
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
realizzato con tecnologia +VOCE

 

www.cedat85.com



http://www.cedat85.com


 
PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la novantunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 88.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta odierna, il consigliere Vito. 
Il congedo è concesso. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 5 interrogazioni a risposta orale; 2 interrogazioni a
risposta scritta; 4 interrogazioni a risposta immediata. 
L'ordine del giorno prevede al primo e unico punto: “Discussione sul disegno di legge: ‘Norme
regionali in materia di attività culturali'   scelto come testo base   e sulla proposta di legge abbinata:
‘Nuove norme in materia di beni e attività culturali della Regione Friuli Venezia Giulia'”, quindi il ddl
56 e il pdl n. 8. 
Relatori di maggioranza: Martines, De Anna, che c'è, Lauri. Consigliere Lauri, se può venire in Aula.
Relatore di minoranza: Frattolin, che c'è. 
Allora, do lettura dei tempi assegnati al provvedimento: complessivamente 600 minuti, di cui 183 alla
maggioranza, 10 Relatore Martines, 10 De Anna, 10 Lauri, 143 minuti al PD, 20 minuti a SEL, 20
minuti ai Cittadini; all'opposizione 367 minuti, 10 minuti Frattolin, 83 minuti al PdL, 67 minuti ad
Autonomia Responsabile, 83 minuti al Movimento 5 Stelle, 50 alla Lega Nord, 33 al Gruppo Misto, 50
al NCD FdL/AN; 10 minuti alla Giunta. 
Bene, allora, assegnati i tempi, verificata quella che è la presenza dei Relatori, diamo quindi la parola
al primo Relatore di maggioranza, Presidente Martines. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io do per letta la relazione
che vedete allegato al testo, e faccio delle considerazioni ovviamente collegate. 
Non capita spesso, nella storia di un'Istituzione legislativa, di affrontare leggi come quelle che
abbiamo in cantiere, quella della sanità, quella sugli Enti locali, e nella volontà di affrontare questa
sfida a favore dei cittadini, e insieme ai nostri territori, ci capita, e in parte siamo costretti, ad
affrontare anche la legge nuova che riorganizza il settore cultura. 
Capita anche che il tema cultura, vissuto in passato nelle dicerie che abbiamo sentito anche in
campagna elettorale di chi rappresentava il territorio, che alle 02.00 di notte si svolgevano battaglie
per... il campo di battaglia per definire quanto dare, eccetera, non lo dico, lo dico senza esclusione e
senza escludere nessuno, finalmente venga ridiscusso – e questo lo condividiamo tutti – a partire da
nuove e condivise considerazioni. 
L'analisi del settore non si riduceva solo a quello, ovviamente, al campo di battaglia, ma alla necessità
di ridare ordine e strategia al territorio e esigenza già nota, nota fin dalla legislatura precedente, e
l'esperienza narrata dal consigliere De Anna ci insegna che il suo percorso di ascolto nel settore con gli
Stati Generali – così vennero chiamati – ha una volta di più messo in evidenza la valenza e la forza
della cultura nei nostri territori, in Friuli Venezia Giulia. 
Ci ha ricordato, l'ex Assessore, che il Movimento dell'1 per cento chiedeva a gran voce certezze, di
partecipazione alla definizione dei processi che definiscono le strategie pluriennali del settore, certezze
progettuali in termini temporali, minimo triennali, e ovviamente sostegno finanziario ad un settore
cardine – qui le metafore si sprecano, il collega De Anna parla sempre di “spina dorsale” – perché
tiene su le porte di accesso allo sviluppo e all'innovazione per il tramite dell'ingegno, dell'arte, della
trasformazione dei linguaggi e del pensiero. 
Quelle le cose che chiesero, e che De Anna ci ha ricordato qui, e in sede di Commissione, e che lo
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convinsero a prendere in grande definitiva considerazione, tanto da tradurre nel testo che non riuscì
poi a portare in Aula. 
Ora, da cosa siamo partiti, o ripartiti? Cosa ci ha proposto l'assessore Torrenti? Una proposta che ha il
merito di avere messo ordine alla confusione e all'estemporaneità che si era venuta a creare sul tema
cultura; un provvedimento, a detta degli Uffici, volto a velocizzare l'erogazione dei finanziamenti, e
quindi a semplificare i processi amministrativi, come dice l'Assessore: a valorizzare quello che c'è in
Regione, in regime di risorse calanti, quindi a selezionare, in termini di qualità, coloro che ricevono le
risorse pubbliche. 
Questo diceva la prima stesura del testo, con la giustificata volontà di rendere operativa la legge dal
primo gennaio 2015, costringendo tutti noi, di conseguenza, un po' a correre. 
E però qui si parla – e lo dicono tutti, o quasi, evviva – di un settore – permettetemi, qui nessuno dice,
almeno mi sembra, che con la cultura non si mangia – che una volta riorganizzato, messo in ordine,
semplificato, finanziato con tempi adeguati, è un settore che, ricevendo, ci deve restituire quello che
già ha fatto, fa, ma che ci aspettiamo possa fare ancora di più: uno sforzo ulteriore, inventando strade
alternative, vie di uscita nuove dalla crisi, vie che identifichino il Friuli Venezia Giulia come Regione
speciale di confine che sa sconfinare dall'ordinario. 
Ma questo il settore lo potrà fare insieme e discutendo con l'Amministrazione pubblica e con la
rappresentanza delle esigenze dei nostri territori, in ultima analisi insieme al legislatore, proprio perché
il settore si aggiorna e si ridefinisce a seconda di ciò che la nostra storia ci presenta mano a mano nel
tempo. 
A un certo punto ho pensato di essere scavalcato a sinistra da De Anna, ma ho realizzato, invece,
durante i lavori della Commissione competente, e di conseguenza del lavoro di gruppo ristretto, che ha
elaborato i contenuti degli emendamenti, insieme alla Giunta, almeno in grande parte, che le cose che
scriveremo e che proponeva lo stesso De Anna erano l'espressione di ciò che gli operatori e il territorio
– caro Gianni –, il territorio nel senso più profondo, nell'accezione più profonda avevano già
consegnato al legislatore. 
Siamo partiti da una proposta di Giunta un po' troppo spostata, a mio parere, sull'aspetto della pratica
amministrativa, un po' troppo concentrata sulla gestione della Giunta e degli Uffici, a un testo che
vedrete emendato tutti insieme, a meno delle giuste eccezioni, e a parte il Movimento 5 Stelle, che farà
le sue considerazioni, nella direzione più corretta, e cioè quella di una riorganizzazione di un settore
che, essendo supportato giustamente dal settore pubblico, ci aspettiamo restituisca al territorio la
propria qualità anche con il dibattito, il confronto, in una triangolazione positiva tra operatori,
Esecutivo, Assemblea dei rappresentanti del territorio, presso il quale territorio non ci sono né
migliori, né peggiori – per citare una nota Facebook di Paolo Patui – “ma utili espressioni della cultura
del Friuli Venezia Giulia”, selezionati, appunto, come dice Torrenti, per qualità. 
E allora chiudo. Viene aggiunto un articolo sulla finalità della legge, vengono aggiunti i riferimenti
affinché nei passaggi strategici e di definizione dei criteri su temi come i Regolamenti, che
diventeranno i veri strumenti di erogazione delle risorse, in modo che operatori e Consiglio partecipino
a pieno titolo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere De Anna, prego. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signori Consiglieri, nel dizionario della lingua
italiana alla parola “cultura” c'è scritto: complesso di conoscenze intellettuali e di nozioni che
contribuiscono alla formazione della personalità; pratiche e conoscenze collettive di una società,
civiltà, conoscenze, dottrina, educazione, erudizione, formazione, istruzione e sapere. 
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La cultura è, quindi, la sintesi della condizione umana, di quella che è e di quella che vorremmo fosse,
disciplinata, Assessore, cari colleghi, e amministrarla – tenendo presente che la legge di riferimento è
la legge 68/1981 – presuppone una nuova e straordinaria responsabilità programmatoria, riorganizzare
la politica amministrativa regionale, che deve essere capace di erogare il finanziamento pubblico
diversamente dal passato, e poi un'innovazione, non tanto sui presupposti giuridici, ma soprattutto
delle relazioni tra la Regione e gli organismi culturali, poi ci vuole una semplificazione legislativa,
l'abrogazione di una serie di norme e, quello che io ritengo più importante, e che credo abbia trovato
poi spazio in un emendamento condiviso, è quello della consultazione permanente tra pubblico e
privato, quella che viene definita “gli Stati Generali”, una conferenza, triennale, che dovrebbe valere
anche per lo sport, che poi si può ritarare con un forum annuale. 
Noi siamo partiti dagli Stati Generali della cultura, del 2011, un'amplissima partecipazione di operatori
culturali, da cui sono scaturite indicazioni, proposte, richieste e suggerimenti, che fanno... – sì, è vero
Martines, e non lo dico per riempirmi la bocca – ma la cultura è la spina dorsale di una comunità,
tant'è vero che dal benessere dello stato della cultura si può ricavare anche il benessere di una
comunità. 
I fili conduttori degli Stati Generali erano, appunto, una necessità di una chiara programmazione,
triennale, ma anche con un altrettanto chiaro e certo budget finanziario. Ricordiamo com'è nato il
Movimento 1 per mille. 
E poi ancora la cultura come formidabile, dicevo, fattore strategico, una cultura, uno stato che ci
chiede di aumentare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi erogati dalla Pubblica
Amministrazione. 
In definitiva gli operatori chiedono l'esigenza di avere precisi criteri di selezione e di valutazione,
soprattutto per pervenire ad un forte partenariato pubblico privato. 
C'è la disponibilità dei portatori di interesse, di entrare anche nelle dinamiche della programmazione
comunitaria, sia sul piano delle risorse finanziarie, sia sul piano della cosiddetta norma che riguarda gli
aiuti di Stato. 
Ecco, l'Amministrazione regionale, io credo, tra passato e presente, abbia raccolto questo sentimento, e
io non mi sento, Assessore, usato, perché la politica presuppone che una persona sia al punto giusto al
momento giusto. Ci sono dei momenti, io so che lei ha pescato ampiamente dal disegno di legge, e
gliene sono grato di questo, per cui, cari amici, non mi sento veramente usato, anzi, mi sento in grado,
insieme alla mia coalizione, di aver proposto un percorso che, è stato ricordato, porta oggi a un
risultato. 
Io non so se questa sarà una buona o una cattiva legge, lo dirà il tempo, certamente la legge di
riferimento era la 68/1981. 
E allora, anche il discorso di aver portato il documento al Consiglio delle Autonomie che, ricordo,
l'aveva licenziato unanimemente, poi in un provvedimento della Giunta, oggi, infine, arriva un disegno
di legge, il 56, dell'attuale Giunta ed Assessore. 
Anche il procedimento, lo voglio ricordare, seguito in Commissione, quello di aver presentato i due
testi, poi di aver assunto il decreto di legge 56 come testo di riferimento e, durante l'analisi, di aver
“svuotato” il testo nostro, precedente, il n. 8, perché non ci siano possibilità che magari si pensi di
riproporre un altro testo di legge della cultura, e quindi viene licenziato un provvedimento che è
consegnato all'onorevole Consiglio e che io mi auguro venga sicuramente approvato. 
Va detto che questo non è un testo unico, perché nel fronte culturale alcune materie, soprattutto il
patrimonio, biblioteche, musei, beni mobili, archeologia industriale, architettura fortificata, beni
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archeologici e altri beni restano disciplinati dalle rispettive normative. 
Ancora alcune cose. Dall'indice di questo disegno di legge sostanzialmente emergono tre settori: il
primo, con l'aggiunta di un articolo ex ante, che diventa l'articolo 1, contiene le norme sulla finalità
della cultura. Lo stesso settore ha presente i principi, la programmazione, gli strumenti e gli organismi
di governo. 
Il secondo riguarda i singoli interventi riferiti alle attività culturali e al patrimonio culturale
parzialmente, per il cinema e la fotografia. 
Il terzo è dedicato alle disposizioni finanziarie, i cosiddetti aiuti di Stato, abrogazioni e norme
transitorie. 
Va anche sottolineato – giova precisare – che il presente disegno di legge non interviene
sull'architettura istituzionale della Regione, nel senso che si ritiene, o almeno così abbiamo ritenuto, io
in primis, che il conferimento di funzioni agli Enti locali debba collocarsi in un disegno di legge
istituzionale organico, e non di settore, quale quello seppur importante della cultura. 
Guardando i Titoli, le cose più eclatanti sono, come dicevo prima, nei principi generali, la finalità della
cultura. Nel Titolo II si introduce, all'articolo 3, oltre agli obiettivi generali degli interventi regionali, il
documento di politica culturale regionale, che dovrebbe avere e ha una programmazione a tre anni, e
l'Osservatorio della Cultura. 
Su questo documento di programmazione triennale c'è una visione divergente tra l'attuale Assessore e
quello che era il testo di legge n. 8. Vorrei spiegare il perché. Io non vado a morire su questa cosa, ma
mi interessa che venga percepito dall'Aula. 
Nella proposta Torrenti questo documento prevede che sia approvato dalla Giunta, su proposta
dell'Assessore e di concerto con gli altri Assessori, per creare l'integrazione della programmazione;
nella proposta di legge n. 8, la mia, veniva invece approvata dal Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, chiamata a sua volta a stabilire priorità per tutte le linee di intervento contenute nel
documento, le spese ammissibili per ciascun obiettivo, l'assegnazione delle risorse e per ciascuna linea
di intervento. 
Quali sono le motivazioni? Se la cultura è la spina dorsale della Regione, se è un'opportunità di
investimento e non un centro di spesa, è una cartina di tornasole per la valutazione dello stato di salute
del benessere di una comunità regionale, allora esso ha valenza politico programmatica, e sia allora il
Consiglio, nella sua interezza, a pronunciarsi, per tre motivazioni: prima, perché il Consiglio, fatto da
eletti, ha il polso del territorio; secondo, perché sempre il Consiglio regionale ha contribuito ad
implementare le risorse nel settore della cultura e, il terzo, dà maggior forza all'Assessore stesso. 
Io sono convinto di questo, al Consiglio poi l'autorevole decisione. 
Ancora una cosa. Nel sempre articolo 12 della proposta n. 8, la mia, si prevedeva l'istituzione dei
centri pubblici socio culturali denominati “spazio cultura” e declinati come servizi di interesse
economico generale, l'acronimo è SIEG. La norma proposta voleva, e vuole, essere un'opportunità per
– cito un articolo dell'attuale testo di legge che andremo ad approvare – “un'opportunità per gli Enti
locali della Regione, a livello di singola Amministrazione, o in forma collaborativa tra Enti mediante
apposite convenzioni, al fine di organizzare sul territorio centri di servizi culturali integrati, mediante
operatori particolarmente qualificati e rigorosamente selezionati”. 
Ma, dal momento che è in fase di presentazione un disegno di legge organico da parte dell'Assessore
delle Autonomie locali, sul riordino dell'architettura istituzionale della Regione, con assegnazione
delle funzioni o nuove funzioni della cultura a Regione, Comuni in forma singola o associata, io
trasformerei la proposta del SIEG, di un emendamento che ho proposto, in ordine del giorno, che
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impegni, se accettato, l'Assessore e la Giunta a riconsiderare l'argomento dopo l'approvazione del
disegno di legge di cui ho detto. 
Si prevede che la legge produca effetti dal primo gennaio 2015, io confido in un voto favorevole di
codesto onorevole Consiglio e, approfittando del fatto che in Aula c'è la Presidente, direi: Presidente,
più volte io avevo sollecitato la discussione di questo disegno di legge, e avevo anche detto, come altri
miei colleghi, che sulle riforme che hanno un carattere al di là della riforma di settore, ma diventa
quasi una riforma... non dico istituzionale, ma poco di meno, noi ci siamo, e ci saremo. 
Mi auguro che questa stagione, soprattutto con quello che dovremo affrontare nei prossimi mesi, e nel
prossimo anno riforma della sanità, degli Enti locali, al di là della finanziaria, possa vedere, se non lo
stesso iter, ma un'ampia partecipazione. 
Noi ci siamo, e io su questo credo di parlare per tutto il Centrodestra, e non solo per il partito, che in
questo momento... Ringrazio anche il consigliere Colautti, che aveva condiviso, insieme ad altri,
questo percorso, ma lui in modo particolare, e quindi mi ritengo pienamente soddisfatto di questo
percorso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signore Consigliere e signori Consiglieri, il peso
della cultura nella vita di una comunità non è solo un indice della sua civiltà, ma nella società della
conoscenza è anche un fattore di crescita dell'intera comunità dal punto di vista intellettuale e dal
punto di vista economico. Ciò vale ancora di più in una Regione di confine, crocevia di culture, popoli,
lingue e storie diverse come il Friuli Venezia Giulia, peculiarità che è elemento fondante della
specialità regionale. 
Per l'Italia, e anche per lo stesso Friuli Venezia Giulia, essa rappresenta un'enorme potenzialità ancora
largamente inespressa. 
Soltanto nel 2003 l'Italia, caratterizzata, com'è noto, da un enorme patrimonio culturale e ambientale, e
attraversata da una miriade di piccoli e grandi eventi culturali, fatturava nel settore culturale ricreativo
soltanto il 6,3 per cento del proprio PIL, collocandosi alle spalle di Paesi come il Regno Unito, il
Belgio e la Spagna, ma anche della Repubblica Ceca, dell'Estonia, dell'Olanda, dell'Austria, della
Slovacchia, della Finlandia, della Svezia e della Slovenia, fonte Commissione europea 2007, Banca
d'Italia. 
Per quanto riguarda l'occupazione, nel settore culturale l'Italia impiega stabilmente soltanto l'1,4 per
cento delle proprie unità di lavoro totale, a fronte del 6,3 per cento del PIL, e il Friuli Venezia Giulia,
con l'1,4, si colloca alle spalle del Lazio, della Val d'Aosta, della Liguria, della Toscana, dell'Umbria,
della Sicilia, della Lombardia, dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo, fonte Istat, con un'incidenza della
spesa sul totale della spesa pubblica pari al 2,4 per cento, alle spalle della Val d'Aosta, del Trentino
Alto Adige. Di questa, però, solo lo 0,26 per cento è a carico della Regione, alle spalle di Valle
d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia; lo 0,64 per cento è a carico del sistema delle Autonomie locali
e l'1,47 per cento risulta a carico dello Stato, che fornisce il contributo maggiore. 
Questi sono dati del triennio 2006 2008, fonte Banca d'Italia. 
Già da questi dati emerge in modo chiaro come la cultura e la creazione dell'immaginario non
costituiscano affatto un centro di puro costo ma, al contrario, siano un fattore produttivo dell'economia
immateriale e dell'occupazione, con una correlazione diretta tra queste e l'investimento in spesa
pubblica. 
Pur afferendo già formalmente ad un settore esplicitamente produttivo dell'istituzione regionale, come
il turismo, una parte del settore cinematografico costituisce, a questo proposito, un esempio lampante. 
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Alimentata anche da un retroterra di manifestazione di interesse nazionale e internazionale, che ha
contribuito a rendere la cultura cinematografica regionale di livello nazionale ed europeo, le 22
produzioni assistite della Friuli Venezia Giulia Film Commission determinavano, nel 2011, una spesa
sul territorio regionale di 7,5 milioni di euro e un indotto economico complessivo di 13,4 milioni, a
fronte di una dotazione regionale di 691.000 euro. Nel 2012, l'anno dopo, a fronte di una riduzione
della dotazione di più del 50 per cento, e di una sua riduzione a 330.000 euro – restavano quindi solo
60.000 euro per il sostegno delle iniziative vere e proprie, perché le spese di funzionamento in questo
ammontare rappresentavano appunto... insomma, 270.000 euro –, la spesa sul territorio regionale
risultava sostanzialmente dimezzata, 4,8 milioni, così come l'indotto economico complessivo, 8,7
milioni. 
L'esempio della Film Commission, seppur particolare, mette in evidenza una correlazione diretta tra
investimenti in cultura, indotto economico e indotto occupazionale e, seppure in forme diverse e più
attenuate, è trasponibile all'intero settore dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali. 
Esso dimostra non solo quanto fu dannosa, nella passata legislatura, la scelta di un taglio delle risorse
stanziate dalla Regione così drastico come quell'operato della maggioranza precedente, come forma di
punizione per il sostegno al film di Marco Bellocchio, sul fine vita, ma spiega anche la forza e
l'energia con cui l'anno dopo, allorquando l'Amministrazione tagliò, di diversi milioni di euro i propri
interventi nel settore, si costituì con un moto spontaneo un vero e proprio Movimento, quello dell'1 per
cento, che contestò duramente la svolta politica compiuta dalla Regione per far fronte alla spending
review, imposta dalle politiche di austerity, che consisteva nel cominciare i tagli proprio con la cultura,
intesa, appunto, come un puro centro di costo. 
Fu attraverso quel Movimento e da quella contestazione che maturò la convocazione degli Stati
Generali della cultura del Friuli Venezia Giulia, da cui scaturirono alcune delle proposte che
caratterizzano il progetto di legge del consigliere De Anna, e ancora presenti in filigrana nel disegno di
legge dell'assessore Torrenti, oggi in discussione. 
Non solo la Film Commission ma, più in generale, l'intero ambito delle attività delle manifestazioni
cinematografiche del Friuli Venezia Giulia costituiscono un esempio di come parte del mondo
culturale della Regione si sia già avviato su un percorso di progressiva professionalizzazione, con
enormi ricadute dirette e indirette in termini di promozione dell'immagine della Regione in Italia e
all'estero, e in termini di riconoscimenti nazionali e internazionali. Basti pensare al trionfo di film
come “Zoran” e “TIR” nei Festival di Venezia e Roma, e di ritorno turistico ed economico. 
Possiamo anche ricordare che da pochi giorni c'è la notizia dell'invito a Venezia di un altro film
prodotto in Friuli Venezia Giulia, quello del giovane monfalconese Ivan Gergolet. 
Contrariamente a quanto si è colpevolmente detto, dunque, nella società e nell'epoca della conoscenza
con la cultura ormai si mangia, eccome, al punto che oggi si può cominciare a parlare in fieri di una
vera e propria industria culturale. 
Parallelamente allo sviluppo di questo percorso, che non riguarda solo il cinema, ma tutti i settori della
vita culturale della Regione, non è diminuito quel pullulare di piccole e grandi iniziative delle attività
culturali su tutto il territorio regionale che scandiscono il tempo libero dei cittadini del Friuli Venezia
Giulia e che, pur non avendo come orizzonte percorsi di professionalizzazione, e venendo svolto in
forma volontaria, o semi volontaria, alimentano l'humus culturale e la ricchezza sociale della comunità
regionale, e questo è stato ricordato in audizione in particolare dal Presidente del Mittelfest. 
Entrambi gli aspetti sopra ricordati spiegano alcuni dei principi e degli obiettivi che hanno ispirato,
dopo 34 anni, la stesura di questo nuovo disegno di legge organico sulle attività culturali, rimandando
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a un altro specifico provvedimento il riesame delle normative regionali in materia di beni culturali, la
nuova legge regionale sulla cultura si pone innanzitutto l'obiettivo di circoscrivere gli Enti, le attività e
le manifestazioni di effettivo interesse regionale, già avviate verso un percorso di progressiva
professionalizzazione e in grado di trasformarsi in vere e proprie imprese culturali anche attraverso
una programmazione triennale, dalle altre manifestazioni e attività che, pur essendo altrettanto
preziose, rimangono ancora confinate nell'ambito del volontariato e circoscritte in un contesto più
locale, il cui sostegno può progressivamente alimentarsi di un maggiore coinvolgimento del sistema
degli Enti locali anche sfruttando le potenzialità dell'imminente riforma, con l'importante novità
dell'implementazione dei bandi annuali come canali di finanziamenti intermedio per il sostegno di
quelle attività, manifestazioni ed eventi che, attraverso progetti specifici, aspirano a guadagnare una
rilevanza regionale. 
Rispetto al sistema precedente, caratterizzato per larga parte da finanziamenti annuali attraverso poste
puntuali e poco caratterizzati da criteri di carattere qualitativo, il nuovo sistema degli Enti di rilevanza
regionale si caratterizza in potenza, come molto più permeabile, sia in ingresso, che in uscita,
indicando un percorso chiaro e di possibile crescita e professionalizzazione a tutte le realtà più giovani
e innovative che hanno l'aspirazione a diventare tali, senza tuttavia rinunciare al sostegno di molte
delle altre, o direttamente attraverso il sostegno regionale, o indirettamente, attraverso la
programmazione a livello comunale e sovracomunale, così come verrà disegnata dalla riforma degli
Enti locali. 
Il nuovo sistema ci ha anticipato delle scelte compiute da questo Consiglio in sede di legge finanziaria
2014, delinea un nuovo quadro di riferimento in grado di dare più certezza al sistema delle imprese,
degli Enti e delle associazioni culturali, con importanti risvolti anche dal punto di vista del
miglioramento della qualità del lavoro in un ambito caratterizzato, ancora più che tutti gli altri, da
condizioni di pesantissima precarietà dei rapporti di lavoro. 
Migliorare la qualità del lavoro degli operatori culturali con una particolare attenzione per le nuove
generazioni, ecco un altro obiettivo a cui la presente legge, e soprattutto i suoi Regolamenti attuativi,
può, e possono, e devono puntare con coraggio e con decisione. 
E', quindi, un grande momento di partecipazione a cadenza triennale per la costruzione dal basso della
programmazione culturale della Regione e del documento di politica culturale, a cui va data nuova
linfa e un peso effettivo in tutte le future scelte, una Commissione regionale di esperti, emanazione
non solo dell'Amministrazione, ma dell'intera comunità culturale regionale, designata dal Consiglio,
con compiti di supporto alla programmazione e alla valutazione, il coinvolgimento della Commissione
consiliare competente sia in fase di programmazione, che in fase di stesura dei Regolamenti attuativi e
di stanziamento delle risorse, un sistema di finanziamento tendente ad un'ottimale valutazione della
qualità attraverso quattro diversi canali: quello previsto dal FUS, di alcuni fra i maggiori soggetti
operanti nel panorama culturale regionale; quello annuale, per la gestione triennale di alcune delle
realtà di rilevanza regionale; quello annuale a progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale e
regionale e quello degli incentivi annuali a bandi su progetti di respiro regionale, previa procedura
valutativa delle domande. 
L'individuazione dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle arti figurative, della fotografia,
della divulgazione della cultura umanistica e scientifica, le politiche del mantenimento della memoria
storica, il sostegno al sistema regionale del teatro immateriale, del folklore, dei cori e delle bande, e la
necessità di poter sostenere anche progetti, manifestazioni ed eventi di carattere multidisciplinare, e
questa è una cosa molto importante. 
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L'innovazione è rappresentata da una sistematizzazione della promozione del sostegno delle attività di
cooperazione di partenariato regionale, interregionale e internazionale, dalle residenze
multidisciplinari e dai Distretti culturali. 
E, infine, la semplificazione legislativa, con l'abrogazione di numerose norme sedimentatesi nel tempo
e la selettività della spesa pubblica in un momento storico, caratterizzato dal forte calo delle risorse
pubbliche disponibili. 
Sono questi gli aspetti essenziali di una riforma che, così come si configura nella proposta della
Giunta, in quella emendativa, emersa nel corso delle audizioni e in sede di Commissione, e di gruppo
di lavoro informale, può ambire a rendere il sistema culturale regionale uno dei motori della ripresa e
della crescita dell'intero Friuli Venezia Giulia. 
E' per questi motivi che, pertanto, si confida nel voto favorevole di questo Consiglio regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Concludiamo con Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente, e colleghi Consiglieri.
Premetto che la mia relazione fa riferimento al disegno di legge come discusso in Commissione che,
con nostro estremo piacere, viene decisamente migliorato dagli emendamenti, frutto del gruppo di
lavoro informale, al quale io, essendo Relatrice di minoranza, non ho partecipato, emendamenti che
vanno poi nella stessa direzione di molti di quelli che abbiamo elaborato per dare il nostro contributo,
perciò vi illustrerò unicamente le perplessità che rimangono, dopo aver letto tali emendamenti. 
Come già manifestato, sia in V Commissione, che in Conferenza dei Capigruppo, siamo molto
perplessi sulla tempistica imposta dall'Assessore all'approvazione di questo disegno di legge, disegno
di legge che non evidenzia assolutamente misure urgenti ed improcrastinabili tali da doverci lavorare
contemporaneamente alla legge di assestamento di bilancio, soprattutto alla luce anche di alcune delle
disposizioni contenute nelle norme transitorie. 
E non solo a nostro avviso non è una norma urgente, ma si inserisce in un contesto di revisione
normativa nazionale ancora in atto, della quale, pur stentando a definirsi compiutamente, tuttavia si
possono già cogliere le grandi linee: sposalizio cultura turismo, riorganizzazione snella, identificazione
nel privato di nuova linfa vitale, solo per citarne alcune. 
Detto ciò, anche chi non è molto esperto in campo legislativo non può non pensare alle problematiche
che potrebbero sorgere di qui a breve, mi riferisco ad esempio all'individuazione, in questa legge,
dell'ERT come unico circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo, anticipando così le scelte
ministeriali che stabiliscono, sì, che si possono accorpare più discipline in uno stesso circuito, ma che
non eliminano la possibilità di coesistenza di diversi circuiti nella medesima Regione. 
Tali disposizioni ministeriali non sono ancora legge, non sarebbe, quindi, forse meglio attendere la
definizione delle direttive nazionali per evitare future discordanze a cui dover rimediare? 
A parte queste perplessità in merito all'urgenza di tale provvedimento, ci teniamo a rilevare come la
maggiore carenza di questo disegno di legge sia quella di non determinare in sé i criteri sui quali
basare la politica regionale in ambito culturale e i relativi finanziamenti, criteri che, anche a detta di
molti tra gli auditi in Commissione, dovrebbero avere la dignità e la forza di un livello normativo, ma
che invece sono stati relegati tra le voci da definire in Regolamento, lasciando, evidentemente, in
mano al potere politico piena discrezionalità in merito. Questo viene superato, fortunatamente, dai
passaggi comunque in Commissione che sono stati introdotti dagli emendamenti. 
Elencando i principi ispiratori della legge ci si era dimenticati di inserire un minimo di innovatività o
di incoraggiamento alle giovani generazioni, anche questa lacuna è stata superata, a nostro avviso, in
maniera corretta e positiva da parte degli emendamenti, ai quali anche noi avevamo posto mano. 
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Che l'Amministrazione metta poi la qualità tra i principi ispiratori ci fa sicuramente piacere, ma non
può non farci sorgere ulteriori interrogativi, che non trovano risposta alcuna nel testo. Chi decide cos'e
qualitativo? A nostro parere i casi sono due: o si decide che anche in campo culturale è giusto decida
tutto la politica, allora è evidente che chi spende deve anche sapere come lo spende e prendersene la
responsabilità, oppure – e questa, sì, sarebbe una scelta coraggiosa – si mette tutto in mano alla
cultura, agli esperti, si danno obiettivi ed indirizzi e si lascia fare a chi sa fare, un vero tavolo di esperti
terzi. E questo è stato quello che ha indirizzato un nostro emendamento e anche, a una prima occhiata,
un emendamento presentato dal gruppo ristretto dell'istituzione di una Commissione sulla cultura. 
Non nascondiamo la testa sotto la sabbia, chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la questione
della cultura in Regione sa come funziona: sempre gli stessi, senza nessuna rotazione, e senza una
speranza per chi è giovane e non vuole padrini. 
Altro principio assolutamente condivisibile, ma di difficile definizione, è la sostenibilità. Come
definireste “sostenibile”? A me “sostenibile” fa venire in mente capacità di fare da soli, di non
sperperare e rinnovare le risorse, di inserirsi in un ecosistema con il minimo impatto. Però, se penso a
molte realtà culturali finanziate in passato, nonché alla qualità sempre più compromessa, mi pare di
intuire che “sostenibile” potrebbe anche significare che si debba in eterno sostenere. 
Un principio di sostenibilità per noi accettabile sarebbe: ti aiuto e ti finanzio, specie se sei all'inizio,
poi pian piano tolgo le rotelline alla bicicletta e vai da solo o, se proprio è impossibile, ti aiuto il
minimo indispensabile, però recupero queste rotelline e le metto in un'altra bicicletta, di un bambino
nuovo che vuole imparare. Così si farà crescita e non solo status quo. 
Termino ponendo anche all'Aula una perplessità che ho sollevato in Commissione, e alla quale
sinceramente non riesco a trovare una risposta: più di un anno fa si è modificata la distribuzione delle
competenze delle Commissioni consiliari, spostando la cultura dalla VI Commissione alla V
Commissione, che si occupa, tra gli altri, di Enti locali. Questa modifica era stata motivata
principalmente dalla necessità di legare maggiormente la cultura, e i finanziamenti correlati, al
territorio, agli Enti locali come i Comuni, che sono senza dubbio maggiormente consapevoli di quali
siano le realtà storiche e nuove meritevoli. 
In quest'ottica non riusciamo a comprendere – e non siamo gli unici – per quale motivo, per questa
revisione organica della normativa sulla cultura, non si sia potuto aspettare la definizione della
prossima riforma degli Enti locali, con i quali i soggetti culturali dovrebbero interagire, né riusciamo a
comprendere perché, a dispetto delle intenzioni di un anno fa, in questo disegno di legge si parli di
tutto fuorché di Enti locali. 
Mi auguro non sia unicamente per non essere obbligati a far passare la norma all'esame del Consiglio
delle Autonomie locali, allungando i tempi di approvazione, perché altrimenti sarebbe grave dato che,
con le norme transitorie contenute nel disegno di legge, si stabilisce che per il 2015 la maggior parte
dei finanziamenti beneficiari starà stabilita ancora in legge finanziaria. 
E quindi domando nuovamente: per quale motivo non si poteva aspettare la legge sugli Enti locali in
calendario nei prossimi mesi? 
Il permanere di queste perplessità ci fa propendere per una collaborativa sospensione del giudizio in
esame, riservandoci di valutare la nostra posizione alla luce del dibattito in Aula e dell'approvazione di
tutti gli emendamenti migliorativi presentati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' terminato il giro delle relazioni dei Relatori. Non so se la Giunta
vuole intervenire in questa fase introduttiva, oppure iniziamo con il dibattito generale e lei interviene
alla fine? 
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Alla fine, bene. E' aperto quindi il dibattito generale. Chi si iscrive a parlare? Se no chiudiamo qui e
passiamo all'articolato. 
Bene. Codega, prego. 
CODEGA.: Non è possibile. Non si può evitare il dibattito generale neanche su questo disegno, però
tocca sempre mettersi a parlare per primi. 
Volevo solo sottolineare, dal mio punto di vista, invece, l'urgenza e la necessità di questo disegno di
legge perché, com'è noto, in questi ultimi anni il settore della cultura ha avuto notevoli differenze,
notevoli difficoltà a poter essere gestito, per tutta una serie di motivi. Intanto perché c'era un sistema di
leggi numeroso a cui si faceva riferimento, e quindi bisognava in qualche maniera mettere ordine e
cercare di portare a unità un sistema che, altrimenti, ormai era spezzettato in mille rivoli, sia di leggi,
sia di norme che spesso avvenivano attraverso le leggi finanziarie, per cui alla fin fine non ci si
raccapezzava più di come bisognava e bisognasse agire, ed era sparito un disegno unitario. 
Ricordo che qui stiamo parlando di parecchie leggi a cui fa riferimento il sistema, la principale, di
partenza, è la legge 68/81, diciamo, un po' la legge di base, che poi è stata successivamente completata
con la legge regionale 4/99, che istituiva le famose tabelle, e poi la legge regionale anche 3/98, che ha
introdotto un nuovo canale di finanziamento per anche di nuovo poter creare dei bandi e dare delle
sovvenzioni a manifestazioni culturali minori. 
Il che cosa comportava? Comportava una situazione... Non solo, no, vediamo, poi ci sono altre leggi
specifiche, che sono state indicate, la 21/2006, sulla “Promozione e valorizzazione del patrimonio
cultura cinematografica”; la 5/2008, “Spettacolo dal vivo”, una legge non sempre del tutto applicata, e
la legge 24/2006, che andava a decentrare le funzioni che dovevano essere svolte. 
Per cui noi ci trovavamo un sistema che, per quanto riguardava la gestione degli interventi di carattere
culturale, noi... alcuni venivano gestiti dalle Provincia e altri, alcuni, gestiti dalla Regione. Alcuni, per
esempio il Titolo II della legge 68, che riguardava le attività teatrali, le attività musicali e artistiche,
veniva gestito sia della Provincia, che della Regione; il Titolo III, che riguardava le attività
umanistiche, scientifiche e sociali, di studi sociali, veniva gestito sia dalle Province, sia dalla Regione.
Tutto questo creava, come dire, una certa confusione nella gestione e con la possibilità anche degli
stessi Enti, degli stessi soggetti, di far domanda sia alla Provincia, sia alla Regione, e cercare di capire
dove poteva avere più successo la loro domanda. 
Non solo, ma anche un disordine, come dire, strutturale, perché se è evidente fare domanda alla
Regione per attività di carattere regionale, di iniziative e manifestazioni, Enti che svolgono un'attività
di carattere regionale, era evidente che invece le domande fatte a livello provinciale, o addirittura
comunale, dovessero essere fatte per attività inerenti quel perimetro di intervento e anche di carattere
geografico di Ente locale, e invece le cose si sovrapponevano, e ognuno andava alla ricerca, tutti
tentavano, a livello comunale, provinciale e regionale, di vedere dove le cose avevano più fortuna, e
magari ricevendo anche il doppio di finanziamenti. Questa, quindi, è una situazione che andava
regolarizzata. 
In più l'annosa questione delle tabelle introdotte, come si diceva, dalla legge 4/99, tabelle che in
qualche maniera portavano con sé, per certi versi, evidentemente gli aspetti positivi, perché Enti,
Istituzioni, gruppi e associazioni, che avevano senz'altro un certo spessore di carattere culturale, e
anche organizzativo, potevano, attraverso il sistema delle tabelle, avere una continuità e una sicurezza
per quanto riguarda una programmazione, negli anni, di poter gestire e intervenire, poter sviluppare le
loro attività e i loro programmi, ma comportava anche con sé degli elementi negativi, perché non
sempre era possibile, poi, fare una verifica di quanti questi Enti effettivamente nel corso degli anni
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meritavano di restare Enti a tabella, e quindi magari comportavano avere una sicurezza ed avere un
investimento di 40 50, e un contributo a 70 80.000 euro, e poi magari in realtà non vi corrispondevano
attività di livello e di qualità. 
Se poi poniamo il fatto che anche il numero di questi Enti a tabella variava un po' secondo i periodi,
secondo le annate, per cui siamo arrivati a 120 Enti a tabella, all'inizio del 2008 o 2009, e poi
successivamente sono calati, diventati 60 70, molti di questi sono tornati a capitolo, insomma, era un
contesto che a questo punto diventava difficile, per coloro che volevano capire cosa stava succedendo,
e a chi andavano i soldi, e per quale motivo andavano i soldi, era veramente difficile capire perché e
quali erano le logiche. 
Ecco il senso, credo – e qui va sottolineata quindi l'opportunità –, di mettere una regola, di far quadro,
e non a caso ci furono già nella precedente legislatura due tentativi di mettere, come dire, a sistema
tutta la questione: il ddl 98, che aveva, diciamo, suggerito, costruito l'assessore Molinaro, e che già in
qualche maniera aveva definito quali erano gli Enti o le attività che dovevano andare e dovevano
essere sviluppate e gestite dagli Enti locali, dalle Province in particolar modo, e quali erano invece le
iniziative che dovevano essere gestite dalla Regione. 
La cosa non andò in porto, ci fu una successiva elaborazione, com'è noto, da parte dell'assessore De
Anna; l'assessore De Anna opportunamente, credo, volle sentire il territorio e capire meglio le
tematiche, partendo anche dal basso, nell'ascolto di coloro che erano i diretti interessati, ci furono,
appunto, questi Stati Generali, ci fu la predisposizione, anche qui, di un disegno di legge organico, a
questo punto, organico, e che comprendeva sempre nell'ottica, ecco, di fare ordine. Poi la difficoltà,
evidentemente, l'intesa, i tempi, la tempistica, insomma, non ha portato a conclusione questo disegno
di legge, e quindi siamo qua, arrivati a questo punto. 
E quindi io credo che il testo che viene predisposto è sicuramente un testo agile, perché semplifica;
semplifica, nel senso che intanto mette insieme tutte le leggi che precedentemente parlavano di diversi
settori, vengono unificate in un unico settore, in un'unica norma e unica legge. Semplifica il sistema di
finanziamento, perché sostanzialmente da una parte gestisce i finanziamenti stabili, sia per la gestione
degli Enti, sia per finanziamento della progettualità, che sia triennale o annuale, ma in pratica dando
continuità, dando la possibilità di un finanziamento stabile secondo un riconoscimento della qualità
dell'Ente di cui si parla attraverso una Commissione di tipo valutativo, che anche di anno in anno è in
grado di verificare quali sono gli Enti e le strutture di livello regionale e che possono essere
modificate, perché anche da un anno all'altro potrebbero succedere dei cambiamenti e, dall'altra parte,
il tipo invece di finanziamento attraverso gli incentivi, i bandi, per quell'attività minori, soprattutto di
livello annuale, e quindi trovo che questo sia un modo giusto di fare ordine. 
Così come l'idea un po' nuova dei Distretti che vedono, appunto, la possibilità di unificare in un
ambito geografico, soprattutto, vedere un partenariato tra pubblico e privato e Enti locali e Camere di
Commercio, e via dicendo, che possano collaborare per costruire in quel contesto degli eventi di
carattere significativi, sia a livello regionale, come anche a livello nazionale. 
Credo che sia importante – anch'io avevo sottolineato un aspetto ancora un po' negativo – questo
aspetto della pluralità dei Regolamenti, che non passavano attraverso il vaglio del Consiglio, della
Commissione, ma appunto non ho ancora avuto modo di leggere gli emendamenti, ma mi dicono che
questa stortura è stata già riparata dalla presenza degli emendamenti. 
Quindi direi che ci troviamo di fronte a un'iniziativa – e nel frattempo vedo che si sono già iscritti in
quattro o cinque – direi positiva. 
Colgo l'occasione che ho in mano il microfono – e ancora per 27 secondi – per ricordare che è stato
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sottolineato ed è stato firmato da tutti i Capigruppo di questo Consiglio quest'ordine del giorno che ci
viene proposto dalla Conferenza dei Consigli regionali a livello nazionale, ed è un ordine del giorno in
riferimento al riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace. Casca in un momento che ci
rendiamo tutti conto quanto effettivamente sia un momento delicato e importante, proprio per questo
contesto, potrebbe sembrare, ecco, un'affermazione, così, di buone intenzioni e basta, in realtà nella
lettura specifica è sostanziata, invece, da alcune indicazioni molto concrete e molto positive, e già,
quindi, in qualche maniera, vede già l'approvazione e la firma di tutti i Capigruppo, se eventualmente
domani viene depositato e la Giunta lo fa già suo non c'è neanche, al limite, il bisogno di discuterlo,
però sappiamo che c'è quest'ordine del giorno, che tutti i Consigli regionali stanno approvando, e
sarebbe opportuno che anche il nostro cogliesse quest'occasione per approvarlo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Dipiazza, prego. 
DIPIAZZA.: Dopo andiamo a Opicina, dici, con il tram? 
No, volevo... è interessante la domanda che ha fatto la consigliera Frattolin: chi decide cos'è
qualitativo? E' molto interessante. 
Caro Assessore, a Trieste abbiamo il Rossetti, come ben sa, abbiamo il Verdi, abbiamo il Bobbio,
abbiamo lo Sloveno, abbiamo il Miela, di cui tu eri Presidente, i Salesiani, eccetera, un'offerta
incredibile, però dovete capire, cari Consiglieri, che c'è una differenza sostanziale fra, per esempio, il
teatro di prosa come il Rossetti, e il Verdi, teatro di produzione, perché il Rossetti ieri sera aveva
Bolle, 1.500 persone, 120.000 euro di incasso, con un costo limitato, perché avrà sì e no 15 20
dipendenti, di cui dell'incasso, dei 120, 60 rimangono al teatro e 60 vanno a chi ha creato la
manifestazione. 
La stessa cosa non è sul teatro, sull'Ente Lirico, l'Ente Lirico per anni ha subito dei contraccolpi perché
eravamo al FUS da 600 milioni, credo che oggi saremo a un FUS da 170, facevi il bilancio di
previsione creando tutta una serie di spettacoli, poi a metà anno lo Stato diceva “abbiamo dimezzato il
FUS”, e lì ti arrivavano legnate di milioni di euro. 
Perché dico questo? Perché, vedete, nei prossimi anni alla cultura manca la conoscenza di una frase:
economia di scala. In cultura non sempre conoscono questa frase. 
Perché dico questo? Perché se abbiamo 38 teatri in Regione, se abbiamo 13 Enti Lirici nazionali,
probabilmente ci saranno die, nei prossimi decenni, che creeranno spettacoli e che avranno i magazzini
di produzione, eccetera, perché non potremo andare avanti che ognuno si produce, non potremo andare
avanti che abbiamo 100 orchestrali al Verdi, 100 del coro al Verdi, il magazzino di produzione, perché
non ce la faremo più, non ci saranno più le risorse. 
Allora cosa bisognerà fare? Probabilmente ci saranno i due teatri importanti, la Fenice, la Scala, non
so, il Teatro Massimo, che andranno a produrre, e poi questi spettacoli dovranno girare negli altri Enti
Lirici o, altrimenti, come abbiamo il teatro di prosa a Trieste, gestito dall'ottimo Calenda dal '95, che
adesso sembra che arriverà qualcun altro, io ho detto all'Assessore oggi di stare molto attenti, perché
una cosa che funziona come il Rossetti, pensate che il Rossetti è uno dei più importanti teatri di prosa
d'Italia, ma non in proporzione, stiamo parlando di 200.000 abitanti, mi confronto tranquillamente con
i 2 milioni, i 3 milioni di Roma, come abitanti, perché ha sempre proposto delle cose straordinarie, vi
ricordo che “Mamma mia” fu proiettata solo a Trieste e a Milano, tanto per dirvi, Milano con milioni
di abitanti. 
E allora, tornando ai teatri, ripeto, l'economia di scala nei prossimi anni non potrà non esserci, nei
quindici anni che ho fatto il Sindaco spesso ho presenziato a manifestazioni dove c'era il Sindaco e il
Prefetto, quattro stellette, e forse nessun altro. 
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Allora, quello che decide – ho detto – è l'utenza, la qualità, Frattolin, ma quello che decide sarà anche
il conto economico, alla fine. 
Se noi parliamo di musei, Assessore, abbiamo dei musei a Trieste che arrivano a fare 0 35 visitatori al
giorno, cioè mi servono tre giorni per fare un visitatore. Su questo naturalmente... e se trovassimo il
sindacato, qui è dall'altra parte, mi direbbe: eh, ma bisogna fare la promozione. Non è così, bisogna
fare sicuramente a livello regionale una presenza sul web di tutto quello che offre la nostra Regione,
però bisogna anche razionalizzare. 
Quando penso che a Trieste parliamo del Centro Congressi e abbiamo Rossetti, Verdi, Bobbio,
Sloveno, abbiamo migliaia di posti liberi, è come parlare di sport, che abbiamo uno stadio da 120
miliardi delle vecchie lire, che lo usiamo ogni 15 giorni magari per una squadra in Eccellenza. 
Su tutto questo secondo la mia opinione dobbiamo rivedere le situazioni e cercare di razionalizzare
perché, ripeto, nei prossimi anni non vedo assolutamente che ci sia la possibilità che possiamo tenere
in piedi tutte queste strutture se non ci sarà collaborazione. 
Ultimo, ma non ultimo, ricordo spesso che a Gorizia c'era la grande manifestazione, Assessore, che a
Trieste c'era la grande manifestazione, e che a Pordenone, magari, c'era la grande manifestazione.
Anche questo naturalmente non va bene perché, ripeto, sono convinto che uno va volentieri se c'è una
bella manifestazione. Ieri sera non avevamo solo triestini al Rossetti, con Bolle, ma c'erano... beh,
abbiamo portato anche l'amico Colautti, per dire, ma c'erano anche parecchi friulani e goriziani, e
questa è una cosa importante, la pianificazione, che spesso non c'è stata. 
Dopo, naturalmente, abbiamo visto anche delle cose strane, delle somme imponenti spese a Villa
Manin, di Passariano, con mostre straordinarie, ma che non sempre hanno portato quello che dovevano
portare in termini di visitatori, non so per quale motivazione, se è mancata la pubblicità, se è mancato
l'interesse, se è mancato qualcosa, rimane il fatto che così, ripeto, con quella presenza che abbiamo di
teatri e di manifestazioni, secondo la mia opinione, nei prossimi anni l'economia di scala nel settore
cultura credo che dovrà essere la cosa più importante che dovremo fare, cercando di ottimizzare tutto
quello che abbiamo, e sicuramente abbiamo e facciamo moltissimo, ma non sicuramente come adesso,
che qualche volta si sprecano dei denari. 
Ti ricordo anche, Assessore, che fra Pordenone e Trieste c'è un'ottima collaborazione che dovrebbe
essere, secondo me, con tutti i teatri regionali, e anche lì spesso e volentieri c'è stata la
contrapposizione fra Trieste e il Friuli, di antica memoria, ma non solo fra Trieste e Friuli, ma anche a
livello nazionale. E' questo che dovremo fare. Come abbiamo fatto con Pordenone, messo a
disposizione delle risorse, e abbiamo portato il nostro teatro a Pordenone, così potremo
tranquillamente farlo con Udine, e con altre realtà. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Certamente come co sottoscrittore, co firmatario del disegno di legge
n. 8, che vede come primo firmatario De Anna, che poi è confluito, è stato assorbito dal disegno di
legge 56, non posso che esprimere apprezzamento per il lavoro che è stato svolto e dalla Giunta, e in
sede di Commissione, e dal gruppo ristretto, perché se in alcune materie è più facile trovare una
convergenza di opinioni, di intenti, di azioni, io credo che l'ambito della cultura sia più difficile di
altri, non impossibile, ne è la dimostrazione questo, l'opera presentata oggi all'attenzione del
Consiglio, ma certamente quello della cultura è un ambito più difficile perché soggiace a vissuti
diversi, non di coalizioni, ma di persone; mentre su alcuni ambiti ci sono coalizioni che la possono
pensare in un modo o nell'altro, io credo che sulla cultura ciascuno, comunque portatore di una sua
esperienza, di un vissuto suo, e pochi ambiti, pochi settori come quello della cultura sono davvero la
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sommatoria, in questo caso, di tante tessere, di tanti tasselli. 
Ma consentitemi, sempre con grande affetto, e così tolgo la parte polemica, non la metto in coda, ma la
metto in apertura, come rammentavo in altre circostanze, la folla che con bandiere rosse e fischietti era
in piazza Oberdan per altre ragioni, io rammento anche, ma non vestivo questi panni, rammento però
che c'era un significativo gruppo, non so, si chiamava Movimento 1 per cento, o una cosa simile, che
contestava... – ma c'era movimento per ogni azione della Giunta Tondo – questo contestava il fatto che
l'1 per cento non veniva destinato, o chiedeva, se non sbaglio, Elio, che l'1 per cento... 
...1 per mille? Venisse destinato alla cultura. 
Io vedo, però, che... o non li vedo io, o sono distratto, forse, ma probabilmente anche perché il mio
ufficio non dà su piazza Oberdan, dà verso il Tribunale, perciò io... probabilmente queste folle ci sono,
con fischietti e con bandiere, ma sono io che non le vedo. 
No, non è una polemica naturalmente nei confronti della Giunta, siamo uomini vissuti, uomini di
mondo, uomini e donne di mondo, sappiamo che la politica va così, però comprendiamo oggi quello...
si dimostra oggi ciò che ieri si dichiarava, che perciò anche... o larga parte, non tutti, per carità, ma una
parte significativa di queste proteste erano proteste strumentali, che proprio erano utilizzate per fini
squisitamente politici e non culturali, o salvo che per politica non si intenda anche il movimento della
politica culturale. 
Tolta questa piccola affettuosa polemica, rimangono molti elementi innovatori, che indubbiamente ci
piacciono, ci piace anche perché con questo disegno di legge si riescono ad individuare strumenti,
come ad esempio quello del Distretto, innovativo per quanto guarda la nostra Regione, non innovativo
in altre località d'Italia, ma che consente di mettere in rete, il caso citato dall'Assessore, la Grande
Guerra, ma possono esserci naturalmente anche altri, mettere in rete protagonisti in questo settore,
soggetti, risorse, esperienze che, unite, anche se in aree diverse naturalmente della Regione, possono
amplificarne l'effetto, a dimostrazione che la cultura... – come diceva qualcuno che mi ha preceduto –
“di cultura anche si mangia”. 
Anche, ripeto, si mangia, non solo. 
Perciò gli investimenti nella cultura sono capaci di produrre altri investimenti, che si aggregano, cioè
investimenti regionali, producono altri investimenti, che si aggregano intorno a questo nucleo
regionale, per poi essere capace di rovesciare, produrre sul territorio delle opportunità che sono
suscettibili anche di valutazione economica. 
Però facciamo attenzione, perché il mio timore è sempre quello che, pensando a questa cultura in
grande, perché è in dubbio che la Regione deve pensare alla cultura in grande, non alla cultura “meno
grande” – consentitemi questo termine, anche se tutte le culture sono grandi, naturalmente tutto è in
relazione – perché ho paura che in questo momento, nel momento in cui le Province ormai sono
venute meno, i Comuni non hanno più risorse, lo sappiamo, è inutile che ce lo ripetiamo, perché tutti
noi ci rapportiamo con le Amministrazioni municipali, i Comuni sono costretti a tagliare ciò... non che
è meno importante, ciò che in quel momento è meno essenziale, cioè un servizio pubblico, i contratti, i
mutui non si possono tagliare, a questo punto le variabili rimangono cultura, sport e altri interventi in
ambiti analoghi, e il mio timore è che, perciò, non per scelta, non perché i Comuni ritengono “meno
importante” la cultura, ma perché in questo momento, oggettivamente, mancano le risorse libere da
destinare a qualcosa che non sia già vincolato, e che perciò vengano meno proprio le risorse per tante
associazioni. 
L'Assessore lo sa, quando c'erano le tabelle, senza le tabelle sono andate via 6 o 700... le tabelle cosa
prevedevano, 700 800 soggetti, mi pare? Tutte... 
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600? Una volta, fino allo scorso anno erano tantissimi, tutti i settori... cioè non tabelle, beneficiari. Il
mio timore è che volendo, giustamente, selezionare, ottimizzare – come diceva Dipiazza prima –,
puntare su quello che non è autoreferenziale, ci mancherebbe, perché ci sono certi libri letti da 10
persone, certe assemblee culturali o iniziative culturali alle quali vengono 10 15 persone, sono dei soci
prevalentemente, o persone alle quali viene chiesto “ti prego, vieni, perché viene il fotografo de Il
Piccolo o de Il Messaggero e facciamo brutta figura, mettetevi insieme così nella didascalia della
fotografia viene scritto ‘una parte il pubblico'”, in realtà sono tutti quelli presi intorno, per dieci minuti
presi, per fare numero. 
Al di là di queste battute, io temo però che ci siano... in tutti i Comuni ci sono davvero tante
associazioni, associazioni che hanno rappresentato tanto, sia in termini culturali, che producono tanto
per il territorio, non tanto per l'Istituzione, ma per il territorio, perché sono capaci di rappresentare una
sana occupazione del tempo libero delle persone, uomini, donne, giovani, anziani, e il mio timore è
che con il venir meno, con la voglia di premiare soltanto ciò che è eccellenza, ciò che è ai vertici della
classifica, noi sì, certamente, sponsorizziamo quella cultura che produce ricchezza per il territorio, ma
ricchezza dal punto di vista economico. 
Facciamo attenzione che nel momento in cui dovesse prevalere la ricchezza, la cultura, dal punto di
vista economico, perdiamo quella cultura che è il nostro momento identitario, quella cultura che ci
caratterizza, quella cultura che ci connota, quella cultura che, davvero, compone gli elementi essenziali
della nostra carta di identità. 
Stiamo pensando se presentare un ordine del giorno in questo senso, attendendo, perciò, la riforma
degli Enti locali, nel momento in cui verranno meno le Province, e perciò anche le risorse che le
Province destinano alla cultura, prevedere che magari quella quota di risorse possa essere destinata per
sostenere queste piccole iniziative, ma iniziative parliamo anche di 3.000 euro, 4.000 euro, queste,
perciò con un tetto, per capirci, tutto quello che si diceva fino ad oggi, la Regione non può finanziare
tutto ciò che è sotto una certa soglia, perché deve finanziare appunto l'importante, ma, ripeto,
prendendo atto che le Province non ci sono più, i Comuni non hanno più quattrini, togliamo una fetta
considerevole, teniamo la punta dell'iceberg e ci perdiamo tutto ciò che sta sotto la punta. 
Una raccomandazione, non ho nemmeno io letto gli emendamenti, la raccomandazione è che – sono
certo che sarà accolta dalla Giunta, o probabilmente sono già contenuti – la mia preoccupazione
derivava dalla prima versione del disegno di legge, quello con il quale si era espropriato il Consiglio, o
la Commissione, espressione che il Consiglio, del potere di concorrere, aiutare la Giunta nel dare
contenuti, attraverso i Regolamenti, alla politica culturale della Regione, anche perché sono
Regolamenti non solamente tecnici, l'Assessore sa che, naturalmente, a seconda di una virgola, o di un
aggettivo in più, o in meno, si riesce a spostare la prua della barca della cultura della nostra Regione. 
Perciò per noi è certamente essenziale che la Commissione venga coinvolta nel miglioramento più
possibile e immaginabile dei testi regolamentari, e a nostro avviso sarebbe anche opportuno – vale per
la cultura, ma anche per altri argomenti – trovare un momento all'anno d'Aula, non soltanto di
Commissione, che ci consenta a tutti noi di capire dove va la cultura della Regione, in modo tale che
ciascuno di noi possa, eventualmente, elaborare anche proposte che possano essere accolte, o non
accolte, ma ripeto, al di là degli emendamenti, proposte che possano essere fatte con interpellanze, con
interrogazioni, con mozioni, o anche dire direttamente colloquiando con la Giunta. 
Ormai è finito, peccato, il tempo. Ringrazio naturalmente l'Assessore, perché so che accoglierà tutto
ciò che ho proposto. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Colautti. 
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COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Colleghi, colleghe e Assessore, io oggi sono, come dire, sereno
senza abstract nell'avviare il dibattito su questo provvedimento, io credo importante, non avrà,
insomma, come dire, l'attenzione di quelli che seguiranno, sanità, Enti locali, ma io credo sia
importante sul piano etico, perché non c'è stato elemento, come quello della cultura, che in questi anni,
e soprattutto negli ultimi anni, ha condizionato anche la nostra autorevolezza nel sistema collettivo,
perché tutto ciò che è bonus, tutto ciò che era tabelle era sinonimo di do ut des e di voto di scambio,
diciamo così. 
Questo è stato, questa è l'interpretazione, per cui, per me, che finisca questa stagione è una liberazione,
a dimostrazione che chi è qui non è certo vissuto per queste vicende, chi è qui sicuramente è stato
interprete, anche di spinte dal basso, è un sistema che non aveva chiarito bene, e forse la cultura è uno
dei settori più facili – lo dico a Boem, con cui abbiamo scambiato prima qualche battuta – di
decentramento, perché mi sembra abbastanza... non dico semplice, ma più chiaro immaginare cosa
deve fare la Regione e cosa devono fare gli Ambiti rispetto al settore culturale, ma per me con oggi si
chiude una partita che ha... ed è stata usata, io credo, al di là poi dei singoli che hanno spinto, come
elemento etico, cioè la cultura, l'uso, e un ruolo della Regione, dei Consiglieri visto essenzialmente
come quasi una degenerazione e un modo, ripeto, di scambio dal punto di vista... 
E mi ricorda, banalmente, tanti dibattiti in quest'Aula, anche quando non stavo in questo banco, che ha
riguardato la caccia e la pesca, dove si è pensato, si riteneva, si è ritenuto che poi quei mondi
avrebbero votato. 
Per fortuna – ed è stato dimostrato in molti casi – il sistema non è così, poi il voto diventa orizzontale,
si diversifica, eccetera. 
Quindi io, se non altro, oggi sono felice per questa chiusura, perché pone fine a una, come dire, lettura
distorta, poi ci siamo tutti azzuffati, sia chiaro, c'è un sistema, tutti ritenevamo che “Percoto canta”,
faccio un esempio a caso, fosse meglio di Sanremo. 
Però, detto questo, credo che tiri una riga, che è iniziata nella passata legislatura, l'ha ricordato Elio De
Anna, qui non è adesso chi arriva prima o dopo, c'è uno spazio tempo in cui le cose poi si definiscono,
e quindi questo, secondo me, rafforza, a prescindere, il ruolo, l'autorevolezza del Consiglio, e dimostra
che questi Consiglieri, questo sistema politico non si è attardato, cioè non ritiene, non ha ritenuto, non
pensa che sia quel sistema o un altro sistema quello che porta poi semplicemente ad essere eletti. 
Quindi questo se non altro è una vittoria, dal mio punto di vista, lo dico ovviamente essendo magari un
po' obsoleto, però importante e, quindi, in ogni caso, salvo poi ovviamente differenze che avremo,
questo è un grande momento, è una cosa, dal punto di vista, molto importante. 
E' un disegno di legge scheletrico, quindi non dovremo lamentarci, come ho detto, nel senso che ci
lamentiamo spesso che le leggi sono spesso leggi regolamento, leggi provvedimento, quindi il fatto
che sia andato su un sistema molto... come dire, poco declinato, non è un errore, salvo le salvaguardie,
gli equilibri, Giunta, Consiglio, che mi pare negli emendamenti siano state risolte, l'anima che spesso
si richiama, mi pare, nella riscrittura dell'articolo 1, insomma, aiuta a capire che in fondo ovviamente
non è solo una legge che pone fine a un sistema, è una sfida. 
Allora, siccome poi si dice sempre che la cultura è di Sinistra, questo è un po' un assioma, quindi la
Destra, a cui io non appartengo, se per Destra intendiamo quello che storicamente si deve ritenere, io
mi auguro che sia veramente una sfida, cioè nel senso che – e ho sentito anche l'Assessore in un
intervento penso in Commissione – dovremmo creare le condizioni perché effettivamente, sempre in
un ambito ovviamente di ristrettezza di risorse, eccetera, il merito venga premiato. 
Credo che questa sia la vera sfida. 

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Io su questo, proprio per dimostrare che la cultura, anche quella che – sempre l'Assessore ha ricordato,
e su questo convengo – in questi anni bene o male è stata comunque, anche per la nostra specialità, per
le nostre attenzioni, è stata in qualche misura sempre, come dire, accompagnata, sempre agevolata, si è
anche un po' seduta, a vari livelli, si è un po' seduta, come le imprese, perché noi abbiamo fatto
sicuramente bene in anni passati a far uscire quei sistemi della specialità, le imprese, dal sistema della
pellagra, dell'arretratezza, però poi forse si sono anche un po' sedute. 
Quindi io credo che se con questa norma noi metteremo in moto un meccanismo, per cui nulla è
scontato, e tutti devono innovare, e quindi premiamo, cerchiamo meccanismi per premiare, dato, come
dire, un minimo di vita, una linea di sussistenza, e premiamo il merito, io credo che è una sfida per
tutti, anche per chi ancora si augura, come me, che la cultura non sia, voglio dire, semplicemente
quella roba lì, di Sinistra, di Destra, sia la cultura vagamente intesa. 
E questa è una sfida che ovviamente non la vinceremo oggi qui, mi auguro che però l'impostazione,
anche il sistema che avremo la capacità di migliorare, quello che abbiamo ritenuto di inserire quando
abbiamo detto, poi non so se viene accettato, qui il Relatore Elio De Anna saprà meglio di me, che il
Consiglio abbia un ruolo nella fase alta di... in fondo non è che ci sentiamo sviliti, è semplicemente un
contributo a far crescere una società da questo punto di vista. 
Quindi io vedrei la proposta di legge in questo senso, una sfida per tutti noi, per uscire da una fase,
ripeto, che non era però quella cosa del genere di cui si è voluto pensare, che va a definire meglio e in
prospettiva ancora di più, quando le Autonomie del CAL decideranno... decideremo come saranno
configurate, con chiarezza il ruolo della Regione sulle grandi scelte, il ruolo anche sottostante, in
un'ottica di, perché no, competizione e meritocrazia, che credo sia anche la possibilità di selezionare al
meglio le risorse. 
Non mi dilungo, ovviamente, perché ha detto molto bene anche Roberto Dipiazza, e convengo sul
tema che in questa Regione – lo dico da udinese, ma insomma, da cittadino di questa Regione – non
possiamo pensare solo ai muri, negli anni in cui tutto cresceva abbiamo costruito tanti muri, tanti muri,
tanti muri, che non è possibile immaginare poi che in questa Regione si faccia tante produzioni, tante
produzioni, per poi non avere mercato per fare, quindi noi dobbiamo su questo capire veramente che
dobbiamo fare uno sforzo, tutti, perché in questo caso il localismo non sia un elemento poi di
arretramento e di costi senza qualità. 
Questa è una sfida che, io penso, possiamo tutti raccogliere con assoluta tranquillità, e penso sia il vero
messaggio che può, da oggi in poi, caratterizzare e quindi anche migliorare il percorso di questa legge. 
Io credo ci siano due elementi, poi, che voglio ancora sottolineare, mancando due minuti. Innanzitutto
una bella sfida, Assessore, quella dei Distretti culturali, che io penso, ritengo, sia un po' anche difficile
in questo momento, forse è complicata, però penso che, in generale, una partnership, una possibilità di
coinvolgere, proprio siccome tutti stiamo a dire e diciamo “la cultura è anche mangiare”, allora
vediamo se riusciamo a mettere in moto un po' un sistema in cui capiamo, ai vari livelli, senza
dimenticarci anche dei livelli, che c'è anche una coesione sociale, che c'è anche un modo per imprese,
per il sistema, di su questo contribuire, insomma, ad elevarci, perché il successo non è solo quello
economico, cioè dobbiamo tutti, credo, crescere e tornare a portare il lavoro, eccetera, ma io penso che
una società veramente civile e alta deve permettere alle persone di realizzarsi per quelle che sono, e
quindi la cultura, l'arte, tutto quello che rappresenta e mettere nella condizione che questo si realizzi è
un modo per avere un'idea di successo, che non sia solo quello ovviamente economico, e quindi,
invece, della realizzazione della personalità e di una crescita complessiva della società, che non può
essere, ovviamente, vista solo in termini essenzialmente e assolutamente consumistici. 
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Su questo io sono sicuramente... non so se sono di Sinistra o di Destra, poi dirà Travanut, che mi
interpreta meglio, cosa vuol dire questa frase, ma sicuramente questo è un tema. 
Concludo, quindi, ricordando che... – Lauri l'ha citato, anche proprio per dire quanto è strana la vita,
politica anche, lo dicono anche ai colleghi della Lega – vedete, Film Commission, è stata una vicenda
che ha attraversato in maniera pesante anche le singole coscienze nella passata legislatura, tanto da
avere... l'unica volta che penso di aver visto Dressi nella passata legislatura partecipare ad una riunione
nostra, che non è di Sinistra, non so se è cambiato ultimamente, non è di Sinistra mi pare, a difendere
Film Commission. 
No, ma a dimostrare... al di là della sua triestinità, eccetera, eccetera, a dimostrare cosa? Che una cosa
positiva è stata purtroppo vissuta, e per questo dico che dovremmo cercare di evitare che dentro... poi
discutiamo dentro le cose, perché? Perché Film Commission è stata presa come l'elemento di Eluana e
d'Aviano. Questo è stato il grande spartiacque. 
E io su questa vicenda qui, come dire, dell'approccio ai temi, non mi ritrovo, ma non perché sono di
Destra o di Sinistra, non mi trovo, perché io ritengo, al di là della validità di Film Commission nel
sistema della produzione in questa Regione e, oltre che essere piattaforma logistica, può essere
piattaforma culturale, perché se a Trieste si viene a girare, perché Trieste va bene, o non so dove, è
importante, ma non può essere un oscurantismo culturale, e quindi noi uccidiamo il bambino... 
Presidente, sia cortese... 
PRESIDENTE.: Ha iniziato a uccidere bambini... 
COLAUTTI.: Ma sto finendo... 
PRESIDENTE.: Finisca, finisca. 
COLAUTTI.: Ho la fortuna di avere qui la Presidente della Regione che mi ascolta, ma lei... 
PRESIDENTE.: Vogliono farsi ascoltare anche i suoi colleghi. 
COLAUTTI.: ...lei non mi vuole bene. Ho concluso. Per dire che vorrei, quindi, anche su questo
esempio, che ho vissuto veramente in termini personali, e anche con difficoltà, non solo sul merito, ma
per distruggere poi... buttare via il bambino e l'acqua sporca, in questo caso, per una vicenda che
poteva starci su una visione diversa, ma noi non possiamo impedire, appunto, che la cultura, le idee, in
qualche misura non siano libere di esprimersi. 
E quindi io mi auguro che da questo punto di vista noi possiamo, anche con questo provvedimento,
evitare che in prospettiva... e questo non è Destra, Sinistra, Centro, è semplicemente la possibilità che,
insomma, anche attraverso la cultura si possa, come dire, ricomprendere le diversità, i modi diversi di
vedere, perché aiuta a crescere tutti. 
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, le leggi che hanno a che vedere con la cultura non sono
inferiori, per caratura, rispetto alle altre, anzi, è che c'è il cattivo vezzo di pensare che la cultura sia un
aspetto anche aulico, marginale e aulico, laddove l'astrattezza in qualche modo si dipinge, si mostra, si
manifesta, e tutto il resto, invece, ne sia privo, tutto il resto della cultura non conta niente, Dipiazza. 
E da questo punto di vista capisco che quando uno, invece, è imperniato sostanzialmente nelle grandi
strutture, e quindi vede con molta attenzione solo quegli aspetti, gli fugge tutta la restante parte. 
Sostanzialmente la cultura è quella materiale e quella immateriale, già questo fa capire che l'uomo è
dentro, è cultura, in qualsiasi suo gesto, in qualsiasi suo caso, in qualsiasi suo operare, in qualsiasi suo
fare c'è cultura. 
La cultura che si materializza non è meno significativa della cultura, invece, immateriale? Cioè, voglio
dire, le strutture, quelle che abbiamo costruito, sono, di fatto, un'espressione precisa di una cultura. 
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Quindi quando si fa una legge non si deve pensare solo al teatro, che, Dio, è importantissimo, ma è il
teatro, che poi non è nemmeno il teatro greco, tanto per essere chiari, non ha nulla di più di sacralità,
anzi, è dissacrato fino in fondo, ma, voglio dire, non può essere solo il teatro. E' anche il teatro, ma è
anche tutto il resto del gesto umano. 
Allora, se la cultura, in qualche modo, vuole celebrare l'esistente, c'è la cultura celebrativa. Ce n'è,
guardate, a bizzeffe, a ogni piè sospinto. Stamattina, celebrativa, cultura. Celebrativa. Cioè si celebra
l'esistente, perché sia permanente, perché permanga, perché resti, e perché dia sicurezza. Il
fondamento della sicurezza dell'uomo sta nel fatto che, le cose individuate come sicure e certe, si
ripresentano il giorno dopo, si celebra quella cultura. 
La cultura celebrativa, la più espressiva in massimo grado in Italia, sono tutti i dipinti, diciamo così, in
senso generale, delle chiese, è la figura, per eccellenza, celebrativa di una sostanziale condizione di
uniformità e di fondamento dell'essere umano che deve essere ripetuta, e che deve essere in qualche
modo ben celebra, per l'appunto celebrata. 
In tutti i gesti anche delle cose più minuscole, perché di cultura si pensa che sia la banda
mandamentale. E' vero, intendiamoci, sono quelle parti che si staccano e che diventano astratte, ma
che però oggi diventano, forse, l'unico aspetto della cultura. Anche il cinema, stessa identica cosa,
unico aspetto della cultura assieme a quelle che sto dicendo. E' così? 
Allora, l'industria culturale, tanto per citare un passo di quello che diceva il mio collega Lauri, in
qualche modo viene definita negli anni '30. Negli anni '30 due tedeschi di grande spessore mentale,
condizione in cui non potevano stare chiaramente in Germania, vanno là, e quando si trovano di fronte
Hollywood capiscono che l'industria non è Ford, è anche Ford, figuriamoci, è una cultura materiale
importantissima la costruzione della macchina secondo i processi fordiani, ma non è da meno –
Horkheimer lo dice in modo chiaro e netto, oltre che Adorno – che la produzione delle immagini vale
come industria culturale. E' un'industria. 
Allora, se noi ci fermiamo solo agli aspetti, e si dice “ah, con la cultura anche si mangia”, ma per
forza, perché l'industria culturale è stata un grande marchingegno di produzione dell'immagine, in
generale, ma non solo, anche della musica, insomma, di tutte le cose che hanno a che vedere con l'arte,
questa riproduzione che permette ai soggetti operanti di vivere, di mangiare. 
Ma c'è un altro settore della cultura che invece, in qualche modo, non possiamo mai dimenticarci,
perché potrebbe darsi che si viva una stagnazione. E' sempre immateriale. Forse che in qualche modo,
oggi, non si vive una sorta di stagnazione dello spirito, si direbbe così? Io dico di sì... 
E del PIL, soprattutto, che è ovviamente una conseguenza, e che se in qualche modo la cultura, in
senso in questo caso non celebrativo, ma di apertura, la cultura che apre, che spacca, che rompe, che fa
una sorta di vertigine rispetto a quello che è l'esistente, e che la cultura in questo caso è strettamente
interconnessa con la politica, ecco perché cultura e politica non possono stare distanti, ma bisogna
dare, bisogna offrire a queste opportunità, quando c'è la stagnazione, di fiorire, di esserci. 
Allora, una politica culturale di una Regione, che sa che in qualche modo vive una sorta di
stagnazione, deve mettere, inserire dentro le linee di comportamento culturale uno spazio necessario
perché si rompano gli schemi, perché se non diamo noi, se non offriamo questo, e se ci mettiamo solo
a dire “orco, i soldi va più delle grandi strutture, e forse adesso ho soffocato le piccole”, ma lì la
dialettica, che è sempre la stessa identica palla che gira da una parte all'altra, non rompe lo schema,
quello lì è la baruffa tra chi ovviamente è sempre stato gigantesco, e ha avuto sempre parecchio, i
teatri insomma, che è una cultura aulica, che è una cultura per pochi, che difficilmente diventa
rivoluzionaria quando è consumata secondo l'industria culturale, quella greca era invece una
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rivoluzione costante, quasi perenne, ma lì non c'era un'industria culturale, lì c'era proprio lo spazio
definito per costruire un nuovo essere dell'uomo, che si proiettava verso un'altra cosa rispetto alle
stantie condizioni del presente. 
Allora, una legge culturale non è mica da meno rispetto a quella degli Enti locali. Ma dai. Ma come si
può? O si può pensarla come negletta, o come un'appendice, o come una cosa da fare sul finire
dell'estate, tanto si fa velocemente, c'è il fondato rischio che diventi una cosa meccanica, mentre è
sempre importante, per dare spazio a quelli che un po' alzano gli occhi e la fronte, e non quelli che si
ingobbiscono a portare il cero quotidiano per la celebrazione, quindi per quelli che sono i giovani,
nuovi, un po'... le avanguardie, si diceva, quelli che stanno un po' avanti, quelli che si sentono
ovviamente oppressi da una condizione in cui non si vede possibilità o opportunità, in cui il futuro
sembra ormai architettato per non offrirsi, per non svelarsi, per non darsi, quelli lì, che invece
avanzano pretese culturali di rottura, bisogna che ovviamente vi sia un indirizzo, per dare che cosa?
Per dare denaro, perché poi alla fine l'universale per eccellenza è quello lì, e non solamente a
palleggiarlo tra la sagra del Comune, con tutte le sue cose bellissime, piacevolissime, che sono
ovviamente tutte di una autoriproduzione dell'esistente, ma null'altro che quello, che non voglio dire
che sono insufficienti, anzi, l'uomo vive di fondamento, a meno che non sia nietzschiano, ma poi con
tutto il rischio che questo comporta, okay? 
Allora, se invece all'uomo compete, suo malgrado, avere una metafisica, che non sia il nichilismo, ciò,
devi fare anche la sagra, perché quando capita il 25 di luglio del tal paese, e via di seguito, sai che lì,
immancabilmente, come le domeniche, si suonano le campane. 
Quindi la cultura, che in qualche modo è anche la possibilità di mantenersi, e avere una certa sicurezza
di sé, va premiata, quindi bisogna dare soldi anche a quelli, non solo alle classi alto borghesi, che
possono permettersi il grande spettacolo che costa tantissimo, e che riguardano fette particolari, anche,
ma non solo. 
Quindi una Regione, di Centrosinistra, deve tenere in debito conto la grande produzione per le vicende
che per chiunque va data questa possibilità, ma bisogna aprire nuovi... Come? La legge questo non lo
offre. 
Anche, perché no? Casa del popolo è un luogo in cui gli uomini, con le loro braccia, con fatica,
durante la domenica, perché il sabato facevano gli operai, lavoravano per fare quelle strutture, in modo
tale che si facesse cultura di carattere politico, ma non solo, Sindaco... Quindi quelli sono elementi di
alto profilo spirituale, oltre che culturale, quel sudore. 
Da questo punto di vista io ritengo che se si fa la programmazione triennale, e che lì poi dovrebbe
essere il crogiuolo delle vicende, perché il triennale... insomma, non ha spazi lunghissimi, ma
quantomeno lì si possono far sorgere qualche aspetto. 
Ecco, io lì sono d'accordo con De Anna. De Anna ha iniziato facendo un bell'esempio di come il
dizionario spiega la cultura, e l'ho sentito, e ha elencato tutti gli elementi, e poi ad un certo punto ha
detto: non mi impicco su questa vicenda – che era più mia – ma ritengo che se c'è una produzione di
carattere culturale, triennale, se può passare attraverso un luogo più vasto, perché per me la cultura è il
punto centrale dell'essere umano, cioè è quell'elemento che ci distanzia dal reale. Il reale è una cosità
spaventosa, la cultura è servita a distanziarci dallo. 
Quindi se da questo punto di vista l'organo supremo almeno visita, con attenzione, tutti gli aspetti di
sviluppo triennale, io ritengo che sia una cosa importante, perché è ben vero che la cultura può passare
anche dentro le maglie della Giunta, ma, vivaddio, è preferibile che ci siano 40, anzi, 50, scusa, più 8,
58 piuttosto che 8, quando si tratta di aspetti di carattere culturale. La politica è in primis a decidere,
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ma è una politica a maglie più larghe, cioè nel senso che c'è un Consiglio che su questa vicenda –
finisco – può intervenire, può dare e può offrire degli spaccati nuovi, può anche interessare quali sono
le linee di indirizzo di un comportamento, che magari da qualche parte potrebbe essere anche tacitato,
soffocato, e invece è una porzione più ampia e potrebbe dire: no, guardate che forse lì, in qualche
modo, se premiamo costoro... che poteva essere anche il cinema di cui abbiamo detto, alcune
espressioni cinematografiche in Regione hanno espresso, alcuni registi di una certa caratura, perché
c'era un humus precedente, che ovviamente ha fornito questo, se quello non fosse stato... quelle
avanguardie, perché sono una sorta di avanguardia, stilisticamente è un'avanguardia, poi non so se
sono anche avanguardie dal punto di vista del pensiero in senso stretto, però stilisticamente
sicuramente sì, e vengono premiati a manca e a destra, dappertutto. 
Quindi se si potesse far calare, in un contesto più ampio, gli aspetti triennali di programmazione, io ne
sarei sicuramente più contento, perché avremmo delle opportunità maggiori. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva, prego. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Ci troviamo di fronte a un disegno di legge importante e qualcuno nei
precedenti interventi ne ha denunciato, in qualche modo, come dire, la precipitazione, il fatto che arrivi
troppo presto rispetto a tempi più lunghi che sarebbero necessari. 
Francamente, essendo un disegno di legge che nasce rendendosi conto anche che c'è un substrato, un
precedente lavoro che può essere fatto proprio, innervato e utilizzato, e quindi c'è un lavoro precedente
che non va disperso rispetto a questo prodotto, testimonia che il dibattito sulla necessità di intervenire
in questa materia non è dell'altra settimana, è piuttosto sedimentato, ha trovato già dei riferimenti, e
poi, siccome è un provvedimento che dice come fare a darci delle regole per intervenire in senso lato,
non dettagliato, non eccessivamente declinato, in questo momento, come ha ben detto prima Colautti,
e quindi è una legge che fa delle regole, che indica dei criteri e che rimanda a un momento successivo
di elaborazione, che è il documento sostanziale, che è il documento triennale, eccetera, credo che
prima abbiamo questa norma, prima abbiamo questo strumento e meglio è, meglio è il nostro dibattito,
meglio è il nostro confronto. 
Dovremmo essere grati, complessivamente, all'Assessore e alla maggioranza, che non ci fa aspettare
troppo su un provvedimento di cui sentiamo di aver bisogno, proprio per essere meno discrezionali,
essere meno... non ripeto molte delle cose con cui concordo, che ha detto Colautti. 
Quindi io toglierei, intanto, dal tema del nostro confronto questa critica, che mi sembra possa, invece,
trasformarsi, tutto sommato, in un complimento, o comunque, insomma, in un beneficio per il nostro
lavoro. 
L'altro tema che mi pare sia opportuno chiarire è che, appunto, perché ha queste caratteristiche, questa
norma, questa legge non definisce la qualità, non stabilisce chi merita e chi non merita, stabilisce un
percorso attraverso il quale si può stabilire un criterio, è una legge di ripartizione di risorse. 
Però istituisce dei momenti importanti, e i momenti importanti sono il documento triennale e
l'istituzione dell'Osservatorio Regionale della Cultura del Friuli Venezia Giulia. Un documento, quello
programmatico, diciamo, triennale, ma che ci richiama a un confronto immediatamente, perché il
primo dovrà essere approvato entro il 30 aprile del 2015, quindi iniziamo oggi un percorso, che ha una
scadenza immediata, un confronto immediato, entro aprile 2015, e istituisce un Osservatorio Regionale
della Cultura del Friuli Venezia Giulia, che è lo strumento, diciamo, di supporto tecnico per la
redazione di quel documento. 
So che tutta l'attività successiva della Commissione e gli emendamenti, che ho scorso velocemente,
vanno a integrare questi due momenti così essenziali, così semplici e lineari che erano stati indicati
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originariamente nel disegno di legge. Io ne prendo atto, discuteremo poi degli emendamenti, però
inviterei, insomma, se è possibile, il Consiglio a, personalmente, senza voler in alcun modo
esorcizzare il territorio, o escludere il confronto, però l'auspicio sia che questo confronto e questa
partecipazione sia uno strumento di arricchimento di scelte, non necessariamente la ripresentazione di
esigenze puntuali, cioè questi momenti di confronto non sia perché nulla vada disperso di quello che
può essere chiesto, ma perché sia uno strumento di riflessione e di elaborazione su una questione,
secondo me, che sta alla base di tutto, e cioè: possiamo chiederci, dovendo poi operare e dovendo fare
un documento triennale, di che cultura abbiamo bisogno? Di che cosa abbiamo bisogno? Perché, senza
voler trasformare... insomma, perché di alcune cose ha necessità questo territorio, ha necessità questo
Paese. 
Abbiamo necessità, per esempio, che si legga di più, che i libri vengano letti, prodotti, non soltanto
editati, ma vengano soprattutto letti. Questo è un territorio che legge, rispetto ad altri territori, ma è
inserito in un Paese che legge poco. Ma, insomma, siamo in sede politica, indichiamo degli obiettivi,
io credo che si possa riflettere su questo fatto, che la lettura, la conoscenza, la lettura dei libri vada in
qualche modo incentivata, e presenterò sull'argomento anche un ordine del giorno sul tema delle
librerie, delle librerie storiche, perché se ne tenga conto se si vorrà, nelle riflessioni future, perché è
una rete di diffusione delle librerie, e di alcune in particolare essenziali. 
Abbiamo bisogno di elevare la conoscenza e la cultura scientifica di questa Regione, di questo Paese.
Qui siamo meglio che in altre parti, ma se potessimo eccellere, se potessimo migliorare, ne avremmo
soltanto dei benefici. 
E, invece, anche in questa legge, che io condivido e che apprezzo, però salta fuori, e sarà un caso, ma
“sostenere le forme di innovazione... divulgazione della cultura umanistica, storica, giuridica,
economica, delle scienze sociali e politiche e della cultura scientifica”, poi negli emendamenti ho visto
che si inserisce anche l'architettura, la letteratura, si aggiunge ancora, prima di arrivare a cultura
scientifica. 
Conosco abbastanza l'Assessore per sapere che non c'è in lui questa... però, insomma, scivola. Per
esempio, ci possono essere anche delle sensibilità e delle esigenze, come dire, di non mettere
necessariamente sempre all'ultimo posto questo aspetto. 
Dunque io intervengo con molta circospezione e anche rispetto sul lavoro che i colleghi hanno
prodotto, non ho partecipato ai lavori della Commissione, l'assestamento di bilancio è quello che ho
seguito in questi giorni di più, e quindi non ho potuto riflettere adeguatamente su questa legge, per il
tempo che ha avuto mi pare di condividerne l'impianto fondamentale. 
C'è, credo ci sarà, ho visto, mi pare di capire, un lavoro di arricchimento dei momenti di confronto e di
partecipazione del territorio e di rappresentanza del territorio nei processi che vengono individuati,
non sono contrario, ma auspico che questo non vada a burocratizzare, a confondere, a
deresponsabilizzare scelte politiche, che comunque devono essere fatte, e competono
democraticamente a chi governa, che deve dare delle indicazioni, anche di politica culturale, e di
promozione delle attività culturali chiare, comprensibili e non troppo, diciamo, confuse da una
necessità di eccessiva rappresentazione del territorio, ma la rappresentazione del territorio su linee di
orientamento politico, che siano facilmente comprensibili, individuabili e interpretabili. 
PRESIDENTE.: Prego, Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Mah, due considerazioni anche da parte mia. Oggi noi siamo
qui a fare una discussione generale su un disegno di legge che è sostanzialmente condiviso, e che deve
questa sua condivisione anche all'importanza del percorso, che iniziò nel 2011, che fu attivato
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dall'allora assessore De Anna, che con un anno di ascolto di associazioni, delle più varie, e in termini
anche molto numerose, riuscì a farsi un'idea, come dire, generale e anche seppur difficilmente chiara,
di un mondo molto vario e variegato, che ha trovato poi, come dire, un giusto punto di congiunzione
con quanto l'assessore Torrenti ha potuto in qualche modo esplicitare con questo disegno di legge. 
Allora, è evidente a tutti – è stato più volte riprodotto negli interventi che mi hanno preceduto – che la
cultura non è una cosa fine a se stessa, non serve solo a riempire il cuore e la mente delle anime belle,
ma ha anche un valore di tipo economico, e questo valore di tipo economico non è un valore che di per
sé, perché in qualche modo collegato anche al denaro, perda di valenza proprio per quello che è il
significato più alto, più aulico del termine “cultura”. 
In effetti in qualche modo, almeno in termini concettuali, con questo disegno di legge, quando sarà
votato, potremmo dire, anche noi di Centrodestra, che la cultura non appartiene più soltanto, almeno in
termini concettuali, alla Sinistra, anche noi in questo caso, grazie, ripeto, al lavoro che fu iniziato
dall'assessore De Anna, riusciamo, come dire, ad integrarci in un sistema che diventa un sistema di
sviluppo socio economico e, naturalmente, culturale. 
Allora, io volevo fare alcune considerazioni. In questi giorni stiamo, in qualche modo, leggendo
dell'estrema fragilità del nostro sistema di accoglienza e di offerta turistica. Perché dico questo?
Perché in un periodo così difficoltoso, di per sé, per l'Italia intera, ma anche per la nostra Regione, il
nostro sistema dell'offerta turistica trova, in questo momento, una critica anche da parte interna al
sistema stesso, che incomincia a porsi delle domande, a chiedersi perché si è arrivati a questo tipo di
difficoltà, che sono, sì, è vero, legate a motivi ambientali, climatici, e a poco altro, ma in realtà sono
anche, in qualche modo, legate al fatto che non si è riusciti, nel corso dell'anno, a sviluppare un'offerta
che abbia un'attrattività, come dire, complessiva, a tutto tondo, nel riguardo del turista che sceglie la
nostra Regione come punto di approdo. 
Allora, io volevo sottolineare questo passaggio, credo che si debba in qualche modo – sempre
all'interno di questo disegno di legge – tendere a valutare con molta attenzione tutte le attività culturali
che sono legate in modo importante ai nostri siti culturali, perché? Perché credo che, in premessa, chi
decide di visitare la nostra Regione, e di venire a fare le sue vacanze al mare, piuttosto che in
montagna, debba pianificare la sua vacanza anche in rapporto a un'offerta culturale e turistica che noi
dobbiamo riuscire a mettere in estrema evidenza. 
Penso ad altre Regioni, che in effetti questa cosa riescono già a farla, perché? Perché naturalmente il
turismo, di per sé, non può essere legato semplicemente alle condizioni atmosferiche, il turismo deve
essere anche legato alla possibilità di stabilire che la scelta viene fatta, sì per le bellezze del territorio,
per il mare, per la montagna, ma anche perché in determinate condizioni, che impediscono di
usufruire, insomma, del bene territoriale, ci sia la possibilità anche di appropriarsi delle offerte
culturali, delle offerte turistiche che sono, insomma, anche, come dire, facilmente riconducibili ad
esempio ai nostri siti UNESCO, che sono, diciamo, presenti in numero piuttosto marcato rispetto
anche alla grandezza della nostra Regione. 
Quindi questo credo sia un tema da sviluppare. Non che la cultura debba diventare, sia ben chiaro, la
stampella del turismo, ma che sia integrata, che si crei un sistema integrato in cui si dia molta
attenzione a questo tipo di sviluppo, diciamo, anche dell'offerta turistica e culturale. 
Voglio chiudere anche dicendo, per l'ennesima volta, qualcosa che comunque credo ormai venga data,
come dire, per scontata. Tutta quella miriade di piccole associazioni, che sono una struttura portante al
pari delle piccole e piccolissime imprese, che sono la struttura economica anche di un tessuto come
quello regionale, anche le piccole e piccolissime associazioni che si occupano di cultura, che quindi
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rappresentano proprio l'identità, rappresentando il sentire, rappresentano, come dire, ancora la voglia
della gente di uscire nel territorio di appartenenza, e magari investire anche del denaro per stare
assieme agli altri, per assistere agli spettacoli, vengano, in qualche modo, anche nell'ambito della
nuova riforma degli Enti locali, come dire, non facilitate, ma messe nelle condizioni di non trovarsi
con le spalle al muro per avere, quindi, la possibilità di crescere, se ne sono capaci, oppure, anche, se
non ne sono capaci, di essere, come dire, messe ai margini di questo sistema di offerta culturale.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Marsilio. 
MARSILIO.: Se il Presidente... 
PRESIDENTE.: No, mi sembra un po' improbabile sospendere, io direi che... ci racconti qualcosa,
poi... 
MARSILIO.: C'è la Presidente che... 
PRESIDENTE.: Ecco, va beh, ma c'è la Presidente... 
MARSILIO.: ...in teoria dovrebbe sostituire bene l'assessore Torrenti. 
PRESIDENTE.: Prego, Marsilio. 
MARSILIO.: E' cultura anche quella. Grazie, Presidente. In attesa che rientri comunque anche
l'Assessore, faccio alcune considerazioni. 
La prima è della breve esperienza in questo Consiglio, nel senso che ogni volta che facevamo la
finanziaria, ormai da... io sono qua dal 2003, uno dei grandi dibattiti e le grandi ore di discussione, di
sospensione, di contrattazione, era ogni volta che si doveva discutere della tabella della cultura, e
sicuramente era un tema interessante ed importante, ma quello che alla fine veniva chiesto a questo
Consiglio, da chi voleva entrare in tabella, lo chiedeva sostanzialmente per due motivi: il primo,
perché nel momento in cui tu con la finanziaria – e quindi siamo a dicembre dell'anno prima – sei in
tabella, hai la certezza del finanziamento e quindi riesci a programmare l'attività dell'anno che sta
entrando, quindi questo era, sotto certi aspetti, sicuramente un aspetto importante; l'altro era che, in
effetti, nel momento in cui entravi nell'élite della tabella sostanzialmente non ti si chiedeva più di
essere valutato su quello che esprimevi come attività durante l'anno, lo avevi preventivamente, perché
per l'accesso le ultime norme ti chiedevano un determinato percorso, ma poi, entrato nel mondo delle
tabelle, in realtà tu sapevi che venivi finanziato, un taglio più o meno consistente durante l'anno, ma
non avevi di fronte la questione della verifica, con tutti i limiti che può avere, dell'istruttoria e
dell'esame dell'attività che tu andavi a fare. 
Quindi io, sinceramente, rispetto alle grandi discussioni che sono state fatte in questi anni su questo
passaggio, credo e spero che la nuova legge porti a una competizione, che non deve rimanere solo
all'interno delle piccole realtà che fanno cultura sul territorio, io apprezzo sicuramente la questione dei
bandi con durata triennale, per tornare al discorso della necessità di programmare per far bene le cose,
quindi credo che questo sia un passo avanti molto importante, già che abbiamo avviato in questa
legislatura, al di là della legge, che credo che la legge in qualche modo, pur non avendola seguita in
Commissione, preveda, questo sforzo di inserire una valutazione di merito ai progetti e di dare la
possibilità di programmare, ma questo deve valere ancor di più, credo, per le grandi strutture che
generano cultura su questo territorio, perché altrimenti... sì, le risorse ingenti non portano a innovare, a
cambiare, a trovare soluzioni, ti dicono “tanto noi, la base seppur limitata, seppur minima, finanziaria
ce l'abbiamo”, è chiaro che un minimo di attività la facciamo, è ovvio, però non abbiamo quegli
stimoli che possono essere e che possiamo avere di fronte alla necessità, seppur in un programma
triennale, di costruire novità, generare attività nuove, costruire anche aggregazioni ed elementi nuovi
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che possono far crescere il sistema regionale, e non solo. 
Quindi io qualche dubbio sul fatto che “manteniamo” una corsia privilegiata per i grandi soggetti ce
l'ho, cioè preferirei che anche loro, con le dovute modalità, siano messe in qualche modo in
competizione. 
E sui grandi, non tanto sui piccoli, sui grandi inserisco qualche ulteriore dubbio, che mi viene ogni
volta che sento parlare di “impresa culturale”. Stiamo attenti, forse faccio una forzatura, ma stiamo
attenti che i paletti che l'Unione europea ci mette sugli aiuti di Stato prima o dopo arrivano anche in
capo all'industria culturale. 
Faccio l'esempio più stupido: spiegatemi perché a un programma di eventi musicali, fatti in questa
Regione, gli diamo 300.000 euro, all'altro gliene diamo 50, e il programma magari è lo stesso, e non
c'è nessuna competizione per l'individuazione del soggetto che fa quest'attività. 
E ricordatevi che se leggete fino in fondo, almeno dalla poca esperienza che ho io, i paletti che mette...
non è perché uno si chiama “associazione” si toglie dal problema che pone l'Unione europea, quindi
credo che bisogna stare molto attenti su questo passaggio, perché alcuni paletti, probabilmente, prima
o dopo ci arrivano, e quindi non rischiamo di creare, poi, difficoltà che non sono superabili. 
Quindi anche questo termine, che non vuol dire niente in effetti, perché non è la costituzione in società
o in associazione che genera l'aiuto ma, voglio dire, su alcuni temi io qualche dubbio ce l'ho: perché il
programma di produzione teatrale fatto da uno, finanziato in un certo modo, non genera... genera o non
genera concorrenza rispetto ad altre attività dello stesso tipo, più o meno analoghe? Cioè quindi c'è la
necessità, credo, di fare un'attenzione, non dico una verifica, ma almeno un'attenzione su costruire un
modello che tenga anche sotto questi aspetti. 
Faccio l'altro esempio, per dire che non sono d'accordo su un passaggio fatto dai colleghi 5 Stelle sulla
“autogestione” del mondo culturale, spiegando quello che mi è successo quando ero Presidente della
Comunità montana. Uno dei grandi dibattiti politici, e anche di scontro, interni anche allo stesso
Centrosinistra, era ogni volta che dovevamo decidere la nomina del Consiglio di Amministrazione del
Museo Carnico di Arti e Tradizioni Popolari, perché ogni volta c'era la grande discussione se quel
museo lì, quindi quell'Istituzione culturale, di Tolmezzo, doveva essere ad appannaggio del mondo
della cultura, e doveva essere autogestito da quel mondo. 
Io sono sempre stato contrario, nel senso che quello è uno strumento per diffondere, per implementare
l'attività culturale sul territorio, mentre mi ero sempre accorto – e questa è la mia idea – che quella
gestione, o quell'autogestione di quel mondo era un mondo che rimaneva sempre più chiuso, e di spazi
di apertura verso altri non ce n'era. 
Allora, a me la cultura non interessa se rimane in capo a quattro di loro, mi interessa se serve a far
crescere il sistema, e se io, che piaccia o non piaccia, assegno la gestione e la competenza interna a
quel mondo, cioè l'autogestione, in cui la politica viene messa da parte, questo è un rischio evidente. 
Dico, all'Assessore, stesso discorso per lo sport. Io sono contrario che i contributi allo sport debbano
essere decisi dalle associazioni sportive, dagli organi di rappresentanza, il CONI i primi, o le
Federazioni, perché quelli molte volte, lo dico, come le associazioni di categoria, rappresentano se
stessi, non rappresentano il mondo che dovrebbero rappresentare. 
Allora, la politica non può essere solo uno strumento che viene tenuto lontano, deve essere il soggetto
che decide dopo aver valutato e dopo aver fissato i criteri, non delegando ad altri queste scelte qua.
Quindi io non condivido assolutamente. 
Se il programma triennale viene in Commissione consiliare, benissimo, giustamente, perché è un atto
di indirizzo e il Consiglio prima di tutto dà atti di indirizzo per l'amministrazione attiva, ma io sono
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assolutamente contrario che queste attività vengano, magari qualche volta per togliersi qualche
fastidio, girate e trasferite all'esterno. 
Il passaggio importante – ma credo che lo potremo sicuramente fare non appena avremo risolto la
questione della riforma delle Autonomie locali – è effettivamente quale attività rimane in capo alla
struttura regionale, per le dimensioni regionali, e quella che viene portata fuori. 
E' evidente che le politiche culturali territoriali, così come altre attività, credo debbano avere uno
spazio importante nel territorio ed essere gestite dal territorio, quindi io mi aspetto che poi una parte di
questo progetto, di queste nuove competenze, nel momento in cui abbiamo individuato un sistema
territoriale, possa essere trasferito per permettere, comunque, a tutto il territorio di avere gli spazi e le
opportunità per costruire dei progetti culturali importanti e lì, sì, che possiamo aiutare anche le piccole
attività, ma nell'ottica che sono importanti quelle, come sono i grandi, ma le regole che valgono per i
piccoli, della competizione, dello spirito di innovazione, della volontà di aggregazione, deve valere
anche per i grandi, e non rimanere solo in capo ai piccoli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Il sistema pubblico, in generale, dallo Stato fino ai Comuni, passando per le Regione e
le Province, finanziano le attività culturali, credo, per due motivi principali: uno, perché non c'è
un'attività culturale, se escludiamo alcune, che potrebbe reggersi solo con la contribuzione dell'utente
che va a teatro, al cinema, o ad ascoltare una rappresentazione musicale di musica classica, non
sarebbe possibile, se vogliamo che i cittadini, una larga fetta di cittadini possa partecipare e possa
fruire a queste rappresentazioni, dobbiamo in qualche modo sostenere, in modo che una parte dei costi
sia sostenuta dal pubblico. 
Questo vale anche per lo sport. Non c'è piscina che sarebbe accessibile, se non a dei ricchissimi, se lo
Stato non intervenisse, se il pubblico non intervenisse, se le Regioni non intervenissero. 
Quindi il punto per cui si finanziano pubblicamente è perché se ne ritiene il valore, ma si ritiene di
poter dare la possibilità a tutti, anche a chi non è ricchissimo, di poter andare a teatro, di poter
ascoltare la musica, eccetera, eccetera. 
L'altro motivo è di poter dare la possibilità, a chi fa professionalmente, oppure anche semplicemente,
perché in modo amatoriale fa un'attività importante nel mantenere viva una tradizione, una cultura, una
storia, quindi chi recita, chi fa l'attore, chi fa il musicista, eccetera, che può essere anch'esso sostenuto
dagli Enti pubblici. 
E' una regola che ci siamo dati, senza questa contribuzione non vivrebbe nulla, nessuno di noi
andrebbe e sarebbe... potrebbe mai permettersi di andare e di fruire, e quindi non esisterebbero
neanche le compagnie, se non pochissime, le compagnie teatrali, musicali, eccetera. 
Quindi questo è. 
Come fare? Il problema è che la legge che oggi ci si presenta è una legge che arriva dopo tanti anni di
esperienza, che ha visto dei percorsi vari, tutti qui li hanno citati, le tabelle, non le tabelle, eccetera, la
legge deve cercare di disciplinare una scelta politica che viene fatta, che tutti vorremmo fosse quella
più corretta, più equa, quella che sostiene le attività meritevoli, tenendo conto, però, anche di una scala
di valori. 
Io l'ho detto più volte, sono convinto che siamo in due, fondamentalmente, a dover sostenere la
cultura: la Regione deve sostenere quelle attività culturali, che hanno una ricaduta di carattere
regionale, o sovraregionale qualche volta, e i Comuni devono sostenere quelle attività che hanno una
ricaduta, invece, comunale. 
Quindi le cose più piccole, di cui spesso noi parliamo qui, e che sono meritevoli, e che vanno
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giustamente sostenute, devono essere sostenute dai Comuni, con i fondi che i Comuni hanno a
disposizione, e che possono avere, e quando i Comuni dicono che non hanno i soldi, è perché hanno
preferito fare un marciapiede in più, fare delle cose che magari loro ritenevano più importanti per la
loro comunità, rispetto a investire nella cultura, perché è così, perché i Comuni possono investire nella
cultura, nello sport, se ritengono di mettere una parte dei soldi che hanno nei loro bilanci per queste
cose qua; se invece ritengono che siano più importanti le cose materiali, investono di più nelle cose
materiali, ma la Regione dovrebbe finanziare quelle attività lì. 
Dopodiché, io credo che con la riforma, che io non vedo che c'entri molto, c'entra in qualche modo la
riforma degli Enti locali, ecco che i Comuni, in forma aggregata, nelle cosiddette Unioni, possono
essere e fare quel lavoro, diciamo, di Area Vasta, che noi immaginiamo qui, sugli Enti locali leggo
molte cose sulla stampa, e mi piacerebbe anche, ma non è il caso adesso di discutere, ma sono
convinto che nella forma dell'Unione, trasferendo anche dei soldi che adesso usavano le Province,
anche questi aggregati, questi territori sono, diciamo, il terzo elemento che può sostenere quelle
attività culturali che, appunto, hanno una ricaduta su questo loro territorio. 
Detto questo, io apprezzo il fatto che la norma sia leggera, ecco, non pesante, che sia semplice, perché
l'importante è che chi... e tutto il mondo culturale che domani deve confrontarsi e interfacciarsi con la
norma non si trovi davanti a un moloch di considerazioni, eccetera, ma possa capire come, quando e
dove e come fare per ottenere un sostegno, che la Regione gli dà, nel caso in cui sia meritevole, nel
caso in cui la sua attività sia un'attività che ha questo tipo di ricaduta, e che quindi l'interlocutore non
sia il suo Comune o, vero, l'Unione dei Comuni di un suo territorio, ma sia la Regione perché,
giustamente, l'attività che propone, la finalità che ha è di eccellenza, ha una ricaduta più importante,
eccetera. 
Cito alcune questioni che io ritengo meritevoli, uscendo dai soliti schemi che ci sono, quelli più
consueti, teatro, eccetera, eccetera, nella nostra Regione ci sono alcuni Festival importanti. Diceva
prima il collega Liva l'importanza del libro, beh, Pordenone, io credo che meritevole è stato chi ha
pensato “Pordenonelegge”, che è un Festival che per due o tre giorni fa di quella cittadina, perché non
è una città enorme, la capitale del libro, richiama degli autori di straordinaria importanza a livello
internazionale, ha quindi una ricaduta da un punto di vista culturale importante, ma ce l'ha anche da un
punto di vista economico, perché quello che avviene è che tante persone vengono e, quindi, si abbina il
fatto culturale con la ricaduta economica. 
Allora, queste sono attività importanti, che hanno una ricaduta importante, che la Regione deve
sostenere, assieme al Comune, naturalmente, ma la Regione ha il dovere di sostenere, perché hanno
questa ricaduta. 
E' storia. Gorizia è un'altra cosa che, io devo dire, ho molto apprezzato il modo in cui è stata pensata e
portata avanti, e anche quella riesce a dare questo risultato. 
Io credo che poi, alla fine, la legge deve dire questo, e mi pare lo dica, e debba indirizzare, incanalare e
dare degli orientamenti, facendoci uscire un po', per quanto possibile, dalla discrezionalità. 
Io non ho detto... che la discrezionalità... lo zero discrezionalità non esiste, un minimo di
discrezionalità c'è, però è vero, è assolutamente vero, e lo sappiamo tutti, che quando la discrezionalità
diventa preminente, e ognuno di noi – e lo siamo, e anch'io lo sono, tirato per la giacchetta – beh,
diventa un problema poi gestirlo, quindi cercare una soluzione di questo tipo. 
C'erano due problemi, io l'ho già detto in Commissione, io apprezzo il fatto che ci sia questa
Commissione, che va ad aggiungersi all'Osservatorio, che fa un lavoro, e dopo viene fatto questo
lavoro da una Commissione, che è nominata dal Consiglio comunale, e quindi anche i colleghi, credo,

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



dovrebbero guardare con soddisfazione questo fatto, quindi vuol dire che noi nominiamo qualcuno che
poi... che è sicuramente un esperto, io non sono... il fatto che io sia un Consigliere comunale non
significa che io sia un esperto... 
Cos'ho detto? 
Beh, regionale, però anche comunale. 
Si resta sempre, è vero. 
Allora, c'è una Commissione fatta di persone esperte, che decidiamo noi, ma che hanno le competenze,
io ripeto, io non ho le competenze per poter fare bene questo lavoro, e io credo che il documento
triennale, a mio giudizio, possa essere visto dalla Commissione, perché la Commissione rappresenta
un po' tutti i Gruppi e, secondo me, essendo una Commissione abituata a lavorare, perché è la sua
competenza, lo possa fare bene. 
Così com'è importante, perché ce lo possiamo dire qui, che non ci ascolta nessuno, che qualcuno è
preoccupato, eccetera, “mah, i Regolamenti, poi tutto in mano ai dirigenti, nulla alla politica”, tutti i
Regolamenti passano nella Commissione, la Commissione è rappresentata da Consiglieri regionali,
tutto il Consiglio è rappresentato, per cui anche questa preoccupazione, io direi, può essere fugata. 
Per questi motivi, e con le premesse che ho fatto, io ritengo che sia un documento apprezzabile, che
merita la nostra approvazione, con gli emendamenti che sono stati presentati, che lo arricchiscono, lo
migliorano, eccetera, e naturalmente, come tutte le cose che facciamo qui, non le scolpiamo sulla
pietra, fra un anno, o due, se c'è qualcosa da migliorare e da correggere, credo, è una cosa normale che
si fa, ma insomma, l'impianto io l'ho capito, ho apprezzato anche la snellezza dell'impianto, e la
volontà, appunto, senza togliere la discrezionalità completa, di cercare di sistematizzare e rendere,
insomma, meglio realizzabile l'obiettivo che tutti abbiamo, di sostenere le eccellenze nella nostra
Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola a Shaurli, vi ricordo che con la discussione generale
si chiude anche il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, dopodiché sono possibili
soltanto subemendamenti, che devono essere modificativi e non aggiuntivi, quindi non emendamenti
mascherati. 
SHAURLI.: No, qua non c'è Iacop... 
PRESIDENTE.: Sì, no, abbiamo avuto qualche problema, se ricordate bene, l'altra settimana, in tal
senso. Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Grazie. Beh, cari colleghi, anche per riportare un attimo al contesto generale il percorso
che oggi ci vede avviarci verso l'approvazione di questa norma, almeno auspicabilmente nelle
prossime giornate, è bene ricordare che non è che ci sia stata questa condivisione di pura comodità,
perché il percorso che è stato avviato, va riconosciuto, è stato avviato anche con gli Stati Generali
della cultura, quindi con un percorso di ascolto, di approfondimento; lo stesso consigliere De Anna ha
ammesso, giustamente, di aver modificato anche alcune sue convinzioni dopo il percorso di ascolto
degli Stati Generali; altre sono state modificate con le audizioni che abbiamo messo in opera e, quindi,
credo che da un lato possiamo essere soddisfatti di un percorso che fa sì che una norma come questa
abbia la massima condivisione possibile, perché effettivamente sancisce un percorso fatto con con i
crismi dovuti e, soprattutto, ascoltando territori, operatori e e anche i diretti interessati, quelli che
ormai con gli inglesismi vengono chiamati stakeholders. 
Credo che un'altra scelta politica noi dobbiamo rivendicarla, ed è la forza dell'assessore Torrenti, a
rilanciare gli investimenti nel settore culturale, perché una parte di quel movimento che era nato, a
critica e in discussione rispetto ad alcune scelte, era anche legato al fatto che non si vedesse un
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ulteriore investimento su questo settore, credo che vada dato atto all'Assessore, attraverso la
finanziaria scorsa, anche attraverso in parte l'assestamento, che c'è stato un importante e chiaro
investimento sul settore della cultura come elemento qualificante e di crescita dell'intero comparto
regionale. 
Allora, la norma, in sé, noi potremmo o definirla seccamente, e secondo me anche ingenerosamente,
una norma che rimodella l'organizzazione politica amministrativa regionale per erogare il
finanziamento pubblico diversamente dal passato, questa potrebbe essere la definizione tecnica. 
Allora, io credo che, benché sia snella, e benché sia stato assolutamente importante, e da me condiviso
anche il dare più forza e più lettura socio economica e culturale a questa Regione, nel primo Capo,
rispetto anche alle peculiarità di questa Regione, questa norma è tanto più forte fintanto che noi non la
riteniamo una norma statica, una norma che declina ciò che accadrà nei prossimi anni. Non è così. 
Anche nelle audizioni qualcuno ha provato a instillare questo dubbio: non disegna la cultura di questa
Regione. Io non credo che fosse quello il compito di questa norma, disegnare la cultura di questa
Regione, la fotografia attuale della cultura di questa Regione, ma neanche la sua pianificazione. 
Dicevo prima, a mo' di battuta, solo Pol Pot pensava di pianificare anche la cultura. Una cosa è
programmare, una cosa è pianificare. Secondo me non doveva avere né l'ambizione ma neanche
l'utopia di disegnare un mondo che, per giocoforza, e per fortuna, è continuamente in movimento e in
perenne cambiamento. 
Per questo dico che è tanto più forte quanto noi non la riteniamo statica, e gli elementi, secondo me,
che vanno a qualificarla sono – li hanno detto gli stessi Relatori – il fatto che noi si costituisca un
Osservatorio Regionale della Cultura come organismo di monitoraggio e di raccolta anche dei bisogni
e delle necessità e delle offerte dal punto di vista culturale, credo sia un importante passo in avanti,
come sia un importante passo in avanti la previsione di un documento triennale, di politica cultura che,
giocoforza, deve modificarsi a ogni parte di tempo perché, ovviamente, deve essere in grado di
interpretare i cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra società regionale, ma deve essere anche
in grado di declinare meglio ciò che andiamo ad approvare. 
Allora, anche qui, il ruolo del Consiglio e il ruolo della politica, il ruolo della politica ancor più sarà
importante, certo tecnicamente nella declinazione dei Regolamenti, che io sono convinto sia giusto
passino in Commissione, perché ovviamente... i Regolamenti sono poi l'elemento concreto di
discrimine rispetto alle scelte che faremo, ma proprio anche politicamente in questo documento
triennale, che secondo me è quello che rappresenterà anche lo spirito politico, la capacità politica di
quest'Aula di dare l'indirizzo, che è, forse, proprio il compito precipuo di un Consiglio regionale, è
dare l'indirizzo di politica culturale a questa Regione per i prossimi tre anni. 
Quello sarà l'atto, secondo me, ancor più politico di quest'approvazione. 
Per questo credo che, insomma, la norma vada assolutamente sostenuta, è una sfida per tutti. Io, devo
essere sincero, lo dico all'Assessore, alcune riflessioni che faceva il collega Marsilio mi vedono anche
vicino a lui intellettualmente rispetto a queste scelte, io chiedo, e spero che sia una sfida per tutti – e
sottolineo per tutti –, perché certo che chi deve andare a bando dovrà essere premiato per la sua qualità
e dovrà dimostrare di essere in grado, di essere quello che fa innovazione e trasforma questa cultura
regionale non più in statica ma in dinamica, ma penso che anche per i grandi debba essere una sfida. 
I Distretti culturali, che sono un'altra scelta importante di questa norma, penso che dovrebbero
interessare le produzioni magari di nicchie più piccole, ma anche le grandi produzioni culturali. 
Guardate, lo ricordava prima il consigliere Travanut, spesso la cultura più innovativa, più di ricerca
non nasce negli elementi consolidati, e ci sono dei dati che ci dicono che ormai nelle grandi strutture

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



culturali si intercetta il 4 per cento dei cittadini, mentre spesso sono le strutture territoriali, quelle più
informali, che riescono a fare anche formazione e promozione culturale, perché noi non dobbiamo
dare solo la felicità di uno splendido spettacolo, per bello e importante che sia, dobbiamo darci anche
il compito che una legge, e anche il piano triennale, faccia formazione alla cultura. 
Ha fatto bene Renzo Liva a ricordare l'esigenza della lettura, ma si potrebbe fare un elenco molto
ampio, noi abbiamo bisogno di fare ovviamente... di mantenere realtà che producono numeri, e che
producono anche dipendenti e tenuta economica, ma anche di fare formazione alla cultura, e quindi la
sfida secondo me deve essere per tutti, non solo per chi va a bando, ma anche per chi si sente
consolidato e, magari, nel sentirsi consolidato e nella sicurezza della copertura esce un attimo da
questa sfida e magari... 
Sì, un po' si siede, come diceva prima il consigliere Colautti. 
Credo che non debba sedersi più nessuno, la sfida è proprio questa, che non deve sedersi, ovviamente,
la piccola realtà che deve dimostrare di meritare il riconoscimento regionale, e non deve sedersi il
grande teatro, perché ha la sicurezza del finanziamento, seppur triennale. 
Quindi questa, secondo me, è la sfida vera che noi abbiamo di fronte, è una sfida che riguarda anche la
Regione. Ad esempio, io continuo a pensare che determinate parti – e questo lo ricordava prima il
consigliere Ziberna – nella riforma degli Enti locali possono trovare collocazione altrove. Cioè il
sostegno della piccola realtà... Mauro Travanut citava la Festa del Vino, in modo, ovviamente, per dire
che è una realtà importante, ma è ovviamente diversa da quelle che magari affrontiamo, beh, credo che
dovrebbe trovare sostegno all'interno di quegli Enti sovracomunali che noi andremo a fare, anche
considerando che ci diamo il compito di superare le Province, che, a torto o a ragione, perché
probabilmente dal punto di vista normativo, a torto, si sono appropriate, in questi anni, anche di tutta
una serie di competenze di finanziamento culturale che, dal punto di vista strettamente statutario, non
le competevano. E quindi, secondo me, anche da quel punto di vista dobbiamo recuperare anche una
scelta regionale. 
Ma ribadisco, la sfida deve essere per tutti e, se posso aggiungere, la cosa che secondo me andrebbe
ancor maggiormente enfatizzata è proprio quella che la cultura, certo, è un elemento competitivo di
questa Regione, non la cultura in senso legata allo spettacolo, piuttosto che al cinema, piuttosto che,
piuttosto che, ma la cultura come elemento competitivo. 
Questa Regione torna ad essere competitiva se noi investiamo sulla cultura, e non al ribasso, e quindi è
un elemento che, secondo me, andrebbe valorizzato, e andrebbe valorizzato soprattutto nel suo aspetto
formativo e nella capacità, nostra, di insegnare cultura alle giovani generazioni, in particolare ai
giovani 0 18, che secondo me sono quelli che devono essere formati per affrontare, ovviamente, anche
una sfida come questa. 
Ci sono alcuni emendamenti che, secondo me, andranno incontro alle discussioni fatte in
Commissione, fatte anche nel gruppo ristretto all'interno della Commissione stessa, riempiranno
magari di più il primo Capo di contenuti, ma credo che la sfida vera sia da vincere con
quest'approvazione, e mi auguro il più possibile ovviamente trasversale, ma soprattutto con i
Regolamenti attuativi che andremo a discutere in Commissione e, ancor di più, con il piano triennale
di politica culturale di questa Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ritengo quindi esaurita la discussione generale, passiamo alle repliche dei
Relatori e poi della Giunta? 
Sì. Frattolin. 
Prima la Giunta? 
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Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, è opportuno,
grazie... 
PRESIDENTE.: Mi scusi, Assessore, la norma prevede le repliche dei Relatori e alla fine la Giunta,
la Giunta però può intervenire quando vuole. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, beh, intervengo
volentieri adesso, anche per dare elementi eventualmente alle repliche, perché... 
Allora, cercherò di rispondere per punti. Primo: fretta, non fretta, tempistica di questo disegno di
legge. Diciamo, senza difenderlo, dal 2006 si parla di riformare questo campo. Si era giunti, dopo un
anno e mezzo di dibattito, a una legge sullo spettacolo dal vivo, di settore, con la 5/2008, che non è
mai stata regolamentata e per cui, di fatto, non è mai entrata in vigore, perché nel passaggio poi di
Giunta si era ritenuto di doverla emendare, poi, con la scelta successiva, nel tempo, di farne un altro
testo base, di integrarla, perché si parlava solo di spettacolo dal vivo, anche dal punto di vista invece
degli altri settori, e dei beni, che sono da moltissimi anni non... da molti più anni ancora della 68,
perché la leggere è ancora precedente, e quindi, diciamo, sì, forse... però dopo, diciamo, quasi otto
anni mi pare che la fretta non c'è, il problema è anche trovare gli spazi di Consiglio per poter poi
portare all'attenzione, perché anche in questa breve mia esperienza, diciamo, di Giunta, di un anno, ma
mi sembra di capire che, di fatto, l'attività relativa di Consiglio è tale che poi, alla fin fine, si
esaminano i disegni di legge il mese precedente quando vanno in Aula, non è che uno ci pensa sei
mesi prima. Un motivo. 
L'altro motivo, invece, è un impegno personale, che io mi sono impegnato, annunciandolo in
finanziaria, e sotto anche pressioni, credo, diffuse, dell'Aula, di maggioranza e di opposizione,
dicendo: sì, hai fatto una forma di riordino dei contributi, anche un po' con la mannaia, per dire così,
però bisogna accelerare rispetto, poi, a un riordino vero, che abbia, come dire, una base legislativa
importante. 
Quindi mi sembra di aver avuto, insomma, l'impegno di portare in Aula in tempo il più possibile
rapido e utile questo disegno di legge. 
L'altro era che una parte del dibattito, diciamo, con la base, insomma, era stato fatto effettivamente
nella legislatura precedente, e quindi, insomma, si partiva già da una base ampia di consultazione su
cui c'era modo di lavorare. 
Incardino qua un ragionamento, non per dirla una volta per tutte, su questo discorso dell'1 per cento,
che a volte, anche in modo un po' spiritoso, viene messo in moto, ma non difendendo il Movimento, né
difendendo il Centrosinistra, ma ribadendo un passaggio, che anche l'ex Assessore che mi ha
preceduto, De Anna, ha evidenziato in Commissione, e anche credo in Aula. 
Allora, quel Movimento è nato nel momento in cui sono stati messi pesantemente, diciamo, a rischio le
dimensioni dell'investimento che la Giunta faceva in cultura, la Giunta Tondo per capirci, che è stato
spaventoso. E' stato spaventoso anche per l'Assessore, che si è trovato, diciamo, di fatto, delle risorse
che non erano nemmeno assegnabili, tanto erano poche. 
Quindi è chiaro che quell'esperienza ha scatenato, poi, un movimento, che ha trovato un diverso
equilibrio, non tanto perché sono così bravo da riuscire a controllarlo, perché come sapete non è così
semplice, non è neanche così possibile, ma quanto per il fatto che ha visto che la Giunta, e anche il
Consiglio nel suo complesso, è molto più consapevole, diciamo, di un anno e mezzo fa, di quanto
quella scelta, così approssimativa, era stata sbagliata. 
E l'altra parte era quella di sfidarsi perché – l'hanno detto in tanti, anche gli operatori, anche durante le
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consultazioni, ma anche precedentemente, anche durante l'audizione – non sono contrari, in sé, a una
sfida fra loro, di valutazione, certo che non pensano che sia una competizione sportiva, per l'amor del
cielo ma, insomma, il confronto... ecco, e anche questo, trovandolo già l'anno scorso, e forse ancor di
più nelle volontà di base, chiaramente hanno avuto, forse, rispetto a questo, un approccio sicuramente
più studiato e poi hanno visto anche l'aumento di risorse in maniera significativa, sia nell'assestamento
di bilancio dell'anno scorso, che nella finanziaria di quest'anno, e adesso ulteriormente
nell'assestamento, non miracolosa, ricordo che ci sono 11 milioni in meno del 2012, non è che ce ne
sono in più, però rispetto al 2013 e alla situazione di passaggio veramente delicata, se non tragica, che
ci si è dovuti affrontare, sicuramente molte cose sono state fatte, e anche molta consapevolezza è stata,
diciamo, diffusa e raccolta dalla politica nel suo complesso. 
Quindi la tempistica ci sembra opportuna, e anche quasi obbligatoria rispetto agli impegni presi. 
Ci sono, poi, alcune perplessità generali che affronterei da subito, riguardo al discorso bandi,
Regolamenti, competizione, se i grandi, i piccoli... Questa è una sfida, questa legge, che non è proprio
neutra, cioè è sicuramente snella, ma che non lascia sicuramente le cose ferme, sfida un po' tutti
perché, ad esempio, anche per quanto riguarda la progettualità triennale, quelli un po' più grossi, che
poi identifichiamo spesso per comodità per i teatri, ma i teatri sono poi, in realtà, il 30 per cento delle
risorse, non è che sono il 90, però, diciamo, un po' tutto il sistema viene valutato, e tra l'altro la stessa
cosa sta facendo il Ministero, quindi fa anche piacere che sì è giunti alle stesse dimensioni. 
Quindi, diciamo, una volta che uno ha raggiunto i parametri per poter essere finanziato, quindi con un
progetto anche triennale, non è che poi vivrà di rendita, perché questi parametri bisogna dimostrarli di
mantenerli, in maniera precisa, e quindi sicuramente la sfida riguarda tutti, grandi e piccoli, i piccoli
con un meccanismo diverso, quello dei bandi, che però, più che sfidare una competizione fra piccoli,
che poi sono piccoli per modo di dire, cioè sfida la capacità, sì, di aggregazione e di rilancio delle
proprie attività perché, sono assolutamente d'accordo, qua si sono seduti un po' tutti, l'ha detto il
Presidente Colautti ricordando un mio intervento, ma... e questo è sbagliato, perché qui ci sono molte
capacità che vanno stimolate e vanno ristimolate e, quindi, diciamo, un po' dappertutto bisogna cercare
di fare in modo che, a parità di investimenti, ci possa essere una redditività culturale, e non solo
economica, ovviamente, maggiore, e queste norme la permettono. 
Io poi ho detto una cosa in più, ma che però non viene declinata qua in modo preciso, viene declinata
un po', diciamo, eventualmente successivamente, quando vedremo nei Regolamenti le barriere
d'accesso, e successivamente nelle risorse, quando ci saranno. 
Diciamo, se noi vogliamo dimostrare che la spesa in cultura è investimento, dobbiamo essere in grado
di monitorarla; se vogliamo essere in grado di monitorarla non può avere una numerosità che non è
monitorabile. Questa è roba semplice. 
Quindi, diciamo, l'aggregazione deriva da due esigenze: dimenticarci l'autoreferenzialità, grandi e
piccoli, e anche il bisogno di poter avere una capacità di monitoraggio, che sia tale proprio, per dare
quella fluidità e quella permeabilità a un sistema che era pesantemente bloccato da troppi anni, e che
trova invece, qui sì, in questa legge, per la prima volta, una possibilità di tutti, dal più piccolo al più
grosso, di riscommettere su se stessi ed entrare nel sistema, perché noi dobbiamo ricordare che la
legge Cinema, che era un'ottima legge, altre normative, diciamo, le tabelle, eccetera, di fatto erano da
sette anni paralizzate, dove nessuno entrava, nessuno trovava riconoscimento, e l'unico sistema era la
leggina, residua, della 68, dove però i finanziamenti erano piccolissimi. 
Questo ragionamento già quest'anno, dei bandi, permetterà – e lo vedrete già nelle assegnazioni dei
prossimi mesi – di entrare per la prima volta, o di rientrare, a molti soggetti che l'hanno vissuta
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ovviamente anche con difficoltà questa nuova sfida, che però l'avranno vinta, perché? Perché
effettivamente rimette un po' tutti, diciamo, allo stesso punto di partenza. 
Anche qua, per poter avere dei parametri qualitativi, che sono difficili, ma ce li hanno tutti, tutta
l'Europa, tutto il mondo, il Ministero, tutti quanti, non è che prima si viaggiava... i parametri qualitativi
hanno una loro oggettività, però dove stava un po' la sfida? La sfida di un parametro qualitativo ha
bisogno di essere, come dire, preciso il parametro, quindi deve essere settoriale, non può essere
intersettoriale. E' difficile pensare a un parametro che vada a vedere in istituti storici con gli stessi
parametri dei musei, dei teatri o dei Festival, e quindi il dividere per settori, che potrebbe anche essere,
Giulio, cioè anche antistorico per certi versi, perché andiamo comunque verso una maggior
multidisciplinarietà in futuro ma, di fatto, era essenziale per poter poi dare dei parametri di
valutazione, al confronto fra soggetti omogenei. 
Quindi, diciamo, non è un valore assoluto, la qualità, è un valore relativo, cioè qualità rispetto a chi,
rispetto a cosa. Quindi c'è un valore assoluto, diciamo, sicuramente, ma il finanziamento è importante
che sia relativamente adeguato e motivato, relativamente a quello che percepisce l'altro. Non è in sé, se
vale 50.000 o 100.000, ma se io ho 50.000 e faccio una cosa migliore dell'altro, l'altro non può avere
tre volte tanto, deve avere qualcosa in meno, e devo capire qual è il parametro di valutazione per cui si
può dire che l'altro merita di più o di meno, e quindi deve essere necessariamente un ambito che sia
confrontabile. 
Quindi, diciamo, quello che secondo me è importante è andare a un confronto fra i soggetti, più che
non a valori assoluti. 
L'innovazione. Il consigliere Travanut ha parlato del pericolo, in qualche modo, di stabilizzazione,
diciamo, di conservazione di certi... Noi per questo l'abbiamo voluto metterlo presto, il Capo I,
all'articolo 3, subito all'inizio, nel comma 2, al punto a), cioè quindi il momento più alto, il primo,
cioè: gli interventi di cui al comma sono attuati perseguendo in particolare l'obiettivo di. Il primo
obiettivo è sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali,
rafforzando, in particolare, il rapporto della Regione con gli Enti di alta formazione. 
Cosa vuol dire? Vuol dire la scommessa sulla capacità qualitativa che può fruire l'Università, i
Conservatori, eccetera, intersecati con le attività culturali, quindi con l'associazionismo, le cooperative,
con le imprese sociali, e la capacità di sfidarsi su terreni nuovi, terreni nuovi che non sono solamente i
terreni d'argomento nuovo, ma sono anche le modalità nuove su cui porsi nei confronti dei cittadini e
del territorio. 
Quindi, diciamo, non sicuramente solo quelli, ma questo spezza proprio, come dire, quell'inerzia
tradizionale, perché altro è difendere le tradizioni alte, altro invece è spezzare l'inerzia. 
Questa evidenziazione, subito all'inizio della legge, diciamo, che mette le forme di innovazione e
sperimentazione come momento decisivo, sostanzialmente, vorrebbe spezzare questa roba qua. 
La legge proposta dalla Giunta, e da me, è stata, come io speravo, largamente migliorata dal lavoro in
Commissione, dal lavoro in gruppo ristretto, largamente migliorata, non è stata per niente
scompaginata, è stata accompagnata da un miglioramento, ma largamente migliorata, perché? Perché è
andata a toccare pochi ma fondamentali gangli, che erano, come dire, in qualche modo... sapendo
anche che, ovviamente, dovevamo fare i conti con un allineamento, con una proposta di legge che era
depositata e che, quindi, non consigliava, sinceramente, di presentare una proposta chiusa, e anche
magari ideologica, ma consigliava ovviamente di portare una proposta di legge che potesse essere, poi,
in qualche modo assorbente, diciamo, anche delle proposte del disegno di legge 8. 
E' stata migliorata soprattutto su due punti, poi cercherò di non andare troppo avanti: uno è il
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meccanismo di valutazione, che erano di punti fragili sempre delle norme, cioè la documentazione,
ecco, che... mi ha fatto piacere l'intervento di Shaurli, che anche lui ha risottolineato, non possiamo
essere una Regione dirigista, dobbiamo accompagnare lo sviluppo, cioè attività culturale, la cultura la
fanno... forse qualcuno di noi, ma la fanno altri, insomma, noi dobbiamo accompagnare, finanziare,
creare le condizioni per cui si sviluppi, nascano fiori, come diceva... ma diciamo che sostanzialmente
bisogna accompagnarla. 
E come facciamo questo? Il passaggio qual è? Il passaggio è quello di un documento di
programmazione, non certo di pianificazione quinquennale, di programmazione triennale, che,
ricordiamo, c'è sempre stato, solo che è da trent'anni, consigliere De Anna, l'ha ricordato in
Commissione, che nessuno l'ha mai scritto. Allora, qui c'è l'impegno di tutti noi a scriverlo. 
Come va scritto? Con la consultazione della base, poi vediamo la declinazione, se si prevede un
subemendamento, in questo momento la declinazione è un impegno scritto, però, di rappresentare il
principio iniziale della legge, quello della partecipazione, quindi comunque c'è un vincolo, la
partecipazione non è una dichiarazione di intenti, è un obbligo, un vincolo forte, quindi, se vogliamo
chiamarla conferenza, vogliamo chiamarla... è indifferente, c'è un momento di consultazione. 
C'è un Osservatorio statistico, interno, che fa delle cose eccellenti, cioè fa l'annuario
dell'immigrazione, fa l'annuario dell'infanzia, quindi diciamo che ha molta esperienza, in
collaborazione con l'Ufficio statistica, che fornirà i dati, e c'è una Commissione tecnica, non solo, ma
poi c'è anche l'Assessore, che tanto tecnico non è, che parteciperà alla stesura di queste linee di
indirizzo, che sono consultive, ovviamente, perché poi è la Giunta. 
Allora, questa Commissione in questo momento mi sembra che con gli emendamenti studiati assieme,
dall'Assessore e dal gruppo ristretto, preveda uno di diritto... cioè quattro persone di diritto, il Direttori
di Servizio, il Direttore centrale, l'Assessore e il rappresentante, diciamo, dell'AGES, che è nettamente
il più importante sindacato di categoria, quello di competenza in questo momento, Triveneto, e poi
nove esperti, tutti in questo momento indicati dal Consiglio. E questo è importante, perché c'è un
diretto coinvolgimento, effettivamente, di una scelta che non sia di Giunta, ma che sia consiliare. 
Direi che è quasi unica con questo disequilibrio, tutto consiliare. C'è qualche emendamento che porta
magari sull'Università qualcuno, io penso che siccome tanto ci finiscono lo stesso, gli universitari, il
Consiglio si può tenere questa responsabilità. 
Poi questo lavoro va in Giunta, diciamo, viene elaborato questo programma dalla Giunta, e va in
Commissione, per me, non va in Aula. 
Allora, i motivi sono due: non mi riparo dietro la legge statutaria, che però dice chiaramente “gli atti di
programmazione non sono di competenza del Consiglio regionale”, cioè sono della Giunta. Secondo
me non c'è proprio la possibilità di approvare qui un atto di programmazione dettagliato come deve
essere quel documento, ma fosse anche, visto che sarà un documento di 60 80 pagine, come vedo i
documenti che ci sono in giro, come sono stati anche molti anni fa, quando... ho sentito le altre
Regioni, io vedo difficoltà effettivamente a esaminare un documento di 60 70 pagine in Aula, che
porterà via una sessione di Consiglio, credo che gli spazi anche tecnici non ci siano. Credo che ci
possa essere una discussione molto approfondita in Commissione, dove sappiamo che poi è aperta la
partecipazione in Commissione anche a tutti gli interessati, e che può essere molto più efficace anche
su eventuali modifiche, nel senso che se non c'è il rischio poi che, alla fin fine, quei documenti siano
molto più blindati se arrivano qui, che non se vanno in Commissione. Quindi quello è il passaggio. 
Cioè la richiesta, poi, che il documento triennale, diciamo, avrà probabilmente bisogno di affinamenti
annuali, quelli credo che possano restare in Giunta, se vogliamo passare in Commissione, ma non è
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rilevante, ma diciamo che lì c'è una questione più che altro di fluidità. 
E, quindi, questa è stata, forse, la cosa che assieme abbiamo fatto meglio, e conseguentemente tutti i
passaggi dove che la Commissione si sente, ogni passaggio di Regolamento, una roba e l'altra, e quindi
non lasciando sola la Giunta, eccetera. 
Poi c'è stato, ovviamente, l'assorbimento di una parte che poteva restare nei beni, eccetera, che è stato
il discorso di scegliere di mettere i CRAF, coerentemente, peraltro, come la Cineteca regionale, questo
è stato importante. 
Quindi credo che sia stato fatto complessivamente un eccellente lavoro. 
Poi, io ringrazio comunque, insomma, mediamente la condivisione, la fatica. 
C'è ancora Dipiazza? Se no parlo male di lui. Non vedo Roberto. 
Ecco, ricordategli che i 12 milioni all'anno che il Comune di Trieste spende per i musei, per cui 0 35 a
volte di presenza media al giorno, lui è stato dieci anni Sindaco, dieci anni, fino a due anni fa, e non ci
ha messo mano, allora noi qui, tutti, assieme, ci mettiamo mano a questo problema, cioè la paura,
diciamo, di fare quella fine lì. 
E l'altra parte che invece... ecco, sono contento della decisione, almeno, mi pare l'orientamento sul
SIEG, di trasformarlo in ordine del giorno, perché effettivamente il luogo giusto è quello della riforma
degli Enti locali, come anche quello è il luogo giusto per discutere eventuali competenze delle ATO. 
Ricordo che, peraltro, i Comuni hanno competenza esclusiva, la cultura già dalla legge 24/2006,
quindi, diciamo, non ha bisogno di rafforzamento questo tipo di atteggiamento. 
Ultimissime cose. Qui io non vorrei che ci sia un equivoco, grandi, piccoli, quanto sono importanti, il
4 per cento che partecipano i grandi è una cifra che non ha nulla a che fare con la realtà, bisogna capire
che cosa si intende, diciamo che è chiaro che dal punto di vista dell'affluenza dei cittadini alla
fruizione, lì ci sono i volumi, e quindi c'è anche l'apprezzamento, poi invece dal punto di vista delle
attività degli operatori, è chiaro che nei piccoli si moltiplica, bisogna vedere... però, ecco, io farei un
confronto con l'industria, se non c'è un'industria grande che sperimenta, fa ricerca, che ha soldi, che ci
butta dentro, e che coinvolge i piccoli, che deve essere più permeabile ai piccoli, non deve essere come
adesso, e su questa sta la solidità dei grandi, che fanno muro nei confronti delle nuove iniziative, e
cioè, quindi, diciamo, la democraticità, la fluidità, il fatto che, come dice adesso il nuovo decreto
ministeriale, i Direttori di teatro non devono stare vent'anni, ma devono stare al massimo sei, cioè se
non c'è, come dire, ricambio, questo è il vero problema, non è che ci siano i grossi, è che grossi
diventano cattedrali chiuse, magari importante, ma chiuse, blindate. Quello bisogna fare, evitare le
blindature di tutti, ma il grosso è fondamentale anche per i piccoli, perché trascinarlo... perché un
piccolo che cresce ha una qualità tale che deve essere preso quel soggetto, perché poi la cultura la
fanno le persone, e messo in posti di responsabilità più alta, e lì deve essere, come dire, una specie di
incubatore permanente, non deve essere semplicemente abbandonato lì e restare per sempre. 
Quindi questi strumenti qua dentro ci sono tutti, secondo noi, e quindi speriamo che vengano utilizzati
meglio. 
Quindi la politica non deve fare un passo indietro rispetto alle scelte, ma è chiaro, Enzo Marsilio, che
per quanto riguarda la valutazione non può essere nemmeno lasciata sola, cioè proprio per quel
discorso prima, ha bisogno di un supporto tecnico, non ha bisogno di chi sceglie per lei, che è altro. 
E io ricordo che il CONI interviene dopo che gli Uffici hanno già fatto i punteggi, interviene e valuta,
ma non decide, firma l'Assessore, ma è uno strumento tecnico importante nello sport, perché
comunque... diciamo, ma non è lasciato solo lì a fare... il passo per la testa, per capirci, non è mai
stato. 
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Io quindi credo che, nel ringraziare tutti coloro che hanno lavorato su questo buon testo, che è stato
ulteriormente poi migliorato, speriamo di fare un buon lavoro che possa essere anche veloce domani, e
mi fermerei qua, in attesa delle repliche. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle repliche, quindi. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Solo due cose. Comprendo gli impegni presi
dall'Assessore e il fatto che siano diversi anni che si sta lavorando sulla revisione della normativa, ciò
non toglie il fatto che ci sarebbe piaciuto che questo disegno di legge fosse più legato sia agli Enti
locali, che al turismo, per non parlare del decreto in discussione al Senato, su cui il Governo ha
nuovamente messo la fiducia. 
Ma aggiungo una riflessione. Il gruppo di lavoro informale in una sola seduta è riuscito a migliorare
notevolmente il testo, mi chiedo con un po' più di tempo cosa si sarebbe potuto fare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che nel corso già di
questi primi minuti sono venuti fuori in maniera chiara e importante i possibili pregi di questa legge,
se l'attueremo nel modo migliore, e cioè, appunto, questa maggiore permeabilità in entrata – e qui
condivido le cose che diceva Shaurli – anche in uscita dal sistema degli Enti di rilevanza regionale,
attraverso, appunto, una valutazione qualitativa del lavoro culturale che viene fatto in Regione. 
Su questo lasciatemi fare un inciso, e su questo non parlano soltanto i numeri perché – lo ricordava lo
stesso Shaurli – ci sono piccole iniziative che magari godono di grandi numeri, e questo, diciamo, non
sempre coincide con la qualità, e ci sono, appunto, numeri che a volte anche in qualche misura
mascherano la qualità. 
Allora, nel suo intervento il consigliere Dipiazza citava, riguardo alle stagioni teatrali, l'importanza che
è venuta assumendo negli ultimi anni la rappresentazione dei musical, quindi, diciamo, anche di un
linguaggio, di un tipo di rappresentazione molto estranea, se vogliamo, alla cultura italiana, alla non
espressione né della Regione, né direttamente del nostro Paese. Su questo io penso che l'ambizione
della cultura regionale, di un sistema culturale regionale debba essere anche quello di mantenere i
propri elementi di peculiarità. Io penso che, per esempio, le nostre stagioni di prosa non possano
perdere l'ambizione di misurarsi anche con la questione della produzione teatrale. Il teatro Rossetti un
tempo, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia era un importantissimo luogo di produzione teatrale,
in questa Regione si producevano spettacoli che giravano in tutta Italia. 
Ecco, stiamo attenti a non concepire la cultura, e in generale il teatro, come, in qualche modo, luogo
dell'ospitalità di eventi, produzioni teatrali, culturali, fatte altrove, io penso che dobbiamo evitare
questo rischio, dobbiamo continuare a rimanere... o meglio, tornare a essere un luogo, un centro, una
Regione di produzione culturale, non solo di ospitalità di importanti, diciamo, produzioni che nel
mercato globale, che nella veicolazione che ne fa la televisione, che nella... insomma, sono sempre
più, appunto, globali, dobbiamo continuare a produrre cultura. 
E, appunto, la programmazione triennale penso che possa rappresentare un miglioramento anche delle
condizioni di lavoro per coloro i quali operano in campo culturale, questo penso che debba essere un
obiettivo a cui lavorare anche nella stesura dei Regolamenti. 
Il documento è uno strumento attraverso cui la politica torna e riappropriarsi di un possibile, appunto,
strumento di orientamento della politica culturale, che non deve essere dirigismo, ma deve essere, in
qualche modo, porsi, appunto, degli obiettivi che in qualche modo si misurano con la fase storica che
viene attraversata. 
Abbiamo fatto, l'anno scorso, una legge specifica sulla Grande Guerra, però, diciamo così... ecco, il
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documento per un evento magari di minore portata, che non richiederà una legge apposita, potrà essere
uno strumento attraverso il quale la Regione coglierà, nella triennalità, anche, in qualche modo, il
modo con cui attraversare ricorrenze, con cui porsi obiettivi, con cui affrontare nuovi linguaggi, nuovi
linguaggi artistici, e così via. 
E, quindi, negli auspici un sistema certamente più oggettivo di quello attuale, e apprezzo le parole
anche del consigliere Colautti, quando ha detto che lui è contento di poter superare con questa legge
un sistema che aveva condizionato la sua autorevolezza e l'autorevolezza di coloro i quali nelle
legislature passate hanno seduto in questo Consiglio regionale. 
Una legge che valorizza, può valorizzare gli elementi di innovazione, formazione e ricerca, questo è
molto importante. Anche qui, non parlano sempre i numeri, certe volte tu in campo culturale hai la
necessità, se vuoi, appunto, fare innovazione e ricerca, di sperimentare strade che non immediatamente
dando un risultato in termini di pubblico, la cultura è sempre anche libertà, e la ricerca della libertà
passa attraverso la sperimentazione di linguaggi e forme nuove. 
Io penso che dobbiamo fare una legge, e che proviamo a fare una legge che lascia questa libertà e che
consente anche, in qualche modo, la libertà, e anche libertà di sbagliare, di misurarsi con una verifica
di una proposta, con il feedback che comporta, e così via. 
Una legge che investa e che prova a investire anche sulle giovani generazioni. Lo dirà un
emendamento che discuteremo, e su cui, in qualche modo, possiamo, attraverso i Regolamenti, con
delle premialità, far crescere anche in qualche modo la qualità del lavoro di coloro che fanno cultura,
in particolare le giovani generazioni. 
Non è, diciamo, ignoto a nessuno il grande livello di precarietà che caratterizza il lavoro di coloro i
quali operano in campo culturale. 
Una legge che vede riconosciuta finalmente la partecipazione della società regionale, proveremo, se
saremmo tutti d'accordo, anche a rafforzare questi elementi con gli emendamenti, una legge che
contiene gli elementi innovativi delle residenze culturali, dei Distretti culturali, del partenariato. 
Una legge che probabilmente ha anche qualche difetto, un difetto che, dal mio punto di vista, è legato
alla consecutio temporum che in qualche modo l'Assessore ci ha presentato, motivato, e che io trovo
condivisibile, è quella, in qualche modo, di avvenire prima della riforma degli Enti locali, e quindi di
non poter in questo momento prevedere, dentro questo assetto, una sistematizzazione delle modalità
attraverso cui gli Enti locali, speriamo in forma associata, e quindi di Area Vasta, potranno occuparsi
delle attività culturali, che non hanno rilevanza regionale, e che non trovano spazio – vado a
concludere – in questo momento dentro questo articolato. 
Un'altra questione è che non affrontiamo, in un contesto unitario, anche la vicenda dei beni culturali.
Anche su questo io penso che nella legislatura colmeremo questo vuoto perché – sono molto d'accordo
con quanto diceva Novelli, e su questo chiudo – noi dobbiamo proprio avere l'ambizione di costruire
un sistema integrato, in cui la cultura, il turismo, l'ambiente, i beni culturali formano un contesto di
attrazione, appunto, della Regione Friuli Venezia Giulia che permette, in qualche modo, anche di
misurarsi con i problemi legati al turismo, e alla qualità del turismo che si fa in questa Regione, che
sono anche in qualche maniera cronaca di questi giorni, basti pensare, diciamo così, ai commenti
intorno all'esito della verifica della stagione a Lignano da parte degli operatori, che avete potuto
leggere in questi giorni sui quotidiani regionali. 
Insomma, io penso che un primo passo importante nella direzione giusta necessiterà, appunto, di un
completamento con la legge sugli Enti locali e con la legge sui beni culturali, però penso che da queste
tre azioni, da questi tre passi potremmo davvero costruire un sistema della cultura regionale più
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oggettivo, più aperto, più libero, in grado, appunto, di costruire valore aggiunto anche sulla
conoscenza, sul sapere, sulla cultura, che sono, appunto, un elemento strategico per una società che si
vuole avanzata, come il Friuli Venezia Giulia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. De Anna, prego. 
Servito. Bene. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Beh, intanto per ringraziare i componenti della
V Commissione, ringraziare poi coloro che hanno lavorato nel gruppo ristretto, perché mi sembra,
anche dalle parole dell'Assessore, che l'ha riconosciuto, che è stato fatto un lavoro molto preciso sui
contenuti e anche sull'indirizzo generale, sulle intenzioni che questa legge comunque aveva già dentro
di sé nella stesura della Giunta. 
Dopodiché, solo, così, un appunto. Mi ha molto rincuorato l'intervento dell'Assessore, e credo che
abbia anche chiarito molto bene in Aula quali sono i contorni di quest'operazione, e anche i giusti
distinguo nell'averla costruita e costituita. 
Però volevo parlare di una sorta di equivoco che si è creato e che, per esempio, mi rende distante da
alcune parole che ha usato il collega Ziberna, quando ha detto che quelli di quel Movimento là
sembrava fossero dei poveretti scalmanati, che andavano a battere sulle porte della Regione per
rompere le balle, non si è capito bene a chi, avendo una precisa connotazione. 
In verità è questo l'equivoco, è l'esigenza di velocità, se non la vogliamo chiamare in un altro modo,
della Giunta, ha un po' messo in luce questo equivoco perché, in verità, quel Movimento, nato nelle
condizioni che diceva l'Assessore, era un Movimento largamente di Sinistra, ma i cui contenuti sono
stati principalmente recepiti da un Assessore di Destra, e questo perché probabilmente i contenuti
erano molto più in avanti della connotazione di Sinistra. E' questo quello che io penso. Tant'è che quel
lavoro lì ha creato le condizioni per cui, poi, qui stiamo per discutere una legge il più oggettivo
possibile, pur parlando ovviamente di cultura, per cui, insomma, tratto sempre con i guanti
quest'accezione. 
Quindi è lì che è successo, anche con quella protesta, e forse anche grazie a quella protesta, che si è
capito che noi abbiamo un grande movimento della cultura sul territorio e che, volendolo valutare con
la massima oggettività possibile, questo fa sì – e questo a favore di Novelli, che non c'è più – che
questa è una legge che va al di là, evidentemente, della connotazione politica di Destra o di Sinistra,
perché è il risultato di quel percorso lì, però. 
Allora, la velocità che si è dovuta mettere, per i motivi indicati dall'Assessore, però – ecco, questo,
forse, è un piccolo appunto che faccio a Gianni – ha fatto sì che questa roba qui fosse stata data per
scontata, ma fuori di qua non l'hanno capita bene proprio del tutto, quindi riprenderla, recuperarla nel
dibattito d'Aula è significato risottolineare i fondamenti su cui si è nuovamente ricostruito, ridefinito,
riportato in Aula, con l'attenzione degli Uffici e dell'Assessore, questo provvedimento. 
Quindi non dimentichiamoci che questa è una legge che ha questi connotati, che ha la fortuna di avere
l'appoggio dell'intera Aula, perché nasce principalmente dalle esigenze del territorio, degli operatori
culturali, che per il nostro tramite portano qui le basi su cui costruire – poi chi lo sa fare evidentemente
deve essere il legislatore – un nuovo provvedimento tanto atteso e, finalmente, probabilmente, a breve
portato a casa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Credo non ci sia bisogno di ulteriore replica, Assessore. 
Bene, noi abbiamo qui concluso con le repliche dei Relatori. C'è qualcuno che vuole proporre
qualcosa, o passiamo all'articolato? 
Prego, De Anna. 
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DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, sono le 17.30, io mi sento di
fare una proposta all'Aula, che è quella di dire: abbiamo ascoltato le relazioni, abbiamo ascoltato gli
interventi del dibattito generale, le repliche, magari se sospendessimo qui la seduta e riprendessimo
domani mattina con l'articolato, tutti noi potremmo meditare sugli interventi che, tutto sommato, sono
comunque interventi condivisi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Credo ci sia consenso in tal senso. Vi ricordo che domani mattina
riprendiamo quindi alle 10.00, non con l'articolato, bensì con le IRI. 
Quindi alle 10.00 in punto iniziamo con le IRI, per passare poi all'articolato. Grazie. 
E poi c'è anche la relazione sull'adeguamento comunitario, eccetera. Sarà una giornata lunga, quindi è
bene iniziare puntuali domani, alle 10.00. 
Chiudiamo qui la seduta, arrivederci e grazie.
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