra?
Ukmar? Ukmar.
UKMAR.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Questo, oltre ad essere norma puntuale, pongo l'attenzione anche sull'esposizione di
contributi di questo tipo al tema aiuti di Stato.
UKMAR.: Va bene.
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PRESIDENTE.: Cioè verso chi riceve... faccia particolare attenzione.
UKMAR.: L'emendamento prevede la concessione alla Società Ginnastica Triestina e all'Unione
Ginnastica Goriziana per l'anno 2014 di una sovvenzione straordinaria una tantum in misura paritaria,
o paritetica, se volete, di euro 100.000 a ciascun soggetto, da destinare al perseguimento delle finalità
istituzionali e anche sollievo degli oneri pregressi erogata in via anticipata e in unica soluzione.
Ma di queste due società sportive, che sono ben più di due società sportive, abbiamo già parlato molto
sia in questo Consiglio, sia in sede di Commissione, va detto che l'attività di queste due società è
talmente ampia, è talmente variegata che riveste un carattere generale, oserei dire un carattere
pubblico; inoltre i due soggetti hanno presentato un piano di rientro dei loro guai – se così si può dire –
anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, credo che il Consiglio regionale possa fare la sua
parte. Grazie.
PRESIDENTE.: Sì, appunto, prendiamo atto delle sue giustificazioni rispetto alla norma puntuale, e
sono a verbale; ricordo, come dico, anche rispetto a queste, ancor di più se è a ripianamento addirittura
di deficit di esercizio, che questi importi sono sensibili sul tema aiuti di Stato. Quindi che siano
consce, le società, che devono fare verifica del de minimis, società e anche Uffici, ovviamente, perché
dobbiamo fare anche il controllo degli aiuti di Stato. Compete. Quindi, va bene.
Allora, andiamo a Revelant, 6.15.
REVELANT.: Sì, grazie. Mah, nella sostanza vedevo che c'era l'istituzione – magari se mi conferma,
dopo, l'assessore Torrenti – di due nuovi capitoli legati agli impianti sportivi, nella sostanza andavo ad
inserire... insomma, 500.000 euro sul primo capitolo e 200.000 sul secondo perché, chiaramente, gli
impianti sportivi in generale della nostra Regione necessitano di interventi di manutenzione, e magari
lo segnalo, come sarà già magari noto, uno dei veri problemi riguarda l'illuminazione, che molto
spesso è vetusta e comporta degli oneri per la gestione degli impianti, che sono veramente sempre più
insostenibili. Quindi, con l'evoluzione della nuova tecnologia a led, è uno degli interventi che
andrebbe veramente valorizzato prima di altri.
Segnalo, inoltre, visto che leggo nella prima parte che è legato anche, questo canale contributivo, alla
costruzione di nuovi impianti, bisognerebbe fare anche una verifica per quanto riguarda gli impianti
esistenti, di quanto siano questi utilizzati, quelli che sono molto spesso in gestione dai Comuni alle
società sportive, molto spesso vengono quasi custoditi come fosse l'impianto di casa propria per,
magari, lo svolgimento di una sola squadra, o due squadre, sembra un po' pochino, sempre custoditi
con soldi pubblici.
Quindi non so se questo emendamento può essere votato per parti, o se deve essere unico.
Per quanto riguarda l'ultima parte, incremento di 50.000 euro al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino
e Speleologico, un servizio sempre più utilizzato per salvare vite umane e che, recentemente, mi viene
detto, ha avuto anche notevoli problemi per quanto riguarda l'elisoccorso, che mancava un contratto in
essere.
Quindi, se è un problema di risorse, incrementiamole, perché è un servizio essenziale per la montagna,
ma non solo, e soprattutto perché è un servizio che si è contraddistinto non solo nella nostra Regione,
ma nell'Italia e, recentemente, anche all'estero, nel salvataggio effettuato in Germania. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, prendiamo atto anche in questo caso della dichiarazione sull'intervento
puntuale, e andiamo quindi a Piccin, 6.17, 6.20, 6.21 e 6.22. Illustra tutti lei?
Bene.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, con il 6.17 incrementiamo il
capitolo che stanzia, attraverso il CONI, i fondi per il progetto “Movimento in 3S”, svolto a
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promuovere l'attività motoria nella scuola primaria, e sostanzialmente preleviamo i soldi dal capitolo
che eroga 1 milione di euro al Comune di Monfalcone.
Con l'emendamento 6.20 viene finanziato il capitolo 5542, che prevede stanziamenti annui a favore
dell'Università di Udine per sostenere le attività di ricerca, insegnamento e formazione in materia di
lingua friulana, e quindi dell'importanza poi parleranno i colleghi.
Per quanto riguarda il 6.21, che presento, perché noi avevamo sostanzialmente previsto un incremento
del finanziamento per il programma “Lingua friulana – ArleF”, e abbiamo comunque sentito, avevamo
previsto un incremento di 150.000 euro, l'Assessore prima ha illustrato un subemendamento,
sostanzialmente, sostitutivo, di 50.000 euro, insomma, poi noi ringraziamo per la sensibilità, si tratta di
un terzo delle risorse, insomma, un po' limitate.
Poi mi diceva, Presidente, il 6...?
PRESIDENTE.: 6.22.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Che non avevo qua con me. Sì, anche questo fa
riferimento alle identità linguistiche e culturali, al friulano, ed è un incremento di 40.000 euro
relativamente ad incrementare le sovvenzioni agli Enti riconosciuti per le attività di tutela,
valorizzazione e promozione della lingua friulana. Grazie.
Ah, no, colgo l'occasione, Presidente, di... sul discorso del dibattito, bisogna comunque intervenire qui,
di evidenziare un aspetto, cioè su questo articolo si parla della composizione del Comitato dei
corregionali all'estero e rimpatriati.
Allora, colgo l'occasione per dire che presenteremo un ordine del giorno, che poi motiverà la collega
meglio di me, prevedendo, Assessore, la presenza di due componenti, siccome lei scrive qui “due
Sindaci dei Comuni in rappresentanza del territorio regionale”, e noi vorremmo specificare che,
lasciando a lei le modalità di scelta, due debbano appartenere all'area friulana.
Con l'occasione chiedo anche e faccio riferimento ad una questione, quella del finanziamento campo
sintetico di Torre, 100.000 euro, per evidenziare che mi sembra di capire che non si tratti di un nuovo
finanziamento, ma di una rimodulazione, o comunque... insomma, una forma diversa di assegnazione.
Per quanto riguarda, invece, la parte relativa a questa mini riforma dello sport, che lei ha inserito qui, e
che, insomma, bisogna dare atto che con molta abilità è stata inserita, io mi chiedevo solamente – ma
forse l'hanno anche già fatto alcuni colleghi – se era possibile, in modo, così, tranquillo e semplice,
assegnare direttamente alle associazioni e alle società sportive senza fini di lucro questi contributi per
la realizzazione – si parla anche di realizzazione –, mantenimento e ristrutturazione degli impianti
sportivi, perché mi pareva di capire, insomma, che in passato ci fossero state delle difficoltà, io stessa
avevo incontrato delle difficoltà precedentemente. Quindi mi piaceva capire com'era, in qualche modo,
stata superata questa problematica. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo a Sergo, 6.18.
SERGO.: Sì, certo Presidente. Noi in questo caso siamo intervenuti per ridurre quella che era la spesa,
che poi diceva anche prima anche la mia collega Bianchi, sono i 50.000 alle associazioni sportive
senza fini di lucro e, anche qui, siccome ritenevamo ovviamente eccessiva questa spesa, e volendola
destinare ad altro, dobbiamo intervenire in questo articolo per intervenire sulla tabella. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Novelli, 6.23.
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Mah, volevo fare come la formichina, visto che in finanziaria, bontà
vostra, erano stati aumentati di 10.000 euro i fondi al capitolo che riguarda i contributi a favore del
resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e di Val Canale, volevo appunto
cercare, appunto come una formichina, piano piano, di riportare il capitolo ai fondi che aveva negli
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anni migliori, anche alla luce del fatto che, insomma, questi fondi sono ben utilizzati, seppur pochi, per
cercare di dare voce a chi vuole, come dire, tutelare la realtà, la cultura e anche la lingua locale che,
per quanto riguarda un aspetto prettamente identitario, non viene riconosciuta come dialetto sloveno,
ma ho deciso che lo ritiro.
Ho deciso che lo ritiro perché in questi giorni ho subito e subirò diversi no, e quindi non voglio
traumatizzarmi ulteriormente, e quindi farò questa cosa che, pur dispiacendomi, ma pensando però
all'amico Gabrovec, verso il quale nutro stima e simpatia, reputo sia giusto fare.
Però volevo anche inserire, così, nel mio intervento, anche un richiamo che è già stato fatto in
Commissione e che riguarda sostanzialmente... lo ricordava nella scorsa legislatura il fu assessore De
Anna...
Fu nel senso... l'ex, allora uso ex, non mi piace ex...
...il past, ecco, il past assessore De Anna, che sottolineava – ma l'ha detto anche il collega Ciriani
poc'anzi – come questo proliferare di musei sostanzialmente non so quanto può portare al bene, come
dire, della tutela, dello sviluppo e anche dell'imprimatur culturale, ma anche di quello turistico.
Allora, lo torno a dire, così, in questa sede, al comma 18 dell'articolo 6 del... adesso non lo riesco a
trovare, ci sono dei finanziamenti per il sostegno e funzionamento, per esempio – per portare un
esempio, sia ben chiaro –, allo, che è il Museo Multimediale Sloveno, che è a San Pietro al Natisone,
questo museo è stato finanziato con oltre 600.000 euro da parte dell'Unione europea, un programma
Interreg. Bene, io mi auguro che la Regione, mettendoci 50.000 euro per il sostegno e funzionamento
abbia la volontà di verificare, poi, come si sviluppa e come poi interagisce anche con la comunità
locale, oltre che con l'incoming turistico, questo museo che, mi auguro, non diventi – come ho
dichiarato recentemente – un fortino della minoranza, ma si apra davvero al territorio e cerchi di fare
integrazione, che sappiamo tutti essere difficile, ma piano piano proviamoci, magari anche essendo un
po' ruvida, da una parte e dall'altra, ma forse ci possiamo arrivare. Grazie.
PRESIDENTE.: Ultimo emendamento, Santarossa, 6.25.
SANTAROSSA.: Presidente, anche questo viene ritirato, era un emendamento esplorativo, non
riuscivamo a capire lo storno delle risorse dell'ultima finanziaria, l'Assessore mi ha spiegato che sono
fondi già assegnati. Grazie. Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Completata l'illustrazione degli emendamenti, specificato anche le voci puntuali, ed
anche le coerenze con il testo della finanziaria, di poste di bilancio, quindi passiamo ora al dibattito
generale. Chi si iscrive? Se nessuno si iscrive sull'articolo 6. Paviotti, prego.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo un'osservazione sull'emendamento sulle
ginnastiche. Ne avevamo parlato con l'Assessore, io ho dichiarato allora, anche per una vecchia storia
da cestista, capisco, ho frequentato questi due templi dello sport, sia goriziano, che triestino, frequento
ancora per andare a ballare, però, quello goriziano, capisco e condivido questo contributo, ma so che
l'impegno dell'Assessore era che sia un ultimo intervento, ma non perché non sia giusto, ma perché poi
ci troviamo con delle strutture sportive, generali, di proprietà dei Comuni che seguono un certo
percorso, e altre che ne seguono un altro, al di là della storia importante che c'è.
Quindi io condivido questo contributo, sapendo che però queste due gloriose associazioni o
confluiscono i loro beni ai Comuni, e quindi poi rientrano in una gestione di un patrimonio pubblico,
oppure devono cercare di mettere in regola i loro conti, al fine di non trovarci, poi, ogni tot a dover
ripianare.
In questo senso, quindi, l'apprezzamento, ma tenendo conto di un impegno, che mi è sembrato chiaro.
PRESIDENTE.: De Anna, prego.
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DE ANNA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente della Regione, Assessori, carissimi colleghi, faccio
questo intervento, Assessore, perché non ho la certezza che ieri lei abbia sentito il mio intervento che
ho fatto, di carattere generale, nell'assestamento di bilancio, ma oggi mi limito al capitolo 6, questo,
alla cultura insomma, che riguarda anche lo sport.
Le do atto che... la legge della cultura poi cominceremo a discuterla lunedì, mi pare, nel pomeriggio, e
io sono sicuro che la porteremo a casa entro la giornata di martedì, o forse di lunedì stesso, perché è
una legge che, come ho avuto modo di dichiarare, pesca fortemente da un percorso che abbiamo fatto
nella precedente legislatura, e lei ricorderà, la Presidente Serracchiani ricorderà, che più volte io
sollecitai, proprio in quest'Aula, a un confronto, attraverso un suo disegno di legge, a una proposta di
legge, che è puntualmente arrivata, e in tale circostanza ebbi anche a dichiarare che la disponibilità,
non solo personale, ma anche della coalizione nella quale mi inserisco, era disponibile a trovare una
legge che fosse una legge di tutto il Consiglio, e non di una parte del Consiglio.
Però alcune cose le voglio dire qui. In particolar modo le do atto che è riuscito a ritrovare un pool di
risorse che sono lontane dalle risorse che si potevano ipotizzare qualche anno fa, parlo di 40 milioni
per la cultura e 10 milioni per lo sport, ma sappiamo anche come sono andati nell'ambito della crisi i
tempi e anche le misure per.
Però voglio fare anch'io due interventi puntuali: il primo sulla cultura, stimolando un dibattito che non
riguarda solo...
Non riesco a concentrarmi. Siccome parlo a braccio, non riesco a concentrarmi, vi pregherei. ...che
non riguarda la cultura come attività, ma parlo dei beni, dei beni culturali. Una legge di settore negli
anni passati, ed è ancora vigente, che però da anni non è finanziata, e non alludo in maniera particolare
alle ville, ai palazzi, alle dimore storiche, all'architettura fortificata, all'archeologia industriale, che ha
trovato spazio sui bandi europei del FESR e del POR FESR, per esempio, ma alludo in particolar
modo ad alcuni beni della Regione.
E' vero che questi non trovano forse allocazione nel capitolo della cultura, andrebbero forse
nell'ambito del patrimonio, ma mi riferisco in modo particolare a Villa Manin. Villa Manin è una villa,
è una dimora storica che rappresenta, insieme alla Fondazione Aquileia, in parte anche realtà come il
Mittelfest, dove la Regione è puntualmente presente, ma Villa Manin nasce come Istituzione con una
legge regionale, la Fondazione Aquileia nasce come Istituzione con una legge regionale.
La diversità è che mentre nella Fondazione Aquileia confluiscono, oltre a risorse regionali, risorse
statali, Villa Manin, che ha bisogno come corpo, penso soprattutto al parco, che potrebbe essere
valorizzato nell'ambito della concertistica, nell'ambito della gioventù, e penso all'Esedra di Levante,
che ha tre piani, che consentono solo una tipologia di attività divulgativa, perché non hanno la
sicurezza della guardiania per opere importanti, le inferriate tanto per essere..., i vetri.
Allora, i tre piani dell'Esedra di Levante potrebbero far parte di un progetto, lei è libero, la sua
maggioranza, poi, di cogliere questa continuità, ma che era stata iniziata nella precedente legislatura,
quando? Quando si è preso atto che il 25 per cento dei visitatori a Villa Manin sono croati, sloveni e
carinziani.
Ecco allora che avere a disposizione... lo chiamo un atelier, anche se non è un atelier, ma una galleria,
che potrebbe spedire, potrebbe approntare la Regione, un disegno in collaborazione culturale con
questi mondi, che sono oggi, che i confini sono slavati, caduti, si sono diluiti, diventa ormai importante
la collaborazione culturale in quella Mitteleuropa rappresentata prima dall'Alpe Adria, ecco,
l'investimento in questo senso io non trovo, e secondo me si è persa un'occasione.
L'ultima, mi prendo ancora trenta secondi, Presidente, riguardo lo sport. Cari colleghi, anche se io
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tendo a dividere la necessità di un intervento puntuale sul campo di calcio del Pordenone, perché
l'abbiamo fatto anche noi in alcune realtà, il campo di Tolmezzo, per esempio, o altro, il campo di
Gradisca, quando la società di Gradisca d'Isonzo, l'Itala San Marco, fu promossa e aveva la necessità
di adeguare la tribuna a 500 spettatori aggiuntivi minima, e quindi abbiamo dato un contributo
puntuale. Io non ho trovato in questa variazione di bilancio, e forse abbiamo perso un'occasione, di un
pool di risorse, non parlo dei 65 milioni di euro messi a inizio legislatura Tondo per due annualità,
quindi 65 milioni due annualità, che poi hanno dato vita a un piano regionale, gestito dalle Province, di
interventi puntuali nei singoli Comuni, ma parlo dei piccoli interventi, non tanto nei Comuni, quanto
alle associazioni, dove lei ha richiamato, in lifting, o restyling, di alcune poste puntuali già esistenti
che, non lo so, Piccin, se è possibile dare alle società, perché qui si apre, ed è importante anche... so
che ho sforato, ma è importante Presidente. La differenza che c'è tra una società che gestisce un
impianto sportivo e fa un intervento, rispetto al Comune, che è proprietario dell'intervento, e ha
l'obbligo di mantenerlo, ma poi lo scarica in un'associazione sportiva, è importante perché
l'associazione non fa una gara, il Comune fa una gara.
Allora, voi capite l'affidamento diretto da parte di un'associazione, che forse viene tollerato dai
successivi controlli, perché oggi ci sono, per importi modesti, che si configurano all'interno di un
bilancio di gestione di quella recinzione, il cambio della rete di una porta di calcio, il buco su una
tribuna, rispetto ad un impianto diverso, dove la contribuzione diretta ad un'associazione, di quantità
consistente, poi si traduce in un affidamento del lavoro in economia al parente, ma non perché
rappresenti il parente la negatività, perché ricorre al parente perché gli fa il miglior prezzo possibile.
E allora, aver previsto, secondo me, una posta di bilancio che concedesse in conto capitale, cosa che è
sempre stata fatta negli anni precedenti, anche quando non sono stati stanziati grossi soldi per
interventi in conto interesse, che poi si traducono in conto capitale, perché l'Ente locale faceva il
mutuo, per dare un affidamento diretto alle associazioni, secondo me forse abbiamo perso
un'occasione.
Ultima telegrafica sottolineatura, credo, ma lavorerò in tal senso, e darò anch'io il mio contributo,
credo che presenterò una proposta di legge proprio che riguardi l'affido, l'affidamento dell'impianto,
perché l'evoluzione dell'impiantistica sportiva e della gestione è cambiata nel tempo, che veda, tanto
per essere chiaro, la possibilità, anche da parte dell'Ente locale, dell'affidamento diretto della gestione
quando nel territorio la realtà di quella disciplina sportiva è unica, ossia è consorziata.
Questo lo dico perché? Perché oggi l'Ente locale tende a mettere in gara il servizio – le piscine è
caratteristico – e mettere in gara che cosa? Un campo di calcio? Un campo di atletica? Un campo da
rugby? Io non credo che questi impianti sportivi possano produrre utili.
Ho finito veramente, e grazie della tolleranza.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. La cosa più interessante è che noi abbiamo vissuto una stagione
delicatissima, e anche piuttosto pesante. L'Assessore alla Cultura dell'Amministrazione precedente si
ricorda come sia diminuito drasticamente il bilancio nei riguardi di questo settore che, per tanti,
sembra un settore secondario, non produttivo, ma... non voglio dire che è il telencefalo del corpo
umano, ma quantomeno il tessuto connettivo. Non c'è aspetto della cultura che non intervenga in ogni
ganglio della nostra realtà regionale, dalle cose più piccole, più minuscole, alle cose anche più grandi.
Allora io, Assessore, difficilmente arrivo a questo, insomma, io sono contento del suo operato, per due
ragioni: primo, per un recupero piuttosto consistente di denaro per questo capitolo. La Cultura è
passata da un 30 per cento in meno ad un 30 per cento in più, 2013 e 2014 il bilancio sostanzialmente
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si è manifestato non pari al 2012, perché era quasi impossibile, ma gli grattava quasi i piedi a quello, le
piante dei piedi venivano quasi toccate, per le cifre complessive.
Allora, al di là del bellissimo passaggio, ovviamente, che resterà come momento anche delicato, in cui
“tutto è relativo”, e quindi l'abilità anche di chi sa sapientemente mettere giù le cose con sveltezza,
quello che è piacevole dirsi – e non è una cosa da poco – è che mentre si lavora sul grosso, sulla
consistenza, sulla sostanza delle cose, sul denaro, e quindi riportandolo laddove mancava, c'è in
parallelo – e questa, ovviamente, è una cosa che a me piace particolarmente – che si lavora anche sulla
riforma, al punto tale che, insomma, all'inizio della prossima settimana si incontrerà anche quel
traguardo.
Allora, la cultura, che a me sta particolarmente a cuore, per quanto non abbia mai fatto parte di quella
Commissione, ma la guardo da lontano per vedere come viene coltivata, sia dai Presidenti, sia dagli
Assessori, dai Commissari, e via di seguito, e noto che c'è un impulso piuttosto positivo e anche, tutto
sommato, al di là delle diatribe sulle vicende dei musei, o cosa di questa natura, che sono un po' la
parte minima rispetto, si potrebbe dire, al cardine di tutta la vicenda, cioè lo spostamento complessivo
di denaro, che significa avere anche capacità di carattere politico. Poteva benissimo essere, lei, uno che
in qualche modo si sentiva negletto nell'ambito di altri bisogni, e si inginocchiava rispetto invece alle
pressioni formulate da altri, invece io devo riconoscere che in questo caso, in questo campo, abbiamo
recuperato positivamente.
Degli emendamenti, alcuni sicuramente vanno nel verso della puntualità, ma insomma, è inevitabile
che sia così, però l'impianto complessivo – mi premeva ovviamente sottolineare questo aspetto –
ritengo che sia positivo, anche perché – e finisco – la ratio su cui lei ha incardinato, assieme ai
componenti della Commissione, e chi ovviamente ha lavorato, gli Uffici, e via di seguito, sulla vicenda
della riforma, ha messo finalmente in chiaro che ci sono alcune cose che sono di competenza di tutti,
cioè della Regione, 3, 4, 5, non so quanti siano i capitoli, mentre prima c'era un florilegio, e c'erano
dappertutto, quasi era un campo smisurato di piccoli fiori che andavano sbocciando di volta in volta,
centinaia di aspetti che venivano interessati dalla Regione, è una cosa inaudita.
Allora, alcune cose sono di competenza della parte politica della Regione, le altre si vanno ovviamente
per bandi, e a me questo piace particolarmente, perché chi è più bravo giungerà all'altezza che gli
compete, chi è meno bravo, in ragione di mille aspetti, sarà dopo, e dovrà rinforzare la sua abilità per
presentarsi l'anno successivo con vestiti più adeguati per ottenere quello che ovviamente lui desidera.
Allora, anche quest'impostazione fa corpo con tutta la vicenda complessiva di recupero di un respiro,
che andava invece smarrendosi, e dal punto di vista regionale, perché è inutile, e quando dicevo prima
che è un tessuto connettivo significa che non c'è un aspetto del nostro vivere in cui non c'è l'afflato di
un tocco – si dice – della cultura, non può non esserci.
Allora, quel Paese che se ne dimentica, e ce ne sono tanti che se ne dimenticano, e l'Italia, e anche la
Regione, dovesse dimenticarsi di questo, che al mio punto di vista sembra essere invece un punto
centrale della cultura politica, non della cultura in sé, della cultura politica, dimenticarsene significa
ovviamente far viaggiare male la nave della Regione.
Quindi, il primo anno di lavoro è un lavoro positivo, anche i finanziamenti relativi a questi capitoli...
in quest'operazione odierna mi pare volgano nel versante corretto, e se lunedì, martedì, insomma, poi
portassimo anche a casa una riforma di questa portata, la contentezza potrebbe raggiungere la sua vetta
massima.
PRESIDENTE.: Bene. Collega Santarossa, lei si è iscritto per parlare dopo?
Ah, ecco, allora se può togliersi dall'elenco. Bene.
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Allora, 13.30, sospendiamo la seduta, riprendiamo alle ore 14.30 con l'intervento del consigliere
Riccardi.
E' convocato l'Ufficio di Presidenza in Sala Azzurra.
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