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PRESIDENTE.: Bene. Allora, anche se l'Aula non è molto affollata, ma abbiamo gli Assessori e gli
interroganti. 
Dichiaro aperta la novantaduesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale delle sedute n. 89 e
90. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, i verbali saranno considerati
approvati. 
Comunico che è pervenuta a questa Presidenza la richiesta di parere sulla deliberazione della Giunta
regionale n. 1394, del 24 luglio 2014, concernente “Legge regionale 19/2000 ‘Programma regionale
della cooperazione allo sviluppo e dell'attività di partenariato internazionale 2014 2017 
Approvazione preliminare'”. 
Proprio adesso mi comunicano che ha chiesto congedo per la seduta odierna il Presidente del Gruppo
Misto Renzo Tondo. 
Il congedo è concesso. 
Andiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Scusi, consigliere Colautti, perché la prima risposta dovrà darla l'assessore Telesca. 
Allora, abbiamo interrogazione a risposta immediata n. 175, Bianchi: “Assunzione di un'unità di
personale presso l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione”, doveva rispondere l'assessore
Panontin, che è assente, quindi la risposta è delegata all'assessore Telesca. Prego, Assessore, può dare
risposta. 
Non è un'interpellanza, l'interrogazione dà risposta e poi lei... 
Sì, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque: interrogazione su “Assunzione di unità di
personale presso l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione”, proposta dalla consigliera
Bianchi. 
In relazione all'interrogazione a risposta immediata n. 175 della Presidente Bianchi, a nome
dell'assessore Panontin, delegato per competenza e assente dai lavori del Consiglio regionale, perché
convocato d'urgenza a Roma, al Ministero dell'Interno presso l'Ufficio coordinamento e pianificazione
delle forze di Polizia, premetto che l'Amministrazione regionale si avvale da tempo delle nuove forme
di lavoro flessibile, quali la somministrazione di lavoro temporaneo, al fine di far fronte ad esigenze
straordinarie che non è possibile fronteggiare con il personale di servizio. 
Difatti già con l'articolo 2, comma 44, della legge regionale 10/2001, sostituito poi dall'articolo 17,
comma 2, della legge regionale 10/2002, si è stabilito che: per sopperire alle esigenze di assunzione di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti da disposizioni legislative e
contrattuali regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può ricorrere a personale interinale. 
Anche il contratto collettivo di lavoro del personale del comparto unico, area non dirigenti,
quadriennio giuridico '98 2001, contiene una disciplina della materia laddove l'articolo 13, nel dettare
le norme riferite ai contratti di somministrazione e di lavoro a tempo determinato, esclude il ricorso al
lavoro temporaneo esclusivamente per i dipendenti appartenenti al Corpo Forestale Regionale. 
La procedura che disciplina la somministrazione di lavoratori a tempo determinato nei confronti della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è regolata da un accordo quadro sottoscritto, secondo la
vigente normativa, tra la Regione e il soggetto individuato tramite procedura di gara pubblica, la
società Talea S.r.l.. 
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Le modalità di attivazione della somministrazione a tempo determinato risultano indicate nell'articolo
6 del capitolato tecnico relativo alla gara d'appalto. 
L'individuazione del soggetto di cui all'interrogazione in questione è avvenuta secondo la procedura
sopra descritta, sulla base dei fabbisogni di personale interinale, rappresentati alla competente
Direzione centrale Funzione Pubblica, Autonomie locali e Coordinamento delle riforme che, sulla base
dell'individuazione dei profili curriculari indicati dalla Direzione richiedente, inoltra le richieste alla
società di somministrazione del lavoro interinale, che provvede a selezionare i candidati rispondenti ai
requisiti e a trasmetterne i curricula alla Direzione centrale Funzione Pubblica, Autonomie locali e
Coordinamento delle riforme, che a sua volta li inoltra all'ufficio richiedente per la valutazione di
competenza. 
Il notevole incremento di lavoro che ha interessato l'Ufficio di Gabinetto nel primo anno di mandato
della Presidente, e la carenza d'organico derivante in particolare dal pensionamento di quattro
dipendenti nel corso del 2011, ha portato a richiedere l'assunzione di un lavoratore interinale. 
Nello specifico, per quanto riguarda i requisiti richiesti per l'assunzione, occorre considerare la
peculiare natura degli Uffici di Gabinetto, tipiche strutture di staff a supporto degli organi politici.
Difatti si tratta di uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione che svolgono funzioni
volte prevalentemente a creare le premesse e le condizioni per l'operatività dell'azione dell'organo
politico. 
In virtù del principio di separazione tra politica e amministrazione, tali uffici nascono come strutture di
supporto degli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, e
sono posti alle dirette dipendenze funzionali degli organi di riferimento, sulla base del legame
strettamente fiduciario che caratterizza il rapporto di staff. 
Proprio tale vincolo fiduciario rende tali strutture... 
PRESIDENTE.: No, beh, scusi, consigliere Cargnelutti, l'Assessore sta dando risposta. 
Lasci dare risposta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.:  . . .atipiche, rispetto anche alla definizione
dell 'organigramma dell 'Ente. 
All'Ufficio di Gabinetto, in particolare, è demandata alla funzione di supporto politico rispetto
all'attività istituzionale del Presidente della Regione. Esso assiste e coadiuva il vertice di governo nelle
iniziative per cui sia chiamata ad agire la Presidenza dell'Ente, ed assicura l'azione coordinata delle
varie strutture di diretta collaborazione del Presidente. Supporta, inoltre, lo stesso Presidente
nell'individuazione del programma politico e degli obiettivi da attuare. 
Alla luce di un tanto, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della declaratoria delle
funzioni, allegato alla delibera della Giunta 1612 del 13.09.2013, l'Ufficio di Gabinetto, in particolare,
cura, assicurandone il relativo supporto, le relazioni politico istituzionali del Presidente nei rapporti
con il Consiglio regionale, con lo Stato, con le Regioni e le altre Istituzioni pubbliche. 
Tenuto conto della peculiarità dell'Ufficio di Gabinetto, come sopra ampiamente descritta, l'Ufficio
stesso ha ritenuto di individuare il soggetto in possesso delle caratteristiche più rispondenti a tali
particolari connotazioni. 
PRESIDENTE.: Chiedo venia alla consigliera Bianchi perché nelle IRI... Allora, le do quattro minuti
per... così può fare tutto, così ha anche ascoltato la risposta, l'interrogazione l'abbiamo letta tutti,
quindi siamo a posto. Le do il tempo doppio per poter intervenire adesso, quindi ha quattro minuti. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Avrei comunque detto che avrei fatto una brevissima introduzione. 
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In ogni caso, la risposta si illustra da sé. 
Allora, quindi, soprattutto in riferimento all'ultima frase, è confermata la domanda, nel senso che una
tessera di partito è proprio il requisito richiesto per assumere le persone all'Ufficio di Presidenza.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Lei ha concluso? Consigliera Bianchi, a posto così? Perfetto. 
Passiamo, quindi alla seconda interrogazione, a cui risponde l'assessore Telesca, interrogazione a
risposta immediata n. 174, Ziberna. Prego, due minuti, e poi risposta concisa. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Io avevo già presentato, a giugno, un'interrogazione, o forse... no
prima, diversi mesi fa, un'interrogazione con il medesimo ordine del giorno, ma non ho avuto risposta,
come peraltro informo la collega Bianchi che ho presentato anche una richiesta di atti relativi alla tua
IRI precedente, naturalmente non ho ricevuto ancora nulla, come prassi di questa Giunta. 
Per quanto riguarda questa IRI il problema sta in questo: come sappiamo c'è una Neurologia, l'unica
Neuro del centro e nord Italia sprovvista dell'autorizzazione per la terapia salvavita della trombolisi, è
la Neurologia di Gorizia. 
Noi sappiamo che dall'insorgere dei primi sintomi, entro tre quattro ore la persona deve essere
sottoposta a questa terapia. 
Già nel 2010, o nel 2009 2010 era stata svolta una simulazione all'ospedale di Gorizia, l'ospedale era
assolutamente... possedeva tutti i requisiti richiesti per poter essere autorizzato a prestare questa
terapia, non riusciamo a capire le ragioni per cui questa Giunta regionale ponga a repentaglio la
sicurezza, la vita e il benessere dei cittadini, che possono beneficiare di un intervento rapido,
immediato, presso la struttura di Gorizia, senza doversi recare altrove. 
Il 27 maggio scorso il dottor Bertoli, dell'Azienda Sanitaria n. 2, Isontina, aveva in un incontro
pubblico annunciato che era questione di giorni, e che perciò la terapia sarebbe stata a brevissimo
autorizzata, siamo a fine luglio ancora non si sa nulla e, per giunta, siamo sconcertati dal fatto che
voci, rumors, ma i rumors della Giunta... i rumors buoni non hanno mai trovato una concretizzazione, i
rumors cattivi, quelli più pessimisti, invece sì, secondo questi rumors invece la persona nel momento
in cui riceveva la terapia a cui era sottoposta, terapia di trombolisi, subito dopo deve essere stabilizzata
o portata in una struttura più vicina, Udine o Trieste. 
A parere dei medici – non a parere mio, perché medico non sono – questo metterà ancora più a
repentaglio. 
Visto che è sconcertante, su altre scelte tutto è consentito, sulla salute e sulla sicurezza no, questa
Giunta ci pare pericolosamente cieca in questo settore. 
Ecco perché, perciò, a giudizio della Giunta, chi subisce questo... Ecco, perché i cittadini della nostra
Provincia non possono subire questo trattamento nel nostro ospedale? 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Ziberna, una piccola premessa. Questa Giunta
non mette a repentaglio la salute dei cittadini, peraltro la trombolisi mi risulta che sia un problema
antico, che neanche la precedente Giunta aveva risolto, quindi... 
E invece noi adesso le leggo quello che stiamo facendo. E' in corso di approvazione la delibera che
istituisce la rete ictus a livello regionale, e lei sa che le modalità della patologia a rete è uno degli
elementi fondanti anche della nostra riforma. 
Sulla problematica dell'ictus c'è già in corso l'approvazione di questa delibera. La proposta di delibera
definisce l'organizzazione che il Friuli Venezia Giulia intende attuare per rispondere agli eventi ictus e
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incidenti a livello regionale. Il modello prescelto è un modello a rete, come previsto dal Piano sanitario
regionale 2010 2012, e dal decreto Balduzzi, che si avvale di strutture o nodi che, articolati ed integrati
funzionalmente tra di loro, tramite i percorsi e le modalità operative definite, garantiscono sull'intero
territorio regionale la presa in carico complessiva del paziente colpito da ictus nelle diverse fasi di
malattia: la pre ospedaliera, l'ospedaliera e la riabilitazione post ospedaliera. 
La rete regionale è articolata secondo il modello organizzativo Hub and Spoke, nel quale le strutture
concorrono ad assicurare il percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo più
appropriato al quadro clinico del paziente, concentrando le funzioni di alta complessità presso i presidi
ospedalieri, i cosiddetti Centri Hub, e mantenendo quelle di media complessità presso i presidi
ospedalieri di base, Centri Spoke. 
Il Quaderno del Ministero della Salute 2010 “Organizzazione dell'assistenza all'ictus   le Stroke Unit”,
prevede una rete articolata su tre livelli di Stroke Unit. Analogamente in Friuli si è deciso di
individuare tre livelli assistenziali crescenti: uno, le strutture di degenza con posti letto funzionali alla
rete ictus, Neurologie con e senza Stroke Unit; aree di emergenza; riabilitazioni intensive e medicine
interne. 
Stroke Unit di primo livello; strutture di degenza semi intensiva neurologica, caratterizzate dalla
presenza di un team multiprofessionale e multidisciplinare dedicato h24, che garantisce la presa in
carico complessiva dei pazienti colpiti da ictus, compresa l'effettuazione della terapia fibrinolitica,
endovenosa e il monitoraggio continuo semi intensivo dei parametri vitali. Il personale infermieristico
è dedicato, lo standard di riferimento è quello previsto per le degenze semi intensiva. 
Stroke Unit di secondo livello, che sono strutture con le stesse caratteristiche della Stroke Unit di
primo livello, che è in grado di garantire, per pochi casi selezionati, anche l'esecuzione del trattamento
fibrinolitico intrarterioso h24. 
In base alla popolazione regionale di 1.221.860 abitanti – questi risultano dati Istat 2013 –, calcolando
un'incidenza teorica di ictus pari al 2,5 per 1.000 abitanti, ci si attende un numero di ictus incidente
pari a circa 3.055 casi annui, che corrisponde al dato epidemiologico regionale riscontrato nel
quadriennio 2010 2013. 
Il vantaggio delle Stroke Unit nell'assistenza all'ictus acuto, in termini di ridotta mortalità e disabilità,
con maggiore numero di pazienti dimessi vivi al domicilio, è stato ampiamente dimostrato da studi di
revisione sistematica e di metanalisi, e confermato nella popolazione dallo studio Prosit. 
Tali indicazioni sono riportate anche nei Quaderni ministeriali e nelle linee guida nazionali e
internazionali. 
L'estensione della possibilità di erogare la trombolisi endovenosa ad altre strutture, oltre a quelle
attualmente autorizzate, anche al fine di ridurre al minimo l'intervallo temporale fra l'evento e l'inizio
del trattamento, e favorire una percentuale più alta di pazienti trattati, è prevista e necessita della
formalizzazione di accordi e procedure condivisi con le Stroke Unit di primo e di secondo livello di
riferimento per l'area territoriale, che devono assicurare comunque consulenza e supporto h24 e 7
giorni su 7, avvalendosi delle tecnologie di telemedicina, ove non presente un medico neurologo. 
Tale procedura verrà effettuata sui pazienti candidabili che accedono direttamente al Pronto Soccorso
o che vengono trasportati primariamente nei Pronto Soccorsi periferici, per entrare nel limite
temporale utile all'effettuazione della trombolisi. 
Gli accordi stabiliranno quali pazienti debbano essere immediatamente centralizzati verso l'Hub di
riferimento. 
Dopo un intervallo di tempo stimabile fra le 36 e le 72 ore, non necessitando più di trattamento semi
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intensivo dedicato, tali pazienti potranno essere riaccolti presso il Centro Spoke inviante, che dovrà
farsi carico del resto della degenza, compresa la riabilitazione precoce intensiva. 
I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali che verranno redatti in applicazione della delibera di
istituzione della rete ictus avranno come obiettivo la definizione delle modalità operative e di
integrazione tra i nodi della rete e dei percorsi dei pazienti che, in base al quadro clinico, devono
essere trattati in Stroke Unit o, in alternativa, nelle strutture di stabilizzazione, che permettono anche il
turnover delle Stroke Unit. 
Si garantisce, quindi, che non vi è alcun intendimento della Regione di depotenziare la struttura di
Gorizia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Ziberna. Sintetica. 
ZIBERNA.: Perciò trombolisi sì o trombolisi no, in questo romanzo di...? Trombolisi sì. 
PRESIDENTE.: Scusi, se potete evitare il dialogo... Scusi, Assessore, se voleva completare il suo
intervento... 
ZIBERNA.: No, no, cioè visto che... 
PRESIDENTE.: No, ma non possiamo fare un dialogo... siccome poi va messo anche a verbale, le
risposte, allora se l'Assessore... 
ZIBERNA.: Comunque, trombolisi sì, ma con stabilizzazione, ove necessario. 
PRESIDENTE.: Va bene, okay. 
Andiamo all'interrogazione 177, Ussai. Prego. Due minuti. 
USSAI.: Grazie, Presidente. La mia interrogazione è molto semplice. 
Considerato che la legge 17/2013, che abrogava la cosiddetta riforma Tondo, istituiva, tra le altre cose,
la Consulta regionale per la Sanità; visto che a breve sarà consegnata – ma sta già circolando – una
bozza di quella che è la riforma sanitaria presentata dall'assessore Telesca, con la mia interrogazione
cerco di capire se questa Consulta, che è stata istituita – ricordo – l'11 novembre 2013, con la legge 17,
sia stata interpellata per avere un parere in occasione della presentazione del testo della riforma.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Come il consigliere Ussai sa, il percorso della riforma
sanitaria ci ha visti impegnati fin dal nostro insediamento. 
In data 11 novembre 2013 è stata licenziata, come lei stesso ha ricordato, la legge 17 “Finalità e
principi per il riordino dell'assetto istituzionale organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”. 
L'articolo 2 ha esplicitato le finalità per cui viene ridefinito il riassetto istituzionale organizzativo,
mentre l'articolo 3 ha definito i principi di base All'articolo 5 della stessa legge è stata istituita la
Consulta regionale della Sanità. 
In questa fase... io comunque ho raccolto tutti i contributi che sono pervenuti dalle diverse associazioni
e dagli Ordini, che sono coloro che compongono la Consulta regionale della Sanità. 
Inoltre in data 18 luglio 2014 la Giunta ha approvato, in via preliminare, lo schema del disegno di
legge di riforma, pur ancora definito, insomma, testo provvisorio. Questo schema è stato trasmesso in
data 24 luglio 2014 agli Ordini e alle associazioni, e nella trasmissione ci sono proprio scritte le
finalità: di convocare la Consulta regionale della Sanità durante l'iter di consultazione previsto prima
della discussione in Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie, Prego, consigliere Ussai. 
USSAI.: Se ho capito bene, questa Consulta sarà convocata durante le audizioni in settembre, quando
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ci confronteremo, appunto, con i vari Direttori generali... Diciamo che io mi ritengo soddisfatto, anche
se non ho ancora capito se in realtà è stata istituita, e mi sembra invece che l'Assessore abbia voluto
comunque condividere con... che ci sia, insomma, questa volontà di condividere con tutte le
associazioni. 
Mi sfugge, appunto, se c'è stato questo apporto, in cosa consista questo apporto che c'è stato, e sono
curioso di sentire, appunto, le audizioni che ci saranno a settembre. Quindi ringrazio l'Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo adesso alla risposta 173, però l'assessore Vito non c'è,
perché ha chiesto anche congedo. Chi risponde all'interrogazione 173? 
No, l'assessore Vito... 
Cioè non l'ho vista. Qualcuno sa...? Va beh, intanto andiamo, allora, all'interrogazione 176... 
Ah, ecco, assessore Vito, prego. 
No, no, non è in congedo. Prego. Eh, va beh, è stata chiamata... Prego, consigliera Frattolin, risposta
173. 
FRATTOLIN.: Grazie. Quest'interrogazione vuole presentare la situazione della ex discarica presente
nell'area industriale Forcate di Fontanafredda che, ricordiamo, era stata adibita allo stoccaggio anche
di rifiuti tossici provenienti da tutta Italia, che al momento versa in uno stato abbastanza di abbandono,
la recinzione è parzialmente saltata, e quindi è facilmente accessibile da chiunque, e non è neanche
segnalato il pericolo. 
Obbligata all'azione di raccolta e smaltimento del percolato sarebbe una società, proprietaria, albanese,
che è inottemperante e irreperibile; c'è un contenzioso in atto con il Comune che, secondo la legge,
dovrebbe provvedere in questo caso al risanamento e al recupero. 
Nelle more della definizione dei contenziosi pendenti tra i compiti, diciamo... rileviamo che tra i
compiti assegnati all'ARPA rientrano anche il monitoraggio ambientale del suolo, il controllo e la
prevenzione dei fattori di inquinamento anche, appunto, effettuando sopralluoghi, misurazioni e
campionamenti, se del caso intervenendo d'ufficio. 
Per questo motivo interroghiamo la Giunta per sapere quali azioni stia intraprendendo nei confronti del
monitoraggio degli inquinanti organici di questa discarica che, al momento, non viene monitorata.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Rispondo alla Consigliera, diciamo, un
po' sulla vicenda, raccogliendo le informazioni che abbiamo in tempi appunto brevi, per risponderle
oggi per tempo, poi, insomma, siamo chiaramente disponibili a tutti gli approfondimenti che magari lei
riterrà anche opportuni. 
In merito, appunto, alla questione da lei posta, io premetto che la discarica di cui in oggetto è di
proprietà della ditta Ecoalba S.r.l., subentrata alla Praedium Ecologica S.r.l., con determina di
volturazione 1116, di data 24 maggio 2007 della Provincia di Pordenone. 
Da quanto a conoscenza degli Uffici la ditta Ecoalba S.r.l. al momento della volturazione ha presentato
al Comune di Fontanafredda le garanzie fideiussorie stabilite per la post gestione della discarica, ma
queste non sono state rinnovate al momento della loro prima scadenza, nel 2012, e la ditta si è resa,
come diceva lei giustamente prima, irreperibile. 
Da quanto sopra, in considerazione anche che il contenzioso tra il Comune di Fontanafredda ed il
proprietario del terreno ha dato ragione a quest'ultimo, il Comune, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera c) della legge regionale 30/87, è tenuto a sopportare gli oneri derivanti dalla post gestione della
discarica, ed in particolare, secondo la normativa, è competenza dei Comuni provvedere, in caso di
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inadempienze, al risanamento ed al recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite,
ordinando ai proprietari dei terreni e/o in solido ai gestori della discarica l'esecuzione dei lavori entro
un termine perentorio. 
Diciamo che in merito alle azioni che la Regione dovrebbe intraprendere con ARPA, per il
monitoraggio della falda, si osserva che l'ARPA, su richiesta della Provincia di Pordenone e del
Comune di Fontanafredda, Enti preposti, appunto, al controllo ambientale, con nota di data 28 gennaio
2013 ha inviato, per conoscenza agli Uffici della Regione, le analisi dei monitoraggi delle acque di
falda, dalle quali risultava uno sforamento del parametro del tetracloroetilene. 
Allora, qualora si rendessero necessarie ulteriori analisi, si ritiene che le stesse dovrebbero essere
richieste prioritariamente dal Comune di Fontanafredda e dalla Provincia di Pordenone; la Regione
potrebbe intervenire esclusivamente in via sostitutiva, qualora detti Enti non ottemperassero in tempi
ragionevoli. 
A supporto del Comune di Fontanafredda e della Provincia di Pordenone il Dipartimento provinciale
dell'ARPA di Pordenone ha effettuato, presso il sito in causa, le seguenti attività: nel periodo di
settembre ottobre 2007, dei controlli presso la discarica e monitoraggio dell'acquifero sotterraneo; nel
periodo di novembre dicembre 2009, controlli presso la discarica e monitoraggio anche qui
dell'acquifero sotterraneo e, parimenti, è stato fatto nell'agosto settembre 2012. 
Alla data odierna non sono pervenute, da parte del Comune di Fontanafredda e della Provincia di
Pordenone ulteriori richieste di supporto tecnico in merito alle eventuali problematiche di natura
tecnica o gestionale che caratterizzano la discarica. 
Il Dipartimento, inoltre, in merito alla situazione generale della discarica, dispone delle seguenti
informazioni acquisite nel corso dell'attività di propria competenza e svolta in coordinamento con la
Provincia e il Comune stessi. 
Quindi è la società Ecoalba S.r.l., con sede a Tirana, Albania, che deve attuare quanto previsto dalla
determinazione provinciale in merito al posto esercizio della discarica risulta appunto totalmente
inadempiente e irreperibile. 
Alcuni interventi previsti dalla fase di post esercizio dell'impianto sono stati attuati nel corso del 2012
dal proprietario del terreno su cui insiste la discarica e in seguito a specifica ordinanza emanata dal
Sindaco del Comune di Fontanafredda, e contro tale ordinanza, però, il proprietario del terreno ha
presentato ricorso al TAR per il suo annullamento. 
Il Comune di Fontanafredda ha comunicato che non disponendo al momento di risorse finanziarie
adeguate per un intervento diretto, in sostituzione dei soggetti obbligati, le attività di post esercizio
della discarica saranno sospese in attesa di conoscere la sentenza del TAR. 
Queste sono le informazioni che abbiamo ad oggi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi risposta alla consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie. Sono soddisfatta della risposta dell'Assessore, a questo punto solleciteremo il
Comune perché chieda eventualmente un intervento dell'ARPA per i controlli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi andiamo all'ultima interrogazione a risposta immediata, consigliera
Zilli, interrogazione 176, risponde l'assessore Peroni. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, l'interrogazione è volta a discutere della fiscalità di sviluppo. In
realtà ho intitolato “per la montagna friulana”, ma credo che questa sia un'opportunità proprio per tutta
la Regione. 
Ricordando che il nostro Statuto prevede un'autonomia tributaria in capo alla Regione, e ricordando
anche ciò che è accaduto al Consiglio dei Ministri il 10 luglio ultimo scorso, per cui è stato dato il via

8 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



libera al decreto legislativo sulla cosiddetta “fiscalità di sviluppo”, dando esecuzione alla norma
attuativa dell'articolo 51, comma 4, lettera a) dello Statuto della Regione, che prevede, quindi, una
piena autonomia decisionale in materia di tributi nell'ambito della politica fiscale regionale. 
Evidenziato che dalla stampa abbiamo appreso che la Presidente Serracchiani ha espresso la sua
soddisfazione in ordine a questo potenziamento importante, a mio avviso, per quanto attiene
l'autonomia di questa Regione, e ritenuto anche importante l'esempio già visto nelle zone franche, e il
progetto per quanto riguarda Tarvisio, il progetto “Tarvis”, che però non ha purtroppo ottenuto un
appoggio, almeno inizialmente, da parte della Giunta, senza dimenticare il fatto che vi sono
ovviamente le problematiche relative al confronto con la legislazione dell'Unione europea, la mia
interrogazione è volta a richiedere al Presidente della Regione e all'Assessore competente se non
ritengano opportuno avvalersi pienamente di questo strumento e, sostanzialmente, quali possano essere
le misure specifiche per garantire una fiscalità di sviluppo principalmente della montagna friulana, ma
visto che l'Assessore è presente, mi allargo a chiederle anche per l'intera Regione, prevedendo, quindi,
delle misure specifiche che possano azzerare questo divario forte che, pur essendo area di confine, ci
penalizza rispetto all'Austria e alla Slovenia, che hanno fiscalità e burocrazie sicuramente più snelle.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: La consigliera Zilli
pone una questione molto importante politicamente dal punto di vista della nostra agenda, tanto
importante quanto complessa dal punto di vista del contesto normativo che cerco, nel pochissimo
tempo, almeno, di lumeggiare. 
C'è un primo profilo che riguarda proprio le zone franche urbane, che sono state ricordate. Sorvolo su
che cosa siano, immagino che siano note, si tratta in sostanza di aree infracomunali, di dimensione
minima prestabilita, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione, per l'appunto, per la
creazione di piccole e micro imprese. 
Purtroppo, dal punto di vista di questo istituto, di questo strumento, al momento bisogna tener presente
che il testo del decreto legge 179/2012, convertito in legge 221 dello stesso anno, esclude
definitivamente – dico purtroppo, perché dal nostro punto di vista è uno strumento che sarebbe
auspicabile poter utilizzare – che nel territorio della nostra Regione possano individuarsi zone di
questo genere. 
Infatti, a parte eccezioni che la legge prevede, ma che comunque purtroppo non interessano il nostro
territorio regionale, la praticabilità delle agevolazioni fiscali previste risulta geograficamente limitato,
ormai, per questo istituto delle zone franche, alle Regioni ammissibili al cosiddetto “Obiettivo
Convergenza”, che sono tutte Regioni meridionali. 
Quindi, purtroppo, ripeto, l'istituto delle zone franche non è in questo momento utilizzabile nel nostro
territorio regionale. 
Vengo al fronte invece della fiscalità in senso generale, quindi ovviamente escludo dal campo di
nostre indagini tributi di esclusiva competenza statale, e vengo a concentrarmi su quelli dove la
Regione – IRAP e addizionale regionale IRPEF – ha, invece, una potestà propria. 
Non ripercorro, per brevità di tempo, perché comunque è acquisito tramite il deposito agli atti di
questo documento, la legislazione già oggi vigente in Regione, che prevede una serie di agevolazioni,
mi concentro solo sulle zone montane, in questo quadro normativo, ripeto, già oggi vigente e piuttosto
composito. Ricorre proprio una misura agevolativa specificamente dedicata alle imprese – testuale –
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operanti nel territorio montano, e segnatamente le imprese insediate nelle zone omogenee di
svantaggio socio economico B e C del territorio montano. 
Nello specifico, in virtù della legge regionale 1/2007, sono ammessi ad applicare entro i limiti imposti
dai Regolamenti comunitari vigenti in materia di aiuti de minimis l'aliquota ridotta al valore della
produzione realizzato nelle zone B e C del territorio montano i soggetti residenti e non residenti nel
territorio dello Stato esercenti attività commerciali e agricole, costituiti come: società di capitali, Enti
commerciali, società di persone, persone fisiche, cui, salve le eccezioni dettate dal menzionato Testo
Unico, si applica, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l'aliquota agevolata del 2,58 per cento. 
Inoltre, in virtù di quanto disposto dalla legge regionale 1/2004, alle nuove imprese artigiane insediate
nelle zone omogenee di svantaggio socio economico del territorio montano, classificate ai sensi
dell'articolo 40, della legge regionale 33/2002, si applica, per un massimo di cinque periodi di imposta,
a decorrere dall'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, l'aliquota IRAP ridotta del 2,58 per cento
al valore della produzione realizzato nel territorio del Friuli Venezia Giulia. 
Questo il quadro normativo per quanto attiene, diciamo, all'agevolazione fiscale già oggi prevista. 
In questo quadro normativo la recentissima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello
schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione all'articolo 51 dello Statuto in materia di
tributi erariali” rappresenta indubbiamente – e questo conveniamo, ben inteso, con lo spirito anche
dell'interrogazione – l'occasione per una compiuta definizione dei poteri impositivi attribuiti dallo
Statuto di autonomia alla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché dei condizionamenti e dei limiti
operanti nel loro esercizio. Mi riferisco, sotto questo profilo, come dire, a quei paletti della
giurisprudenza costituzionale che, di fatto, vanno ancora tenuti presente e che, anzi, hanno in qualche
modo, come dire, ispirato la stessa adozione del decreto legislativo nella testualità che conosciamo. 
Questo, quindi, è il quadro di orizzonte che si inserisce sul tessuto normativo e ordinamentale che,
come cercavo di riassumere, purtroppo preclude le zone franche, ma invece include alcune
agevolazioni già attuali. 
Vengo, come dire, all'espressione politica. L'Esecutivo regionale, consapevole dell'opportunità
rappresentata dal nuovo strumento normativo – ribadisco –, intende esplorarne tutte le effettive
potenzialità innovative, pur nella consapevolezza – che lei Consigliera ha anche ricordato – di doverne
ponderare attentamente la compatibilità con i limiti di diritto comunitario che, ovviamente,
sopravvivono e, naturalmente, sullo sfondo, ma questo vale per qualsivoglia manovra di ordine fiscale,
con i vincoli di equilibrio di bilancio, che ovviamente vanno sempre tenuti presente, ma questo va da
sé. 
Ecco, quindi c'è, per riassumere, una ferma intenzione politica, come già la Presidente Serracchiani ha
annunciato, a utilizzare al meglio il nuovo strumento normativo, con questo mio contributo ho cercato
di ricordare quali sono i paletti e, purtroppo, anche gli ostacoli dal punto di vista di quelle che
sarebbero opportunità ben più... mi riferisco anche al progetto “Tarvis”, che conosco, e sul quale
abbiamo anche studiato, che purtroppo però non ci sono consentite, per quanto detto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, consigliera Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Ringrazio l'Assessore, devo dire che mi rendo conto che il via libera
allo schema di decreto legislativo è proprio di questi giorni, ma vorrei veramente conoscere
concretamente quali potrebbero essere queste misure specifiche. 
Quindi chiedo, Assessore, che ci sia comunque un impegno costante e immediato nell'individuazione
di queste misure, proprio perché questo porterà sicuramente un po' di respiro alla nostra Regione, alle
imprese che nella nostra Regione ancora decidono di investire, e quindi può essere una boccata
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d'ossigeno per questa crisi che ci sta definitivamente ammazzando. 
Colgo l'occasione anche per ricordare che, comunque, lo strumento delle zone franche urbane deve
essere preso in considerazione anche per quanto riguarda la nostra Regione. 
Quindi io mi associo al suo “purtroppo”, esprimo il mio rammarico, ma chiedo che la Presidente
possa, in qualche modo, adoperarsi affinché anche questo strumento, che è uno dei paradigmi
dell'autonomia delle Regioni, possa essere applicato a una Regione virtuosa come la nostra, e di
confine come la nostra. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Con la risposta della consigliera Zilli si chiude il punto n. 1. 
Passiamo, quindi, al punto n. 2: “Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli
atti normativi dell'Unione europea per l'anno 2013”. 
Relatore: Martines. Prego. 
MARTINES, RELATORE.: Grazie, Presidente. Molto brevemente. La Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 29, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, “Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, e
dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, “Disposizione sulla partecipazione della
Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari”, ha presentato, in data 20 giugno 2014, la sola relazione sullo
stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea per l'anno 2013,
prendendo atto che non sussistono procedure di infrazione che richiedono soluzioni a livello
legislativo, né indicazioni in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, così
mancando l'esigenza di procedere, per l'anno in corso, alla predisposizione di un disegno di legge
regionale europea. 
Nella relazione la Giunta dà conto al Consiglio regionale dello stato di conformità dell'ordinamento
regionale all'ordinamento europeo, delle procedure di infrazione formalmente aperte nei confronti
dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 258 e 260 del TFUE, in riferimento a inadempienze di
obblighi comunitari da parte della Regione, dei provvedimenti legislativi e regolamentari con cui la
Regione ha recepito nel 2013 le direttive comunitarie, nonché in merito agli aiuti di Stato e alla
circostanza che la Commissione europea non ha adottato nel 2013 nessuna decisione negativa di
incompatibilità degli aiuti notificati alla Regione. 
La relazione, secondo le procedure previste all'articolo 124 del Regolamento interno, è stata assegnata
alla V Commissione per l'esame generale e alle Commissioni I, II, IV e VI per l'esame delle parti di
competenza. 
Mi preme sottolineare che l'articolo 124 del Regolamento è stato riformulato con l'ultima revisione di
fine giugno, proprio con l'intento di dare maggiore e autonomo rilievo alla relazione sullo stato di
conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo. 
La relazione annuale che la Giunta trasmette al Consiglio costituisce, infatti, uno strumento tecnico
importante attraverso il quale il Consiglio può esercitare, in maniera sistematica, le proprie funzioni di
indirizzo e controllo in maniera di politiche europee, al fine di evitare ritardi o inadempimenti nel
recepimento della normativa europea. 
Quindi la I, la II Commissione, la IV e la VI hanno proceduto al loro lavoro, la V Commissione ha
infine esaminato e preso atto della relazione nel suo complesso nella seduta del 16 luglio ultimo
scorso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie al Presidente Martines. Ci sono interventi su questo argomento? La Giunta?
Niente. Assessore Torrenti, era lei sullo stato di conformità. Lei doveva intervenire? 
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No. Va bene. Se non ci sono interventi, il Consiglio prende atto. 
Passiamo, quindi, al punto successivo, che è il punto n. 3: “Seguito della discussione sul disegno di
legge”, discussione che si è conclusa nella parte generale, e quindi passiamo alle repliche dei Relatori. 
Già fatto anche le repliche. Mi hanno dato un'informazione sbagliata, mi scuso. 
Allora andiamo all'articolato, come supponevo. 
Quindi andiamo all'emendamento 1 ante 1, a firma Martines ed altri. Chi lo illustra? Martines, prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Com'è stato annunciato
anche ieri, nel dibattito di Commissione è emersa la necessità di definire, sia pur brevemente, il
contesto nel quale si muove e si è sviluppata questa legge, facendo riferimento alle caratteristiche
principali della cultura del Friuli Venezia Giulia, quindi si è introdotto un nuovo articolo, dal titolo
“Finalità”, che viene distinto dall'articolo dei “Principi”. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi sull'1 ante? Se non ci sono interventi andiamo al parere dei
Relatori. De Anna, che non è presente in Aula. Paviotti. 
Ah no, scusi. Frattolin prima, scusi. Frattolin prima, sì. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1 ante? 
PRESIDENTE.: Sì. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa. Sì. 
PRESIDENTE.: De Anna, appunto, non è presente in Aula. Martines l'ha presentato. La Giunta.
Sull'1 ante. 
No, per cortesia, siamo in votazione, poi si creano confusioni. La Giunta, sull'a ante. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Pongo in votazione l'1 ante 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 1. Articolo che non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Ci sono emendamenti. 2.1, Martines ed altri. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si tratta di aggiornare l'articolo sui principi,
quindi cambiando il titolo, e rivedendolo, posto che alcune delle questioni che erano presenti prima in
questo articolo sono state riportate sull'1 ante. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo al 2.2, primo firmatario De Anna, che non c'è. Violino,
prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Riteniamo che, al di là dell'1 ante, su cui siamo stati tutti d'accordo, e che certamente nelle
finalità sia importante inserire la diversità plurale e il plurilinguismo, e via dicendo, penso sia
necessario fare un passo coraggioso – lo affermava anche il Capogruppo di maggioranza, Shaurli –, io
leggo non solo i quotidiani friulani, ma anche Slovit, il quotidiano degli sloveni in Italia, che afferma
che sulle lingue tutti i partiti devono fare un salto culturale coraggioso. Ritengo sia necessario questo
salto culturale. 
Probabilmente la visita in Frisia, il rapporto che i Paesi Bassi e la Catalogna, che sono molto avanti su
questo tema, hanno influenzato il Capogruppo Shaurli, e non per questo non dobbiamo tenerne conto. 
Pertanto sono totalmente d'accordo con il Capogruppo – e di questo mi preoccupo sempre di più –
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Shaurli nell'affermare che le lingue nei prossimi anni saranno la chiave di volta che sostiene non solo
la specialità, ma anche l'economia di questa Regione. 
Dobbiamo avere sempre di più un filtro, che è quello dell'identità della gestione e delle differenze
culturali linguistiche presenti in questo territorio. 
Pertanto, qual è il miglior posto rispetto... di quello della legge sulla cultura per poter cominciare con
forza a mettere tra i principi fondamentali della nostra Regione il filtro della diversità plurale? Io parlo
per il friulano, naturalmente, ma anche per lo sloveno e il tedesco, della minoranza germanofona, e
ovviamente dell'italiano, che qui, ripeto come sempre, è in minoranza. 
Non è un chiudersi, consigliere Travanut, non è che d'identità si muore, consigliere Travanut, ma è un
passaggio culturale che è stato fatto da Bartolini, che nel '45... Elio Bartolini, che non apparteneva alla
Lega Nord, e nemmeno Autonomista, mandò una proposta di romanzo a Elio Vittorini, assai più
conosciuto e rinomato, gli inviò “Il Ghebo”, che narra dell'epopea della Resistenza, chiedendo a
Vittorini un parere, Vittorini che in quel tempo era un nome tutelare. 
Vittorini gli risponde che il romanzo era un buon romanzo, ma gli suggerisce di farlo diventare ancora
più friulano, più legato al territorio e meno provinciale. 
Oggi questo vuol dire essere aderenti al territorio, alle lingue, che qui ci caratterizzano. 
La cultura diventa, come dire, il primo strumento per vedere la realtà e impostare una politica non solo
linguistica, non solo culturale, ma anche economica, sull'identità e sulla diversità. 
Io sono sempre più convinto che nei prossimi mesi e nei prossimi anni l'economia, se non vuole essere
l'ultimo anello di una catena pensata dalle multinazionali, pensata in altri circuiti economici, culturali,
deve essere legata al territorio. L'economia, o sarà friulana, o non sarà economia di questo territorio. 
Allora su questo passaggio ritengo sia il primo passaggio fondamentale, sia quello di riconoscere, e
sono convinto, Cristiano, assieme a te, che serva coraggio, che sia necessario. 
Io non leggo le altre dichiarazioni che hai fatto in riferimento al fatto che la Giunta precedente non
abbia fatto nulla, però oggi siete voi, siamo tutti noi qui ad avere questa responsabilità, il salto
culturale è anche questo, il coraggio è anche questo, noi lo mettiamo. 
Pertanto in questo “Principi fondamentali” penso che ribadire in maniera chiara, dopo aver scritto “la
minoranza friulana e le altre minoranze” citiamole pure, ma penso sia fondamentale partire partendo
dalla cultura. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'emendamento 2.3, Frattolin e altri. Prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Niente, semplicemente con questo
emendamento volevamo introdurre tra i principi ai quali è improntato il sostegno finanziario regionale,
anche l'innovazione nei processi di produzione culturale e la valorizzazione delle produzioni culturali
locali. 
Inoltre, con il comma b), inserivamo un sostegno alle espressioni della creatività e del talento, in
particolar modo verso le nuove generazioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo quindi agli interventi sull'articolato. Travanut. 
TRAVANUT.: Resta sicuramente lodevole l'intervento e anche l'emendamento di Violino e della
Piccin, che pare che a questo punto vi sia anche un emendamento a firma del Capogruppo del PD. 
Sulla vicenda relativa alla lingua, Violino, ci sono alcuni aspetti che andrebbero sicuramente messi in
rilievo. Se la lingua in qualche modo resta il puro significante, che ripete se stesso, perché i suoi
significati sono purtroppo legati ad una condizione preesistente quello che è l'attualità, il rischio è che
tutto vada in totale naufragio. 
Il problema della lingua, a differenza, per esempio, di un altro carattere artistico, come l'immagine, che
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può restare fissa e ferma nel suo essere, e quindi partecipa costantemente la sua portata anche a me che
guardo un dipinto del 1200, la lingua ha anche un senso di vivacità, di attualità, senza la quale,
ovviamente, la lingua muore. 
Allora, se la lingua muore, ed è una lingua di grande portata, il greco antico, in qualche modo è morta,
ma la si va ancora a riesumare, a studiare, e via di seguito. 
Per quanto concerne una lingua come la lingua friulana, qual è il grosso problema? Il grosso problema,
e non a caso hai citato un artista, cioè un letterato, ma non basta nemmeno il letterato, è che
nell'attualità in cui la lingua la si utilizza sia nella condizione di essere veramente viva, perché porta,
produce effetti letterari, emotivi, e anche di produzione. 
Allora, se l'identità è una spoglia morta, e non puoi più parlare... 
Non ti è data la facoltà di parlare due volte. Se la lingua in qualche modo resta sostanzialmente un
aspetto solo di identità, e non ha invece la vocazione d'essere reale e di sgomitare nel mondo in cui
altre lingue hanno la grande forza di presentarsi, è destinata alla morte. 
Allora, fai bene a metterla, ma visto che mi hai citato dicendo che l'identità... l'identità è uno di quei
punti nevralgici di tutte le cose di questo mondo in cui, se resta statica, questa identità, “id”, identità,
l'ente che resta se stesso, e resta sempre uguale a se stesso, è la morte assicurata, non c'è ente che
ovviamente non sia destinato, nell'Occidente, a diventare nulla, è questa la nostra culla. 
Allora, se l'id entità è, in qualche modo, il punto centrale, se non la innesti nel processo di
trasformazione, quella lingua è destinata a morire. 
Allora, fai bene a metterla, con ovviamente le modifiche del caso, che adesso si stanno verificando,
però io ho sempre questa strana condizione in cui, se Pasolini, che aveva in qualche modo su questo
lavorato tantissimo, quando alla fine degli anni '50, anni '60, il mondo contadino, che è il mondo
ricchissimo di funzioni di produzione di quel genere, di quel tipo, secondo quell'andamento, quella
regolarità, quel ritmo non forzoso, non forzato, è venuto meno, perché è venuto meno, gli anni '60...
anzi, gli anni '50 c'è la roboante presenza di qualcosa che vuole che la merce sia prodotta non secondo
cicli naturali annuali, ma secondo cicli tutti definiti, invece, da un'industria piuttosto potente, che è
entrata con forza dentro il mondo, quel mondo che era quel suo linguaggio, il linguaggio, la lingua
friulana è lingua che cresce all'interno di quel... con qualche sparuta presenza di letterarietà, sparuta
presenza, perché se avesse avuto Dante Alighieri, noi l'avremmo ancora qui, se non altro per la
grandezza somma. Abbiamo avuto altre cose. 
Ascoltami. Stavo dicendo che se quello ha attraversato l'Inferno per giungere in Paradiso, è chiaro che
quella grande argomentazione con quel linguaggio avesse l'ardire di stare per secoli, per non dire per
millenni, perché ha attraversato l'intero scibile umano. 
Allora, dal nostro punto di vista, se la cultura di fondo ha fatto crescere quel linguaggio, che è il
friulano, era una cultura sostanzialmente dettata da una produzione che era una produzione annuale,
cioè del contado, laddove ovviamente il contadino produceva le sue cose. 
Allora, quello di aver cura, che è un tema preciso e fondamentale per chi ha la sensibilità, ce ne sono
quelli che ovviamente girano le spalle, lasciamo che le cose vadano secondo i ritmi della normalità
attuale, e così va a catafascio, invece, una ricchezza smodata, com'è il linguaggio. 
Allora, che ci sia anche questo aspetto io sono contentissimo, ho la mestizia – per ritornare ad un
linguaggio di carattere figurativo emotivo – che mi in qualche modo colpisce, sapendo che essendo il
significante distante dal significato producente merci, è destinata a morire, come la moda oggi, quel
vestito dura un anno, dopodiché il suo senso non c'è più. 
Allora, pochi sono i cultori di queste cose, ma soprattutto dovrebbero essere i cultori quelli che
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producono le merci, se la merce viene “in senso lato” prodotta dentro il linguaggio nostro, vive quel
linguaggio; in caso contrario durerà nelle scuole e, forse, durerà nelle piccole famiglie, ma avrà
qualche difficoltà. 
Fare uno sforzo di questa natura, perché uno magari si industria a pensare ad altro, faccia, della
meccanicità in questo luogo, guardate, ho visto presenze purtroppo obnubilanti l'intelletto, ma che
qualcuno invece si destini il suo parlare per mettere in luce aspetti di questa natura fa benissimo
perché, primo, avverte il senso di una decadenza; secondo, sa – e io sono d'accordo con te – che questa
nostra specificità specialità è dettata anche dal fatto di avere, appunto, il significante principale, cioè il
linguaggio, e che custodirlo è un dubbio valore. 
Che cosa manca? Qual è la cosa che in qualche modo qui non è presente? Il fattore di produzione. 
Allora, se non c'è il fattore di produzione in questo mondo, che è, infatti, un mondo produttivo, alla
fine ci arrampicheremo fino agli specchi più alti, ma la partita sarà persa e, insomma, la benedizione di
Pasolini, sulla morte di, è dovuta al fatto che il mondo contadino non c'è più. 
Sì, ma sto dicendo che se il mondo contadino non c'è più, che può essere una disgrazia o no... 
Finito... sì, non fare così... 
Sta telefonando e io, ovviamente, approfitto. E' normale che sia così. 
Allora, se quel mondo è venuto meno, il problema è vedere come – Violino – i più ardenti letterari del
friulano sanno condire quello che si fa a Buttrio, della terza corsia, del porto di Trieste... 
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut, siccome... 
TRAVANUT.: Finito. 
PRESIDENTE.: ...la legge avrà tanti articoli, se possiamo cominciare bene dall'inizio... Grazie. 
TRAVANUT.: ...con la lingua, è un grosso lavoro, è una danza piuttosto raffinata, ma fai bene a
metterlo lì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Gabrovec. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Intervengo dopo Travanut e non ci sono più argomenti di discussione. Se i colleghi hanno
bisogno del tempo per prepararsi. 
Riconosco al Presidente e ai colleghi che abbiamo cominciato, appunto, questa discussione sulla
cultura, così discuteremo su come sarà sicuramente la realtà delle minoranze linguistiche, e in
quest'ottica è venuto anche altri argomenti che riguardano questo argomento. 
Dunque, dicevo, anche per accorciare i tempi, il proprio intervento, così il collega mi dà la possibilità
che questa legge la collegheremo esattamente nell'identità linguistica di tutte le parti che costituiscono,
appunto, il riconoscimento della specificità linguistica della nostra Regione. 
Nessuno ha bisogno di... il collega Violino, che rappresenta il... 
...dobbiamo cominciare a pensare che la maggioranza linguistica italiana e tutte le altre lingue
cosiddette minori sono considerate minori, quindi, l'appunto del signor Violino è quanto mai
opportuno, con delle correzioni, e su questa parte qua chiudo in maniera tale da poterlo collegare sui
fondamenti del riconoscimento che... 
Mi dispiace, non so quanto avete capito, ma... 
PRESIDENTE.: Devo dire che l'interpretazione è assolutamente incomprensibile. Io invito
l'interprete a... non so... 
GABROVEC.: Potrebbe anche essere colpa mia... 
PRESIDENTE.: O lei a parlare più lentamente, se l'interprete non è in grado di seguirla. 
GABROVEC.: Faccio solo un breve sunto... 
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PRESIDENTE.: Faccia un riassunto, per cortesia, molto veloce, e poi prenda accordi con
l'interprete... 
GABROVEC.: Appoggio la ratio che ha guidato i colleghi nell'estendere... nello scrivere questo
emendamento, va leggermente corretto, naturalmente non possiamo parlare di identità friulana e altre
identità, abbiamo varie identità minoritarie che sono equiparate, io direi anche equiparate a quella
maggioritaria nei principi. Se partiamo dallo Statuto, ma anche dalla Costituzione, dai Trattati
internazionali, dalle leggi nazionali e regionali di tutela delle lingue e culture minoritarie. Poi che si
parli di identità in senso generico, o di identità etnica, storica, linguistica, sono poi dei sofismi. 
Io chiedo soltanto che, accogliendo la ratio di questo emendamento, venga inserito in questa legge il
principio che c'è un'identità, anche culturale plurima, che va valorizzata fin dalle basi, anche nella
stesura di una legge così importante, com'è la legge sulla promozione dell'attività culturale dei nostri
territori. 
PRESIDENTE.: Prego, Agnola. Consigliere Violino, lei ha già illustrato l'emendamento e quindi non
può più parlare sull'articolo. 
AGNOLA.: Mah, io intervengo perché, tra l'altro, è una cosa che detto più volte anche nella
precedente legislatura, su quello che si sta rappresentando, una difficoltà concreta del messaggio della
tutela – parlo della lingua friulana – che secondo me c'è sempre più, nella società, anche friulana, un
rapporto complicato con la lingua, nel senso che – facevo proprio una riflessione – a casa mia
parliamo tutti in friulano, però quando ci mandiamo un sms, lo mandiamo in italiano, anche perché
non siamo più abituati a scrivere, però parliamo abitualmente in lingua friulana. 
Come io considero, sinceramente, anche la presenza, qui, dei traduttori, a mio avviso non contribuisce
per nulla alla promozione della lingua, perché la traduzione deve corrispondere al momento in cui io
non sono in grado di comunicare, per cui per me, per esempio, considero la presenza, qui,
costantemente, di traduttori in simultanea, di fatto, un fattore che secondo me dovrebbe essere anche
superato, perché l'esprimersi in friulano serve... mentre, per esempio, io considero molto opportuno
che quando ci si avvicina a una comunità ci siano tutte le segnalazioni in friulano, perché è un fattore
di comunicazione di quello dove io arrivo. 
Io credo che oggi esista un disagio, di creare questa concorrenza della lingua friulana con altre lingue,
soprattutto nel mondo della scuola, e bisogna riconoscere, perché io che sono profondamente friulano,
mi sento clamorosamente legato a questo mondo del friulano, però ogni tanto bisogna anche
considerare che nel mondo della scuola, per esempio, alcuni insegnanti segnalano che, a fronte di tagli,
di tutti i livelli, magari si ritrovano con materiale didattico perfino esuberante, perfino di maggior
pregio, quando magari su altri settori non hanno praticamente nulla. 
Io dico questo, anche perché nel percorso che abbiamo fatto nella precedente legislatura, di
approfondimento per una regionalizzazione della nostra scuola, che credo sia il punto centrale, è stato
proprio quello di verificare come, per esempio, in Trentino Alto Adige come i programmi scolastici
affrontano e si collocano pienamente in quello che è un dato culturale e storico che appartiene al tema
della consapevolezza di essere dentro una cornice storica, culturale, che in questa Regione è
completamente assente. In questa Regione negli indirizzi dentro... nei luoghi in cui si costruisce la
cultura, la mentalità, i temi della conoscenza della storia locale e della letteratura locale sono
completamente assenti, e questa è una sottrazione completa in cui, poi, con queste assenze clamorose,
costanti e totali, la lingua, da sola, finisce per apparire perfino qualcosa di anacronistico e consegnato
al folklore. 
Perché se noi nelle nostre scuole... nelle nostre scuole dovrebbe essere obbligatorio sapere perlomeno

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



perché siamo qui. Nelle nostre scuole nessuno sa, nessuno gli insegna cos'è l'autonomia di questa
Regione. Noi stiamo festeggiando i cinquant'anni, nella solitudine culturale, e lo facciamo dentro
quest'Aula, però sui banchi di scuola, dove bisognerebbe comprendere e studiare perché noi siamo una
Regione autonoma, qual è il nostro percorso, la ricostruzione, le sfide, la crescita economica, come
questo popolo si è incamminato... questo è completamente assente, questa è una... qualcuno potrebbe
dire perfino “una violenza”, è una sottrazione completa, non c'è nulla. 
La letteratura, la storia... noi continuiamo a studiare in maniera acritica periodi storici, senza nessun
significato, e non sappiamo nulla di quello che succedeva continuamente in questi territori, in questa
Regione, che ci aiuta a comprendere come c'è un percorso perché tu sei in quel modo piuttosto che in
un altro. Questa è l'assenza completa di un'impostazione scolastica ancora di natura risorgimentale,
che era quello il problema di negare le culture locali, perché era da unificare il Paese, un ritardo
assoluto. Dove le scuole che hanno i mezzi, come in Trentino Alto Adige o in Val d'Aosta, queste cose
invece le fanno, e poi si ritrovano con cittadini consapevoli che, quando devono impegnarsi nelle
Istituzioni, devono muoversi nel loro ambiente, sanno cosa vuol dire essere diverso, e non vuol dire
essere migliori, vuol dire essere consapevoli di una condizione piuttosto che un'altra. 
Ed ecco che, allora, se nella nostra scuola si affronta questo spazio culturale, che non esiste, che non
c'è, allora la lingua si innesta e quelle pagine hanno un significato ben diverso, quelle pagine di
friulano, che leggeremo, come leggeremo quelle di sloveno, che penso che loro presidiano bene anche
quegli aspetti che qui mancano completamente, allora quelle pagine assumono un significato diverso. 
E, allora, con lo studio della cultura, della storia, del significato della consapevolezza la lingua e quella
cultura diventa uno strumento di integrazione – prendo quello che ho partito in ritardo – mentre oggi la
lingua, da sola, diventa un ostacolo per chi viene o da Portogruaro, o dal cuore dell'Africa, che arriva
sui nostri territori, in questa Regione, attraverso quelle conoscenze che mancano completamente si
integra, si rende consapevole, assume rispetto per questi valori, che adesso invece non conosce, e
quindi la lingua diventa un esercizio spesso isolato e, in qualche modo, consegnato ai cultori,
inevitabilmente, anche di una certa età. Per cui dobbiamo fare questo sforzo. 
Io spero che nella cornice di un'evoluzione in senso regionale della nostra istruzione questi percorsi
possano essere realizzati, anche perché il “materiale didattico” credo ce ne sia perfino in abbondanza,
e se non nasce da quest'Aula quest'operazione, non nasce da nessun'altra parte. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: “La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità
regionale qualificata da un pluralismo culturale, linguistico e storico, riconosce e considera la cultura
quale essenziale valore sociale, formativo, di sviluppo economico, eccetera”. Questo è l'articolo 1 ante
che abbiamo appena votato. 
Allora, condivido il fatto che forse poteva essere scritto meglio, e quindi facendo un esplicito richiamo
allo Statuto di autonomia, alla specialità e a quanto, però la formulazione che propongono i consiglieri
De Anna e Violino, di inserimento così forte del riconoscimento della lingua e della cultura friulana,
che fra l'altro vengono anche prima le altre lingue minoritarie quale componenti essenziali dell'identità
etnica e storica della comunità regionale, mi sembra eccessivo, mi sembra molto forte, mi sembra in
qualche modo, come dire, non tenere conto del fatto che ci sono delle leggi specifiche nazionali e
regionali che valorizzano, sostengono l'identità, la lingua slovena, friulana, tedesca in questa Regione,
e mettere in maniera così forte all'articolo 2, nei principi questo richiamo, secondo me potrebbe
mettere coloro i quali si troveranno a dover applicare questa legge nella condizione di, in qualche
modo, sentirsi chiamati a sdoppiare tutta una serie di interventi di sostegno alla lingua, alla cultura
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delle comunità, diciamo, linguistiche e culturali presenti in questa Regione, appunto, in affiancamento
a dei canali che esistono già. 
Quindi, se si tratta di trovare una forma, diciamo, più attenuata, in cui recuperiamo quella definizione,
forse, un po' troppo vaga che abbiamo messo all'1 ante, posso essere d'accordo; su un richiamo così
forte e così esplicito a questa questione, all'articolo 2 della legge, sinceramente io penso che sia
proprio un errore culturale, anche per le motivazioni che – se ho capito bene il senso del suo intervento
– richiamava il consigliere Travanut, e quindi, insomma, lavorerei, se è possibile, su una versione
molto più soft, che faccia un richiamo più esplicito al plurilinguismo, diciamo, originario della
composizione culturale di questa Regione, ma starei molto attento a un articolo così come quello che è
stato proposto da De Anna, Violino e Piccin. 
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi. 
RICCARDI.: Mah, io intervengo per la prima volta, leggendo questo emendamento, e sarà anche un
intervento molto breve, però intervengo perché credo che l'Aula stia facendo scivolare via una
riflessione molto importante che è contenuta in questo emendamento. 
Se questo avvenisse, secondo me faremmo un grande errore, perché abbiamo sempre la grande, così,
attenzione, siamo concentrati sulle cose che riteniamo strategiche, e per noi le questioni strategiche...
siamo abituati a pensarle grandi, le cose strategiche sono per noi quelle grandi, e io penso che dovremo
avere il coraggio anche di avere un revisionismo intelligente, che non significa abbandonare le cose
grandi, ma non significa neanche dimenticare e cogliere l'importanza delle cose che qualcuno ritiene
piccole, ma che in realtà così piccole secondo me non sono. 
Allora, in questa stagione di mutamenti generali, io penso che di fronte agli interessi sempre più grandi
rischiamo di non capire che le ricchezze e le potenzialità, le nostre, sono le più piccole, che in realtà
piccole non sono. 
Allora, il contenuto di questo emendamento, che alla fine, al di là del contesto complessivo nel quale
si inserisce, parla di espressione di una ricchezza culturale del proprio territorio. 
Allora, l'intervento a sostegno, evidentemente, del presentatore, che non ha bisogno di avvocati
difensori, che è stato l'intervento di Violino, pone, secondo me, una questione che diventa strategica
per questa Regione, in un contesto così globalizzato, e quindi bisognerebbe... non è più il tempo della
distinzione tra le presunte cose grandi e quelle piccole, perché ciò che noi consideriamo minori, in
realtà, per il nostro spazio di manovra, e per la nostra esistenza, le cose che in realtà consideriamo
minori sono diventate le maggiori, perché sono quelle nelle quali possiamo riuscire ad intervenire. 
Allora, solo se, e soltanto noi, attraverso... riusciremo a capire quanto sono questi i nostri valori unici,
allora su questo noi potremmo costruire un futuro, che non è un futuro autoreferenziale, e non sarà
neanche un futuro autosufficiente, ma sarà una di quelle condizioni che ci consentirà di guardare con
forza al futuro, e semplificare questo ragionamento, che tutti quanti stiamo facendo, dietro soltanto alla
lingua, questa sarebbe una grande interpretazione riduttiva, perché dentro la lingua ci sono una serie di
altre ragioni e di altri valori che consentiranno alle nuove generazioni di avere degli spazi, molto
spesso trascurati, da esplorare e, secondo me, da esaltare per le peculiarità importanti che Regioni
come la nostra potranno esprimere in futuro. 
Per queste ragioni io voterò convinto questo emendamento, per quello che si trova scritto in maniera
esplicita e, soprattutto, per quello che contiene dentro in maniera implicita. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mi scuso perché per un impegno personale non ho sentito
l'illustrazione, non ho sentito il dibattito, salvo ovviamente gli ultimi interventi, per cui sarò magari
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carente di informazione. 
Mah, io su questo emendamento del collega Violino voglio dire due cose molto semplici: una di
carattere generale, parlando di Europa, perché l'Europa noi la evochiamo sempre “l'Europa della
moneta unica”, “l'eurocrazia”, “l'omologazione” che impongono norme, pensiamo ai temi
dell'agricoltura, ai temi di altro genere che, insomma, questa Europa la vediamo come nemica,
qualcosa che tende a piastrellare. 
Ma io ricordo a tutti che sia i Padri fondatori, sia tutto quello che è venuto avanti nel tempo hanno
fatto dell'Europa la sede principale delle autonomie, delle lingue minoritarie. 
Ricordo ancora, ero molto giovane, un primo viaggio che feci è Berlino, quando Berlino era ancora la
Berlino dei Paesi dell'Est, con l'AICCRE, e mi ricordo che il saluto, allora, del responsabile di allora,
fu portato in 12 15 lingue minoritarie. 
L'Europa quindi... quando parliamo, quindi, di questa partita, non parliamo, come spesso viene fatto, o
viene visto, appunto, un senso di minorità e viene liquidato spesso il tema, appunto, in qualcosa di
obsoleto o di antico, io, piuttosto, sono d'accordo, se andremo avanti con la legge, sul fatto che anche
questi mondi devono essere valutati nel merito, quindi non ce n'è per nessuno poi... ma questo è
l'associazionismo, questo è altro. 
Quindi io credo che, parlando di questo argomento, noi parliamo di Europa, di quell'Europa che
vorremmo, cioè dell'Europa dei popoli, delle diversità e delle tradizioni, che non significa guardare
indietro. 
Come sappiamo, ci sono popoli, Regioni, Lander, che hanno un'altissima oggi, come dire, velocità
nell'innovazione, e sono i più tradizionali del mondo, perché proprio nelle radici, in un mondo di
globalizzazione, che tende tutto a piastrellare, c'è invece volontà e bisogno di radici, che non sono una
visione obsoleta, ripeto, antiquata, ma sono invece quel modo, quella possibilità, poi, per affrontare ed
essere in grado anche di diventare innovativi. 
Quindi io credo che il messaggio di dare solo della tecnicità, non so se sia... è positivo, e credo vada
rivolto, caro Violino – e concludo – ai friulani, in primis... 
...ai friulani, a quei friulani che... e lo dico io che non sono un friulanista doc, anche se... 
...però sono friulano... a quei friulani che, appunto, in qualche misura – e questo va detto – e nel tempo
– non è generalizzabile – o ne fanno da una parte una sorta di rivalsa indipendentista, dall'altra parte
diciamo che si vergognano un po', o comunque che vedono nella valorizzazione di questa questione
qualcosa, appunto, invece, di superato e di non... soprattutto per le nuove generazioni intendo, in
particolare. 
Io credo, invece, di cui sono convinto senza fiorettare, senza dare valori di più di quello che hanno,
che in sé ha questo emendamento, io credo che invece sia un cardine anche di una legge come questa il
ribadire, sostanzialmente, il declinare, il voler di nuovo, insomma, sottolineare la partita delle lingue
minoritarie, perché sono, poi, alla fine, checché se ne dica, e per quanto stia cambiando anche tutta la
questione legata alla riforma, alle modalità di difendere o di ribadire la nostra specialità, sicuramente
un argine, sicuramente un connotato, e quando parlo di lingue minoritarie ovviamente parlo di tutte le
lingue minoritarie di questa Regione, della nostra realtà, della nostra peculiarità che, al di là di tutto, è
figlia della storia, ma è figlia anche di questi insediamenti. 
Quindi io penso che l'articolo, ripeto, mi dispiace di averlo letto velocemente perché ero fuori, credo
che sia un articolo di buonsenso, credo, anzi, qualifichi l'azione politica di questo Consiglio e valorizzi
il testo di legge che stiamo discutendo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli. 
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SHAURLI.: Guardate, non intervengo in friulano, cari colleghi, perché spesso, pur su un argomento
come questo, si tende veramente a pensare che uno, anche nell'intervenire in quella che ritiene una
lingua madre per sé individualmente, tenda a tutelare degli interessi particolari, esclusivamente suoi, o
al massimo degli interessi meramente linguistici, scatenando poi la solita discussione “ma a cosa
serve?”, “l'inglese è più importante”, “dovremmo insegnare l'inglese”, “perché vi preoccupate ancora
di tutelare il friulano?”. 
Allora, non intervengo in friulano per questo, qui non stiamo discutendo delle esigenze di una parte
del territorio, o anche dell'orgoglio della propria lingua, non è solo questo. 
Allora, noi dobbiamo decidere se quello che andiamo ad approvare oggi è il rimodellare
l'organizzazione politico amministrativa nell'erogazione del finanziamento pubblico diverso dal
passato, o se è una legge sulla cultura che, seppur non rigida – come abbiamo detto ieri –, capace di
interpretare anche, giocoforza, il continuo evolversi e il continuo mutare del mondo culturale, si dà
anche, ovviamente – almeno nei suoi principi, perché stiamo discutendo dei principi di questa norma
–, alcune caratteristiche che la riconoscono rispetto a una legge che potrebbe essere fatta in Emilia
Romagna, come nelle Marche, perché questo è il tema. 
Allora, io credo che mettere nei principi – io poi chiederò una sospensione per magari rivedere anche
il testo semantico rispetto alla proposta che è stata fatta – che nel nostro territorio ci sono delle
minoranze linguistiche, e che sono un elemento qualificante della nostra comunità regionale è, da un
lato, fare riferimento a norme che esistono. 
Guardate, le norme statali, l'articolo 6 della Costituzione, le norme europee. Guardate che siamo uno
dei due Paesi, insieme alla Francia – vedi mai la Francia, il più neocentralista d'Europa – che non
hanno ancora applicato la Carta delle lingue minoritarie nel proprio territorio, e l'Europa continua a
chiederci di coprire questa manchevolezza che ancora non siamo stati in grado di assoldare. 
In una norma come questa... quindi non è una questione di “il friulano vuole scritto friulano” o “lo
sloveno vuole scritto sloveno”, e non è neanche una questione di plurilinguismo, che è un'altra cosa,
perché il plurilinguismo potrebbe esserci anche, giustamente, e spero che ci sia riconosciuto nelle
norme della Lombardia, perché ci sono 1 milione di immigrati che parlano lingue diverse da quella
italiana. 
Noi qui stiamo parlando di un riconoscimento che è sancito dalla Costituzione, dalla Comunità
europea e dalle norme statali rispetto a un elemento qualificante della cultura di questa Regione. 
E dico “della cultura” perché, anche rispetto al dibattito, la cultura non sarà mica solo la produzione
culturale, cioè non sarà mica quello che andiamo a costruire nei teatri o che...? Giustamente in maniera
lodevole nei teatri, nei cinema, nei percorsi fotografici, la cultura sarà anche quello che è questo
territorio, e quello che rappresenta la sedimentazione storica in questo territorio. La cultura individuale
di tutti noi non è solo la produzione culturale, che capisco è importante, ma almeno nei principi io
credo che questa debba essere riconosciuta. 
E, attenzione, non è qualcosa che va a separare, io sarò sempre contrario a chi pretende magari di
vestire con i costumi friulani i dipendenti delle Province, o di quelli che rimandano la nostra cultura a
esclusivamente il folklore, ma sarò sempre a favore di chi dice che quella cultura è un valore
competitivo aggiunto, ce lo diciamo finalmente? Che non è un qualcosa che dà fastidio e che costa e
basta, è un valore competitivo aggiunto che abbiamo per guardare il mondo e, forse, anche per
guardarci con occhi un po' più aperti. 
E, se volete, anche in maniera molto molto concreta, è, forse, anche uno dei sistemi per costruire
finalmente l'Europa, e non l'Europa che abbiamo costruito finora, perché altrimenti – e sta succedendo
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in diversi Paesi – le forze nazionaliste da un lato, ma anche quelle fortemente indipendentiste, che io
non condivido, troveranno nuova linfa. Credo che non sfugga a nessuno che abbiamo un referendum in
Catalogna, un referendum nei Paesi Baschi, un referendum in Scozia, per l'indipendenza, non per
maggior autonomia. 
Allora, io mi sento profondamente italiano, ma mi sento anche friulano. 
Allora, se nei principi di una legge che riguarda la cultura, e non la produzione culturale, e non quello
che costruiamo con la cultura, se nei principi di una legge sulla cultura non viene almeno citato, in 30
e passa pagine, ma soprattutto nei principi, il fatto che questo territorio ha anche la fortuna di avere
delle minoranze linguistiche riconosciute, che sono elemento costitutivo, io aggiungerei anche
“elemento costitutivo della nostra specialità”, forse, e che magari ci aiuta in un momento come questo,
di profonda riforma, rimarcare quello che ovviamente abbiamo in senso positivo, credo che faremmo
un errore. 
Allora, io adesso chiederò, se mi è concesso ovviamente dal Presidente del Consiglio, cinque minuti di
sospensione, però sono per, ovviamente, andare incontro a quest'esigenza almeno nei principi di
ricordare la cultura di questa Regione, che non è solo produzione culturale, ma è quello che questa
Regione rappresenta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi lei, Capogruppo, formalizza la richiesta di sospensione. Gli altri
Capigruppo si pronunciano? Se non ci sono opposizioni. 
D'accordo. Ricordo solo che abbiamo 35 articoli e siamo al primo. 
Al secondo. Stiamo discutendo del secondo. 
Va bene. Allora, riprendono i lavori alle ore 11.36. 
Allora, è stato presentato un subemendamento, quindi siamo in attesa della distribuzione, per poi
passare al parere dei Relatori, e quindi alla votazione dell'articolo. 
Allora, è in corso di distribuzione l'emendamento 2.0.1, a firma Shaurli ed altri. E' stato già illustrato.
E a firma Shaurli, Violino, Colautti, Paviotti, Martines, aggiunge Lauri, Cremaschi... 
Ho capito. Revelant, Gabrovec... cioè sta tutto il Consiglio, e siamo a posto. 
Allora, io organizzerei... i Relatori, intanto, se sono pronti, se hanno ricevuto il subemendamento. 
Va bene. Allora, cominciamo la procedura, per cortesia. Quindi parere dei Relatori. 2.0.1. Ah, no,
Frattolin, intanto, sì, con il 2.0.1. distribuito. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 2.0.1 sì; 2.1 sì; 2.2 astenuti; 2.3 sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.0.1 sì; 2.1 sì; 2.2 no; 2.3 sì. 
PRESIDENTE.: De Anna. Parere, Relatore. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 2.1 sì... 
PRESIDENTE.: 2.0.1 prima. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, 2.0.1 sì, che sostituisce il 2.2; 2.1 sì; 2.3
all'Aula. 
PRESIDENTE.: Abbiamo adesso Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.0.1 sì; 2.1 sì; 2.2 no; 2.3 sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. Giunta, Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, mi sono perso,
perché non ho... Sì, comunque... Scusa... 
PRESIDENTE.: 2.0.1 la Giunta non ce l'ha? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 2.0.1... sì, ce l'avevo
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qua, da qualche parte. Ah, eccolo qua, okay, sì. Allora: 2.0.1 sì; poi c'era il 2.1 sì; 2.2 è stato sostituito,
giusto? 
PRESIDENTE.: Non so, Violino, lei si è prenotato per cosa? 
Ritira. Allora dopo... 
Sì, dopo l'intervento dell'Assessore lei avrà la parola per motivare il ritiro. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, nel 2.3
invece c'è... allora, qui si riferisce al testo non emendato, ovviamente, quindi bisognerebbe
coordinarlo... no, non sono d'accordo sulla declinazione proprio verbale dei commi, quindi diciamo un
no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Consigliere Violino, due minuti per motivare il ritiro. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie. Dunque,
approfitto, motivo il ritiro nel senso che mi pare che Shaurli e tutta la maggioranza comincino ad avere
coraggio, il coraggio necessario per fare un salto di qualità in questo contesto. 
Mi permetto, e condivido il discorso di Mauro Travanut, mi permetto di fare solo due considerazioni.
E' vero che è scomparsa l'attività agricola, con questa scomparsa diciamo che è stato messo in
difficoltà il metro di espressione, che era la lingua friulana, legata a quel contesto, come tutti gli altri
elementi. E' finito anche lo stesso modo di alimentarsi, ma nella furia iconoclasta degli anni '60, dove
abbiamo eliminato tutto quello che ci ricordava gli anni precedenti, eliminando anche quello che aveva
un valore, senza rifletterci, pertanto di fronte a certi eventi storici, che fanno scomparire determinate
questioni, che fanno scomparire case, Paesi, perché rincorrono il meccanismo della produzione, come
ha affermato il consigliere Travanut, penso ci siano due atteggiamenti possibili: uno, è affermare che
sia il fato, e pertanto che il destino sia quello di terminare così, pertanto essere fatalisti e affermare che
o va bene, sparirà tutto, pertanto che la lingua friulana è destinata a sparire, oppure c'è un altro
atteggiamento, che la storia è il prodotto dell'azione degli uomini e, pertanto, una lingua, una casa, un
Paese, un territorio sia un valore in sé. 
Pertanto, anche se spariscono i mezzi di produzione, che hanno partorito quegli oggetti, se quello è un
valore, dobbiamo dargli tutti gli strumenti, perché quel valore sia ancora valido, perché quel valore sia
perpetuato. 
Pertanto io penso che una casa, un animale in via d'estinzione... Presidente, ancora due minuti, per
cortesia, e poi termino. 
Pertanto su questo argomento affermo che far sparire una lingua, essere conniventi nel far morire una
lingua, che significa far morire una cultura, su questo argomento io mi ribello, cosciente che la lingua
morirà prima o poi, allo stesso modo in cui morirà anche la lingua italiana, ma noi abbiamo la
responsabilità di dare a questa lingua tutti gli strumenti perché questo valore è questa lingua, è un
modo di vedere e interpretare la cultura d'oggi. 
E al consigliere Lauri dico che l'approccio deve essere quello che in questo momento, se la lingua è un
fattore, se una lingua veicolare è il fattore dietro al quale c'è un mondo produttivo, accettiamo che
alcune culture, come quella americana, diventi la cultura dominante, perché quella è la cultura di tutti,
mentre io affermo che anche a un ateo... dico che la cultura del Vangelo, non quella del Vaticano, la
cultura del Vangelo, che si è incarnato nelle varie lingue, si è incarnato in Aquileia, in Roma, in
Antiochia e in Alessandria, e ognuno con il suo modo di esprimersi, ma in un tema universale, affermo
che quella è la cultura vera, non c'è una cultura piccola e una cultura grande, perché i grandi vincono
sempre, ma o c'è una cultura e va tutelata, oppure non c'è. 
Pertanto io penso che la lingua friulana sia un valore fondamentale. 
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Ritiro pertanto l'emendamento, e faccio i complimenti a tutti per il coraggio avuto, è un passaggio
fondamentale. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi alla votazione. 
Pongo in votazione l'emendamento di pagina 2.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'emendamento di pagina 2.2 è ritirato. 
2.3 a questo punto è decaduto perché, appunto, approvato. 
E' stato così approvato anche l'articolo, perché l'emendamento di pagina 2.1, emendato, ha sostituito
l'articolo 2. 
Quindi andiamo all'articolo 3. All'articolo 3 abbiamo emendamenti. 
Sì, certo. Abbiano emendamento Lauri 3.1, 3.1.1. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Se mi è consentito, illustrerò
anche il 3.2. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi anche il 3.2. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Siamo all'articolo 3, quello degli obiettivi generali di
intervento. 
Allora, innanzitutto al comma 1 questo articolo distingue i vari, diciamo così, settori culturali che
caratterizzano l'architettura della legge. 
Discuteremo, poi, negli articoli che verranno più avanti, della questione della multidisciplinarietà,
perché in premessa va detto che sempre di più le attività culturali, soprattutto quelle innovative, si
caratterizzano come attività in qualche modo caratterizzate dall'intrecciarsi di più linguaggi artistici,
ma, insomma, ieri l'Assessore ha spiegato bene perché dal suo punto di vista era utile e necessaria una
distinzione in settori, e quindi questo è quello che fa l'articolo 3. 
Allora, in quest'elencazione, alla lettera d) del comma 1 individuiamo un settore nella divulgazione
della cultura umanistica, storica, giuridica, economica, delle scienze sociali e politiche della cultura
scientifica. 
Allora, poiché è vero che è già ricompreso nella dicitura “umanistica”, e anche in qualche modo nella
dicitura “scientifica”, però ci sono due ambiti che sono importanti per il Friuli Venezia Giulia, che è la
terra raccontata da Ippolito Nievo, che ha dato i Natali a Pier Paolo Pasolini, a Biagio Marin, a Italo
Svevo, a Umberto Saba, a Slataper, Voghera, Stuparich, e che è la terra in cui grandi architetti, come
Valle e Fabiani, hanno operato, ci sono due questioni che dal mio punto di vista meriterebbero una
sottolineatura in quest'elencazione, che sono appunto la cultura letteraria e quella architettonica. 
Sono delle peculiarità importanti della cultura del Friuli Venezia Giulia, e io penso che sarebbe utile,
dentro questo campo, appunto, della cultura umanistica e scientifica, includere ed esplicitare anche la
presenza di queste particolarità che, appunto, possono essere dei fili conduttori, due fili conduttori su
cui, in qualche modo, implementare o riconoscere attività che esistono già, oppure implementarle. 
Il 3.1.1, invece, in qualche modo subemenda il 3.2, in cui nel gruppo di lavoro che abbiamo costituito
abbiamo deciso di riconoscere nelle giovani generazioni una delle componenti della società regionale
che devono avere un particolare occhio di attenzione all'interno della legge e, quindi, il 3.2 propone di
aggiungere una lettera a) bis, “valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale con particolare
attenzione alle giovani generazioni”. Qui c'è la questione dei giovani e c'è quella questione della
crescita qualitativa del lavoro in campo culturale di cui si accennava ieri nella discussione generale. 
Con il 3.1.1, invece, si propone, appunto, di riconoscere una specificità non solo alle giovani
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generazioni, ma anche alle attività culturali svolte, prodotte e ideate dalle donne. 
Questa previsione era già contenuta all'interno della legge... scusate... va beh, mi manca il riferimento
normativo, ma insomma, quella dello spettacolo dal vivo, in cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) si
riconosceva, appunto, la valorizzazione delle attività culturali messe in campo dalle giovani
generazioni e dalle donne. 
Quindi questo subemendamento, il 3.1.1, in qualche modo recupera questa previsione, che era già
contenuta nella legge sullo spettacolo dal vivo, e che mi pare, per coerenza, utile aggiungere anche in
questo disegno di legge complessivo sulle attività culturali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, l'emendamento 3.3, è rinumerato, perché il 3.4 non esisteva, il 3.2
c'era stato un errore di numerazione. 3.3. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Niente, l'emendamento aveva unicamente
lo scopo di riscrivere la lettera b) del comma 2 di questo articolo, per specificare che questo tipo di
finanziamenti andasse unicamente agli operatori culturali regionali. Gli Uffici mi dicono che è già
così, e quindi noi ritiriamo questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Il 3.3 quindi è ritirato. A questo punto abbiamo completato la presentazione degli
emendamenti. Ci sono interventi sul dibattito generale sull'articolo 3? Non ci sono interventi.
Passiamo quindi al parere dei Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.1 astenuti; 3.1.1 astenuti; 3.2 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti quanti. 
PRESIDENTE.: Lauri, ha finito lei? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Già fatto. 
PRESIDENTE.: Perfetto. De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo alla Giunta, Assessore, il giudizio sul
3.1, 3.1.1 e sul 3.2 sì. 
PRESIDENTE.: Liva, lei si è prenotato per cosa? 
Ah, errore. Giunta quindi. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora: sul 3.1,
secondo noi la parola “letteraria e umanistica” e l'evidenziazione dell'“architettura” diciamo è
ridondante, nel senso che... come dire, cioè è più un'indicazione di larga massima di una sottolineatura. 
Per assurdo, diciamo, se ci sono perplessità che si sentono escluse, perché poi più aggiungiamo le
definizioni restano fuori altre, ecco, io al limite farei, come dire, esattamente il contrario, rimetterei
“divulgazione della cultura umanistica e cultura scientifica”, cioè togliendo anche tutte le altre
definizioni, perché in realtà qui si era voluto un po' declinare quelli che potevano essere i bandi, vista
anche l'esperienza e la numerosità, ma non è che possiamo fare un bando per l'architettura, anche se ci
arriverebbero tre domande, sono sempre arrivate, come per la cultura letteraria, è ovvio che più... cioè
“letteraria e umanistica” è proprio... insomma, credo... 
Quindi io addirittura proporrei, alla rovescia, un sub orale in cui dico “divulgazione della cultura
umanistica e della cultura scientifica”, se volete. 
Poi, invece, per quanto riguarda il 3.1.1 okay sicuramente, si può aggiungere “le donne”. Sappiamo
che in alcuni campi della cultura le donne sono largamente maggioritarie, in realtà non ovunque, per
cui questa sottolineatura può essere utile, soprattutto al presente, forse ancora più che nella 5/2008; e sì
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al 3.2. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi poniamo in votazione l'emendamento... 
Assessore, lei che cosa chiede? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Io proporrei, come
dire, all'Aula un subemendamento orale sul 3.1 con “divulgazione della cultura umanistica e della
cultura scientifica”. 
PRESIDENTE.: Il proponente accetta? 
Quindi il 3.1 diventa, con un subemendamento, “divulgazione della cultura umanistica e scientifica”,
quindi tutta la restante parte viene, di fatto, soppressa. Questo è l'emendamento. 
Il subemendamento, come rettificato. Va bene. 
Quindi poniamo in votazione l'emendamento 3.1, come rettificato oralmente. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 3, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo quindi all'articolo 4, che presenta emendamenti. 4.1, Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, dunque, con questo
emendamento, come l'emendamento successivo, De Anna, si prevedeva che il documento di
programmazione passasse, fosse approvato dal Consiglio regionale. 
Ci è stato detto che da Statuto i documenti di programmazione non sono di competenza del Consiglio
regionale, e quindi prendiamo atto di questo. 
Inoltre questo emendamento è il primo nel quale facciamo riferimento a una Consulta regionale della
Cultura che, in sostanza, è identica alla Commissione regionale sulla Cultura, che viene introdotta con
un emendamento del gruppo di lavoro informale. Noi siamo evidentemente molto soddisfatti che il
nostro lavoro, il nostro contributo per quanto riguarda gli emendamenti, pur essendo evidentemente
dei Consiglieri inesperti, sia sostanzialmente identico a quello che è stato prodotto dal gruppo di
lavoro, e siccome non siamo così disfattisti e propagandistici, come qualcuno vorrebbe dipingerci, e
siccome apprezziamo molto il prodotto del lavoro, appunto, di questo gruppo informale, anticipo che
da qua in avanti ritireremo tutti gli emendamenti che fanno riferimento alla nostra Consulta. Grazie.
Quindi è ritirato. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi il 4.1 è ritirato. Andiamo al 4.2, De Anna ed altri. Prego. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, signor Presidente. Brevemente, per
ripetermi, in parte, di quello che ho detto durante la relazione. Il tema fondamentale è questo, e vorrei
capire dalla maggioranza e dall'Assessore, ma dalla maggioranza soprattutto, che cosa pensa, se c'è
spazio per trovare un meccanismo che faccia prendere atto al Consiglio di un documento
programmatico, perché è vero, l'Assessore, mi pare c'è un emendamento più avanti, o a firma forse
anche mia, del gruppo di lavoro ristretto, innanzitutto introduce il tema della Conferenza triennale,
cioè ogni tre anni, che è un fatto molto importante, una specie di Stati Generali, però il documento che
partorisce da questa consultazione, seppur è vero che l'Assessore introduce questa Commissione di
esperti, che dovrà integrare l'Osservatorio, e fare una proposta di carattere generale, per poi arrivare a
un documento, ma il documento politico programmatico della cultura a valenza tre anni io resto
dell'idea che, in qualche maniera, deve essere fatto proprio dal Consiglio regionale. 
A tale proposito, quindi, su questo emendamento mi riservo se ritirarlo o meno, dopo aver sentito nella
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discussione, ci sarà la maggioranza, e la replica dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie. 4.3 Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo presenta Lauri. 
PRESIDENTE.: Prego, Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, siamo all'articolo 4. Con questo
emendamento si vuole, diciamo così, esplicitare un principio che è già richiamato all'articolo 2,
comma 1, che è quello della partecipazione, e cioè si dice che il documento deve essere in qualche
modo redatto a valle di un percorso di consultazione e di partecipazione che inveri quanto in qualche
modo definito all'articolo 2, comma 1. 
Se mi è consentito, darei anche il mio parere sul 4.2, che invece non mi convince. Perché non mi
convince? Perché mi sembra che nella proposta del consigliere De Anna noi in qualche modo... Allora,
quali sono gli elementi caratterizzanti della proposta di De Anna? Il fatto che l'approvazione del
documento avvenga in Consiglio regionale, quindi in Aula, e non in Commissione, prima questione;
seconda questione, laddove si dice “il documento è approvato contestualmente agli strumenti di
programmazione finanziaria previsti dalla vigente normativa regionale in materia di contabilità”. 
Quindi, dal mio punto di vista, il combinato disposto di queste due affermazioni significa un po' far
rientrare dalla finestra quello che nella discussione generale abbiamo tutti quanti condiviso voler, in
qualche modo, far uscire dalla porta, e cioè il Consiglio regionale, l'Aula convocata in plenaria, in sede
di sostanzialmente discussione di finanziaria, che definisce in quel momento, contestualmente,
appunto, non solo gli elementi di politica culturale generali, su cui lavorerà la Regione, ma anche, di
fatto, gli aspetti di natura finanziaria. 
Dalla discussione che è emersa nel gruppo di lavoro sono uscite, invece, altre ipotesi, che trovano la
loro concretizzazione in emendamenti che discuteremo in articoli successivi, in particolare, appunto, il
fatto che il documento venga elaborato a valle di una sorta di Stati Generali della cultura da farsi ogni
tre anni, e poi discusso molto approfonditamente nella Commissione consiliare competente che, lo
dico con convinzione, è un luogo dove si può entrare molto di più nel merito delle proposte che la
Giunta avanza, ed è un luogo nel quale tutti i Gruppi politici presenti in Consiglio sono rappresentati,
in cui ogni Consigliere può partecipare, quindi con dei tempi più lunghi, non strozzati da una
discussione generalista dentro l'Aula, è, in qualche modo, in modo secondo me utilmente separata
dalle decisioni di carattere finanziario, che se restiamo, come io auspico, nell'alveo delle scelte che
abbiamo impostato con la finanziaria scorsa, e quindi quella di non andare a indicare con nome e
cognome gli Enti e i soggetti da finanziare, ma in qualche modo definire, anche dopo un percorso di
verifica qualitativa, delle percentuali che in qualche modo caratterizzano ciascuno dei beneficiari
rispetto al sistema di ogni singolo settore culturale, io penso che questa sia una scelta preferibile, e
quindi auspico che il consigliere De Anna ritiri questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sul dibattito generale, in quanto è terminata l'illustrazione
degli emendamenti? Non ci sono interventi. Andiamo quindi al pronunciamento dei Relatori. 
Assessore, lei voleva intervenire sull'articolo? 
No, lei vuole intervenire sull'articolo o no? 
Allora, la Giunta interviene. Assessore, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, sul 4.2, credo
che sia, quello De Anna. Allora, l'idea dell'Aula  Commissione. Allora, comprendo bene e ringrazio
anche dello spirito collaborativo di rafforzare in qualche modo la posizione dell'Assessore, avendola
vissuta lui in prima persona, rispetto agli indirizzi e anche alla quantità di risorse disponibili per la
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cultura, che tutti diciamo “strategica”, ma poi a volte viene schiacciata, insomma, anche nel dibattito
di Giunta. 
Allora, sul discorso della competenza, la legge statutaria è piuttosto netta, i documenti di... cioè il
Consiglio proprio non ha competenza sulla programmazione, quindi un documento di
programmazione non può essere dal punto di vista... quindi da questo punto di vista richiedo il ritiro
dell'emendamento, così composto. 
La presenza invece in Commissione, che è... cioè la Commissione è comunque ampiamente
rappresentativa del Consiglio e, tra l'altro, per sottolineare il coinvolgimento del Consiglio, la
proposta, poi, che troverete dopo, sulla composizione della Commissione, di fatto è tutta di nomina
consiliare, mentre generalmente c'è un equilibrio fra nomine di Giunta e nomine di Consiglio. Quindi,
diciamo, ho cercato di risolvere così una maggior forza del Consiglio nell'essere... diciamo, la struttura
che nomina, diciamo nove soggetti su dieci, uno è di diritto, che sarebbe l'AGIS, e
contemporaneamente, ovviamente, il dibattito in Commissione, che può essere molto puntuale, però
rispettosa della legge statutaria, che chiaramente è sovraordinata a una legge di settore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego. 
Sì. De Anna. 
De Anna, prego, la parola. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Prendo atto. Credo che l'ampia discussione anche
sulle motivazioni, la presa d'atto dell'Assessore, e quindi ritiro il mio emendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Può esprimersi anche sul 4.3 subito, così abbiamo l'espressione del parere. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri l'ha presentato. Martines anche. La Giunta penso di sì. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi poniamo in votazione l'unico emendamento, che è il 4.3. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 4, come modificato. 
No, no, bis 1 è dopo. 
Articolo 4 per la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso abbiamo il 4 bis 0.1, che ha due subemendamenti. C'è il 4 bis 1 è l'articolo aggiuntivo, sul
quale abbiamo due subemendamenti, il 4 bis 0.1 e il 4 bis 0.2. Quindi andiamo ad illustrare il 4 bis 0.1,
oppure illustriamo prima... Allora, illustriamo prima l'articolo aggiuntivo, per capire su cosa si
collegano i sub. Quindi il 4 bis 1, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, come accennava l'Assessore, poi avrà
modo certamente di riprenderlo nella discussione dell'articolo, qui c'è stato un lavoro proprio che tiene
conto del dibattito che abbiamo sviluppato in Commissione e nel gruppo ristretto, e sentendo anche
poi, alla fine, quello che è pervenuto dal dibattito che c'è stato nelle audizioni, per cui questa è una,
come dire, rappresentazione del legame più stringente che dovrà esserci tra la Giunta, tra le richieste
che verranno dal territorio, e l'Assemblea legislativa, tant'è che il gruppo di esperti, che avranno,
appunto, le funzioni della valutazione generale sul documento strategico, nonché poi anche sul merito
delle richieste che arriveranno a fronte dei bandi, saranno composte da esperti, che provengono
ovviamente dagli Uffici, ma da esperti che vengono dal territorio, con la novità che gli esperti
provenienti dal territorio, di chiara identificazione per il loro ruolo culturale, saranno indicati
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dall'Assemblea consiliare. 
Questo mi sembra un merito che riconosco per, appunto, stare sulla linea che ci siamo dati in questi
giorni, e cioè di riconoscere alla cultura il massimo dell'oggettività possibile, sapendo che parliamo di
una materia molto importante e delicata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo adesso all'illustrazione dei due subemendamenti, 4 bis 0.1, Violino
ed altri. Prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Potrei dire che
l'emendamento si illustra da solo, ma cerco anche di affermare che è coerente con l'emendamento che
abbiamo fatto prima sui principi, nel senso che se la cultura delle lingue minoritarie è il filtro, gli
occhiali attraverso i quali vediamo la nostra realtà anche culturale, allora in una Commissione Cultura,
prevista, pensiamo che questo filtro vada garantito attraverso la presenza di due esperti nel settore
delle culture delle lingue minoritarie, proprio per coerenza con la visione che abbiamo dato alla legge. 
Spero che anche qui l'atto di coraggio venga portato a termine. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi al bis 0.2, Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, il subemendamento recupera un comma
dell'emendamento che avevamo presentato sull'organismo della Consulta, quindi ripropone anche, per
la Commissione regionale per la Cultura, la previsione che il curriculum vitae dei componenti sia
pubblicato su apposita sezione del sito regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito sul 4 bis. Non c'è nessuno. Quindi andiamo al parere dei
Relatori. 
Sì. Liva. 
LIVA.: Sul 4 bis 0.1, i due esperti nel settore della cultura e delle lingue minoritarie. Io non sono
intervenuto prima sul dibattito generale, che era un prius rispetto a tutta questa questione, ho approvato
e ho condiviso l'emendamento nella formulazione così come alla fine è stata proposta, pur
considerando anche questa questione, è una questione sulla quale avrei preferito una discussione
ampia e concentrata su questo tema, piuttosto che inserita marginalmente in norme e in articolato di
una norma come questa. 
In ogni caso ritengo che l'emendamento che abbiamo proposto sia, come dire, un principio, che poteva
essere implicito già nella norma così com'era stata presentata, che l'emendamento ha esplicitato, cioè il
valore anche linguistico, il valore di questi riferimenti, al fatto che la lingua sia una componente
essenziale e vitale della cultura, ma questo è un riferimento, come dicevo, che poteva essere implicito,
che sta a monte della legge, ed è il motivo che giustifica il fatto che poi si intervenga per organizzare
sullo spettro dei valori condivisi il modo in cui noi distribuiamo le risorse, decidiamo e facciamo. 
Ora, una, invece, rappresentazione per rappresentanti dei singoli valori mi parrebbe, diciamo,
pleonastica, esagerata e fuorviante. Questa è una legge che si occupa di cultura, di cultura di
espressione italiana, di cultura di espressione friulana, eccetera, ma il cinema è cinema, il teatro è
teatro. 
Allora, ho l'impressione che l'inserimento di elementi che si riferiscano e facciano riferimento
solamente all'elemento linguistico, oltre a richiedere, poi, la presenza anche di tutti gli altri elementi
linguistici che compongono il panorama ricco di questa Regione, sottolinei eccessivamente questo
aspetto, non so come dirla, mentre io preferirei che in questa Commissione fossero rappresentati, così
come mi pare emerga dall'articolo che è stato concordato, gli elementi, diciamo, gli aspetti, come dire,
organizzativi, tematici dell'attività culturale, a prescindere. 
E' ovvio che facciamo un richiamo, tutti, e abbiamo già fatto, ai valori fondanti, che sono richiamati
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negli articoli di principio, che poi non devono essere necessariamente coniugati e articolati articolo per
articolo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri che intervengono? Se non ci sono altri interventi andiamo al parere dei
Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 4 bis 0.1 astenuti; 4 bis 0.2 sì; 4 bis 1 sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4 bis 0.1 no, per le motivazioni ben espresse da Liva;
4 bis 0.2 sì; 4 bis 1 sì. 
PRESIDENTE.: De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti e tre sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì; sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 4 bis 0.1 no, le
motivazioni sono evidenti, che gli esperti sono tutti esperti di settore e non di... poi che sia Paolo Patui
o Gianni Torrenti è rilevante; 4 bis 1 sì; 4 bis 0.2 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, pongo in votazione il 4 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
4 bis 0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4 bis 1, modificato dal 4 bis 0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi passiamo al 4 ter 1, aggiuntivo. E quindi do la parola al presentatore Martines. Lauri, prego. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Con l'approvazione dell'emendamento 4.3 abbiamo
ribadito il principio di partecipazione rispetto alla stesura del documento di politica culturale, con
questa proposta di articolo aggiuntivo andiamo a declinare come può svolgersi questa partecipazione,
e la proposta è quella dell'istituzione di una Conferenza regionale della Cultura, peraltro questo
strumento era già stato previsto dal consigliere De Anna nella sua proposta di legge, egli ne prevedeva
una periodicità annuale, siccome qui ha una funzione legata, diciamo così, alla stesura del documento
triennale di politica culturale, invece se ne prevede la convocazione ogni tre anni. Insomma, questa è
la proposta di una sorta di Stati Generali della cultura, quindi di tutti gli operatori culturali e la società
civile, che ogni tre anni, prima che la Giunta e la Commissione lavorino sul documento ha l'occasione,
attraverso appunto un grande momento di partecipazione, di, in qualche modo, esprimere le proprie
osservazioni, le proprie analisi, le proprie richieste e le proprie proposte alla politica regionale. 
E' un articolo che dà meno vaghezza a quella parola “partecipazione”, ed è, mi pare – citando il
collega Travanut –, quel luogo vasto di cui c'è bisogno come, appunto, luogo fisico e anche tempo che
ci si dà per elaborare un processo collettivo per dare avvio all'elaborazione, attraverso un percorso
collettivo, di quel documento che poi impronterà per tre anni la politica culturale della Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sul 4 ter? Non ci sono interventi. Andiamo quindi... 
Prego la Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, allora, è chiaro
che abbiamo messo in tanti articoli il richiamo alla partecipazione, proprio per sottolineare l'esigenza
di un momento di confronto. 
Allora, io sarei lieto se i presentatori trasformassero questo emendamento in un ordine del giorno, e il
motivo è, diciamo, più tecnico che non concreto, perché è chiaro che riportando la partecipazione,
diciamo, la volontà di avere un luogo di confronto – come diceva anche adesso Lauri – c'è e sarà fatto.
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Il problema è che, da una parte, diciamo, quel luogo può essere visto con figure diverse, cioè Stati
Generali, Conferenza, più momenti, ma soprattutto qui il problema è che, da una parte non sono ben
identificati i soggetti, cioè inviti tutti? Quindi, diciamo, istituzionalizzi una roba in cui inviti tutti,
come? Cioè in modo tale che sia effettivamente... 
L'altra parte riguarda un po' il comma 2, che cos'è? “Sede di confronto, proposte e verifica
sull'attuazione dei contenuti del documento”. Allora, se è quello, non si capisce bene se lo fai dopo che
il documento è pronto, dopo che sia approvato, perché finché non è pronto e approvato non è nulla; se
lo fa invece ante, com'era inizialmente previsto dal gruppo di lavoro, cioè c'è un momento di confronto
prima di stilarlo, e quindi fornisci sostanzialmente dati, quindi, diciamo, inquadri all'interno di dati
oggettivi e statistici: guardate che magari il mondo percepisce così, ma i dati dicono questo, cosa
pensate? Su che basi? Prima la Commissione e poi l'Assessorato, e poi la Commissione competente
consiliare elaborano questo... 
Quindi, diciamo, a noi sembrava sufficientemente vincolante il richiamo alla partecipazione; se non
appare questo, trasformare questo in un ordine del giorno, che comunque vincola la Giunta a una
convocazione larga della base, la preferiremmo, che non questa forma di istituzionalizzazione, che
rischia di essere meno vaga, ma forse più vaga ancora se la guardiamo nel merito, diciamo, della
competenza, così come oggi declinata. 
Quindi faremmo questa richiesta di trasformarlo in ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Quindi la Giunta chiederebbe un ritiro, con trasformazione in un ordine del giorno.
Presentatore. Prego, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiederei cinque minuti di sospensione,
Presidente. 
PRESIDENTE.: Ci sono contrarietà? Cinque minuti di sospensione, va bene, accordati. Si riprende
alle ore 12.45. 
Bene. Quindi chiarita la questione, riprendiamo. Parola a Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Parla Lauri. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, in realtà al comma 1 la Giunta regionale
prima dell'approvazione del documento triennale di politica culturale indice la Conferenza regionale
della cultura, è ovvio che, naturalmente, siccome... salvo che in prima applicazione, dalla seconda
volta in poi ti trovi anche a fare il bilancio dei tre anni precedenti, quello può essere anche un
momento di verifica su, diciamo, com'è andata la programmazione dei tre anni precedenti. 
Però sono d'accordo con l'Assessore rispetto al fatto che forse soppesare meglio le modalità con cui in
qualche modo organizzare questo momento di confronto possa essere utile, e quindi presenteremo un
ordine del giorno di contenuto analogo, e ritiro questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene, il 4 ter quindi è ritirato. Per cui passiamo all'articolo 5. Emendamenti 5.1 e
5.2.1, Frattolin. Prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato, per le motivazioni espresse
precedentemente. 
PRESIDENTE.: Il 5.1 e il 5.2.1. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No... 
PRESIDENTE.: Appunto. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 5.2.1 semplicemente aggiunge che
l'Osservatorio regionale, la struttura deve essere istituita presso la Direzione centrale competente in
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materia di cultura quale struttura stabile inferiore al Servizio. Questo per evitare che si vengano a
creare ulteriori strutture dirigenziali. 
PRESIDENTE.: Le faccio presente che questa materia è riservata al Regolamento di organizzazione
degli Uffici, anche questa, perché entra in merito alle attribuzioni delle singole strutture. 
No, no, faccio presente, non dico... non è per dirle che non lo può fare, ma è per dire che anche questo
sarebbe un argomento che... Comunque, veda lei, se vuole mantenerlo andiamo al voto, altrimenti...
Va bene. Allora, intanto andiamo al 5.2, mentre lei ci riflette, Martines, Lauri, chi è che illustra?
Martines, prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è una precisazione, più che altro, quindi... è
molto semplice. 
PRESIDENTE.: Sì, va bene. La Giunta intende intervenire? 
No, va bene. Allora andiamo ai pareri dei Relatori. Non ci sono interventi nel dibattito generale
sull'articolo 5? No. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.2 sì; 5.2.1 sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 alla Giunta; 5.2 sì. 
PRESIDENTE.: 5.1 è ritirato. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay, scusi. 
PRESIDENTE.: De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.2 sì. Approfitto anche, Presidente, per dire a
Martines che tutti gli altri... per non entrare nel merito poi della discussione, ci sono tutta un'altra serie
di articoli, emendamenti come questo, che sono puntuali da un punto di vista tecnico, cioè si ribadisce,
di fatto, che... 
No, no, è un altro, chiedo scusa. Sì; 5.2.1 all'Aula. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.2 sì; 5.2.1 no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 5.2 sì; l'altro no, in
quanto è riservato all'organizzazione interna della Regione, per cui non... 
PRESIDENTE.: Andiamo al voto. 
5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo quindi a votare l'articolo 5, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Il cinque bis 0.1 confermiamo il ritiro? 
Va bene. Quindi è ritirato. 
Andiamo all'articolo 6, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono iscritti. 
Pongo in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'articolo 7 abbiamo emendamenti. 7.1, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, questa è una precisazione che ritroveremo.
E' un modo di esplicitare di più, oltre ai teatri di ospitalità, anche i teatri... cioè è esplicitato di più
questo termine sul testo, quindi è proprio una questione semantica. 
PRESIDENTE.: Va bene. 7.2. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 7.2 è ritirato, perché abbiamo ricevuto delle
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motivazioni dall'Assessore che ci hanno spiegato la questione. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi sull'articolo 7? Non ci sono interventi. Quindi
parere. Frattolin, 7.1. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri, l'ha presentato. De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines, l'ha presentato. La Giunta. 7.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo quindi all'articolo 7, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 8. Emendamento Frattolin. Prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, l'emendamento si illustra da sé, e va nell'ottica
di quello che ho già illustrato nella relazione, ossia, nell'attesa della definizione della normativa a
livello nazionale non ci pare opportuno definire il circuito dell'ERT come unico a livello regionale. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi all'emendamento 8.2 e 8.3, Martines. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'8.2, a differenza di quello che ha appena detto
la collega Frattolin, non solo rimane l'attenzione sull'ERT, ma come l'ERT ha esplicitato,
nell'audizione che abbiamo avuto, si ritiene di esplicitare anche un'attività che riguarda la formazione
nelle scuole. Siccome non era esplicitato nella prima stesura, qui viene invece messo nero su bianco,
così come da richiesta. 
Per quanto riguarda l'8.3, inizia la saga dei “sentita la Commissione consiliare competente in materia
di cultura” ogni volta che si fa riferimento ai Regolamenti che poi verranno discussi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi sull'articolo 8? Non ci sono interventi. Quindi andiamo ai pareri.
Frattolin, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1 sì; 8.2 astenuti; 8.3 sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1 no, che però è ritirato, forse, no? 
PRESIDENTE.: No, no. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, no, non è ritirato, no; 8.2 sì; 8.3 sì. 
PRESIDENTE.: De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1 no; 8.2 sì; 8.3 sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì; sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; sì; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poniamo in votazione. 
8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8 bis 1. Violino. O De Anna. Scusi, ho visto “friulano”, sono andato in automatico, mi consentirà... 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche perché è suo. 
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PRESIDENTE.: Violino, prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Dunque, in
questo contesto capisco la lingua della maggioranza, si va a sopprimere l'articolo 13 della legge
5/2008, sullo spettacolo dal vivo, dove all'articolo 13 si faceva specifico riferimento al teatro in lingua
friulana. 
Dunque bisogna capire se l'assenza è una svista, oppure è una precisa indicazione, perché riteniamo,
proprio per tutto quello che è stato detto in precedenza, ma anche per il fatto che proprio attraverso il
teatro, e soprattutto il teatro dal vivo, la lingua si adatti al modo di vivere e diventi uno strumento vivo
che va ad evolversi all'interno della società, della cultura e via dicendo. 
Un elemento strategico, riteniamo strategico, ci sia un teatro pensato e sviluppato anche attraverso la
traduzione in lingua friulana. 
E' inutile che tergiversiamo sul dare un valore a un teatro all'interno di una promozione culturale. 
Sappiamo quanti sforzi sono stati fatti per salvare il Teatro Verdi, che è uno strumento di promozione
culturale, pur essendo in perdita, nonostante abbiamo fideiussioni che la cultura, appunto, costa. 
Io ritengo che se la cultura è un veicolo importante, credo che il teatro in lingua friulana sia uno
strumento indispensabile per la promozione della lingua e, dunque, questo emendamento, 8 bis 1, va
nel senso di supporto e aiuto alla maggioranza per, riteniamo, una svista che è stata fatta. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi su questo emendamento che, ovviamente, introdurrebbe l'8
bis 1? La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, ho
partecipato, da esterno, alla stesura della 5/2008 in maniera molto precisa, quindi conosco bene questo,
che ho scritto io. Per cui... allora, diciamo, la 5 è tutta abrogata; la 5 ricordiamo che non è mai stata
applicata in nessuno dei suoi capitoli, né commi, perché era una legge... l'ultima legge dell'epoca Illy,
per capirci, poi messa in sonno, diciamo, totalmente dalla scorsa Amministrazione, per cui non è mai
stata applicata. 
Quindi, diciamo, qui questo disegno di legge non replica quasi nulla di quella legge 5, è una legge
solo... molto ampia, con molti articoli e molto ricca, tra l'altro anche figlia di una ricchezza poi diffusa,
ma anche di un modo di legiferare diverso. 
Io qui, diciamo, porterei ad esempio quello che è successo sul Teatro Stabile pubblico sloveno, cioè
nel senso che ordinariamente da alcuni anni – epoca Tondo, per capire – il teatro Stabile pubblico
sloveno è finanziato fra i teatri normali come un grande teatro, diciamo, a prescindere che sia sloveno
o meno, nel senso che fa parte del patrimonio teatrale di questa Regione. 
Io quindi penso che o si interveniva per spostare tutta la parte di cultura, almeno quella, diciamo, della
legge della minoranza, sud friulana, la 482, per capire, e portarla tutta qua dentro, o a pezzetti questa
roba non funziona, cioè diciamo che da lì devono partire, dagli Enti grandi, piccoli, eccetera, e poi
sono già oggi finanziabili anche attraverso questa legge qui. 
Quindi, diciamo, nel momento in cui nasce un teatro per la valorizzazione della lingua friulana, che io
assolutamente sarei favorevole, che è assolutamente una baracca, ma insomma, diciamo chiaramente
se fosse... ecco, così come finanziamo ordinariamente, avete finanziato voi, finanziamo noi,
sceneggiatura, spettacoli, eccetera, in via ordinaria, diciamo, viene finanziato attraverso il
finanziamento ai teatri, su cui far domanda, riconoscimento, e se ha le stesse caratteristiche di
qualunque altro teatro di medie o grandi dimensioni, avrà la parte triennale, se no quella annuale, non
c'è nessuna incompatibilità. 
Farlo nascere in maniera artificiosa all'interno della legge, diciamo, secondo me è sbagliato, insomma,
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nel senso, sarebbe come mettere un teatro in lingua tedesca, un teatro in lingua slovena qui, invece il
teatro in lingua slovena nasce nel '38 e poi viene finanziato anche qua, quindi non c'è contraddizione. 
Quindi, diciamo, io ritengo che sia opportuno che nasca un teatro di qualità, o almeno una
programmazione teatrale di qualità, diciamo, fatta da chi lo sa fare il teatro, piuttosto che non
evidenziare un articolo, diciamo, in cui addirittura si prevedono proprio domande solamente per fare
anche gestione triennale del teatro friulano, che oggi non esiste, per cui, insomma, si andrebbe a
stimolare una roba, che invece diventare programmazione di qualità in lingua friulana e non un
baraccone di qualità in lingua friulana. Tutto qua. 
Quindi chiederei al consigliere Violino il ritiro dell'emendamento, insomma, non certamente... Non
vorrei bocciarlo, perché non sta nello spirito della Giunta bocciare il teatro in friulano, ma sta non
inserire in questo modo in legge. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? C'è un invito al ritiro. Violino, prego. Due minuti. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Oltre a tener
duro, capisco lo spirito di collaborazione che c'è in quest'Aula, anche sulla cultura, che è un elemento
molto pericoloso, ma chiedo... posso ritirare l'emendamento, anche per non far votar contro, però lo
trasformerei in un ordine del giorno, da condividere con l'Assessore, perché venga uno stimolo per far
partire un discorso del genere. 
Pertanto lo ritiro, a fronte di un ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Ritiro. Quindi andiamo all'articolo 9, con gli emendamenti 9.1 e 9.2, a firma
Martines, Lauri ed altri. Illustra Martines, prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, il primo si illustra da solo; il secondo, come
vedete, è la ripetizione di quello che ho detto prima, ogni volta che c'è un Regolamento richiamiamo
l'attenzione alla Commissione consiliare competente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Non ci sono interventi. Pareri. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti e sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines, l'ha presentato. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
9.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Emendamento 10.1 e 10.3, Martines primo firmatario. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono due opzioni già presentate, e ripetute in
questo articolo. 
PRESIDENTE.: Va bene. 10.2, Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 10.2 è ritirato, per i motivi di cui sopra. 
PRESIDENTE.: 10.2 è ritirato. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Come il precedente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi sull'articolo? Non ci sono interventi sull'articolo. Quindi parere.
Frattolin. 
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FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Lauri è firmatario, De Anna è firmatario, Martines è firmatario, quindi penso sì.
Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione il 10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
10.3, quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11. Abbiamo emendamento 11.1, 11.3, Martines. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'11.1 non so se voleva presentarlo Lauri. 
No? Fantastico. 
PRESIDENTE.: Quindi? Si illustra da sé? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E quindi si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E l'11.3 è uguale. 
PRESIDENTE.: Va bene. L'11.2 immagino ritirato. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi
andiamo al parere dei Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Gli altri sono tutti firmatari, quindi ritengo di sì. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì anche la Giunta. 
Allora pongo in votazione 11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 12, dove abbiamo il 12.1, quindi come sopra, ritirato. E, quindi, il 12.2,
come sopra, si illustra da sé. 
Quindi andiamo al parere sugli emendamenti. Frattolin, 12.2. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Assolutamente favorevole. 
PRESIDENTE.: Gli altri sono firmatari, li consideriamo favorevoli. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 12.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 12, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 13, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 14. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
14 bis, Martines. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, per fare un parallelo con le sale
cinematografiche, viene previsto l'adeguamento tecnologico anche per le sale teatrali, ricordando,
come dice l'Assessore, che è adeguamento tecnologico, e quindi non le poltroncine, ma tutto quello
che serve a far funzionare l'aspetto, appunto, tecnologico, multimediale, eccetera, di una sala, anche
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per il teatro. 
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto, ci sono interventi sul 14 bis? Non ci sono interventi,
nemmeno della Giunta. Quindi parere. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gli altri sono firmatari. La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 14 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 15. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
All'articolo 16 abbiamo un emendamento, Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è semplicemente una specifica del comma
dell'articolo, in quanto l'accesso non implica consequenzialmente la fruizione delle opere, e quindi
aggiungiamo “accesso e fruizione”. 
PRESIDENTE.: Grazie. 16.2, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un intervento nominalistico, come vedete. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sull'articolo 16? Non ci sono interventi. Quindi parere
dei Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì a entrambi. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: De Anna. 
DE ANNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Allora, 16.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
16.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 16, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 17. Abbiamo un emendamento, Martines. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Nessun intervento. Pareri. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gli altri sono firmatari. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Quindi sì. Apriamo la votazione sull'emendamento 17.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Paviotti, ordine dei ordine. Vuole una sospensione...? 
PAVIOTTI.: ...mangiamo, o se no... No, una sospensione per l'articolo 18. 
PRESIDENTE.: Scusate un attimo. Allora, no, volevo chiedere se ritiene sufficiente una pausa solo
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di cinque minuti... 
PAVIOTTI.: Se fosse possibile chiudere qui e riprendere, magari, un quarto d'ora prima, così
abbiamo... 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, chiudiamo i lavori adesso e li riprendiamo alle 14.15, d'accordo? 
Va bene. I lavori riprendono alle ore 14.15.
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