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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centotrentaquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 132.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana le consigliere Zilli e Bianchi. I congedi sono
concessi.
Annunzio che è pervenuto alla Presidenza il seguente disegno di legge: “Riorganizzazione di Enti del
sistema turistico regionale”.
Allora, su questo disegno di legge, prima comunico gli esiti di Capigruppo, eventualmente poi diamo
corso, visto che così i colleghi magari prendono posto in Aula.
La Conferenza dei Gruppi consiliari, nella riunione del 3 marzo, ha modificato il calendario della
seduta d'Aula del 4 marzo, a seguito del ritiro della richiesta di iscrizione di diritto del pdl 31,
stabilendo che il Consiglio si riunisca dalle ore 9.30 alle ore 13.30, domani. Ricordo a tutti: 9.30
13.30. Anche perché c'è la richiesta di alcuni colleghi Consiglieri di partecipare il funerale di Oliviero
Della Picca, già direttore, nel pomeriggio, quindi persona... quindi, per cui ripeto: domani Consiglio
9.30 13.30. E che question time e la mozione 88, in precedenza previsti, siano rinviati alle sedute
d'Aula del 17 e 18 marzo. Quindi Consiglio prossimo 17 e 18 marzo.
I Capigruppo quindi hanno infatti stabilito che il Consiglio... allora sono pertanto riaperti i termini per
il deposito di nuove interrogazioni a risposta immediata, che dovranno pervenire entro lunedì 16
marzo 2015, alle ore 12.00, fermo restando che quelle già depositate sono ovviamente considerate
acquisite e trasportate alla giornata del 18 marzo.
I Capigruppo hanno infine stabilito che il Consiglio si riunisca nelle giornate del 17 e 18 marzo per
l'esame degli argomenti. Allora sarà: interrogazioni e interpellanze, ddl 83 “Riorganizzazione di Enti
del sistema turistico regionale”, mozione 88 sul possibile impiego dei richiedenti asilo per lo
svolgimento di lavori socialmente utile e in attività di formazione e loro inserimento lavorativo.
Mercoledì 18 question time, mozione 111 in riferimento a Polizia di Stato eccetera eccetera, e pdl n.
31 “Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990 istituzione Commissione regionale per le parti
opportunità, più eventuali argomenti che dovessero, non si esaurisce oggi, che verranno trasferiti
ovviamente alla sessione, alla seduta del 17 18 marzo.
Ecco, domani alle 13.30 la Capigruppo comunque confermerà e definirà puntualmente il calendario.
Allora, assessore Bolzonello, lei...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Io ho una richiesta di adozione della procedura d'urgenza per il ddl 83 “Riorganizzazione
di Enti del sistema turistico regionale”. Quindi chiedo, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del
Regolamento interno che il Consiglio deliberi la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge
n. 83, presentato il 3 marzo 2015, assegnato alla I Commissione, con parere della II Commissione.
Chiedo altresì, ai sensi dell'articolo 89, comma secondo, che il termine di cui all'articolo 91, termine
per l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno della Commissione sia fissato in 48 ore
dall'assegnazione; che il termine di cui all'articolo 95, comma due, il termine per l'espressione dei
pareri delle altre Commissioni, sia fissato in tre giorni; che il termine di cui all'articolo 102, comma 1,
termine entro cui la Commissione deve esaminare e trasmettere i progetti di legge al Consiglio, sia
fissato il giorno 12 marzo 2015.
Chiedo inoltre che sia disposta la presentazione della relazione della Commissione in forma orale.
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Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, intanto è stata data comunicazione comunque dalla Conferenza dei
Capigruppo. Quindi la richiesta della adozione della procedura d'urgenza, che deroga sostanzialmente
alla prima convocazione della Commissione, abbrevia i termini in questo caso.
Pongo in votazione la richiesta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi viene adottata la procedura d'urgenza, e con procedura d'urgenza inserito nell'ordine del giorno
del Consiglio.
Riprendiamo, quindi, a questo punto, il punto 2, punto 1 della seduta pomeridiana: “Seguito
discussione del progetto di legge n. 55”. Siamo alle repliche.
Lauri, lei interviene? Sull'ordine dei lavori. Lauri, prego, cosa vuol fare?
LAURI.: Grazie, Presidente. Una richiesta un po' inconsueta, però mi appello, insomma, a lei, alla
Giunta e all'Aula.
Domani discutiamo la legge istitutiva della Patrie del Friuli. Questo provvedimento di legge è uscito
dalla Commissione e rischia di arrivare in Aula, se non mi sbaglio, privo di un'indicazione della spesa
prevista per la sua, diciamo, per il suo funzionamento. Allora non ne faccio una questione formale, si
tratta di un provvedimento di legge credo presentato prima della modifica al Regolamento successiva
all'introduzione dell'obbligo della scheda finanziaria e tuttavia però credo che sia importante e utile
che i Consiglieri regionali, un po' prima di domani mattina, alla fine della discussione generale,
possano essere messi nelle condizioni, assieme all'opinione pubblica, di sapere quanto danaro,
diciamo, i proponenti chiedono e la Giunta è disposta a mettere su questo provvedimento di legge.
Perché credo che nel formarsi di ciascuno di noi di un giudizio su di essa sia anche importante sapere
quanto questa legge impatterà sulla finanza regionale in un momento così complicato della nostra
storia. Grazie.
PRESIDENTE.: Abbiamo accolto tutto. Non è discussione sulla legge, quindi non diamo seguito, ma
l'aveva già posto in sede di Conferenza dei Capigruppo, l'Assessore ha detto che ci sarà specifica...
Ho capito, ma non è adesso... siccome noi stiamo discutendo altro, abbiamo colto l'invito, a tempi di...
questo è un invito che vi fa la Giunta. A tempi di Regolamento siamo nella dimensione, quindi va
bene. Grazie. La sollecitazione è stata trasferita a chi di competenza.
Allora, siamo quindi alle repliche dei Relatori. Partiamo da Barillari, se intende replicare. Prego,
Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Intanto ringrazio tutti i colleghi della compostezza
e profondità di giudizio che hanno contribuito ad arricchire il dibattito di questa mattina, poi dopo
l'inaugurazione della mostra ho capito cosa potrebbe fare Pustetto nella sua prossima carriera
professionale, visto che era un chirurgo e ha fatto lo scultore! È una battuta per sdrammatizzare.
Allora, intanto mi chiedo: è stato più volte citato Veronesi e io mi chiedo perché noi in questa sede
dobbiamo per forza rivolgerci a qualcuno, io mi chiedo se noi non abbiamo gli strumenti di giudizio e
di autonomia di pensiero tali per cui il nostro pensiero posso avere un valore senza per forza che noi
dobbiamo omologarci a qualcun altro. Anche io, come altri, sono assolutamente... non sono un filosofo
e un assertore del pensiero unico, quindi non è che una cosa perché l'ha detta Veronesi o qualcun altro
possa avere maggiore o minor peso rispetto a quello che pensa ciascuno di noi.
Un'osservazione che devo fare – perché mi sembra di aver sentito, ma forse ho capito male – è che
nell'elenco dei beni disponibili c'è anche la vita nel senso che non ricordo chi, a un certo momento,
parlando di ora per allora ha detto che siamo chiamati a legiferare su vari temi e infine il valore della
vita veniva assimilato al prezzo delle materie prime perché si diceva: possiamo pur fissare
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anticipatamente il prezzo delle materie prime, la disponibilità dei beni immobili, dei terreni eccetera.
Beh, io spero di aver capito male, ma spero che noi non indulgiamo nella tentazione di reificare in
questo modo il valore della vita.
La vita. È stato anche detto che la vita è valida, la vita ha un valore in base al progetto di vita. Ma
forse ho capito male. Ma se ho capito bene, direi che in qualche modo siamo alle solite, cioè ci
permettiamo di pensare quale vita valga la pena di essere vissuta, e noi non siamo certo un tribunale
sulla qualità della vita degna. Ecco, questo è stato detto ma sicuramente avrò capito male. Certo che
non credo che possa essere molto condivisibile il fatto di dire che una vita possa essere vissuta in base
al progetto che la caratterizza e la contraddistingue.
Purtroppo siamo andati ad accarezzare il tema del fine vita come secondo me non è nell'interesse e
nelle intenzioni neanche del proponente di questo disegno di legge. Però quando – e mi ricollego al
concetto della vita degna o della vita che ha un senso – se noi non possiamo parlare con una persona,
abbiamo sempre, ci siamo abituati in questi anni, un po' omologandoci, secondo me, a ritenere che una
persona con la quale noi non possiamo comunicare sia specularmente una persona incapace di
comunicare con noi.
Intendo dire: solo perché i nostri sensi non riescono a comunicare con essa riteniamo – secondo me
presuntuosamente e in maniera dogmatica – che questa persona non abbia la capacità di comunicare,
pensare e sentire. Noi di questo non possiamo essere sicuri così come del contrario, pertanto credo che
questo sillogismo non possa essere accettabile, sarebbe con mettere la testa sotto la sabbia e poiché noi
non vediamo il mondo non ci vede.
Non andiamo ad approfondire questi temi, anche perché poi daremo il fianco a Travanut su
speculazioni filosofiche infinite, però io ritengo che sia una semplificazione dire che ciò che noi non
possiamo contattare specularmente non può contattare noi e pertanto è privo di pensiero e coscienza.
Sono stato ripreso perché ho usato il termine “illusorio”. Io forse non mi sono spiegato bene, aggiungo
anche “pericoloso”. Nessuno... non è mia intenzione – chiedo scusa se ho dato questa sensazione – non
è mia intenzione dire che si intende – non ritengo giusto per le persone che rappresento, non si ritenga
giusto – che una persona non abbia diritto all'autodeterminazione. Nessuno pensa che si debba
allineare l'essere umano del diritto all'autodeterminazione, ma bisogna essere chiari, secondo me,
palesare quali sono i limiti, le conseguenze, gli indicatori di risultato di questo disegno di legge.
Cioè da domani cosa può fare una persona che lascia questo dato? Perché noi qua dentro sappiamo di
cosa stiamo parlando, ma una persona fuori, io credo la gran parte delle persone fuori, quando ha
depositato una propria dichiarazione espressione di volontà, poi si aspetta che questa abbia un seguito.
Io credo sia pericoloso se noi non chiariamo quelli che sono effettivamente poi i limiti di applicabilità
di questo ddl. E per questo presenterò anche un emendamento, che è una specie di norma transitoria,
per fare chiarezza, non per andare a sopprimere, alienare, limitare i diritti di alcuno, però in cui si dice
che queste... ho capito che non è nelle tue corde ma non è neanche nelle tue mani. Ma ci va a dire,
andiamo a dire alle persone che queste cose non possono trovare applicazione finché non ci sarà una
legislazione coerente ad integrare questo.
Ciò premesso, se ho dato la sensazione di voler tranciare giudizi, chiedo ancora scusa. Io sono un
umile, semplice, miserabile operaio e non vi darò la sensazione di dire “nella vigna del Signore”,
anche perché sennò poi ci sarebbero mille illazioni confessionali. Quindi io non voglio assolutamente
giudicare e mi spiace di aver dato questa sensazione. Tanto quello che accade, che deve accadere a
ciascuno di noi, a tutti noi, accade nei modi e nei tempi che nessuno conosce, con mille sfaccettature
imprevedibili. E state tranquilli che quelle volte lì tutti noi io offriremmo tutto l'oro del mondo per
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poter avere la speranza di poter coltivare ancora una chance.
Ma poiché non parliamo di fine vita, questa è un'altra storia. Quindi mi permetto di osservare e
concludere che questa legge rischia di creare più problemi di quanti vada a risolverne, in particolare
per il personale sanitario, che in parte mi sento di interpretare e che sono comunque circa ventimila
trentamila persone nella nostra regione. E vi leggo a questo proposito il Codice Penale, articolo 579,
tuttora in vigore: “chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la
reclusione da sei a quindici anni”.
Quindi non è una mia completa invenzione il fatto di pormi il problema che non si vada a coltivare
delle aspettative illusorie, che poi possono indurre in comportamenti penalmente rilevanti i
professionisti che volessero dare seguito a questo.
Infine mi permetto di fare un'osservazione veramente banale. Io mi chiedo quanti casi in questa
Regione siano stati segnalati, siano giunti alla nostra attenzione di casi di accanimento terapeutico.
Quante volte abbiamo sentito persone che si sono lamentate di essere state vittime di aver subito
l'ingiustizia di un accanimento terapeutico, e umilmente, con rispetto per tutti gli autorevoli
Consiglieri, colleghi Consiglieri, io credo che, oltre e prima di preoccuparci della sospensione delle
cure, dovremmo occuparci – come stiamo facendo ma forse con maggior rigore e con maggior
omogeneità – a garantire l'accesso a tutte le cure a tutti. E vi assicuro che questa non è assolutamente
una passeggiata. Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie. Marini.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: C'è un punto che io avevo sottolineato con particolare
forza nella mia relazione di minoranza, e cioè l'impossibilità, anzi, l'incostituzionalità di questa
proposta di legge, laddove avevo ritenuto anche di leggere cinque capoversi della relazione degli uffici
che cominciavano così: “la proposta di legge sembra andare oltre le competenze legislative della
Regione”, e si concludeva: “in definitiva in assenza di una disciplina statale di principio sul punto
l'intervento del legislatore regionale non pare legittima”.
Bene, rispetto a questo punto, che è fondamentale perché una pregiudiziale di incostituzionalità della
legge pregiudicherebbe tutto il percorso di questa legge, io non sono tanto preoccupato del fatto che
questa legge possa essere respinta dal Governo nazionale, sono preoccupato del fatto che scientemente
e coscientemente si va a travolgere uno dei cardini del diritto e dell'ordinamento giuridico dello Stato,
cioè l'esistenza di fonti di diritto diverse e gerarchicamente subordinate le une alle altre.
I Consiglieri, nessun Consigliere, neanche i più accaniti sostenitori di questa legge, hanno negato che
ci sia questa difficoltà e questa impossibilità giuridico procedimentale o addirittura questa
incostituzionalità vera e propria. Ma da parte di questi – tra virgolette, lo dico simpaticamente –
“scalmanati” sostenitori delle date del progetto di legge di Pustetto c'è stata una rivendicazione politica
particolarmente forte negli interventi di Colautti, di Lauri, di Schaurli, di Liva del valore politico,
politico, di questa proposta di legge. Laddove essi, e Colautti lo ha detto chiaramente ‘chi se ne frega
se il Governo ce la impugna, l'importante è che diciamo – l'ha detto lui, l'ha detto qualche altro – che il
Friuli Venezia Giulia è la prima Regione ad aver legiferato in materia e che agitiamo questa bandiera
di fronte al Parlamento e di fronte all'opinione pubblica nazionale.
Allora io che avevo qualche dubbio sui fondi del direttore di Vita Nuova, del giornale della Diocesi di
Trieste, Stefano Fontana, dicevo, avevo alcuni dubbi quando lui sosteneva, quando il Consiglio
comunale di Trieste approvò la delibera sulle DAT, che queste avevano soltanto una funzione
propagandistica e di pressione sul Parlamento nazionale, eh beh, adesso gli devo dare ragione. Perché
è evidente che speculando – perché la verità è che sul caso Englaro si sta speculando a distanza di sei
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anni da quel triste giorno in cui è avvenuto quell'avvenimento – che speculando sul caso Englaro,
qualcuno ha ringraziato il Presidente Tondo (Lauri credo l'abbia fatto) per aver consentito che in Friuli
Venezia Giulia avvenisse una determinata risoluzione della vicenda di Eluana Englaro.
Ebbene, io in quei giorni drammatici – perché sappiamo la pressione anche dei media nazionali –
ricevetti l'invito da parte di alcune organizzazioni cattoliche, quelle in particolare che manifestavano
sotto la casa di cura La Quiete di andare a manifestare e a pregare contro quello che succedeva. Non ci
andai, non ci andai perché mi pareva che il rispetto che si doveva a una vita umana, che in un modo o
nell'altro stava terminando, non potesse, non potesse essere in alcun modo non voglio dire
strumentalizzato, ma disturbato neanche da manifestazioni di un'area culturale e religiosa nella quale
mi riconosco.
Diverso è la strumentalizzazione che è stata fatta del caso Englaro con la creazione ad esempio di
un'associazione per Eluana, di cui abbiamo sentito qui gli esponenti, quando io e Pustetto avemmo un
duro scontro in Commissione perché lui sosteneva che Giovanni Paolo II era favorevole all'eutanasia,
e intorno al caso di Eluana Englaro si è montata tutta una – non esito a definirla – speculazione, che a
partire da quella merda di film di Bellocchio “La bella addormentata”...
L'ho definito “merda”, e lo ripeto, quel film era una merda perché strumentalizzava un caso...
PRESIDENTE.: Ha studiato ad Oxford!
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Ho studiato ad Oxford, ma lo dico, lo dico... lo dico
sapendo quello che voglio dire perché non trovo altro aggettivo, altro sostantivo, anzi, per quello che
ho usato un sostantivo, per definire un film che, prendendo lo spunto da una vicenda tragica,
sputtanava in una maniera vergognosa tutta una parte politica e faceva vedere tutti gli allora
parlamentari del PdL come una banda di pazzi, di psicopatici, di consumatori di psicofarmaci e, in
definitiva, faceva vedere era un film non tanto per ricordare la vicenda di Eluana Englaro ma per
attaccare pesantemente, per attaccare pesantemente il centrodestra. A iniziare dalla scena iniziale del
film in cui, se ricordo bene perché è passato qualche anno da quando l'ho visto, credo che nella scena
iniziale ci fosse Berlusconi o Gasparri, non ricordo, che rifiutavano di fare il decreto legge, o il
senatore, o Quagliariello addirittura, che definiva “assassino” chi non voleva fare il decreto legge.
Ebbene, io credo che a partire da quella vicenda... è evidente che mi scuso per il termine che ha usato,
chiedo scusa, so che non è un termine da Consiglio regionale ma io non ne trovavo un altro, ma io
chiedo scusa non ne trovavo un altro. E mi chiedo, e mi chiedo se è più grave l'aver usato questo
termine o il continuare a strumentalizzare una vicenda di vita e di morte di una povera ragazza, anche
una strumentalizzazione, anche da parte di suo padre, per fini che nulla hanno a che vedere con il
rispetto della vita, con il rispetto della vita umana.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciascuno si prende la responsabilità per quello che dice. Cremaschi.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Io sennò chiedo, volevo finire...
PRESIDENTE.: Mi sembrava avesse finito.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, io...
PRESIDENTE.: Perché poteva anche bastare.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Io rispetto, io rispetto le idee di tutti. Colautti, rispetto
le idee di tutti.
PRESIDENTE.: Colleghi, fate concludere, fate concludere il collega Marini.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Una vicenda tragica ha montato un discorso che non è
di laicità. Io rispetto un dato di laicità, ma, ripeto, è di strumentalizzazione.
Chiudo, chiudo ricordando...
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Ricordando chiudo... no, no, io credo che si debba scusare chi ha definito “assassini” coloro che hanno
fatto l'operazione. Io non ho... io non ho detto questo! Io ho rispettato l'operato, io ho rispettato
l'operato che nell'occasione fece Renzo Tondo perché lo ritengo conforme a una certa posizione
morale. Però anche devo dire – e questo è il motivo per cui io all'epoca non mi opposi a quello che
faceva Renzo Tondo – che nell'atteggiamento di Renzo Tondo c'era comunque una forma di rispetto
per il dramma che si andava trattando. Non l'ho visto in tutti gli altri, in tutti gli altri, in questi anni
altrettanto rispetto, altrettanto rispetto per quella vicenda, altrettanto rispetto per quella vicenda.
PRESIDENTE.: Travanut, per favore.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiudo, chiudo andando nel merito e rifacendomi
all'intervento di De Anna, il quale non è intervenuto da cattolico, non è intervenuto da persona che ha
delle particolari..., ma è intervenuto da medico, e ci ha ricordato, e ci ha ricordato come..., da medico
l'ha ricordato, tra l'altro poi mi raccontava anche un fatto personale che non sono autorizzato a riferire,
di persone che date per morte e date ormai per uno stato ormai vegetativo hanno riaperto gli occhi ed
hanno riparlato.
Tutti credo abbiamo seguito sui mass media la vicenda di Schumacher: era dato per morto, il più
autorevole neurochirurgo del mondo (che non mi ricordo il nome) aveva detto che le sue condizioni
erano irrecuperabili. Ebbene, oggi Schumacher è stato dimesso dalla clinica dov'era, e sta lentamente
riprendendo una vita non normale, ma una certa parvenza di coscienza.
Ecco perché, ecco perché io ritengo... no, Pustetto, io non mi vergogno, io non mi vergogno
assolutamente e sono disponibile a ripetere la mia affermazione in qualsiasi sede.
PRESIDENTE.: Marini, la invito a concludere.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: No, certo concludo perché io ho il coraggio delle mie
idee e all'inizio dell'intervento ho detto che io non sono andato a manifestare sotto la casa La Quiete o
a recitare rosari sotto la casa La Quiete. E siccome non ho strumentalizzato e non l'ho fatto in quelle
occasioni, oggi sento il dovere morale di parlare liberamente, di parlare liberamente e di dire anche
cose che a taluni possono dare, che a taluni possano dare fastidio!
Allora io dico – e qui veramente chiudo – la vita umana non è secondo me nella disponibilità di
ciascuno di noi, ma soprattutto ciò che è profondamente vero e dal punto di vista medico è che noi non
possiamo assolutamente prevedere quello che sarà l'eventuale accadimento medico, la malattia che ci
può capitare. Ed è quindi evidente che una DAT non può non essere generica, non può non essere
atecnica, non può essere superficiale – questo ce lo dicono i medici – rispetto alla varietà di fattispecie,
di situazioni che possono capitare.
Ed è per questo che la contrarietà, e non soltanto sul metodo, e non soltanto su quella che io definisco
una “legge incostituzionale”, ma è anche profondamente sul merito.
Se ho offeso qualcuno in qualche intervento, non era mia intenzione farlo, me ne scuso, me ne scuso.
Vorrei però, vorrei però che da parte di tutti ci fosse un'analisi e un esame di coscienza se certi
interventi che vengono fatti, e certi interventi, e l'agitare forse inconsapevolmente e strumentalmente il
nome di una povera ragazza non abbia dei caratteri di strumentalità, che non fanno onore non a suo
padre mai a lei stessa che ora riposa in pace.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci siamo guadagnati i titoli anche di domani, credo. Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora, io sono molto dispiaciuta del tono
che ha preso il dibattito per i toni utilizzati adesso dal consigliere Marini, ma anche per i toni utilizzati
dal consigliere Barillari, con stili diversi ma dicendo delle cose che sono a mio parere di grave... non
tanto di strumentalizzazione, che non ci interessa perché non mi interessa quello che si dice di quello
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che diciamo noi, ma di un'offesa alla dignità della vita e della morte delle persone.
Qui non stiamo parlando di eutanasia, non stiamo parlando di suicidio assistito, e non stiamo neppure
parlando di quali sono i livelli essenziali di assistenza di una persona nel suo percorso di fine vita. Ci
sono percorsi diversi, luoghi diversi e momenti diversi in cui di queste cose tecnici, politici, operatori,
persone devono parlare. Però che si dica che noi sviliamo il valore della vita, quando cerchiamo di
riconoscere che qualunque persona, in qualunque momento della sua vita, possa avere il diritto di dire
che cosa accetta o non accetta che venga fatto al suo corpo, io questo non lo accetto.
Il trasformare la vita prima della morte in una grave forma di disabilità è assolutamente strumentale ed
iniquo. Non stiamo parlando di abilità o di disabilità, stiamo parlando del diritto della persona di
vivere e morire con dignità. Vivere e morire con dignità vuol dire continuare a essere nel proprio
corpo e continuare a essere persona. Allora, se io ho il dovere e il diritto di dare il consenso informato
in qualunque momento della mia vita, e quando sono nel momento di maggiore fragilità devo
rinunciare a questo diritto e affidarlo al medico, questa è veramente una cosa “sporca”, mi viene da
dire, perché strumentalizzo dicendo: voi volete togliere dignità alla vita umana ma solo il medico può
decidere che cos'è bene e che cos'è male per la vita di questa persona in questa fase della sua vita.
E rispetto all'equiparazione in qualche modo con la disabilità ribadisco che le persone con disabilità
dicono con forza: ‘nulla che riguardi di noi senza di noi'. Per cui questo concetto vale per qualunque
forma di disabilità e noi dobbiamo avere un estremo rispetto nel parlare delle persone in tutta la loro
fragilità e riconoscere al massimo che loro possano dire quello che credono e quello che pensano su se
stesse.
Quindi noi qui stiamo parlando di un ampliamento del consenso informato nel momento in cui non
può non essere in grado di dirlo, che non è che siamo noi a scegliere chi può dirlo ma che è un
consenso informato che riguarda i bambini, che riguarda le persone con autismo, che riguarda le
persone non capaci di parlare perché noi dobbiamo trovare il modo di comunicare con loro.
Non volevo intervenire riportando l'attenzione su Eluana, ma vista la grettezza del modo con cui è
stato fatto, mi sento a questo punto in dovere di leggervi la breve lettera che duecentocinquanta medici
della Provincia di Udine hanno scritto quella volta al Presidente dell'Ordine dei Medici, senza fare
tanto clamore, senza uscire sui giornali, ma dopo un anno di lavoro e di condivisione, di riflessione tra
persone diversissime dal punto di vista culturale si sono ritrovati, han fatto un convegno e hanno
scritto la seguente lettera:
“Noi medici, residenti nella provincia di Udine, firmatari del seguente comunicato, conclusosi il
doloroso percorso esistenziale di Eluana Englaro, intendiamo:
esprimere profondo rammarico per i tentativi, verificatisi nel corso di questa vicenda, di dividere e
schierare la professione medica secondo schemi ideologici e confessionali;
manifestare affettuoso cordoglio alla famiglia Englaro riconoscendone la coraggiosa volontà di fare
emergere pubblicamente il dramma personale loro e della figlia, in vista della promozione di una
cultura orientata al rispetto della libertà di ogni persona in ogni momento della vita.
Ci siamo infatti riconosciuti nella necessità di salvaguardare il diritto dalla persona a esprimere una
scelta relativa alla prosecuzione delle cure, qualora non ravvisi speranza di guarigione, alla luce delle
proprie convinzioni, delle proprie scelte religiose, politiche, ideologiche e delle proprie esperienze di
vita.
Manifestare rispettosa solidarietà ai componenti dell'équipe sanitaria coinvolta in questa difficile
esperienza e riconoscere che, pur in un clima generale di intense emotività, hanno ritenuto prioritario
rispettare il diritto del paziente nella scelta dell'intensità e proporzionalità della cura e la sentenza
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definitiva della magistratura.
Riaffermare la necessità di salvaguardare in ogni circostanza l'autonomia della figura professionale del
medico, chiamata a rispondere del proprio operato, esercitato in scienza e coscienza in base al codice
deontologico e alle leggi vigenti.
Promuovere una riflessione sul ruolo del medico e dell'équipe sanitaria nell'accompagnare la persona e
la famiglia nel corso della malattia, informando e condividendo ogni fase del progetto di cura orientato
alla guarigione e facendosi carico del paziente nel percorso di fine vita, nell'assoluto rispetto delle
scelte della persona al di là delle proprie convinzioni o scelte ideologiche, religiose e politiche – sto
per finire –.
Promuovere, nell'ambito dell'Ordine dei Medici, lo studio e il confronto sull'etica di fine vita in modo
trasversale alle appartenenze politiche, ideologiche, religiose in vista dell'istituzione di una legge che
regolamenti la materia in oggetto, nel rigoroso rispetto delle corrette procedure parlamentari, del
dettato costituzionale, della laicità dello Stato di diritto e del pluralismo di opinioni e ispirazioni
culturali.
E infine stigmatizzare le interferenze politiche esercitate in modo totalmente inopportuno con
provvedimenti improvvisati ed intimidatori ed anche con dichiarazioni grevi e irrispettose in una
vicenda di enorme delicatezza”.
Mi pare che oggi abbiamo riproposto la stessa cosa. Grazie.
PRESIDENTE.: Il presidente Tondo a che titolo?
TONDO.: Per fatto personale. Presidente, io...
PRESIDENTE.: Presidente, al termine della discussione.
TONDO.: Dai, è un fatto politico. Il modo in cui ho dato la firma all'inizio all'amico Pustetto su
questa cosa, perché ritenevo che fosse un percorso leale, certamente lo è ancora da parte sua, serio e
intelligente. Ho seguito il dibattito un po' in aula e un po' fuori e ho visto la deriva che ha preso questo
dibattito, in cui si è parlato di Eluana Englaro, e quasi esclusivamente di questo per un senso
ideologico di questa vicenda.
Al di là di Englaro io dico, come diceva Wittgenstein nel Tractatus logico philosophicus, “quando non
si può parlare si deve tacere”. Io quella vicenda l'ho vissuta, l'ho vissuta in prima persona con grande
dramma personale, l'ho tenuta al di fuori dei miei convincimenti ideali e ho fatto in modo che potesse
completarsi un percorso che era stato sancito da una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
riunite.
Oggi pensare che il dibattito che quest'Aula ha preso, la deriva che ha preso rispetto a questa vicenda,
possa influenzare anche la mia firma su quella legge, io ritiro la mia firma e non parteciperò al voto.
PRESIDENTE.: Va bene, prendiamo atto. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Ma io proprio volevo
iniziare con un ringraziamento per la discussione pacata. È ovvio che gli ultimi interventi rendono
inutile questo mio, questo mio, diciamo, ringraziamento che c'è stato, ma gli ultimi interventi, nelle
repliche soprattutto, hanno marcato una piega che non voleva essere. Io vorrei riportare nel giusto
alveo che cosa si propone questa legge.
Ora, questa legge, se volete, è una legge riduttiva, minimale, che si propone di dare un servizio ai
cittadini, un servizio che in questi termini era lasciata – permettetemi – all'italica intraprendenza,
ognuno si arrangiava per sé. Credo che uno Stato civile o una Regione civile debba portare avanti
quello che è una organizzazione e un servizio ai cittadini. Per chi l'ha letta attentamente vedrà che è
molto, molto pratica, e si è tentato di. Vedete, mi dispiace che si sia voluto – qualcuno ingenuamente
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ma qualcuno consapevole – dare un taglio che non è: non stiamo discutendo di fine vita. Non stiamo
discutendo di fine vita, stiamo discutendo di come raccogliere delle dichiarazioni anticipate, cioè di
una libera scelta chiesta in capo a ciascuno di noi.
Allora qualcuno in maniera inconsapevole o strumentale e qualcuno – e qui mi rivolgo a Barillari,
voglio fare nomi – essendo un medico, lo trovo più strumentale, perché ne parlerò nel momento in cui
parleremo degli emendamenti presentati, certe confusioni lessicali sono concepibili nella bocca di
chiunque ma non di un medico. Eccolo qua, non l'avevo visto. E quindi, quando si parla di omicidio
eccetera, è un'altra cosa.
Allora torniamo a quello che è lo spirito della legge. Noi non vogliamo far altro che uniformare una
modalità che c'è, poi un significato politico, ma è ovvio che ogni azione che facciamo in questa sede
ha un significato politico. E questo significato politico c'è l'ha nel momento in cui lo Stato non
legifera. Ma tutto lì. Quindi se tante Regioni porranno questo problema, il problema diventerà più
grande e lo Stato dovrà legiferare. Questo è il significato politico, che mi sembra però di stimolo, e un
significato politico positivo.
Vedete, nessuno dice... cioè nessuno, non viene rimarcato con la sufficiente forza che nessuno è
obbligato a far niente. Se uno vuole, sente questo bisogno, noi gli forniamo, gli diamo uno strumento
di andare all'Azienda sanitaria e depositare le DAT. Che cosa c'è scritto su quelle DAT? Può essere
qualsiasi cosa, anche quello che pensa Marini che la vita è di Dio e quindi solo lui la può togliere, può
scrivere questo.
Quindi rimarchiamo il concetto, che questo è un segno di libertà. Io non vado a sindacare che cosa
scrive il consigliere Marini nelle sue DAT, può scrivere quello che vuole perché io reputo che sia un
suo diritto. Vorrei che Marini riconoscesse il mio diritto di scrivere altre cose. Questo è il significato,
mentre mi sembra che si voglia il pensiero unico. Questo è inaccettabile, a parer mio, in uno Stato di
diritto. Vedete, si è detto che questa legge, diciamo, è una trappola, si creano un sacco di contenziosi.
Io mi rivolgo a tutti quelli che hanno letto, non so, la legge tedesca, come se lì ci fosse il disìo,
semplicemente tutti.
Tutte le Nazioni europee hanno codificato questo e questo serve a togliere il contenzioso. Serve
semplicemente a sapere –uno può condividere o no – che cosa desiderava quel paziente
legittimamente. E lo sa non da terza persona, relata refero, no, lo scrive con un testamento. Si è parlato
di certezze. Nessuno di noi ha certezze. Io non vorrei dire, se vogliamo parlare di certezze, non so, di
fare una famiglia a un giovane precario, quali certezze? Non esistono certezze. Chiunque di noi
potrebbe –e qui i napoletani si toccherebbero, o il ferro – possiamo morire domani. Certezze, non
esistono certezze. Però se uno continua a pensare ad avere le certezze non vive. Non vive.
Questi DAT possono essere ritirati, modificati in qualsiasi momento. L'attenzione che io ho posto nella
scrittura è che si potesse fare in maniera semplice: andare lì e dire ‘Signore. ho cambiato idea. Questo
era l'intendimento.
Ora un'ultima cosa che trovo particolarmente grave nel senso che noi continuiamo – noi qui politici in
genere – ci arroghiamo il diritto di sapere che cosa è bene e che cosa è male. Questo va bene, questo
va male, questo è giusto, questo non giusto, arrogandoci e considerando sempre il popolo come
stupido. Allora io vorrei ricordare Loris Fortuna, visto che l'ha citato Colautti.
Loris Fortuna ha portato avanti una battaglia sul divorzio, quando nell'ambito della politica, nella
maggior parte della politica, era considerato una cosa da non toccare perché la Chiesa non voleva. E
quando si è andati a un referendum, il popolo, quello che era considerato ignorante, quello che
qualcuno diceva che le donne, una volta che avessero ottenuto il divorzio, sarebbero diventate tutte
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delle ‘malafemmine' eccetera eccetera, sono stati sonoramente sconfitti, sonoramente sconfitti. A
dimostrazione che quello che credevano i politici era completamente falsato.
Io non voglio citare adesso le statistiche che dicono la popolazione del Friuli Venezia Giulia 78 per
cento a favore dei DAT, e noi qui diciamo che non sono maturi, che non sanno cosa scrivono. Come se
uno andasse a fare una dichiarazioni anticipata di trattamento così. Qualcuno ha detto ‘mettiamo le
crocette'. Ma pensiamo veramente che la gente sia così stupida e che non va ad affrontare un problema
così importante di quello che è la sua qualità della vita, delle sue scelte fondamentali, facendo un
questionario a crocette? ‘Mettetemi il catetere, non mettetemi il catetere, togliete il tubo'. Ma
veramente è un atteggiamento arrogante e superficiale della politica, arrogante e superficiale. Chi qua
può dire che cosa è giusto o non è giusto? Io non ho certezze, io non ho nessuna certezza, però
un'unica volontà: che le mie volontà siano rispettate, che saranno probabilmente diverse da tutte quelle
di voi.
Però bisogna uscire dallo schema ‘questo è giusto questo è sbagliato', ‘se immaturo o non sei maturo'
per farlo, ma quando mai? Uno Stato deve garantire le diverse opinioni e garantirle in maniera efficace
ed efficiente. Questo credo che sia.
Un'ultima cosa perché, è vero, mi dispiace che Tondo abbia valutato tutto l'impegno sul caso Englaro.
Qui si parla di altro, però, mi dispiace, consigliere Marini, lei ha decisamente toppato. Se Englaro
voleva sfruttare, bastava che mostrasse le foto di sua figlia, avrebbe fatto soldi e avrebbe... quindi la
dimostrazione che un padre era profondamente colpito e voleva il rispetto della figlia solo da quello è
dimostrato.
Quindi venire a dire che ha usato strumentalmente la figlia io lo trovo una vergogna, una vergogna,
perché io mi figuro...
Io mi immagino, mi immagino tutti i processi in cui ha dovuto sostenere qual era la volontà della figlia
era, credo, una morte annunciata ogni volta. Per questo io ringrazio Englaro, perché probabilmente
quello che ha fatto lui eviterà ad altri di ripetere lo stesso percorso di sofferenza, di andare da un
giudice, tirar fuori: ha detto... ogni volta, ogni volta questo è stato. Questa è la... qui si dimostra la
dignità. Ma chiudiamo il caso Englaro. Il caso Englaro incombe perché Eluana è morta in questa
Regione, ma è altro discorso. Questo modo di utilizzarlo è strumentale, è finalizzato ai giornali o
attivarsi... Questa legge non parla di questo, parla semplicemente come raccogliere, mantenere e poter
utilizzare i desideri di ciascuno di noi, questo dice la legge.
Dopodiché, il Parlamento, io spero, approvi una legge avanzata. Il diritto Gentile è l'ultima, dove
notevoli costituzionalisti si stanno esprimendo. Questo deve fare il Parlamento nazionale. Noi stiamo
facendo altro. Mi dispiace. Certo, mi piacerebbe poter incidere, non è nostra facoltà. Noi possiamo
agire su questo e questo dobbiamo farlo, e farlo bene.
Mi dispiace che da una discussione partita in maniera pacata e nei termini corretti, per motivi che non
voglio neanche analizzare, stia scivolando in altro. Nonostante tutto, spero che quest'Aula approvi
questa legge a servizi dei cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Solo un attimo. Assessore, voleva aggiungere qualcosa?
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Io ho visto che oggi il dibattito sicuramente ha travalicato
quello che è effettivamente il contenuto di questa norma. In una sede di Commissione la discussione è
avvenuta invece molto più pragmaticamente proprio nell'articolato, che è, come diceva adesso
nell'ultimo intervento il consigliere Pustetto, e sul quale ci siamo già espressi, siamo stati favorevoli
alla possibilità che questa norma dà di esprimere questa dichiarazioni anticipata di trattamento, cosa
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che peraltro già avviene in molti Comuni in modo disordinato. Abbiamo previsto la possibilità di farlo,
per chi lo volesse fare, la possibilità di raccoglierlo, oltre che nei Comuni, nelle Aziende Sanitarie.
Io mi limiterei a questo, perché estendere il dibattito – com'è stato fatto – in modo, così, aperto,
sicuramente ci porta su un'altra strada, meriterebbe esser trattato in modo diverso, non utilizzando una
norma di legge che, di fatto, è una norma organizzativa, amministrativa, che lascia sicuramente aperti
una serie di interrogativi e di conseguenze, che ho già una IRI sulla quale dovevo rispondere domani,
ma che viene trasferita al 18, perché sicuramente sull'applicabilità, su questo sì si è discusso in
Commissione, sull'applicabilità, eventualmente i doveri e i diritti dei medici, eccetera, eccetera, non
possiamo intervenire, per cui sappiamo che questa norma ha questi limiti ed è solo una norma che in
qualche modo riorganizza, dal punto di vista gestionale, organizzativo, amministrativo, la possibilità,
ripeto, per coloro che lo vogliono, di esprimere la dichiarazione.
PRESIDENTE.: Allora, Barillari, per fatto personale, per Regolamento, si interviene alla fine della
discussione dell'argomento. Considerato che ho dato la parola a Tondo, do la parola anche a lei, nella
speranza che non sviluppi un altro motivo per intervenire per fatto personale a tutti gli altri.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Siccome mi è stato detto di aver strumentalizzato,
addirittura ho tirato in ballo il termine “omicidio”, perché ho letto il Codice Penale, articolo 579,
semplicemente ho anticipato quanto avrei presentato successivamente in un emendamento, dove
riprendo un passo del ddl Calabrò del 2010, che era già stata approvato alla Camera e al Senato, e poi
ho letto l'articolo del Codice Penale.
Quindi assolutamente non si voleva... non ho usato quel termine, né lo si voleva strumentalizzare, per
l'amor di Dio.
Secondariamente chiedo a Pustetto, proprio per riportare la discussione sui binari, dove deve stare, per
piacere di ritirare quelle affermazioni che ha detto su quella povera ragazza.
PRESIDENTE.: Discuteremo delle foto, io non le ho viste, non ne avrò il piacere, credo...
Ho capito, va bene, siamo immaturi per trattare questi argomenti, evidentemente, perché vi comportate
come bambini.
Conclusa la discussione generale, passiamo all'articolato.
Articola 1. Presenta due emendamenti, 1.0.1, Barillari, e 1.1, Pustetto. Do la parola al consigliere
Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Purtroppo, non potendone presentare più d'uno, ho
dovuto assemblare e comporlo, se volete possiamo analizzarlo per parti.
Va beh, la lettera a): all'articolo 1.1 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola “inviolabile”
si aggiungono le parole “e indisponibile”, le parole “che viene” sono abrogate.
All'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: la Regione riconosce e garantisce la
dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della
tecnologia e della scienza.
1 bis è ripreso dal disegno di legge Calabrò, che era già stato approvato bipartisan Camera Senato nel
2010.
1 ter: la Regione non approva, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del Codice Penale – che prima ho
letto, li ho letti per dare specificazione a quanto sostenevo – ogni forma di eutanasia e ogni forma di
assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone
esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza.
Questi sono tutti passi presi dal disegno di legge Calabrò, questo sarebbe quello approvato.
1 quater: la Regione, nell'ambito degli obblighi per i medici di informare il paziente sui trattamenti
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sanitari più appropriati e nelle more dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge,
impone l'obbligo al personale medico operante sul territorio regionale di informare il paziente sul
divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra
medico e paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.
Questo è tutto ddl Calabrò, quindi già approvato, mi ripeto, a Camera e Senato.
Sempre emendamento all'articolo 1: dopo il comma 3 – questo è per tutelare il personale sanitario,
come vi ho detto prima – sono aggiunti i seguenti: 3 bis: la presente legge, nelle more
dell'approvazione di una normativa in materia a livello nazionale, vuole regolamentare in modo
omogeneo, su tutto il territorio regionale, la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento
sanitario, fermo restando un successivo adeguamento a seconda di quelle che saranno le disposizioni
previste dalla norma statale – questa è una norma di tutela e di garanzia, io ritengo transitoria –; in via
transitoria, e in attesa dell'approvazione di apposita normativa da parte del Parlamento, le dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario rilasciate in attuazione della presente legge assumono valore
puramente indicativo ai fini della creazione di una banca dati regionale utilizzabile dopo la
regolamentazione nazionale secondo i criteri che saranno stabiliti.
Credo che non ci sia nulla di polemico in questo, ma soltanto una specificazione atta a dare un po' di
certezze, e di garanzie, e di chiarezza.
3 quater: i contenuti delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, in attesa di definizione della
normativa nazionale, non rappresentano vincolo alcuno per gli operatori sanitari regionali, che
continueranno ad operare secondo quanto previsto dalle norme e dai Codici per la tutela e la salute dei
pazienti.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, 1.1.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Possiamo valutarli per parti, io credo, insomma,
essendo molto ampio, in caso.
PRESIDENTE.: Per parti? Va bene, lo voteremo per parti. Pustetto, 1.1.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, in questo
emendamento si toglie semplicemente una parte che mi è stata fatta notare, cioè la parte del comma 3,
in cui si parla del Codice di Deontologia medica.
Non perché questo non sia fondamentale e importante nella gestione del paziente, e anche
nell'organizzare quella che è, diciamo, la pratica dei medici, ma quello che... diciamo che non c'entra.
In un testo legislativo regionale le fonti notiziali, i riferimenti sono altri. Non si può fare riferimento a
un Ordine, per quanto importante, quello dei medici, e al suo Codice Deontologico.
E quindi per questo è stato tolto dalla legge, in quanto, diciamo non corretto.
Ne approfitto per commentare, e anche per esprimere un giudizio su quelli che sono gli emendamenti
illustrati dal consigliere Barillari, che sono, dico subito, da respingere nella totalità, perché
ripropongono una visione confessionale di quello che è il fine vita.
Ah, premetto che non stiamo parlando di fine vita, questo continuo a dire. Noi qua... mi cita il decreto
Calabrò, che poi non è mai diventato legge, altrimenti sarebbe applicato, che propone altro. Noi non
stiamo discutendo del fine vita, si vuole portare la discussione sul fine vita, forse, per non approvare
questa legge, ma è altro.
E quando si parla di “indisponibile”, questo lo dice correttamente, ma io mi chiamo fuori, questo lo
dicono i cattolici, che dicono che la vita è un bene indisponibile.
E allora, o noi... se noi accettiamo questo dichiariamo che siamo uno Stato confessionale, cuis regio,
eius religio, che è quello che fanno i talebani: chi non la pensa come me è fuori. Questo è il discorso.
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Allora, la legge...
Ma parlo di indisponibilità. L'indisponibilità è solo...
Va bene, mi scuserò... Permette, Presidente?
PRESIDENTE.: Datevi una calmata un po' tutti...
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, esatto.
PRESIDENTE.: Lei illustri il suo emendamento e non commenti le cose degli altri...
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene. No, io ho illustrato, e siccome entro...
devo esprimere un giudizio su quello che sarà l'emendamento 1.0.1, potendo intervenire una volta sola
intervengo adesso, e quindi dico che queste norme, corrette, ma esprimono una parte politica,
esprimono un tema di cui in questa legge non si va a discutere, volendo, secondo me, strumentalmente
cambiare quello che è lo spirito della legge, che è altro.
Quindi, per questo, io preannunciavo un voto negativo a tutti questi emendamenti, anche se votati
separatamente.
PRESIDENTE.: Bene, molto chiaro. E' aperta la discussione generale. Se c'è qualcuno che vuole
intervenire. Nessuno. Bene. Colautti, prego.
COLAUTTI.: No, intervengo in relazione soprattutto all'emendamento Barillari, anche se mi rendo
conto che, come posso dire, il clima che si era determinato, positivo, anche in Commissione, dove non
ho partecipato, ero assente, insomma, è scivolato, va beh, poi ognuno si farà carico, insomma, di avere
anche in qualche misura ritenuto utile portare il tema fuori da quelli che erano, ovviamente, gli
intendimenti della legge.
Per cui, seppur nella brevità che mi è data, e non voglio chiedere sospensioni, niente, poi sentirò, o
sentiremo, anche il parere, immagino, anche su iniziativa del Consiglio regionale, ma forse anche la
Giunta, o non so chi, concordo sul fatto per quello che riguarda... cioè chiederò di votare
l'emendamento di pagina 1.0.1 per parti, ritenendo in particolare che la lettera a) e la lettera b) siano un
inserimento in legge di temi che ovviamente questa legge non affronta, non ha intenzione di affrontare,
perché è ovvio che su questi allora sì le differenze ovviamente potrebbero essere molte, per sensibilità
politica, etica, religiosa, e quant'altro, e mi pare andare, appunto, in qualche misura a porre elementi
che, ripeto, nella legge non ci sono.
Peraltro credo, ma, insomma, lo sa molto meglio di me credo anche il consigliere Barillari, che l'1
quater è anche in qualche misura... non dico ridondante, ma anche poco consono, cioè, voglio dire, è
evidente, ci sono già le leggi che riconoscono, insomma, tutta una serie di garanzie.
E quindi personalmente ritengo, insomma, un inserimento, questo senza polemiche, che francamente
andrebbe a snaturare il senso di una proposta di legge a cui ho apposto la mia firma perché aveva
quelle caratteristiche, se adesso mi cambiate le caratteristiche, anche sulle quali io potrei, per la mia
sensibilità, essere d'accordo, non è questo il testo di legge a cui ho apposto la mia firma.
Per cui, per questi motivi, e per non riportare su questo tema, mi pare, delle scivolate, che ci sono già
state, abbastanza pesanti, riterrei il mio parere contrario.
Sulla lettera c), che mi pare, pur leggendola velocemente, insomma, tutto sommato affronta temi di
precisazione specifica rispetto a quella che è, appunto, l'organizzazione del sistema delle dichiarazioni
anticipate, se non ci sono questioni tecnico amministrative che l'Assessore può intravedere o meno,
non mi trovano contrario perché vanno, in qualche misura, insomma, a chiarire, specificare, ma sono,
ecco, dentro il senso della norma.
Per cui, personalmente, io sulla lettera c) mi sentirei... salvo, ripeto, che non ci siano obiezioni di
carattere tecnico, d'accordo.
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PRESIDENTE.: Mi dica, Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: La parte b) la ritiro.
PRESIDENTE.: Ritira? Il?
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: La parte b).
PRESIDENTE.: Ritira la parte b).
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritiro la parte b).
PRESIDENTE.: Bene, parte b) dell'emendamento 1.0.1, Barillari, è ritirata. Travanut.
TRAVANUT.: In questo modo grazie Barillari, perché così dimezzo l'intervento che mi ero proposto
di fare, avendo letto l'1.0.1.
Resta, però, la parte a), e da questo punto di vista non si capisce perché si debba aggiungere “e
indisponibile”.
No, no, adesso cerco di spiegare. E' indisponibile qualsiasi cosa di questo mondo.
Ma allora, da questo punto di vista, Barillari, se nel concetto di “inviolabile”, secondo me già si
raggiunge parecchio, e il concetto sembra essere puntuale, ed essendo comunque in ogni caso tutta a
questa logica foriera di un pensiero che nulla ha a che vedere con la norma che stiamo visitando, e che
poi tra un po' voteremo per licenziarla dall'Aula, quell'“indisponibile” ha un suo senso, un suo
significato, il che significa che la vita si dà.
Il quel “si dà”, che è un generico “si dà”, la cosa diventa piuttosto complicata, perché se in qualche
modo si desiderasse, da quell'indifferenziato “si dà”, affidarla invece a qualche elemento di carattere
assolutistico, si cadrebbe inesorabilmente dentro una dimensione prettamente religiosa, che io rispetto,
figuriamoci, sono il primo a rispettare, ma sono del tutto contrario, come legislatore, di porre una cosa
che abbia solo una valenza di parzialità, perché quell'“assoluto” di cui qui ovviamente si ammanta il
termine, è un “assoluto” che vale per qualcuno, ma non per tutti, non è universale.
In qualità di legislatore a me compete di non toccare mai, in alcun modo, la delicatezza del pensiero di
chicchessia.
Allora, se io do per scontato che per certuni l'“indisponibile” vale, non debbo estenderlo per tutti,
quindi non deve diventare un concetto universale perché, dovessi fare così, cadremmo nel pensiero
unico, che è quello religioso.
Da questo punto di vista la cosa diventa particolarmente pericolosa, perché si ammanterebbe un
pensiero di carattere squisitamente civile e politico di qualcosa che nulla ha a che vedere con la
dimensione civile e politica.
Ancorché a ciascuno di noi sia affidato il compito di destinarsi come più desidera, ed è questo il
concetto che è relativo alla visione di sensibilità costruita nel corso degli ultimi due secoli, tre secoli,
grosso modo, perché prima così non era, sarebbe del tutto improvvido che noi ritornassimo a delle
concezioni che sono... per l'appunto vogliono essere universalistiche, cioè che vale per tutti.
Quell'“indisponibile” vale per te, vale per lui, vale per me, ma non vale per tutti, perché ha le radici
legate a un concetto assolutistico.
Allora, io ritengo che l'“inviolabile” sia più che sufficiente, sia sostanzialmente il sigillo di una visione
che può andar bene, dico, per ciascuno di noi, perché non viola la mia sensibilità, quell'“indisponibile”
mi farebbe cadere dentro le braci di una visione assolutistica, a cui io, sinceramente, non voglio
appartenere.
E visto che il mio valore vale tanto quanto il tuo, proponente, ritengo che sia del tutto impreciso, da
questo punto di vista, che si infili dentro questa norma il concetto di “indisponibile”.
In un confessionale sì, in un aspetto che riguarda e che è relativo all'esperienza individuale religiosa,
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cioè di legame con, perché “religiosa” significa “legame con”, mi può andar bene; in un regime di
pensiero in cui il “legame con” non deve assolutamente sussistere, perché faccio conto che ovviamente
sia un legame esclusivamente con me stesso, siamo in quel regime di pensiero, per cui l'inviolabilità è
l'individuo, con la sua coscienza, che decide per sé, senza intaccare altri, ecco, ritengo che
l'introduzione dell'“indisponibile” sia da non accettare.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA.: Io intervengo prendendo spunto dall'emendamento del collega Barillari, e soprattutto dagli
interventi che l'hanno seguito, per fare, prima a me stesso, e poi, veramente, a tutti quanti, e in
particolare al collega Colautti, l'invito veramente a stare sul testo, su quello che ci siamo detti fin qui
perché, veramente, non c'è volontà, da parte di nessuno, né di strumentalizzare, né di forzare, né di
dare interpretazioni di parte a una questione così delicata.
Nello stesso tempo non possiamo non vedere l'entità, il significato delle norme, e delle parole.
E' già intervenuto il collega Travanut, io, insomma, non... è evidente, però, che al termine
“inviolabile” aggiungere il termine “e indisponibile”, il senso è completamente... cioè cambia, io ne do
un'interpretazione che non serve essere confessionale, o non confessionale, io credo che la vita mi
appartenga, e sia nella mia disponibilità la mia vita, credo che io possa essere... la mia vita è a mia
disposizione, e credo che nessuno mi può impedire di farmi del male, se ho deciso di farmi del male,
perché altrimenti siamo in uno Stato etico, e siamo in un'altra dimensione, e questa invece è una
dimensione democratica, nella quale possiamo convincerci, fare delle... ma comunque io non devo
spiegare niente a nessuno, e soprattutto non ho niente da insegnare a nessuno, e tantomeno a Colautti,
però le parole hanno un significato e hanno un peso, non facciamo finta di non comprenderlo.
Quindi, detto questo, io invito a leggere laicamente e serenamente anche l'emendamento Barillari, per
la parte che invece non snatura il provvedimento.
C'è una parte sottostante, la parte c), che è una parte sulla quale vale la pena fare un approfondimento,
su quello...
No, può darsi che non abbia capito, succede.
No, no, ma va beh... Allora...
Guarda che... Colautti... Colautti... mi dispiace...
Colautti, mi dispiace molto aver male interpretato il tuo pensiero, ma siccome...
No, ma va beh, hai capito...
...io ho capito che la lettera a) e la lettera b) invece per te andavano bene. Ho sbagliato anche qua?
Bon. Allora ho semplicemente confuso...
Ho un problema di udito, ecco.
Però...
PRESIDENTE.: Faccia concludere. Liva, concluda per favore e, Colautti, non lo disturbi.
LIVA.: Penso che comunque l'intervento, al di là della cattiva interpretazione, me ne scuso
eventualmente del... era di riportare alle cose concrete, e quindi in questo, se l'ho male interpretato mi
dispiace, io sono per restare su “inviolabile” e non aggiungere “indispensabile”, e sulla parte c)
secondo me un approfondimento lo si può fare.
PRESIDENTE.: Bene, perfetto. Marini.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, io, a scanso di equivoci su quanto detto prima, e che
ha suscitato le... chissà, come avessi bestemmiato, voglio dire che ritengo strumentale, e francamente
non adatto, l'atteggiamento che Beppino Englaro ha avuto dal momento della morte, non prima, prima
ha esercitato un suo diritto, che ha cercato di far valere...
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Cremaschi, fammi... nelle forme...
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, io la prego di lasciare la Englaro in pace, parliamo di altre cose.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, no, dicevo... no, no, nessun bilico, dicevo,
ritengo invece che dopo la morte, se si fosse occupato di altre cose, di andare a giocare a bridge,
invece di fare propaganda, questo avrebbe fatto meglio.
Detto questo, volevo dire, sull'“indisponibile”, beh... sull'“indisponibile” qui viene fuori chiaramente
l'impostazione pesantemente ideologica che alcuni vogliono dare a questa legge.
Barillari ha fatto un emendamento, quando ha definito la vita umana “inviolabile”, semplicemente ha
voluto dare una forma più completa a quello che è l'articolo 1, comma 1, della legge, perché guardate
che l'articolo comma 1 della legge dice: la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce e tutela
la vita umana quale diritto inviolabile, che viene garantito anche nella fase finale dell'esistenza e
nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere fino alla morte accertata nei
modi di legge.
Questo primo comma non è stato inserito da Papa Pio X, è stato inserito da Pustetto, o da coloro che
hanno fatto la legge, e questa è una norma programmatica di carattere generale, dove si definisce la
vita umana “diritto inviolabile”.
A questo punto l'inserire anche l'aggettivo “indisponibile”, come ha fatto il collega Barillari, non è una
bieca operazione clericale alla Luigi Gedda, no, è semplicemente la specificazione di un concetto che
definisce meglio la parola “inviolabile”. Una cosa che è inviolabile è, probabilmente, anche
indisponibile, perché se io vado da Pustetto e gli taglio la testa, evidentemente... come mai farei, ma
evidentemente...
No, no, Dipiazza, non possiamo, dobbiamo candidarci al Comune di Trieste, non possiamo fare questa
roba.
Allora, voglio dire, il fatto... l'“indisponibile” qualifica soltanto in maniera ulteriore l'“inviolabile”.
Il fatto che una persona equilibrata, e che sa, e che conosce il senso delle parole, come Mauro
Travanut, dica che mettere la parola indisponibile è addirittura indice di assolutismo di uno Stato
assoluto, purtroppo mostra il vero intendimento che avete con questa legge, che non è, come ha detto
l'assessore Telesca, fare solo una norma procedimentale, visto che 34 Comuni hanno già... allora
permettiamo anche alla Regione, no, l'obiettivo di questa legge – e l'hanno detto chiaramente in alcuni
– è fare un atto politico di pressione sull'opinione pubblica e sul Parlamento italiano per legiferare sul
fine vita in una determinata direzione, perché altrimenti io non ci vedrei assolutamente nulla di
sconvolgente nell'aggiungere alla parola “inviolabile” la parola “indisponibile” che, ripeto, non è in
contraddizione con l'“inviolabile”, ma, anzi, qualifica l'“inviolabile” e ci aggiunge un qualche cosa di
più, nel senso che ritiene che il diritto alla vita umana non sia nella disponibilità di chiunque, perché
altrimenti legittimeremmo l'omicidio di massa, legittimeremmo...
Guardate che dichiarare che la vita umana “è un diritto disponibile” significa, a priori, legittimare i
campi di concentramento; dire che la vita umana è una cosa di cui si può disporre significa entrare in
logiche estremamente pericolose, di cui i regimi nazista, fascista e comunista del ventesimo secolo
hanno dato delle prove, perché nel momento in cui non c'è il rispetto della vita umana non c'è il
rispetto della vita, e non c'è il rispetto dell'umanità.
Io credo, pertanto, che il mettere “indisponibile”, ripeto, non sia una bieca operazione clericale, sia
semplicemente un voler qualificare la legge con una norma programmatica di completamento
dell'articolo 1, che parla giustamente di finalità, e che, ripeto, non è stata messa né da me, né da
Barillari, né da Crepaldi, né da Andrea Bruno Mazzocato, ma è stata messa dentro, nella legge, dagli
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stessi estensori della legge, e debbo presumere dal suo primo firmatario, l'onorevole Pustetto.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, io vi comunico che, a parte il Gruppo 5 Stelle, tutti gli altri
Gruppi, compreso il PD, hanno esaurito ampiamente i tempi a disposizione...
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, aggiungiamoli.
PRESIDENTE.: ...previsti in questa legge, compreso il Capogruppo Shaurli.
Prego, Shaurli. Mi dica.
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. Cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Bene, cinque minuti per prendersi una camomilla.
Bene, riprendiamo i lavori. Conclusa la discussione generale do la parola ai Relatori per i pareri.
Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, ovviamente: a) sì; c) 3 bis ovviamente sì; mi
subemenderei ulteriormente, tolgo e ritiro il 3 ter e, se posso commentare il 3 quater...
PRESIDENTE.: Ma è suo.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, se posso spiegare, perché mi sembra ci sia un
orientamento sfavorevole e negativo.
PRESIDENTE.: Brevemente.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Spiegare qual è il senso di questo emendamento
che, come spero di aver dimostrato, non è assolutamente polemico, guardate che questa cosa qua,
come ho già detto, qua è facile avere un'idea di cosa vuol dire fare una legge, dopo, quando le persone
sono sul campo, e si trovano un cittadino che ha un DAT, questo pretende che ci sia un'applicazione,
un'effettuazione.
Faccio l'esempio delle persone che, con fare non confessionale, devono gestire persone che hanno fatto
delle scelte confessionali, ad esempio non vogliono essere trasfuse. Allora, facilissimo parlare qua e
dire: mah, sai, tanto io... non è disponibile, io non voglio assolutamente...
No, scusa Shaurli, non è una minchiata quella che sta dicendo, scusa, e mi permetto di parlare a nome
di tutta la categoria. Quando un testimone di Geova dice che non vuole essere trasfuso, e tu hai messo
in atto tutto ciò che serve affinché si possa evitare la trasfusione, e se tu non lo trasfondi, e non pensare
che non succeda, e anzi, mi autodenuncio perché l'ho fatto, lo trasfondi...
Aspetta un attimo... il quater serve a cautelare le persone che sono sul campo, cioè in trincea, che si
rischiano di trovare, dopo l'approvazione di questo, i parenti, con una persona in stato non cosciente,
che ha detto di non voler essere oggetto di accanimento terapeutico, e questo si trova delle persone,
rischia di trovarsi delle persone che dicono: no, tu adesso rispetti le volontà.
E allora io dico: non mi sembra ideologico, non mi sembra strumentale andare a ribadire quanto, in
maniera esplicita, la legge già prevede, nel senso che non sia vincolante per il personale sanitario.
Basta, non c'è nessuna ideologia. Quindi io vi prego di riconsiderare l'idea di dare no al 3 quater.
Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Marini.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Se Barillari mi ripete un attimo, sarò
sicuramente d'accordo con lui, ma...
PRESIDENTE.: Allora, le dico io: il punto b) è ritirato e il 3 ter del punto c) è ritirato, il resto rimane.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Il resto rimane, e quindi parere...
PRESIDENTE.: Ci dica se è favorevole o no.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Prego?
PRESIDENTE.: Ci dica solo se è favorevole.
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MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, senz'altro favorevole.
PRESIDENTE.: Perfetto. Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora: a) no; b) no; c) per parti; il 3 bis sì; 3
ter e 3 quater no.
3 ter è ritirato; 3 quater no.
PRESIDENTE.: Bene. Pustetto. Spero che i colleghi abbiano preso nota.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: a) no; il b) dovrebbe essere ritirato; 3 bis è
pleonastico, ma insomma, non cambia niente, quindi si può fare anche sì; 3 ter e 3 quater no.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Come i Relatori di maggioranza.
PRESIDENTE.: Sì, sì, beh, i pareri sono su tutti, no?
Va bene, lei è favorevole all'1.1. Va bene. La Cremaschi anche. Sì?
Come Cremaschi. Giunta come Cremaschi.
Allora, pongo ai voti innanzitutto l'emendamento 1.0.1, Barillari, per parti. Votiamo la lettera a). E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
La lettera b) è ritirata.
Della lettera c) rimangono il 3 bis e il 3 quater.
Pongo ai voti la lettera c) 3 bis. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione la lettera c) 3 quater. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo ai voti l'emendamento 1...
Bene. E' vero, è vero.
Sì. Passiamo all'emendamento 1.1, Pustetto. Pongo ai voti l'emendamento. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Pongo ai voti l'articolo 1, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 2. Presenta due emendamenti. Do la parola a Pustetto per illustrare il 2.1.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, si tratta di un
particolare che, però, mi è stato fatto notare, poteva rendere più difficile quello che era l'esercizio
pratico di questa legge, vale a dire la firma.
Attualmente la legge sulla modalità di firma, e dell'autentica della firma, è cambiata, e quindi, nel
momento stesso in cui uno va a depositare le proprie dichiarazioni anticipate lo fa, appone la firma e la
data al momento del deposito, a dimostrazione che quella è la sua firma, cosa che viene attualmente
fatta in maniera normale nel momento in cui un qualsiasi cittadino va a ritirare una cartella clinica e, se
va con delegava, va con un documento, appone la firma, che attesta che la persona che firma è la
stessa in cui c'è la delega, e quindi questo poteva, diciamo, mettere... l'autenticata poteva andare in
contrapposizione a quella che è la normativa normale dell'autentica della firma.
Quindi è una semplificazione e un rispetto della normativa nazionale, quindi nulla di sostanziale, ma di
molto pratico.
PRESIDENTE.: Barillari, per il 2.2.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Proprio perché non vogliamo assolutamente
ingenerare polemiche, anche se credo che fosse non poco prevedibile che su qualcosa si sarebbe finiti
a discutere, insomma, ma lo trovo normale, e siamo stati tutto sommato civili, salvo una piccola
parentesi.
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Allora, non vuole dare nessuna connotazione ideologica, per questo il 5 bis... emendamento 2.2, 5 bis,
“nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni”, subemendo
“che contrastino con le fattispecie di cui gli articoli”, sostituiamo “che integrino” con “che contrastino
con il Codice Penale”.
Il 5 ter lo tengo, e vi prego, non è assolutamente strumentale, non voglio assolutamente
strumentalizzare la cosa, lo tengo senza voler fare nessuna....
Tolgo il 5 quater. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, il 5 quater è ritirato.
E' aperta la discussione generale. Nessuno si iscrive? Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.1 no, perché devono essere autenticate, parliamo
di una cosa piuttosto importante, e chiaramente i miei, quello che non è stato stralciato, sì.
PRESIDENTE.: Bene. Li votiamo per parti o...? Va bene, se nessuno lo chiede...
No, no, beh, me la sono cercata, sì. Pustetto.
No, Marini, Marini.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Barillari.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 2.1 sì; 2.2 no, perché non bisogna entrare nel
merito di queste cose, che competono ad altre strutture.
PRESIDENTE.: Certo. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mio; no a quello di Barillari.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 2.1 sì; 2.2 no.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo ai voti l'emendamento 2.1, di Pustetto. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato.
Pongo ai voti l'emendamento 2.2, Barillari, senza il punto 5 quater, che è stato ritirato. E' aperta...
Ha chiesto qualcuno per parti? No, non l'ha chiesto nessuno.
E' aperta la votazione, 2.2, Barillari. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Pongo in votazione l'articolo 2, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Bene. Allora, andiamo all'articolo 3, che ha un emendamento, 3.1. Pustetto, prego.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, qui si parla di
fiduciari. Allora, abbiamo detto che un qualsiasi cittadino che deposita le proprie DAT può nominare
un fiduciario, ma mi sono posto il problema che anche l'amministratore di sostegno, in base alla legge
nazionale, è nato a tutela del cittadino, per il benessere, diciamo... la tutela completa del cittadino, e
quindi ho aggiunto le parole “o amministratore di sostegno, ex articolo 408 del Codice Civile”, cioè
riferendomi semplicemente a come si nomina un amministratore di sostegno e qual è la sua funzione.
Le modalità, diciamo, sono le stesse, l'amministratore di sostegno deve avere una firma autenticata, è
un po' diversa la cosa, ma al momento del deposito ci può anche essere questa figura che tutela
l'interessato, quindi un ampliamento del ventaglio delle persone che possono tutelare l'interessato.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi sull'articolo 3? Non ci sono interventi. Parere dei
Relatori. Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Marini. Marini.

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, però, Dio mi perdoni, ma dico sì.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto l'ha presentato. La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, pongo in votazione l'emendamento 3.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, andiamo all'articolo 3, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
L'articolo 4 non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 4? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 5. Pustetto, 5.1, prego.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, è conseguente
all'emendamento che abbiamo presentato prima, in cui si toglieva la parte dell'autenticazione della
firma, per cui togliamo, per logica conseguenza, la frase in quest'altro articolo.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi sull'articolo 5? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori.
Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Marini.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto l'ha presentato. La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, l'articolo 6. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in
votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7. Ha un emendamento, 7.1, Santarossa Pustetto. Chi lo illustra? Santarossa, prego.
SANTAROSSA.: Sì, è l'emendamento che sopprime il comma 2. Praticamente era la norma che
poneva in capo alle Anagrafi comunali, agli uffici delle Anagrafi comunali, in fase di richiesta o
rinnovo della carta d'identità, di ricordare all'interessato che c'era la possibilità, oltre alle disposizioni
di fine vita, di formulare anche la propria volontà in relazione alla donazione degli organi.
L'abbiamo ritirato, pur convinti della bontà della previsione legislativa, perché? Perché la Regione
Calabria ha approvato una legge, una norma analoga, che è stata impugnata avanti alla Corte
Costituzionale sotto vari profili di incostituzionalità.
Per cui, insomma, l'abbiamo... per non incorrere in probabili, molto probabili, più che possibili, ricorsi
da parte del Governo, abbiamo soppresso questo comma, e abbiamo però depositato quell'ordine del
giorno che, in qualche misura, risolve il problema.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi sull'articolo 7? Non ci sono interventi. Relatori.
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Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Marini.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 8 abbiamo emendamenti. Dunque, 8.0.0.1, Santarossa Pustetto.
Anche il successivo, 8.0.1? Va bene. Prego.
SANTAROSSA.: Beh, l'8.0.0.1 è una questione tecnica, all'inizio del comma inseriamo la frase “in
relazione all'adozione degli atti di cui al comma 1”.
Per quanto riguarda invece l'8.0.1, è un comma importante, che prevede, appunto, che “le Aziende per
l'Assistenza Sanitaria mettano – sto meno a leggere che a parafrasare – a disposizione delle persone
che ne facciano richiesta personale medico e consulenti, al fine di fornire ogni necessario
approfondimento sull'argomento e garantire, così, l'espressione libera, consapevole ed informata della
propria volontà; in particolare l'informazione inerente la donazione degli organi e dei tessuti viene
garantita in collaborazione e con il coordinamento del Centro Regionale Trapianti”.
Beh, il coordinamento del Centro Regionale Trapianti mi pare dovuto, perché è l'organo che si occupa
dal punto di vista squisitamente sanitario di questa intrapresa; per quanto riguarda la messa a
disposizione del personale medico e dei consulenti da parte dell'Azienda, anticipo, so che... ci siamo
confrontati con l'Assessore, non è d'accordo, sì, formulerà un parere contrario, io voglio solo
sottolineare che l'alternativa a questa previsione è che il cittadino si rivolga alle persone ed
associazioni di suo riferimento.
Per cui... e non voglio entrare nel discorso che ci ha occupati in maniera, come dire, dialetticamente
conflittuale sino a qualche secondo fa, però quello che andrà dall'associazione, come dire, religiosa,
avrà una risposta di un certo tipo, quello che invece andrà da un'associazione di tipo diverso, che la
pensa in maniera diversa, avrà una risposta di tutt'altro tipo.
Questo voleva proprio risolvere il problema. E' l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria che, si deve
presumere in maniera obiettiva, serena, certo non confessionale o comunque prevenuta, possa dargli i
consigli necessari che, presuntivamente, sono i più corretti.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'emendamento 8.1, Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: E' un emendamento, in qualche modo, alternativo o
integrativo a quello di Santarossa Pustetto, perché se noi presupponiamo che le persone che vogliono...
sentono la disponibilità e la generosità di anticipare la disponibilità, appunto, alla donazione di organi,
finalizzato al trapianto d'organo, debbano avere un colloquio personalizzato, noi dobbiamo
immaginarci una quantità di personale sanitario dedicato, esperto e competente veramente notevole,
che non so se ci possiamo permettere in questo momento.
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Inoltre ci sarebbe il rischio, secondo il mio giudizio, che ci fosse anche una variabilità interindividuale,
nel senso, le persone sono tutte diverse fra loro, gli operatori sono diversi fra loro, e potrebbe esserci,
in qualche modo, una soggettività e una disomogeneità di informazione.
Quindi questo emendamento propone due cose: anziché proporre dei colloqui per 100.000 persone,
200.000 persone, perché è una cosa che si fa con molta facilità, quella di dare la propria disponibilità,
per fortuna, alla donazione d'organo post mortem, però, proprio perché non ci sia disomogeneità
proponiamo del materiale, validato dalla Regione, che permetta un'informazione omogenea, uguale e
uniforme per tutti, e inoltre con questo emendamento si propone anche di fare quest'operazione di
divulgazione e sensibilizzazione, com'è già in corso, con l'associazione dei donatori di organi, le due
associazioni, appunto, di volontariato, dedicate alla sensibilizzazione al tema della donazione d'organi.
Qua mi sono fatto prendere dall'esuberanza, avevo messo anche “l'Associazione Donatori Midollo
Osseo”, però siccome parliamo delle procedure post mortem mi subemendo, Presidente, e quindi
togliamo l'ultima associazione, “e con l'Associazione Donatori Midollo Osseo”, mi subemendo
verbalmente, quindi lasciamo solo “le associazioni di volontariato per la donazione degli organi”.
PRESIDENTE.: Quindi rimane... il suo subemendamento, termina con “l'Associazione Donatori
Organi (A.D.O.)”...
...“e A.I.D.O.”, e viene tolta “l'Associazione Donatori Midollo Osseo”.
Va bene. Quindi recepiamo questo subemendamento verbale. Ci sono interventi? Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, intanto per dire che
per sbaglio ho firmato il sub 8.0.0.1, perché in realtà noi non possiamo prevedere e mettere a
disposizione persone delle Aziende che vadano a fare un approfondimento, diventa un grosso
problema.
Devo dire che in questo momento il coordinatore regionale fa già questo lavoro, lo fa egregiamente,
fanno già queste cose qua, quindi io credo che non... cioè si vada in una strada sbagliata e si rischi di
creare un grosso problema.
Andando all'8.1, o noi recuperiamo tutte quelle che sono le varie associazioni, e ce ne sono tante,
oppure noi rischiamo di frammentare quello che è il tipo di informazione.
Secondo me deve restare in capo tout court a quello che è il Centro Trapianti, al coordinatore
regionale, che sta già svolgendo quest'attività.
Non per niente il Friuli Venezia Giulia è la Regione dove ci sono più trapianti, nell'ambito.
Se vogliamo dire: c'è un problema a livello nazionale che non ha portato a compimento quella che era
la possibilità di... diciamo il silenzio assenso, che i Comuni... questo è il problema, però io non andrei
a istituire altre strutture che possono complicare la cosa.
Quindi capisco lo spirito, condivido il concetto, credo però che così non si ottenga il risultato voluto.
Quindi ritiro la firma dell'8.0.0.1 e voto contro l'8.0.1, quindi do già direttamente il parere, e l'8.1.
PRESIDENTE.: Quindi 8.0.0.1 Pustetto non c'è.
Scusi un attimo, no, c'è un dato tecnico: se ritira la firma, il subemendamento non ha la firma di un
Relatore, e quindi ci vorrebbero tre firme. Quindi se c'è una firma tecnica...
Barillari, va bene. Barillari, prego, lei.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Si segnalava il rischio di una frammentazione,
delle associazioni, forse ha ragione, anziché specificare, poi magari ce ne sono altre che abbiamo
tralasciato, mettiamo soltanto “con le associazioni di volontariato”, che già lavorano in collaborazione.
In realtà ribadiamo quanto sta già succedendo, e forse gli diamo maggiore impulso, perché già il
Centro Regionale Trapianti lavora in coordinamento con le associazioni...
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PRESIDENTE.: Scusi, lei cosa fa, allora, riformula...?
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi togliamo “A.D.O. e A.I.D.O.”...
PRESIDENTE.: Riformula e dice: “...con le associazioni di volontariato”.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: “...con le associazioni di volontariato”.
PRESIDENTE.: E toglie tutte le sigle.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi lei fa un nuovo subemendamento che modifica il testo “in collaborazione con
le associazioni di volontariato”.
Sì, è una riformulazione dell'emendamento. Va bene. D'accordo. Ci sono interventi nel dibattito
generale?
No. Allora, ci sono interventi?
Allora, Cremaschi, lei si prenota. Cremaschi, prego.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora, ci sono interventi in questi termini: il
senso è assolutamente condiviso e condivisibile, che le persone debbano ricevere informazioni, è
assolutamente condiviso e condivisibile. E' vero che ognuno ha diritto di cercare informazioni presso
diverse sedi, diversi luoghi, di fatto, siccome già il Centro Trapianti coordina l'informazione per tutto
questo tipo di situazioni, mi pare che rischiamo di complicare o dire cose parzialmente diverse da
quelle che già sono in atto, e quindi mi sembra che sia opportuno non dirlo, non perché il contenuto
non sia giusto, ma perché si rischia di complicare invece che aiutare.
PRESIDENTE.: Altri? Se non ci sono altri interventi andiamo al parere dei Relatori. Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì su tutti?
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Su tutti.
PRESIDENTE.: Perfetto. Marini.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No, su tutti.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, su tutti e tre.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo in votazione.
8.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.1, così come riformulato dal presentatore. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Andiamo quindi all'articolo 8, nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Emendamento 9.0.1 e 9.1, Santarossa, con firma Pustetto.
SANTAROSSA.: Sostituiamo le parole “al miglior raggiungimento dello scopo” con “l'attuazione
della presente legge”.
Praticamente con questo emendamento si vuole demandare al Regolamento ogni azione positiva volta
ad attuare e rendere operativa la legge, sia per quanto riguarda la DAT, la dichiarazione anticipata di
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trattamento, che per la raccolta delle volontà di donazione degli organi e tessuti, affinché nel
Regolamento siano presi in considerazione tutti gli aspetti attuativi, e non solo elencati a titolo
esemplificativo.
Si tratta, quindi, solo di un rafforzativo che, vista l'importanza delle materie trattate, credo sia
opportuno inserire.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi sugli emendamenti? Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, io mi dichiaro favorevole, infatti l'ho
firmato, nel senso che è un aspetto pratico. Se nell'applicazione della legge il Regolamento vede che vi
sono alcune cose che possono essere migliorative, a parer mio, nello spirito della legge può andar
bene, per cui... bisogna essere pratici, quindi voto sì, insomma. Sì, non c'è molto da dire...
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono ulteriori interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Barillari.
BARILLARI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Marini.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto, li ha firmati, li condivide. La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 9.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 9, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Abbiamo votato tutto l'articolato. C'è un ordine del giorno, n. 1, a firma Santarossa, Pustetto,
Cremaschi, Barillari. La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta è favorevole, quindi lo accoglie.
Per cui adesso siamo, prima della votazione finale, se ci sono dichiarazioni di voto, uno per Gruppo
ovviamente, se c'è volontà. Edera?
Prego.
EDERA.: Grazie, Presidente. Ma molto brevemente. Io sono favorevole a questa legge per quanto
riguarda le disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti;
per quanto concerne, invece, le cosiddette DAT, ho delle perplessità di carattere personali, che
riguardano sostanzialmente un elemento delle DAT, ovvero l'espressione di una volontà a priori.
L'ha detto anche qualche collega che mi ha preceduto, cioè io credo che esprimere oggi una volontà
per una cosa che mi potrebbe accadere fra vent'anni, e magari in quel momento non essere in grado di
esprimere quello che penso, e magari cambiare radicalmente idea, che sia un'idea, o l'altra, ma non
poter esprimermi da questo punto di vista, credo che sia una cosa un po' pericolosa, perché poi...
qualcuno che mi ha preceduto ha detto “magari uno fa una dichiarazione in un momento in cui, come
dire, è in uno stato d'animo particolare, perché gli è successo qualcosa nella propria vita”.
Io credo che questo sia un po' un elemento di perplessità e, proprio perché si tratta di perplessità, il
mio voto sarà di astensione.
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PRESIDENTE.: Bene. Quindi quello è il suo voto in dissenso dal Gruppo? Va bene.
No, no, no. Barillari, prego.
BARILLARI.: Il mio Gruppo monocellulare si è riunito e ha deliberato... Allora, credo che questa
discussione, insomma, abbia avuto dei fisiologici momenti un po' di accensione e sia scivolato, in
alcuni momenti, con toni e su contenuti non pertinenti, ma questo credo che fosse ampiamente
prevedibile, e credo che però ci siamo ottimamente ripresi in una dialettica più che civile.
La parte di questo disegno di legge che è inerente e relativa alle DAT suscita la mia contrarietà,
semplicemente non per motivi ideologici, perché semplicemente andiamo a disciplinare le modalità di
raccolta di una volontà, che però oggi non può trovare applicazione, esecuzione.
In altri termini, andiamo a costruire un binario verso una stazione, una città che non c'è, quindi senza
sapere com'è fatta e dov'è lo trovo improvvido o inutile se... insomma, non produttivo, non costruttivo
in questo momento, e mi autoemendo il termine “inutile”, quindi il giudizio è contrario su questo,
poiché non produttivo; la parte invece relativa al sostegno e alla promozione e alla maggior diffusione
e opera di sensibilizzazione per la donazione di organi e tessuti è una parte ampiamente condivisibile.
Pertanto nel bilanciamento fra questi due giudizi e queste due valutazioni il mio voto sarà di
astensione.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri interventi? Marini.
MARINI.: Mah, a differenza del collega Barillari, io condivido la motivazione che lui ha dato del
voto. Anch'io, come ho detto questa mattina nella relazione, leggendo la relazione, evidentemente
sono contrarissimo, e il dibattito e il voto degli articoli ha rafforzato ancor di più questa convinzione
alla parte della legge che riguarda le DAT, sono favorevole invece evidentemente a quella che
riguarda la donazione degli organi, anche perché, come dicevamo, e come dice chiaramente la legge,
qui si tratta di un atto post mortem, e si tratta di un atto di grande generosità che vediamo molto spesso
le famiglie fanno, e che è anche molto particolarmente commovente, specie quando riguarda bambini,
o in questi casi.
D'altronde, però, non mi è possibile votare come il collega Barillari, facendo un bilanciamento zero a
zero, uno a uno o due a due. Evidentemente l'impronta ideologica forte che si è voluta dare, che alcuni
interventi hanno sottolineato con particolare forza a questa legge, fa privilegiare l'aspetto di questa
legge sulle DAT, e quindi è un aspetto ideologico rispetto al quale io credo, ribadendo, e la situazione
in cui noi cinque siamo in Aula dimostra le posizioni variegate di Forza Italia che, patto del Nazareno,
o patto di Sant'Antonio, però qui...
No, ho sensazione anch'io che... patto Sant'Antonio, o patto dei bus, mi troverà probabilmente da solo,
del Gruppo di Forza Italia, a votare contro la legge, mentre i due colleghi, Ziberna e Novelli, come
avevo detto anche nella relazione, hanno espresso un parere favorevole alla legge, io credo che questo
sia un fatto di arricchimento, perché notoriamente il nostro partito ha, al suo interno, una pluralità di
posizioni etiche.
Mi dispiace che qualcuno, che forse aveva la mia posizione, abbia preferito prendere la strada del
Friuli, invece di quella di stare in Aula al momento del voto, ma questo evidentemente è affar suo, da
parte mia ribadisco il voto convintamente contrario.
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Noi, ovviamente, avendo firmato la proposta di legge, siamo
sicuramente a favore della legge, anche perché vorrei ricordarlo, nessuno ha ricordato, che è abbinata a
una petizione, sono state raccolte 5.500 firme di cittadini che chiedono, appunto, l'istituzione di un
registro. Grazie.
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PRESIDENTE.: Bene. Pustetto.
PUSTETTO.: Brevemente, per ringraziare tutti, che hanno collaborato in varia maniera al
miglioramento di questa legge.
Mi rifaccio a quanto ha appena detto la consigliera Frattolin, ricordiamoci che questa legge nasce su
una spinta di 5.000 e passa firme che sono state raccolte sul territorio regionale in brevissimo tempo e
che, appunto, chiedeva di normare e di risolvere questo problema.
Credo che con questa legge si sia data anche risposta a un sacco di cittadini che si erano spesi per
questa soluzione, rafforzandola.
Quindi, voto favorevole, ringraziamento a tutti e anche, devo dire, una volta tanto la politica risponde
a quella che è una richiesta della gente. Non è sempre così, non è sempre facile, qua ci sono state delle
istanze, hanno chiesto al Consiglio di impegnarsi, il Consiglio risponde alle istanze dei cittadini, e
questo credo che sia un dato sempre e comunque positivo. Grazie.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI.: Breve intervento per dire che credo che sia un giorno importante e che, in realtà,
questa legge è un pezzetto, si situa in una situazione di vuoto giuridico e adesso, che siamo riusciti ad
arrivare a questo punto, e la legge sarà approvata, riusciamo ad allargare il concetto del consenso
informato a tutte le fasi della vita, a tutte le situazioni delle persone, riconoscendo il diritto e la dignità
ciascuno di dire quello che pensa.
Riprendo il motto che ho citato prima, coniato dalle associazioni delle persone con disabilità, che
dicono “nulla che riguarda noi senza di noi”, e credo che questo sia il concetto a cui ci leghiamo oggi.
Ribadisco che non stiamo parlando di eutanasia, attiva o passiva, di assistenza al suicidio o di suicidio
assistito, non stiamo parlando dei LEA da mettere in atto per assistere le persone in situazione di
gravità, non stiamo parlando di coscienza, di libertà di coscienza del medico, ma stiamo intervenendo
su questo pezzetto, che è un pezzetto importante.
Sono inoltre molto contenta che ci sia anche la dichiarazione per la donazione di organi e tessuti, che
io, veramente, credo che possa semplificare e dare strumenti e spazi in più. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Santarossa.
SANTAROSSA.: Beh, condividiamo la parte relativa alla raccolta e alla volontà di donazione degli
organi e tessuti, al punto che abbiamo proposto gli emendamenti. Debbo dire che condividevamo
anche però l'impostazione delle DAT, perché? Perché il disegno di legge non entrava nel merito delle
scelte dei cittadini, ma permetteva loro di effettuare tale scelta in base ai propri valori etici, religiosi,
eccetera, eccetera, permetterà, rendendo quindi questa scelta la più chiara ed omogenea possibile,
quindi rispetterà la vera volontà, la libera volontà del cittadino.
Anticipo, però, la libertà di voto del nostro Gruppo per come poi si sono messe le cose, per la – lo
debbo dire – strumentalizzazione che da qualche parte è stata fatta di questa parte della legge, quella
relativa alle DAT.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri? Se non ci sono altri interventi allora pongo in votazione il
progetto di legge n. 55 “Accesso al registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento
sanitario”, come modificato e approvato nell'insieme degli articoli e, in caso di approvazione,
riteniamo quindi anche evasa la petizione abbinata “Per l'istituzione di un registro regionale delle
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario con accesso ai dati tramite tessera sanitaria”, era stata
presentata da 5.503 cittadini della Regione.
Va bene. Allora, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo quindi al punto successivo, n. 2: “Discussione sulla mozione n. 96: ‘Sulla necessità di
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attuare tutte le misure di prevenzione e sicurezza per evitare l'ingresso nella nostra Regione di
eventuali soggetti affiliati alle organizzazioni che fanno capo all'integralismo islamico'”, d'iniziativa
dei consiglieri Riccardi, Marini, Ziberna, De Anna, Piccin e Zilli.
A questa mozione sono stati assegnati 120 minuti: maggioranza 63 minuti, 49 PD, 7 SEL, 7 Cittadini;
52 minuti all'opposizione, 12 PdL, 12 Autonomia Responsabile, 12 Movimento 5 Stelle, 9 Gruppo
Misto, 7 NCD; 5 alla Giunta.
Prego la parola a Riccardi, primo firmatario. Prego.
RICCARDI.: Io non voglio aggiungere ulteriori elementi di frizione con questa mozione alla
discussione che c'è stata fino a qualche minuto fa, e quindi mi pare che la mozione dica tutto quello
che deve dire senza che ci sia qualcuno che la debba ulteriormente illustrare.
Siccome non voglio né strumentalizzare, né essere strumentalizzato, la do per letta, e lascio
all'attenzione dell'Aula, se riterrà opportuno discuterla, oppure si limiterà a dare giudizio rispetto agli
impegni che la mozione pone nei confronti della Presidente della Regione affinché essa si possa
attivare rispetto ai soggetti che sono individuati nella mozione, richiedenti asilo, affinché non ci
possano essere delle facili identificazioni e vengano attivate tutte le misure di prevenzione e sicurezza
affinché sia garantita la sicurezza rispetto ai fenomeni che sono citati e ai rischi che questo Paese,
comunque, anche secondo le indicazioni e le dichiarazione del Ministro dell'Interno, soffre in termini
di rischio di integralismo islamico.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, data per illustrata. Ci sono interventi nell'ambito dei tempi a
disposizione? Non ci sono interventi? La Giunta intende intervenire su questa mozione?
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Chiedo cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Sì, accordiamo, allora, cinque minuti di sospensione. Il Consiglio riprende alle ore
17.05.
Bene. Allora, riprendiamo i lavori, siamo sulla: “Discussione sulla mozione 96”. Interventi? Codega,
prego.
CODEGA.: Mah, credo che...
PRESIDENTE.: Va bene, va bene. Allora, la Giunta regionale, Consigliere.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie.
Diciamo, la Giunta ha ritenuto di chiedere una modifica parziale della mozione per dare parere
favorevole.
Allora diciamo che, senza rileggere tutto, “premesso che”, “considerato che”, “atteso che”, “rilevato
che il flusso nella nostra Regione, specialmente in questi ultimi mesi, di profughi e richiedenti asilo
provenienti in parte proprio da quei focolai di guerra in cui l'integralismo islamico ha fatto un
significativo numero di proseliti, è un fatto che non può essere trascurato e che deve, contestualmente
– e qua c'è la modifica –, nell'attivare adeguate misure di accoglienza, rendere ancora più meticolosi e
severi i controlli”.
Poi viene richiesta la cancellazione dell'ultimo capoverso, per passare a “tutto ciò premesso impegna
la Presidente della Regione a continuare, con ancor maggiore incisività, ad attivarsi presso i
competenti Ministeri affinché in Friuli Venezia Giulia, Regione di confine, soggetta al transito degli
extracomunitari richiedenti asilo, non sempre di facile identificazione, siano attuate tutte le misure di
prevenzione e sicurezza affinché vengano individuati eventuali soggetti affiliati alle organizzazioni
che fanno capo all'integralismo islamico”. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. C'è un emendamento della Giunta alla mozione, viene formalizzato con un
testo?
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Sì, bon, adesso lo consegna l'Assessore, il testo con le correzioni. A questo punto, primo firmatario,
prego. Riccardi.
RICCARDI.: E' la dimostrazione che il Vangelo non è solo secondo Matteo, né uno e né l'altro.
Condivido le proposte della Giunta, quindi, per quel che mi riguarda, io voterò il testo... anzi,
propongo che venga all'attenzione dell'Aula, se riusciamo a evitare anche il film che abbiamo già visto
nelle ultime ore, che renderebbe, secondo me, un'ulteriore pagina non edificante di questo Consiglio,
io proporrei di... visto che c'è la proposta della Giunta, alla quale il primo firmatario aderisce, di votare
la mozione.
PRESIDENTE.: Quindi la proposta è: votare la mozione come riformulata, con le richieste di
modifiche della Giunta, che vengono fatte proprie anche dai firmatari. C'è un invito ad aderire a
quest'iniziativa.
Allora, è aperto comunque il dibattito, se qualcuno volesse intervenire.
Va bene. Allora, vedo che tutti aderiscono con entusiasmo alla richiesta del... C'è la replica del primo
firmatario, la teniamo già acquisita.
E quindi poniamo in votazione la mozione n. 96, come riformulata a seguito dell'intervento su
richiesta dell'assessore Torrenti, a nome della Giunta. Va bene.
Pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, al punto n. 3: “Discussione sulle mozioni – le mozioni sono state riunite per
argomento – n. 95 ‘Sulla necessità di mantenere la sola tassa di circolazione per le auto storiche'
(d'iniziativa dei consiglieri Ziberna e altri), e 102 ‘Competenza in materia di tasse automobilistiche e
tributi locali' (d'iniziativa dei consiglieri Bagatin ed altri)”.
Quindi abbiamo i tempi. Complessivamente 90 minuti: 47 alla maggioranza, di cui 36 PD, 5 SEL, 5
Cittadini; 38 all'opposizione, 9 PdL, 9 Autonomia Responsabile, 9 Movimento 5 Stelle, 7 Gruppo
Misto, 5 NCD; 5 alla Giunta.
Allora, primo intervento Ziberna, se vuole illustrare. Prego.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. L'argomento ormai è già stato ampiamente trattato, nel senso che
abbiamo avuto modo anche di farne cenno in occasione della recente approvazione della legge
“Rilancimpresa”, nel corso della quale, però, era stato ritenuto non afferente all'ambito imprenditoriale
ed economico questo argomento e, pertanto, quell'ordine del giorno che noi avevamo proposto era
stato cassato, ma comunque per dire che ne avevamo già parlato in quella circostanza.
Poi, il fatto che ci siano due mozioni a firma lunga, nel senso che hanno coinvolto comunque un gran
numero di Consiglieri, ci fa presupporre che l'argomento sia già sufficientemente noto, perciò mi è
consentito sintetizzarlo largamente, dando perciò per scontata la premessa, dalla quale entrambe le
mozioni sono partite, ovvero il provvedimento adottato con la legge di fine anno, cioè quella che
consentiva fino al 31.12. dello scorso anno di certificare come veicoli d'interesse storico tutta una serie
di autoveicoli ai quali era concessa, perciò, l'esenzione della tassa di possesso e l'applicazione, invece,
della tassa di circolazione, con un pagamento largamente inferiore a quanto dovuto, parliamo di sette,
otto, nove, dieci volte, anche più, addirittura fino quasi a quaranta volte il costo, invece, che va
applicato oggi con l'applicazione della nuova legge, appunto, con la reintroduzione della tassa di
possesso al posto della tassa di circolazione.
Dicevo, la legge di stabilità ha soppresso questa possibilità, ha abolito la tassa di circolazione e ha
messo in grave ambasce tutto un gran numero di cittadini della nostra Regione.
Il parco macchine è stimato sull'ordine dei 5.000 6.000 vetture nella nostra Regione, che hanno una
data, un'anzianità superiore ai vent'anni, di questi il 65 per cento – è una stima fatta dall'associazione –
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circa riguarda proprio macchine, vetture da venti ai trent'anni, perciò quei dieci anni che oggi, con
questa modifica alla legge introdotta a dicembre, sarebbero, appunto, non più esentate dalla tassa di
possesso.
E la ragione per cui abbiamo ritenuto immediatamente di intervenire è per far fronte, per impedire che
nel mercato della nostra Regione si provochi quel danno che, a nostro avviso, può essere rilevante,
proprio visto il gran numero di vetture, ma un danno non soltanto dal punto di vista culturale, questa è
una riflessione che noi facciamo al netto del danno cosiddetto culturale, perché comunque sparisce un
patrimonio di vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo non soltanto nella nostra Regione, in
tutto il Paese, mi riferisco dalla meccanica al design, ecco, ma il danno invece al quale mi riferisco è
quel danno proprio cagionato agli artigiani, ai meccanici, ai carrozzieri, agli esercizi che vendono la
componentistica, accessori, eccetera.
A nostro avviso certamente le competenze della nostra Regione, rispetto a quella di altre Regioni, è
diversa. Noi sappiamo che le altre Regioni possono legiferare in materia, e perciò diverse l'hanno già
fatto, altre si stanno apprestando a ripristinare lo status quo ante, perciò a fare in modo che venga
reintrodotta la tassa di circolazione.
Noi, come sappiamo, non lo possiamo fare, la legge non ce lo consente, però quello che noi avevamo
chiesto, con la nostra mozione, saltando naturalmente tutto il resto, sul quale do per scontato che...
contenuti che sono già conosciuti, noi avevamo chiesto, con la nostra mozione, certamente un
intervento della Giunta nei confronti del Governo nazionale, perché è indubbio che la strada maestra
poi è quella di una norma che disciplini la materia in tutta Italia e, come ha soppresso la tassa di
circolazione per questa categoria, così, con norma nazionale, chiedere che venga ripristinata.
Però in attesa di, visto che tra il chiedere e l'ottenere ce ne passa parecchio, e non necessariamente si
ottiene quello che si chiede, noi avevamo chiesto che l'Amministrazione regionale, nell'attesa,
appunto, si facesse carico, con risorse proprie, attraverso le Camere di Commercio, attraverso gli uffici
dell'ACI, anche per non appesantire la nostra Amministrazione, questo l'avevamo specificato con
un'ulteriore lettera indirizzata da tutti i Consiglieri alla Presidente Serracchiani, e avevamo anche
quantificato orientativamente quello che poteva essere il costo, quelli che potevano essere gli oneri in
capo all'Amministrazione regionale, e a nostro avviso, comunque, le risorse destinate dalla Regione
erano certamente inferiori rispetto al danno che il mercato avrebbe subito.
Voi sapete che per alcuni, cioè alcuni, una parte significativa di questo parco macchine è in corso di
alienazione, o addirittura rottamazione, altri stanno attendendo, visto che comunque anche pagando la
tassa a settembre, ottobre, novembre, l'aggravio, la sanzione è di modesta portata, stanno attendendo
con apprensione di vedere cosa accade in ambito nazionale e in ambito regionale prima di alienare o
rottamare la propria vettura.
Teniamo conto anche che, tra gli altri danni che noi avevamo citato, ai quali avevamo fatto
riferimento, è anche quello turistico, perché decine e decine sono i raduni che hanno luogo nella nostra
Regione ogni anno, e questi raduni vengono organizzati e promossi dalle associazioni locali, che
verrebbero meno, ovviamente, nel momento in cui verrebbero meno le vetture, e verrebbero meno,
pertanto, gli associati. E il venire meno di questo significativo grappolo di iniziative turistiche
porterebbe migliaia di presenze in meno ogni anno nella nostra Regione, con ovviamente un danno
anche per gli operatori turistici, per tutti quei pranzi e quelle cene non servite, quei pernottamenti non
assicurati.
Ecco, questo, alla fin fine, il distinguo, che mi pare il filo... cioè la differenza tra la nostra mozione e la
mozione della maggioranza sta sostanzialmente in questo, cioè, in sostanza, da una parte la mozione
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della maggioranza che dice “esercitiamo una pressione nei confronti del Governo nazionale affinché
sia il Governo nazionale ad adottare una legge che abbia validità su tutto il territorio”, noi diciamo
certamente questo, ma facciamo un passo in più – come dicevo prima –, cioè noi chiediamo che nel
frattempo ci sia l'Amministrazione regionale che metta mano a proprie risorse per impedire quello che
accadrà, cioè, appunto, che una parte considerevole – come dicevo prima – preferisca, ahimè,
rinunciare alla vettura, perciò, rottamandola o alienandola. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo all'illustrazione della 102, prima firmataria consigliera Bagatin.
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Allora, con la legge di stabilità 2015 è stata abolita l'esenzione della
tassa di possesso per le auto e le moto comprese fra i venti e i trent'anni di età.
Queste categorie di amatori dal 2000 pagavano solo la tassa di circolazione, pari a 25,82 euro per le
auto e 10.33 per le moto. Stiamo parlando di amatori, di veri collezionisti, e nella nostra Regione sono
molti, appunto, i cittadini che possiedono moto e auto storiche che utilizzano, appunto, nei vari raduni,
come diceva il collega prima.
Le norme che regolano la circolazione dei mezzi di interesse storico e collezionistico fanno capo
all'articolo 60 del nuovo Codice della Strada, che stabilisce che: un veicolo è riconosciuto di interesse
storico e collezionistico al compimento del ventesimo anno di età se viene iscritto ad un registro
storico.
Ad esempio, in Regione le moto – faccio un esempio, il collega citava le auto, io dico le moto – iscritte
al registro storico comprese fra i venti e i trent'anni sono 719.
Non stiamo sicuramente parlando di tutte le auto e moto in generale, ma di quelle iscritte al registro
storico.
Nel dicembre del '92 viene attribuita alle Regioni a Statuto ordinario l'intera tassa automobilistica; nel
1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni viene
attribuita, oltre che alle Regioni a Statuto ordinario, alle Province di Trento e Bolzano.
Queste Regioni da allora possono legiferare in materia di tasse automobilistiche, e infatti Regioni
come Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana e la Provincia di Bolzano hanno legiferato
mantenendo l'esenzione della tassa di possesso.
Per la nostra Regione, come per le altre a Statuto speciale, escluso appunto Trento e Bolzano, le tasse
automobilistiche rimangono tasse erariali, quindi di competenza dello Stato e gestite dall'Agenzia delle
Entrate, senza, quindi, per noi alcuna possibilità di legiferare in tal senso.
Infatti, oltre a questo tema, che riguarda le auto e le moto storiche, abbiamo già nel passato posto
questa questione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sulle vetture in dotazione
delle Onlus.
Pensiamo a tutte quelle auto che ogni giorno, con i volontari, trasportano anziani per esempio al CRO
di Aviano, o a farsi delle terapie, accompagnano le persone, soprattutto anziane e disabili, ai vari
servizi.
Signor Presidente, io penso che sia venuto il momento di attivarsi con un'azione comune, io dico
bipartisan, presso il Consiglio dei Ministri e il Ministro competente...
Dicevo, di attivarsi in un'azione comune, in modo bipartisan, presso il Consiglio dei Ministri e il
Ministro competente per ottenere una modifica normativa, e quindi la possibilità, anche per noi, di
legiferare in materia, per questo sarebbe ideale che si intervenisse anche con la Conferenza delle
Regioni.
Inoltre, a titolo di informazione su questo tema, nell'ambito della discussione della legge nazionale sul
Milleproroghe alla Camera è stato accolto, dal Governo, come raccomandazione, un ordine del giorno
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che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare al 30 giugno 2015 le esenzioni per i
veicoli storici, tutto questo per dare la possibilità a Governo e Regioni di ridefinire la materia in senso
univoco.
Io penso che ci siano, quindi, due aspetti: da una parte noi dovremmo essere impegnati a quel tavolo
con delle nostre proposte, però, dall'altro, continuare sul versante della potestà dei tributi locali.
Il 12 marzo è programmata un'importante nuova seduta della Commissione Paritetica regionale, che
dovrebbe approvare la bozza di norme di attuazioni proprio sulla potestà regionale in materia di tributi
locali.
Unire, quindi, tutte le forze per ottenere quello che le Province di Trento e Bolzano hanno già dal
1997.
E' chiaro che se riusciamo nei nostri intenti, dovremo, in accordo con le categorie, introdurre elementi
di controllo che consentano di appurare l'effettivo interesse storico del veicolo in questione, ad
esempio... beh, semplice esempio, che l'auto sia una seconda vettura e non un'auto in uso quotidiano,
ma tutto questo per evitare che si possa speculare per risparmiare sul bollo.
Propongo, quindi, in attesa delle decisioni nazionali, che si insedi un gruppo di lavoro bipartisan,
insieme con i Presidenti di auto e moto storiche regionale, per definire delle norme e un Regolamento
per l'applicazione nella nostra Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. La parola alla Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Mah, credo
che la mozione da ultimo illustrata tracci molto bene la questione dal punto di vista del bivio dinanzi a
cui ci si trova: per un verso un'azione politica sul Governo affinché possa essere modificato e, per così
dire, corretto il provvedimento di legge di stabilità che ha colpito l'esenzione, eliminandola, di cui si
tratta, percorso – da quello che è dato cogliere – non semplice, per l'ovvio impatto finanziario che esso
comporterebbe e, per l'altro verso, intraprendere invece la via del trasferimento di funzione fiscale
correlata attraverso il procedimento che ben conosciamo, che passa dalla Paritetica e va poi al
Governo per il decreto legislativo.
Questa credo sia la via maestra da intraprendere, anche per ripristinare un'omogeneità di regime fiscale
di base di partenza sul territorio nazionale che, com'è stato già sottolineato, vede oggi un quadro a
macchia di leopardo, che determina anche delle asimmetrie e delle iniquità oggettive, a seconda della
sede di immatricolazione della vettura.
Per onestà devo ovviamente ricordare – ma questo fa parte sempre di operazioni di trasferimento di
funzioni – che laddove, come in questo caso, si tratti di prerogative fiscali da trasferire dallo Stato alla
Regione vige un principio di invarianza finanziare in virtù del quale la Regione dovrebbe indicare a
quali risorse altrove rinunzia per compensare lo stato del perduto gettito che verrebbe trasferito alla
Regione. Questo ovviamente lo sappiamo tutti, ma compete a me, anche per il ruolo che rivesto,
ricordarlo, perché c'è anche un impatto finanziario a livello di invarianza, se si vuole, ma naturalmente
è significativo dal punto di vista delle considerazioni politiche che si fanno in queste circostanze.
Quindi, ripeto, dal mio punto di vista mi pare che il tracciato della mozione 102, illustrata dalla
consigliera Bagatin, sia assolutamente plausibile e assentibile da parte della Giunta.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo quindi, se non ci sono altri interventi, alla replica dei
Relatori. Ziberna.
Sì, dei firmatari.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Mah, c'è poco da replicare, nel senso che supponevamo che la
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risposta sarebbe stata questa, ma era proprio questo lo scoglio che noi volevamo superare, cioè non
fermarci soltanto a una mera richiesta di intervento al Governo nazionale, che non tenga nessuno, è
una cosa che si può fare in pochi minuti, senza impegno. Chissà su quanti argomenti il Governo
nazionale e il Parlamento ricevono sollecitazioni quotidianamente. Immagino che ricevano migliaia di
sollecitazioni su tutto lo scibile umano ogni giorno, perciò io credo anche che una di queste
sollecitazioni venga tenuta in scarsa considerazione.
Per carità, contiamo sul fatto che la Presidente svolge un ruolo non secondario in ambito nazionale,
per poter rendere più incisiva questa richiesta e questo appello del Consiglio, però il passaggio
ulteriore, appunto, sul quale insisto, ma capisco qual è la posizione della Giunta, era appunto quello di
metter mano a nostre risorse in attesa di, perché in attesa di, se quest'anno non otterremo dei risultati,
oramai il prossimo anno io temo che una parte significativa del patrimonio di vetture sarà oramai
pregiudicato perché, appunto, sarà o alienato nelle Regioni che hanno già provveduto con legge loro a
modificare la disciplina, oppure, peggio ancora, rottamato, o magari alienato all'estero.
Perciò, certamente, approfitto anche come dichiarazione di voto, il nostro voto sarà ovviamente
favorevole alla nostra mozione, ci asterremo, non saremo certo contrari alla mozione presentata dal
Centrosinistra ma, ripeto, è una mozione che a nostro avviso è in grado di produrre scarsi risultati, ma
comunque non saremo contrari, ma ci asterremo.
PRESIDENTE.: Grazie. Bagatin, prego, se deve...
BAGATIN.: Molto rapidamente. Sono d'accordo con l'Assessore, è chiaro che noi avremo molte
strade, cioè diverse strade da seguire per ottenere i nostri risultati, sicuramente a partire dalla
Commissione Paritetica regionale, che proprio in questa fase dovrà discutere di risorse e di potestà
regionale in materia di tributi locali, e quindi in questa fase tentare di inserire anche questo tema,
d'altro canto, seguire poi tutto l'iter in campo nazionale.
E' chiaro che questo ci impegnerà un po' tutti, soprattutto la Giunta e il Presidente del Consiglio, e
anche – sono d'accordo – la Presidente della Giunta, nell'attività di interventi nei confronti, appunto,
del Ministro.
Quindi Assessore, Presidente e Commissione Paritetica regionale, se su questo ci impegniamo tutti
nello stesso modo io sono convinta che i risultati li portiamo a casa.
E' chiaro poi, l'altra cosa, Assessore, un gruppo di lavoro ristretto per capire ed evitare che su questo si
facciano speculazioni, ma si colgano proprio le specificità e si lavori proprio in stretto collegamento
con le associazioni che, in qualche modo, rappresentano le auto e le moto d'epoca.
PRESIDENTE.: Va bene.
Frattolin, lei su cosa vuole intervenire?
FRATTOLIN.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Prego.
FRATTOLIN.: Io chiedo due minuti di sospensione per una verifica tecnica con l'Assessore e con gli
Uffici.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora accordiamo cinque minuti. 17.50 procediamo. Grazie.
Va bene, siamo pronti quindi. Allora, per cortesia, prendete posto. Frattolin, lei?
FRATTOLIN.: E' possibile la votazione per parti della mozione, del disposto della 95?
PRESIDENTE.: Della 95, va bene.
Allora, andiamo quindi al voto sulle mozioni. Mozione 95 è chiesta la votazione per parti del
dispositivo, quindi votiamo il punto 1 della 95. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
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Punto 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo alla mozione 102. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, si è conclusa quindi la trattazione dell'ordine del giorno.
Consigliere Lauri, lei su cosa interviene?
LAURI.: Sull'ordine dei lavori, Presidente. Avevo chiesto, in modo collaborativo alla Giunta, se la
sera prima di affrontare in Aula la legge che istituisce la Patrie del Friuli, su cui non è nota in questo
momento ufficialmente, diciamo così, la copertura finanziaria, sia per il primo anno di applicazione,
sia per il 2016 e il 2017, l'Aula, per farsi un giudizio, diciamo, su questo provvedimento, potesse
sapere quanto la Giunta pensa eventualmente di mettere su questo provvedimento di legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, la Giunta vuole rispondere...? Brevissimamente, perché non è conferente,
ovviamente.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora,
diciamo, è una non risposta, nel senso che è irrituale, nel senso che la scheda ha tempo di essere
presentata domani mattina, per cui fino a quel momento... diciamo, fino a quel momento è evidente
che non abbiamo contezza... Sappiamo che si tratta di una legge che richiede poche decine di migliaia
di euro, per cui non mi pare che sia un problema, insomma, ecco, però sarà depositata domattina, e
quindi domattina, prima ovviamente della discussione, nei tempi tecnici consentiti dalla norma, ci sarà
la copertura, nel caso che...
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Assessore.
Allora, con questo si chiudono i lavori. Domani mattina ore 09.30. Il Consiglio è convocato alle ore
09.30, va bene, perché si inizia subito con la legge, e la legge è... ovviamente andiamo in discussione
del progetto di legge n. 43.
Grazie, arrivederci e buona serata.
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