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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la centotrentacinquesima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 133.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Zilli, Bianchi e Tondo. 
I congedi sono concessi. 
Andiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è anche l'unico: “Discussione sulla proposta di
legge: ‘Istituzione della Fieste de Patrie dal Friul'”, n. 43. 
Relatori di maggioranza: Martines, Ziberna, Violino, che sono presenti; Relatore di minoranza: Lauri,
che è presente. 
Va bene. Il contingentamento dei tempi? Allora, assegnati 240 minuti: alla maggioranza 107, 84 al PD,
12 Sinistra Ecologia e Libertà, 12 ai Cittadini; opposizione 88, 20 PdL, 20 Autonomia Responsabile,
20 Movimento 5 Stelle, 16 Gruppo Misto, 12 NCD; 10 minuti ai Relatori; 5 minuti alla Giunta. 
Va bene. La Giunta è presente. Partiamo con i Relatori. Martines, primo Relatore, prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il tema della valorizzazione
delle identità linguistiche e culturali che caratterizzano la nostra realtà regionale, di primo acchito,
suscita ancora sentimenti di diffidenza e di circospezione dovuti principalmente al timore di riaprire
dibattiti e contrapposizioni mai definitivamente risolti e solo apparentemente sopiti nel sentire
profondo dei nostri corregionali, come emerso nel corso della discussione della recente seduta in
Commissione. 
Ritengo, invece, che la prospettiva con cui si debba affrontare tale argomento non sia quella
condizionata da uno sguardo influenzato dalle contrapposizioni e dai conflitti passati, quanto quella
della necessaria consapevolezza delle difficoltà e delle responsabilità di traghettare il patrimonio che
deriva dalla nostra storia in una dimensione futura, nella quale le differenze rimangono gli elementi di
ricchezza e non strumenti utili ad erigere nuovi confini culturali,, sociali e istituzionali. 
Non dobbiamo, infatti, rendere il termine “differenze” sinonimo di “divisioni”. 
La nostra Regione è una realtà culturalmente risultante dalla positiva sommatoria di differenze che si
contaminano reciprocamente, non il contesto in cui si oppongono antiche e pericolose separazioni. 
Differenze che devono essere, innanzitutto, conosciute per essere, quindi, rispettate in quanto base
costitutiva e valore aggiunto del Friuli Venezia Giulia. 
Uno degli aspetti della capacità dell'esercizio della democrazia, ricordiamoci, è, infatti, quello di far
convivere le differenze in un contesto sociale e politico unitario; capacità che costituisce una sfida
imposta dalla contemporaneità. Una sfida – come sappiamo – di rango europeo. Considerando le
vicende della storia che tutti i giorni noi frequentiamo nei quotidiani e nell'informazione. 
La nostra stessa potestà legislativa differenziata, la nostra stessa specialità, trova fondamento e si
qualifica per questa vocazione a far convivere le differenze al fine della realizzazione di una moderna
e aperta società multiculturale; una società regionale non unita dalla reciproca tolleranza – non
tolleranza –, bensì dalla reciproca comprensione. 
Sulla base di queste convinzioni ho presentato in sede di V Commissione una serie di emendamenti,
che sono stati poi approvati, volti a dare rilevanza al fatto importante, anzi, direi fondamentale, per cui
l'istituzione della “Fieste de Patrie dal Friul” deve essere valutata e considerata quale tassello di un
quadro di riferimento, storico prima di tutto, ma che ha avuto riconoscimento anche da parte del
legislatore nazionale, che afferma e sviluppa l'esistenza e il ruolo delle minoranze linguistiche nel
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nostro Paese, e quindi anche nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
L'istituzione della “Fieste” quale riconoscimento di una parte rilevante della nostra storia, della nostra
identità regionale, non in contrapposizione alle altre molteplici e varie parti di essa, ma unita ad esse
per, insieme, definire il nostro essere cittadini del Friuli Venezia Giulia. 
Sulla base di queste convinzioni spero che si sviluppi la discussione in seno al Consiglio regionale e si
approvi con la più ampia condivisione possibile la presente proposta di legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, signori
Consiglieri, spesso argomenti come l'appartenenza linguistica, etnica, o riferita comunque ad una
specialità rispetto al resto del contesto sono foriere di reazioni opposte o, quantomeno, di chiusura o
sospetto da parte di chi non “appartiene” a quella specialità, a quel gruppo. 
Spesso interventi destinati a gruppi, pertanto, sono visti con sospetto, come se fossero viatici di
ingiusti benefici, prerogative o privilegi. 
Ed ecco la ragione per cui molte volte queste proposte, nate anche con le migliori intenzioni, alla fine
producono tensioni, lacerazioni e spaccature. 
La proposta di legge n. 43, con cui si propone di istituire la festa della Patria del Friuli, potrebbe
erroneamente essere collocata tra queste proposte. In realtà gli scopi non sono assolutamente quelli di
creare situazioni di privilegio o tutelare e difendere status, bensì portare un arricchimento a tutta la
comunità regionale. 
Nato a Gorizia, figlio di esuli istriani, non appartengo alla comunità linguistica friulana, ma ho
espressamente chiesto, dopo averla votata con convinzione, di essere Relatore di maggioranza di
questa proposta di legge per gli scopi, assolutamente condivisibili, che essa si propone. 
La ricchezza di una comunità non è la capacità di imporsi, dominare ed egemonizzare di una sola sua
componente, di una sola lingua o cultura, o ancora di un solo suo pensiero, il così tristemente attuale
pensiero unico, ma dalla forza con cui le sue diverse componenti condividono un comune patrimonio e
ne sono di ciò consapevoli. 
Non amo una Regione in cui tutti parlano in inglese, mangiano hamburger, hanno i medesimi gusti
letterari e musicali, amo una Regione, invece, in cui si possa esprimere la propria lingua, coltivare
interessi, passioni e vocazioni diverse. 
Amo una Regione in cui i suoi abitanti, a cominciare dai più giovani, abbiano consapevolezza della
storia della propria famiglia, di quella dei loro padri e dei loro nonni, della loro terra, della cultura e
delle tradizioni che essa esprime. Ciò significa agevolare la popolazione sin dalla scuola, in questa
ricerca, fornendo ad essa opportunità e mezzi. 
Con questa proposta di legge non si obbliga nulla e nessuno, bensì si vuole offrire un'opportunità di
conoscenza, si intende istituire un momento in cui dedicare tempo, energie e risorse al fine di
promuovere questa conoscenza attraverso appuntamenti, iniziative, promosse da soggetti pubblici e
privati. 
Dobbiamo tenere presente che la Festa della Patria del Friuli peraltro già viene celebrata su iniziativa
delle Province di Udine, Gorizia e Pordenone. A turnazione, com'è noto, il 3 aprile di ogni anno ha
luogo un momento celebrativo in cui Istituzioni pubbliche e private si riuniscono per guardarsi indietro
e dalla nostra storia trarre anche insegnamento e giovamento per il futuro. 
Una popolazione senza storia è una popolazione senza identità, un vascello che rischia di affondare
con il primo mare mosso. Noi vogliamo che i nostri giovani, dovunque si troveranno in età adulta, per
scelta o perché costretti dalle circostanze della vita, possano navigare avendo in sé la forza del senso di
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appartenenza e la forza della loro identità, aperti ad acquisire nuove culture nella consapevolezza della
propria. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Violino, prego. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN
LINGUA FRIULANA).: Il 3 di aprile del 1077 a Pavia di Udine... a Pavia di Milano... 
Sfogatevi pure. Questo è lo specchio di quello che sappiamo del Patriarcato. Era una domanda che non
avreste dovuto fare, perché anche tu sei ignorante in riferimento a questo tema, nel senso che non sai,
pertanto è strumentale ed è ancora peggio. 
Al di là delle battute, il 3 di aprile del 1077 a Pavia, fuori dalla Patria del Friuli, l'imperatore Enrico IV
riconobbe al Patriarca di allora, Sigeardo, il Principato del Ducato di Aquileia, diventato poi, per
l'appunto, la Patria del Friuli. 
Una data, il 3 di aprile, misconosciuta ai più, ma sicuramente assai significativa. 
Enrico arrivava indebolito dalla penitenza di Canossa e, rientrando in Germania, all'interno della quale
c'erano lotte intestine per le investiture e lotte interne assai forti, tutti gli impedirono il rientro, l'unico
che gli lasciò aperto il passaggio, attraverso Mauthen, fu il Patriarca di Aquileia. Per ringraziare il
Patriarca fece diventare il Patriarcato anche Ducato, pertanto Stato, in quel tempo, indipendente, con la
possibilità di battere la propria moneta, che poteva riscuotere per conto dell'Impero le tasse e le
imposte, sia in natura, che in denaro, e pertanto gli riconobbe questo ruolo, che durerà per tre secoli e
mezzo, sino a quando, nel 1420, Venezia il 6 giugno lo conquistò facendolo diventare un proprio
territorio, la terra ferma della Serenissima. 
Perché ritornare a quel 3 di aprile e riconoscerlo come una data importante? In primo luogo, come
direbbe il mio amico Travanut filosoficamente, non si vive solo di bulloni, pane, grano, tombini di
ferro, non si vive solo di un'economia, di un tipo di economia, molte volte il progredire dell'uomo e
della società deriva anche da un'esigenza culturale e spirituale che ci fa credere in qualcos'altro,
un'esigenza oserei dire dell'anima, che ci porta ad avere degli obiettivi che non siano unicamente
materiali. 
Pertanto, soprattutto in questo momento in cui esiste ormai una società livellata, omogeneizzata,
globalizzata, è importante, soprattutto in questo momento, andare a cercare, anche per una forma di
autodifesa, un'identità particolare propria. 
Perché per il Friuli il 3 di aprile? Perché l'inizio di quel Patriarcato? Perché il Patriarcato è l'unità di
misura storica, l'unità di misura della storia del Friuli. Più che in se stesso viene parametrata il resto
della storia del Friuli in funzione del Patriarcato, poiché il Patriarcato diventa uno strumento, un
simbolo di una gestione, per così dire autonoma e autoctona, anche se i Patriarchi venivano da fuori,
una gestione autoctona di questo territorio. 
Sicuramente non potevano essere nella storia del Friuli i Celti, di cui ci siamo riempiti la bocca
all'inizio degli anni Duemila, con i Celti, qualcuno vantandosene, qualcun altro liberandosene, poiché
trattavasi, in effetti, di un'enfasi eccessiva. 
I Celti sono sicuramente una parte importante della storia di questa Regione, ma sicuramente non
hanno una specificità. 
E' un mosaico diviso, che parte (Otian a Galalitia), dalla Scozia alla Bretagna, e pertanto non trattasi di
una peculiarità del nostro territorio. 
Lo è ancora di meno per il Friuli la latinità, che sicuramente ha lasciato un'impronta fortissima e molto
pesante come Impero in questo territorio, forse è un marchio indelebile, c'è un marchio indelebile di
Roma su questo territorio, ma sicuramente, trattandosi di Impero, non è una specificità che può essere
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presa a simbolo di un'autonomia e di una gestionomia di questo territorio in maniera autonoma. 
Non si può far riferimento nemmeno alle altre popolazioni barbariche, dai Longobardi a tutti gli altri
passati attraverso il Friuli. Il Friuli è sempre stata una terra sede di brigantaggio storico. Tutti i popoli
passati da qui hanno lasciato un'impronta, che però non è fondamentale. 
Dobbiamo arrivare al Patriarcato perché diventi... prima del 1077 dobbiamo dire che il Patriarcato
come gestione ecclesiastica e spirituale esisteva già, era molto grande, andava dal lago di Como fino al
lago di Balaton, e ha dato un imprinting forte a tutti i territori che governava dal punto di vista
ecclesiastico. 
Dal 1077 diciamo che... anche in questo caso trattasi di un andare indietro piuttosto debole, come
commentavamo con l'assessore Panariti, è giusto però, anche in questo caso, conoscere la storia. 
Pertanto è giusto ricordare che il Patriarcato di Aquileia trova le sue fondamenta spirituali nei primi
secoli dopo la nascita di Cristo con una provenienza a sé stante di matrice alessandrina giudaico
cristiana, e anche in questo caso sino a pochi anni fa si è dimenticato queste origini, senza andare ad
approfondire questi argomenti, che probabilmente erano un po' eterodosse e spaventavano la stessa
Chiesa di Roma, che invece puntava all'egemonia. 
Ma, al di là di queste suggestioni, che sono comunque meritevoli di un approfondimento, il Patriarcato
rimane negli anni, dall'Alto Medioevo, l'unico, forse, punto di riferimento per quanto riguarda un
minimo di organizzazione statale in questo territorio, un territorio minimo, ed è proprio per questo che
gli viene riconosciuto, pur nell'ambito dell'ambito Impero germanico, uno status di indipendenza,
certamente con i limiti del tempo, ma non è un modello naturalmente per i giorni d'oggi – lo dico
chiaramente – sicuramente non dobbiamo leggere con gli occhi d'oggi lo Stato teocratico di allora, che
aveva al suo interno più di qualche chance di novità e di modernità. 
Oltre a tutto ciò, oltre ad essere la chiave di lettura... l'unità di misura della storia e delle identità di
queste terre, anche perché all'interno della sua gestione i Patriarchi, pur venendo da fuori, hanno
sempre privilegiato e hanno avuto sempre una grande attenzione e dato priorità alle esigenze del
territorio e hanno limitato il più possibile le ingerenze con la popolazione all'interno delle decisioni
prese a livello amministrativo e politico. 
Il Patriarcato resta il simbolo, forse l'unico, di un'interpretazione autonoma di questi territori, questi
territori che si trovano, ieri come oggi, nel cuore dell'Europa, alla confluenza delle tre grandi etnie
europee, che sono quella tedesca, slava e latina. 
Qui, a partire dal Patriarcato, ma anche dopo, con l'Impero asburgico, queste tre etnie hanno sempre
convissuto in una sorta di tolleranza e di multietnicità che gli rende esclusivamente merito a coloro che
l'hanno voluta e portata avanti. 
Per tutte queste ragioni riteniamo che il Patriarcato per il Friuli rappresenti una data simbolica, e
pertanto, come tutti i simboli, possono essere interpretati in mille modi, ma certamente per il Friuli non
esiste un'altra data, anche perché riteniamo che il Patriarcato sia uno dei pochi periodi storici
all'interno del quale si è cercato di creare una classe intellettuale e dirigente autonoma e autoctona, con
tanto di studi universitariorum di Cividale. 
Pertanto, non voglio paragonarmi all'Università di Padova, ma quasi. 
Tutto ciò, pertanto, è uno degli argomenti che sia giusto... tutto ciò giustifica il motivo per cui
crediamo sia giusto istituire questa legge, anche perché il Patriarcato è sconosciuto, non viene
insegnato a scuola. A scuola sappiamo che per l'epoca dei Comuni, di Pier Capponi... sappiamo tutto
di Pier Capponi, sappiamo tutto del Risorgimento e dei carbonai, dei moti carbonari, anzi, ci hanno
spiegato più di tutto... ci hanno spiegato nel dettaglio tutti i nomi, da Pietro Micca fino alla Breccia di
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Porta Pia, sappiamo tutto di quello che è successo nel Risorgimento, una cosa non ci hanno insegnato:
le attività di Virginia Oldoini, Contessa di Castiglione, autentica eroina risorgimentale, nella
diplomazia intima, cugina di Cavour. Non c'era così laicità, Pio IX aveva ancora un peso
fondamentale. 
Al di là di ciò, però, non affermo che dobbiamo studiare il Patriarcato in luogo dello Stato
risorgimentale, dobbiamo solo affiancarlo. 
Dobbiamo sicuramente studiare la storia italiana, ma permettetemi altrettanto di affermare che nelle
nostre scuole andrebbe approfondita anche la storia locale, quella del Patriarcato di Aquileia, ripeto,
non in antitesi, ma in modo complementare, perché se è importante Pier Capponi, se sono importanti
Pietro Micca e Masaniello, riteniamo sia altrettanto importante e giusto insegnare una storia locale,
che è quella del Patriarcato, che nelle scuole non viene ancora insegnata. 
Riteniamo che il 3 di aprile sia un punto fondamentale anche per iniziare non una revisione storica, ma
certamente un contributo in più alla pluralità della storia di questo territorio, costituisce un
arricchimento anche per le scuole. 
Ultimo argomento, in chiusura, ma ritengo che su questi argomenti sia importante perdere tre minuti in
più, sia corretto, affermo: questo è il punto fondamentale della divisione tra la Regione, tra Friuli e
Venezia Giulia, si contribuisce a mettere una bandierina che contribuirà ad essere devastante per
l'unità di questa Regione. 
Io ritengo che sia difficile, ritengo sia importante partire da alcune posizioni. 
Ritengo, come ha riconosciuto lo stesso Stato, anche se dopo cinquant'anni, che questo territorio sia
abitato da molte culture diverse, da molte minoranze linguistiche, e altrettanto di etnie di cui non
parliamo, ma di minoranze linguistiche possiamo parlare, e queste minoranze linguistiche – credo di
non dire un'eresia, soprattutto per quello di Sinistra – ritengo che le minoranze e le differenze siano
una ricchezza e non una diversità... e non un problema, scusate, e forse nella gestione di queste
convivenze culturali possiamo trovare almeno un motivo fondamentale per la specialità di questa
Regione. 
E non è, secondo me, semplificando il problema, facendo una sola identità, da qui ad oggi, che si
chiama Friuli Venezia Giulia, forse può essere che da qui a cent'anni nasca anche l'identità del Friuli
Venezia Giulia, perché no?, ma ad oggi mi ritengo più forte dicendo che il Friuli Venezia Giulia nasce
dalla sommatoria di più identità diverse e nella gestione di queste più identità diverse sta il nostro
valore. 
Se sappiamo farlo in maniera giusta, senza semplificare, ma valorizzando all'interno, credo sia un
esempio in più per l'Europa di dare valore a questo piccolo angolo in cui convivono tante identità,
tante culture, tante lingue, e il Patriarcato, proprio anche per il suo fondamento religioso, e forse anche
per la “libertà” che lasciava la periferia, libertà per il tempo, è un insieme di culture, religioni,
profondità, ancora oggi, forse non del tutto comprensibile. 
Quindi il 3 di aprile questa Festa del Friuli, pertanto, non è per chiudersi e per mettere confini tra la
Livenza e il Timavo, solo coloro che applicano la legge 482, no, è semplicemente un riconoscimento
di un atto storico e un simbolo di un momento storico che rimane determinante per la nostra storia, e
anche per la nostra lingua, se me lo permettete. 
Senza il Patriarcato probabilmente la lingua friulana, che nasce e si consolida in quel tempo, senza il
Patriarcato, che le dà importanza in maniera decisiva, probabilmente non avremmo... ad oggi non
parleremo più la lingua friulana, perché sotto l'influenza del Veneto prima, e dell'italiano poi,
probabilmente saremmo morti da un punto di vista linguistico. 
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Anche perché ad oggi, obiettivamente, a chi fa paura il 3 di aprile? Abbiamo festeggiato il 17 marzo
del 1861 anche in Friuli, dove non aveva peso, poiché è nel 1866 che il Friuli diventa italiano, e stiamo
valorizzando, giustamente, senza divisioni, e speriamo ancora senza divisioni, la Festa del Ricordo, o
piuttosto che altre feste... la Giornata del Ricordo, io credo che dare un contributo ulteriore alla
peculiarità di questo territorio non sia un atto contrario a qualcuno, ma un riconoscimento, seppur
tardivo, di un momento storico assolutamente significativo. 
PRESIDENTE.: Bene. Lauri, prego. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Venerdì sera, nel Palazzo di
rappresentanza della Giunta regionale, ho assistito alla presentazione di un film che stanno proiettando
nelle sale, quel film si chiama “L'orologio di Monaco”. E' un film tratto da un racconto di Giorgio
Pressburger, un intellettuale importante della comunità culturale di questa Regione, e in quella storia si
racconta di come Giorgio Pressburger a un certo punto della sua vita comincia a fare una ricerca sul
proprio albero genealogico e scopre che dei Pressburger... diciamo, dei Pressburger sono nell'albero
genealogico di intellettuali europei, come Mendelssohn, Marx, Schinzler, e altri, popolazioni che,
appunto, uomini e donne che dall'Ungheria, da Budapest, si sono mossi nel corso dell'Ottocento e del
Novecento, ma forse già dalla fine del Settecento, attraverso lo spazio europeo, prendendo tante
direzioni diverse e diventando delle eccellenze nel campo della musica, dell'economia, della
psicanalisi, della filosofia. 
Voglio iniziare questo intervento chiedendovi: a che popolo appartiene Giorgio Pressburger?
Appartiene al popolo ungherese? Lui fuggì dall'Ungheria nel 1956, sotto l'incedere dei carri armati
sovietici. Appartiene al popolo italiano? Perché è venuto ad abitare a Trieste nel '56, e Trieste nel '56
era italiana. Appartiene al popolo ebraico? Giorgio Pressburger è un esponente, un intellettuale della
comunità ebraica. 
E se anziché finire, nel '56, a Trieste, fosse andato ad abitare ad Aquileia, a che popolo apparterrebbe?
Apparterrebbe al popolo friulano? O la sua identità altro non è che l'identità europea? 
Consiglieri e Consigliere, come testimoniato dalla molteplicità delle lingue parlate in queste terre, per
la sua particolare collocazione geopolitica, nel corso del divenire storico il territorio che fa attualmente
parte della Regione Friuli Venezia Giulia è stato terreno di incontro e di scontro fra popoli e culture, e
per questo si individua come specificità ed eccezionalità nella stessa particolare vicenda di un contesto
storico tormentato come quello che caratterizza la nostra Penisola e l'intero Paese. 
Questa pluralità di lingue e di culture è ormai un vero e proprio bene comune dell'intera comunità
regionale. 
E' come recepito nella proposta di Statuto che il Consiglio regionale ha voluto approvare nella IX
legislatura un fondamento istitutivo della sua unità amministrativa e della specialità della sua forma di
autogoverno. 
A questo approdo istituzionale e simbolico, e dalle particolarmente avanzate leggi di valorizzazione e
tutela delle lingue parlate in queste terre, a cominciare dal friulano, utilizzato finanche come lingua
veicolare all'interno di percorsi educativi e scolastici, hanno contribuito con convinzione tutte le
culture politiche rappresentate in questo Consiglio regionale, tutte, a cominciare dalla Sinistra, che è
stata motore della maggioranza proprio nella legislatura che ha discusso lo Statuto e che ha varato il
più importante di quei provvedimenti. 
Lo rivendichiamo con orgoglio in premessa alla discussione di una legge, questa, con cui la Lega Nord
propone al Consiglio regionale di istituire una nuova festività di tutta la Regione, con la finalità di
celebrare l'identità del popolo friulano che, però, è soltanto una, ma non a caso quella numericamente
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maggioritaria, delle specificità culturali e linguistiche che abitano il territorio di questa Regione. 
Ma in premessa va forse posta anche un'altra domanda: la stessa lingua e la stessa storia, sono questi i
soli tratti che definiscono l'identità dei cittadini che abitano un territorio? E una sola parte di quei
cittadini può essere definita come un solo popolo in una realtà culturale e linguistica plurale,
evidentemente giustapposta ad altri popoli? Soltanto a partire da un'identità di lingua e di storia? E nel
caso in cui quegli stessi cittadini parlino più lingue, ad esempio alcuni l'italiano e il friulano, altri
l'italiano e lo sloveno, altri l'italiano e il tedesco, altri l'italiano e un dialetto, altri diverse e più fra
queste, può un'Istituzione rappresentativa di tutti quei cittadini, come questo Consiglio regionale,
arrogarsi il diritto di fondare e definire l'identità di una parte di esse in un unicum simbolico così
filosoficamente e storicamente denso come quello che alberga nella categoria di popolo sulla base
dell'una, anziché delle altre? E nel compimento di questa scelta non si introduce già un elemento di
distinzione e divisione della comunità regionale, l'istituzione di una maggioranza a partire da una sola
delle identità linguistiche storiche presenti in Regione? E' una forma, seppur solo simbolica, di
prevaricazione su tutte le altre? 
E questa prospettiva, il rafforzamento nella comunità regionale di identità, di popolo diverse,
giustapposte l'una dall'altra, è utile ai cittadini e all'intera comunità regionale per disegnare un futuro
di pace e di prosperità? E quanto è utile a questo fine? Oppure può essere, invece, foriera di qualche
pericolo? 
L'intera storia dell'umanità e dei popoli, a partire da quella anche recente di questo lembo di Europa, e
di quelli a noi vicini, dovrebbe richiamare tutti noi ad un atteggiamento di grande prudenza e a un
lavoro culturale teso in ogni circostanza a costruire percorsi di unione e di condivisione, anziché alla
sottolineatura di elementi di distinzione e divisione. 
Eleggere a simbolo di una Regione intera il Patriarcato, la Patrie, è una forzatura non solo politica, ma
anche storica, dal momento che se è vero che il Patriarcato nelle alterne vicende della sua variabile
composizione ha attraversato grandi parti dell'attuale Friuli Venezia Giulia, arrivando anche oltre, è
vero anche che alcune parti della Regione, pur piccole, ne sono sempre rimaste escluse. Basti citare il
Contado di Gorizia, non poco importante, o Trieste. 
Che facciamo, allora? Istituiamo anche la Festa del Genetliaco del Conte di Gorizia? Oppure
recuperiamo la memoria veneziana successiva? O che altro? Nelle storie di questa terra non mancano
certo i possibili riferimenti. 
E se anche fosse questo il fine, perché non lo facciamo in un unico provvedimento, in cui istituiamo
contemporaneamente la festa di tutte queste comunità? No, stiamo facendo un'altra scelta, celebriamo
soltanto, per il momento, una di esse. 
Ma il punto è proprio questo: in una Regione in cui differenti identità hanno fluidamente attraversato
la storia e la dimensione antropologica, facendo di questa continuità evolutiva proprio la forza e
l'unicità di queste genti, voler fossilizzare una sola e singola identità, suggendo la parte, a parte pro
toto, è operazione storicamente scorretta, oltre a essere un'evidente forzatura politica. 
Con questa legge viene proposto al Consiglio, che rappresenta le genti dell'intera Regione, e che
dovrebbe essere il primo garante della loro unità e della loro coesione, un atto simbolico di estrema
rilevanza, e cioè l'introduzione nell'ordinamento del Friuli Venezia Giulia della nozione di “popolo
friulano”. 
E', insieme a questo, la celebrazione della sua sola identità, a partire da una supposta identicità di
lingua, quella friulana, e di storia, in una parte del territorio regionale, quello ricompreso nei 180
Comuni individuati dalla legge 15/96, una stessa storia e una stessa lingua, e quindi un popolo. In
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tedesco suonerebbe così: eine sprache, ein volk. 
E' questa è l'equazione simbolica che viene proposta oggi all'intero Consiglio, con il corollario della
ratifica della festa e della celebrazione dell'identità di quel solo popolo, come suo primo risultato. 
Ma peraltro, anche ammesso che sia importante e utile per la comunità regionale lavorare al
rafforzamento dell'identità di popolo, o di una sola parte dei suoi cittadini, e che sia corretto farla
partire soltanto dalla storia e dalla lingua, siamo certi che la storia di tutti quei 180 Comuni abbia come
fondamento principale della propria identità la stessa fotografia scattata nello stesso particolare ed
estremamente circoscritto intervallo di tempo storico, quello che ha visto il Patriarcato religioso di
Aquileia, farsi anche medievale forma istituzionale statuale dal 1077 al 1420, e la stessa identica
lingua, o i confini che segnano il perimetro che comprende quei 180 Comuni dentro una vicenda
storica, multimillenaria, li hanno accomunati soltanto per meno di quattro secoli? O in quei Comuni, in
realtà, non si parla né un'unica lingua, né un unico friulano, ma più lingue, più friulani, anche molto
diversi fra loro? E perché si propone di scegliere fra gli innumerevoli possibili fotogrammi della storia
di questa Regione, proprio e soltanto questa fotografia, quella con questo particolare e breve tempo di
esposizione? Quale tratto di identità rafforziamo nel compiere soggettivamente questa scelta, anziché
altre? 
Sono queste le domande che alcuni di noi si pongono, come uomini e donne della Sinistra di questa
Regione, nell'esaminare i contenuti di questo provvedimento e nel proporre il suo respingimento. 
Non riteniamo, infatti, questa legge emendabile. Il giudizio su di essa, infatti, non può cambiare
sostituendo il termine “identità” con “cultura” e “storia”, com'è avvenuto in Commissione, o
aggiungendo un riferimento alla legge 482/99, o sollevando l'Amministrazione regionale dall'obbligo
di acquisto di due bandiere per ogni Comune, in ogni Amministrazione pubblica, o il Presidente del
Consiglio regionale dall'obbligo di conferire borse di studio con tutte le risorse che queste scelte
assorbirebbero in un momento di grave crisi come quello attraversato in questo momento dall'intera
comunità regionale. 
E quanto costerà questo provvedimento? Questa legge arriva in Aula senza che i Consiglieri sappiano
quante risorse metteremo su questa legge. 
Noi affronteremo oggi, se la Giunta non deciderà nel frattempo di intervenire, questa discussione,
senza sapere quante risorse è previsto che siano messe in sede di prima applicazione, e poi a regime,
perché quand'anche oggi votassimo 5 10 20.000 euro su questa legge, e prevedessimo, che ne so, 70
100.000 euro dal 2016 al 2017, forse quelle risorse potrebbero essere utilizzate per altro, anche se le
prelevassimo da capitoli che già in qualche modo assegniamo alla cultura friulana, e che forse
necessiterebbero di essere utilizzate fino in fondo. 
Valgono di più e pesano, al contrario – e chiudo – altre argomentazioni che speriamo di poter
approfondire nel corso della discussione in Aula, la necessità di difendere con compattezza la
specialità e l'autogoverno dell'intera Regione in un momento politico in cui sono in atto pericolose
spinte neocentraliste; il fatto che la moltiplicazione e la frammentazione delle identità rende questa
difesa e quella della specialità regionale più fragile e debole, anziché più forte, così come invece
servirebbe; il rischio che questo provvedimento inneschi nel resto del territorio regionale reazioni
identitarie a catena; il rischio che torni in auge, al posto di un modello di Regione policentrico e
multiculturale, un modello duale, quale quello che la stessa Lega Nord propone con la mozione del
cambiamento del nome della Regione in “Friuli e Trieste”. 
La Lega Nord, questo provvedimento di legge è singolarmente identico a una proposta uguale
presentata nella X legislatura, la n. 82, presentata dai consiglieri De Mattia, Franz, Narduzzi, Picco,
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Razzini, l'intero Gruppo della Lega Nord. Perché quella legge, né questa, nella sua versione originaria
non avevano la firma del Capogruppo del PD Moretton, o quella di Iacop, o di Travanut... 
PRESIDENTE.: Scusi, si avvii alla conclusione, perché sta parlando da 14 minuti. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: ...o di Baiutti? Chiudo. Perché il Centrosinistra propone
oggi di approvare un provvedimento, che è rimasto per l'intera X legislatura in un cassetto, quando la
Lega Nord, il partito proponente, faceva parte della maggioranza di quell'Amministrazione? La Giunta
Tondo ha deciso di tenere per un'intera legislatura questo provvedimento in un cassetto, e noi oggi,
compagne e compagni del Centrosinistra decidiamo di approvarlo. 
Chiudo dicendo che, appunto, si tratterebbe di un errore... 
No, non esco dalla maggioranza perché stiamo governando molto bene questa Regione, Riccardi, e
non sarà questo l'argomento... 
...però credo che, diciamo, i consensi a quella Lega Nord, che abbiamo visto all'opera sabato, a Roma,
in mezzo ai busti di Mussolini, alle celtiche, e a parole di odio nei confronti degli immigrati, non si,
diciamo, batte con la rincorsa, ma si batte con una contrapposizione. 
Si tratterebbe, appunto, quella di inseguire quest'idea di un Friuli Venezia Giulia ridefinito sul binomio
Friuli e Trieste, di un errore e di una iattura, perché la sfida della globalizzazione e del mantenimento
del benessere nella difficile era della globalizzazione e del declino economico dell'Europa non si vince
né economicamente, né culturalmente, alimentando nei cittadini nell'idea che il piccolo è bello ma, al
contrario, rafforzando gli elementi di coesione e i tratti comuni della nostra identità plurima e
irriducibile, alle sole pur importanti ragioni della lingua e dall'esaltazione della celebrazione di un solo
e particolare momento della nostra lunga e complessa storia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie al Relatore di minoranza, Lauri. A questo punto si apre il dibattito. Vedo
iscritto... 
Bisognerà usare qualche cartellino giallo per i Consiglieri più irrequieti. Intanto do la parola a
Gabrovec. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Signor
Presidente e cari colleghi, come ho avuto modo di dire in V Commissione la settimana scorsa, ritengo
che la proposta di legge dei tre colleghi, Violino, Zilli e Piccin, sia una nuova occasione per
sottolineare il valore e l'importanza della pluralità linguistica, culturale e identitaria della nostra
Regione, assolutamente speciale e, nonostante tutto, ancora oggi autonoma proprio grazie a queste sue
peculiarità, che la rendono italiana, ma anche germanofona, slovena e, per l'appunto friulana. 
Peculiarità che non sono folklore, non sono un capriccio per coloro che hanno la pancia piena, non
sono un inutile spreco di risorse pubbliche, non sono una perdita di tempo, non sono residui fossili di
un passato remoto, semplicemente perché stiamo parlando delle nostre radici, e alle radici va dedicato
rispetto e riverenza. 
L'Europa, così come la vogliamo immaginare, è un condominio con gente diversa, dove ciascuno può
e deve valorizzare con orgoglio la propria identità, la propria storia, la propria cultura, la propria
lingua e le proprie tradizioni da tramandare di padre e madre in figlio e figlia. 
L'Europa deve essere una grande famiglia di tanti e diversi, con uguali doveri, ma anche diritti,
laddove i piccoli vengono sorretti dai grandi, un principio di sana solidarietà e lungimiranza, che vale
tanto più nei rapporti tra lingue, culture, identità numericamente maggiori nei confronti di quelle
sempre numericamente o per estensione geografica minoritarie, ed il Friuli Venezia Giulia è da sempre
un'Europa in piccolo, un'Europa ante litteram. 
Ho voluto esprimere queste poche considerazioni introduttive nella lingua propria del nobile popolo
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friulano, affrontando certamente non pochi strafalcioni, quantomeno nella pronuncia. 
(Prosegue l'intervento in italiano) ...considerazioni introduttive nella lingua propria del nobile popolo
friulano, affrontando certamente non pochi strafalcioni, quantomeno nella pronuncia. 
Devo dire che fin quando questa legge non è arrivata in V Commissione l'avevo sottovalutata,
sottovalutata perché mi sembrava, appunto, un'ennesima battude del buon Violino, una provocazione,
ma invece, poi, proprio la discussione, la breve discussione, tutto sommato, in V Commissione,
sentendo alcuni colleghi, soprattutto quelli che si dimostravano già in quell'occasione molto contrari
con, secondo me, argomenti quantomeno discutibili, mi ha convinto che si tratta di un provvedimento
importante, non andiamo ad istituire una festicciola, non andiamo a parlare soltanto di lingua e di
bandiere, ma andiamo a sottolineare quelli che sono gli elementi fondanti della specialità regionale
che, come ha detto qualcuno, è una specialità europea, è un'Europa in piccolo, è una situazione che ci
ha fatto, in tempi immemorabili già, ci ha resi laboratorio di convivenza, dove il popolo friulano non si
è scontrato con il popolo italiano, non si è scontrato con quello sloveno, non si è scontrato con quello
tedesco. 
Negli ultimi decenni siamo riusciti anche a normare queste peculiarità con leggi, leggi regionali, anche
con una legge nazionale, per quel che riguarda il friulano almeno, per lo sloveno c'è una legge anche
nazionale, ci sono Trattati internazionali, sono tutti argomenti che ritornano di volta in volta quando ci
preoccupiamo di come tutelare, come salvaguardare, come mantenere quella che è la nostra specialità,
lo status che ci ha permesso di valorizzare non soltanto le peculiarità culturali e linguistiche di questa
Regione, ma soprattutto ci ha permesso di sviluppare la società friulana, friulana giuliana, che è anche
slovena, che è anche tedesca, rendendola tutto sommato una Regione tra le più avanzate di questo
Paese, dell'Italia, tra le Regioni che, tutto sommato, si sanno muovere meglio con tutti i problemi che
ci sono anche oggi. 
Alcuni colleghi hanno tirato fuori nuovamente i discorsi su come non possiamo perder tempo con il
friulano, con le lingue minoritarie, con i dialetti, con la valorizzazione delle tradizioni, delle radici,
quando il futuro di domani sarà l'inglese. Beh, il futuro di oggi è l'inglese, e forse il futuro di domani
sarà, anche per queste terre, o l'arabo, piuttosto che il cinese. Se noi non andiamo a salvaguardare
quella che è l'identità, e soprattutto tramandarla ai nostri posteri, ai nostri bambini, attraverso la scuola,
attraverso la vita associativa, attraverso la promozione di tradizioni, di lingua, di cultura, ma anche di
senso di appartenenza a questa terra, io credo che i nostri ragazzi, i nostri figli saranno come foglie al
vento domani, sempre più sradicati, sempre più persi in una globalizzazione. Qualcuno ha detto: beh, il
futuro forse è McDonald's, è Coca Cola. Beh, io spero che il futuro non sia, in queste terre,
McDonald's e Coca Cola, che sia... naturalmente un buon panico da McDonald's si può anche
apprezzare, una buona lattina di Coca Cola fresca si può anche gustare, però abbiamo tante altre cose
da mantenere e tramandare, che sono molto più importanti e, soprattutto, caratteristiche di queste terre. 
Il buon e sempre buon collega, e sempre amico, e sempre stimato Roberto Di Piazza, poi, riferendosi
alla bandiera friulana, che potrebbe minacciosamente sventolare su edifici pubblici o scolastici di
questa Regione, beh, ha detto: ma volete immaginare... mi va bene – diceva – anche il friulano, non ho
alcun problema, ma vi immaginate che qualche sloveno estremista domani si sogni di chiedere di
apporre anche la bandiera slovena sul Municipio di Trieste? Allora colleghi – diceva Dipiazza in
Commissione – noi ritorneremo indietro di venti, trenta, cinquant'anni. 
Ecco, la vera minaccia per l'identità di Trieste, allora, è una bandiera che si aggiunge alle altre? Tra
l'altro una cosa anche prevista dalla legge. Se voi andate in parecchi Comuni della Provincia di Trieste
trovate bandiere slovene che in certe occasioni sventolano accanto a quella italiana e quella europea. 
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Poi Dipiazza ha parlato anche di bandiere jugoslave, titine, mentre sono bandiere... Tricolori sloveni
con la stella rossa, che sono bandiere del Movimento Partigiano, così come la bandiera italiana, il
Tricolore italiano con la stella rossa che si vede sventolare a volte nelle manifestazioni di Risiera non è
una cosa illegale, come aveva detto Dipiazza, ma è semplicemente la bandiera simbolo di uno dei
Movimenti Partigiani. Tra l'altro, mi diceva mio zio, è stata la prima bandiera che ha sventolato sulla
Risiera appena liberata dai Nazisti. 
Quindi ci sono tante cose che dovremo dirci. Io credo che questa legge sia un primo passo nel
completare il mosaico culturale e identitario di questa Regione. 
Si potrà parlare anche... ho visto una mozione sulla Festa del Popolo Resiano, boh, a parte che il
resiano è dimostrato scientificamente che è il più arcaico, e quindi il più interessante dei dialetti
sloveni del litorale. Non l'ho detto io, non l'ha detto il politico di turno, ma l'hanno dimostrato slavisti e
studiosi negli ultimi cento anni di confronti scientifici. 
Proprio qualche giorno fa a Gorizia c'è stato un convegno, promosso dalla Società filologica friulana e
dall'Istituto sloveno di ricerca, che ha parlato di sloveni e friulani, “Tra incontro e comunità”, una cosa
simile, non ricordo esattamente il titolo, ma si sono tracciate, in un pomeriggio, tutta una serie di
esperienze che nella storia hanno portato ad incontrare e ad arricchirsi reciprocamente queste due delle
identità del Friuli Venezia Giulia. 
Credo che non dobbiamo temere... soprattutto chi è forte, chi si ritiene forte della cultura
plurimillenaria, e della lingua plurimillenaria, non può ritenersi minacciato dall'aggiungere un
qualcosa a un'altra cultura, nel valorizzare una parte di identità di queste terre, che sia friulana, che sia
tedesca o che sia slovena. 
Sono tante altre le cose che potremmo dire, non sarà un problema di soldi, certamente, perché ho visto,
qui mettiamo qualche decina di migliaia di euro, ma io credo che sia un investimento davvero, è un
primo passo – voglio ripeterlo – nel completare il mosaico culturale, linguistico, storico di questa
Regione. 
I friulani sono la maggioranza, ma non sanno di esserlo, io lo dico sempre, sono una risorsa
importantissima e mi fa male quando sento bambini, oppure anche bambini di ieri, quelli della mia età,
magari, che provengono dal Friuli, che hanno genitori friulani, ed oggi non sanno parlare in friulano,
tanto che non tutti sapevano darmi una consulenza degna per scrivere queste poche righe in friulano. 
Quindi un ringraziamento a Violino, alla Piccin, a Zilli, e a tutti quanti, anche, che in maggioranza
hanno avuto il coraggio di affrontare questo argomento, e io credo che riusciremo anche a concluderlo
con una legge che sarà equilibrata, che sarà rispettosa di tutte le sensibilità, che non sarà uno spreco di
risorse ma, soprattutto, che saprà essere un passo in avanti su un percorso che dobbiamo assolutamente
completare. 
Potrei parlare di riforma degli Enti locali, dove l'identità si intreccia anche con l'organizzazione che
vogliamo dare a questa Regione a livello istituzionale. 
L'assessore Panontin ha ieri rincontrato quattro Sindaci dei Comuni perfettamente bilingue della
Provincia di Trieste, ci sono altri tre perfettamente bilingue nella Provincia di Gorizia, Consigli
comunali – forse alcuni non sanno – dove c'è l'interprete in Consiglio comunale affinché il Segretario
comunale e il verbalizzante sappia che cosa sta succedendo, tutti i Consiglieri sono espressione della
minoranza slovena e parlano in sloveno in Consiglio comunale e in Giunta. 
Ecco, non voglio immaginare eventuali unioni, quindi Amministrazioni... Direttivi delle Unioni,
servizi comuni organizzate delle Unioni tra Comuni completamente monolingue e Comuni
completamente bilingui. Due sono le possibilità, anche per Trieste: o tutti i servizi di Trieste e tutto il
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lavoro amministrativo e politico del Comune di Trieste, della città di Trieste, diventa perfettamente
bilingue, compresa la bandiera tanto vituperata dal già Sindaco Dipiazza, oppure diventeranno per
forza di cose monolingue quelli del Carso triestino. 
Io non voglio immaginare la seconda versione, mi piacerebbe, tutto sommato, forse anche
sperimentare la prima; se non sarà possibile la prima, quindi bilinguizzare anche chi collabora con i
Comuni già bilingue, allora sarà meglio che troviamo un modo per farli lavorare distintamente e
autonomamente, ma questo è un argomento che riprenderemo sicuramente nei prossimi giorni, per ora
i quattro Sindaci dei Comuni della Provincia di Trieste, in quanto Sindaci bilingui, stanno ancora,
nonostante ciò che scrivono i giornali, resistendo con una propria proposta, che non è un capriccio, ma
è una proposta fondata su ragionamenti molto pratici e molto seri. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al Presidente Paviotti. 
PAVIOTTI.: Ho partecipato ai lavori della V Commissione e ho sostenuto e ho votato a favore di
questa proposta di legge, conscio del fatto che viene presentata da un Gruppo politico che su alcuni
aspetti o su alcune idee le mie idee non collimano, e quindi ci potrebbe essere, da parte di qualcuno,
anche, così, una lettura che vorrei chiarire. 
Io ho ascoltato la presentazione del consigliere Violino in Commissione, e anche oggi l'ho apprezzata,
perché ha messo l'accento su un momento storico significativo della nostra Regione, sulla nascita di
un'organizzazione statuale – com'è stato detto – che è stata capace di far convivere tante lingue e tante
coltura in pace per tanti anni, ed è la cifra che ci rappresenta e che riesce a dare una lettura moderna
anche della nostra Regione. 
Vengo da una parte del Friuli Venezia Giulia, la Bassa Friulana, che, direi, è equidistante da almeno
tre capoluoghi, Udine, Gorizia e Trieste. Io ho studiato a Gorizia, ho frequentato molto Trieste, vivo
nella Provincia di Udine, non ho nessun tipo di sentimento di chiusura o di divisione verso altre
località che parlano magari lingue diverse. Sono vicino a Grado, dove parlano una lingua
straordinariamente bella e tanto diversa dalla nostra, e in questa ricchezza mi riconosco, e non intendo
in nessun modo far sì che queste diversità diventino confini o steccati o fortilizi. 
Mi sento anche europeo – come ho detto ai miei amici spiegando perché ho anche votato a favore di
questa legge –, europeista convinto, penso che il futuro stia nella sempre maggiore capacità di mettere
assieme e di integrare i popoli europei, ma penso anche che l'Europa si fondi sulla tutela delle culture e
delle identità, viste, però, non come, appunto, barriere, steccati o confini, ma viste invece proprio
come valorizzazione delle differenze. 
In questo senso, quindi, questa legge, la lettura che io do di questa legge è una legge moderna,
europeista, che sta nei principi fondativi dell'Europa e che vuole tutelare, appunto, le diversità come
ricchezze. 
Mi dispiace il fatto che oggi questa cosa qui venga vista secondo uno schema, che purtroppo esiste, del
dualismo Friuli Trieste, che è, secondo me, una posizione di retroguardia, nella quale non mi
riconosco, ma lo dico proprio sinceramente. 
Da friulano io apprezzo Trieste... 
...da friulano riconosco a Trieste una straordinaria città, nella quale mi piace venire quasi tutti i giorni,
della quale mi piace la lingua e la storia, e quindi non vedo, anche se so che è presente, ed è presente
nei friulani che, diciamo così, hanno un sentimento di contrapposizione con il triestino, come nei
triestini che ce l'hanno nei confronti del friulano, ed è una cosa che, credo, dovremmo superare. 
E forse, oggi, se riusciamo a leggere questa proposta di legge con la lente che ho cercato di offrire,
cioè non quella della retroguardia, della battaglia, del mantenimento dell'identità nel senso negativo,
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ma invece io so benissimo che le identità non si fermano, che sono in movimento e che cambiano, e
quindi, se riusciamo a leggere in questo senso, io credo che anche questa legge può avere e può essere
approvata nell'idea di un rafforzamento anche della nostra Regione, che è una piccola Regione, e che
ha fondato anche la sua specialità – ricordiamolo, l'abbiamo detto tante volte in quest'Aula –, che i
Padri Costituenti hanno concesso l'autonomia proprio in virtù di questa pluralità, la presenza di
minoranze linguistiche, e pluralità di culture diverse. 
E quindi questa è la nostra cifra. Lo ripeto, la possiamo valorizzare, la possiamo ricordare, ed è così
che io la interpreto in uno spirito che è, appunto, europeista. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ukmar, prego. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, un politico di ruolo di solito parla a lungo e poi, verso la fine del
ragionamento, forse, dice come voterà alla fine, invece io non sono un politico di ruolo e lo dico
subito: io non voterò questa legge. 
Non la voterò perché contiene dei principi e dei concetti, in merito all'identità, e alla Patria, che sono
distanti anni luce da come la vedo io, sia su quanto riguarda l'identità, sia su quanto riguarda la Patria,
quindi sono motivi di carattere personale, perché io credo che l'identità sia un fattore personale, non un
fattore politico. 
Chi ha tentato, nella storia, di manipolare concetti così delicati, come la Patria e l'identità, poi
sappiamo, magari, in qualche caso è finita anche male, anche molto male. 
Io sono figlio di un matrimonio misto, quindi sono sloveno e italiano allo stesso tempo e allo stesso
modo, abito sull'Altipiano Carsico, e vi garantisco che sono anche molto carsolino, è un altro modo di
vivere, quando esci di casa l'occhio ha un'altra visione, c'è un'altra aria, ma sono anche molto triestino. 
Essere triestino cosa significa? Significa che trecento anni fa questa città aveva poco più di 5.000
abitanti, poi negli ultimi tre secoli siamo arrivati a oltre 200.000, e tutti gli altri sono arrivati qua,
200.000, sono arrivati dall'Istria, dalla Dalmazia, dai Balcani, dall'Albania, dalla Grecia, dalla Turchia,
ebrei, rumeni, ungheresi, bavaresi, austriaci. Trieste è cosmopolita, e io ho un'identità cosmopolita,
anche cosmopolita, anche carsolina, anche slovena, anche italiana. 
E poi i luoghi che ho frequentato di più nella mia vita mi hanno segnato. Io sono anche un pochino
balcanico, e anche un pochino sudamericano. Io sono portatore di un'identità plurale e multistrato. 
Quindi non ce la faccio a votare una legge del genere, che mi parla dell'identità in quel modo. 
Naturalmente capisco, naturalmente ho il massimo rispetto per chi la presenta, e per le genti friulane, e
per questo motivo non voterò contro, ma non posso votarla. 
Poi c'è il concetto di Patria. Esiste certamente questo concetto della Patria del Friul, ma è un concetto
di piccola Patria, per me la Patria è una cosa molto ma molto più grande. 
Nel mezzo c'è il concetto classico di Patria e, secondo il concetto classico di Patria, la Patria è la terra
dei Padri. Va beh, il padre è triestino, la madre è della Provincia di Pordenone, ma la famiglia vive a
Udine, e i figli cosa sono? Qual è la loro identità e qual è la loro Patria? Questa legge non dà risposte a
una domanda molto semplice. 
C'era una volta, caro Shaurli, un tale che si chiamava Ernesto, e le genti di Sinistra sanno bene di chi
sto parlando. Lui diceva: “nos hablan de Patria – ci parlano della Patria – ma la nuestra Patria es
mucho mas grande – è molto più grande la nostra Patria – son quinientos anos, burlados por unos y por
otros – sono cinquecento anni che ci prendono in giro, gli uni e gli altri”. 
Bene, io non sono rivoluzionario, non porto la barba, non fumo il sigaro, non sono asmatico, però il
mio concetto di Patria è un altro, per me la Patria è una terra multinazionale, multiculturale,
multiregionale, laica, una terra dove magari i figli degli operai possono crescere, studiare e diventare
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ingegneri. 
Secondo il mio concetto di Patria non ci sta. Voi avete presente il consigliere Ziberna? Avete presente
un abito taglia 46? Provate a chiedere a Ziberna di indossare un abito taglia 46, non ce la fa, non è che
gli va stretto, non ce la fa, e io non ce la faccio a votare questa legge. 
Si vede. Non ce la fa. 
Dopodiché ci sono anche altri motivi, insomma, perché in questo momento non c'è una legge che
determina, che dispone che le Province di... organizzano questa Festa della Patria del Friul, e allora
con il superamento delle Province dobbiamo sostituire questa legge, è una questione amministrativa,
cioè abbiamo fatto la legge sugli Enti locali, chi oggi ha le competenze di organizzare questa festa ce
le avrà anche domani, cioè non serve una legge. 
C'è questo grande evento, questa grande festa, e come tutti gli altri grandi eventi organizza l'evento, fa
la domanda in Regione e se la fa finanziare. E' così. 
Poi io ho l'impressione che qualche Consigliere regionale quando viene qua entra dalla porta
principale, e qualche altro entra dalla porta di servizio, perché chi entra dalla porta principale non può
mica non vedere quella scritta lì in quattro lingue, non serve essere balcanici, non serve essere
sudamericani, non serve essere figli di matrimonio misto, l'identità di questa Regione è plurale, è
multistrato. E come mai facciamo una legge che valorizza solo un'identità? E facciamone una che
valorizzi tutte, no? 
Eh, allora, vi invito a ritirare questo provvedimento e a riportarlo, facciamo una legge che riconosca
tutte le identità. 
Comunque, ribadisco, per il grande rispetto che ho per le genti friulane non voterò contro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega, prego. 
CODEGA.: Mah, anch'io sono arrivato a riflettere un attimo su questa legge negli ultimi giorni, a dire
il vero, perché... e qui abbiamo dovuto, come dire, fare un po' di salti mortali all'interno per cercare di
puntualizzare la questione e, in un primo momento, da un momento di incertezza, sono arrivato invece,
poi, a una considerazione, che in gran parte ricalca gli argomenti che adesso l'amico Ukmar
presentava, ma io li rivivo all'incontrario, per certi versi. 
Parto dal presupposto che innanzitutto evidentemente la salvaguardia della propria identità è
comunque un valore, la propria identità di carattere e di cultura locale è sempre e comunque un valore,
e se il concetto di “festa” significa trovare il momento di riflessione e di esaltazione e di attenzione a
quella che è la propria identità culturale, lo trovo sempre e comunque momento positivo per chiunque
svolga questo tipo di lavoro. 
Ovviamente si parla soltanto di identità, ma anche di Patrie. Però vorrei sottolineare un aspetto che
ciascuno di noi, in gran parte, e anche chi mi ha preceduto in qualche maniera l'ha ribadito, viviamo
tutti quanti delle identità parziali che poi si sommano e costruiscono in noi quella che è la nostra
identità globale, sia personale, sia comunitaria. E questo penso che sia un concerto molto importante.
Ciascuno di noi si rifà alla propria storia individuale, ciascuno di noi ricostruisce una storia che ha
diverse identità e che anche diverse Patrie. 
Io, personalmente, mi considero una persona che ha tre Patrie e tre identità: una lombarda, perché la
mia famiglia è di origine lombarda, di un paese su, di montagna, della Lombardia, in Provincia
attualmente di Lecco, e quando ritorno – abbiamo mantenuto un presidio, una casa – e ci ritroviamo là
mi sento a casa mia, perché ritrovo, rivivo mentalità, culture, valori, che sono evidentemente gli stessi
che poi sento portare dentro di me; poi sono nato in Toscana, l'infanzia l'ho fatta in Toscana, in quel di
Carrara, e mi ritrovo, quando torno a trovare, un'altra identità diversa, completamente diversa, per certi
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versi la logica anarchica dei toscani, soprattutto di quella regione Toscana lì; e poi sono triestino ormai
da parecchi decenni qua, e mi ritrovo... Dentro di me vivo tre identità, tre Patrie, ma non le vivo come
un conflitto l'una con l'altra, le vivo come un arricchimento, l'una dell'altra, questo è il concetto di
fondo. 
Se noi partiamo dal fatto che le diverse identità al proprio interno devono vivere come momento di
conflittualità e di contrasto, allora chiaramente ci ritroviamo nella logica del contrasto e del conflitto;
se le viviamo come momento di arricchimento, perché le tre identità che ognuno ha, oppure le quattro
o le cinque identità, le storie individuali, che poi non sono soltanto individualità geografiche, sono
anche individualità ideologiche. 
Io mi riconosco, per la mia cultura, per la mia storia di impostazione e di cultura cristiano evangelico
cattolica, nello stesso tempo mi riconosco su quelli che sono i valori storici della Sinistra storica, per
tutte le rivendicazioni sociali che la Sinistra storica ha svolto in questi decenni, in questi secoli, e
dentro di me vivono, ecco, queste due Patrie, queste due identità anche di carattere ideologico, e vanno
alla ricerca non di una conflittualità tra di loro, ma della sintesi. 
E allora ciascuno di noi è la storia di sintesi individuali, di carattere culturale, ideologico e di culture
locali, che vanno alla ricerca della propria sintesi, e nel momento in cui si riesce a creare la sintesi si
va al superamento, si arriva al concetto per cui le diverse identità sono comunque sempre identità
parziali che vanno superate in un'identità globale. E questa è la storia di ciascuno di noi. Ma pensate...
e non soltanto di ciascuno di noi, ma della storia di grandi Paesi. 
Ciascuno di noi si raccontava, parlava di Trieste, cosmopolita, e sono d'accordo su quanto diceva
Stefano, ma pensate a un grande Paese come gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è un Paese di importazione
e di immigrazione da secoli, che vive dentro al suo interno le culture diverse di diversissimi popoli che
sono arrivati. Guai se... e nel momento in cui ha cercato di farlo ovviamente è finita in una guerra, la
famosa guerra di cento e passa anni fa, ecco, nel momento in cui invece è riuscito a superare e a
viverla al suo interno invece li vive come momento di diversità e di ricchezza. Quindi questo è
importante. 
Non solo. Ma nell'ambito della nostra Regione questa diversità, questa constatazione... Gabrovec
prima citava e parlava, giustamente, ha fatto un intervento secondo me splendido perché ha voluto fare
della diversità l'elemento dell'incontro e dell'arricchimento, non l'elemento dello scontro, ma proprio
questa nostra Regione, che ha queste diversità, o riesce a vivere queste diversità come momento
dell'incontro e della diversità, e allora, sì, fonda la sua vera specialità e la sua vera superiore identità,
perché ogni volta che parliamo di identità parziali è chiaro che sono anche diversità a diverso livello. 
E noi viviamo contemporaneamente la nostra identità, come dicevo, di lombardo, di toscano e di
triestino, ma di Regione, regionale, Friuli Venezia Giulia, di italiano, che è un'identità ancora
superiore, e di europeo, che è un'identità ancora superiore, che non soffoca le identità che stanno al di
sotto, ma le valorizza e le rivive all'interno di un'identità nuova. L'identità europea c'è nel momento in
cui ci sentiamo tutti profondamente italiani, francesi, tedeschi, spagnoli, e via dicendo. Se non ci
sentissimo anche questo non potremmo costruire un'identità europea vera. 
E quindi, anche le diverse identità vivono secondo strati diversi, che richiedono sempre il superamento
dello stato di dimensione più basso, per crescere in una dimensione molto più ampia. E questo è
fondamentale. 
Pensiamo all'Europa, al ruolo dell'Europa, che giustamente sottolinea quelle che sono le specificità
locali, perché in fondo l'Europa stessa è una somma di minoranze. Nessun popolo nell'Europa ha la
maggioranza, sono tutte minoranze. E proprio in questo concetto di minoranze, di diverse identità si
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rafforza il concetto dell'Europa come identità superiore e di alto livello. 
Per questo, dico, il problema è: considerare gli amici friulani che chiedono questo tipo di festa nei
confronti di rivendicare la loro identità. Io non posso in questo momento che pensare a come un
elemento di positività. E' giusto, ci sono, hanno la loro storia, il loro valore, le loro cose, e io sono
contento che loro trovino il momento della loro identità e della loro “festa”, come immagino i giuliani,
i triestini, gli sloveni avranno, e possono benissimo ritrovare i loro momenti di festa, e di questo non
possiamo altro che esserne fieri, e ritrovare nel loro insieme queste identità di una Regione, Friuli
Venezia Giulia, che potrebbe sembrare, come dire, la spaccatura, invece in realtà, proprio per questa
diversità, riscopre la sua vera identità di persone diverse, di gruppi diversi, di lingue diverse, che sanno
stare assieme, rispettando ciascuno i propri valori, e rispettando proprio ciascuno, appunto, i propri
valori. 
Vorrei sottolineare questo perché poi... e aggiungo anche questo, importante è anche sottolineare che a
questo punto il discorso si allarga ancora di più, e non è perché sono sempre io che mi interesso, però
non dimentichiamo le altre identità che poi stanno arrivando in questo momento anche da noi, e che ci
sono, le diverse identità culturali. 
Prima o dopo affronteremo anche questa tematica, della presenza di comunità straniere, di cui è giusto
che anche di queste comunità straniere venga salvaguardata la loro identità, la loro cultura, perché il
vero Friuli, la vera Italia nascerà proprio nel momento di interrelazione tra le diverse culture. La
cultura tra cento anni... la cultura regionale ovviamente sarà diversa da quella che è adesso, e sarà
frutto di come noi lo sapremo costruire, e se la sapremo costruire in un momento di dialogo
interculturale, che poi proprio oggi ha necessità di essere sviluppato, proprio per evitare invece i
ghetti, per evitare le spaccature, per evitare... mentre invece un ragionamento di intercultura, di
interrelazione tra le culture diverse serve proprio, anche qui, primo, come momento di rispetto delle
culture diverse e, secondo, come momento di crescita anche di questa nostra cultura regionale. 
Da questo punto di vista, quindi, io invece dirò che sono favorevole quindi evidentemente anche a
questa norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Quando si arriva in quest'Aula e si prende la parola, soprattutto per
intervenire su un provvedimento di questo significato, di questa valenza, che va a interrogarsi su
questioni profonde, ognuno interviene con il proprio intero portato storico, identitario, e ognuno di noi
si è formato, grazie a Dio, in modo diverso, in un modo libero. 
Per molti anni sono stato un assiduo lettore e un diligente diffusore di un giornale che si chiamava
L'Unità. Questo imprinting mi rendo conto che ha ormai permeato, come dire, il mio modo di
interpretare e di approcciare i problemi, cioè questo desiderio di tenere insieme questa tensione e
quest'importanza attribuita al tema dell'unità, di tenere insieme le parti, mi rendo conto che, a torto o a
ragione, nel bene o nel male, costituisce un po' il modo in cui io approccio i problemi. 
E quindi anche di fronte a questo provvedimento di legge, che istintivamente, quando l'ho letto la
prima volta, anche per la parte che l'aveva proposto... io non sono per i meticciati confusi, sono per le
differenze, ma per le differenze che ognuno difende la propria posizione nella chiarezza, nella lealtà,
ma nella differenza, e quindi mi nasce istintivamente un atteggiamento, come dire, di difesa o di
lontananza, e poi però, come dire, cominciano a prevalere via via anche altre necessità, altre
sensazioni, altri desideri e volontà. 
E allora guardo alla mia storia, guardo ai miei riferimenti culturali, e vedo, individuo, è difficile dire di
no, che in questi elementi costitutivi, ad esempio della mia formazione politica, c'è un elemento
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autonomista, c'è un elemento profondo di valorizzazione anche delle differenze, delle valorizzazioni e
delle presenze regionali, delle piccole storie, della storia degli ultimi, e c'è anche tutto questo, e ci sono
personaggi importanti che ne hanno incarnato, come dire, in letteratura, in storia, in politica, in tutto,
insomma... e hanno influito. 
E allora da quest'istintiva distanza si cerca, appunto, gli elementi di unità, gli elementi che possono
consentire di relazionarsi con un provvedimento, sensibile, delicato e che non è banale, non è una roba
piccola, modesta, “le robe importanti sono quelle che girano milioni di euro, e invece questa è una
robetta”. No, non è così. Questa è una roba importante, e tocca cellule delicate. 
Allora, con questo bagaglio, e con questo animo mi accingo a questa discussione, e anche a portare un
contributo, per poter dare un contributo positivo che mi consenta di superare le paure, le diffidenze,
evitare cadute e interpretazioni regressive di questa norma e di questi valori, lo dico in maniera
esplicita. 
Allora, io sono perché le differenze vengano valorizzate e riconosciute, ma se una differenza viene
assunta come Patria, le altre componenti di quest'unità che cosa sono? Se solo una diventa Patria, le
altre, che le sono accanto, e che fanno parte della stessa unione giuridica, territoriale, per molti versi
anche culturale, che cosa sono, se quella è Patria? E noi? Fur dalle Patrie? No. Pordenone? E con
Pordenone Torre, Porcia, Prata? Fanno parte della più antica carta stampa della Regione, la vera
descrizione del Friuli di Giovanni Andrea Vavassori, detto “Guadagnino”, Venezia 1553... 
Tito Maniacco, eccetera. 
Storia del Friuli. 
Allora, questa parte del Friuli, ad esempio, dalla quale io provengo, almeno per parte di madre, perché
il padre è, ahimè, furlanato proprio... 
Eh, così, per ridere. 
Questa parte del Friuli storico deve essere totalmente inserito in questa vicenda, e se noi attribuiamo a
questa data che, come tutte le date, sono simboliche, rappresentano un elemento di un processo,
avremmo potuto scegliere altri dati, altri riferimenti, ma se noi concepiamo questo elemento come un
elemento storico, Tito Maniacco appunto dice, spiegando questa data, “così nasceva il Patriarcato del
Friuli come Stato, satellite certamente, ma Stato”, satellite rispetto a quello che ha spiegato prima
Violino, all'Imperatore, e quant'altro. 
E allora, se noi vogliamo individuare un momento storico nel quale questa parte d'Italia ha concepito
una propria unità, una propria identità, una propria individuazione, che poi è passata attraverso le
modifiche, l'arricchimento di secoli, quattro secoli dopo non esisteva più ed eravamo tutti veneziani,
ma se vogliamo individuare questo elemento nella nostra storia e dire “ricordiamoci di questo
elemento”, facciamo in modo che accanto ad altri elementi storici i nostri giovani sappiano anche la
storia del Friuli, e facciamone un elemento della nostra identità, che concorre accanto ad altri a dire
“questa Patria, che è la Patria di tutti coloro che oggi risiedono nel Friuli Venezia Giulia, a quelli che
ci passano, ha questa storia”, bene, è importante che questa storia e questa data sia vissuta con la stessa
serenità da parte di tutti coloro che fanno parte di questa Regione, senza una distinzione territoriale e
linguistica che, altrimenti, farebbe assumere a questa festa una connotazione che induce in una difesa. 
Su questo io mi muoverò nel personale contributo a questa legge, a questa ricorrenza e a questa festa,
che vorrei essere al pari di Violino anche a Roveredo in Piano, piccolo paesello che non aveva niente,
se non dei morti di fame, e che però ha avuto la ventura, anche lui, di passare attraverso tutte queste
vicende storiche e di essere bruciato dai turchi, e di essere oggetto, come dire, delle razzie per riempire
le galere veneziane che dovevano andare a fare la guerra in giro per il mondo, insomma, anche questo
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poveraccio e poverissimo paesetto, che non ha un palazzo in tutta la sua unità urbanistica, perché era
talmente povero che i Conti non ci passavano neanche per sbaglio, e si fermavano a Porcia o a San
Quirino, ma per questa landa desolata... bon, non importa, di Roveredo parlerò un'altra volta, però,
voglio dire, vorrei poter celebrare anch'io questa festa nostra, mettendoci dentro i contenuti della mia
storia, della mia identità, della mia formazione politica, che evidentemente è molto, ma molto, ma
molto diversa da altre identità, anche degli stessi firmatari di questa legge. 
Aggiungo ancora due cose, perché mi stanno particolarmente a cuore. 
Guardate, nel momento in cui volgiamo un occhio attento e non superficiale, e non pregiudiziale
rispetto alla nostra storia, che è stata quella che possiamo leggere in questi libri, e che ha avuto questa
genesi e questi passaggi di popoli, eccetera, ricordare queste cose, valorizzare questi elementi che
hanno costruito l'identità di questa Regione, e hanno costituito anche le premesse degli sviluppi
successivi verso l'autonomia, verso l'autonomismo, verso la specialità, che sono stati poi caratterizzati
da eventi molto più recenti, ma che, insomma, trovano una loro radice anche in quei fatti storici, non ci
faccia guardare con supponenza o con derisione ad altri fatti della storia che riguardano la nostra
Nazione e il nostro essere italiani. 
Non c'è bisogno, non credo che Violino volesse fare questo nel suo intervento, è un appassionato di
questa terra e, insomma, negli interventi a braccio si possono fare anche, come dire... 
Il Risorgimento è stato un momento grande di questa Nazione, sarò un appassionato anch'io, però
guardate che se c'è stato un momento in cui l'Italia è stata al centro del mondo e dell'Europa, in cui i
politici italiani e gli eroi italiani sono stati considerati da tutta l'Europa, dall'Inghilterra, dall'America
latina, dagli Stati Uniti, come un Paese al quale si guardava, era quel periodo là, era quel Risorgimento
lì, e i Mazzini e i Garibaldi e i Cavour non sono personaggi secondari della storia mondiale, e l'Italia di
quel periodo, di quel Risorgimento era una grande Italia. 
E accanto a quei grandi personaggi voglio ricordare e concludere con piccoli e modesti personaggi che
sono succeduti immediatamente all'Unità d'Italia, e che è l'epopea dei maestri e delle maestre
elementari, che con stipendi da fame, succubi dei Sindaci e dei Sorestants dei vari luoghi venivano in
Carnia, o dove andavano, a insegnare l'italiano, ad approcciarsi a una letteratura nazionale che in
quegli anni nasceva. 
(inc.), e nel nostro dirsi orgogliosamente friulani, orgogliosamente abitanti di questa bellissima terra,
che è il Friuli Venezia Giulia, di cui questo è l'assise più importante, ricordiamo interamente di far
parte di una storia nazionale, che è la storia della nostra democrazia, del nostro sviluppo, che è l'unica
storia che consente di far convivere le differenze che qui abbiamo evocato e sulla quale questa legge
interviene. 
Le differenze per crescere, per non essere elemento distruttivo, hanno bisogno di un tessuto
democratico di grande convivenza, di grande civiltà, e per fare questo non ha concorso solo il
Patriarcato di Aquileia, hanno concorso in tanti, Violino, e siamo dentro in questa storia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Beh, era chiaro fin dall'inizio che un argomento come questo
avrebbe suscitato passioni e anche divisioni, e forse non a tutti è sfuggito anche il momento storico in
cui arriva in Aula questo provvedimento, quando molti penseranno che forse erano altri gli argomenti
che avremmo dovuto trattare nella seduta odierna. 
Credo, però, che questa proposta – e qui cerco di dare un mio contributo – vada letta correttamente per
come pone il problema, un problema che – è stato ripetuto da più parti – riveste un po' l'identità
culturale di un popolo che, pur inserito in una Regione in cui ci sono diversi gruppi sociali, ma
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desidera rivendicare quella che è la sua appartenenza e le sue radici, e per questo chiede non chissà
che, o l'America, ma chiede soltanto l'istituzione di una festa che possa essere ufficializzata attraverso
anche una legge che viene, diciamo così, passata in quest'Aula, e quindi viene anche approvata. 
Io direi che non è banale pensare anche ai numeri. Gli ultimi studi ci dicono che sono circa 500.000 le
persone che parlano friulano nel nostro territorio. In una Regione che ha 1.200 abitanti credo che non
sia un dato banale capire che c'è anche questa realtà, e che questa realtà vuole riconoscersi in una festa
che, in questo caso, è stata fissata per il 3 aprile di ogni anno. 
Certamente questo popolo friulano ha vissuto tanti anni di storia, li abbiamo sentiti elencare, e ha visto
susseguirsi nel suo territorio vari Stati, tanti spostamenti di confine – lo sapevo benissimo che non
sono sempre rimasti questi –, tante invasioni, se vogliamo partire proprio dalle prime conquiste dei
Barbari, fino ai giorni nostri, ma che naturalmente hanno dato anche un segno particolare e una
determinazione a queste popolazioni nel rivendicare la propria dignità e anche la propria specificità. 
Certo, Violino ci ha ricordato alcuni episodi di storia, che naturalmente ricorda da quando studiava
nella scuola. Caro Violino, la storia non è più questa, non si insegnano più queste cose a scuola.
Questa storia tipo episodica che veniva raccontata negli anni '50, '60, con la prima riforma, '70,
attraverso le riforme successive è stata, si può dire, cancellata, un po' perché la metodologia diceva che
non si andava per episodi, ma la storia doveva essere studiata in altro modo, a maglie larghe per
esempio, o attraverso altri strumenti, ma anche perché la storia, con le riforme prima della Falcucci, e
poi della Moratti e della Gelmini, ha portato, a mio avviso, un aspetto veramente devastante di quella
che è la storia dei nostri giorni. 
Vi faccio solo un esempio per capire, e per capirci: una volta, nel ciclo della scuola primaria, la
cosiddetta elementare, c'era tutto il ciclo di storia che veniva rappresentato, dall'inizio, dal principio,
dalla preistoria fino ai giorni nostri, o almeno fino alla nascita della Repubblica italiana; al giorno
d'oggi la storia, nelle elementari, si ferma ai Romani. 
Allora voi capite quale patrimonio noi stiamo perdendo già in alcuni ragazzi che, in quell'età, si
trovano nel momento in cui vivono il territorio. 
Ed allora mi dite che significato ha fare la Messa dello Spadone, oppure la Sfilata del Medioevo,
quando il ragazzo è al di fuori di questa realtà? 
Ed ecco perché – e lo vedremo anche dopo in alcuni emendamenti che ho cercato di presentare – io
punto molto su questo aspetto, perché è importante che la vita di ogni giorno, e soprattutto la vita dei
nostri ragazzi, se vogliamo che raggiungano una certa conoscenza, non sia avulsa da quella che è la
realtà che ciascuno di loro vive ogni giorno. 
Sì, il problema di Patria forse può passare come anacronistico, certamente nel corso degli anni ha
assunto significato anche diverso, io però cerco di intenderlo nel modo giusto, una Patria che va intesa
come storia, che ci appartiene, come geografia su cui noi ricadiamo, su cui il nostro territorio vive,
sulla lingua che parliamo, ma non solo, sull'arte che ci è propria, sulla terra che ha visto nascere i
nostri avi. 
Io qui non voglio ricordare – com'è stato fatto – tanti episodi bellici, o tanti personaggi illustri che
hanno dato lustro, appunto, alla nostra storia, ma non voglio soffermarmi solo a chi, per esempio
Pasolini, o per esempio Puppo hanno scritto in friulano, abbiamo dei personaggi, quali possono essere
per esempio Paolini, Bartolini, Sgorlon, Davide Maria Turoldo, che hanno fatto di questa terra e hanno
portato nel mondo quelle che sono le caratteristiche di questa terra e di questa gente che vi ha abitato. 
Ed allora io insisto su tre aspetti, almeno, per i quali questa legge non dovrebbe trovare nessun
ostacolo. Il primo – è stato già accennato da qualcuno –: la diversità, che è una ricchezza, e non è un
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problema. In altre occasioni ho avuto modo di ricordare come sia importante includere e non
escludere. Quindi io in questo processo non escludo nessuno, ma sono colui il quale cerca di includere
il più possibile, proprio perché nel mondo globale di oggi noi che cosa rappresentiamo? Solo un
minimo frammento di quella che può essere veramente la realtà che stiamo vivendo, in un mondo
globale dove ciascuno ha diritto di vivere e dove ciascuno si sente cittadino, sì, del Friuli, ma anche
cittadino del mondo, cittadino capace di aprirsi a tutto e a tutti. 
Il secondo punto: io credo che il significato storico abbia comunque un aggancio importante, perché
ricordiamo che uno dei primissimi Parlamenti – lo diceva prima Violino – è proprio nato qui, nel
Friuli. Anche questo ha un significato particolare, perché ritengo che per la prima volta nella storia, o
per una delle prime volte, ci sia stata la possibilità che non ci fosse – come si usa dire oggi – un solo
uomo al comando, ma si potesse, pur in altri termini, e con altre caratteristiche, avere un Parlamento
che lo circondava e che poteva in qualche modo dargli la possibilità di confrontarsi. 
Un terzo punto che vorrei sottolineare: la diversità e la saggezza di mettere a servizio degli altri quello
che noi abbiamo e quello che abbiamo prodotto in tutti questi anni, perché quello che sta accadendo
ancora oggi in tante parti del mondo – e qui mi riferisco a Lauri, ma capovolgendo quello che lui ha
detto – stiamo attenti ai nazionalismi che stanno avanzando e che li abbiamo avuti anche a due passi
da noi fino a pochi anni fa. Cito soltanto la Bosnia il Kosovo, dove sappiamo benissimo quale pulizia
etnica è stata perpetrata nei confronti di queste popolazioni. 
Io, come dicevo, ho cercato attraverso alcuni emendamenti di sottolineare alcuni aspetti particolari per
far diventare questa legge, se possibile, ancora più significativa, perché tutto passi e possa, in qualche
modo, diventare significativo non in una celebrazione di una giornata o di un percorso, che non voglio
che sia breve, o solo sporadico, o che si limiti soltanto al giorno in cui ricordiamo la Patria del Friuli,
un percorso che deve essere portato avanti per tutti gli anni, perché non è soltanto una sottigliezza
linguistica parlare di ricordo o di fare memoria, il ricordo può essere qualche cosa che rimane anche al
di fuori di noi, fare memoria invece vuol dire coinvolgersi, rivivere, rivedere alcuni aspetti di queste
nostre realtà che stiamo studiando per tornarli a vivere, per essere capaci di coinvolgerli, perché
soltanto in questo modo, oltre i meri fatti storici, sapremo essere capaci di coinvolgerci e, soprattutto,
di entrare in ciascuno di noi. 
Quindi anch'io non sarò d'accordo quando, per esempio, il Gruppo della Lega Nord presenterà la
nuova denominazione che vorrebbero fosse data, fra Friul e Trieste, ma in questo caso mi sento
comunque di appoggiare questa proposta perché la ritengo valida e perché ritengo, come dicevo
precedentemente, che sia capace non di escludere, e di includere, e tutto ciò che include secondo me è
positivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Un argomento così, preso così alla larga, che poi è difficile dire
qualcosa di veramente utile. 
Ma la prima considerazione che mi viene da fare, che apparentemente è anche molto semplice, è
quella che questa manifestazione, questa festa – a me piace più chiamarla manifestazione, ricorrenza,
che festa, che sembra un aspetto banale – viene adottata dalla Regione nel momento in cui... nel
passaggio che in questo Consiglio regionale, che ha votato all'unanimità di togliere la parola
“Provincia” dal proprio Statuto, e quindi noi ce ne facciamo in questa sede legittimamente carico,
perché la riforma che questa Regione si è avviata a fare nel superamento delle Province è una riforma
che non toglie nulla, non esclude nulla, non è togliere un pezzo perché ce n'è un altro, ci si fa carico di
quello che era maturato, costruito in decenni dentro il sistema delle Province e diventa patrimonio di
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questa Regione. 
E quindi c'è una giustificazione evidente rispetto alla quale non credo che ci siano aspetti contrari,
insomma, qualcuno potrebbe dirlo, potrebbe essere il partito di chi sostiene che togliendo le Province
si tolgono identità, si tolgono pezzi e costruzioni di questa comunità regionale, invece no, e quindi
correttamente questo Consiglio regionale si fa carico di quello che era, e che è ancora oggi, contenuto
all'interno delle Province. 
Quindi questa è la prima spiegazione, che già di per sé dovrebbe essere sufficiente a giustificare questo
aspetto. 
Poi, per quanto riguarda gli aspetti identitari, mi veniva una battuta che sentivo alcuni colleghi
declinare le loro origini anagrafiche per giustificare o meno la loro condizione di identità, a me piace
dire, per scherzo, per i Consiglieri regionali l'aspetto identitario corrisponde con il collegio elettorale.
Non c'è nulla che ci rende più attenti e sensibili a quello che proviene dal nostro collegio. Passatemi
questa battuta. 
L'esercizio di individuare le ragioni del sentirsi identitari, friulani o non friulani, credo che sia un
esercizio difficile, forse anche impossibile, perché è maturato nel corso dei secoli di storia. 
A me piace pensare che i cittadini, le comunità friulane, che si sono costruite nei secoli di storia, mi
piace pensare che si sono sentite probabilmente utilmente friulane quando, andando in giro per il
mondo, si sono sentite nel desiderio, nella motivazione del comportarsi bene, di essere positivi, si sono
sentite in quei luoghi, dappertutto, quasi sempre – mi piace dire anche sempre – motivate nel cercare
di comportarsi in un certo modo, come in qualche modo anche di tutelare non solo se stessi, non solo
le loro famiglie, ma anche il fatto di essere friulani e di provenire dal Friuli. 
E quando si sono create, nelle comunità in tutto il mondo, i Fogolar Furlan, si sono create questo modo
di stare insieme, quelle comunità si sono sentite qualche volta forse anche scoperte di sentirsi friulani,
parte di una comunità, e l'hanno considerato un valore positivo, per loro e per gli altri. 
E quando c'è stato il terremoto del Friuli, quella solidarietà nazionale e internazionale si è mossa anche
da questo principio, perché quelle comunità in giro per il mondo si sono sentite di riconoscersi come
collegate a una Patria, quindi a sentirsi friulani, e hanno fatto, di questo, un fatto distintivo, non contro
nessuno, ma a favore di se stessi, e si sono sentite responsabilizzate in questo ruolo. 
E quindi la domanda forse vera è quella di rispondere a questa domanda: cosa possiamo fare oggi,
oggi, e soprattutto qui, per essere adeguati a queste sfide, per avere e dare, continuare a dare una
connotazione positiva e utile a tutta la comunità regionale del ricorrere anche a un aspetto simbolico?
Perché quello che ha citato prima il collega Violino è un aspetto sicuramente vero, storicamente
accertato, ma i nostri compaesani friulani, che dicevo prima, sono andati per il mondo e si sono sentiti
in obbligo di comportarsi bene e in modo adeguato per difendere anche l'essere friulani, sicuramente
queste date non le conoscevano, ma sentivano di appartenere a una comunità, una comunità friulana,
che non è una comunità antagonista con altre, e che oggi però certamente ha bisogno di essere... non
dico tutelata o valorizzata, che sembra un aspetto rivendicativo, ma ripeto, oggi, in questi tempi, e qui,
cos'è che noi possiamo fare, oltre a legittimamente ereditare dal sistema delle Province questa
ricorrenza? Cosa possiamo fare d'ora in poi per continuare a fare in modo che questo sia un valore
positivo per noi e anche per gli altri? 
Allora, il tema è quello del ruolo della politica. La politica sulle identità in passato forse ha fatto più
danni che cose utili, perché la politica, essendo rappresentanza ed essendo costruita su aspetti di parte,
ha cercato di assegnare all'identità percorsi utilizzabili nella propria capacità di attirare consenso o
attenzioni e, a seconda dei luoghi, queste cose possono aver creato qualche piccolo danno, qualche
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fastidio, qualche volta anche cose molto ben peggiori. 
E quindi, più che il ruolo della politica, oggi guardiamo il ruolo di queste Istituzioni in questo luogo. 
Ed ecco che, allora, oggi c'è un rischio, basta guardare l'età media dei consessi in cui si riuniscono
friulani, filologiche, e quant'altro, che spesso si ha l'impressione che se si hanno meno di 70 anni si
viene allontanati dalle sale, perché c'è un deficit, è un deficit di consapevolezza, anche perché, per chi
è cresciuto nei nostri paesi, nutrendosi esclusivamente di una cultura locale, non c'era un problema di
misurarsi nella consapevolezza di appartenere a una comunità friulana, o diversa, perché se ne
abbeverava dal primo giorno in cui era nato fino all'ultimo giorno della sua vita, e lo valorizzava al
massimo quando doveva abbandonare la sua comunità. 
Oggi noi viviamo in un contesto in cui le nuove generazioni sono diluviate di messaggi, di
informazioni, di relazioni, che sono di carattere universalistico, ed è evidente che, se non c'è una guida
culturale sui territori, nel mondo dell'istruzione, più ci sono informazioni lontane, più si indeboliscono
quelle locali, al punto che oggi i nostri ragazzi vivono spesso nei nostri paesi, ma hanno relazioni tutte
esterne, o estranee. 
Ed ecco che, allora, c'è il dato di un percorso di consapevolezza, che vuol dire riconoscenza. 
Ed ecco che, allora, quella data del 3 aprile è più utile a chi oggi è un giovane che cresce in questa
comunità, che ha bisogno di essere messo in condizioni di conoscere anche le radici storiche, che non
conosceva, perché il suo nonno non aveva bisogno di questi ingredienti di natura storico culturale,
perché era già pienamente collocato dentro il suo contesto, tra l'altro era un contesto anche esclusivo
dal punto di vista delle persone che frequentava. 
Ed ecco che, allora, il tema di un sistema scolastico, di un sistema dell'istruzione, che è un sistema che
da neutro è diventato ostile, noi siamo passati da una fase in cui... l'ultimo rappresentante forse a
livello nazionale è stato il Presidente Spadolini, che era contrario a tutte le norme che cercavano di
creare un localismo dal punto di vista dell'istruzione, della formazione, perché ci si considerava ancora
nella parte finale dell'omogeneizzazione culturale del Paese. Da qui la scuola invece di fare passi
avanti ha fatto passi indietro, perché non solo non si è misurata, come sarebbe doveroso, aggiungendo
gli elementi di storia locale, culturale, eccetera, ma addirittura ha fatto passi indietro, arretrando,
nell'ambito dei programmi scolastici, fermandosi ancora prima, quindi questa è un comunità, anche dal
punto di vista nazionale, che sta crescendo senza una coscienza precisa di come perché si trova oggi in
una certa condizione sociale, culturale, economica e quant'altro. 
E allora quest'Istituzione, questa Regione a Statuto speciale, che lo è perché gli è stato riconosciuto, e
speriamo che continui a farselo riconoscere attraverso i suoi comportamenti, non quelle che erano le
credenziali di cinquant'anni fa, la capacità di poter meglio amministrare, fare meglio gli interessi dei
propri cittadini, costruendo regole, comportamenti e norme, che sono calate in questo contesto così
limitato, perché così più adatto e più facilmente utilizzabile, e può dare risultati migliori. 
Ed ecco che, allora, ci sono delle norme già oggi sulla carta che indicano che c'è uno spazio per poter
inserire nei programmi scolastici lo studio della propria cultura locale. 
Io sostengo da sempre, e questo mi porta anche a essere un po'... uso con fatica la lingua friulana in
quest'Aula, perché la lingua, da sola, costituisce una barriera, perché chi non la conosce, e non avendo
a disposizione un traduttore simultaneo fuori di qui, finisce per isolarsi e per rifiutare, mentre invece la
conoscenza del proprio territorio, la conoscenza della propria cultura, che non vuol dire solo
archeologa, ma vuol dire anche percorso anche recente, costituisce, quella volta sì, insieme con la
lingua, un impasto culturale che fortifica chi in quel luogo ci è cresciuto, o ci è arrivato, ma diventa
anche, perché questa è la vera sfida, se si pensa che l'annacquamento, diciamo così... etnico, razziale
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sono parole che non mi piacciono, ma l'idea che nelle nostre comunità inevitabilmente arrivano
persone che vengono da ogni dove, e sarà sempre più così, se pensiamo che questo rappresenti un
indebolirsi della nostra identità culturale, questo è un errore, perché veri soggetti che hanno a cuore la
loro cultura, del loro territorio, ne fanno uno strumento di integrazione, e lo strumento di integrazione
si rivolge che chi accoglie è titolare di una storia culturale, non ha paura di chi viene da fuori, e chi
viene in un luogo assimila, conosce, si appropria dei valori della comunità in cui è arrivato, e allora
quella volta non sarà un soggetto da cui difendersi, non sarà un soggetto che costituisce un pericolo, e
quello sarà portato in via naturale a rispettare quello che diventa il suo luogo, com'è stato per i nostri
emigranti che sono andati in giro per il mondo. 
Ed ecco, allora, che la sfida... partiamo pure dal 3 aprile del 1077, non abbiamo niente da nascondere,
e valorizziamo questo evento, per cui anche il mio voto favorevole, ma abbiamo qualcosa, ripeto, oggi,
e qui, di puntuale da fare, che rispetto alle nostre comunità, della comunità nazionale e anche
internazionale, perché da questo il concetto vero di civiltà è quello di essere titolari di una storia, di cui
non certamente vergognarsi, ma la capacità di accogliere, trasferire, comunicare, e quindi integrare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Dunque, al di là del dato storico, il Friuli Venezia Giulia si
connota come una Regione pluralista sotto tutti i profili, orografico, climatico, culturale e linguistico. 
Questo straordinario dato di fatto rimarrà tale, a prescindere dalla presenza o meno di un evento
celebrativo che possa cambiare le carte in tavola. 
Se questo territorio, nelle sue molteplici espressioni, ha saputo mantenere un solido riconoscimento
reciproco, a dispetto dell'alternarsi di eventi e diversità linguistiche e ambientali, ciò lo si deve a una
forza interiore che supera il puro aspetto identitario, confluendo in uno spirito di coesione che affonda
le sue radici nella tolleranza e nel rispetto verso il prossimo e l'ambiente circostante. 
Forze centrifughe di ogni sorta hanno minacciato la storia dei popoli di questa Regione, senza
intaccarne l'identità e la pacifica convivenza. 
Se siamo quello che siamo, nel bene e nel male, lo dobbiamo anche al fatto che non ci siamo mai
soffermati a celebrarci facendo, dell'operato quotidiano, l'occasione per celebrarci tutti i giorni. 
Non esiste – come qualcuno vorrebbe – specialità o autonomia che derivino da una storia ufficiale
prima scritta e poi trascritta dai pochi per i molti. 
L'autonomia e la specialità, ben prima di essere ordinate negli scaffali della politica, si apprezzano
nello spessore umano di un popolo, nel suo saper dare un senso alla propria collocazione in un
territorio, nel suo saperlo difendere, rispettare e amare. 
L'autonomia non è madre, ma figlia dell'identità, al di là delle carte bollate, e l'identità non ha bisogno
né di edificarsi, né di autocelebrarsi, c'è o non c'è. 
Ebbene, solo se ritenessimo che quest'identità sia in pericolo, e con essa la nostra capacità di
autodeterminarci come popolo, e quindi come Patria, potremmo pensare di stabilire un punto fermo di
memoria, un simbolo da opporre al nostro stesso declino, un rifugio dove ricreare in noi quel senso di
appartenenza che individualmente la nostra coscienza storica non sa più elaborare. 
Siamo dunque a questo punto? Dobbiamo celebrare un ricordo? Noi speriamo di no. 
Questo dovremmo chiederci prima di tutto: ci stiamo o non ci stiamo uniformando a noi stessi? Siamo
o non siamo consapevoli delle nostre radici? Sappiamo valorizzarne le diversità, o abbiamo bisogno di
ricalcarle dietro la carta velina di una modernità che spesso ci sfugge, imponendoci ritmi sempre più
artificiosamente indiavolati? 
Sono domande alle quali non è possibile dare una risposta lucida e ponderata, sono quel genere di cose
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che si sanno sempre dopo, quando magari è troppo tardi e ci si rende conto che il patrimonio dissipato
per strada era irrinunciabile. 
Cosa deve fare, quindi, il buon amministratore? Noi pensiamo, molto semplicemente, che nulla di
quello che la politica può fare per conservare le proprie radici vada escluso a priori, ma se molto si può
fare nel rispetto dell'economia regionale non è detto che vada automaticamente nella direzione che
auspichiamo. 
Essere schematicamente in favore della memoria e contro l'oblio non aiuta, di per sé, a ricordare
meglio. 
Le future generazioni nei confronti del loro passato non avranno strumenti migliori dei nostri per
continuare a convivere e a confrontarsi, reciprocamente rispetto a quelli che avevano coloro che ci
hanno preceduto. 
L'istituzione di una Festa della Patria friulana gliene darà? Fornirà a loro elementi utili per mettere a
confronto la loro cultura con le altre culture integrandole a vicenda, o andrà a costituire un ulteriore
velo protettivo dove rinchiudersi in se stessi e identificarsi senza confronto? 
Siamo tutti sostanzialmente d'accordo sul patrimonio rappresentato dalle diversità. 
Come dicevamo all'inizio, è la stessa geografia del nostro territorio che ce lo impone, quasi come un
comandamento, ma se per accendere il motore del nostro sistema possediamo il propellente storico
della reciproca contaminazione, siamo altrettanto capaci di organizzarci in un sistema in grado di
penetrare le nostre vite e di migliorare la nostra condizione? Potrà servirci, a questo scopo, privilegiare
l'una o l'altra cultura, anziché esaltarne l'interazione? 
Oggi, più di ieri, è impossibile pensare a noi stessi senza pensare alla nostra collocazione nel
continente. 
Ebbene, siamo pronti a raccogliere una sfida che vada oltre i nostri confini domestici? La friulanità in
questo caso ci serve, o ci è d'intralcio? Noi pensiamo che serva in modo uguale a tutte le altre culture e
lingue di questa meravigliosa Regione, come la montagna serve alla pianura e la pianura al mare. 
Perciò non vorremmo che un approfondimento identitario, ancorché depurato da qualsiasi
strumentalizzazione politica, ingenerasse nella classe dirigente di questa Regione la convinzione che,
in fondo, basti concedere al popolino la giusta dose di celebrazioni per derogare al proprio principale
dovere, cioè quello di incidere drasticamente sulle condizioni sociali dei propri amministrati, specie se
gravati da una crisi economica, e non solo, profondissima come quella attuale. 
Non è in ballo il tema della difesa dell'identità popolare, ciascuno di noi sa identificare le proprie
radici e celebrare le proprie tradizioni a seconda degli strumenti che la tradizione e il proprio intelletto,
con l'ausilio della società civile, gli mettono a disposizione. 
Pensare di dover rafforzare questo processo individuale, dilatandolo in processo collettivo, è
un'operazione che consideriamo più inutile che inopportuna. 
La gente sa a che cosa dare o non dare importanza, e questa percezione si acuisce nel momento del
bisogno. 
Quindi, nel demandare esclusivamente al popolo ogni necessità celebrativa, e nel chiedere che l'azione
amministrativa regionale si limiti ad assecondare la spinta popolare al proprio riconoscimento sta il
senso di quello che sarà il nostro voto di astensione a questa proposta di legge. 
Tralasciamo, per amor di pace, il fatto che la legge, per rendere conferenti gli ennesimi emendamenti
della Giunta, si verrà a chiamare “Istituzione della Festa della Patria del Friuli e norme urgenti in
materia di cultura e istruzione”... 
Okay, tralasciamo allora. Non vogliamo cassare un'iniziativa certamente confortata dalle migliori
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intenzioni, ma non vogliamo nemmeno consegnare nelle mani della politica ciò che alla politica non
appartiene. 
Non comprendiamo, inoltre, quali reali presupposti politici alberghino nelle finalità di questa proposta
di legge, al di là delle ricorrenze storiche, proposta che, tra l'altro, vede primo firmatario la Lega, che
porta avanti a livello nazionale una politica contrastante sul tema. 
Conosciamo certamente gli intenti recitati dalle righe, ma tra le righe non sappiamo bene cosa si cela,
visto che identica proposta – come ricordava il collega Lauri –, presentata nel 2009, non è nemmeno
arrivata in Aula con una Giunta di Centrodestra e Lega, non impedendo, comunque, alla Provincia di
Udine di festeggiare la Festa della Patria del Friul. 
Ma soprattutto ricordiamoci che – come insegna la storia – dove servono secoli per unire, bastano
poche ore per dividere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Volevo comunicare all'Aula sono le 11.49, ci sono ancora quattro interventi,
ma... 
...ma temo, appunto... stavo dicendo, temo che non saranno gli unici. Infatti. 
Quindi io ritengo che, dovendo fare una riunione dei Capigruppo per aggiornare la seduta, credo che
verso l'una chiudiamo il dibattito, sperando che siano conclusi questi sei sette interventi, più le
repliche dei Relatori. In ogni caso navigheremo a vista per vedere di far coincidere le esigenze
manifestate per oggi. 
Prego, Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Il tema dell'identità è uno dei temi più controversi che uno possa incontrare,
primo, perché quell'entità che viene definita da quel quid particolare è sempre stato uno di quei grossi
problemi a mettere in difficoltà l'intelletto umano, ma poi perché è foriero di mille vicende. 
Fino a quando l'identità è un'identità di carattere fisico, quell'id in qualche modo si evidenzia nel flusso
del tempo. Si cambia, non c'è una cosa della natura che non cambi, e quindi quell'entità, in ragione del
flusso temporale, cambia. 
Ci sono dei conflitti tutti interiori, tutti interiori rispetto alla persona che vive, per l'appunto, il flusso
del tempo che cambia il quid, quell'id, quella particolarità, quell'entità va cambiando nel tempo, e fino
lì il dramma è tutto individuale. 
Ma se l'identità, invece, è un'identità di un ente di ragione, e non un ente naturale, ah, i problemi,
cavolo, i problemi sono grossi, i problemi possono essere, caro Claudio, di tale portata che producono
degli effetti aberranti alle volte. 
L'inizio di un processo, che già dal punto di vista dell'inizio c'è parecchio da dire, perché può essere
che uno storico in qualche modo lo definisca, un altro storico ritiene che forse... non a caso qualcuno
qui oggi ha cercato di capire, di allargare il flusso temporale per capire dove il catino fisico ha accolto
gli elementi che destreggiano una comunità, che la individuano, qui sembra che quasi la Germania,
perché era la Germania... guardate che quegli artigli di quell'aquila, che è una cosa pessima, pessima
dal punto di vista dello stile, non sono mica artigli di Udine o di Cividale, quella bandiera non è stata
forgiata in ragione di una cultura vissuta nel luogo, è stata donata da uno che pensava che gli artigli
fossero ben piazzati. 
E, da un punto di vista dell'analisi, non è che possiamo sbrigarcela in quattro e quattr'otto, e quando si
va definendo un'origine, un inizio, le cose che poi dobbiamo sopportare rispetto a quell'inizio non sono
cose che sono solo nostre, sono anche di quelli che verranno successivamente, e quindi la cosa è
delicata. 
Guardate, c'è, secondo me, dentro tutta questa vicenda, una vena romantica, la cultura è, secondo me,
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tutta ascrivibile ad una vicenda di carattere romantico. 
A dire il vero la cosa è sicuramente gradevolissima, perché il Romanticismo, figuriamoci... perché
nella particolarità il Romanticismo ha cresciuto se stesso. 
Chi, come me, invece, in qualche modo mette le sue radici in ciò che stava prima, cioè
nell'Illuminismo, e cioè non nella particolarità, ma è un senso di universalità, in cui i conflitti tra le due
cose sono sempre lì, a serpeggiare nella mente di chiunque si metta a pensare, allora, quando si va a
definire un'entità purtroppo, secondo me, più si ascrive a un bisogno romantico, che è un bisogno
illuministico, e questo mi mette un po' di sospetto. 
Perché l'identità – e qui cito un pensatore che è successivo al Romanticismo... anzi, che chiude le porte
del Romanticismo, che in qualche modo però si è alimentato dal Romanticismo – è la tesi, ciò che è,
ma non appena ciò che è si manifesta c'è subito una sua contrarietà. 
Guardate, l'intervento di Lauri è stato tutto infiocchettato – in termini positivi – nella parte dell'antitesi,
si è sempre chiesto rispetto alla tesi “ma se succede questo, questo, questo e questo”, quindi ha fatto
danzare la giusta riflessione di uno che rispetto a una tesi, l'inizio, la Patria, tutte le ripercussioni, e
quindi ha messo l'antitesi, una serie di antitesi, perché delle antitesi ce ne sono a bizzeffe. Ma non
nascondo che la tesi sia importante. 
In effetti è delicato l'oggetto, non è che sia ovviamente... è tutto sempre fonte di possibili
comportamenti umani, che sono i più astrusi, anche. 
Politicamente, guardate, dopodomani può essere che qualcuno faccia presa su questa vicenda e lì
coltivi una sua idea politica, perché fissato l'origine di una cosa, come quelli che vanno... per esempio
andavano a trovare le origini all'inizio del Po, per esempio. Aveva un suo simbolo, non era una cosa da
poco, no, era una sua... Simbolicamente è fortissimo l'inizio, l'inizio di qualsiasi cosa, la nascita di una
persona è un simbolo fortissimo per lui, perché sa, pur non sapendo di sé quando nasce, ma glielo
dicono, e diventa un simbolo fortissimo. 
Se a una comunità gli sì da un inizio, quello diventa simbolicamente potentissimo, e in ragione di quel
simbolo, chicchessia domani, può utilizzarlo per le più diverse cose. 
So che tutto questo non è in alcun modo coltivato da Violino, che... anche qui, sull'identità, si può
giocarla in un modo o nell'altro, o nell'altro ancora, cioè si può utilizzare quella cosa lì, delicatissima,
sia per far della stessa un fulcro per azioni successive, delle più nefaste, e ne abbiamo nella storia
esempi a non finire, il suolo... anzi, diciamo così, la geografia è l'inizio della politica, perché laddove
si mettono i confini dello spazio in cui si è, lì origina la politica, non il tempo, ma proprio ovviamente
lo spazio, qui lo spazio c'è, l'origine la si definisce oggi, sostanzialmente. 
Allora, ci può essere quello che fa la festa, quello che mette la bandiera con quel singolo, che a me non
piace, che non mi ci ritrovo assolutamente, cioè tra la mia fragilità e gli artigli del tedesco, di allora,
magari anche di adesso per certi versi, io non c'entro proprio nulla. Cosa c'entro io? Con un simbolo
che mi giunge, che mi arriva da un Impero germanico, che aveva tutti i lustri al massimo grado e
consegna... e noi friulani, debolissimi, fragili, che è un bene, che non è un male, a sventolare quel
sigillo. Insomma... 
Ma sì, abbiamo avuto tantissimi... 
Ma non preoccuparti, so benissimo di ciò. 
Allora, quando... 
Esatto. Ma il problema è, Claudio, che su questa vicenda, in questa Regione, accanto alle persone di
grazia, del pensiero, ci sono stati quelli che anche su questa vicenda hanno giocato altre partite, e
quando qualcuno, e non sei tu, vuole distinguere Trieste dal Friuli, e non sei tu, fanno leva anche su
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queste cose. 
Allora, quando si tratta poi di legiferare... io adesso mi trovo, obtorto collo, maledizione, nel guado di
questa vicenda, e eseguirò quello che il Gruppo... perché non è un problema prettamente di etica, è un
problema, insomma, di carattere più storico, non linguistico per quello, perché quell'ente, la lingua... e
su quello mi sono battuto come... quell'ente, proprio perché ha un significante, è fisico, mentre il
tempo è quello... è un ente di ragione, e su quello si può giostrare come si desidera, mentre sulla
lingua, perché quella c'è, dei significati si può mettere... ma il significante c'è... 
Quando parlava, prima, Gabrovec, bravissimo, lodevole per lo sforzo che ha fatto, lì lui citava
fisicamente le parole che sono ovviamente significanti friulane, e quelle ci sono, è un fatto fisico. 
Cambierà anche quello lì, perché nel tempo anche il significante cambia, e quindi al fatto del corpo
che cambia nel tempo quelle identità ovviamente non ci sono problemi, tanto si sa che i linguisti
troveranno, nel far del tempo, le differenze tra il prima e il dopo, come ovviamente i fisiologi
guarderanno che il corpo di una persona a tre anni è così, a venti è così, e a settanta colà, perché
ovviamente l'identità cambia, ma quando si fissa un termine storico le cose diventano complicate, e se
su quel termine storico si fanno le feste, va benissimo; se poi si prende il destro per fare altre
operazioni io sono preoccupato... 
In ragione del fatto che non voglio soffermarmi sull'antitesi, ma volevo una sorta di sintesi speculativa
– speculativa nel senso filosofico del termine – io non sto dicendo che va smarrita la conoscenza di ciò
che è avvenuto, non sto dicendo che in qualche modo il 3 di aprile del 1077 io me lo scordo perché
mondo la mia storia, non voglio avere a che fare con le origini, no, me lo tengo, non lo celebro nel
modo più fasto, lo tengo come sintesi di una tesi che mi dice è così, l'altro che si chiede “ma scusa,
tutte le ripercussioni, le difficoltà, le inesattezze, le incertezze, i prodromi di cose, di azioni politiche
non del tutto, insomma, importanti”, c'è una sintesi che dice “tengo conto di tutto ciò che mi si dice,
come critica, e tengo conto anche della tesi”, nella mia testa, storico, qualsiasi di noi è anche storico,
adesso che sia bravo o non bravo non ci interessa niente, ma sa di che cos'è la sua origine e sa che c'è
quella. 
Serve metterlo in legge? La domanda è: serviva metterlo in legge? Quando invece la memoria mia, e
non solo ricordo... – Zecchinon non c'è, ma sono d'accordo con lui – quando nella memoria mia so
quali sono le mie origini, serve che ovviamente la legge me lo istituisca? Ma che senso ha che una
legge istituisca una cosa che io so? Perché se ovviamente la istituisce significa che non c'è un
patrimonio che valga per tutti, maledizione, allora c'è, sotto, sotto la vicenda ci sono altri fuochi, e non
si vedranno adesso, si vedranno sul far della sera, come sempre. Purtroppo accadranno quando le cose,
ormai, sono state consumate, ed essendo consumati gli effetti delle stesse, si vedranno quando gli
autori che utilizzeranno al meglio ciò che a loro è fornito lo manifesteranno con molta capacità... 
No, non sei tu. Tu non devi cercare di capire che è pacificato il mondo perché tu hai pacificato nella
tua quiete il pensiero, perché ci sono anche... la storia misura ogni giorno aspetti talmente deleteri,
laddove pensavi, invece, che non ci fosse più alcuna incertezza, che solo Dio lo sa. 
Quindi, per me, questo non è un aspetto che oggi non metterà in difficoltà nessuno, ma che
sicuramente è un punto nevralgico per domani per chi fissa per sempre un dato di inizio, e il dato di
inizio è una cosa poi importante, e se poi anche verificato geograficamente... per fortuna c'è qualcuno
che fa degli emendamenti allargando la matassa, cioè dice: allarghiamo. E per fortuna questo un po'
annacqua la forza che aveva all'inizio, ma nonostante il fatto che si annacqui la geografia iniziale, ciò
non impedisce di pensare che c'è, per chi dovesse domani coltivare qualche interesse non sempre
piacevole, di avere alla portata di mano degli elementi tangibili. 
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Allora, io... 
Ma scusa, Violino... 
Ma Violino... non è che sia pregiudiziale, perché se il termine fosse dispregiativo lo so che tu non
potresti mai farlo, il pregiudiziale è il tentativo di pensare ciò che potrebbe capitare. 
Allora il pre giudizio, nell'accezione non negativa, ma positiva, è un fiore nella mente delle persone,
perché se tu non pensi in anticipo che, ovviamente, attraversando la strada il tuo piccolo figlio di due o
tre anni potrebbe anche fuggirti dalla mano e poi finire sotto... avere il pregiudizio che il figlio possa
uscire... e sia, guai se tu non l'avessi, anzi, l'uomo è impastato di pregiudizio, in termini positivi. 
Allora, la cosa ha una sua... purtroppo è scivolata con troppa velocità questa cosa, io pensavo avesse
alle spalle, dietro, un entroterra temporale, poi invece, purtroppo, questa maggioranza ha accolto con
bellezza il progetto di legge, lo discutiamo, il tempo che abbiamo è ridottissimo, e sarebbe, secondo
me, stato più opportuno coltivarne all'interno altri fiori. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM.: Mi pare chiaro che stiamo discutendo, anche dagli ultimi interventi, dai tanti interventi, di
una norma che ha a che fare con l'identità, con il senso di identità, con il senso di partecipazione, di
essere parte, di essere dentro un percorso. 
Tra l'altro l'identità, quella friulana, che non ha confini definiti, nel senso che non possiamo
tracciarlo... Se noi dovessimo tracciare un confine fisico, quello da carta geografica, non saremmo in
grado di farlo, perché a Gorizia dove lo tracceremo, nella città di Gorizia? Piuttosto che nel
Pordenonese, dove lo tracceremo? Non ha una lingua definita in maniera univoca, anzi, io dico per
fortuna anche i tentativi di normalizzazione, che ci sono stati in un'epoca anche recente, del friulano,
sono sufficientemente falliti, nel senso che erano il contrario dell'idea del friulano, che è, come dire,
una serie diversificata e articolata di maniere di parlare, di espressioni nel parlare. 
Eppure, nonostante questo, questa identità c'è ed è chiara, in tantissime persone, in diverse centinaia di
migliaia di persone in Friuli, Friuli Venezia Giulia, e in altrettante, forse, più centinaia di migliaia di
persone fuori dal Friuli Venezia Giulia, quest'identità c'è, si sente, è parte delle persone. 
Si deve festeggiare un'identità? Se è un'identità – è stato detto negli ultimi due interventi – non
occorre, se è riconosciuta non occorre festeggiarla. Beh, provate a non ricordarvi del compleanno di
vostra moglie, di vostro marito, di vostro figlio, del giorno in cui vi siete conosciuti... 
Provate a farlo. E non è che ce lo ricordiamo solo nel momento in cui questo va in crisi, perché se è
così è l'inizio della fine di quel rapporto di affetto con... Okay? Neanche se c'è un bel diamante. Okay? 
Tra l'altro quest'identità viene da un popolo, viene da un insieme, diciamo così, di persone che ha
vissuto sulla propria pelle, come dire, dei passaggi, delle invasioni fra le poche... fra le poche, ce n'è
tante in Europa, ma ha vissuto, come dire, una sovrapposizione di passaggi, di culture, di identità, di
lingue, di parlate, eppure, nonostante questo, riesce a riconoscere ancora quest'identità. 
Questa è una preoccupazione, per alcuni pare che così sia. Secondo me è esattamente la negazione di
quello che è il percorso, anche il percorso europeo. Il percorso europeo si basa su questo: riconosce ai
singoli la capacità di stare assieme e di riconoscersi in qualcosa di importante, pur essendo parte di
Nazioni, di Stati, di organizzazioni, di Continenti, come quello europeo, che hanno tanti pezzi di
questo. 
E' un popolo... qualcuno diceva prima “non è un popolo meticciato”, è assolutamente un popolo
meticciato. Qui veniva ricordato, da diversi, quanto le proprie origini recenti siano il padre da una
parte, la madre dall'altra. Personalmente, boh, credo di avere origini friulane almeno da trecento anni,
ma il mio cognome denuncia il fatto che sicuramente vengo da un mondo molto più lontano, che
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vengo da un mondo probabilmente slavo, proprio importato dai Patriarchi dopo le invasioni... 
Eh beh, quel nome lì verrà da... se da trecento anni siamo nel mio paese, prima da qualche parte ci
hanno presi, okay? 
Proprio perché tutti veniamo da miliardi, questo dà la forza dell'identità, senza che questa sia
conflittuale. 
Una cosa che a me ha spaventato... spaventato, preoccupato in questo dibattito, è che noi abbiamo
paura che riconoscere l'identità friulana possa essere prodromo di chissà quale rivoluzione... questo
segna la nostra debolezza. Se la nostra Regione ritiene che riconoscere l'identità friulana possa essere
il prodromo di qualche scissione, di qualche elemento di guerra, veramente è una Regione debole, è
una comunità debole, che non sarà, come dire, mangiata da un popolo friulano che si ribella, ma sarà
mangiata da chiunque altro verrà da fuori, perché riconosciamo la nostra debolezza se non siamo in
grado di riconoscere un'identità che è veramente profonda, che è di anima in tante persone, in diverse
centinaia di migliaia di persone, che non sono identità nel senso che parlano tutti esattamente la stessa
lingua, per fortuna, che non hanno un territorio definito. 
Dico una cosa sulla Sinistra, non c'è Lauri, non c'è... però questa cosa qua mi sento di dirla. Anch'io
sono assolutamente di Sinistra, ogni tanto qualcuno gioca sul fatto “eh, ma sei un cattolico, sei di
Centro, non sei...”, io sono di Sinistra, e credo che nel mio aver operato ho operato da persona, da
politico, da amministratore di Sinistra, facendo delle scelte, facendo delle azioni che sono
assolutamente iscrivibili a una politica di Sinistra. 
Io però ho un po' di più preoccupazione di una Sinistra che non sa stare con il popolo, che non sa...
preoccupazione, mi dispiace, diciamo così, una Sinistra che non sa riconoscersi, che non sa
riconoscere il popolo che vuole rappresentare, ma sente quasi la necessità di dire al popolo che cosa
deve sentire. Dobbiamo saper riconoscere e saper guidare, saper interpretare, saper frenare le derive
del popolo, ma dobbiamo saperla riconoscere. 
Questa sarà una piccola istanza, quella della friulanità, sarà una piccola istanza all'interno di centinaia
e centinaia di istanze che ci sono, però è un'istanza, che va riconosciuta, e va riconosciuta nel valore
che questa ha, che non è un'istanza contro qualcosa. 
Le istanze preoccupate, per esempio quelle leghiste, di fatte sono nate senza storia, perché la storia
della Lega Nord non ha una storia alle spalle. La Lega non si è trovata vicino, ha aggregato le persone
dietro interessi molto più stringenti, quelli economici, e il fatto che doveva pagare, riteneva di dover
pagare altri pezzi dello Stato. Non c'era identità storica, e non c'è identità storica, almeno in alcuna
parte, nella parte lombarda e in alcuni pezzi della parte veneta. Non c'è identità storica. E' stato
inventato un percorso. 
Qui un'identità esiste, c'è, ed è sentita, ripeto, da diverse centinaia di migliaia di persone. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Siccome oggi ha già parlato in lingua friulana il collega Igor, io, per
velocizzare, e anche per evitare di perdere tempo, parlerò... 
..in sloveno, in lingua italiana. 
Mah, innanzitutto vorrei ricordare all'Aula che quest'anno celebriamo i cinquant'anni di questa
Regione, che nel frattempo c'è un'Europa che è cresciuta, un'Europa in cui c'è stato Schengen,
un'Europa che si è allargata ad est, un'Europa che forse anche ha saputo, con tanti limiti, in qualche
misura superare quello che ho sentito aleggiare qui oggi, temi che sicuramente hanno nel tempo creato
condizioni, in questa terra di confine, di grandi ovviamente vicende storiche, che forse ancora non
riescono a essere superate e, anche su un'iniziativa così importante, ma a cui non vorrei dare
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ovviamente il senso che qui in qualche parte si è voluto dare, si cerca di collocarla, ripeto, in un
momento storico assolutamente diverso. 
Ricordo, così, come esempio, che nel 1986 ho partecipato a un convegno, a iniziativa dell'AICCRE,
che è l'Associazione dei Comuni d'Europa, come saprà anche il collega Dipiazza, che sento nel fondo,
essendo lui stato Sindaco, prima di Muggia, e poi per dieci anni di Trieste, sono stato presente a
quell'iniziativa... che era il '96, perché erano i giorni di Cernobyl, mi ricordo questo, e all'inizio della
giornata il saluto a tutti noi è stato fatto in tutte le lingue minoritarie, l'occitano... che popolano
l'Europa. 
Allora, io non so se sono romantico, o qualcos'altro, sicuramente il popolo friulano non ha messo
bombe nei tralicci, sicuramente voglio ricordare che in quest'Aula i friulani stati presenti con il
Movimento Friuli, forse questo qualcuno non se lo ricorda, senza avere... come fatto feste, né riunioni,
cioè un movimento democraticamente eletto ha rappresentato qui anche tre quattro Consiglieri, non
ricordo, da cui forse è partita, poi, una Lega diversa, Boem, che era quella che aveva forti connotati
nella nostra terra. 
Oggi i friulani si organizzano, io non è che li apprezzi molto, ma c'è ancora il Movimento Friuli, c'è
Front Furlan, c'è Gnovis, ci sono tante organizzazioni che, ripeto, non mi sembrano e non saranno
sicuramente... non si tradurranno in qualcosa di diverso dopo questa legge che, in tutti questi anni, con
alterne vicende, con una capacità peraltro di dividersi bellissima, proprio figlia, quindi non di un
monolitismo, ma proprio di una complessità insita nell'essere friulano, che quindi non preoccupatevi,
non riusciranno mai, come i triestini, a unirsi contro qualcuno, state sereni, senza abstract. State sereni.
Su questo non succederà, proprio per questa complessità di lingua, di modo di porsi, di zone che fra di
loro anche in maniera qualche volta ironica “si contendono”. 
Quindi tutto questo aleggiare, da Shaurli... devo dire anche Travanut mi ha un po' stupito, Ukmar, poi,
va beh, ha toccato... 
Chiedo scusa, Lauri, Lauri, Lauri... Lauri, adesso mi succede come con Liva ieri... succede come con
Liva ieri. Lauri, eccetera, mi sembra veramente – mi sia consentito – anche un po', appunto,
ricordando cinquant'anni di storia, di una Regione che è politica, che ha saputo nel tempo, proprio,
crescere. 
E io penso, così, riesumando un po' Cattaneo, che proprio... siccome la diversità e in re ipsa, proprio il
fatto di essere riusciti... 
Non di Pavia... di essere riusciti proprio, nella diversità, a creare l'unità, perché se noi non siamo in
grado, ma in tutto il sistema dell'Italia, nel modo come si è costruita l'Italia, questa Regione, se non
siamo in grado di capire che proprio, come dire, la valorizzazione, o il riconoscimento, che è qualcosa
che si aggiunge, non che si toglie, che arricchisce, della diversità, è proprio il punto su cui si può fare
l'unità, perché se questo non avviene ci sono le spaccature. 
Questo vale anche nel principio, chiamiamolo regionalista dell'Italia, federalista dell'Italia, perché
l'Italia stessa ha bisogno che le diversità, dal mio punto di vista, vengano ricondotte a una specie di
Federazione, in un sistema federale, perché il neocentralismo, di cui oggi invece stiamo patendo
situazioni che tutti stiamo vivendo, questa... leggo, ogni giorno, macroregioni che nascono, personaggi
vari che ne parlano, senza tener conto non di tematiche logiche, legittime, di mettere assieme servizi,
di fare economia ma, come dire, pensando che superando dei confini, anche culturali, storici, si possa
rendere più efficiente cosa? Chi? Con quale espressione democratica? Con quale...? E non si misura
tutto in questo mondo, appunto, con sistemi econometrici, ma si misurano anche con... 
Quindi a me sembra, premesso che do atto che il dibattito in questi due giorni, devo dire, al di là delle
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diversità, è importante, checché se ne dica, e sono molto colpito da questo signore, non so se l'avete
ricevuto anche voi, Antonino Napolitano, che dice... 
Non so... sì, il cognome è un nomem omen, ma insomma, dice che “All'improvviso, tra martedì e
mercoledì – scrive a tutti – 4 marzo verrà approvata dal Consiglio regionale della Regione speciale
Friuli Venezia Giulia una legge che istituzionalizza la Fiesta della nascita della Patrie del Friul, legge
presentata in Commissione dalla Lega Nord, fatta propria dal PD, escluso SEL; nessuno dei politici
friulani e triestini si è posto la domanda: cosa succederà dopo? Ma si sa che i nostri uomini politici
hanno una cultura e un'intelligenza incommensurabili quanto l'universo. Tanto denaro pubblico si
potrebbe destinare alle poche imprese friulane che, se non sono ancora chiuse, boccheggiano, e così ad
altre iniziative sociali più utili. Firmato da uno dei milioni di italiani disgustati dalla mala politica”. 
Allora, voglio dire... non so chi sia... 
Non so chi sia. Chi è? 
Va bene, ecco. No, “Monfalcone” leggo, va beh, Bisiacco quindi, che fa parte di questo nostro
piccolo... 
Allora, per concludere, perché mi sembra che volevo solo puntualizzare e dare il giusto valore anche
all'iniziativa che ha portato avanti Violino, che io condivido ovviamente, e ponendola proprio nel
canale giusto, senza evocare qui, che mi è sembrata veramente una cosa struggente perché, ripeto,
sono d'accordo anch'io con Frattolin, mica serve un'identità friulana... l'ho già detto, si è espressa con il
voto, oggi abbiamo uno in Front Furlan, si organizza come vuole, non sarà certo questo... Pordenone
ha fatto un referendum per staccarsi da Udine, oggi riperde la Provincia con le UTI ma, insomma,
penso che chi è friulano sarà friulano, quindi non è questo il tema, ed è giusto anche aver fatto
l'emendamento che apre e non circoscrive la questione all'interno dei Comuni cosiddetti rientranti... 
Ma ricordo a tutti voi che questo tema, Lauri, che qui ho fatto già in passato la battuta, che sembra un
po' Pol Pot, ma non... ma per questo sottile pensiero, ha già posto il problema, preoccupandosi di
chissà quale formazione che si può determinare già nella legge di riforma Panontin, nell'Assemblea dei
Comuni della Lega Friulana, cioè ma, signori, ma ci rendiamo conto? Questa è un'arretratezza
culturale, e mi fermo lì, micidiale. 
Cioè non è che ho citato a caso “come qua tutti siete europeisti”, non monetaristi, europeisti, non
capisco per quale misura nell'Europa dei popoli, delle lingue minoritarie, un'iniziativa come questa,
che ha anche uno scopo, che non è la Festa della Patrie del Friul, che è un'occasione, mi pare che
attorno a questa si crei un percorso di iniziative nella scuola, nella valorizzazione dell'essere lingua,
nella valorizzazione della cultura, nella tradizione, non è che andremo là – scusatemi – con le
bandiere... non so a fare cosa, mi pare attorno a questo principio, oltre che recuperare elementi storici,
può darsi abbiano anche degli elementi non tutti coerenti, per l'amor di Dio, d'altronde noi siamo stati
una terra, il Friuli in particolare, per ovvi motivi, di incontri e di scontri. Questa è la nostra storia, è
sempre stata. Ci siamo formati, il nostro popolo, la gente che abita quelle terre è meticciato – sono
d'accordo – secco, matematico, perché sono passati tutti di là, tutti. 
Quindi a noi insegnare che questa cosa può preoccupare di creare non so quale enclave identitaria,
eccetera, mi pare veramente un livello assolutamente pazzesco. 
Siamo, per natura, cittadini del mondo, per natura, e in un mondo globalizzato, che riesce a parlare
tutto, ormai, in maniera omogenea, le piccole Patrie – le piccole Patrie – in Europa e nel mondo sono
elementi che arricchiscono e fanno in modo che le radici, le provenienze, diventino un elemento che si
aggiunge e arricchisce lo stare assieme, lo stare nel mondo globale, al quale noi apparteniamo. 
Quindi veramente trovo assolutamente, come posso dire, ho già detto, un dibattito... che rispetto, per
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l'amor di Dio, rispetto tantissimo, ma mi sembra di non aver capito il senso, e soprattutto la sfida e il
riconoscimento di un ragionamento, di un'iniziativa che, ripeto, sta perfettamente nel pensiero
dell'Europa e nel pensiero, ripeto, di chi dovrebbe essere riformista – riformista – di Sinistra, che
invece mi pare, in questo caso, abbia dato un taglio assolutamente di chiusura e che non voglio, così,
inquadrare in altro modo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Ricordo i tempi, quindi... se ci riusciamo. 
NOVELLI.: Va bene. Mah, si è percepito, in alcuni tratti del dibattito, che ci sia quasi una sottesa
paura, da parte di alcuni, che istituire la Festa della Patria del Friuli possa significare, in termini
politici, in qualche modo affidare, anche se non è stato detto apertamente, alla Lega Nord, o a qualche
Pro Loco della Lega Nord questa istituenda festa dove popoli padani, poi, si potrebbero impossessare
politicamente dell'argomento brindando con bicchieri di Friulano. 
Questo non è intellettualmente corretto pensarlo, e neanche sottenderlo, perché, guardate,
nell'intervento di Violino ci sono degli elementi profondi, degli elementi veri, degli elementi che non
si slegano da una storia che appartiene al mondo, ma che appartiene in particolare ad alcune genti di
questo mondo. 
E quando un ecosistema, come quello della nostra Regione, che è un ecosistema delicato, e non è una
cosa ecologica, deve essere tutelato, e deve essere tutelato a fondo, dobbiamo ricordare che la tutela
deve essere anche rivolta verso quelle piante che hanno, sì, le radici profonde, e questa è la storia che
ci lega, almeno per quanto stiamo discutendo, ma che nel corso del tempo possono anche perdere la
presa, possono anche diventare più superficiali, fino ad essiccare. 
Allora, io credo che la casa in cui tutti noi viviamo, e tutte le nostre genti vivono, non sia un open
space, ma è una casa dove ci sono delle stanze, delle stanze con delle porte aperte, dove chi convive, e
sceglie naturalmente di convivere per motivi storici, culturali, ma anche di territorio, sceglie di abitare
in una stanza, piuttosto che in un'altra, ma in pace e in armonia anche negli spazi comuni. Questo è
l'elemento che non deve essere dimenticato. 
Non deve essere dimenticato perché qui, questa norma, non vuole imporre una religione, credo che
voglia aiutare a conoscere la storia di una religione, la storia che in qualche modo – è stato ricordato
più volte – è quella che nel corso del tempo ha fatto sì che ci dimenticassimo un po' tutti, in particolare
le nuove generazioni, che il futuro in qualche modo è legato anche a ciò che è stato, al passato, e questi
sono elementi molto forti. 
Violino, ma non solo, ha ricordato che questa norma, di tipo culturale, sarà una norma che andrà ad
essere, come dire, radicata, vorrebbe essere radicata anche per quanto riguarda la diffusione della
storia, per quanto riguarda la conoscenza della storia, e la storia di questa Regione è una storia di
integrazione perché, se così non fosse, questa Regione, in termini identitari, si sarebbe già
polverizzata, e questo non è accaduto, ma non è detto che il percorso che stiamo facendo non sia un
percorso in salita, e questa norma può aiutare a renderlo migliore. 
C'è una cosa che ci lega in modo molto forte, davvero molto forte, molto profondo, che va al di là di
tutti i rapporti commerciali, che va al di là di tutti i rapporti economici, al mondo, e questi sono i
Fogolar Furlans. I Fogolar Furlans non sono un elemento di divisione, ma sono un elemento di unione,
di coesione con il mondo, e noi abbiamo bisogno del mondo, e il fatto che ci sia questa realtà credo
che sia giusto anche che venga, come dire, tutelata e valutata per quella che è la relazione con la loro
terra, con l'origine delle persone che, appunto, sono emigrate e che hanno ancora una fortissima
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identità riguardo a questa nostra terra. 
Le tre minoranze che esistono in questa Regione e, che abbiamo detto più volte, sono uno dei motivi... 
Linguistiche, sì, sì. Scusate. I triestini sabotano. 
Stavo dicendo, le tre minoranze linguistiche, una perlomeno anche definibile nazionale, che vivono e
convivono in questa Regione hanno, come dire, dei livelli di tutela che sono percepiti anche in modo
differente, anche in modo asincrono. 
Ecco che, allora, io credo che la tutela delle minoranze per una vera integrazione, per una vera
coesione debba passare anche attraverso un'attenzione maggiore su ogni singola minoranza, che poi
deve essere legata, collegata e rafforzata rispetto all'unione con le altre minoranze presenti nella nostra
Regione. 
E' evidente che il tema si lega anche alle risorse – è stato più volte ricordato –, ma credo che rispetto
all'alto senso e valore culturale di questa norma il tema delle risorse possa essere messo in secondo o
in terzo piano, anche perché, se dovessimo analizzare sempre e comunque il tema delle risorse, in
rapporto anche alla tutela, la protezione, e quant'altro delle minoranze della nostra Regione, beh, ci
troveremmo di fronte a uno scalino che è quasi insormontabile, e mi riferisco a delle tutele che sono
più tutele di altre. 
Quindi io credo che sia importante che questa norma, che poi negli emendamenti vede anche
un'apertura ampia a quella che è la Regione, non si chiude dentro una stanza e gira la chiave, sia una
norma il più condivisa possibile, con una convinzione assoluta, che non sarà la legge della Lega Nord,
e che non berremo ettolitri di Friulano brindando, appunto, a una norma che avrà una targa precisa e
che servirà a spaccare invece che a unire. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Cercherò di dire poche cose, e non perché mi sono preparato, ma perché cerco di fare
alcune riflessioni brevissime su quello che è stato il dibattito. 
Intanto voglio dire che mi è piaciuto molto ascoltare Gabrovec, l'intervento di Gabrovec in friulano.
Mi è piaciuto molto l'intervento, quanto non mi è piaciuto per niente, alla fine, quando ha tentato di
tirare il provvedimento... ma, insomma, la politica fa anche questo mestiere, ed è giusto che sia così,
esagerando in alcuni toni che in questo contesto secondo me non servono. 
E guardate, io sono uno di quelli che nel suo percorso personale – e non ho difficoltà a dirlo – ho
cambiato idea, e ho cambiato idea perché forse con l'andare avanti negli anni mi sono convinto che
meglio piccolo e vivo, che grande e piatto, sapendo che il piccolo vivo può contribuire a fare delle
cose grandi. 
Allora, siccome non si vive solo di materiale, come dicevano nelle loro battute Claudio Violino e
Mauro Travanut, io cercherò di fare il mio solito mestiere, quello che mi ha ricordato Vincenzo
Martines ieri, cioè di non essere capace di mettere una mano al cuore e di fare il solito razionalista.
Non lo so se riuscirò a farlo, certo è che ascoltando alcuni discorsi di quelli che dovrebbero essere di
Sinistra, guarda che qui non c'è nessun eversivo, cioè non abbiamo bombe da nessuna parte... 
Allora, le ragioni del Patriarcato, che ricordava Violino, allora, io penso che sia una stagione nella
quale sia finito il tempo di coprire i simboli e bisogna avere il coraggio, invece, di scoprirli, perché se
noi non scopriamo i simboli probabilmente non ci ricordiamo quello che siamo, cercando di diventare
qualcos'altro, con il contributo che possiamo portarci dietro. 
Allora, la mia domanda, la domanda che mi faccio oggi, rispetto ad una discussione che potrebbe
essere liquidata dicendo “abbiamo...”, il Consiglio regionale oggi ha perso tempo parlando di niente,
mi faccio una domanda: oggi abbiamo parlato di nostalgia o di futuro? Perché la mia lettura di questo
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provvedimento non è soltanto l'identità e la lingua, che sono... come mi direbbe Vincenzo Martines
che è qua davanti, “sei il solito razionalista”. 
Allora, intanto io penso che senza la storia non ci sia futuro, cioè senza la capacità di conoscere la
radice il futuro non esiste, e cerco di attualizzare questa mia... la risposta che do alla domanda se oggi
abbiamo parlato di nostalgia o di futuro. 
Io penso, e mi pongo un'altra domanda: la specificità e le peculiarità sono un peso o una ricchezza? Mi
pare che le risposte siano implicite e stanno dentro la storia difficile di questa terra, perché bene ha
ricordato Claudio nella sua relazione appassionata, e sicuramente sincera, per quello che posso
conoscere. Lui ha parlato dei Barbari che ci sono stati, io vorrei parlare dei nuovi Barbari, e i nuovi
Barbari, guardate, stanno anche... non dico qui dentro, non voglio accusare nessuno, ma quelli che
continuano ad alzare bandiere cercando di dire... di mettere dei paletti e dire che il Friuli sta da una
parte e Trieste dall'altra, e continuare a dividerli, per me anche quelli sono dei nuovi Barbari. 
E sono preoccupato di ascoltare, da Sinistra, non quella di Boem, quella un po' più a Sinistra, i concetti
per i quali noi dovremmo guardare al futuro immaginando non di mettere dei più uno, ma di fare dei
meno uno, che penso sia la cosa più sbagliata che potremo fare. 
Allora, questi nuovi Barbari secondo me oggi rischiano di devastare ancora più oggi di quello che è
accaduto ieri. Ho fatto l'esempio del rapporto tra Trieste e il Friuli, e mi allargo ad altro: la Centrale
unica di committenza, l'IMU che devono prendere i nostri Sindaci per portare al bilancio dello Stato.
Non voglio andare su temi regionali, perché altrimenti rischierei di fare confusione. 
Che cos'è quella tecnocrazia alla quale ha abdicato la politica e la democrazia, dove il potere deve
stare nelle mani di pochi? L'altra notte in Parlamento... – e vorrei che questa cosa Claudio Violino
l'ascoltasse, perché secondo me non l'ha neanche letta lui – nella modifica costituzionale c'è scritto – e
non è che posso passare io per il sindacalista dei dipendenti pubblici – che “il tendere
dell'organizzazione dello Stato deve sostanzialmente definire con degli standard quello che è lo
stipendio del dipendente pubblico da Catania fino a Trento”. 
Lo dico con una battuta: il caffè a Catania costa meno di un euro e a Trento costa più di un euro. 
Allora, io penso che dentro questa cosa, della quale sto discutendo, stiamo discutendo, non so se poi
sono troppo razionale, ci stiano anche queste cose, che non sono assolutamente banali. 
E quindi, se questo è il cuore dell'Europa, e ci sono le tre etnie, questa va difesa. Perché va difesa
questa storia? Perché alla politica dovrebbe competere la linea, che è più idea... – e lo dico ai colleghi
del 5 Stelle, perché ho ascoltato attentamente quello che ha detto la collega Frattolin – perché la linea è
più idea, o perlomeno, dovrebbe essere più idea e meno contabilità. 
Allora, io non penso... anzi, penso proprio in maniera diversa, che questa non sia l'occasione per una
celebrazione, sia l'esatto contrario, qui c'è la decisione, rispetto al più uno, del modo con il quale noi
pensiamo di stare a questo mondo, un mondo nel quale abbiamo degli autorevoli esponenti che hanno
contribuito, insomma, alla vita sociale, politica, più economica direi di questa Regione, i quali ci
spiegano... e guardate che queste non sono mica cose che non c'entro niente con questi ragionamenti
qua, che bisogna fare le macroregioni. 
Allora, queste cose hanno un senso, o avrebbero ancora questo senso, e qualcuno, forse in maniera
superficiale, conoscendo la storia di questa Regione, si permetterebbe di dirlo se noi avessimo parlato
un po' di più di queste cose? 
Allora, io non credo che questo sia un privilegio. 
Quando lo Stato mette le mani nei conti della Regione e porta via i soldi... le cose delle quali stiamo
discutendo non c'entrano niente con questa roba qua? Secondo me c'entrano, e c'entrano molto. 
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Allora, io penso che queste differenze non siano un limite, ma siano un'occasione per migliorare, e
voglio dire a Lauri, con il rispetto che ci portiamo da quando ci siamo conosciuti, non ho mai sentito
un discorso di Destra – e non farmi usare altri modi, o altri termini – con i quali hai cercato di
giustificare una posizione, addirittura rivolgendoti all'Aula dicendo “compagni e compagne”, perché la
libertà non si invoca a piacere, o c'è sempre, o non c'è mai. 
Allora, io non so se l'esito del voto ci porterà al Partito della Nazione, e non so neanche se ci porterà al
Partito della Regione, sarei molto soddisfatto se almeno ci portasse al Partito della Ragione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Mah, dopo aver sentito degli interventi di altissimo livello, scusatemi
se scendo un po' a terra. 
Io sono friulano, nato ad Aiello del Friuli, giocavo a Cervignano... 
Faccio campagna elettorale. ...giocavo Cervignano, nel paese di Paviotti e di Travanut, a Palmanova,
fino a quindici anni mi sono molto divertito da quelle parti, era un Friuli straordinario, pensate che
allevato anche i bachi da seta, che forse bisognerebbe spiegarlo ai giovani di adesso. 
Poi sono arrivato a Trieste, dove ho trovato la mia fortuna, ho lavorato, e dopo, nel '96, sono diventato
Sindaco di Muggia, e vi assicuro che c'era una distanza... Muggia che venne liberata nel 1263 dai
friulani, poi, nel 1263, e c'era ancora una distanza fra Muggia, Trieste e la Regione che, per uno come
me, che non aveva mai fatto politica, era abissale. 
Ma dopo Muggia divento Sindaco di Trieste, e vi assicuro che c'era una distanza fra Trieste e la
Regione, e fra Trieste e la comunità slovena che era abissale. 
Fui costretto a far fare – come diceva l'amico Gabrovec – il primo discorso in sloveno alla Risiera del
25 aprile per cercare di appianare, il necropoli di Pahor al Verdi, i tre Presidenti, tutte queste cose per
cercare di sanare delle situazioni di una Regione che, ve la ripeto per l'ennesima volta, è composta da
1.200.000 abitanti, per cui siamo un microrganismo in un mondo, ebbene, pochi anni fa avevamo
ancora il problema di stare insieme, di riconoscerci, di dare i valori, perché per me le minoranze sono
sempre state qualcosa di importante, vi ripeto che sono molto orgoglioso di essere friulano, ero molto
orgoglioso quando andavo in Friuli, ed i friulani mi dicevano “lui l'è il me orgoglio”, era una
bellissima cosa, perché ero Sindaco di Trieste, per un friulano era importante. 
Tutte queste cose le ho vissute con grande emozione e con grandi momenti... veramente di
grandissima emozione, però oggi siamo qui e abbiamo questa legge sull'istituzione di questa giornata,
e allora però io devo dirvi: abbiamo bisogno di altre cose, abbiamo bisogno di far valere i nostri valori
universali, la Patria, la famiglia, il lavoro, l'educazione civica, tutte queste cose che io credo che ci
porteranno molto lontano, in un momento estremamente delicato per il Paese e per il mondo. 
E allora a questo punto io dico: voterò contro questa cosa, solo perché credo che andremmo a
scatenare delle reazioni a catena, e domani mattina arriverà un'altra proposta, dopo arriveranno altre
proposte, invece che unire questa Regione, una Regione piccolissima, che se forte, però, potrebbe
segnare qualcosa di importante all'interno del Paese, concordo con l'amico Riccardi che dice
“attenzione alle macroregioni”, perché se andiamo nel vicino Veneto, che probabilmente avranno 4 o 5
milioni di abitanti, ci troveremo sicuramente in una difficoltà, sono un europeista convinto, credo in
una macroregione, ma fatta con gli amici sloveni, piuttosto che con i croati, piuttosto che con la
Carinzia, credo più una macroregione sotto il punto di vista di integrazione dei popoli, delle culture e
dell'economia, ecco, su questo io vedo le cose, e ripeto, questo scatenerà sicuramente qualche
reazione, come diceva anche Travanut. 
E allora per questo motivo io voterò contro. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Bene. Shaurli. 
SHAURLI.: Guardate, io... intanto non parlerò in friulano, perché questa norma, secondo me, ed è
bene che ci diciamo finalmente le cose con chiarezza, ha solo ed in parte a vedere con i diritti
linguistici perché, anche qui, chiudiamola una volta per tutte, ad alcuni possono piacere o non piacere,
ma sono diritti linguistici tutelati dall'articolo 6 della nostra Costituzione, con le leggi applicative, lì vi
sono anche quali lingue sono tutelate, quali lingue, e non quali dialetti, lì vi sono tutelati, e quindi i
miei diritti linguistici sono sanciti dalla mia Costituzione, che spesso, ovviamente, viene difesa per
altre cose e non ci si ricorda nel suo complesso quando questa ha fatto dei passi in avanti anche su
questi temi. 
Spero di poter parlare – lo dico, questo sì – in maniera quasi ironica. Il mio cognome ha una
provenienza ungherese, non so cosa direbbero i miei avi che io in questo momento parli di identità
friulana, non so neanche cosa diranno i miei pronipoti, forse, spero di no, purtroppo avranno
un'identità veneta data dalla macroregione e, magari, festeggeranno la data di costituzione della
macroregione stessa. Non lo so. L'identità è veramente qualcosa che muta nel tempo, perché altrimenti
io dovrei rifarmi ai miei avi e alle mie radici e ragionare su ciò che sta avvenendo sulle sponde del
Balaton. Non credo che sia questo il tema di oggi. 
Ho sentito grandi discussioni sulla data. E certo che è una data non perfetta, forse non l'unica possibile,
ognuno di noi potrebbe citare altre date che sentirebbe più proprie, più vicine al proprio sentimento e
anche alla propria storia culturale e politica, dalla Crudel zoiba grassa del 1511, quando i contadini
friulani si ribellarono per la prima volta ai nobili Sorestants, dal '47, da Tessitori, il fondamento di un
Movimento autonomista all'interno della Democrazia Cristiana, allora, che tanta parte ha avuto per il
riconoscimento della specialità di questa Regione. 
Potrei dire addirittura “la Repubblica libera della Carnia”, pensate un po' voi, perché tanti di quei
vessilli avevano motti in friulano, alcuni scrivevano “Pai nestris fogolars”. Le date potrebbero essere
certamente diverse. 
Anch'io ho dei dubbi sul nome “Patria”, per come spesso viene inteso superficialmente, ma diciamoci
una volta per tutte che quel “Patria del Friul” è una laicizzazione del termine “Patriarcato”, non è un
nome collegato alla dimensione nazionalista, e quel Patriarcato, che concordo con Mauro, anche
quello, frutto di nobili che si imponevano sulla plebe, frutto di tante cose, frutto di una desinenza
sicuramente teutonica, comunque ha rappresentato qualcosa che ci può aiutare anche oggi. 
Quel Patriarcato, pensate voi, secoli e secoli fa, riconosceva in questa Regione gli slavi, i ladini e i
germanici. Secoli fa li riconosceva. E noi ancora siamo qui – mi verrebbe un brutto termine – a
frantumarci i cosiddetti, spesse volte per il riconoscimento di qualcosa che già avevano riconosciuto
allora. 
E quel Patriarcato, che può piacere o non piacere nella sua dimensione collegata alla storia e in cui era
collocato, era anche una dimensione che aveva riconosciuto le comunità. 
Dicevo prima, a mo' di battuta con Liva: c'è Mont di Falcon riconosciuto all'interno del Parlamento
patriarcale, ci sono i Comuni del Pordenonese all'interno del Parlamento del Patriarcato, riconosciuti
come membri di quella comunità di allora. 
Poi c'è stata una grande discussione, ovviamente, e questo era persino prevedibile, sul perché questa
proposta arriva, se vogliamo dalla Lega Nord, dall'ex Lega Nord, o quello che è. 
Anche qui, guardate, diciamoci le cose con la serietà. La Lega Nord, secondo me sbagliando, e
prendendo una cantonata solenne – solenne –, alcuni anni fa aveva instillato il mito celtico in questa
Regione. 
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Allora, la Lega Nord di dieci anni fa sarebbe qui a proporci il Ducato longobardo, con capitale
Cividale, pura etnia celtica, perché quello era il riferimento, il popolo aveva una derivazione etnica,
arrivava ai Celti. I friulani non sono mai stati tutti celti, ce lo diciamo una volta per tutte? 
Questo lo dico prima di tutto alla Lega Nord e a chi, ovviamente, ha proposto questa discussione
importante. 
Poi c'è stata una discussione sul Pantheon, perché quando fai queste discussioni ognuno si ritrova in
alcuni elementi, Tito Maniacco, piuttosto che Tessitori, piuttosto che. 
Io mi avvicino, da novello Consigliere regionale, guardate, con molto timore a nomi così importanti,
ma neanche, ovviamente, dicendo quello che dicevano giocoforza è immutabile, o giusto. 
Ricordo una cosa, però, e lo ricordo a tutti: che la storia di questa Regione, e del Friuli, e di alcuni
diritti, non è stata una storia semplice. Cioè quelle persone lì hanno fatto, anche all'interno dei loro
partiti, anche all'interno delle loro forze politiche, delle rotture profonde per ottenere quello che noi
oggi diamo per scontato. La specialità della Regione? Attenzione, i partiti nazionali non la volevano. Il
riconoscimento dei diritti linguistici? Non lo volevano. L'unità? Era contraria alla specialità di questa
Regione. Quindi... 
Non sarebbe stata l'unità in termini puramente... 
Quindi, io, quando parlo di queste persone, mi rendo anche conto che ogni tanto banalizziamo il
percorso che questo territorio ha fatto, tutto, Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, tutto, e l'ha fatto con
fatica, ottenendo passo passo dei risultati. Non c'è niente di scontato. 
Poi invece c'è il tema della contingenza. Ecco, su questo solo un esempio, cioè noi abbiamo parlato
prima di diritti linguistici, la legge 482, che noi diamo per assodata, è del '99, cioè non è del ‘46 o del
'50, è del '99. Questo è stato il percorso che si è fatto in questa Regione, e sottolineo Regione. 
Vale lo stesso per i riconoscimenti della minoranza linguistica slovena. 
Non sono stati facili e semplici, ci sono state battaglie anche culturali all'interno dei partiti per
ottenerli. 
Poi c'è la contingenza, con cui potremo banalizzare. Lo facevano già le Province, quindi noi andiamo
avanti a farlo. 
Anche qui, c'è un tema politico dietro. Io lo dico a Violino, perché parli a (inc.), e continuo a pensare
che ben povera... 
Sì, mi illudo, mi illudo... Ben povera quell'identità chi ha bisogno di un'istituzione burocratica, di un
Comune, di una Provincia, per sentirsi identità, e il fatto che noi superiamo le Province, però alcuni
elementi li preserviamo, è anche un segnale politico molto forte. 
E poi c'è il tema vero, il tema vero più profondo, quello sull'identità vera e propria. 
Io l'identità la vito e la vivo da sempre come una rappresentazione individuale, mia, in un contesto
sociale e storico. Una rappresentazione individuale, mia, in un contesto sociale e storico. 
Però sui temi dell'identità – come ricordava Mauro – si è discusso tantissimo. 
Allora, c'è una visione – ne discutevo con lui prima, anche in un momento piacevole – che parte da
lontano. Kant diceva che l'identità, che è data A, si contrappone all'alterità, che è meno A, e nel
momento in cui l'alterità entra nell'identità questa scompare. 
Mi perdonerà Kant, una visione molto leghista, nel senso che se... l'identità è permeabile, si accetta
qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, scompare. 
Io non sono per dire questo. Mi ricordo ancora, e combatto quella visione. Arriveranno gli immigrati e
ci faranno perdere l'identità, arrivano i veneti e ci fanno perdere l'identità. No, l'identità muta
accogliendo quella diversità, e non scompare A meno A. 
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Vorrei però anche che noi, citando poi anche degli autorevoli elementi storici della Sinistra, non ci
dimenticassimo che l'universalismo marxista, da cui viene quella visione – che l'universalismo
marxista, da cui viene quella visione – ha trovato il suo epigono peggiore in Iosif Vissarionovi
Džugašvili, che ha portato l'universalismo marxista a dire che le identità sono un pericolo per
l'universalismo – le identità sono un pericolo per l'universalismo –, sono un male. Io non credo che sia
questo. Io non credo che sia questo. 
E vorrei anche che ci rendessimo conto, una volta per tutte, con un pizzico di laicità, che questa
Regione, di cui si fa fatica anche a chiamarsi qualcuno, perché quando uno dice “domani parlo con un
mio amico friulano?”, ma Marini non puoi dire “domani parlo con un mio amico friulano”, e nessuno
dice “parlo con un mio amico friul giuliano”, questa Regione è, di per sé, dalla sua nascita,
policentrica, ma non nascondiamola sotto il tappeto come questa fosse una debolezza o un problema, è
policentrica, punto, non è un problema, non è una difficoltà, non è qualcosa che ci rende più deboli.
Riconosciamolo. Riconosciamolo una volta per tutte. 
E poi: ma perché ancora dobbiamo ragionare in termini di identità solo come termini di diversità o
sinonimo, giocoforza, di separatezza, qualcosa di pericoloso? Mi faccia finire con calma. E' come se
io, nel momento in cui parlo di identità, metto a rischio qualcun altro, sempre e comunque. 
L'atto fatto dalla parte friulana crea delle paure nella parte triestina, ma magari poi ci dimentichiamo di
Pordenone. Non è questo. Nessuno vuole rivendicare separatezza. 
Allora, guardate, io credo che l'identità sia un vantaggio competitivo per questa Regione, e che
dovremmo riconoscerla fino in fondo, perché troppe volte questo territorio – lo dico a tutti noi, e anche
in particolare ai proponenti – ha usato l'identità a proprio uso e consumo anche politico, enfatizzando
solo quello che gli andava bene, i campanilismi, gli antagonisti. 
Questo non ci permette – lo dico da udinese, l'abbiamo visto poco tempo fa – di capire, per fare
l'esempio più banale, anche il Sincrotrone è un patrimonio di tutti, non perché è a Trieste, è triestino, e
quindi non dobbiamo sostenerlo, è un patrimonio di tutti. 
Dobbiamo cominciare a ragionare forse così, dobbiamo cominciare a capire che non stiamo parlando
di nazionalismi, ma stiamo parlando di identità. 
Ciò che è accaduto, poi, tante volte l'abbiamo permesso noi, l'abbiamo regalata quella visione,
l'abbiamo regalata ad altri quella visione, perché non siamo stati moderni. Mentre parlavamo di frico e
scarpes – e lo dico ai friulani – Predelini ci diceva già che il Friuli non deve combattere contro la
modernità, che la globalizzazione va affrontata, ma la globalizzazione, senza il riferimento locale,
l'inglese, senza il riferimento delle lingue locali, e anche dell'italiano, sono scatole vuote, mentre noi
parlavamo ancora di frico e di scarpes. 
Per anni abbiamo vissuto la lingua solo come un problema, perché è una vergogna, se parli il friulano
non puoi imparare l'italiano. E' il contrario. In Europa lo sanno tutti, che se parli più lingue sei
predisposto a parlarne altre, e come sempre scadiamo anche nel provincialismo. 
Mentre succede quello che succede, in Europa, e anche noi siamo in discussione rispetto alle nostre
specialità, noi discutiamo, ma non sarà mai che questa cosa dia un problema a Trieste, eh no, diamo...
cioè Trieste, Udine, poi se fa Trieste anche Udine risponde così. 
In Europa abbiamo vissuto i referendum in Catalogna, nei Paesi Baschi, li abbiamo vissuti in Galles,
cioè l'Europa è attraversata da derive, e io le chiamo derive, secessioniste, nazionaliste. 
Ma avete notato dove queste derive nazionaliste, secessioniste, sono più forti? Lo dico anche a quelli
che arrivano da una storia di Sinistra. Dove questi diritti e il riconoscimento delle identità sono state
negate. In Spagna, dove Franco incarcerava chi riteneva la propria identità catalana o basca un diritto.
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In Francia nascono perché lo Stato è fortemente neoaccentratore. In Inghilterra ci sono state delle lotte
terribili. E mentre ragioniamo di Trieste e Udine, in Europa stanno facendo passi in avanti. 
Il partito gallese dice: io non sono più nazionalista, io voglio riconoscimenti dei miei diritti all'interno
di un'Europa dei popoli. Il partito gallese dice questo. 
E ci dimentichiamo di Maastricht, che '92 novantadue non ci fa solo cadere i confini, ci dice che
compito dell'Europa è accoglierei i retaggi culturali e territoriali dei suoi territori. Nel '92. 
Abbiamo qui, secondo me, quindi, una grandissima necessità, prima di fare la Patria del Friul, anche se
io la voterò convintamente, di riconoscerci a vicenda in questa Regione, sapendo che abbiamo anche
delle realtà, ma di riconoscerci a vicenda, di riportare le questioni a quelle che sono, di non far
diventare l'antitesi più forte della tesi. 
Qual è il problema della Patria del Friuli? Non la Patria del Friuli in sé, le sue ricadute. Le sue
ricadute. 
Abbiamo sentito parlare ora delle sue ricadute. Cosa succederà? Dipende da noi cosa succederà. 
Allora, guardate, e vado a chiudere, e scusate se ho sforato un attimo, io non sono un nazionalista, non
voglio uno Stato friulano, voterò contro, se verrà in Aula, la discussione fra Trieste e Udine e fra il
cambio della Regione, va bene, lo dico in maniera... ma sono stufo che la mia identità, giocoforza,
venga riportata a una visione nazionalista, anche se non lo è, sono stufo che la mia identità venga
decisa da altri come qualcosa che esclude e che non è in grado di accogliere e di essere vantaggio
competitivo. 
Io sono ancora convinto, e sono a tutt'oggi convinto che non deaghe qui freschie de fontane dal me
Pais, e la riconosco, quell'acqua fresca la riconosco, non pretendo e non chiedo che gli altri la
riconoscano altrettanto fresca e altrettanto la più buona del mondo, ma chiedo, però, che mi venga data
la possibilità di festeggiare una ricorrenza, di stimolare in tutta la Regione riflessioni su quei temi, in
tutta la Regione di stimolare riflessioni su questi temi, e finalmente spero anche di far fare un passo in
avanti non alla Patria del Friuli, a Udine, ma a tutta questa Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il suo Gruppo ha ampiamente esaurito i tempi, cosa, devo dire, anche rara.
De Anna, prego. 
No, no, succede poche volte. 
DE ANNA.: Signor Presidente, cari colleghi, viviamo in Europa l'era della globalizzazione, ma
l'Europa, prima ancora della globalizzazione, ha creato quella che io chiamo la “slavatura”, la
“diluizione dei confini”, è il paradosso dell'identità: da un lato ci chiediamo chi siamo, chi vorremmo
essere, continuare ad essere e, dall'altro, viviamo in un'Europa che ci dice: siamo uniti nella diversità e
mai più guerra tra gli Stati membri europei. 
Allora, noi chi siamo? Come ci esprimiamo? Guardando la nostra Regione, il Friuli Venezia Giulia, lo
possiamo considerare un alambicco, che è centripeto e centrifugo. E' centripeto perché esporta quella
che è la nostra identità, la nostra cultura, per molti anni legata anche all'emigrazione, al lavoro, alla
laboriosità, alla famiglia, anche alla fede, e da un altro è centrifugo, perché da qui sono passati un po'
tutti, sono passati eserciti di persone più o meno barbare – non ho sentito l'intervento di Violino, ma è
stato fatto un riferimento –, e la nostra identità, e soprattutto la lingua, ha continuato ad esistere, una
lingua che, sebbene assente dalle Istituzioni e dalla scuola per tanti anni, arde ancora nei nostri cuori,
perché è stata tramandata con quella che io definisco la “confidente naturalezza delle madri, della
famiglia”. 
Così succede anche a Pordenone, dove sono passati i turchi, l'ultima volta nel 1499, e gran parte dei
nostri cognomi derivano da Moro, Moret, Morettin, Turco, Turchet, Turcolin, potrei andare avanti,
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Bianco, Bianchet, Bianchettin, proprio dal passaggio della grande invasione, l'ultima del 1499. C'è
stato qualcuno, anche, che ha maggiorato Morettin cambiando la “i” in “o”, dicendo che era un OGM,
ma questa è un'altra storia. 
E allora, la nostra comunque identità non è stata la slavata, perché così succede anche a Trieste. E
vorrei dire, in questi giorni io ho ospitato a casa una piccola cooperativa che si occupa di verde, e il
titolare è certamente un pordenonese, ma ha alle sue dipendenze un croato e due serbi, e sapete come
si esprimono con me? In dialetto triestino, che è molto simile al dialetto veneto. 
Io ho la fortuna di abitare in un territorio dove mi definisco pordenonese di lingua friulana, altri di
dialetto veneto, ma a casa mia si parla anche il dialetto veneto, che è un modo di tradurre e di
interpretare il triestino. 
Allora, i cittadini del Friuli Venezia Giulia, che sono tutti italiani, residenti all'estero, non si
riconoscono, come per esempio avviene nel Veneto, per le città, in Veneto ci sono i padovani, i
veneziani, i vicentini, i bellunesi, i trevigiani, i rodigini, i veronesi; i cittadini del Friuli Venezia
Giulia, residenti all'estero, si riconoscono in friulani, giuliani e sloveni, dove i giuliani sono i fiumani,
gli istriani e i dalmati. 
Ma se io guardo alla lingua, la lingua – e quindi collegata alla festa –, è vero, Shaurli, che c'è una
legge che la tutela, ma è altrettanto vero che l'identità linguistica, anche delle cosiddette lingue
minoritarie, che ogni anno vanno a morire in un contesto mondiale, non so quante lingue, perché non
si parlano più, complice anche la globalizzazione, ma l'Europa cerca di costruire o comprende che
bisogna costruire un'agenzia delle lingue minoritarie europee perché, se non tutela anche a livello
europeo le identità linguistiche minoritarie, il rischio è che queste lingue spariscano. 
Allora, l'esempio della nostra lingua, friulana, è diversa dalla lingua slovena, è più vicina al timavese,
alla lingua del Val Canale, al sauriano, cioè le lingue tedesche, perché mentre la lingua slovena è una
lingua slovena nazionale, di uno Stato, che viene parlata dalle minoranze linguistiche in Italia, il
friulano e le lingue tedesche sono più proprie di una parte di italiani residenti in Friuli Venezia Giulia
che si riconoscono in queste identità linguistiche e minoritarie. 
Allora, la lingua è un mezzo di integrazione straordinaria, non significa chiamare i Carabinieri e
costringere sui banchi di scuola i bambini nostri o, peggio ancora, i bambini che vengono da altre
terre, da altri mondi, per costringerli ad imparare il friulano, ma è un modo di vivere l'orgoglio di
apprendere usi, costumi e tradizioni della nuova Patria di chi è arrivato qui straniero e, come i nostri
emigranti che sono arrivati in terre di altri mondi stranieri, sono stati accolti ed integrati, e si sono
integrati e sono diventati o cittadini delle terre che oggi vivono, oppure hanno addirittura una doppia
cittadinanza. 
Chi ha paura di una festa, nella fattispecie la Patria del Friul? Bene, vorrei ricordare alla maggioranza
che ci ha appena somministrato una legge regionale sulle DAT che, com'è emerso dal vostro dibattito,
ci avete detto che non avrà valore legale, perché questo è competenza esclusiva dello Stato, ma ha un
valore politico, da un lato, perché più Regioni possono pressare il Parlamento a legiferare in tal senso,
e ha un valore meramente di libertà di scelta, dove la libertà di scelta, nella Festa della Patria del
Friuli, non obbliga, ma arricchisce, ed è patrimonio di tutti. 
Per questo motivo io voterò questa legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marini. Marini. 
MARINI.: Mah, il microfono... non si sente. Dicevo, la Lega Nord, che in questo momento non ha
ufficialmente rappresentanti in Aula, ma dalla cui ispirazione culturale nasce questa proposta di legge,
che vedo porta la data del 27 marzo 2014, beh, la Lega Nord ha indubbiamente avuto un merito in
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questi anni, che è stato quello di sottolineare, a fronte di un processo globale, di globalizzazione
generale, la necessità di difendere anche le identità particolari. 
Ma il 27 marzo del 2014 Salvini non aveva ancora cominciato la sua ascesa politica e il cambiamento
di posizioni politiche che ha impresso alla Lega Nord, che fondamentalmente sta nell'abbandono di
una linea della classica linea nordista, della forte identità del nord, cui ideologo fu Giancarlo Miglio, e
per ragioni elettorali, ma io devo ritenere non soltanto elettorali, il lancio della proposta e delle liste
“Noi con Salvini”, intese ad espandersi su tutto il territorio nazionale secondo una strategia
indubbiamente intelligente da parte sua, non per tutto il Centrodestra, ma da parte sua certamente
intelligente, e che tende a porre il suo partito in un'ottica nazionale. 
Per cui, non so se oggi la Lega Nord, i suoi esponenti, avrebbero ancora presentato una proposta di
questo genere, una proposta che, io lo dico subito, non considero alla stregua del film di Bellocchio,
“La bella addormentata”, su cui mi sono espresso ieri, c'è una differenza profonda: questa è una
proposta di legge che ha una sua dignità, ma che nello stesso tempo, per un Consigliere come me, che
è entrato in quest'Aula parecchi anni fa, e che qualche volta è accusato, secondo me a torto, di essere
troppo filotriestino, contraddice una delle convinzioni che in questi anni mi sono fatto, e cioè che la
Regione Friuli Venezia Giulia è un quantum, è un organismo istituzionale, creato cinquanta, ormai
cinquantun anni fa, per le ragioni che sappiamo, successive alle vicende della Seconda Guerra
Mondiale, ma che da organismo istituzionale ha assunto anche un'identità che, in qualche modo,
riassume e raccoglie quella delle popolazioni che in esso, Friuli Venezia Giulia, convivono e vivono
da tanti anni e, finalmente, da dopo la Seconda Guerra Mondiale, in maniera... sì, certo, c'è qualche
tensione, qualche presa in giro, ma finalmente in maniera pacifica e senza quelle contrapposizioni che,
purtroppo, hanno segnato la storia di queste terre fino al 1954, almeno per Trieste. 
Per questo io mi riconosco in pieno nell'intervento che ha fatto poc'anzi il consigliere – ma per me
sempre Sindaco – Dipiazza, al quale va il merito – e credo gli vada riconosciuto, e gli è stato
riconosciuto anche dai suoi avversari politici – che, partendo da una posizione di Centrodestra, ripeto,
partendo da una posizione di Centrodestra, che quindi nasceva ed era portatrice di alcune divisioni, e
di una visione spesso diversificata di questa Regione, ha saputo, da Sindaco di Trieste, non solo perché
è nato in Friuli, aprirsi, non soltanto con il concerto di tre Presidenti, o con altre iniziative, ma far sì
che Trieste fosse, di nome e di fatto, il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, ma che questo ruolo fosse
accettato da tutti. 
Come, nello stesso tempo, ritengo intelligente la relazione di Lauri, soprattutto laddove essa sottolinea
un punto fondamentale. Quando Lauri dice che per rispondere al neocentralismo romano, un
neocentralismo che oggettivamente c'è, che si vede nel disegno di riforma costituzionale, che si vede
nelle battute ironiche di Renzi sulla Regione, che qualche volta però, bisogna anche dire, le Regioni un
po' si sono anche meritate, però questo disegno neocentralista dello Stato sicuramente c'è, e Lauri ha
ragione quando, nella sua relazione, sottolinea il rischio che una Regione... non dico divisa, ma in
qualche modo minata da iniziative come questa, della Festa del Friuli, abbia più difficoltà a rispondere
a questo disegno neocentralista, anche perché è vero, è profondamente vero quanto Lauri dice nella
sua relazione, che all'ipotesi e alla proposta che verrà approvata, perché i numeri ci sono, della Festa
del Friuli, è evidente che in una rincorsa identitaria ce ne saranno poi delle altre. So che qualche
Consigliere – non è un segreto – sta preparando una proposta di legge per una giornata della Venezia
Giulia, cosa legittima. 
Però voi capite che andando avanti di questo passo... 
...della Venezia Giulia, Trieste e Gorizia in pratica, quella parte di Gorizia che non è friulana, cioè io
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capisco bene... io però mi domando, anche a questo punto gli amici pordenonesi – ne chiacchieravo
prima con Santarossa –, specialmente quelli amici di Pordenone che si sentono legati più
obiettivamente al Veneto, quando – ecco, anche la cortesissima e simpaticissima consigliera Bagatin –
riterranno di avere una festa e un momento in cui riconoscere la propria identità. Probabilmente il 25
aprile, il giorno di San Marco. Probabilmente. 
Allora, andando avanti di questo passo dove andiamo? Io credo che il rischio concreto sia di fare dei
passi indietro rispetto a una logica e rispetto a quegli oggettivi passi avanti, che in questi cinquant'anni,
dalla creazione del Friuli Venezia Giulia, sono stati fatti. 
Qual è il valore principale che noi dobbiamo preservare? E' la convivenza e la pace, e i diritti, e la
progressione dei diritti fra le popolazioni che qui convivono. 
Io sono obbligato a ripetere un termine volgare che ho usato ieri, ma lo capirete nella logica in cui lo
faccio, venticinque e più anni fa, eravamo agli inizi degli anni '80, quando la Triestina era... 
No, non ero ancora qui, ma ero... quando la Triestina era in serie B, per la prima volta, e ci era
ritornata, e al derby, in Coppa Italia, quando l'Udinese aveva Zico, gli ultras della Triestina gridavano
– io non ho mai condiviso, e non mi sono mai piaciute, anche per la volgarità – “Udine merda Udine
colera, sei la vergogna dell'Italia intera”. Ed era, evidentemente, il grido degli ultras... 
...che era profondamente vergognoso... 
...che era profondamente vergognoso, e che oggi non si può ripetere, anche perché lo iato tra dov'è
precipitata la Triestina e dove l'Udinese, che grazie a Dio continua, almeno essa, anche se ha 28 punti,
a stare in serie A, questo non è più possibile. 
Ma voglio dire, caro amico Shaurli, questa cultura, ancorché espressa in modo volgare, nel modo in
cui ho appena detto, quella delle curve, che poi so... io frequentavo l'allora Grezar, ma al vecchio
Moretti, o al vecchio... succedeva uguale, quindi, voglio dire... a questo clima da derby perenne, a
questa cultura vecchia e superata, noi dobbiamo rispondere, e io non credo, obiettivamente, che la
risposta sia né la Festa del Friul, né la Giornata della Cultura della Venezia Giulia, né altre giornate
che sottolineano, in qualche misura, più ciò che ci divide, rispetto al molto, direi al quasi tutto, che ci
unisce. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. Con Cargnelutti chiudiamo gli interventi. 
CARGNELUTTI.: Molto velocemente. Anzitutto chiedo scusa ai Capigruppo, non è che mi sono
iscritto per ultimo per rafforzare quello che devo dire, semplicemente perché prima stavo presiedendo,
e quindi chiedo scusa l'apparente presunzione. 
Mah, io sono arrivato sette anni fa a Trieste con una cultura regionalista, ritenevo che la Regione fosse
un bene importante e un patrimonio di tutti, siamo 1.230.000 abitanti, non vorrei, dopo dieci anni,
andare a casa antitriestino, perché non sono venuto qui antitriestino, però i discorsi che ho sentito qui
oggi mi portano in quella direzione, anche se difficilmente attecchirà in me la cultura contro qualcuno
però, di fatto, il rischio c'è, perché... e credo che con una battuta potrei dire che, siccome si tratta di
una festa, chi è meglio di un triestino in grado di far festa? Sicuramente non noi friulani, quindi
probabilmente un po' di gelosia c'è in questo discorso di volere usurpare, o comunque di impedire una
festa. 
Ma, al di là di questo aspetto, io credo invece che il Consiglio regionale per due giorni non ha parlato
di soldi, non ha parlato di economia, di solito noi riteniamo che l'aspetto dell'economia sia quello, vista
la situazione delle famiglie, eccetera, che ci debba occupare, invece in realtà sono due giorni che
parliamo d'altro, e sappiamo di cosa. 
Io credo che sia opportuna questa legge, e sia opportuno anche stato questo dibattito. Non credo che si
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debbano scomodare grandi momenti della storia del passato per ricordare la legittimità, diciamo, di
tener conto, certamente di tutte le diversità, ma in particolare della maggioranza di questa Regione,
che è fatta, appunto, di 520 530.000 abitanti della Provincia di Udine, ma che non sono tutti friulani,
ma che si espandono anche in una parte del Pordenonese e una parte del Goriziano sicuramente. 
Ma io credo che ricordare questi aspetti sia un fatto importante, non credo, Boem e Codega, che la
sensibilità sociale e culturale stia solo a Sinistra, mi pare velleitario sostenere tutto questo, anche
perché credo che la cultura di Sinistra sia centralista – com'è stato ricordato opportunamente nella
storia da Shaurli – mentre il popolarismo, e soprattutto l'autonomia locale, viene almeno da Don
Sturzo, o comunque viene da molto lontano. 
Ecco, allora credo che in questo contesto il problema dell'identità sia non tanto un problema, diciamo,
di rafforzare qualcosa che è in pericolo, perché è in mutazione, e se in una civiltà contadina, dalla
quale proveniamo tutti, l'educazione dei figli passa semplicemente attraverso i genitori, o comunque
attraverso la parentela che vive e che lavora i campi in un cortile unico, oggi il figlio, o comunque i
giovani, vengono, diciamo, educati in minima parte dai genitori, purtroppo, perché i mezzi di
informazione, e comunque la vita quotidiana, ci porta ad avere una sorta di provenienze diverse, per
cui si cresce in ambiti diversi. 
Quindi il fatto di pensare a celebrare la Festa del Friuli non credo che possa essere contro qualcuno,
ma sia per riportare l'attenzione verso una realtà così importante che ha subito grandi drammi nel
passato, senza ricordare i drammi dei confini, ma anche, soprattutto, credo che il fatto
dell'immigrazione, ci sono più friulani nel mondo che in Friuli, e quindi... e che non sono patrimoni
solo della nostra comunità, ma anche di altre identità. 
Io credo che non si tratti solo di preservare una lingua, peraltro importante, alcune frasi nostre sono
intraducibili, proprio perché sono modi di essere, modi di pensare, ma se il codice linguistico è un
elemento fondamentale e importante, non è l'unico elemento da preservare. 
Ricordo quando i vecchi agricoltori compravano e vendevano una proprietà con una stretta di mano, e
cioè elementi di caratteristica, che non sono solo friulani ovviamente, ma che hanno contraddistinto la
parola, l'impegno, la sofferenza, la ineluttabilità del destino, in certi aspetti, accettandolo e lottando
duramente. 
Questi sono tutti elementi che non sono contro qualcuno e, soprattutto, non solo sono nostri patrimoni,
sono patrimoni anche di altri, ma sono momenti in cui ci siamo riconosciuti. 
E, allora, io credo che questa proposta di legge sia opportuna e che vada nella direzione del
rafforzamento dell'identità. 
Il mio sogno – e concludo, proprio per non disturbare, vista l'ora, eccetera – è che io possa appartenere
a un rafforzamento della mia cultura, e non credo nella multiculturalità, credo nel rafforzamento di
tante culture che si confrontano e che non perdono, e non si annacquano nelle identità degli altri, ma
diventano rafforzamento delle identità di ciascuno. 
In questo contesto voglio appartenere a questo popolo ma, nello stesso tempo, voglio partecipare alle
scelte nazionali e internazionali in cui è inserita la mia Regione e il mio popolo. 
Quindi non vedrei questo elemento come un elemento di diversità o di distinzione, o come un
elemento di minaccia, perché questo rafforza i retropensieri che pensavamo fossero superati. 
Quindi il nostro voto, in questo caso, del nostro Gruppo è unanime, rispetto a ieri, dopo approfondito
dibattito, e quindi sicuramente siamo dalla parte... inviterei Marini a vedere il Friuli come una terra
amica, che ha dato tanto al Friuli, considerando che qualche secolo fa a Trieste si parlava il friulano. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, a questo punto, terminato il dibattito generale, prima delle repliche la
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Giunta aveva una richiesta, credo, in merito a degli emendamenti presentati. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, volevo
chiedere lo stralcio degli emendamenti 9.2 bis... cioè, diciamo, gli emendamenti... sì, 9 bis 1 e 9 bis 2,
che possono trovare spazio, credo, nelle Commissioni di competenza già convocate per il 9 e il 10. 
Poi, vista l'ora, anch'io... va beh, detto che personalmente, pur con una serie di miglioramenti previsti
dagli emendamenti, sono favorevole, invece, alla proposta di legge 43, ecco, con una battuta
rasserenante: io immagino che il 3 aprile si farà la festa in Friuli, ma sarà a Trieste che si chiuderanno i
negozi il pomeriggio, in modo tale da poi venire là. 
Quindi io credo che approfitteremo a mani basse della situazione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora formalizziamo la proposta della votazione dello stralcio. Quindi
propongo... 
Parere dei Relatori sullo stralcio del 9 bis 1 e 9 bis 2. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Se mi lascia un secondo per capire di cosa si tratta e cosa
sto votando... 
PRESIDENTE.: Lo stralcio del 9 bis 1 e 9 bis 2. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Voglio leggere il 9 bis 1 e il 9 bis 2, posso, Presidente? 
PRESIDENTE.: Ah, okay. No, no, pensavo fosse... 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi chiede di votare sullo stralcio, se posso leggerlo. 
PRESIDENTE.: Lei ha tutto il tempo per leggersi le cose. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: 30 secondi, guardi, solo che capisco cosa voto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, passiamo agli altri Relatori, intanto. Violino. 
Non c'è. Era favorevole. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Nel frattempo confermo i Capigruppo in Sala Verde 13.30. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole allo stralcio, va bene. 
PRESIDENTE.: Quindi favorevole allo stralcio, bene. 
Allora, pongo in votazione lo stralcio degli emendamenti 9 bis 1 e 9 ter 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio. 
Vengono quindi inviati alla Commissione competente, con parere... sarà data segnalazione. 
Adesso i lavori si chiudono, è convocata la Conferenza dei Capigruppo immediatamente in Sala
Verde, poi faremo l'inaugurazione della mostra.
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	Oratori
	AGNOLA.
	Grazie, Presidente...

	BOEM.
	Mi pare chiaro...

	CARGNELUTTI.
	Molto velocemente...

	CODEGA.
	Mah, anch'io sono...

	COLAUTTI.
	Grazie. Siccome...

	DE ANNA.
	Signor Presidente...

	DIPIAZZA.
	Grazie, Presidente...

	FRATTOLIN.
	Grazie, Presidente...

	GABROVEC (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	Signor Presidente...

	LAURI, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...
	...o di Baiutti...
	Se mi lascia un...
	Voglio leggere...
	Mi chiede di votare...
	30 secondi, guardi...
	Favorevole allo stralcio, va bene. 

	LIVA.
	Grazie, Presidente...

	MARINI.
	Mah, il microfono.....

	MARTINES, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...
	Sì. 

	NOVELLI.
	Grazie. 
	Va bene. Mah, si...

	PAVIOTTI.
	Ho partecipato...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno. Dichiaro...
	Grazie. Ziberna. 
	Grazie. Violino...
	Bene. Lauri, prego. 
	Scusi, si avvii...
	Grazie al Relatore...
	Grazie, Consigliere...
	Grazie. Ukmar...
	Grazie. Codega...
	Grazie. Presidente...
	Grazie. Zecchinon. 
	Grazie. Agnola. 
	Grazie. Frattolin. 
	Grazie. Volevo...
	Grazie. Boem. 
	Grazie. Colautti. 
	Grazie. Novelli...
	Ricordo i tempi...
	Riccardi. 
	Grazie. Dipiazza. 
	Bene. Shaurli. 
	Grazie. Il suo...
	Grazie. Marini...
	Grazie. Cargnelutti...
	Bene. Allora, a...
	Bene, grazie. Allora...
	Lo stralcio del...
	Ah, okay. No, no, pensavo fosse... 
	Lei ha tutto il...
	Va bene. Allora...
	Martines. 
	Bene, grazie. Nel...
	Quindi favorevole...

	RICCARDI.
	Cercherò di dire...

	SHAURLI.
	Guardate, io.....

	TORRENTI, Assessore ai beni culturali, sport e solidarietà.
	Sì, volevo chiedere...

	TRAVANUT.
	Grazie. Il tema...

	UKMAR.
	Grazie, Presidente...

	VIOLINO, Relatore di maggioranza (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	Il 3 di aprile...

	ZECCHINON.
	Grazie, Presidente...

	ZIBERNA, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...
	Favorevole. 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

