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PRESIDENTE.: Bene. Buongiorno. Dichiaro aperta la centotrentatresima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 131.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Zilli e Bianchi. 
I congedi sono concessi. 
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: 1 disegno di legge; 3 interpellanze; 23 interrogazioni a risposta orale; 14 interrogazioni a
risposta scritta; 12 interrogazioni a risposta immediata; 5 mozioni; 1 proposta di missione valutativa; 5
risposte a interrogazione a risposta scritta; 6 risposte scritte a interrogazioni a risposta orale; la
richiesta di parere su quattro deliberazioni della Giunta regionale; il ritiro di 1 proposta di legge e di 2
interrogazioni a risposta immediata; 1 deliberazione della Corte dei Conti; 1 sentenza della Corte
Costituzionale. 
Comunico che con sentenza n. 16 del 27 gennaio 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2014, n. 5,
“Disposizioni in materia di OGM”, eccetera, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in
riferimento all'articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera s) della Costituzione. 
Comunico che è pervenuta a questa Presidenza la deliberazione dalla Corte dei Conti, Sezione di
controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, adottata nella seduta del 5 febbraio 2014, avente ad
oggetto l'approvazione del “Programma delle attività di controllo per l'anno 2015”. 
Andiamo quindi all'ordine del giorno, per questa mattina, che prevede al punto 1: “Interrogazioni e
svolgimento interpellanze”. 
La Giunta si appresta a dare risposta ad un'interpellanza. A questo punto ricordo che ci sono numerosi
atti di sindacato ispettivo, pertanto, dell'XI legislatura, e molti di questi sono inevasi, per mancanza di
risposta da parte degli Assessori regionali. 
Abbiamo fatto una verifica, e il numero è giustamente rilevante. Quindi sollecito la Giunta a dare
risposta agli atti di sindacato ispettivo, che sono, appunto, per una parte importante ancora non evasi.
Sarà mia cura segnalare, appunto, alla Giunta la situazione relativa allo svolgimento dell'attività
relativa, appunto, al sindacato ispettivo. 
Interpellanza n. 13, consigliere Ziberna. Ha la facoltà di illustrarla. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Di questo argomento ne avevamo parlato in diverse circostanze, non
soltanto con l'interpellanza, ma anche con un ordine del giorno, in occasione di una recente... o di un
assestamento di bilancio, o della finanziaria dello scorso anno, e poi nuovamente in occasione di una
discussione nell'ambito di una mozione, o a latere di una mozione, tant'è vero che pensavo fosse un po'
superato, sia per l'età, perché l'interpellanza n. 13 è di quando ero bimbo, ero alle elementari quando
l'ho presentata, mi pare che fosse l'estate del 2013, grosso modo, forse settembre, a seguito di questo
però... e con l'Assessore ne abbiamo parlato, era stato anche svolto un primo incontro con i
protagonisti, mi riferisco, per chi non sa di cosa parliamo, cioè i protagonisti tutti delle dinamiche che
afferiscono al fiume Isonzo, non soltanto dal punto di vista paesaggistico, certamente anche da questo
punto di vista, ma da ogni punto di vista. 
In questo momento il fiume Isonzo non crea difficoltà, grandi difficoltà per quanto riguarda la
possibilità di attingere, appunto, l'acqua per la coltura, però tutti i dati ci fanno propendere per questo
rischio. 
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Perciò... non so adesso cosa voglia rispondermi l'Assessore, perché ne avevamo già parlato, forse era
perché una risposta dovevamo... visto che abbiamo un'ora di interpellanze e interrogazioni, una la
dovevamo comunque fare, prendiamo quella che si prepara più in fretta, attendo comunque... Cosa? 
Ma difatti, pensavo... gliel'avevo detto anch'io, c'è sotto questa, ne abbiamo già parlato diverse volte,
perciò sono già al corrente di quello che sta facendo, ci sarà probabilmente qualche aggiornamento,
possiamo anche andare a prendere un caffè, offro io, comunque ascolto con interesse l'Assessore,
naturalmente. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Io le rispondo adesso, perché? Perché ho
pensato di poter raccogliere un po' tutti gli elementi, dopo alcuni mesi di lavoro, sul discorso che
anche a lei e anche a me sta moltissimo a cuore, che è quello della cura e della manutenzione del fiume
Isonzo, sul quale ci sono stati... sì, così, degli elementi interessanti, dati da tutta un'attività che è stata
svolta e che continua a svolgersi anche insieme ad altri portatori di interessi e che, insomma, somma
anche tanti studi e tanti progetti arrivati ormai veramente a buon compimento. 
Quindi, al fine proprio di dare una puntuale la risposta a quest'interpellanza, ho atteso di avere un po'
tutti gli elementi connessi al lavoro che è stato fatto in questi ultimi mesi, in particolare relativi anche
al tavolo Isonzo, anche accogliendo le sollecitazioni che lei mi aveva fatto con l'ordine del giorno 19
che, appunto, era stato da lei proposto. 
Quindi il tavolo Isonzo, come lei ben sa, è la continuazione del laboratorio Isonzo, che si è già
sviluppato sul territorio e che ha coinvolto Comuni, Province, le associazioni ambientaliste, le Autorità
di Bacino, ponendo al centro le tematiche che riguardano il fiume. 
In tale occasione sono stati approfonditi, da un punto di vista tecnico, i risultati dei diversi progetti che
sono stati promossi per migliorare la conoscenza del fiume e la sua corretta gestione. 
Tra gli altri, è stato fatto il punto della situazione sul monitoraggio della portata del fiume, con il
progetto Camis, e sullo studio delle acque sotterranee di transizione con il progetto Astis, e si è adesso
avviato – questa è una novità interessante – il progetto Nexus, che è promosso dalla Convenzione delle
Alpi e del MAT, che intende l'Isonzo, quindi, come uno tra i più interessanti casi di studio tra gli otto
bacini transfrontalieri al mondo che sono stati scelti. 
Ho voluto dare continuità a questo lavoro affrontando i vari aspetti della manutenzione, della gestione
e anche della conoscenza del fiume. 
Occasione di grande approfondimento sul tema è stata, altresì, la Commissione mista, quella italo
slovena sull'idroeconomia, che si è riunita in Slovenia lo scorso ottobre, con la partecipazione
congiunta italo slovena, che ha permesso di compiere importanti passi avanti nella collaborazione
transfrontaliera sull'argomento. 
Tutto ciò premesso è bene ricordare che, a seguito degli accordi del Trattato di Osimo, del 1975, tra
Italia e Jugoslavia, si procedette alla nomina di una Commissione mista permanente per
l'idroeconomia, per la definizione dell'utilizzo delle acque del fiume Isonzo, per scopi idroelettrici e
irrigui. 
Tale Commissione nel 1978 determinò un sistema globale di utilizzo delle acque che assicurasse una
portata media giornaliera pari a 25 metri cubi secondo nel territorio isontino. 
In tale sistema vennero definite le portate minime e massime, pari a 12,5 metri cubi al secondo e 120
metri cubi al secondo di utilizzo della diga elettrica di Solkan. 
Negli accordi fu prevista anche la costituzione di una diga di rifasamento, che è quella, insomma, forse
alla quale anche lei accennava, nel territorio appunto italiano, ed ha un volume importante,
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complessivo di 3 milioni di metri cubi, al fine di garantire l'utilizzo della risorsa idrica per gli scopi
agricoli. 
La diga di rifasamento fu progettata nel 1985 a Monte di Gorizia, ma non venne mai realizzata, per la
contrarietà della popolazione, insomma, cosa che lei sa bene. 
In territorio sloveno, a 2 chilometri a monte rispetto al confine italiano, si trova questa diga, utilizzata
per scopi idroelettrici. 
La portata in uscita della diga è costantemente monitorata e i valori sono pubblicati sul sito
dell'Agenzia per l'Ambiente sloveno. 
La Direzione Ambiente ed Energia si occupa del monitoraggio del livello e delle portate del fiume
Isonzo. 
Recenti analisi sul bilancio idrico hanno determinato un valore di portata media annuale del fiume pari
a 148 metri cubi al secondo, però con delle sensibili variazioni giornaliere, a causa dell'uso
idroelettrico in Slovenia. 
Nel 2010 la Regione, all'interno del progetto europeo Life plus, denominato Trust, ha partecipato ad
uno studio sulla portata del fiume Isonzo al fine di determinare il tempo di transito e il valore di
dispersione in falda al fine delle analisi del bacino idrologico, che è un elemento fondamentale per
conoscere bene il fiume. 
Le misure hanno verificato come l'Isonzo disperda parte delle sue acque nelle falde tra Sagrado e
Turriaco, mentre da Turriaco fino alla foce si abbia una riemersione della falda. 
Le falde presenti nella pianura isontina risultano di fondamentale importanza, in quanto rappresentano
la fonte di approvvigionamento degli acquedotti e dei territori di Trieste e di Gorizia. 
La qualità delle acque che il fiume è in grado di filtrare nella falda è sensibilmente più elevata in
presenza di maggior portate. 
Nel 2011 la Regione, insieme all'Autorità di Bacino, ha istituito il laboratorio Isonzo che, appunto,
come sa bene, è un percorso partecipato con i vari portatori di interessi, per valutare e suggerire alcune
proposte, proprio anche, diciamo, di risposta all'argomento critico, che è quello dei fenomeni siccitosi. 
Il laboratorio Isonzo è stato particolarmente seguito dalla popolazione, inclusa anche l'Università di
Lubiana, che è stata coinvolta, e in esso sono state analizzate le problematiche relative al corso del
fiume, e in particolar modo sono state analizzate le varie utilizzazioni che lo interessano. 
Altresì è stata individuata un'ipotesi per la creazione di un nuovo bacino di laminazione, utilizzando la
traversa Tex Giulia, già presente lungo il corso d'acqua in località Sant'Andrea. 
Ulteriore attività per la gestione del bacino è stata portata avanti dalla Consulta d'Ambito Territoriale
Ottimale, diciamo, lavoro fatto nel 2013 con tutte le Amministrazioni comunali, che ha portato a una
proposta veramente di piano di manutenzione interessante. 
La Regione, assieme all'Autorità di Bacino e all'Istituto per le acque della Repubblica di Slovenia e dei
diversi Enti territoriali, italiani e sloveni, è stata impegnata in un progetto Interreg, quello di cui
parlavo prima, il progetto Camis. 
In questo progetto è prevista un'attività di monitoraggio lungo l'asta del fiume Isonzo in territorio
italiano con misure topobatimetriche, di portata e di infiltrazione. I risultati saranno utilizzati dagli
Uffici della Regione, in collaborazione con l'Autorità di Bacino, per implementare un modello
idrologico e sedimentologico del fiume. 
Quindi, diciamo, questa è proprio una panoramica complessiva aggiornata ad oggi. 
Tutto ciò premesso... lei mi ha posto tre domande. Diciamo, la prima, dai dati pubblicati dall'Agenzia
dell'Ambiente slovena risulta che il rilascio d'acqua della diga di Solkan rispetta i valori definiti dal
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Trattato di Osimo; tuttavia, in molti casi, si sono riscontrate delle discrepanze tra i dati misurati
dall'Agenzia per l'Ambiente slovena e i valori misurati dal Servizio Idrografico della Regione. 
Nella Commissione mista italo slovena sull'idroeconomia le delegazioni hanno proposto di predisporre
un sistema di monitoraggio delle portate che sia il più possibile condiviso. 
Come seconda cosa le dico che all'interno dei recenti progetti sopra richiamati sono stati coinvolti i
soggetti portatori di interessi, sia italiani, che sloveni, al fine di esaminare congiuntamente le
problematiche relative all'esigenza di approvvigionamento e garantire la salvaguardia delle
caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle
biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali tramite anche la definizione di un valore del deflusso
minimo vitale. 
E come ultima cosa le dico che la Regione è stata impegnata nel progetto Camis, che si è concluso lo
scorso anno e che ha la finalità, appunto, di approfondire le tematiche evidenziate, e oggi segue il
progetto Nexus e, come anticipato, ho personalmente riavviato il dialogo con i portatori di interessi,
con la convocazione del tavolo Isonzo, che è coordinato dalla Direzione Ambiente ed Energia della
Regione, ha proprio l'obiettivo di promuovere l'informazione e fornire elementi utili nel percorso verso
la definizione di quegli interventi da fare per una migliore e condivisa gestione del fiume. 
Quindi, diciamo, secondo me è stato fatto un lavoro importante, stiamo, diciamo, continuando, proprio
per cercare di arrivare, poi, a una definizione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prego, interpellante. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Ringrazio naturalmente l'Assessore per la relazione che ci ha svolto,
rimango... naturalmente né io, né l'Assessore siamo presenti nel momento in cui ci sono state segnalate
questa portata eccessiva, o scarsa, da parte... cioè sul fiume Isonzo, e di cui sono responsabili Autorità
slovene, però, effettivamente, con i dati che ci sono stati forniti, pare strano che ci sia un rispetto
rigoroso da parte delle Autorità slovene in ordine alla portata del fiume. 
Ho sentito, perciò, tanti monitoraggi, studi, aggiornamenti, approfondimenti, magari se fosse ben
possibile, a breve, quando ci saranno le proposte, o idee un po' più chiare, fare un elenco delle
iniziative che si intendono proprio porre in essere, con un calendario, e perciò dire: entro il intendiamo
fare questo, perché finora si sta monitorando, si sta studiando, non abbiamo ancora deciso però cosa
fare. 
Alla fine ci sarà un momento in cui si tirano le fila e si dice: bene, allora sull'Isonzo si farà certamente
questo e questo, forse quest'altro, una terza cosa a seconda che. Ecco, quello che manca in questo
momento è quello che l'Amministrazione regionale, insieme naturalmente al territorio, hanno deciso. 
Comunque ringrazio l'Assessore, naturalmente. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Si esaurisce così il primo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo, quindi, al secondo punto all'ordine del giorno, che prevede la: “Discussione sullo stralcio 54
01: ‘Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli
animali da affezione)'”. 
Relatore è il Presidente Rotelli. 
I tempi assegnati sono: 60 minuti, così suddivisi: maggioranza 15, 12 PD, 2 SEL, 2 Cittadini; 30
minuti all'opposizione: 7 PdL, 7 Autonomia Responsabile, 7 Movimento 5 Stelle, 5 Gruppo Misto, 4
Nuovo Centro Destra; 10 minuti al Relatore. 
Prego, Presidente. 
ROTELLI, RELATORE.: Signor Presidente, egregi colleghi, il presente provvedimento deriva dallo
stralcio del comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge 54, lo stralcio “Modifiche alla legge regionale
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11 ottobre 2012, n. 20”. 
Lo stralcio, nel testo approvato dalla III Commissione, anche a seguito degli emendamenti proposti
dalla Giunta regionale, apporta le seguenti modifiche e integrazioni alla medesima legge 20: l'articolo
1 modifica la definizione di “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”, prevedendo che
esso ricorra quando vi è la detenzione di almeno 3 fattrici e 10 cuccioli per anno, diversamente
dall'attuale previsione, che richiede almeno 5 fattrici e 30 cuccioli. 
L'articolo 2 ridefinisce il divieto di utilizzo degli animali nella pratica dell'accattonaggio; stabilisce in
via assoluta il divieto di detenere animali per chi sia stato riconosciuto colpevole del reato di
maltrattamento, mentre l'attuale disciplina limita il divieto a un periodo di cinque anni; introduce il
divieto il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e
sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli; introduce il divieto di detenere cani legati a catena
fissa, consentendo l'uso di una catena a scorrimento per un periodo massimo di 8 ore al giorno. Sul
punto è stata accolta dalla Commissione la proposta della Giunta regionale, a fronte di un
emendamento dei consiglieri Ussai e Bianchi, che proponeva di vietare l'utilizzo della catena e di altri
strumenti di contenzione similari, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solo
temporanee di sicurezza. 
L'articolo 3 introduce una precisazione tecnica sulla qualificazione delle spese sostenute dai Comuni
per le strutture di ricovero e custodia degli animali. 
L'articolo 4 coordina gli articoli 14 e 13 della legge 20, introducendo la specifica del richiamo al
nullaosta rilasciato dall'Azienda Sanitaria nella comunicazione di inizio attività degli addestratori,
educatori, istruttori, riabilitatori di animali. 
L'articolo 5, a sua volta, è una disposizione di coordinamento collegata al precedente articolo 2, che
ricolloca il divieto di dono degli animali come premio nell'articolo 5 della legge 20, concernente i
divieti e le prescrizioni. 
L'articolo 6 prevede che il Regolamento di attuazione della legge disciplini le modalità di accesso dei
cani negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico, già consentito
dall'articolo 20 della legge medesima. 
L'articolo 7 prevede la possibilità di accesso dei cani nelle spiagge libere e la possibilità per i Comuni
di individuare, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico spazi
destinati agli animali da compagnia. 
L'articolo 8 ridefinisce i termini di denuncia all'anagrafe canina in caso di smarrimento, sottrazione,
cessione e morte del cane e di variazione di residenza del proprietario, nonché le modalità di denunce
della morte del cane all'anagrafe stessa. 
L'articolo 9 individua le sanzioni connesse alla violazione dei divieti introdotti all'articolo 2, cioè
divieto di dono degli animali come premio e divieto di detenzione con catena fissa. 
Il testo è stato approvato dalla III Commissione all'unanimità, provvedimento che, tenuto conto delle
modifiche apportate dalla Commissione, non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio. 
Le modifiche introdotte consentiranno di adottare gli ulteriori atti regolamentari necessari alla
completa attuazione della legge 20. 
Si confida, quindi, che il provvedimento possa essere approvato in tempi brevi con l'ampio consenso
del Consiglio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Per cortesia. 
Allora, con l'intervento del Relatore apriamo ora il dibattito generale. Ci sono iscritti? Ci sono iscritti
al dibattito? Se non ci sono iscritti al dibattito si chiude anche il termine per la presentazione,
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ovviamente, di eventuali emendamenti da parte dei Relatori, e quindi passiamo all'esame
dell'articolato. 
Andiamo, pertanto, all'articolo 1, che non ha emendamenti. L'articolo 1 non ha emendamenti. Ci sono
interventi sull'articolo 1? Non ci sono interventi sull'articolo 1. 
Pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Presenta un emendamento, di pagina 2.1, proponente consigliere Novelli. Prego. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Questo emendamento, che si sarebbe dovuto accompagnare a un
subemendamento per precisare meglio il contenuto, viene ritirato. 
PRESIDENTE.: Quindi il 2.1 è ritirato. A questo punto l'articolo 2 non ha emendamenti. Ci sono
interventi sull'articolo 2? Non ci sono interventi sull'articolo 2. 
Pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Non ha emendamenti. Interventi sull'articolo 3? Non ci sono interventi sull'articolo 3. 
Pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 4? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 5? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Nessun intervento. 
E' aperta la votazione sull'articolo 6. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. Ci sono emendamenti. 7.1... 
Sì, ci sono quattro emendamenti, di cui il 7.1 a firma Gregoris Novelli. Chi lo illustra? Gregoris,
illustra lei, che è il primo firmatario, il 7.1? 
GREGORIS.: Credo che si spieghi da solo l'emendamento, è quello legato ad una limitazione della
frequentazione dei cani nella battigia, ma insomma, credo sia sufficientemente chiaro così com'è stato
presentato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta regionale, 7.2. Prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Questo emendamento, che si collega con poi
l'emendamento all'articolo 9 è, diciamo così, legato alla necessità che comunque in questa norma, che
allarga le possibilità di apportare gli animali da affezione nei locali, allargano tutta una serie di
possibilità per i proprietari di animali da affezione, ritenevamo corretto rinforzare, però, la parte
relativa all'obbligo per i detentori di cani di provvedere alla rimozione delle deiezioni, perché sono un
po' una di quelle questioni che a volte creano quella specie di ostilità nei confronti proprio
dell'ingresso, della possibilità di ingresso ai cani in tutti i luoghi pubblici e nei locali. 
E si accompagna all'emendamento all'articolo 9 – lo anticipo già – che prevede un innalzamento della
sanzione a 300 euro, mi pare. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al 7.3 e al 7.4, Novelli. 
NOVELLI.: Il 7.3 è un emendamento che vuole rendere omogeneo in tutta la Regione Friuli Venezia
Giulia il trasporto sui mezzi pubblici. 
Abbiamo dei Regolamenti che sono diversificati a seconda dell'azienda di trasporto pubblico, e della
Provincia, appunto, dell'azienda stessa, quindi noi sostanzialmente omogeneizziamo l'autorizzazione e
diciamo che il detentore che conduce animali da affezione deve trasportarli, se è consentito il trasporto
sui mezzi pubblici, ma avendo il guinzaglio, la museruola, od eventualmente mettendoli nell'apposito
trasportino; non è possibile trasportare più di due cani per autobus, ed è possibile anche che, nel caso
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l'animale dia segni di irrequietezza, possa essere, insieme al suo padrone, allontanato dall'autobus. 
Non facciamo altro che, sostanzialmente, rendere omogeneo la norma in tutta la Regione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Illustrati gli emendamenti, ci sono interventi? Se non ci sono interventi
andiamo al parere del Relatore. Rotelli, sugli emendamenti. 
ROTELLI, RELATORE.: 7.1 sì; 7.2 sì; 7.3 sì; 7.4 alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Va bene, alla Giunta. Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Tutti sì, va bene. Andiamo in votazione quindi con gli emendamenti. 
Emendamento di pagina 7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'approvazione dell'articolo 7, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. Non ha emendamenti. Interventi sull'articolo 8? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Prevede un emendamento, che la Giunta ha già illustrato, in quanto collegato alla
previsione dell'emendamento 7, quindi lo diamo per illustrato. 
Ci sono interventi sull'articolo? Non ci sono interventi. Relatore, parere. 
ROTELLI, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta l'ha presentato. 
Pongo in votazione l'emendamento di pagina 9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 9, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Interventi? Relatore? Nessuno. Va bene. 
Quindi poniamo in votazione la legge nel suo complesso. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Grazie. Quindi la legge è approvata. 
Passiamo quindi al successivo punto: “Discussione sul progetto di legge ‘Accesso al registro regionale
delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (cosiddette DAT)”, n. 55. 
I tempi complessivi assegnati per il provvedimento sono due ore, di cui: maggioranza 41 minuti, 32 al
PD, 5 SEL, 5 Cittadini; opposizione 34 minuti, 8 Pdl, 8 Autonomia Responsabile, 8 Movimento 5
Stelle, 6 Gruppo Misto, 5 NCD; 10 minuti per ciascun Relatore, che sono: Relatore di maggioranza
Pustetto e Cremaschi; Relatore di minoranza Marini e Barillari, che non vedo... Barillari lo vedo
adesso, Marini ancora... ovviamente siamo all'alba, quindi manca uno dei Relatori. 
Sospendiamo... qualcuno sa Marini se è in arrivo? No, parte lei. 
E' Relatore. Per cortesia, se potete cercarlo un attimo. 
No, se mi sapete dare un tempo per il suo arrivo previsto. 
La Giunta ha 5 minuti. 
Allora, l'altro Relatore è in arrivo, è qui. Va bene, quelli di maggioranza ci sono, possiamo quindi
iniziare intanto, a meno che non si chieda la sospensione. Va bene. 
Per cortesia. Non è prevista l'esposizione di alcun segno, per cortesia, altrimenti dobbiamo... Grazie. 
Allora, partiamo quindi con l'illustrazione... 
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No, di maggioranza prima, no? Quindi Pustetto, prego. Nel frattempo, se potete recuperarmi il
Relatore Marini. Grazie. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Questa proposta di legge,
che era entrata in Commissione semplicemente come una proposta di legge, che voleva istituire un
registro regionale per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento, poi, nel dibattito che si è
svolto in Commissione, è stato implementato anche con, diciamo, le disposizioni, con la raccolta delle
disposizioni delle donazioni di organo post mortem. 
Questo, nonostante che vi sia una legge nazionale che codifica questa possibilità, cioè di dichiarare
quali organi, come, si possono donare dopo la morte, perché questa legge nazionale non è stata
completamente attuata. 
Il testamento biologico, invece, è un tema molto scottante, e quindi ci si rifà a quelle che sono,
diciamo, le norme generali della Costituzione, della Convenzione di Oviedo, ma anche a quelle che
sono il Codice di Deontologia medica, tutto per ribadire quella che è una libera scelta, o dovrebbe
essere una libera scelta dei singoli cittadini. 
Il problema reale è che in ambito nazionale non esiste una norma che codifichi tutta questa modalità di
possibilità di scelta. 
E' l'unica Nazione, quella italiana, in ambito europeo, che non ha normato queste disposizioni. 
Vedete, la scienza, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto degli enormi progressi, ed è progredita
tantissimo. Questo ha fatto sì che la possibilità di tenere in vita soggetti che madre natura, a suo tempo,
avrebbe già determinato la morte, ha comportato dei grandi problemi, perché? Perché in natura non
esiste quello che è lo stato vegetativo, lo stato di coma profondo, l'abbiamo creato noi.
Paradossalmente la scienza medica fatto progressi, ha salvato un sacco di gente, ma nel contempo ha
creato delle forme, che io ho chiamato “vita non vita”, perché è sempre difficile codificare, che si
possono prolungare nel tempo. 
Ora, noi abbiamo creato il problema, e credo che noi uomini dovremmo risolverlo. 
Qual è un nodo fondamentale? E' che è un tema particolarmente difficile, dove si scontrano cultura,
sapere, fede, un insieme di, diciamo, di nodo, di sentire, difficilissimo da sciogliere. 
E allora bisogna trovare dei principi, dei punti fermi. Per cui, chi deve decidere quali sono le scelte che
ciascuno di noi può fare in un ambito così delicato? Io credo – e questo lo crede anche la maggior
parte dei Paesi europei – che sia solo la singola persona, il singolo soggetto, l'interessato a poter
decidere. 
Non può decidere il medico, non può decidere il prete, ma il rabbino, l'Imam, cioè la forma religiosa,
non può decidere lo Stato, l'unico che ha diritto di decidere su cosa accettare o che cosa non accettare è
il singolo paziente, e quindi lo Stato, che deve mantenere e tutelare tutte le diverse sensibilità nella sua
completezza, deve tener conto di questo, e questo è l'abc, diciamo, della laicità. 
Cosa vuol dire uno Stato che sia laico? Vuol dire che dovendo rappresentare tutti, tutti i sentire, tutti i
diversi sentimenti, morali, etici e religiosi, non si può imporre, anche se vi è una grande maggioranza
che lo può imporre, uno stesso modo di gestire a tutti quanti. Ecco, questa è la laicità. 
Noi non possiamo imporre a tutti i cittadini un modo, un unico modo di sentire o di etica morale. 
Bene. Il Parlamento, appunto, abbiamo detto, non ha legiferato, e questo è un grosso vulnus, è un
grosso problema, noi non possiamo sostituirci, noi potremmo anche volerlo, ma non ci è concesso. Io
credo che si debba risolvere. 
E allora che cosa vuole fare questa legge? Questa legge vuole mettere un attimino in ordine tutto
quello che sta accadendo nella nostra Regione. Noi sappiamo che ogni cittadino ha diritto di esprimere
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una dichiarazione anticipata di trattamento, cioè lasciare scritto che cosa fare o non fare nel momento
in cui non fosse più in grado di poterlo dire liberamente. 
Allora, vedete, in Italia, da lungo tempo ma, ripeto, in tutti i Paesi, per qualsiasi pratica medica il
paziente deve dare un consenso informato, per la semplice visita. Il medico “mette” le mani addosso al
paziente con il suo consenso, propone una terapia. Se il paziente non vuole ingerire una pillola, fare
una puntura, ma anche interventi maggiori, tipo fare un'amputazione, il paziente ha diritto di rifiutarlo,
anche qualora da questo rifiuto ne derivasse la morte. 
E' compito del medico spiegare, convincere, essere chiaro che “se non fai questo potrebbe succedere
questo”, ma il paziente ha diritto di rifiutare. 
Allora, perché nel momento stesso in cui un soggetto si trova nella sua massima debolezza, vale a dire
in coma, non bisogna rispettare quelle che sono state le sue scelte? Questo è il grande nodo. Con la
dichiarazione anticipata di trattamento si mette nero su bianco quali sono le volontà di un paziente. 
Attualmente in più di 34 Comuni in ambito della nostra Regione sono stati istituiti dei registri che
trattengono... dove sono inserite queste dichiarazioni anticipate di trattamento. Tra questi Comuni ci
sono i 3 capoluoghi più grossi, Udine, Trieste e Pordenone, dove dei notai raccolgono e archiviano
queste dichiarazioni anticipate di trattamento. 
Io credo che sia compito della Regione dare una forma organica a questi registri, dove siano, diciamo,
archiviate tutte queste dichiarazioni anticipate di trattamento, e questo per vari motivi, intanto perché...
non dico che sia il far west, ma non è pensabile che ciascuno si arrangi con un gruppo di notai,
singolarmente, non è serio; secondo, perché nel momento in cui vi fosse necessità di sapere quali sono
le volontà del paziente, deve esserci un sistema molto pratico per poter arrivare a queste dichiarazioni
anticipate di trattamento, deve poterci arrivare il medico, deve poterci arrivare il parente, o quello che
è stato designato, non so, il fiduciario, oppure un qualsiasi altro soggetto che è stato deputato a,
diciamo, garantire che quanto voluto dal paziente sia rispettato. 
Si può nominare un amministratore di sostegno. Englaro, il caso Englaro ha fatto scuola, che cos'ha
fatto il primo passaggio? Il primo passaggio è andato dal Giudice ed è stato nominato amministratore
di sostegno. E ricordo che, in base alla legge 408, l'amministratore di sostegno ha un unico compito,
ed è: fare l'interesse e il bene del tutelato. 
Quindi – e questo sarà un emendamento che io ho portato – se un qualsiasi soggetto nomina un
fiduciario, o un amministratore di sostegno, il compito di questo fiduciario, di questo amministratore
di sostegno, è fare esattamente quello che il paziente ha lasciato scritto. Questo è il senso di questa
legge. 
Dopodiché, soprattutto in un momento di crisi economica, ma anche perché è un servizio che va dato
ai cittadini, la proposta è che questi dati vengano raccolti, dove? Nelle Aziende Sanitarie. Perché?
Perché intanto è lì che evidentemente si possono creare queste situazioni, uno stato di coma, un
incidente, è lì che ci sono queste necessità, è lì che i medici hanno necessità di sapere, ma anche
perché nelle Aziende Sanitarie c'è l'abitudine a conservare dati sensibili, nelle cartelle cliniche, tutti gli
esami, lì vi è già una prassi consolidata di quella che è la tutelata della privacy. 
Per cui, è inutile andare a cercare figure terze. 
Praticamente io ho chiesto che venga inserita nella tessera sanitaria. 
Ora, qualcuno ha detto che la tessera sanitaria può essere distrutta. E' vero, la tessera sanitaria può
essere distrutta, ma normalmente c'è un backup, c'è un computerone dove questa... ma, insomma, io ho
cercato di rendere quest'istituzione una cosa molto pratica, al servizio dei cittadini, sperando che
numerose Regioni seguano questo percorso costringendo il Parlamento nazionale a fare una legge
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rispettosa – questo è il problema – non di un sentire, rispettosa di tutti i sentire – di tutti i sentire –,
anche quelli che non si condividono, così come hanno fatto tutte le Nazioni europee più avanzate.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi. 
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Gentile Presidente, gentili Consiglieri, io
intervengo, rispetto a questa legge, cercando di porre alcuni temi all'attenzione e alla riflessione dei
colleghi. 
Permettetemi una prima riflessione, che parte dalla storia della medicina. La storia della medicina
distingue diverse fasi: una prima fase, che possiamo ricondurre ad una dimensione verticale dell'idea
di malattia e di morte. La malattia è un castigo divino, se non per colpe da te commesse, per colpe
delle generazioni precedenti, fino alla quarta generazione. 
La traduzione, nelle scelte di intervento medico di questa visione verticale, sono la Rupe Tarpea, il
Lazzaretto, il paternalismo medico, cioè un intervento che elimina il malato, che lo nasconde, che ne
vede la colpa, o che lo cura, ma che lo cura in una dimensione in cui qualcuno si fa carico del
problema mentre il malato non è, di fatto, soggetto, ma oggetto di cure. 
Una seconda dimensione che possiamo attribuire a un periodo storico successivo è una dimensione,
invece, orizzontale della malattia e della morte. La dimensione orizzontale vuol dire: se qualcosa devia
dalla norma, è deviante, o differente dalla norma, bisogna normalizzare. E quindi la nascita
dell'ospedale, la nascita dell'ospedale psichiatrico, il ricondurre e ridurre tutti i cambiamenti e le
variazioni ematochimiche o di misure antropometriche, o di livelli di intelligenza, a qualcosa che deve
essere ridotto alla normalità. 
Ed ecco la chirurgia plastica per ridurre le orecchie a sventola, ed ecco che i quasi sani diventano quasi
malati, quando noi spostiamo il limite degli esami ematochimici o del valore di pressione arteriosa in
modo da poter vendere più farmaci, forse, e quindi un'idea di normalizzazione di medicina intesa come
riportare alla norma il diverso. 
L'ultima fase del percorso della riflessione, del pensiero sulla malattia e sulla medicina, è una visione
circolare complessa che si rifà ai circuiti complessi di Edgar Morin, eccetera, e che vede in realtà il
meccanismo della malattia e della morte da un lato, e il meccanismo di relazione tra condizionanti
ambientali della salute, libertà e soggettività della persona, dell'utente e del malato, e interventi dei
tecnici, come un continuum in cui ognuno mette a disposizione la parte delle sue competenze tecniche,
ma in un profondo rispetto di percorsi che non possono essere standardizzati in modo unitario con una
persona che decide e altre persone che subiscono, ma quindi in una continua decisione e scelta di
percorsi che viene fatta unendo fattori ambientali, fattori personali, competenze dei medici e dei
sanitari e scelte individuali della persona nel suo contesto e nella sua famiglia, in modo sostenibile per
sé, sostenibile per i familiari e, non dimentichiamo, sostenibile per il mondo. 
La seconda riflessione che vorrei portarvi – e gradirei un po' di attenzione – è la differenza tra le
dichiarazioni anticipate di trattamento e i temi e la riflessione su eutanasia attiva, passiva, e percorsi di
fine vita. 
Noi qui non stiamo parlando di quali azioni debbano essere messe in conto, di quali cose debba fare, di
che cosa il medico debba fare secondo la sua scienza e coscienza, stiamo parlando del diritto di ogni
persona a dare il consenso informato a qualunque azione invasiva venga fatta sul suo corpo. 
Se questo viene fortemente richiesto dal nostro Sistema Sanitario, in tutte le fasi della vita, fin dal
bambino piccolo, e insisto che è necessario che anche i bambini diano il consenso informato al
trattamento che li riguarda, e fino a tutte le persone, in tutti i momenti della loro vita, per cui io per
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fare un'iniezione devo avere un consenso informato scritto della persona che subisce l'iniezione, non si
capisce perché, nel momento più fragile della propria vita, una persona non possa scegliere se avere
una PEG, se essere intubata, se avere delle azioni invasive, che in qualunque altro momento della sua
vita lei può accettare o non accettare. 
E quindi il tema è in questi termini. 
Da questo punto di vista mi premeva riportare il Codice di Deontologia medica, che nell'ultima
versione aggiornata al 2014, che dovrebbe uscire adesso, dice: il medico tiene conto delle
dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritte e datate da parte di persona
capace e successiva a un'informazione medica, di cui resta traccia documentale. 
E all'articolo 35 della versione 2006 2007: il medico non deve intraprendere attività diagnostica o
terapeutica senza acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente; in ogni caso, in
presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della
persona; il medico deve intervenire in scienza e coscienza nei confronti del paziente incapace, nel
rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico,
tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. 
Dal punto di vista legislativo, quindi, noi avremo anche tutti gli elementi per dire che in realtà non
stiamo portando assolutamente nulla di nuovo. 
Sono dispiaciuta di non vedere Marini, né altri colleghi, perché volevo permettermi, anche se il
contesto potrebbe non essere quello più idoneo, di citare la Congregazione della fede e il catechismo
della Chiesa cattolica rispetto ai temi del consenso informato. 
Allora, il catechismo della Chiesa cattolica nelle versioni dall'89 al '92 dichiara: l'interruzione di
procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi, può
essere legittima; in tal caso si ha rinuncia all'accanimento terapeutico; non si vuole così procurare la
morte, si accetta di non poterla impedire; le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la
competenza e la capacità, o altrimenti da coloro che ne hanno legittimamente il diritto, rispettando
sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente. 
E infine cito la Congregazione della dottrina della fede, che nel 1980 distingue tra mezzi proporzionati
e sproporzionati alla cura, e ci dice: è anche lecito interrompere l'applicazione di tali mezzi quando i
risultati deludono le speranze riposte in essi, ma nel prendere una decisione del genere si dovrà tener
conto del giusto desiderio dell'ammalato e dei suoi familiari, nonché del parere dei medici veramente
competenti, che potranno, senza dubbio, giudicare meglio di ogni altro se l'investimento di strumenti e
personale è sproporzionato ai risultati prevedibili, e se le tecniche messe in opera impongano al
paziente sofferenze e disagi maggiori dei benefici che se ne possono trarre; il suo rifiuto non equivale
al suicidio, significa piuttosto o semplice accettazione della condizione umana, o desiderio di evitare la
messa in opera di un dispositivo medico sproporzionato ai risultati che si potrebbero sperare. 
Inoltre insisto che la dichiarazione delle proprie volontà non è solo in termini di sospensione o
interruzione delle cure ma, anzi, può andare nella direzione del dire: intendo essere curato con tutte le
armi e tutte le possibilità che ci sono. 
Pertanto noi in questo momento stiamo restituendo, ridando, riconoscendo ai cittadini il diritto di dare
un consenso informato, come facciamo nel percorso di tutta la loro vita. 
Ritengo, inoltre, che la Giunta, durante il lavoro delle Commissioni, della dichiarazione anche rispetto
alla donazione di tessuti e organi, possa finalmente chiarire quello che nella legge del '91 è scritto in
modo contorto e difficile, quindi non è di fatto attuato, perché la legge del '91 dice: si procede secondo
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il criterio del consenso assenso. Per cui, chiunque sia deceduto, e abbia nel tempo ricevuto adeguate
informazioni, se non lascia dichiarazioni in merito viene considerato donatore. 
Siccome però non era chiaro come fare a dare l'informazione, e a far dare il consenso, di fatto questo
non avviene, e quindi chiunque non abbia scritto espressamente “voglio donare” viene considerato non
donatore attualmente. 
Questa legge – ringrazio i Consiglieri che hanno portato all'attenzione della Commissione anche
questo aspetto – permette di esprimere le proprie volontà anche rispetto a questo aspetto, e mi sembra
che dia sia dignità alla persona che dona, sia la possibilità di rendere effettivamente attiva la legge del
'91, che attualmente era ferma. Vi ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. In attesa che ci raggiunga Marini, do la parola a Barillari. 
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente e gentili
Consiglieri, nel presentare questa relazione, alla proposta di legge 55, desidero riportare un passaggio
a me molto caro estratto dall'antico giuramento di Ippocrate, che tutti i medici chirurghi e odontoiatri
prestano prima di iniziare la professione, e ricordo che, in assenza di rispetto del Codice Deontologico,
ovvero una persona che non è iscritta all'Ordine dei Medici, non può esercitare, ovvero il Codice è più
forte della legge, perché una persona che non è ammessa all'Ordine dei medici chirurghi non può
esercitare la professione. 
E questo passaggio dice: non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né
suggerirò un tale consiglio. Questa è eutanasia attiva. Ma non è questo l'oggetto di oggi. 
Nella sua versione più moderna, approvata nel 2007, si recita che: il medico giura di perseguire la
difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo, e il sollievo della sofferenza, e di non
compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona. 
Questa premessa – che però secondo il mio giudizio non è attinente all'oggetto di cui discutiamo oggi,
ma siccome su questo tema qualcuno ha già fatto qualche incursione, è bene dire qual è lo stato attuale
e dei vincoli normativi e deontologici che devono disciplinare il comportamento di un medico – la
reputo opportuna per far comprendere l'importanza della proposta di legge che oggi viene votata, viene
portata all'attenzione di questo Consiglio, e che ha risvolti giuridici, professionali e morali non
indifferenti per noi che siamo chiamati a legiferare, per i cittadini, i pazienti, le famiglie e il personale
medico. 
Tralasciando gli aspetti morali – che secondo me non competono alla discussione di oggi e, diciamo,
aprire una vertenza sulla quale ci porterebbe lontano in maniera inconclusiva – su cui altre Istituzioni
sono chiamate ad esprimersi, anche se ben conscio che ognuno di noi agisce secondo principi e culture
diverse, ma indubbiamente pervase da una morale, mi concentrerò su aspetti di natura giuridica e
tecnico professionale. 
Eviterò di richiamarmi e di evocare aspetti religiosi o confessionali, com'è stato fatto, perché credo
nessuno venga qua a trasportare, a traslare, a tradurre dei dogmi, credo che qua le persone parlino in
base alla propria esperienza, coscienza, competenza e cultura, quindi credo riduttivo attribuire a delle
persone dei pensieri pensando che questi debbano portare in quest'Aula delle dottrine, degli aspetti
dottrinali. 
A livello di quadro normativo bisogna dire, fin da subito, che non vi è alcuna disciplina normativa
sulle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario. Sono stati presentati dei disegni di legge al
Parlamento, senza conclusione dei relativi procedimenti legislativi, e non vi sono altre leggi regionali
sul tema. 
I registri comunali attivati, anche in diversi Comuni della nostra Regione, non rappresentano un valore
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vincolante, in quanto non supportati da alcuna norma che li istituisca, e sulla loro legittimità vi è un
parere congiunto del 2010 da parte dei Ministri dell'Interno, del Lavoro, Politiche sociali e della
Salute, che: esclude la possibilità di istituire tali registri, in quanto la materia del fine vita rientra
nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale, e il compito di disciplinare la materia è riservata
allo Stato, al quale spetta stabilire quali siano gli effetti probatori degli atti conservati da pubblici
ufficiali. 
Appare evidente che la proposta di legge che stiamo esaminando va ben oltre le competenze legislative
della Regione e, benché la materia della tutela della salute sia oggetto di potestà legislativa
concorrente, la materia che riguarda il tema “ordinamento civile”, invece, è di competenza esclusiva
dello Stato. 
Anche considerando la materia solo rientrante nella tutela della salute, comunque il tema trattato
richiederebbe una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale; in assenza di tutto ciò l'intervento
del legislatore regionale non pare legittimato. 
E chiudiamo la prima parte, quella del registro regionale dei dati che, secondo me, non voglio essere
ingeneroso, ma è un atto normativo inutile, perché noi andiamo a istituire un registro, ovvero
costruiamo un binario che ci porta verso una città o una stazione che non c'è, ovvero, i cittadini
esprimeranno delle volontà in modo, secondo il mio giudizio, non troppo tracciabile e un po'
discutibile, senza sapere, avere certezza che questo, poi, possa essere effettivamente soddisfatto. 
Esprimo, invece, un apprezzamento e un grande merito per le novità che sono state introdotte durante
l'esame in III Commissione da parte del consigliere Valter Santarossa, che ancora colgo l'occasione
per elogiare, e che ha voluto arricchire questo dispositivo normativo di elementi altamente qualificanti,
e aggiungo utili, propositivi e di sostegno alla vita, volti a promuovere, sostenere, sensibilizzare ed
agevolare l'attività di donazione di organi, tessuti, in collaborazione e coordinamento con associazioni
che promuovono tali iniziative. 
Questa è un'anticipazione su quello che sarò un emendamento che presenterò, in cui chiedo di inserire
in legge il ruolo delle associazioni che si occupano e che hanno nelle proprie finalità statutarie la
sensibilizzazione e l'aiuto alla donazione di organi e tessuti. Quindi auspico una vostra approvazione
di questo emendamento. 
Se questo avverrà, daremo finalmente dignità legislativa alle importanti e meritevoli attività svolte dai
volontari di queste rilevanti compagini associative. 
Tutto questo è supportato da dati statistici sulla donazione di organi e tessuti, che pongono la Regione
Friuli Venezia Giulia ai vertici nazionali, merito indiscusso della generosità, solidarietà della
popolazione. 
A questo si aggiunge l'attività delle associazioni dedite a promuovere, in base al principio della
solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, a favorire stili di vita atti a
prevenire l'insorgere delle patologie, che potrebbero richiedere come terapia il trapianto di organi e a
raccogliere, per quanto di loro competenza, le dichiarazioni di volontà favorevoli – favorevoli – alla
donazione di organi, tessuti e cellule post mortem. 
Un plauso non può non essere indirizzato anche all'attività del Centro trapianti e alle attività di
coordinamento regionale trapianti, che ha sede presso l'ospedale di Udine. 
Tutte queste realtà istituzionali, e di volontariato, costituiscono il contesto ottimale per sostenere con
convinzione gli articoli che promuovono il dono di organi e tessuti. 
Signor Presidente, gentili colleghi Consiglieri, per tutti questi motivi di natura tecnica e giuridica non
posso che esprimere la mia perplessità sui passaggi normativi relativi alle DAT, mentre elogio ed
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apprezzo tutte le iniziative volte a sostenere e promuovere la donazione di organi e tessuti post
mortem. 
In tal senso auspico che il Consiglio regionale valuti bene l'opportunità di apportare dei correttivi che
consentano, soprattutto al personale medico e sanitario, di operare nella massima tranquillità
all'interno di precisi e definiti limiti di responsabilità, nel rispetto del Codice Deontologico e delle
norme per la tutela e la salute dei pazienti che, allo stato attuale, possono trovare definizioni solo con
una legislazione apposita che dovrà, giocoforza, avere valenza nazionale e non meramente regionale. 
A braccio, poi, mi permetto di suggerire dei temi di riflessione ai colleghi, che avevo già sollevato in
Commissione. Se, come dice Pustetto, non è tollerabile un far west delle modalità di raccolta delle
dichiarazioni anticipate di trattamento, mi chiedo se concettualmente non lo sia, parimenti, un far west
fare un registro per delle dichiarazioni che non possono trovare soddisfazione. 
Non voglio dire che questa è una presa in giro, diciamo che però rischia di essere un'illusoria promessa
per i cittadini che desiderano rilasciare le loro DAT, perché questi cittadini non possono avere certezza
che queste loro dichiarazioni anticipate di trattamento potranno avere soddisfazione. 
Inoltre pongo, e ripropongo, il tema del rischio per il personale medico, che non si senta vincolato da
questo, e per questo ho presentato un'interrogazione all'assessore Telesca, in cui chiedo che venga
esplicitato se un medico oggi abbia il diritto e/o il dovere di dare seguito o applicazione ai desideri,
alle ultime volontà che sono lasciate nel DAT, nel registro dei DAT, perché corriamo il rischio di dare
vita a un paradosso in cui diciamo alle persone “raccogliete le vostre volontà” e non gli diciamo, e
pertanto se è così glielo dobbiamo dire, che queste non potranno avere soddisfazione, ovvero,
corriamo il rischio che dei medici presi dal desiderio di adempiere alla volontà di questi cittadini si
lancino in eroici atti di accompagnamento di queste persone, correndo il rischio serio di andare contro
la legislazione e avendo delle grane giudiziarie pesantissime. 
Questa, come ho detto altre volte, è una specie di estensione di un consenso informato, come
giustamente ha richiamato Pustetto, ma io mi chiedo come possa uno, con tutto quello che può capitare
nella vita, sapere oggi, quando deposita le proprie volontà, cosa gli capiterà e quali saranno gli
strumenti terapeutici a disposizione per poter sostenere la sua vita. 
Quindi mi chiedo, oggi, quando per un consenso informato devo leggermi tre pagine di rischi,
vantaggi, benefici, eccetera, mi chiedo, oggi, come posso, io, prevedere cosa mi succederà e cosa ci
sarà a disposizione. Pertanto, insomma, nutro delle perplessità sull'affidabilità di quest'estensione del
consenso informato. 
Non per creare polemiche, ma vi richiamo a due casi che comunemente si verificano negli ospedali: il
rifiuto alla trasfusione di sangue e il rifiuto all'alimentazione per persone che hanno disturbi
dell'alimentazione. Se si desse corso a queste volontà, credo che molti problemi si sarebbero creati, più
di quanti si rischierebbe di risolvere. In altri termini, non è, nella nostra esperienza, mai accaduto che
un paziente che, per credo personale, desidera non essere trasfuso, avesse effettivamente trovato
soddisfazione a questo, e mi chiedo se questa cosa, secondo Pustetto, dovrebbe essere... e i sostenitori
di queste DAT, e dei concetti, che poi sono il compimento di queste DAT, dovrebbero, secondo loro,
trovare applicazione, parimenti il rifiuto all'alimentazione. 
Alla dottoressa Cremaschi, richiamandomi al suo ultimo passaggio, mi permetto di fare un commento,
che è assolutamente benevolo. Ad un certo momento lei parla di “dispositivi terapeutici sproporzionati
alle malattie”, ma io dico: ma vi sembra che, alla luce della cronaca drammatica di questi giorni, noi
abbiamo chi mette in campo dispositivi sproporzionati alla malattia quando, purtroppo, abbiamo visto
che possono mancare anche ciò gli strumenti per il necessario soccorso e assistenza? Io credo che sia
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un'enfatizzazione un po' strumentale, e ritenere che oggi ci siano persone che mettono in atto strategie
terapeutiche sproporzionate, con dispendio di mezzi e energie, e uomini, credo che sia una cosa, una
conclusione o un dubbio un po' tirato per i capelli. 
Comunque, per le ragioni che ho sopra detto, io... 
Ma a me non interessa, ma l'ho detto prima, ma noi mica siamo qua per fare i religiosi, riportare dei
salmi, leggere il Vangelo, noi siamo qua per esprimere delle posizioni politiche, non siamo mica qua
per citare delle cose, poi, chi ti dice che sia dogmatico? Anzi, credo di aver fatto proprio... dato
dimostrazione di non esserlo. 
Quindi, sulle DAT io continuo ad esprimere delle perplessità, siamo qua a promettere ai cittadini di
fare un registro, ma non sappiamo se le loro volontà potranno trovare soddisfazione. 
Per quel che riguarda, invece, la promozione della donazione di organi e tessuti, auspico
un'ampissima, se non totalitaria, convergenza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Chiude il cerchio dei Relatori il consigliere Marini. Prego. 
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Buongiorno. Sì, mi sento un po' imbarazzato, perché
qua, questa sembra la legge dei medici, tre Relatori su quattro sono medici, cattedratici, primari,
eccetera, io faccio un po' la figura del pirla ma, insomma... 
...ma, insomma, cercherò in qualche modo di essere almeno pirla sì, ma coerente con le mie idee. 
Siccome è presto, io non intendo... 
No, perché questo Consiglio va... cioè, certe volte è troppo lento, qualche volta troppo veloce, non si
mette un'ora di interrogazioni quando se ne ha una sola, insomma... 
No, ma soprattutto quando se ne ha una sola, si mette cinque minuti, insomma. 
No, dicevo, a parte le battute, a parte gli scherzi, che leggerò la relazione, e poi mi riserverò nel
dibattito e nella replica qualche osservazione, così, più puntuta e, per certi aspetti, più libera, per il
momento leggo la relazione, anche perché ritengo sia ben fatta, e quindi... 
Dunque, la proposta di legge n. 55, “Accesso al registro regionale di dichiarazioni anticipate di
trattamento sanitario”, entrata in Commissione con un giudizio di merito, che da parte mia non poteva
non essere pesantemente negativo per ragioni che verranno succintamente esposte di seguito, ne è
uscita profondamente cambiata persino nel titolo, che oggi vede aggiunto alla denominazione
originaria quella di “Disposizioni per favorire la raccolta delle donazioni di organi e di tessuti”, e ciò
in seguito all'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal consigliere Valter Santarossa
tendenti, appunto, a raccogliere disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli
organi e dei tessuti, che mi vede, invece, pienamente favorevole. 
Ho pesantemente contestato in Commissione tale modo di legiferare che, tra l'altro, ho detto, mescola
pere con arance, laddove, da un lato, si tratta di disciplinare dichiarazione di accettazione o meno di
trattamenti sanitari da parte di persone in vita, e questo è un punto fondamentale, mentre, nel caso di
donazione di organi, si tratta chiaramente di disposizioni post mortem. 
E' evidente che ciò pone dei problemi di carattere etico, religioso... sì, anche religioso, io non mi
vergogno, ritengo che ci possano essere anche polemiche religiose per chi ha delle convinzioni, che di
queste non bisogna assolutamente vergognarsi. 
Dicevo, dei problemi di carattere etico, religioso, filosofico, giuridico e morale, che non staremo qui
ad elencare, ma che sono di solare evidenza. 
Tra i due tipi, ripeto, totalmente diversi, di disposizioni normative, quelle sulle DAT da un lato, e
quelle sulle donazioni degli organi dall'altro, sussiste, pertanto, una differenza fondamentale, laddove,
però, in un quadro complessivo non può non prevalere da parte mia il giudizio negativo derivante dalle
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disposizioni in materia di DAT. 
E qui voglio precisare che la mia opinione è personale e non impegna il Gruppo consiliare di Forza
Italia, di cui faccio parte, due Consiglieri del quale, Ziberna e Novelli, hanno firmato la proposta di
legge sulle DAT, in coerenza con la libertà di coscienza che il nostro partito ha sempre riconosciuto in
materia di scelte etiche e morali. 
Sulle DAT, molto sinteticamente, il mio giudizio è fortemente negativo, per ragioni di carattere
giuridico procedimentale e di merito vero e proprio. 
Sulle motivazioni di carattere giuridico legislativo giova riproporre integralmente taluni passaggi della
lettera c), problemi di costituzionalità o di conformità al diritto della UE, della scheda istruttoria
redatta dagli Uffici del Consiglio regionale sul pdl 55. 
E qui, tra virgolette, mi permetto, siccome sono brevi, sono cinque brevi paragrafi, di ripeterli, anche
perché so che non è abitudine dei Consiglieri, almeno mia, quella di leggere molto i pareri giuridici
degli Uffici, e invece è un errore perché, talvolta, nei pareri giuridici degli Uffici si trovano cose molto
chiare, molto pertinenti, come ad esempio questo. 
Dice, la scheda istruttoria preparata dagli Uffici sul pdl n. 55: “La proposta di legge sembra andare
oltre le competenze legislative della Regione, la pdl sostanzialmente disciplina le dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario, viene detto dove presentare le DAT, in che modo e con quali
contenuti, se ne stabilisce la validità, le modalità di revoca e di modifica, si disciplinano le modalità di
conservazione, di accesso e di consultazione. Questi contenuti riguardano sicuramente la materia
“Tutela della salute”, ma essere coinvolta appare anche la materia “Ordinamento civile”, considerato
che le DAT sono delle dichiarazioni di volontà. 
Com'è noto – e qui invito i Consiglieri a prestare particolare attenzione – la materia “Tutela della
salute” è oggetto di potestà legislativa concorrente, articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
mentre l'“Ordinamento civile” è competenza esclusiva dello Stato, articolo 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione”. 
Proseguo nella citazione del parere degli Uffici: “Anche mettendo da parte l'ipotesi di collocazione
nella materia “Ordinamento civile”, sembra ragionevole ritenere che il tema trattato dalla pdl richieda
comunque una disciplina uniforme sul territorio nazionale – ripeto, richieda comunque una disciplina
uniforme sul territorio nazionale –. Riesce infatti difficile pensare alla possibilità concreta di
funzionamento di un quadro normativo che vedesse differenti discipline a livello regionale in ordine
alle modalità di presentazione, ai contenuti, alla validità ed efficacia, alle modalità di conservazione e
di accesso alle DAT. 
In definitiva – e qui chiudo la citazione – in assenza – e questo è, se me lo consentite, il punto
giuridico procedimentale fondamentale – di una disciplina statale di principio sul punto l'intervento del
legislatore regionale non pare legittimato”. Chiudo la citazione. 
Nel merito mi limiterò – qui dico, riservandomi di intervenire più ampiamente in Aula, lo farò dopo –
a due sole osservazioni. Esistono larghissimi margini di incertezza nell'interpretazione della volontà
presunta in una DAT, poiché manca l'attualità della richiesta, si tratta evidentemente di un “ora per
allora”. E' inevitabile che rimangano dubbi sui reali desideri del paziente in quel momento, problema
che non si può risolvere nemmeno attraverso la nomina di un tutore, dal momento che neppure tale
figura può sostituire la volontà attuale del paziente. 
Quindi la questione di fondo appare precisamente questa: se la volontà del paziente possa realmente o
debba controllare eventi speciali, come di inizio e la fine dell'esistenza, per natura sottratti al dominio
dell'uomo. 
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Infine bisogna considerare l'effettiva capacità di dette dichiarazioni che, per loro natura, sono
necessariamente generiche, atecniche e spesso estremamente superficiali, di riuscire a prevedere, con
la precisione necessaria a una loro concreta utilità, le infinite varietà di situazioni cliniche e mediche,
spesso complicatissime, che possono accadere nella vita di una persona. 
Confido, concludevo, dicendo che il dibattito in Aula sia all'altezza della delicatezza di temi etici,
morali e giuridici, che non possono essere trattati con superficialità o, peggio, come purtroppo spesso
avviene, con pregiudizio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione generale. Santarossa. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Innanzitutto mi preme sottolineare il fatto che l'impostazione di
questa proposta di legge è assolutamente condivisibile, in quanto si pone come obiettivo la
codificazione di un diritto già sancito dalla Costituzione italiana, ovvero il diritto di ogni cittadino di
decidere a quali trattamenti sanitari sottoporsi. 
Quest'impostazione, infatti... e la mia riflessione è proprio relativa alle considerazioni appena svolte
dal collega Marini, e prima dal collega Barillari, con i quali condividiamo l'impostazione culturale,
etica, religiosa, ecco, però voglio chiarire che quest'impostazione non entra nel merito delle scelte dei
cittadini, ma permette loro di effettuare tale scelta in base ai valori etici, religiosi, morali propri, e
semplicemente fornisce degli strumenti e dei codici affinché l'espressione di tale scelta sia quanto più
chiara ed omogenea possibile, in modo da non lasciar dubbio alcuno sulla reale volontà del cittadino. 
Ciò premesso, vengo alla parte di legge che più mi interessa. Ho ritenuto che tale proposta di legge
fosse un'occasione importante per promuovere la comunicazione della volontà anche in merito alla
donazione post mortem dei propri organi e tessuti. 
L'articolo 4 della legge statale, la 91/1999, ha introdotto – ve ne ha già parlato la collega Cremaschi –
il principio del silenzio assenso, in base al quale a ogni cittadino maggiorenne viene chiesto di
dichiarare la propria volontà sulla donazione dei propri organi e tessuti, dopo essere stato informato
che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione. 
Tale principio, tuttavia, non è ancora in vigore, e pertanto la manifestazione della volontà è
regolamentata dall'articolo 23 della stessa legge – fa parte del pacchetto delle disposizioni transitorie
–, che introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. A tutti i cittadini viene data la
possibilità, e non l'obbligo, di esprimere la propria volontà in merito alla donazione dei propri organi. 
Di fatto, in tutti i casi in cui la volontà della persona non sia stata espressa in modo esplicito e
conforme alle predette normative, l'ingrata scelta ricade sui familiari, che vengono a trovarsi nella
condizione di doversi esprimere su di essa in un momento di sofferenza tanto profonda, quando è
difficile pensare agli altri, sia pur, momento in cui altro, e qualcuno, che è gravemente ammalato, e
che, in mancanza di un nuovo organo, avrà un'aspettativa di vita molto scadente, se non addirittura la
morte. 
Alcuni dati, che sono sempre significativi. In Friuli Venezia Giulia a febbraio 2015 – ad oggi
praticamente, i dati sono del Sistema Informativo Trapianti del Ministero della Salute – avevano
provveduto a far registrare presso le Aziende Sanitarie le proprie volontà in merito alla donazione di
organi e tessuti solo 1.921 persone: 1.474 favorevoli e il 23 per cento invece contrari; mentre altre
6.235 – soccorre sempre la parte delle associazioni – persone favorevoli alla donazione avevano
comunicato la propria volontà mediante dichiarazione rilasciata all'Aido. 
Ad ogni buon conto, complessivamente sono 8.156 dichiarazioni, pari allo 0,68 per cento della
popolazione, e quindi una percentuale davvero minima. 
Secondo il report 2011 del Centro nazionale trapianti, l'Italia, con 22 donatori per milione di persone, è
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terza – a livello nazionale invece andiamo debbo dire bene – tra i grandi Paesi europei, dopo la Spagna
e la Francia, e avanti al Regno Unito e alla Germania, per citare gli Stati a cui si fa sempre riferimento
per tutte le questioni di grande rilevanza. 
Ecco, la media europea è del 17 per cento di donatori per milione, il dato italiano è superiore del 25
per cento alla media europea. 
C'è un costante trend di crescita circa il numero complessivo dei donatori. Nel 2011 è aumentato anche
il numero degli organi trapiantati. 
Ora, tutto quello che è stato fatto finora, e che vi ho appena ricordato, ha pertanto portato risultati
davvero importanti, ma la donazione degli organi è un atto di grande civiltà e rispetto per la vita
umana, e rappresenta una speranza ed un'opportunità di vita per delle persone che, altrimenti,
sarebbero condannate, quindi credo fermamente che tutto quello che è stato fatto finora non sia ancora
sufficiente, tutti noi dobbiamo impegnarci con ogni mezzo possibile affinché ogni cittadino esprima la
propria volontà. 
Rendere esplicita la propria volontà in merito alla donazione post mortem dei propri organi consente,
da un lato, di poter ragionare e decidere in maniera serena in merito alla donazione, avendo la certezza
che la propria volontà sarà rispettata e, dall'altro canto, si sollevano – situazione diversa rispetto alle
DAT, dove l'obbligo poi per il medico è tutto da... di rispettare l'eventuale volontà di chiusura della
procedura, non abbiamo la certezza che sarà rispettata – i propri familiari da una scelta difficile in un
momento delicato. 
Voglio riconoscere che in Commissione ho trovato ampia condivisione, e mi auguro di trovare la
stessa condivisione oggi in Aula. L'intento degli emendamenti approvati in Commissione è quello di
promuovere l'espressione della volontà in merito alla donazione degli organi, prevedendo un obbligo
in capo alle Aziende per l'Assistenza Sanitaria di ricordare al cittadino, che si presenta allo sportello
per la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, che c'è l'opportunità di effettuare la
dichiarazione anche in merito alla donazione degli organi nei termini stabiliti dalla norma nazionale,
alla quale si fa diretto ed esplicito riferimento. 
Con l'occasione abbiamo anche inserito un richiamo alle procedure previste dall'articolo 3, comma 3,
del Regio Decreto 773/1931, ancora in vigore, tanto che è stato anche recentemente modificato, che
dispone che: la carta di identità può, altresì, contenere l'indicazione del consenso, ovvero del diniego
della persona a cui si riferisce, a donare gli organi in caso di morte; i Comuni trasmettono i dati relativi
al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui alla legge
91/99, quella statale. Con questa modalità, infatti, il legislatore nazionale ha introdotto un'ulteriore
modalità di manifestazione del consenso o del dissenso alla donazione di organi e tessuti, oltre a quelle
previste dalla legge 91, appunto, e dal decreto ministeriale 8 aprile 2000 e dal decreto ministeriale 11
marzo 2008. 
Le modalità operative individuate sulla base della sperimentazione effettuata già in molti Comuni sono
le seguenti: l'interessato, che deve aver compiuto la maggiore età, ove desideri esprimere, all'atto del
rilascio o rinnovo della carta di identità, il suddetto consenso o diniego, dovrà formalizzare tale
volontà presso il competente ufficio comunale sottoscrivendo la relativa dichiarazione espressa nel
modulo; l'ufficiale d'Anagrafe dovrà riportare l'informazione fornita dal cittadino all'interno del quadro
dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione o rinnovo della carta di identità. Il dato, così
acquisito, è inviato direttamente, in modalità telematica, al SIT, al Sistema Informatico Trapianti,
unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento di identità, al fine di
consentire l'immediata consultazione del dato da parte dei Centri di coordinamento regionale dei
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trapianti. 
L'intento del comma 2 era quello di sollecitare i Comuni della nostra Regione ad adempiere... – però
l'abbiamo eliminato – era quella di sollecitare i Comuni della nostra Regione ad adempiere alla
normativa nazionale. 
Il Consiglio dei Ministri ha, tuttavia, impugnato recentemente la legge regionale 27/2014, della
Regione Calabria, che si è occupata di questa questione, adducendo che le disposizioni di cui al
comma 3, dell'articolo 3, Regio Decreto del 1931 sono di competenza esclusiva dello Stato in materia
di anagrafe. 
Alla luce di tale impugnazione, benché la Corte Costituzionale non si sia ancora espressa nel merito,
pronunciata nel merito, abbiamo pensato di sopprimere il comma per non incorrere in un contenzioso
costituzionale. 
Anticipo, però, sin d'ora, che presenteremo un ordine del giorno al fine di sollecitare i Comuni della
Regione ad adempiere alla normativa nazionale. 
Concludo sottolineando un aspetto importante, che non può e non deve essere sottovalutato, ovvero:
l'informazione. Con questa proposta di legge, infatti, andiamo a trattare materie estremamente delicate,
oggetto spesso di speculazioni, informazioni errate, leggende metropolitane e condizionamenti più o
meno espliciti. Se vogliamo dare l'opportunità ai cittadini di esprimere la propria volontà su questi
temi dobbiamo garantire che l'espressione della volontà sia libera, ma soprattutto consapevole ed
informata, e dobbiamo fornire a tutti i cittadini gli strumenti di supporto affinché possano reperire le
informazioni di cui hanno bisogno prima di esprimersi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Codega. 
CODEGA.: Cari colleghi, vorrei fare una riflessione sul tema, perché mi sembra di particolare
importanza riuscire a capire e comprendere un po' i termini della questione, come già stiamo facendo,
cercando di fare tutti quanti assieme. 
Sicuramente il dibattito e la problematica è, così, nel dibattito generale italiano, ormai da parecchi
anni, da diversi anni, soprattutto dopo la questione dolorosa del caso Englaro, e sappiamo benissimo
come molti Comuni abbiano già incominciato a istituire il registro, appunto, di dichiarazione
anticipata. 
Sulla legittimità, poi, di questi registri c'è stato, anche qui, un ampio dibattito, alcune circolari dei
Ministri che hanno detto della loro non possibilità di essere, appunto, messi in piedi; una nota
dell'ANCI, che invece sottolinea la possibilità di istituirli, e quindi un dibattito notevole. Alcuni hanno
risolto il problema affidando a Consigli notarili la stesura del testo, e via dicendo. Quindi il dibattito,
nel Paese, è in piedi ormai da diversi anni. 
Io vorrei sottolineare che la questione è abbastanza complessa e di lana caprina, come si suol dire,
vorrei sottolineare tre dimensioni del problema: uno, che è l'aspetto, come dire, di carattere etico, ed è
una dimensione; uno è l'aspetto di carattere di merito costituzionale, o giuridico, cioè se è possibile sul
piano del quadro generale della nostra Costituzione e delle nostre normative e, terzo, la questione che
riguarda la competenza di questa Regione, o di ogni Regione, di legiferare nel merito, che sono tre
problematiche completamente diverse. 
Sulla prima, il piano etico. Direi che già la Consigliera, la collega Cremaschi ha sottolineato...
evidentemente ci sono riferimenti ad un'etica di carattere laica, che non mi pare ponga particolari
problemi da questo punto di vista, e poi molta parte del Paese, invece, fa riferimento spesso a quelli
che sono la verifica o il riferimento di valori cristiani, di valori cattolici, di valori anche di riferimento
alla Chiesa, ed è stato sottolineato, sono stati letti alcuni passaggi interessanti, come già da diversi
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decenni la Chiesa si sia espressa in questo termine, addirittura nel catechismo della Chiesa cattolica
che, credo, sia importante ricitare almeno una riga: l'interruzione – dice il catechismo della Chiesa
cattolica – di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie e sproporzionate rispetto ai risultati
attesi può essere legittima; in tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico. 
Quindi il principio della rinuncia all'accanimento terapeutico è accettato, anche, il principio della
morale cristiana della Chiesa cattolica. 
Vorrei sottolineare che la problematica che era emersa, quella volta del caso Englaro, non era di
questo tipo, perché il problema era... perché se fosse stato di questo tipo non ci sarebbe stato nessuna
problematica anche dal punto di vista, diciamo così, della Chiesa cattolica, il problema allora era se
l'alimentazione artificiosa dovesse essere considerata un trattamento medico, perché nel caso in cui
fosse considerato un trattamento medico, allora a questo punto è chiaro che si può rinunciare
all'alimentazione forzata perché si può rinunciare a un trattamento medico nel momento in cui
praticamente non serve a nulla, ma in questo contesto, invece, veniva sottolineato da parte, allora, dei
vescovi, che l'alimentazione forzata non era un trattamento medico, ma era un modo diverso
semplicemente di alimentare, e di sopravvivere, e quindi di nutrirsi. La discussione era in quel
contesto. 
Ma se non affrontiamo questo tema, molto specifico, molto dettagliato, ma restiamo sui termini
generali, è abbastanza chiaro che dal punto di vista, diciamo così, valoriale, sia dal punto di vista dei
valori laici, sia dal punto di vista dei valori di chi fa riferimento alla Chiesa cattolica, il problema non
c'è, cioè il problema è accettato, del no all'accanimento terapeutico, e quindi la possibilità di accettare
una dichiarazione anticipata di trattamento. 
Secondo tema: il piano costituzionale, nel merito. Anche qui direi che c'è stato il dibattito, successivo
sempre al caso, ha dato dei chiarimenti. Da una parte c'è la giurisprudenza, che fa riferimento ai
diversi articoli della nostra Costituzione, all'articolo 2, all'articolo 13, ma soprattutto all'articolo 32,
laddove dice che: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per
disposizione di legge, nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario. 
Quindi dal punto di vista costituzionale credo che questo sia anche abbastanza chiaro, la Corte, tra
l'altro Costituzionale, ha riconosciuto la possibilità, per il Giudice, di autorizzare la disattivazione di
trattamenti diretti a mantenere artificialmente in vita una persona che si trovi in stato vegetativo
irreversibile, sempre che vi siano elementi di prova chiari, univoci e convincenti della volontà del
paziente nel senso della disattivazione del trattamento. 
Non solo. Poi c'è anche il Codice di Deontologia medica, approvato il 18 maggio 2014, da parte del
Consiglio Nazionale, che all'articolo 38 dispone, dice che: il medico tiene conto – cito – delle
dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona
capace. 
Quindi, direi, anche da questo punto di vista, sul piano del quadro costituzionale, se entriamo nel
merito, in quanto tale, sia sul piano della Costituzione, sia sul piano del riferimento al quadro generale
normativo, sia anche del Codice di Deontologia medica, di competenza, quindi nel merito, la cosa è da
ritenersi, come dire, assolutamente positiva, cioè quindi da approvare e da sottolineare. 
Il terzo livello del ragionamento, che dicevo, però era quello se la nostra Regione è competente o no a
legiferare in questo senso, e qui chiaramente i dubbi sono molto ampi, e sono molto forti. 
Evidentemente ci sono molti elementi per pensare che questa competenza, con molta probabilità,
potrebbe non esserci. 
Difatti la Corte Costituzionale, nella sentenza 438/2008, e la 253/2009 afferma che: il consenso
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informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui
conformazione, però, è rimessa alla legislazione statale, e al legislatore regionale compete unicamente
di stabilire una disciplina di dettaglio. Però manca questa disciplina statale. 
E sempre nella sentenza 438/2008 la Corte ha censurato il fatto che: le norme impugnate
individuassero i soggetti legittimati al consenso informato, i genitori o tutori nominati – e noi qui,
nella nostra legge, stabiliamo chi sono quelli che poi vengono a identificare, a dire e a rivendicare il
consenso informato del loro paziente – nonché le modalità con le quali doveva essere prestato – scritto
libero, noi qui diciamo “deve essere nel tesserino” –. 
Quindi queste cose sono state già in pratica... almeno, fino adesso, fino al 2008, poi sappiamo che poi
spesso anche la Corte Costituzionale modifica qualche volta i suoi pareri, però al momento attuale
quello che abbiamo in mano è questo, e questo quindi risulterebbe non certo approvato da parte della
Corte Costituzionale. 
Per cui la possibilità che questo provvedimento possa essere, da questo punto di vista, impugnato, direi
che sono molto alte. 
Il perché allora lo si faccia direi che, come spesso succede in questi casi, lo si fa anche per lanciare dei
segnali di carattere politico, cioè, sono almeno dieci anni che si parla di questa tematica, è un tema che
sta a cuore a molti cittadini, di cui ormai c'è la consapevolezza, sotto i diversi livelli etico
l'approfondimento c'è stato, e non si capisce perché a livello nazionale i Governi tardino, e il
Parlamento tardi a intervenire su questo campo, su questo settore. 
Per cui, questa nostra norma, se ha il senso e il sapore di chi lancia, come dire, un messaggio politico,
affinché poi il Governo nazionale legiferi in tal senso, in questo senso si può capire l'opportunità di
approvare questo tema di legge, però avendone piena consapevolezza che con grande probabilità
potrebbe essere assolutamente impugnato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Io prendo la parola solamente alcuni minuti per ringraziare i proponenti
di questa legge, quindi sia il consigliere Pustetto, che ha proposto questa legge per migliorare un po'
quella che è la raccolta della volontà rispetto i momenti finali della vita, quando una persona non può
più esprimere, appunto, la propria volontà, ma che vorrebbe sia rispettata, sia anche per ringraziare il
consigliere Santarossa, che ha introdotto anche la raccolta della volontà rispetto alla donazione degli
organi. 
Noi come Movimento 5 Stelle sposiamo fermamente queste due cause e vorremmo ribadire, a chi
anche attacca questa legge, che – come appunto è stato citato precedentemente – rinunciare, per quanto
riguarda la prima parte, quindi le DAT: la rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati non equivale
al suicidio, né ad eutanasia, esprime, piuttosto, l'accettazione della condizione umana di fronte alla
morte. 
Per cui non si parla di eutanasia, ma si parla di rinuncia a quello che è l'accanimento terapeutico,
quindi il tentativo di opporsi con mezzi a quello che è un processo fisiologico, che è la morte. Per cui
si tratta di non prolungare ulteriormente la sofferenza di una persona. 
Sappiamo che i problemi entrano quando bisogna decidere quali, di che trattamenti stiamo parlando,
oppure di decidere a chi spetta questa decisione, quindi al medico, alla persona, alla famiglia, oppure a
una legge. 
E' già stato detto, la competenza a legiferare in questa materia naturalmente è nazionale, e quindi con
questa legge credo sia forte l'impulso e lo stimolo a elaborare una normativa che regoli queste
decisioni, e la validità di queste dichiarazioni a livello nazionale. 
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Naturalmente, però, rispetto alla propria volontà, espressa dal malato, non si può... la volontà espressa
dal malato non può non essere tenuta in considerazione, e quindi l'intento della legge, di migliorare la
raccolta con l'acquisizione della banca dati, e con la possibilità di mettere sulla propria tessera sanitaria
questa volontà, credo che sia da elogiare. 
Come, secondo noi, va elogiata la volontà di raccogliere e di stimolare i cittadini ad esprimere la
propria volontà rispetto alla donazione degli organi, ricordo – com'è già stato detto dal consigliere
Santarossa – che c'è una grande tradizione qui in Friuli Venezia Giulia che ci rende anche ai primi
posti a livello nazionale per quanto riguarda la donazione degli organi, con alcune associazioni che da
anni danno il proprio contributo in maniera volontaria nel territorio, per cui c'è una grossa tradizione di
generosità e di volontariato in questa direzione, per cui, donazione degli organi come atto di generosità
e di solidarietà verso gli altri esseri umani, che permette di salvare ogni anno migliaia di vite. 
Vorrei concludere, appunto, con un motto, che è caro all'associazione donatori organi, che è:
rappresenta un granello di vita che continua. 
Noi, per cui, siamo convinti, anche se c'è la possibilità che la norma venga impugnata a livello
nazionale, che bisogna dare un segnale forte, e quindi, oltre ad aver firmato, tutto il Gruppo, questa
legge, la voteremo in maniera convinta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere De Anna, prego. 
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, vorrei portare un piccolo contributo con tre brevi
riflessioni. Una riguarda, signor Presidente, la competenza, dove appare molto evidente, anche
relativamente a quanto scrivono gli Uffici, che la competenza in questa materia è esclusiva, a carico
dello Stato, e quindi noi ci occupiamo di un tema che – com'è stato ricordato da più Consiglieri – sarà
certamente impugnato a livello centrale. 
La seconda riflessione riguarda sul merito, e devo portare un esempio sulla mia persona, perché sono
un medico – come hanno parlato altri – laureato in un'Università statale, a Ferrara, iscritto all'Ordine
dei medici, seguendo quello che è un giuramento, il giuramento di Ippocrate, che guarda alla vita, ma
successivamente sono diventato un medico alle dipendenze della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, e del Sistema Sanitario, e quindi, votando questa legge regionale, non vorrei che, sul finire
della mia vita professionale, la legge mi obbligasse, in virtù di una convenzione con il Sistema
Sanitario Regionale, ad applicare, o ci sia una forma di costrizione, psicologica o morale, alla quale io
non posso aderire. 
Il terzo motivo riguarda l'accanimento terapeutico. Vorrei ricordare ai colleghi Consiglieri che esiste
già una norma che tutti i medici applicano, la contestualizzazione, attraverso un'informazione ampia, e
la consapevolezza che ormai si va incontro a una terza, se non una quarta, età, non può preludere
all'eterna giovinezza, e quindi nella scienza del medico c'è una linea borderline dove l'accanimento
terapeutico non alberga più nella mente, cioè la qualità della vita e la dignità della vita sta nella mente
del medico, e anche di chi cura la persona, nel rifiutare, come ampi stati della società hanno già
dimostrato, l'accanimento terapeutico. 
Ma vorrei concludere, signor Presidente, con un'ultima telegrafica riflessione, ed è questa: quando voi
vi accingerete a votare questa legge, perché avete i numeri e la voterete, dovete porvi il problema che
di fronte a una malattia, o di fronte ad un evento medico importante, severo, grave, voi tutti vi
rivolgete con il cappello in mano al medico, o a chi vi sta di fronte, al luminare o meno, e la domanda
è sempre la stessa: dottore, mi dica la verità. Ma qual è la verità che l'ammalato vuol sentirsi dire? La
vera verità, o la verità che lui vuol sentirsi dire? Questo è il vero dilemma del medico. 
E allora, vedete, l'espressione, oggi, sciente e cosciente, che verrà trascritta in un cartellino, potrebbe
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essere, domani, perché questi pazienti quando vanno incontro alla fine della vita non hanno la lucidità
di poter recedere, ci sono dei pazienti che restano sospesi per un periodo di tempo più o meno lungo e
poi, magari, dopo due o tre mesi, inaspettatamente, muovono gli occhi, ti guardano, sorridono, sono
persino capaci di dirti un “ciao”, anche se sei mesi o quattro mesi prima non hanno proferito una
parola, e non sono in grado di esprimere un altro parere, revocando la scelta che hanno fatto sei mesi
prima, e allora io vi auguro di non provare, mai nella vostra persona, questo dubbio atroce di scelta e,
soprattutto, di non doverlo applicare ai vostri familiari. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Che il tema sorgesse in questa Regione secondo me ha tutti i crismi perché
così sia, tale è stata la carica emotiva nel 2008, ma già iniziava nel 2007, che ha visto protagonista la
nostra Regione, con tutta una serie di ricadute, anche, a carattere politico – mi riferisco a Englaro – e
con la sofferenza che in qualche modo tutti quanti hanno visitato, se non altro guardando i telegiornali,
leggendo. C'è stato, quantomeno, un mese in cui Udine sembrava un po' al centro delle vicende, per
quella carica emotiva che, appunto, si diceva. 
Quale altra Regione? Mah, penso proprio nessuna. E se in qualche modo, oggi, invece, si esprime il
Friuli Venezia Giulia, c'è una fonte che richiama il valore del progetto di legge, e quindi ringrazio il
primo firmatario, che è stato, credo, l'ho visto armeggiare nei tempi passati a raccogliere i consensi su
un disegno di legge che so, come tanti ormai hanno sottolineato, non avere i crismi di una
legittimazione, perché ovviamente è una materia non di nostra competenza, lo sappiamo, ma quando si
tratta di toccare temi di carattere etico – etico –, andare anche, in qualche modo, a visitare terreni non
di nostra pertinenza secondo me è quasi un obbligo, e la politica si fa obbligo di toccare cose che in
qualche modo altri non hanno ancora visitato con attenzione. 
Quindi io ho sottoscritto il progetto di legge perché ritengo che abbia una sua caratura e una sua forza,
e anche la possibilità di far svegliare quelli che sono un po' silenti, che di queste cose... quindi
competeva a uno che, in qualche modo, l'ha vissuta qui, cioè il caso Englaro. 
Ora, io capisco, e trovo del tutto anche legittima la posizione espressa dal Relatore Marini, perché
viene messo in conto, e anche Barillari – ed è questo secondo me il punto cruciale –, quale sia la fonte
ultima della decisione circa la vita dell'uomo, perché quello lì è il punto sovrano, se ha da essere la
coscienza avvertita di sé, che scrive ciò che in qualche modo potrebbe capitare, quindi l'individuo, o se
invece bisogna trascenderlo. Marini, bisogna trascenderlo, forse, dal tuo punto di vista, che non è
competenza dell'individuo definire esattamente che cosa può capitare nella sua esistenza nel caso in
cui fosse, malauguratamente, colpito da un malanno, che porta poi ad accanimenti terapeutici, perché
se invece non fosse così, se la coscienza è sempre avvertita, cioè se nel senso in cui c'è
un'autocoscienza, che è sempre presente a se stessa, non avrebbe senso, si tratta per quei casi in cui si
smarrisce la coscienza di se stesso, e quindi in tempi precedenti si danno delle volontà, che sono
individuali. 
E qui bada, Marini, individuali, non collegiali, o non riferentisi ad altri che non sia, appunto,
l'individuo. E' qui lo spartiacque politico? E' lì il punto nodale dello scontro? Che lo si dichiara o non
si dichiari? Ma il frontespizio del testo è: alla fine la fonte è l'individuo o un altro, rispetto
all'individuo, circa l'eventuale caso di una decisione in merito all'accanimento terapeutico? 
E' questo che ha fatto sortire tutta una serie di temi con Englaro? Non possiamo noi non ricordarcene,
e capisco, e quindi dico che è legittima la posizione religiosa, filosofica, che è riferita a se stesso. 
Io sono straconvinto che tu, Bruno, non scriverai mai una dichiarazione di questo genere, perché è
contro, per quello che ho capito, l'intendimento ultimo delle tue cose, ma converrai che ad altri,
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invece, sia consentito che la cosa possa essere fatta? 
E se già adesso è in pratica, perché la pratica c'è, qual è la ratio del progetto di legge, qual è? Forse di
entrare dentro gli elementi dello scritto? No, perché di quello non discutiamo. Dovessimo discutere di
ciò, allora capisco che invece di mettere due ore, il Presidente del Consiglio avrebbe messo due
giornate intere di discussione, perché là si toccano, ovviamente, elementi di tale fattezza e di
profondità che, insomma, dovremmo discutere parecchio, ma qui invece, proprio banalmente, si tratta
di organizzare l'esistente, cioè è un problema di logistica, di pura e stupida logistica. 
Cosa fa, ovviamente, uno che si occupa di questo? Deve trattare della velocità e del movimento delle
corriere o degli autobus a Trieste, fa logistica. Dico, si mette a discutere come devono stare seduti i
vari soggetti che intendono andare sull'autobus? Ma no, non vanno nel merito. Dicono semplicemente
che a quell'ora parte Tizio, il numero 17, che alla tal ora parte il 18, e via di seguito, e quindi fa una
mappa. 
Che cosa sta accadendo adesso in Friuli? Che alcuni Comuni, non pochi, già raccolgono, che altri Enti
già lo fanno. Si vuole disciplinare, mettere assieme tutto questo, non entrare nel merito della vicenda,
perché questo non è, ma io capisco e comprendo la sollecitazione di carattere, si direbbe intellettuale e
spirituale, di Marini, perché potrebbe essere, in questo caso, l'anticamera per toccare altre cose, e
quindi è meglio metterci due paratie, che metterne l'ultima, se ne mette una in anticipo, che è questa,
anche se non conta nel merito, ma è meglio far subito questo, piuttosto che già trovarsi con l'esercito
nel fortino, all'interno, e quindi capisco questa battaglia, che non è di retroguardia, è una battaglia di
carattere metafisico, politico metafisico, per un religioso. 
In effetti noi noteremo che l'Aula, alla fin fine, proprio sulla scorta del fatto che tutti quanti abbiamo
già guadagnato il fatto che la coscienza individuale da noi, non solo in Olanda, non solo in Inghilterra,
non solo in Germania, ma anche in Francia, in Italia e in Spagna – sto dicendo dei latini, della parte
latina, quella più legata alla Chiesa cattolica, e non alla Chiesa luterana – hanno capito che la
coscienza individuale ormai ha fatto breccia, non si può andar contro, non si può creare delle agenzie
che in qualche modo disciplinino gli aspetti di carattere individuale, ultimo, del carattere individuale
ultimo sto dicendo, non delle cose che ci riguardano normalmente e ordinariamente del nostro vivere
quotidiano, perché agenzie scolastiche ci sono, agenzie politiche ci sono, agenzie culturali ci sono, ma
sugli aspetti ultimi... cioè non c'è, tanto per essere chiari, uno Stato etico sulle cose ultime, qualcuno
invece ha ancora il senso che quegli aspetti lì debbano essere disciplinati secondo una categoria, che
non riguarda l'individuo in quanto tale, ma l'individuo inserito in un orizzonte più ampio. 
Allora, io ringrazio, invece, per il lavoro prodotto e perché l'Aula può finalmente darsi un costume,
che sia anche di esempio per altre Regioni, perché qual è lo scopo? Alla fine io ricordo quello che
diceva il Relatore di maggioranza, uno dei Relatori di maggioranza, cioè Pustetto, e cioè diceva:
guardate che noi facciamo queste cose perché, alla fin fine, se cinque Regioni facessero tanto quanto
noi, poi alla fine anche il Governo nazionale deve rendersi conto e pareggeremmo le distanze tra noi e
gli altri Paesi del Nord dell'Europa. Perché dobbiamo essere un cuscinetto tra i Paesi del nord e i Paesi
mediorientali, o nord africani, che danno prova, oggi, di una visione particolarmente ostile
all'individuo? Particolarmente ostile all'individuo? Se poi è individuo femmina, donna, ancor peggio.
Perché dobbiamo dare, invece, credito a questo spazio, che si sta facendo luce, maledizione, sulla
vicenda politica internazionale, mentre qui, per quanto sia microbica l'azione che stiamo
promuovendo, per me va nella direzione giusta, e va nella direzione di una visione europea di diritti
dell'individuo, e della coscienza individuale, che non possono essere più calpestati. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris. 
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GREGORIS.: Grazie. Beh, il mio è un intervento, come dire, di testimonianza rispetto
all'approvazione, quindi, di questa norma, che credo che manchi alla nostra Regione, credo che manchi
nel nostro Paese più in generale. 
Mi rendo conto, anche, che l'argomento è particolarmente difficile, come tutti gli argomenti che
seguono un percorso che viene indirizzato ad un aspetto di natura etica, e soprattutto di natura
individuale, e credo anche che non ci siano argomentazioni che io potrei – ma credo che anche altri
Consiglieri – addurre per convincere chi non la pensa in questo modo a cambiare la sua opinione e,
viceversa, è anche difficile pensare che chi la pensa come me, o chi non la pensa come me, abbia
motivazione per indurre il sottoscritto, o altri Consiglieri, a modificare la loro posizione. 
Tuttavia volevo sottolineare in questo intervento un aspetto già fatto presente da altri Consiglieri, ma
ci tengo a ribadirlo, e che è questo: non c'è un rigo della legge, non c'è un articolo, non c'è nulla dove
si parli della parola “obbligo”. Questa legge non obbliga nessuno a fare niente, questa è una legge che
lascia le persone nella massima libertà di decidere, ovviamente ora per allora, in una situazione
sicuramente... che, peraltro, se è modificabile può essere modificata nel corso dei tempi, e di
conseguenza, ecco, questo è un segno, credo, e non poteva essere diversamente, non potremmo votare
una legge che obbliga chi non vuole a sottoscrivere un documento con il quale si dice “non voglio
l'accanimento terapeutico”, “non voglio essere sottoposto a cure”, eccetera, eccetera, però mi pare di
sottolineare che questo è un ulteriore elemento, come dire, di civiltà, contenuto in questa norma che,
sono d'accordo assolutamente con il consigliere Travanut, colma una lacuna grave in un territorio che
ha vissuto momenti, anche dilanianti, tra persone di opposto sentire, di opposto, diciamo, metodo di
approccio ad un'etica che invece, come dire, su questi argomenti, ripeto, dovrebbe essere
esclusivamente un fattore di natura privata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM.: Grazie, Presidente. Credo che questa norma, anche con i limiti che può avere, di un contesto
normativo nazionale non ancora definito, evidenzi un aspetto. Questo tema sta diventando centrale, lo
è sempre più, ci sono sempre più situazioni che richiamano ad una scelta, ad una scelta anche
importante, una scelta finale, una scelta ultima che, per l'evoluzione della medicina, per le cose che
coloro che sono intervenuti prima di me con competenze mediche maggiori delle mie hanno
rappresentato, non assumerle come tema presente credo possa essere un limite, e il fatto che l'Italia
non abbia una norma sicuramente rappresenta un limite che il nostro Stato sta vivendo in questo
momento. 
Non possiamo far finta che questo tema non ci sia, che sia un tema sicuramente delicato, sicuramente
complesso, sicuramente un tema che non si può tagliare con un'accetta, ma non si può dire che questo
tema non esista, e questa norma, seppur regionale – seppur regionale –, affronta questa condizione. 
Personalmente, anche richiamato, se volete, da una parte del dibattito che ho, sì, sentito, seppur non
essendo presente in Commissione, e poi ho sentito, seppure in parte, sugli organi di stampa, mi ha
portato a queste riflessioni. Credo che l'aspetto importante sia che la persona, che va a fare questo atto,
sia in qualche maniera accompagnata, nel senso che sia informata rispetto a quello che va a fare, con la
consapevolezza che non è la compilazione di un questionario, come dire, a crocette, perché non è
questo il tema, non è il tema di sapere in questo momento, che non lo può sapere probabilmente nel
momento in cui va a fare quel tipo di dichiarazione lì, quale sarà la sua condizione nel momento in cui
ritiene corretto venga utilizzata una determinata attenzione alla sua persona. Probabilmente quel tipo
di espressione che deve fare dovrebbe aiutare anche il medico, perché sicuramente al medico non
viene tolta la propria responsabilità, la propria professionalità, il proprio dovere, non gli viene tolto,
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ma forse questo tipo di espressione può aiutare il medico in una scelta nel momento in cui riesce a
capire meglio quella persona che ha affidato alle sue cure, che non è in quel momento lì in grado di
esprimere la propria volontà, può aiutare quel medico, come dire, a un'azione che sia vicina a
un'azione nel momento finale della vita di una persona, perché questo non dobbiamo dimenticarcelo.
Qui la scelta è di far sì che la natura abbia il suo corso, non di intervenire sulla natura con azioni, come
dire, attive, non so come dire. 
E' vero che la preoccupazione principale anche del mondo cattolico, di cui sono anch'io parte, e
rispetto al quale anch'io rifletto, è questa, Marini: la preoccupazione che dietro norme, tipo queste, si
celi surrettiziamente il tema dell'eutanasia. 
Io credo che in maniera... sarebbe poco intelligente nei nostri confronti pensare che in questa norma
c'è qualche elemento che, come dire, porta a un sistema eutanasico. Questo, credo, sarebbe poco
intelligente anche nei nostri confronti, di persone mature, che riflettono, che agiscono. 
Questa norma cerca, nei limiti di un'assenza di una normativa nazionale, di aiutare, nella parte finale di
una persona, a far sì che questa persona possa scegliere che la natura faccia il proprio corso in una
maniera coerente con l'impostazione della persona stessa, e non forzare rispetto ad azioni contro la
natura, contro il corso che la natura deve fare. 
C'è un elemento, secondo me, rispetto all'intervento del consigliere Travanut prima, l'aspetto
assolutamente individuale. E' chiaro che è assolutamente individuale la scelta, però sta all'interno di un
contesto, sta all'interno di una maturazione... penso alla deontologia medica, la deontologia medica è
un portato, un vissuto, un costruito che è diventato patrimonio dell'umanità. Questa scelta si colloca
all'interno di questo, per esempio, si colloca all'interno di una deontologia medica che è in grado di
affrontare, in maniera nuova, condizioni nuove che un tempo non c'erano. 
Quindi, sì, è una scelta del singolo individuo, ma le scelte dei singoli individui si collocano in contesti
che evolvono, e anche il pensiero morale, la valutazione morale deve avere la capacità di evolversi, e
questo vengo con lei, sono d'accordo con lei, deve avere la capacità di evolversi rispetto a dei contesti
che non sono quelli che hanno portato a determinate definizioni. 
Lo stesso tema dell'accanimento terapeutico, che nella dottrina per esempio della Chiesa si è
stratificata negli anni '80, precedentemente c'è stata una fase in cui anche l'accanimento terapeutico
era... cioè non si parlava di accanimento terapeutico, e bisognava ricercare qualsiasi forma, fino
all'estremo, poi la stessa maturazione dei singoli, dell'insieme dei singoli, degli uomini, delle persone,
permettono al singolo di fare la propria scelta. 
Io ritengo che questa sia una norma in divenire, nel senso che aiuterà altre norme, forse, e sicuramente
non è una norma, come dire, da Codice Civile, non definisce le distanze di un confine per la
costruzione di una casa, questo dobbiamo essere consapevoli, e dobbiamo essere consapevoli che non
stiamo favorendo in maniera surrettizia nessun atto di eutanasia. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Brevemente, mi sento, così, in dovere di intervenire su questa legge, che
considero sì una tappa, ma una tappa importante, e il dibattito nostro altrettanto. 
Questa legge è una legge importante, che avviene in una Regione che ha visto una vicenda importante,
e che nella sua tragicità è stata gestita con saggezza, con umanità, e anche con intelligenza. 
Intervengo perché ho assistito a quella vicenda, e a tante altre purtroppo, perché ho contribuito ai
banchetti, alla raccolta delle firme sulla petizione sostenuta da Peppino Englaro, perché sono un
associato dell'associazione di Eluana, della Prima Ora, e perché credo che questa legge sia un tassello
in un percorso di civiltà. 
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Io sono andato ai banchetti, alcune volte, e ho visto la gente che veniva a firmare quella petizione, e
devo dire di essere rimasto anche in qualche modo sorpreso, lì a firmare quella petizione, che chiedeva
sostanzialmente il riconoscimento di una legge di questo tipo, il rispetto di volontà, evitare un
accanimento che mantenga in vita un corpo, piuttosto che una persona, a quel banchetto arrivavano
persone molto diverse, di estrazione culturale, politica, religiosa, anagrafica, completamente diversa
una dall'altra, non c'era nessuna distinzione, e nel mio paese, con qualche sorpresa, ho visto, fra i più
attivi a questa raccolta, persone che forse non mi sarei mai immaginato di vedere, caratterizzate da un
impegno cattolico significativo, e che hanno provato sulla loro pelle esperienze di vita che li hanno
condotte, insomma, a questa direzione. 
Ora, se c'è una cosa che mi ha fatto nutrire una profonda stima e un profondo rispetto per la storia di
questo signore, Englaro, era la sua forza nel volere che la volontà di Eluana fosse in qualche modo
rispettata, e che questo rispetto, per quella volontà, non fosse frutto di un atto nascosto di pietà, ma
fosse il riconoscimento di un diritto. 
Questo aveva dato, e ha dato a quella battaglia un livello di civiltà, di nobiltà, che andava anche oltre
la tragicità del fatto umano che aveva colpito quella famiglia, e quindi io credo che si possa assistere
con grande soddisfazione, oggi, a questo passo che va in quella direzione. 
Certo, collega De Anna, che la verità e la responsabilità spesso è faticosa, coraggiosa e difficile. E'
evidente che affidarsi, come ci si poteva affidare un tempo, ma un tempo per fortuna superato, alle
misteriose conoscenze del medico, forse può essere più tranquillizzante; aspettarsi una verità, anche se
dentro dentro sappiamo che forse non è proprio la verità, può essere tranquillizzante, ed è giusto
rispettare quei sentimenti e quelle volontà, ma non sono di tutti – non sono di tutti –. 
E questa legge, senza imporre nulla a nessuno, offre delle opportunità e valorizza il senso della
responsabilità e della libertà, e la libertà e la responsabilità costano, è una fatica, ma è una fatica che
può avere anche, chissà, forse anche degli effetti benefici, terapeutici. 
Io ho letto con attenzione alcuni interventi ad esempio di Veronesi, in questi giorni, su alcuni fatti resi
importanti anche dalla manifestazione di Emma Bonino, e ho letto quelle parole, e nel riconoscere
anche in quel percorso di verità e di assunzione di libertà, e di inizio di una battaglia, anche un aspetto,
in qualche modo, come dire, di lotta alla malattia. 
E quindi lasciamo ai cittadini, a noi stessi, la libertà di assumere un atteggiamento in una direzione,
nell'altra forniamo una strada con questo provvedimento, con gli altri che dovranno seguire, che a
livello nazionale è opportuno che si facciano al più presto, eccetera. 
Certo, comunichiamo ora per allora, ma quante cose della nostra vita sono fatte ora per allora, e
disponiamo ora per allora dei nostri beni patrimoniali, fissiamo ora per allora i prezzi delle materie
prime, ora per allora il prezzo del denaro, e possiamo non prendere in considerazione di poter anche
determinare ora per allora delle nostre volontà, qualora non fossimo più in grado di esporle, di
esprimerle, sapendo che fino a quel momento potremmo in ogni momento cambiarle? 
Io credo che questa costrizione dell'ora per allora è nella nostra natura di essere intelligenti e dotati di
una volontà, e quindi questa legge si lega a questa nostra caratteristica umana ed evidente. 
Ho sentito parlare di deontologia medica, e io non sottovaluto affatto questi aspetti, e non sottovaluto
affatto la delicatezza del tema e della necessità di un approfondimento, però sappiamo tutti che la
nostra storia è anche una storia di affrancamento da una certa subordinazione rispetto a determinati
poteri che sono stati caratterizzati anche dalla medicina, della scienza, a cui le persone si sono, come
dire, genuflesse, e quanto dolore deve aver, come dire, provocato, anche nell'ascolto di molti medici
perbene, quelle parole di quei medici che al telefono trattavano le operazioni non in base al dolore del
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paziente, ma al costo del singolo pezzo di cui quel dipendente era costruito, e quanto costava fare un
intervento che non aveva certo come obiettivo il suo benessere, ma aveva come intervento il budget di
quell'ospedale. 
Quindi, come dire, la responsabilità, la conoscenza, la partecipazione del paziente è un elemento della
sua libertà, ed è formalmente anche un elemento e un momento importante del suo benessere. 
Assieme, questa legge, ci aiuta a valorizzare entrambi, senza obbligare nessuno. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto è ovvio che questo provvedimento e le posizioni
assunte anche per il mio Gruppo non possono che essere di carattere personale, perché la materia,
ovviamente, anche, insomma, se impostata in un certo modo, non può che avere questa caratteristica. 
Devo anche dire, e mi rendo conto, di far parte di un partito, come il Nuovo Centro Destra, dove
sicuramente, soprattutto a livello nazionale, sono molte minoranze, immagino, molte minoranze. 
Ma no, ma lo dico con assoluta tranquillità anche perché, insomma, capisco molto bene le ragioni,
insomma, e anche, come dire, l'identità di un'appartenenza e quant'altro. Ma, insomma, credo che la
laicità non sia uguale ad ateismo, la laicità è un modo di essere rispetto, ovviamente, a un, spero,
acquisito dato che pone, insomma, dei confini molto netti, appunto, fra la parte confessionale, religiosa
e il modo di essere di uno Stato, di un'Istituzione. 
Credo, quindi, che stiamo parlando, e mi fa piacere che sia questa Regione a porre un tema a livello
nazionale, che il livello nazionale non ha saputo affrontare ancora; non poteva che farlo questa
Regione, a mio avviso, e quindi avvicinarci a quell'Europa che ha ricordato molto bene prima il
collega Travanut. Questa Nazione che in altri momenti ha saputo dimostrare, contrariamente a quello
che si è pensato, come dire, collocandola, allocandola in una, come dire, realtà cattolica, confessionale,
in qualche misura condizionata anche dal papismo, dall'essere in qualche misura connaturata con una
storia come questa, ha saputo dimostrare, ed è partita da questa Regione, devo ricordare Loris Fortuna,
battaglie di civiltà, dove si sono affermati diritti importanti, e la gente, il popolo, con il referendum, ha
saputo collocare al posto giusto temi che sembravano invincibili, o che erano, per alcuni, a capo di
minoranze, e invece il referendum hanno dimostrato come ci fosse una maturità e un'esigenza di far
emergere i diritti molto più elevata di quello che pensavano le classi politiche o le Istituzioni. 
E credo che anche in questo caso, senza entrare su una vicenda che, devo dire, anche per uno come
me, che è un laico, ma non è per questo un aconfessionale, ha sofferto quando abbiamo vissuto in
questa Regione, e in una Udine che era divisa, ed è stata vissuta, venduta, anche a livello di media, fra
la città dei diritti e la città della morte – città dei diritti e città della morte – nello stesso momento, e ha
messo anche tante persone, anche con militanze politiche comuni, in una condizione, devo dire, molto
pesante e, devo dire, con me, che ho connaturato, come dire, il dubbio, non ho certezze, magari avessi
certezze in un senso o nell'altro, detto tutto questo, quindi, io credo che comunque qui stiamo parlando
di... e sono convinto che anche qui, nella gente, nella maggior parte della gente, con tutti i dubbi del
mondo, c'è sicuramente una maggioranza che rispetto a questo tema, come dire, vorrebbe far emergere
il diritto di non soffrire. 
Anche questo, credo, parimenti agli altri diritti di cui ho parlato, è un diritto che si sta aggiungendo, e
che dovrebbe trovare, io spero, i perimetri e le condizioni che in altre parti civili dell'Europa si stanno
realizzando. 
E quindi credo che sia inalienabile il diritto di ogni cittadino – di ogni cittadino – decidere se avviare o
quando interrompere il cosiddetto trattamento di sostegno, poiché il prolungamento, o l'accorciamento
della vita non sono valori in sé, ma solo in relazione al progetto di vita di ciascun individuo. 
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Questo, che è un principio che dico io, ma che ha citato prima Liva, è contenuto anche nel libro di
Veronesi, credo che sia un punto sul quale ragionare, senza dividerci noi, o essere noi in grado di
fronte, ripeto, a una questione che pone comunque dubbi a qualsiasi, ma credo che dobbiamo creare
noi le condizioni per un salto di qualità verso quello che ho ritenuto prima un diritto di non soffrire. 
Quindi è bene – e di questo sono convinto – che sia questa Regione, con una visione aperta, dialettica,
poco importa, devo dire, se non c'è una legge nazionale, nel senso che vogliamo provocarla, o se non è
un nostro potere farlo perché mancano i presupposti o di costituzionalità, o quant'altro, questa è
un'azione politica, un sentire che è bene che questa Regione, per la vicenda che ho citato, perché qui
abbiamo espresso grandi leader, come, appunto, ho ricordato prima, deve essere un messaggio, e se
verrà impugnata, non verrà impugnata, poco importa dico io, perché abbiamo espresso quella che è la
politica, il sentire, ovviamente diversificato, come immagino c'è in quest'Aula, doveva fare. 
E' un segnale di civiltà. Io per questo ho aderito, e devo ringraziare ovviamente Pustetto, ma anche gli
arricchimenti che sono stati apportati, perché hanno portato anche il tema su, appunto, anche un
quadro più ampio che non incentrasse solo l'argomento sul, diciamo così, trattamento di sostegno, o le
scelte che, ripeto, ogni individuo deve fare. 
Quindi questa Regione credo abbia dato, darà un segnale importante, ripeto, lasciando a tutti la libertà,
ovviamente, di pensarla diversamente, non ideologizzando questo percorso ma, ripeto, aggiungendo,
alle tante battaglie che sono parte da questa Regione, un'ulteriore, con pacatezza, con serietà ma, io
credo, esprimendo un sentire di tutti. 
Quindi mi preoccupa poco l'esito della Corte, se siamo dentro o fuori, il messaggio deve essere
importante, forte, spero ricevuto, e mi auguro che anche quest'Italia sappia, prima o dopo, appunto,
come grandi parti dell'Europa che citiamo per altri motivi, come dire, fare un salto di qualità, e quindi
inserire anche questi diritti all'interno, appunto, di un sistema legislativo coerente e maturo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io intervengo solo adesso, all'inizio della discussione, per annunciare
che personalmente non prenderò parte al voto su questo provvedimento, per una serie di motivi che
cercherò di esplicitare brevemente. 
Il primo è perché, evidentemente, è una norma che va oltre i poteri che lo Statuto ci assegna, com'è
stato anche peraltro esplicitamente ricordato da molte persone che sono intervenute. 
Il secondo è perché sono personalmente contrario a legiferare sui temi che attengono ai confini tra la
vita e la morte, e ritengo che meglio sia lasciare che sia la pietà e la coscienza delle persone, dei
medici e dei familiari a decidere di volta in volta. 
C'è, in questa norma, un dato ideologico, che è stato peraltro ricordato, che unisce in maniera
trasversale peraltro gli schieramenti, perché se c'è sicuramente, come dire, un'eco della cultura laicista
o calvinista, nord europea diceva qualcuno, in queste vicende, c'è anche, però, un'eco di una certa
cultura di Destra vitalistica, per cui la vita vale solo in certe condizioni, cioè solo a certe condizioni e
in certi momenti la vita vale la pena di essere vissuta, solo certe vite valgono la pena di essere vissute. 
Ecco, io di fronte a questi atteggiamenti, diciamo, culturali, morali, sono un po' spaventato, perché
onestamente ho solo dubbi rispetto a scelte come queste, e invidio invece chi ha la sicurezza,
addirittura, di trasformare i propri convincimenti in progetti di legge. 
Secondo me la legge, con tutti i suoi limiti, e le sue contraddizioni, una legge, questa od altre, non è lo
strumento adatto rispetto ai temi che sfiorano il mistero della vita, la sofferenza, cose talmente
complesse e talmente grandi di fronte alle quali tutti quanti, credo, abbiamo solo interrogativi. 
Anche perché poi io, francamente, non sono così ottimista sullo spirito degli uomini, per cui ho sempre
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la sensazione, la paura, forse è una paura infondata, che anche le leggi che vengono presentate come
leggi, diciamo, di solidarietà, compassionevoli, in realtà nascondano sotto sotto, a guardare bene, un
po' di egoismo, ed è l'egoismo, di solito, dei sani nei confronti degli ammalati, dei giovani nei
confronti degli anziani, di chi sta bene nei confronti di chi sta male. 
Per cui può accadere che la vita venga considerata non degna di essere vissuta dalle persone che
guardano alla sofferenza, non da chi la vive la sofferenza. 
Per cui può accadere che oggi io dica “non vorrei sicuramente – oggi che sto bene, fortunatamente,
sono relativamente giovane – mai vivere come quella persona ridotta così”, poi, però, “ridotto così
sono disperatamente attaccato alla vita più di quanto non lo sia oggi”, e chi può decidere ora per allora
le scelte fondamentali della propria esistenza? 
E sono anche preoccupato che dichiarazioni come queste possano... cioè, non lascino scampo rispetto
alla possibilità di cambiare idea, di cambiare idea rispetto a un momento in cui si sottoscrivano, e
rispetto al fatto che il momento della sottoscrizione può avvenire in condizioni psicologiche di
sofferenza o, come dire, di serenità poi sconfessata più avanti, o possa essere che influenzata, magari,
dagli anziani, dal timore di essere di peso o di ostacolo alla felicità della propria famiglia, dei propri
cari, o anche influenzati da un momento di solitudine, di lutto, eccetera, eccetera, eccetera. 
E quindi, ribadendo che su questo tema io non ho sicurezze, e ho solo tanti tanti interrogativi, so solo
soltanto sicuramente che nessuno – nessuno – può essere condannato a sofferenze infinite ed inutili,
questo l'ha detto persino il Papa Giovanni Paolo II che, come si dice, non è sceso dalla Croce, ha
sofferto fino all'ultimo, però ad un certo punto ha detto: lasciatemi andare alla casa del Padre. 
Sicuramente questo è un principio che ci possa unire, c'è un dolore oltre il quale non si può andare, che
non è sostenibile, che è incoercibile, ecco, però di fronte a questo io sono dell'idea che sia l'esperienza
dei medici e la pietà dei familiari a governare questi momenti, con scienza e coscienza, le leggi
riserviamole ad altro. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io volevo innanzitutto ringraziare Stefano Pustetto per aver
presentato questo progetto di legge, e anche per l'intelligenza con cui l'ha portato avanti, non facendo
una bandiera di un Gruppo politico, ma cercando di costruire e di trovare un consenso largo dentro
tutta l'Aula, e voglio dire un grazie anche a tutto questo Consiglio regionale per il modo in cui sta
discutendo, perché ha capito, diciamo, lo spirito della modalità con cui questa proposta veniva
avanzata, e per il modo in sta discutendo nel merito della proposta stessa. 
E' vero, ci muoviamo dentro un territorio borderline, una fascia di transizione fra le competenze
legislative di questo Consiglio regionale e quelle dello Stato, però c'è da dire che lo facciamo di
fronte... in un contesto segnato da un'inerzia molto forte e prolungata da parte del Parlamento italiano. 
Io penso che vada detto il fatto che quest'inerzia è difficilmente comprensibile, è difficilmente
accettabile, e che essa costituisce un'anomalia nel panorama politico europeo, un'anomalia – come
ricordava Mauro Travanut prima, nel suo intervento – che purtroppo ci allontana, appunto, dal resto
dell'Europa, di cui facciamo parte, e che segna, invece, un tratto comune con altri regimi politici molto
più influenzati da aspetti, diciamo, non politici, come sono quelli, diciamo, che muovono dalle
convinzioni religiose e dalla confessionalità. 
E quindi io penso che dobbiamo essere orgogliosi di essere la prima Regione che prova a legiferare in
questo campo. In questo compiamo certamente un atto politico, è un atto politico che non è scevro dal
rischio di essere in qualche modo contestato anche dalle altre Istituzioni di questo Paese. 
Peraltro è un atteggiamento, questo, su cui in questa legislatura abbiamo deciso di non abusare. Ci
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sono state altre legislature in cui il Consiglio regionale ha, sistematicamente, in qualche modo, aperto
dei contenziosi con lo Stato centrale, non solo e non tanto su argomenti su cui il Parlamento non
legiferava da anni e viveva una condizione di inerzia, bensì, invece, su argomenti sui quali in qualche
modo era abbastanza acclarato che quelle leggi si sarebbero scontrate con un'opposizione ai principi,
ai contenuti della Costituzione, alla, diciamo, giurisprudenza che in questo Paese esisteva su quegli
argomenti. 
E, tuttavia, io penso che, appunto, compiendo quest'eccezione di stile nel corso di questa legislatura
noi facciamo una cosa utile, una cosa buona. 
Non è un caso che ciò lo facciamo, appunto, da questa Regione, che ha vissuto una vicenda molto
importante, che è stata paradigmatica, esemplificativa, che è stata già ricordata, e che secondo me
merita un secondo ringraziamento in questa circostanza, e questo ringraziamento penso che vada dato
a Renzo Tondo, al Presidente di questa Regione nella scorsa legislatura. Io ho polemizzato più volte
con Tondo, con il Centrodestra, con gli Assessori che appartenevano alla Giunta precedente in questi
due anni su, diciamo così, un particolare aspetto, una particolare conseguenza di quella vicenda, e cioè
la reazione che la Regione ebbe al film di Bellocchio, che muoveva dalle vicende che si erano
sviluppate in quegli anni, appunto, intorno alla vita di Eluana Englaro e alla sua scelta, in qualche
modo, di porre fine a delle sofferenze che non erano più... che lei non riteneva più prorogabili. 
E, tuttavia, penso che dobbiamo riconoscere a Renzo Tondo il fatto di aver costruito, in quella
vicenda, insieme ad altri uomini che ricoprivano degli incarichi istituzionali importanti in questa
Regione, un clima politico che ha consentito a Beppino Englaro, e ad Eluana, di poter condurre in
questa Regione, e soltanto in questa Regione questo è avvenuto, la loro battaglia di libertà. 
Di questo va dato atto a Renzo Tondo, di questo Renzo Tondo va ringraziato, e io penso – e su questo
chiudo – che anche quella di oggi, anche quella che oggi scrive – io auspico scriverà – il Consiglio
regionale sia una pagina di libertà. 
Di questo si tratta, secondo me, nel contributo che noi oggi proviamo a dare alla discussione su questi
temi in questo Paese, e questa pagina sarà quella che scriveremo se approveremo un provvedimento,
che forse non sarà risolutivo, ma che, tuttavia, ci farà fare un passo in avanti in tutto il Paese per poter
affrontare, finalmente, una questione che ci pone davvero troppo indietro nel panorama legislativo, ma
anche delle libertà che caratterizzano in questo momento la vicenda europea. Grazie. 
PRESIDENTE.: Shaurli. 
SHAURLI.: Ringrazio anch'io, come hanno fatto in molti, i presentatori. 
Ritengo che questo sia un giorno sicuramente non felice, dato il tema che trattiamo, ma importante per
questo Consiglio regionale. Lo dico perché ho sentito alcune banalizzazioni in questi giorni, anche
nella discussione mediatica, spesso strumentali confusioni con altri temi, come quello dell'eutanasia,
che abbiamo ripetuto più e più volte, non è l'oggetto della discussione oggi, e comunque, io ribadisco,
è un oggetto che questo Paese comunque in qualche maniera dovrà cominciare a trattare. 
Ho sentito anche trionfalismi ingiustificati, perché credo che la strada da fare sul tema dei diritti sia
ancora molto, ma molto lunga. 
Ma c'è una frase, che invece ho sentito, e che non condivido assolutamente, proprio per la natura di
questo provvedimento, ovvero: che questo provvedimento sia illusorio. Perché questo provvedimento
può essere definito illusorio solo se l'analizziamo in una percezione – come ricordava Mauro Travanut
– assolutamente ed esclusivamente collettiva e se ci fermiamo alla certo importante, ma non esaustiva,
in questo caso, dimensione giuridica. 
Su questo voglio essere chiaro. Anche in quest'Aula io mi sono sempre battuto, nel limite delle mie
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competenze e possibilità, per rimarcare che noi siamo legislatori regionali, e non siamo qui per fare
atti né dimostrativi, né strumentali, ma abbiamo e dobbiamo avere sempre e comunque presente il
nostro compito di legislatori. 
Ma guardate, non penso che noi questa tematica possiamo discuterla solo attraverso una sottile analisi
della competenza concorrente Stato Regione, o sui suoi rischi di incostituzionalità. E lo dico in
maniera chiara: se ci sono rischi di incostituzionalità è bene correrli ed è giusto correrli. E' bene
correrli ed è giusto correrli in questo caso. Non solo perché, anche qui – come hanno ricordato molti –
questa legge non obbliga nessuno – non obbliga nessuno – a fare un atto, ma costituisce una
possibilità, e costituisce anche, rispetto a ciò che hanno fatto tanti nostri Comuni, probabilmente, è una
semplificazione, è un messaggio chiaro che diamo al sistema delle Autonomie locali e ai cittadini, ma
anche perché questo atto costituisce, prima di tutto, un richiamo fortissimo verso il nostro legislatore
nazionale, costituisce, prima di tutto, un atto politico, che secondo me un'Assemblea legislativa ogni
tanto è bene che si assuma fino in fondo. 
E lo fa ancor di più, secondo me, fintanto che quest'Assemblea, nel rispetto di ogni posizione, sarà in
grado di spogliarsi di appartenenze, semplificazioni o primazie. E lo dico, guardate, prima di tutto a
me stesso, a quest'idea che i temi dei diritti siano dei temi di Sinistra, che siano un portato culturale di
una storia politica. L'Europa ci dimostra l'esatto contrario. Sono temi che qualsiasi classe dirigente si è
posta, a prescindere dalla propria appartenenza e dalla propria storia politica. 
Come ricordava qualcuno, l'Europa del nord ce lo dimostra, non è un tema di una parte, e io credo che
quella parte debba anche spogliarsi di velleità di primazia su questi temi. 
Ed è importante, secondo me, certo per tante persone in un contesto europeo in perenne mutamento e
collettivo, ma anche in un contesto fortemente individuale. 
La mia volontà sarà chiara, la mia volontà personale sarà chiara. Abbiamo visto cos'è successo
purtroppo in questa Regione, a prescindere dalle grandi discussioni sul fine vita e sulla percezione
filosofica e sulle scelte filosofiche che ci stanno, abbiamo visto quanto si è discusso della volontà di
una persona, con tante persone portatori, o presunte tali, di conoscenza di una volontà di una persona
singola. Bene, io chiedo se posso esprimere la mia volontà, personale, di persona. 
Chi ledo? Ledo la sensibilità di qualcuno? Ledo i diritti di qualcun altro? Semplicemente oggi noi
diciamo che una persona può esprimere chiaramente la propria volontà. Questo non lede la sensibilità,
il credo religioso, la sensibilità laica, e neanche le esperienze, spesso toccanti, delle persone, è la mia
volontà personale che viene resa nota. 
E guardate, prima dell'esito giuridico, quello che noi oggi facciamo è dirci che io – uso la prima
persona personale per non toccare altri in questo caso – posso comunicare alla mia famiglia, ai miei
cari, alle persone che mi stanno vicine qual è la mia scelta personale – e lo dico al collega Ciriani –,
forse questo li aiuta anche, purtroppo, se dovesse succedere, a sollevarli da un momento difficilissimo
rispetto a scelte che a volte le famiglie sono chiamate a fare. 
Allora, oggi io sono e posso essere orgoglioso come legislatore, ma permettetemi di dire questo,
ognuno ha le sue storie personali e ha il suo vissuto, tanti di noi hanno provato sulla propria pelle ciò
che significa affrontare temi come questi, e proprio per questo io sono convinto – lo dico anche qui
con la prima persona singolare, ma credo di non essere il solo, penso che tante persone in questa
Regione – e senza tante riferimenti, né culturali, né sociologici, né filosofici, oggi – oggi – si
sentiranno un po' più serene, semplicemente serene. Io personalmente mi sento sereno nella possibilità
di comunicare ai miei cari, alle persone che mi stanno vicino, di comunicare formalmente ai miei cari,
alle persone che mi stanno vicino, le mie volontà. 
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PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Avevo giurato a me stesso, e a tutti quelli che mi avevano chiesto
che posizione avrei tenuto su questa cosa, di non parlare, ma le cose che ho ascoltato, di buonsenso di
alcuni, e di strumentalizzazione al contrario di altri, io non posso violentare il mio caratteraccio, che in
tanti mi ricordano. 
Allora, ripeto una battuta che ho fatto ieri in Commissione, discutendo in un momento, devo dire,
difficile per tutti, l'assessore Telesca in testa, e tutti noi che stavamo discutendo di una cosa delicata,
difficile, tragica, che è successa in questa Regione alcuni giorni fa, quando ho detto che il prete la
domenica in chiesa non legge solo il Vangelo secondo Matteo, né uno e né l'altro. 
E guardate, questa battuta calza anche oggi rispetto al tentativo di attribuire delle stellette a qualcuno
che sta di qua, e a qualcuno che sta di là. 
Qualcuno ha descritto questa legge come un provvedimento... una pagina di libertà. E io, siccome sono
abituato ad essere controcorrente, e a non leggere soltanto il Vangelo secondo Matteo, ma a leggere
anche gli altri, Luca, Giovanni, tutti quelli che ci sono, e quindi a non far parte del coro, come diceva
Donat Cattin, “scusate, ma io non sono un ragazzo del coro”, mi permetto di dire di aver ascoltato
alcune posizioni che rispetto nella posizione finale che esprime, ma considero ipocrite, perché tutti
sappiamo che, al di là delle leggi, dei Regolamenti, delle regole che ci diamo, che questo
provvedimento è un provvedimento ipocrita, è ipocrita, perché sappiamo perfettamente che con
l'applicazione di questa norma domani non succederà niente. 
Allora... 
...io ho ascoltato te, ti toccherà ascoltarmi, anche se non condividi. Io ho condiviso ben poco di quello
che hai detto. 
Ed è ipocrita, per le posizioni che io ho ascoltato, rispetto ad alcune frequentazioni di alcuno, e quello
che sarà l'esito finale del voto. 
Allora, che cosa cambierà domani? Cioè il Partito Democratico, la Sinistra di questo Paese, quella che
legge una parte del Vangelo secondo Matteo, ha eliminato la potestà concorrente dalla Costituzione,
l'ha eliminata con il voto l'altra notte alla Camera. 
Allora, questo non significa dire che noi non dobbiamo discutere di queste cose, però forse dobbiamo
domandarci perché quando discutiamo di queste cose la gente fuori forse perché non ci capisce. 
Allora, io riconosco che il tema politico esista, e forse bisognava affrontarlo, caro Pustetto, con altri
strumenti, non con una legge, con altri strumenti. Potevamo, tutti quanti, affermare delle posizioni, che
possono essere diverse, ma non con una legge. Cosa c'entra, una legge, rispetto al fatto che abbiamo
l'incapacità di produrre posizioni, perché da domani, quando questo provvedimento sarà approvato,
non produrrà alcun tipo di effetto. 
Allora, per fare pressioni su chi? Su chi? Sul Parlamento, perché noi votiamo questa legge? Ma, dico,
ci prendiamo in giro fra di noi? Perché se uno è d'accordo sul fine vita in un modo o nell'altro, basta
prendere qualche altro documento ed esprimere una posizione politica che almeno ha maggiore dignità
rispetto alla produzione di una legge, della quale non abbiamo titolo per discutere e, soprattutto, me lo
diceva uno, poco fa, perché se la nostra affermazione è quella di spingere sul tema dei diritti civili, io
su questo ci sto, ma non con una legge. 
Tra l'altro, guardate, non scomodiamo cose complicate. Me l'ha detto uno con il quale io polemizzo
spesso quando discuto di queste cose, che peraltro gli devo riconoscere una cosa, che è Giovanni
Barillari, che sta qui davanti, il quale, a differenza di tutti noi – e questo io credo che gli vada
riconosciuto – davanti a temi di questo genere ha preso delle decisioni che non so quanti altri
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avrebbero preso quando si è dimesso dalla Giunta Honsell, e questo gli va riconosciuto. Lui, prima,
quando... ascoltando il dibattito mi fa una battuta dove mi dice: su questa vicenda la vicenda Englaro
non c'entra niente, non c'entra assolutamente niente. 
E' per questo che dico: guardate che quando venite qua... e vi ricordo, guardate che il prete non legge
soltanto il Vangelo secondo Matteo, perché alla fine questa cosa si ridurrà tra il Matteo di una parte e
il Matteo dell'altra, i quali cercheranno di mettere la stelletta e dire: io sono per questa cosa, io sono
per l'altra. Facciamo un servizio positivo rispetto ai legittimi obiettivi delle singole posizioni che
abbiamo? Io penso di no. Io penso di no. Invece penso che questa sia un'occasione nella quale ci sarà
qualcuno che metterò la stelletta e dirà: che bravi, anche questa volta noi siamo arrivati prima degli
altri. 
Allora, vorrei credere – e per quello mi ero imposto di non parlare – che tutta questa discussione su
questo provvedimento non fosse riportata sul tema dell'ideologizzazione. Abbiamo dimostrato che
questo non è avvenuto. Non è avvenuto. 
E allora, Pustetto ed io possiamo avere delle posizioni diverse, le esprimiamo, ma non serve fare una
legge – non serve fare una legge –, bastava fare altro, e probabilmente intestarci sul piano politico la
diversità delle posizioni senza consentire a qualcuno di fare delle battaglie che, alla fine, consentiranno
soltanto di metterci qualche stelletta. Almeno su questo potevamo risparmiarci il lusso di affrontare
questo tema in maniera diversa, nel rispetto delle posizioni, con strumenti che andassero politicamente
a cercare di pressare chi ha la competenza e la responsabilità di fare queste cose, e che alla fine non le
sta facendo, e stiamo cercando di ribaltarlo assumendoci delle posizioni, contraddicendo quello che
alla fine anche le nostre appartenenze politiche stanno facendo rispetto al ruolo delle Regioni. 
Se dobbiamo dire delle cose non dobbiamo inventarci degli strumenti che non servono, diciamo delle
cose per quelle che sono, il valore politico non cambia, cambia il rispetto nei confronti di un'Aula, che
fa fatica a fare il mestiere che dovrebbe fare, e si preoccupa di fare mestieri che non gli competono. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Non amo molto parlare di questi argomenti, perché fanno
parte di una convinzione intima, personale, che va al di là di quelle che sono le convenzioni perfino
religiose, nel senso che ritengo che la libertà, la coscienza e la formazione che ognuno di noi ha avuto,
che ha e che continua a farsi attraverso le esperienze della vita, ci portino ad avere come orizzonte
sempre la propria coscienza, le proprie conoscenze, le proprie convinzioni, e soprattutto i partiti ai
quali apparteniamo, abbiamo appartenuto, eccetera, non sono elementi sufficienti per perimetrare le
convinzioni di ciascuno di noi, tant'è vero che nell'ambito, soprattutto di un partito come il nostro, ci
sono varie posizioni, tutte ugualmente nobili, e che si esprimono diversamente su questi argomenti,
senza mancare il rispetto di chi la pensa diversamente da noi, perché lo facciamo verso chi la pensa
diversamente da noi altri partiti, figuriamoci nel nostro partito. 
Ecco, però il fatto di usare un certo pudore, è proprio perché, da laico, io sono cattolico, certamente,
ma molto laico, nel senso che ritengo che molte posizioni della Chiesa non possono coincidere sempre,
come non coincidono quelle di un partito, con quelle che sono le nostre convinzioni personali, però,
perché quest'idea di dover legiferare sempre su tutto, dove lo Stato deve essere sempre presente su
tutto, perfino su questioni di questo genere? Cioè noi abbiamo l'idea che attraverso tante leggi
possiamo governare meglio la nostra vita. 
Io ritengo che questo sia un altro degli argomenti da superare, cioè alcuni aspetti vanno lasciati alla
coscienza, vanno lasciati alla convinzione, alla cultura, e vanno lasciati alla sfera intima, personale
delle persone. 
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Il mio non vuole essere un intervento che va all'interno dell'argomento stesso, perché mi pare che
quasi da tutti sia stato trattato, sia su posizioni diverse, in punta di piedi, e questo è un elemento
fondamentale. 
Io non lo so se dobbiamo imitare i Paesi del nord Europa, mi pare che dopo la vicenda di Rotterdam,
Roma... mi pare che non sempre abbiamo esempi nobili da parte dei popoli del nord Europa, in
particolare su queste cose, quindi io mi riferirei alla nostra cultura latina, che viene da molto lontano,
alcune parti anche dalla Grecia, quindi in realtà non abbiamo molte cose da chiedere a questi popoli. 
Dato questo aspetto, però, io non lo so quale sarà il mio pensiero nel momento in cui mi troverò in un
hospice, sperando di non andarci naturalmente, e parlando da sano penso che potrò dire di non
accanirsi, ma tutti abbiamo avuto familiari, abbiamo avuto esperienze del genere, quindi io non lo so
che cosa penserò in quel momento, e nel dubbio non legifero, nel dubbio non vado a dire cosa bisogna
fare. Rispetto quelli che ritengono altre strade più legittime, ma io ritengo che, oltre al fatto che
dovrebbe esserci il Parlamento – ma questo l'hanno detto tutti –, ritengo anche di non poter sapere che
cosa penserò io in quel momento, perché credo che sarò attaccato alla vita, come tutti, in questi
momenti. 
Quindi io ritengo di non votare, di non poter votare questa legge, proprio per queste motivazioni. 
Naturalmente, essendo alimentato da un dubbio che mi porterà fino a quel momento, sicuramente, e
non lo so dove comincerà l'accanimento terapeutico e dove finirà, invece, la cura che deve
accompagnare le persone fino all'ultima speranza di vita, ecco, io credo che sotto questo profilo non si
devono dare lezioni, né accettare lezioni, la coscienza vada al di là di quest'Aula, e la storia, la
convinzione e la cultura che accompagna ciascuno di noi possano aiutarci a non sbagliare, certi che
sbaglieremo comunque. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Sì, i colleghi hanno citato giustamente il caso che ci ha attraversati, ha attraversato tutto
il nostro Paese, la nostra Regione, la città di Udine in particolare, il caso Englaro. 
Parto da lì, perché io sono uno che ha firmato questa legge, e che allora, quando avvenne quella
vicenda, sentii forte la partecipazione al dolore di Beppino Englaro, che ha sofferto due volte; la
prima, perché ha perso una figlia giovane, e quando sei padre ti immedesimi un po' ed è un dolore
atroce, posso immaginare; la seconda è la sofferenza e gli anni che ha dovuto passare per tutelare
quello che lui riteneva essere il diritto di sua figlia a non subire l'accanimento terapeutico. 
Ha attraversato le battaglie e i Tribunali, che gli hanno dato ragione, ma per arrivare lì sono stati anni
di inutile sofferenza, inutile sofferenza per una famiglia, per un mondo, dovendo chiamare i Giudici,
che poi hanno scritto delle sentenze mirabili, hanno però dovuto ascoltare una serie di testimonianze
per arrivare a determinare, con certezza, che la volontà di Eluana Englaro era quella, e non un'altra, e
quando il Giudice ha capito quello ha emesso la sentenza, che a qualcuno può piacere, a qualcuno può
non piacere, ma questa è la legge, e questa è la giustizia. 
Allora, siccome io ho provato il dolore per quel luogo, e siccome penso, e ho visto attorno a me, che la
maggioranza dei cittadini hanno questo sentire, cioè ritengono che non sia giusto quello che è successo
e che vada corretta quella cosa, io credo che la proposta di oggi, con tutti i suoi limiti, eccetera, cerchi
di correggere quello, di rendere meno difficile di stabilire qual è la volontà di una persona, che ha il
diritto di autodeterminarsi, con un percorso pubblico, non lasciato alla lodevole iniziativa del Sindaco,
dell'Assessore, di questo o di quello, ma invece in una Regione che definisce come si fa a dire, e io
sono uno di quelli che vorrebbe dire, che, nel caso in cui, vorrei che succedesse questo. 
Allora, questo – questo – è l'aspetto di cui parliamo, partendo da una storia vera che, per arrivare a
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questa conclusione, ha chiesto un inutile patimento e un inutile sacrificio. Se la leggiamo così è un po'
difficile ad essere contrari. E' un po' difficile a essere contrari. 
Io sono... naturalmente rispetto anche chi non lo è, rispetto le sensibilità, eccetera, però volevo dire
questo, e dire anche che attorno a me... e non è sempre che noi dobbiamo inseguire quello che è il
comune sentire, ma su questo tema possiamo affermare che le persone vorrebbero, sono contente di
avere uno strumento per poter dire in modo chiaro qual è la loro aspettativa, chi lo vuole lo fa e,
naturalmente, com'è già stato detto, chi non lo vuole fare non è obbligato a farlo. 
Per questo io già dichiaro qui, a livello personale, e non di Gruppo, il voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Tra gli interventi diversi, dal mio punto di vista, ho apprezzato
molto quello di Ciriani, perché effettivamente è un modo di sentire e di porre la questione in maniera
molto diversa dalla mia, e lo apprezzo, perché questo è, evidentemente, uno di quegli argomenti di
rilievo dal punto di vista della capacità di cogliere quali sono le esigenze dei cittadini nella nostra
contemporaneità. 
Non volevo intervenire, però... 
...intervengo, sì, perché sollecitato dalle parole di Riccardi, dopodiché ha citato anche Barillari, e
quindi non potevo esimermi dal dire alcune cose, posto che Barillari è stato mio collega di Giunta, a
fianco a Honsell, ai tempi dei fatti che vengono citati sempre quando si parla di queste cose, con
riferimento alla vicenda Englaro. 
E io dico al Capogruppo di Forza Italia che fuori dal coro era Honsell, non Barillari. 
Ci tengo a dirlo, ad analizzare bene cosa vuol dire affrontare con coraggio determinati temi, o starne
fuori. 
Il Capogruppo di Forza Italia ha sempre un atteggiamento – lo dico così, spero di essere chiaro –
razionalista, cioè c'è una causa e c'è un effetto, e quindi una legge si scrive perché ci sia un effetto
concreto a quello che si scrive nero su bianco, diciamo che io sono un po' più idealista di lui, altrimenti
saremo probabilmente sullo stesso fronte, ma non posso leggere allo stesso modo le cose che lui
sostiene, come dire che ci sono leggi che non servono a niente, e questa per lui è una legge che non
serve a niente, non serve a niente perché non concretizzerebbe nessun effetto. 
Allora io la faccio molto breve chiedendomi che cosa c'è di più concreto nella possibilità di poter fare
esprimere liberamente, senza imporglielo, a un cittadino la propria volontà. 
Nella nostra comunità, per come la pensiamo noi, che cosa c'è di più concreto di dare questo tipo di
libertà, non obbligatoriamente, peraltro, ma sui temi che riguardano la nostra quotidianità, il nostro
modo di affrontare la realtà e il nostro modo, evidentemente, di affrontare i temi fondamentali per cui
noi stiamo al mondo. 
Lo dovrebbe fare qualcun altro, se l'avessero fatto probabilmente il Friuli Venezia Giulia non
dovrebbe esprimersi su questa cosa. E anche questa è una prova di civiltà che la nostra Regione, con
un atto concretissimo, cioè recarsi in un ufficio pubblico, dire quello che si pensa prima di non poterlo
fare quando non saremo in grado di farlo dal punto di vista individuale. Salvaguardare l'individualità è
uno degli atti più concreti che la nostra democrazia ci mette a disposizione. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io in maniera molto sobria e lineare, senza dare alcun
valore ideologico a quello che è un provvedimento che, stranamente, ma bene Pustetto ha dato nella
sua relazione di maggioranza... 
...ha dato rispetto al valore e al significato di questa legge, in maniera – come giustamente che debba
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fare un'Istituzione – laica, laddove vengono date opportunità e possibilità agli individui di depositare
la propria dichiarazione anticipata di trattamento, e aggiunta correttamente in Commissione la
possibilità di definire anche le proprie volontà rispetto alla donazione degli organi, dando alla
Regione, con tutti i limiti che sono stati detti, la gestione del registro, attraverso le proprie Aziende per
l'Assistenza Sanitaria, e definendo a un Regolamento la disciplina delle modalità di conservazione dei
dati e della banca dati. 
Ecco, io credo che senza voler dare segnali, messaggi di altro tipo, questo debba essere lo spirito, e
questo è lo spirito della legge. 
Non l'ho firmato, perché anch'io non ho dubbi, non ho certezze, ma il negare la possibilità a un
individuo, che voglia dare la propria dichiarazione anticipata di trattamento, e voglia comunicarla,
credo sia un atto di... non dico civiltà, per non usare paroloni, ma di serietà e di correttezza da parte di
un'Istituzione. 
Ce lo impugneranno? Non ce lo impugneranno? 34 Comuni in Friuli Venezia Giulia già da qualche
anno – e tra cui mi onoro di aver fatto parte anche del Comune in cui sono stato amministratore – l'ha
fatto, senza per questo che questo atto diventasse una presa di posizione dell'Istituzione rispetto a cosa
si fa, o cosa non si fa. 
Io credo che ricondotto a questo non ci sono dibattiti sul drammatico caso di Eluana Englaro, rispetto
ad altri casi, e credo che su questo, correttamente, i proponenti della legge si sono mossi e,
correttamente, questo Consiglio regionale si appresta a votare questa legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. Avendo superato tutti i tempi, sapete, quindi, tre minuti. 
ZIBERNA.: Starò in cinque minuti, anziché nei dieci minuti, che sono partiti ora. 
Innanzitutto e premesso che... 
PRESIDENTE.: Sono cinque minuti, perché hanno tutti superato il tempo. 
ZIBERNA.: Sì, sì, certo. Premetto che questa è stata... quella di sottoscrivere la proposta di legge è
stata ed è una scelta assolutamente e rigorosamente personale, che non ha nulla a che fare con la mia
appartenenza ad un Gruppo consiliare o a un partito politico, e non ha nulla a che fare nemmeno con lo
spazio della razionalità, è una scelta emotiva, è una scelta che ho fatto, che rifarei, di cui sono
estremamente convinto. 
Sono anche, parimenti, convinto che da domani possiamo dire, dal punto vista legislativo,
dell'opportunità non cambierà letteralmente nulla, ma io sono anche convinto che l'insieme di tanti atti,
che da soli non consento di cambiare nulla, in realtà cambiano, cambiano perché consentono
progressivamente magari di acquisire anche un nuovo modo di sentire, magari consentono di generare
nuove aspettative nel Paese, magari consentono a tanti cittadini che prima non si erano soffermati su
alcuni argomenti, su alcuni problemi, di soffermarsi, di pensarci, di generarsi, perciò, di propri
convincimenti che prima non avevano. 
E certamente è importante che qualunque cosa, visto l'ambito in cui si colloca, che non si prevedono
delle obbligatorietà in capo e a persone medico, e alle persone, ma che sia ovviamente frutto di una
scelta rigorosamente personale, e mi riferisco al diritto di ogni persona di decidere in modo dignitoso
quello che sarà il proprio fine vita, ma soprattutto non pensando ovviamente al proprio stato di
sofferenza, ma a impedire che altre persone possano soffrire ancor di più, che possono trovarsi ancora
con maggiori sacrifici rispetto a quello che certamente vivranno. 
Ecco, questa è una premessa essenziale. 
Una considerazione, invece, è questa: che rimango, ripeto, di questo convincimento. A me spiace,
però, che si sia perduta l'opportunità di approvare un provvedimento scevro da speculazione di ordine
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politico, non dico elettorale. Avremo potuto farlo senza la voglia di appuntarci delle medaglie, senza la
volontà di attribuire dei retroscena politici che non ci sono, fatti accaduti che nulla hanno a che fare
con questo provvedimento. 
A mio avviso c'è stata, non in tutti, ma in alcuni colleghi che sono intervenuti, la volontà proprio
speculativa in un ambito che, ripeto, a mio avviso avrebbe potuto ben essere scevro da questa
tentazione. 
E nonostante, però, queste provocazioni, queste speculazioni, che potrebbero anche indurre a non
votare il provvedimento, nonostante, ripeto, queste provocazioni io comunico sin d'ora, assicuro sin
d'ora il voto mio personale favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie. Anche da parte mia un breve intervento. Come il collega Ziberna, ho sottoscritto
questa proposta di legge, perché credo che in ogni caso la politica non possa incidere sulla storia, sulla
cultura, la vita, le esperienze personali sui temi etici e sui valori alti che le scelte personali a volte
intersecano e che abbisognano di riflessione, di spirito di squadra, anche di ubbidienza, ma che in certe
situazioni, come quella di cui stiamo discutendo oggi, al pari di quanto è stato poc'anzi detto, sia la
coscienza di ognuno di noi che debba portarci ad andare in una direzione, piuttosto che in un'altra. 
Guardate, perché io ho firmato questa proposta di legge? 
Scusate. Ho firmato questa proposta di legge capendone la portata, e capendone anche le conseguenze
in termini pratici e reali perché, facendo l'amministratore comunale, ho notato una frammentazione
eccessiva nell'ambito di una Regione, piccola, seppure irrorata da moltissimi Comuni, come la nostra,
in cui ogni singolo Comune della nostra Regione presto o tardi è andato, o andrà a deliberare su
mozioni che riguardano l'argomento. 
Credo che in questo caso una visione di insieme sia più corretta, abbia una portata univoca, che possa,
se non altro, dare il senso di una regola che poi in termini – l'hanno detto tutti – pratici e di ricadute
pratiche ha bisogno una norma nazionale, di una regola che comunque ha un valore per un territorio,
per le persone di questa Regione. 
Io dico: peccato. E concordo molto, totalmente, su quanto ha detto il Capogruppo Riccardo Riccardi su
alcuni tentativi di speculazione riguardo a questa norma. Sarebbe stato giusto, sarebbe stato corretto
che non ci fosse il tentativo di intestazioni politiche, e allora mi sarei sentito meglio nel votare un
provvedimento che ho comunque sottoscritto. 
Lo farò comunque, per le motivazioni che sinteticamente ho appena enunciato, volendo però
sottolineare che è un voto personale, è un voto dettato da una visione che è legata anche e soprattutto a
delle esperienze, e lo farò con il rammarico che ci sia stato un tentativo di strumentalizzazione, ma per
questo argomento credo che sia giusto guardare oltre e ascoltare la propria coscienza e guardare alla
propria storia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non vedo altri iscritti. Le repliche dei Relatori, se i Relatori intendono
replicare. Allora in senso ovviamente opposto. Barillari. Intende replicare, Barillari? 
Allora, c'è una mozione d'ordine? Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Cioè, io ritenevo che l'argomento è talmente importante e ha, diciamo, impegnato
in maniera molto alta il Consiglio, che cominciare le repliche, e poi andare ad inaugurare la mostra, c'è
l'Ufficio di Presidenza e la I Commissione, poi il pranzo, eccetera, ricominciamo alle 14.30 con le
repliche, insomma. 
PRESIDENTE.: Va bene, io concorderei con questa proposta, anche perché c'è la necessità, avverto i
Capigruppo, potremmo farla immediatamente, di una Conferenza molto rapida dei Capigruppo, perché
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c'è una richiesta, tra l'altro del Gruppo 5 Stelle, che ritira dall'ordine del giorno la proposta di legge che
avevamo iscritto, quindi dobbiamo rivedere, c'è una richiesta di modifica del calendario già per
domani mattina. 
Quindi io sospenderei i lavori in questo momento e convocherei immediatamente in Sala Gialla la
Conferenza dei Capigruppo, per cortesia, se possiamo andare subito, così risolviamo subito, e poi alle
13.30 13.35 l'inaugurazione della mostra. 
Riprendono i lavori puntualmente, con presenza, mi raccomando, alle ore 14.30.
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	Oratori
	BARILLARI, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	BOEM.
	Grazie, Presidente...

	CARGNELUTTI.
	Grazie, Presidente...
	Cioè, io ritenevo...

	CIRIANI.
	Grazie, Presidente...

	CODEGA.
	Cari colleghi...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...

	CREMASCHI, Relatrice di maggioranza.
	Gentile Presidente...

	DE ANNA.
	Signor Presidente...

	GREGORIS.
	Credo che si spieghi...
	Grazie. Beh, il...

	LAURI.
	Grazie, Presidente...

	LIVA.
	Grazie, Presidente...

	MARINI, Relatore di minoranza.
	Buongiorno. Sì...

	MARTINES.
	Grazie, Presidente...

	MORETTI.
	Grazie, Presidente...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...
	Il 7.3 è un emendamento...
	Grazie. Anche da...

	PAVIOTTI.
	Sì, i colleghi...

	PRESIDENTE.
	Bene. Buongiorno...
	Prego, assessore...
	Grazie, Assessore...
	Bene, grazie. Si...
	Bene, grazie. Per...
	Quindi il 2.1 è...
	Va bene. Giunta...
	Va bene. Allora...
	Bene, grazie. Illustrati...
	Va bene, alla Giunta...
	Tutti sì, va bene...
	Va bene. La Giunta...
	Grazie. Cremaschi. 
	Grazie. In attesa...
	Grazie. Chiude...
	Grazie a lei. E...
	Grazie, Codega. 
	Grazie. Ussai. 
	Grazie. Consigliere...
	Travanut. 
	Grazie. Gregoris. 
	Boem. 
	Liva. 
	Colautti. 
	Grazie. Ciriani. 
	Lauri. 
	Shaurli. 
	Riccardi. 
	Cargnelutti. 
	Paviotti. 
	Martines. 
	Moretti. 
	Grazie. Ziberna...
	Sono cinque minuti...
	Grazie. Novelli...
	Grazie. Non vedo...
	Va bene, io concorderei...

	PUSTETTO, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...

	ROTELLI, Relatore.
	Signor Presidente...
	7.1 sì; 7.2 sì...
	Sì. 

	SANTAROSSA.
	Grazie, Presidente...

	SHAURLI.
	Ringrazio anch'io...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Questo emendamento...
	Tutti sì. 

	TRAVANUT.
	Grazie. Che il...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	Io le rispondo...

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Starò in cinque...
	Sì, sì, certo. Premetto...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

