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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centotrentasettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 135.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Zilli. 
Il congedo è concesso. 
Allora, l'unico punto del pomeriggio è il: “Seguito della discussione sul disegno di legge n. 43”. 
Relatori di maggioranza: Martines, Ziberna, Violino; Relatore di minoranza: Lauri. 
I tempi integrativi rispetto al dibattito generale: si prevede in tutto un'ora e mezza, ripartiti in: 36
minuti maggioranza, 28 PD, 4 SEL, 4 Cittadini; 29 l'opposizione, 7 PdL, 7 Autonomia Responsabile, 7
Movimento 5 Stelle, 5 Gruppo Misto, 4 Nuovo Centro Destra; 5 minuti ai Relatori; 5 minuti alla
Giunta. 
Allora, ripartiamo quindi dalla replica dei Relatori, che era, di fatto, il punto al quale eravamo giunti. 
I Relatori: Lauri c'è, Violino c'è, Ziberna c'è, e Martines c'è. L'Assessore c'è, la Giunta c'è. 
Quindi, a questo punto, parola al Relatore Lauri. Prego. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: La mia inesperienza da Relatore di minoranza fa sì che... 
...non avevo previsto di parlare in questo momento... 
...però, insomma, cercherò brevemente di dire alcune cose. 
Mah, innanzitutto che penso che dobbiamo registrare con soddisfazione quello che è stato l'andamento
del dibattito la volta scorsa. Finalmente su questo tema, che era arrivato in Consiglio regionale molto
velocemente, e che, improvvisamente, da essere una proposta che tutti avremmo pensato sarebbe stata
scartata dal Consiglio, e quindi in qualche modo neanche sarebbe arrivata all'ordine del giorno, invece
per poche ore abbiamo aperto una discussione, ed è stata una discussione importante e interessante, un
dibattito anche alto. 
Io penso che uno degli errori che stiamo commettendo, però, è il fatto che questo dibattito, appunto, è
avvenuto per pochi minuti, per poche ore l'altra volta in quest'Aula, proseguirà per alcuni minuti
adesso ma, insomma, non ha attraversato la società regionale, ed è da qui che è nata anche una mia
richiesta ai Capigruppo delle forze che sostengono questo provvedimento, nei giorni scorsi, a
soppesare meglio il fatto di andare fino in fondo con questa legge nella giornata di oggi, perché penso
che quel dibattito, che è stato così interessante e alto, è stato però contrassegnato da molti interventi
che hanno registrato delle perplessità, delle riserve, perché stiamo affrontando un tema estremamente
delicato. 
E quindi da qui io avevo chiesto – e rinnovo in questa sede naturalmente ai Gruppi che stanno
portando in Aula questo provvedimento – di pensarci ancora un attimo e di considerare le obiezioni
che hanno sentito, le obiezioni dei Consiglieri regionali, di tanti Consiglieri regionali di tutti i Gruppi,
obiezioni che vengono dalle Istituzioni di questa Regione: il Comune di Trieste ieri sera all'unanimità
ha votato una mozione in cui chiede al Consiglio regionale di soprassedere rispetto a questo
provvedimento di legge; prese di posizione analoghe le abbiamo sentite nel mondo politico
pordenonese, goriziano. 
Qual è il senso della cosa che voglio dire? Il senso della cosa che voglio dire è che questa legge non è
una legge che unisce, ma è una legge che divide; non è una legge che aumenta la coesione territoriale
di questa Regione, ma è una legge che rischia di indebolire la coesione territoriale di questa Regione;
non è una legge che ci fa affrontare coesi, in modo più fermo, determinate e forte le spinte
neocentraliste che stanno caratterizzando il dibattito istituzionale del Paese, ma è una legge che ci fa
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affrontare quel dibatto in maniera più debole, così come in modo più debole noi affronteremo nei
prossimi mesi, qualora approvassimo questa legge, i tentativi di costruire con il Friuli Venezia Giulia,
dentro una macroregione del nord est, che comprenda anche questo territorio. 
Fra pochi mesi si vota in Veneto, questo argomento e già parte della discussione politica della
campagna elettorale di quella Regione; le sirene venete soffiano – come i friulani mi insegnano per
primi in questo caso – in maniera molto forte anche in Friuli Venezia Giulia, hanno sempre suonato
storicamente, noi facciamo questa legge anche per, in qualche maniera, rispondere al canto di quelle
sirene venete. Quelle sirene venete c'erano già, appunto, in quel Medioevo in cui si costituì
quell'identità friulana che, voi oggi ci dite, deve motivare l'istituzione di questa nuova festività. 
Insomma, io credo che tutto questo dibattito noi lo affronteremo con più difficoltà, con meno coesione
fra i territori della nostra Regione, in un clima in cui, purtroppo, si riaccende e si riaffaccia una
contrapposizione fra territori. 
Avete letto tutti quanti Il Messaggero Veneto nelle ultime due tre settimane, insomma, il dibattito è
questo: il riparto dei fondi dell'ARDISS fra Trieste e Udine; il riparto dei fondi delle case popolari a
livello regionale; il terzo argomento è la questione dei teatri, su cui io con grandissimo rammarico
penso che non siamo riusciti a lavorare con sufficiente intensità nella direzione che l'assessore Torrenti
ci suggeriva, e cioè nella direzione di costituzione di un sistema teatrale regionale che concorresse,
diciamo così, regionalmente – è una Regione piccola, di 1.200.000 abitanti – con altre Regioni che
l'hanno fatto, il Veneto e la Toscana, nell'accreditamento a livello nazionale dentro i teatri di interesse
nazionale, del sistema teatrale del Friuli Venezia Giulia, ed ecco che allora si riaccendono le spinte
territorio contro territorio, teatro conto teatro, ATER di qua contro ATER di là, ARDISS di qua contro
ARDISS di là. 
Questa è, secondo me, la china pericolosa e difficile su cui ci addentriamo. 
Naturalmente io lo so che le forze politiche che in questo momento sono rappresentate in questo
Consiglio non vogliono questo, perché noi abbiamo registrato due anni quasi di confronto politico
istituzionale dentro quest'Aula in cui abbiamo lavorato tutti per la coesione e per l'unità di questa
Regione. 
Ed è proprio per questo, perché riconosco questo lavoro positivo che tutti quanti insieme,
all'unanimità, in diversi passaggi della vita di questa consiliatura abbiamo fatto, proprio perché
riconosco la bontà e la giustezza di questo metodo che abbiamo forse inaugurato – non c'ero prima,
non so come andava precedentemente – in questa consiliatura, penso che oggi commettiamo uno
sbaglio, che oggi rischiamo di andare a inciampare su una questione di tipo simbolico in qualcosa che
ci farà fare dei passi indietro rispetto a quel clima positivo che abbiamo costruito in questa
consiliatura. 
Penso che il mio tempo stia scadendo, forse è già scaduto... 
PRESIDENTE.: No, è scaduto, è scaduto. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: ...quindi non ho tante altre cose da aggiungere, se non
rinnovare il senso di questo invito a riconsiderare se davvero è... io penso che invece potremmo aprire
questa discussione anche nella società regionale, valutare eventualmente un provvedimento che tenga
conto di festività importanti per i diversi territori, però da decidere in un unico provvedimento di
legge. 
I giornali ci dicono che Ziberna fra qualche settimana, forse, ci proporrà l'istituzione di un'altra festa,
non so se poi verrà anche la Festa del Pordenonese... 
...il Sindaco di Trieste per fortuna ha detto che Trieste invece si terrà fuori da questa roba qua, e io
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sono molto contento perché, diciamo, in questo almeno dimostra quella vocazione europea... 
PRESIDENTE.: La invito a concludere. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: ...che come intera Regione secondo me dovremmo
continuare ad avere – ho chiuso davvero –, e credo anche che gli interventi di modifica del testo, che
sono stati avanzati attraverso degli emendamenti, non mi convincono, e lo dico con amicizia anche a
chi li ha proposti. 
Mi pare che facciamo ancora più confusione, mi pare che rimettiamo nella legge cose che abbiamo
tolto in Commissione, allarghiamo il campo d'applicazione della legge sull'intero territorio regionale,
insomma, davvero – senza offesa per nessuno –, però, per mettere una toppa poi rischiamo, forse, di
mettere in campo un provvedimento legislativo... insomma, forse anche con ancora più limiti di quelli
che aveva la proposta originaria. 
Chiudo qui dicendo, secondo me, davvero, ripensiamoci bene, perché stavamo andando, stiamo
andando, in questa legislatura, nella direzione giusta: coesione della Regione, contrasto alle spinte
neocentraliste, contrasto alla proposta delle macroregioni, e oggi, con questa scelta, rischiamo di
ricreare un clima che non in quest'Aula, ma in quelli che la utilizzeranno fuori da quest'Aula, rischia
di... e nel modo in cui ricominceranno a tirare a ciascuno di noi la giacchetta per rialimentare queste
spinte e controspinte fra territori... guardo Violino, fra poche settimane, non lo so quando, discuteremo
“Friuli e Trieste”, il cambio di nome della Regione; un autorevole esponente dell'intellettualità friulana
sabato su Il Messaggero ci prendeva quasi in giro, e ci diceva “guardate, voi fate una legge su una
festa identitaria, ma i problemi son ben altri, voi dovete ripristinare il trattino fra Friuli e Venezia
Giulia dentro la legislazione di questa Regione”. 
Attenzione che si riapre questo dibattito, e questo dibattito non ci aiuta, non ci farà bene. 
Ecco, questi sono i motivi per i quali SEL vi chiede di riconsiderare la scelta che stiamo facendo,
importantissime le tradizioni, importantissima la lingua, importantissima la cultura, ma non serve una
legge regionale che istituisce una nuova Patria per raggiungere questi obiettivi. 
Io penso che avremmo la maturità, dentro questo Consiglio, per lavorare a quell'obiettivo senza
istituire una nuova legge, senza 80.000 euro da metterci sopra, senza fare scelte che poi, attenzione, gli
altri, simbolicamente, utilizzeranno per rialimentare spinte divisive... abbiamo bisogno di tutto, ma
non di questo, perché così la globalizzazione ci mangia. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN
LINGUA FRIULANA).: Grazie, Presidente. Grazie anche per l'intervento in lingua friulana della
scorsa seduta, in discussione generale. 
Mi dispiace di non poter fare un intervento in lingua slovena, perché drammaticamente non la so, ma
cercherò di impararla. 
Sono trascorsi quindici giorni dal 5 marzo scorso e forse si tornerebbe ad aprire il dibattito, io invece
ritengo di fare una replica a ciò che è stato detto nel corso di quel dibattito, e andrò per punti,
probabilmente salterò di palo in frasca, ma mi sembra corretto in questo momento cercare di
rispondere alle osservazioni, anche intelligenti, che sono state fatte, nonostante una serie di polemiche
uscite sui giornali in questi quindici giorni in modo più o meno strumentale. Del resto anche i giornali
devono scrivere, e trovano materiale “piccante” anche su questi argomenti, per cui questo potrebbe
anche falsare il dibattito che, invece, è un dibattito che ritengo essere serio, e anche le posizioni che si
manifestano sono posizioni che denotano certi pregiudizi culturali e territoriali. 
Io parto da un dato che è stato più volte citato, e che mi pare anche di aver chiarito in maniera
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inequivocabile: non esiste il Friuli e Pordenone. 
Per quanto ci riguarda, Pordenone è parte integrante del Friuli. 
Naturalmente sto parlando io, consigliere Marini. 
Sacile e Caneva sono la porta d'ingresso del Friuli, dopodiché vi è presente una minoranza linguistica
veneta, si sentono veneti, così come i monfalconesi si sentono bisiacchi, va benissimo, ma al di là di
un dato storico e etimologico il dato è anche geografico per quanto riguarda il Friuli d'oggi. 
Pertanto, per rispondere al consigliere Lauri, ritengo che l'identità sicuramente... lui ritiene che non si
possa creare un'identità e giustificarla esclusivamente partendo dalla lingua, Carlo Tullio Altan a
questo proposito direbbe “logos”, e dalla storia “epos”. 
C'è anche altro, sicuramente, vanno aggiunti il “topos”, importantissimo, la terra, il luogo, i sapori, gli
odori, il territorio e l'“etnos”, ovvero la tradizione, usi e costumi. 
Certamente, però, non possiamo dire che lingua e storia siano esterne all'identità, non lo sono
esclusivamente, ma certo la rappresentano in maniera forte e sarà portata in un territorio e
rappresentano un fatto culturale e identitario. 
L'identità – afferma Ukmar – è un fatto personale, non esistono identità di popolo. Mah, io
sicuramente ritengo che ognuno di noi abbia una sua identità, Ukmar anche cubana, Shaurli anche
ungherese in parte, giustamente. 
L'identità, così come afferma, Leonardo Zanier, che non è della Lega Nord, è a cerchi concentrici:
partiamo dalla mia famiglia, per allargarci al quartiere, al paese, al Comune, che è contro la Provincia,
che non esiste più, la Provincia è contro l'altra Provincia disposta dalla Regione, con la Regione siamo
contrari alle altre Regioni, pertanto come Pianeta Terra possiamo essere contro gli extraterrestri.
Ognuno ha i propri margini di identità. 
Ma non è vero che non esistono identità di popolo, e l'identità friulana non si scopre oggi, oggi
ratifichiamo, non istituiamo una festa, ma prendiamo atto che almeno da quarant'anni ad oggi esiste
una festa chiamata “Fieste de Patrie dal Friul”, fatta in modo spontaneo. 
Certamente non abbiamo le masse dietro questa festa, anche perché siamo il prodotto di una scuola
italiana che, da centocinquant'anni ad oggi, ci fa capire che la nostra lingua è una lingua di poveracci,
di contadini, e che coloro che comandano hanno uno status più alto e parlano la lingua dei padroni, il
Veneto parlano la vostra lingua, non la nostra. 
Pertanto su questi temi ritengo invece sia importante capire che il Friuli è una nozione ambigua, è una
terra dove all'interno vivono con dignità persone friulane, ma anche slovene, anche tedesche, e anche
venete, italiane, istriane e tutti coloro che si sono trovati a vivere in questo territorio. Questo è un
valore, o no? 
Pertanto, se diciamo che un dato storico, che l'istituzione il 3 di aprile della Patria del Friul,
rappresenta e richiama, è simbolo, il simbolo più significativo di questo fatto, che qui quattro etnie,
chiamiamole minoranze linguistiche, chiamiamole etnie, popoli, chi teme questi concetti? Quattro
etnie qui si sono trovate a vivere con le loro contraddizioni, ma anche con la tolleranza e il forte
valore. 
E qui io non sono contro l'unità del Friuli Venezia Giulia, bensì non esiste un'unità senza la propria
identità, ognuno di noi fa parte sempre di più di un Ente più grande se rimane se stesso all'interno di
questo strumento, pertanto, paradossalmente, mi sento più italiano se l'italiano riconoscesse
l'autonomia e la diversità di questa Regione. 
Sono state riconosciute in ritardo, l'articolo 6 della Costituzione è del '48, l'autonomia viene
riconosciuta nel '99, della lingua. 
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Su questi temi credo esista uno spazio, è uno spazio che non va semplificato. Il Friuli è multiculturale,
multietnico, e non dobbiamo semplificarlo in un'unica direzione, magari italiana, perché non
ratificherebbe la situazione reale della nostra terra, pertanto ognuno deve crescere e maturare nella
propria identità, nel confronto, magari anche nella contaminazione, ma certamente, io credo, non
nell'integrazione, perché il contrario dell'integrazione non è segregazione, è anche confronto, e ognuno
ha il diritto di crescere nella propria cultura, ma crescere e confrontarsi. 
Pertanto, se ciò è vero, la Patria del Friuli è il 3 di aprile, il Patriarcato, e non ritorno sui concetti
storici, è una data importante. 
E se attraverso questa festa, e se attraverso il riconoscimento di questa festa, cominciata nel 1977,
l'anno dopo il terremoto, grazie a Pre Checo Placerean, cominciata quella che oggi chiamiamo una
tradizione, che Lauri ritiene che servano oltre duecento anni per istituire una tradizione, che per alcuni
non serve, però dico che oggi spontaneamente questa festa è cresciuta anno dopo anno, in modo
inclusivo, non contro gli sloveni, contro i tedeschi o contro gli italiani, ma proprio come luogo dove
storicamente si sono trovati a convivere, e io su questo principio credo e spero che questa legge venga
discussa fino in fondo come simbolo di un'identità friulana, che non è della lingua friulana, ma della
terra del Friuli, dove vivono più etnie. 
Un'ultima cosa, in risposta al consigliere Travanut. Travanut fa un'affermazione cattiva, non
malinconica, cattiva: riconoscere il 3 di aprile è il presupposto istituzionale, l'arma che diamo in mano
a coloro che... agli estremisti per creare qualcosa di sciovinista e di razzista – lo dico in maniera
paradossale –, ma chissà che con questo strumento non... ma chissà che grazie a questo strumento non
arrivi qualche estremista che mette le bombe sotto i tralicci, come gli altoatesini. 
L'ho detto in separata sede, ma se fosse anche il punto di partenza, non per gli estremismi, ma per
andare verso un esodo del popolo friulano, verso una coscientizzazione del popolo friulano e dei suoi
diritti su questo territorio, assieme agli altri, io credo che questo sarebbe già un livello molto alto di
discussione. 
Purtroppo ha ragione il consigliere Gabrovec, che in friulano ha detto che i friulani sono la
maggioranza e non se ne sono accorti, e questo spero che con il 3 di aprile ci si cominci ad accorgere
che siamo maggioranza, al di là delle posizioni diverse. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Senza traduttore ti ha capito. Ti ha capito, Marini. 
Grazie, Presidente. Come ho anticipato nella mia relazione introduttiva, due settimane fa, ho
specificato che non sono un friulanista, nel senso che se parlassi io in friulano genererei situazioni
risibili. Non lo conosco, lo capisco, diciamo che sono riuscito a capire l'intervento dell'amico Violino
senza fruire dei servizi di traduzione, però non ho capito tutto. 
Mi considero, perciò, da questo punto di vista, una persona terza. Non mi sento... la mia identità non la
identifico, appunto, con il Friuli, ma nemmeno con la Venezia Giulia, io mi sento... ma ognuno –
dicevamo prima – ha la sua identità. Io mi considero persona terza, nel senso che... ed è un qualcosa
che a Gorizia è estremamente diffuso. A Gorizia, fino a pochissimo tempo fa, nelle famiglie è un
luogo comune questo, ma è vero, nelle famiglie, a tavola, alla sera, c'è chi parlava con la moglie in
italiano, rispondeva alla suocera in tedesco, al babbo in sloveno. Cioè in una famiglia ordinaria, nel
secolo scorso, alla fine Ottocento, si parlava... 
No, ma no, no, silenzio, ho solamente... il brusio non mi consente poi di sentirmi. 
Perciò è a Gorizia questo, il fatto di essere impropriamente chiamata “città ponte”, “cerniera”, tutte
queste cose, ecco, però è vero, cioè c'è quest'appartenenza non al Friuli, o alla Venezia Giulia, però e
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la Venezia Giulia e il Friuli “appartengono” al DNA del nostro territorio, e per questo – come avevo
specificato due settimane fa – ho espressamente chiesto di essere co Relatore di questa proposta di
legge, che condivido assolutamente. 
Non c'è nessuno di noi che intenda istituire... – scusa, solo un attimo – privilegi o prerogative a
beneficio di chicchessia. Che privilegio si istituisce con questa proposta di legge? Cioè cosa si
consente a qualcuno di fare, che per legge non potrebbe essere fatto? Che legge si viola? Cosa non si
consente ad altri, in virtù di questa proposta di legge, di fare? Cioè non riesco a capire quale vulnus si
andrebbe a creare nell'approvare questa proposta... 
Scusa, Lauri. 
PRESIDENTE.: Vediamo di rispettare un po' chi parla. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, non ho problemi, basta che...
naturalmente i minuti non mi vengono conteggiati. 
Ieri il Nobel Rubbia, a Gorizia, al quale è stato conferito un riconoscimento, ha svolto delle
considerazioni, ha fatto delle affermazioni che non possiamo non condividere. Ha riconosciuto che il
motore, non soltanto della ricerca, ma il motore della nostra società non può che essere la curiosità,
cioè il desiderio di apprendere, il desiderio di conoscere. 
Cos'altro si chiede, se non il desiderio di approfondire la conoscenza della propria lingua, storia,
tradizione, che si propone in questa proposta di legge? Perché c'è questo timore, questa paura
nell'approfondire la conoscenza di se stessi, quando invece dovrebbe essere condiviso il
convincimento che, proprio attraverso una miglior conoscenza di se stessi noi sono in grado di
conoscere, ma soprattutto di apprezzare l'altrui cultura e l'altrui identità? 
Ecco, non riusciamo a comprendere quali sono queste ragioni, io credo davvero che ci si sia fermati,
forse per mancanza di tempo, ad alcune componenti, cioè al titolo, quando si parla di “festa”, si è
enfatizzato la festa, ma in realtà non è una festa, capiamoci, non è che si mettono risorse a disposizione
per festeggiare, cioè si mettono delle risorse a disposizione per fermarci un attimo a riflettere. 
Alla fin fine questi soldi, questi quattrini servono per alcune borse di studio e per generare delle
occasioni di approfondimento culturale, e nulla più. 
Si è enfatizzato il termine “Patria”, ho sentito adesso, come se qualcuno volesse affibbiare a una parte
della comunità regionale una Patria che non gli appartiene o in cui non si riconosce. Assolutamente
questo non è certo l'intendimento, nel momento in cui ci si fermasse esclusivamente al titolo
sbaglieremo molto. 
Ed è giusto quello che diceva l'amico Lauri, quando anticipava un qualcosa che avevo già anticipato ai
media, l'intendimento di presentare la proposta di legge è sostanzialmente già pronta, una proposta di
legge, appunto, non per istituire la Festa della Venezia Giulia, ma per istituire una Giornata della
Venezia Giulia. 
Lo presenteremo penso la prossima settimana e, anche qui, altro non è che di individuare uno
strumento con cui promuovere... – scusa un attimo – con cui promuovere, agevolare la conoscenza del
proprio territorio. 
Chi mai penserebbe che può nuocere a qualcuno se una famiglia approfondisce la conoscenza delle
proprie radici? Chi mai potrebbe pensare che nuoce a qualcuno se un Comune, come fanno tutti i
Comuni in Italia, ovunque, spendono, destinano delle risorse per approfondire la conoscenza del
proprio territorio? Chi mai ha visto questo approfondimento come una minaccia nei confronti del
territorio vicino? Ma perché mai un triestino, un giuliano dovrebbe sentirsi allarmato nel momento in
cui ci sono dei Comuni, delle persone, delle Istituzioni, delle associazioni che si fermano un giorno
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all'anno a riflettere sulle proprie radici? Del resto, perché mai un friulano dovrebbe sentirsi allarmato
nel momento in cui un giuliano, un bisiacco, un domani, indifferentemente chi dovesse fermarsi un
attimino un giorno, ripeto, non è il problema della festa, che diceva Marini, istituire un giorno di festa
per non andare a scuola o non andare al lavoro... 
Ecco, capiamoci. Perciò, alla fine, se noi ci dimentichiamo il titolo ed entriamo davvero nella sostanza,
altro non è che agevolare e promuovere la conoscenza di se stessi, e non credo, oggettivamente... io ho
paura di chi si appella o spera in un pensiero unico, ma ho paura anche di che brucia i libri di storia, di
chi ha paura nel momento in cui qualcuno approfondisce la propria, di storia, io credo invece che la
ricchezza di tutti noi è avere non un libro in meno di storia, ma un libro in più, la ricchezza di tutti noi
è non parlare una lingua in meno, ma una lingua in più, la ricchezza di tutti noi è certamente conoscere
qualcosa in più rispetto a quello che conoscevamo prima. 
Io credo che tutte le iniziative, invece, volte ad arginare, frenare questa conoscenza costituiscono un
danno per la nostra comunità, e non credo neanche che lì vi sia l'assoluta necessità di istituire questi
diversi momenti di approfondimento e riflessioni necessariamente in un'unica proposta di legge. 
Ben venga, perciò, un domani, la borsa di studio istituita per il bisiacco o per chi altri, basta che
naturalmente appartengano alla nostra identità. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola a Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mi riallaccio, per iniziare,
un po' al ragionamento che faceva Ziberna, perché credo che perché si ottenga il massimo della
convivenza possibile bisogna che i cittadini – si sarebbe detto “popolo” tempo fa, ma vedo che fa un
po' paura questo termine – conoscano, caro Lauri, sappiano, siano al corrente, e dal dibattito che si è
sviluppato ricavo, invece, che in Friuli Venezia Giulia c'è ancora forse molto da fare, e più di quello
che io personalmente credevo, per dirci, noi, qui dentro, in particolare, sufficientemente coscienti
dell'importanza e della natura diversificata della nostra Regione. 
Ora, voi vedete molto chiaramente dalle mie sembianze, e conoscete dal mio cognome, che la mia non
è un'origine friulana, però io sono cresciuto qui e ho imparato un sacco di cose, che condivido con
quelli che stanno qui con me, e da quando vivo in questa terra non ho mai visto friulani bombaroli, ho
visto certamente le sciarpe dei triestini che dicevano “grazie a Dio non sono friulano”, mi interrogavo
sul perché e, per fortuna, la democrazia di questo piccolo territorio, grazie ai suoi percorsi storico
culturali, ci hanno sistemati in una posizione diversa rispetto al resto d'Italia, per molti aspetti, anche
se simili ad altre grandi esperienze come quelle del Trentino Alto Adige ed altri. 
Io credo che noi parliamo di questo, non stiamo parlando degli anni '50. Mi dispiace molto che il
Consiglio comunale triestino abbia votato in quel modo ieri, perché a volte ho l'impressione che gli
amici e i compagni triestini siano un po' poco generosi nei confronti della storia del resto del territorio
friulano, un po' poco generosi, perché forse non conoscono alcuni aspetti. 
Qui in Friuli Venezia Giulia sono successe delle cose memorabili, anche parlare delle Foibe in questo
territorio, per tutto il livello nazionale, è stato, come dire, un combattimento emotivo, storico, di tutto
il popolo e i cittadini del Friuli Venezia Giulia, e non solo. 
Queste sono le grandi tensioni che reggono la storia recentissima di questo territorio, e i friulani hanno
dato un loro contributo alla costruzione di un assetto istituzionale, se si vuole contraddittorio, ma per
questo altamente contemporaneo, il Friuli Venezia Giulia ci permette di essere più avanti nella
contemporaneità rispetto agli altri. 
Io di questo sono molto orgoglioso, e di questo, se posso, cerco di spiegare e raccontare a chi non
conosce questo territorio, con la curiosità di chi sa che a Trieste si ragiona in un modo, che in Friuli a
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volte si ragiona in un altro, e che questa miscela, di fatto, ha costruito anche perfino le basi
istituzionali di una Regione a Statuto speciale. 
Io credo che... insomma, questa la darei come questione acquisita da tutti – acquisita da tutti –, ma
forse ancora – dico purtroppo – purtroppo non è così. 
Allora, adesso votiamo una legge, e cosa succederà? Porca miseria, cosa succederà dopo avremmo
approvato questa legge? Succederà che, come avviene da quarant'anni, come diverse persone fanno da
decine di anni, nei territori di Pordenone, nei territori di Gorizia, nei territori udinesi, ogni anno a
turno, e volendo ovunque, visto gli emendamenti che sono stati proposti, continuerà un'iniziativa nata
dalla base, che racconta una storia che, certo, ha un riferimento discutibile, perché tutti i riferimenti
simbolici sono discutibili, per carità, ma che cerca di raccontare principalmente a tutto il Friuli
Venezia Giulia, quindi anche ai triestini, del perché del sentirsi orgogliosi di una lingua, del perché
discutere queste cose – io ve lo dico – spero anche meglio di quanto si è fatto in passato. Qui magari si
potrebbe aprire un dibattito, ma questo succederà. 
Succederà, tra l'altro, con l'aiuto dell'ARLeF, che ha un ruolo specifico, ma che può aiutarci a rendere
la qualità di questo percorso, succederà con le Pro Loco, che sul territorio sono la rappresentazione
della vicinanza ai cittadini e alla propria storia. 
Questo sta per succedere, e quindi non credo che questa sia un'iniziativa che infiamma i bombaroli
furlani, né che crea una frattura insanabile dopo che, finalmente, nel dopoguerra, eravamo riusciti a
ricucire. 
Uso un po' di sarcasmo perché, francamente, da quest'Aula questo tipo di dibattito io non me
l'aspettavo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Non si pesca con il carburo. 
Si fanno botti e si usa in speleologia, il carburo, ma non si pesca. Non è previsto dalla legge regionale
sulle attività di pesca e venatoria. 
La Giunta intende intervenire? No. 
Violino, a che titolo? 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Prego. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se dopo l'intervento della Giunta è possibile avere
un quarto d'ora per un coordinamento degli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari. 
La Giunta interviene? Bene. Assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Non vogliono
neanche farmi parlare, perché sono di qua. Ma no, diciamo che... io ho sentito con attenzione, diciamo,
sia il dibattito, che oggi. La mia posizione è nota, è favorevole a questo disegno di legge, e lo è non
senza tener conto delle preoccupazioni espresse anche dal consigliere Lauri ma, diciamo, lo è perché
secondo me l'approvazione di questo ddl non inficia e non deve inficiare quel lavoro di ricomposizione
di queste tensioni campanilistiche che, secondo me, però, ci sono a prescindere, totalmente a
prescindere da questo disegno di legge e che, anzi, il riconoscimento dell'identità più puntuale, più
preciso, più orientato e istituzionalizzato aiuta, questo approfondimento, a superare i problemi,
diciamo, cioè guardando in faccia quella che è la nostra storia e non pensando che le cose si sistemano
senza lavorarci sopra e senza un intervento diciamo preciso. 
Quindi una maggior consapevolezza delle nostre tradizioni, della nostra storia secondo me sono
positive. 
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Diciamo che, quindi, il concentrare in qualche modo in un momento, che può essere il 3 aprile, poteva
essere un altro, su quello io non ho la contezza se era la miglior data, ma sicuramente una data
possibile, di concentrare un momento di riflessione, diciamo, mi sembra del tutto positiva. 
Direi, con una battuta, che bisogna lavorare non solamente nei Comuni friulani ma, caso mai, ancor di
più forse nei Comuni non friulani, proprio per far conoscere, diciamo, parti della nostra storia, che
sono del tutto sconosciute, sia per le carenze della nostra formazione scolastica, che come sappiamo è
concentrata su altro e non sulla storia della nostra Regione, e quindi da questi punti di vista... 
Il testo che ne sta uscendo, poi vediamo l'articolato, credo che abbia avuto dei miglioramenti in
Commissione, e altri miglioramenti che si stanno definendo in queste ore, e che quindi sia più preciso
rispetto anche a una complessiva valutazione, e che – l'ultima cosa che mi sento di dire – le risorse che
andiamo ad allocare, che sono risorse che tra l'altro generalmente vanno già a sostegno, in parte, di
quest'iniziativa che, ricordo, solamente non certo per l'Aula, che è un'iniziativa che si svolge da
vent'anni e che quindi, insomma, diciamo non punta nulla di nuovo, se non una migliore qualificazione
della giornata stessa, sono risorse assolutamente modeste, compatibili con qualunque bilancio, e che
stanno già, tra l'altro, in capitoli di bilancio che vanno verso queste direzioni. 
Quindi io sono assolutamente tranquillo che la maggioranza delle preoccupazioni espresse non
abbiano ragion d'esistere, che complessivamente questo ddl è ampiamente positivo e sarà positivo
soprattutto quando il 3 aprile sarà un patrimonio, cioè la conoscenza delle ragioni dell'istituzione
diventeranno un patrimonio di tutta la Regione e non solamente di una parte di essa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. A che titolo, Marini? 
MARINI.: Mozione d'ordine. Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Era stata chiesta una sospensione di dieci minuti. 
MARINI.: Sì, e io ne faccio una che, se accolta, supera anche quella di Violino. 
PRESIDENTE.: Bene. Proviamo. 
MARINI.: Io credo che il dibattito, molto civile, devo dire, che c'è stato in quest'Aula, meno, forse
meno, sulle pagine dei giornali e dei rispettivi giornali, in particolare de Il Messaggero Veneto, ma
anche de Il Piccolo, abbia dimostrato che questa proposta di legge degli amici della Lega, e dell'ex
Lega, insomma, Violino, Zilli e Piccin, non sia affatto eversiva. 
E' una proposta che va incontro a una necessità, a una ricerca di una sottolineatura di un'identità di una
parte di questa Regione che, io credo, vada rispettata. 
Però credo, contemporaneamente, che bisogna rispettare tutte le tendenze e tutte le sensibilità che
esistono all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia. E' una Regione che è nata solo cinquant'anni
fa... 
PRESIDENTE.: Sì, ma la sta prendendo molto alla larga. 
MARINI.: Sì, sì, adesso arrivo... No, no, alla larga, ma qualche volta bisogna alla larga per... Dicevo,
di cinquant'anni, è una Regione giovane, è una Regione che appena adesso sta trovando una coesione e
un'unità. 
Credo che questa proposta dell'istituzione della Festa della Patria del Friuli abbia generato, in certe
parti del territorio non tipicamente friulano, in particolare triestino, ma anche, mi dicono, in ambienti
pordenonesi, che evidentemente non conosco bene, delle reazioni che, obiettivamente, io ritengo
esagerate, ma delle quali però bisogna tener conto. 
Non si può liquidare, ad esempio, così, con un'alzata di mano, o di spalle, come ha fatto Martines
rivolgendosi ai compagni anche triestini, il voto a larghissima maggioranza del Consiglio comunale di
Trieste di ieri, che invita il Consiglio regionale a posticipare questo. 
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Allora, poiché il collega Ziberna ha ufficialmente detto adesso, intervenendo quale Relatore di
minoranza, quello che era già emerso sui giornali, e cioè che lui sta preparando una proposta di legge
per istituire la Giornata della Venezia Giulia, che sarà pronto, mi sembra ha detto, la prossima
settimana, io... 
...domani addirittura, io mi permetto di avanzare al Consiglio regionale una proposta che è molto
semplice e che, visti i tempi brevissimi, Ziberna che ha parlato addirittura di domani, non ha
evidentemente nessun sapore di carattere ostruzionismo od altro... 
PRESIDENTE.: Che cosa propone? Abbiamo capito la premessa. 
MARINI.: Propongo quindi... Sì, ma Presidente, l'ordine dei lavori non è che è previsto il minuto, ha
bisogno anche di un minimo, perché se no... lei è intelligente, ma non è detto che tutti riescano... 
Lei, sappiamo, parla quattro lingue, è intelligente. 
Allora, la mia proposta, semplicissima, visto che siamo giunti al termine delle repliche, e che la Giunta
ha espresso il suo parere, è di sospendere, a questo punto, l'iter dell'esame della proposta di legge del
Friuli, dell'istituzione, di attendere che sia depositata la proposta di legge sulla Giornata del Friuli
Venezia Giulia, dell'amico Ziberna, e eventualmente altre, nella stessa materia, in modo da affrontare
in una logica unitaria, come chiesto da qualcuno nel dibattito, un tema che secondo me è molto serio, e
che deve essere motivo di unità e non di divisione... 
PRESIDENTE.: Bene, ci è chiaro. Allora, lei propone la sospensiva. Deve essere sostenuta da tre
Consiglieri. Ci sono tre, innanzitutto? 
Bene, tre ce ne sono. 
La parola ai Relatori e alla Giunta, innanzitutto, il parere, e poi metteremo ai voti. Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Io ringrazio Bruno Marini per questa proposta, perché ha
tradotto, diciamo, da... 
PRESIDENTE.: Favorevole o contrario? 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Posso argomentare? 
PRESIDENTE.: No. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Evidentemente l'ho proposto, sono assolutamente
favorevole. Quindi non si può argomentare, né io, né gli altri? 
PRESIDENTE.: No, se siamo brevi economizziamo anche i tempi. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: No, io domando: posso argomentare o no? 
PRESIDENTE.: Dieci secondi, va bene? 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Cioè preferirei avere qualche secondo... no, ringrazio
molto Bruno Marini perché, avendo più esperienza, ha tradotto, diciamo, dal punto di vista
regolamentare, un problema che io ho posto, cioè sono state annunciate da Ziberna, poi qualcuno dai
banchi addirittura della Giunta ha detto “ma forse non sarà solo Gorizia”, nuovi provvedimenti,
affrontiamoli almeno in una cornice unica se dobbiamo fare questa discussione. 
Mi sembra assolutamente ragionevole la richiesta che lui fa. Io preferirei non affrontare questa
discussione e che ci occupassimo di problemi più seri ma, se si affaccia una discussione di questo tipo,
allora mi sembra almeno diciamo coerente per gestirla politicamente dentro l'unitarietà di una
discussione regionale, della Regione Friuli Venezia Giulia, farlo all'interno di un unico provvedimento
di legge e non fare la gara, prima facciamo quella sulla Patria del Friuli, poi la Patria dell'Isontino, poi
la Patria dei triestini, poi la Patria del Pordenonese, und so weiter, e così via. 

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Penso che, almeno in questo, si dimostrerebbe che il Consiglio non vuole prevaricare nessuna delle sue
culture sulle altre e, in qualche modo, accoglie la proposta di affrontare questo argomento in una
cornice unica e, quindi, con leggi uguali per tutti e con criteri in cui tutti si possono riconoscere. 
PRESIDENTE.: Bene, chiarissimo. Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ovviamente, Presidente, contrario. Rammento
solo una cosa: che la prima proposta di legge fu presentata da chi vi parla nel 2003, recuperata nel
2009, presentata il 27 marzo 2014 e, finalmente, arriva in Aula. 
Io non ho niente contro le Feste del Friuli Venezia Giulia, ci mancherebbe altro, poi ne discuteremo,
ma, ripeto, intanto facciamo questa qui, dopodiché, con il tempo, affronteremo anche l'altra. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi astengo personalmente su questa proposta, nel
senso che se fosse stato d'accordo il presentatore Violino, naturalmente sarei stato d'accordo anch'io, il
fatto però che l'estensore materiale della proposta non sia d'accordo, perciò io in questo caso mi
astengo sulla proposta. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Contrario. 
PRESIDENTE.: Giunta contraria. Quindi pongo ai voti la proposta di sospensiva del consigliere
Marini. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvata. 
Quindi proseguiamo con i lavori. 
Il consigliere Violino ha chiesto dieci minuti di sospensione. Se non ci sono contrari sospendo i lavori
fino alle 15.20. 
Bene. Se prendete posto, per cortesia, i Consiglieri, che riprendiamo i lavori. 
Riprendiamo quindi i lavori con la votazione sull'articolato. Quindi andiamo alla votazione
sull'articolato, partendo dall'articolo 1. 
Articolo 1, che non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 1? Non ci sono interventi. 
Ah, Travanut. 
TRAVANUT.: Prima, e invece vedo che l'articolo 1, che poi è il frontespizio di tutte le vicende, se
uno deve fare un intervento che un po' si ricollega a quanto ho sentito nel dibattito, e anche nelle parti
dei Relatori, nelle risposte dei Relatori, è bene farlo adesso. 
Allora, sicuramente il tema è complicatissimo, e io lo capisco, e devo fare subito un plauso a Violino,
io faccio un plauso a Violino, perché se Violino, come giustamente ha detto, ha presentato questo
progetto di legge nel 2003, e allora fu completamente ignorato, perché in quel Consiglio regionale la
cultura politica di quel Consiglio regionale, né di maggioranza, né l'opposizione riuscirono a portare
quel progetto di legge in Aula. 
Se poi nel 2009 lo stesso progetto di legge, con un'altra maggioranza, in un altro contesto, in cui
Violino tra l'altro era Assessore, quel progetto di legge non ha trovato in alcun modo la possibilità di
essere rappresentato in Consiglio, significa, in buona sostanza, che allora, nel 2003 e nel 2009, quella
visione venne completamente cancellata. 
Le ragioni non le possiamo adesso andare a recuperare tutte, ma certo è che le ragioni massime erano
che quel progetto di legge non avesse udienza nel lavoro d'Aula. 
Se nel 2014 la stessa identica cosa viene ripresentata, dopo aver avuto due “bocciature”, cioè
disattenzioni da parte di culture vaste, perché qui si tratta non di una parte della maggioranza, ma di
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maggioranze distinte in cinque anni diversi, con anche Gruppi consiliari completamente distinti. 
Allora, in questo caso, invece, devo dire che bravissimo è stato lui, perché bisogna essere critici, è
stato bravissimo perché dopo dodici anni è riuscito a portare a frutto il pensiero che aveva già
battezzato nel 2003. Bravissimo. 
Ecco, io ringrazio, perché ha dimostrato una bravura sopraffine. 
Quali sono i dubbi che a me sorgono, e che anche l'articolo 1 in qualche modo poi registra? Allora,
quando ha citato le ragioni, Violino, che stanno alla base di tutto questo progetto, non a caso cita
Tullio Altan, Carlo Tullio Altan. Cultura, di Tullio Altan, sicuramente sopraffine. Non l'ho apprezzato,
Tullio Altan, perché era contro Lévi Strauss, ma quello è un altro paio di maniche, però io ho fatto un
esame contro Tullio Altan, quindi lo conosco, ma tra l'altro, anche, questo professore abitava non
distante da me. 
Aquileia. Pur non essendo d'origine di lì, ma nella parte meridionale del Pordenonese. 
Allora, tra le varie cose ha detto “logos”, Violino, e poi non ha dimenticato né l'“ethos”, né il “topos”,
perché ovviamente... è stato corretto, Violino, nel citare quali sono i luoghi per eccellenza che stanno a
fondamento della cosa. 
Allora, di tutti questi tre elementi, l'architrave che sta al di sotto di questo progetto di legge, quello che
è più forte non è il “logos”, ma figuriamoci, cosa c'entra il “logos” con questa legge. Nulla. Non
c'entra nemmeno l'“ethos”, perché in qualche modo non sono i costumi, che sono già tutti quanti
smarriti e persi, è il “topos”, è il luogo, è lo spazio, è la cosa geografica, e la cosa geografica sta
all'origine di tutte le vicende. 
Poi uno ha ammantato la cosa, come fosse leggera e superficiale, che non è né leggera, né superficiale,
perché è talmente potente, il concetto di “festa”, che solo Dio lo sa. Il concetto di festa non è una cosa
banale come si pensa e come ci si immagina, il concetto di festa è talmente potente perché dentro la
festa è il momento in cui si riposa chi lavora, e si riposa Dio, e quindi c'è la festa. 
E' il massimo grado in cui le cose avvengono, la festa, e noi qui, per legge, diciamo che è una data
storica che nulla ha a che vedere con noi. Ammantata di cose stranissime, medioevali, che non hanno
nulla a che vedere con la realtà concreta, non del 2015, ma del 1945, con il 1830, con il 1933, con tutto
quello che volete, non ha nulla a che vedere. 
Ammantata non so di che cosa, solo per dare a questa data un fulcro centrale, ma quel che conta è
“festa” e “topos”, e questa Regione, oggi, battezza la forza della data e la forza simbolica della festa.
Entrambe le cose dal punto di vista simbolico sono potentissime. 
Non so che cosa si creerà intorno a questa vicenda, non ci interessa nemmeno, saranno sicuramente
molto più abili di noi quelli che ci verranno dopo, saranno più sciolti, più... brinderanno con più
capacità, con più abilità, però resterà che questo Consiglio vara un elemento centrale di una cultura
che tutta ha a che vedere con il particolare. 
Il particolare è una cosa stupenda. Per solito nella vaga esperienza del pensiero ci sono due fulcri da
cui non si fugge mai, mai si fugge, ed è il “particolare” ed è l'“universale”, non c'è niente da fare. 
I conservatori, tutti i conservatori di questo mondo, Daniele, anche quelli che sono ovviamente nei
Consorzi, tutti i conservatori di questo mondo badano sostanzialmente a mantenere il particolare,
perché la ricchezza massima di costoro è dentro il particolare; tutti gli altri, sull'altro versante,
guadagnano l'universale, perché è l'unico che consente di rompere quello che esiste. 
Quello che esiste, che è appunto il particolare, se deve essere rotto per qualcuno che desidera qualcosa
in più, deve aggrapparsi all'universale. La storia del pensiero umano gioca su queste due sponde, l'una
e l'altra. 

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



I conservatori, da quando mondo è mondo, e sempre sarà, si appropriano del particolare, che è
delicatissimo. Badate che non è una cosa banale, il particolare è di una squisitezza da un punto di
vista... perché il particolare devi conservarlo, perché lì c'è la tua culla, e lì c'è il tuo credo e il tuo
essere, mentre l'uomo in qualche modo – e qui mi rivolgo a Ziberna – non può essere l'identità,
l'identità ha a che vedere con una cosa, l'uomo invece è una trascendenza. 
Nel momento in cui si identifica ad un'identità l'uomo diventa cosa, si cosifica, e tutti quelli che
ovviamente stanno bene nella cosificazione di sé è perché sono conservatori e perché in qualche modo
la ricchezza li ha ammantati di verità; mentre l'uomo, essendo trascendenza, non è che si ferma a
riflettere sul suo passato di un'identità, ma cerca invece di imbastire. 
Un progetto che verrà, quindi una libertà che si concede, quello che ancora non c'è, e sicuramente
guarda anche il passato, ma non si ferma a date storiche, non si ferma al 3 di aprile del 1077, l'uomo,
se vuole essere uomo nella sua identità, nella sua parte storica, ma viaggia, senza mai finire, verso il
tempo consumato, e non si ferma a quel rastrello che, tra l'altro, tanto per essere chiari ed espliciti, non
credo sia stato particolarmente visitato dal pensiero più fulgido del Medioevo. 
Credo proprio per niente che quel simbolo con l'aquila e con gli artigli abbia a che vedere con San
Tommaso d'Aquino. 
Se uno mi dice “ma guarda, quello lì, che ha fatto queste cose, che ha benedetto la vostra autonomia,
tutto sommato trova il suo fondamento nel pensiero del grande pensatore”, per l'appunto Tommaso
d'Aquino, io sarei il primo a mettermi in ginocchio, ma nulla di tutto questo, ma figuriamoci, c'è
semplicemente il tentativo di trovare un punto che giustifichi il “topos”, e tutto ciò può produrre effetti
non piacevoli. 
Perché, insomma, non ci vuole grande storia – finisco –, non ci vuole nemmeno tanta cultura politica
recente per fare capire che attorno alla friulanità ci sono state le avventure, anche più strane, alle volte
anche più delicate, è che ovviamente il luogo, il “topos”, costruisce la politica. 
E allora, se io sono triestino, perché io non devo avere un “topos” nella festa? E perché io, che sono
ovviamente in altri luoghi, non posso essere nella stessa identica condizione? 
Allora, guardate, non era bizzarra, so che era strumentale, ma quell'idea di fermare, per cercare di
capire, di costruire un ventaglio di condizioni che potessero quindi salvaguardare le specialità e le
specificità, poteva essere una cosa intelligente, e poteva anche in qualche modo, come dire, afflosciare
alcuni aspetti che per me sono deteriori, dal mio punto di vista, la particolarità. 
Allora, chiudo, Presidente, dicendo che non so poi come andrà a finire la vicenda, che noi la facciamo
semplice, ma che semplice non è, che noi la sbrighiamo in due sedute, ma che due sedute non
basteranno, che se i giornali sono stati in silenzio, non saranno in silenzio quelli che utilizzeranno la
cosa, e che sarà foriera, anche, di altre dialettiche, e non, del resto, immagino, particolarmente
piacevoli. 
No, quello no, però ti assicuro che da un punto di vista sul piano prettamente del “logos”, in questo
caso, “logos politico”, la dialettica non tarderà a mostrare tutte le potenzialità che quest'oggi noi
conferiamo con una legge che istituisce una festa di un luogo, che ovviamente sembra essere un
elemento legato ad una data storica, ma invece, prima di tutto, è un confine territoriale ben preciso. 
PRESIDENTE.: Lauri, lei interviene? 
Sì. Quindi, siccome lei è anche Relatore, va beh, qui non c'è il parere sull'articolo. Sì, prego, può
intervenire nell'ambito dei cinque minuti. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Uno: per ricordare che facciamo un passaggio
importante su questo articolo, e cioè introduciamo nell'ordinamento della Regione Friuli Venezia
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Giulia una dicitura credo nuova, dico senza tema di smentita, che è quella di “popolo friulano” in
luogo della dicitura che normalmente abbiamo utilizzato fino a questo momento, che è quella di
“cittadini del Friuli Venezia Giulia”. Cioè per la prima volta nella storia della Regione si fa una legge
che si riferisce non all'insieme, il tutto, 1.200.000 abitanti, ma a una parte, che definiamo non più con
il termine “cittadinanza”, ma con il termine di “popolo”, e che associamo a una – per usare il
linguaggio di Violino – etnia, delle etnie presenti. 
Io rifuggo questo concetto però, insomma, usando, diciamo, le vostre argomentazioni, e quindi
facciamo un passaggio importante. 
E' la Festa della Patria, istituiamo una nuova Patria, e quindi, per dire che veramente nell'articolo 1 si
condensano, insomma, le obiezioni culturali di fondo, per quanto ci riguarda, a questo provvedimento. 
Però – e dopo non ruberò altro tempo, se non nel merito dei singoli articoli – intervengo adesso – e mi
dispiace che sia fuori dall'Aula – per rispondere al consigliere Martines, al Presidente Martines, perché
penso che qui dentro, con senso di responsabilità, dobbiamo lavorare per buttare acqua sul fuoco e non
benzina. 
E allora vorrei dire a Martines che in quest'Aula nessuno ha mai associato a questa vicenda, alla
giusta, comprensibile, normale rivendicazione di alcuni cittadini di questa Regione, della possibilità di
coltivare la propria lingua, in questo caso le proprie tradizioni, il concetto di Patria, il concetto di
popolo, nessuno ha mai associato questa roba qua al Trentino Alto Adige, ai tralicci e alle cose che lui
ha richiamato nel suo intervento, cerchiamo di proseguire, di portare in fondo il dibattito di queste
settimane, tenendola bassa, bassa, bassa, perché è già alta di sua, è già calda di sua e, come ha detto
Travanut, non abbiamo visto niente fino ad oggi e da domani vedremo tutto, perché le reazioni, gli
impatti culturali di quello che stiamo facendo in questo momento in Aula li cominceremo a vedere da
domani mattina. 
Quindi cerchiamo tutti quanti... Chi ha parlato dei bombaroli? Io ho sentito oggi, dieci minuti fa, per la
prima volta in quest'Aula, usare queste argomentazioni, che non servivano, ed è meglio lasciar fuori.
Tutto qua. 
Ah scusa, sei qui. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Gli interventi del consigliere Travanut sono sempre interessanti e fanno riflettere,
e quindi mi ricollego un po' a quanto ha detto perché, giustamente, lui fa notare come l'uomo è un
essere trascendente, e quindi non è esclusivamente del campo della materia, ed è una particolarità che,
grossomodo, ci distingue dal resto del Creato. 
Però, appunto, l'essere trascendente è una componente, è una parte, è una caratteristica che in qualche
modo ci eleva, ci permette di allargare, di conoscere e di esperire cose che vadano al di là della
materialità, però è una caratteristica che senza il corpo è assolutamente inesperibile per l'essere umano. 
L'essere umano vive la sua trascendenza, ha possibilità di trascendenza proprio perché esiste attraverso
il corpo, e quindi, venendo alla materialità, venendo al costituente di quello che è il corpo, il corpo
viene nutrito anche da quello che è il “topos”. 
E allora, il fatto di definire un punto, definire una festa, che giustamente è un'occasione grande, è
un'occasione di riposo, e definire un punto una volta all'anno in cui l'uomo trascendente, che esperisce,
che è curioso, che cresce, che cerca sempre di rompere quella che è l'abitudine di quella che è la cosa
segnata, la cosa fissa, perché per sua natura ha bisogno comunque di comprendere e di allargare le sue
capacità, un punto di riposo, un punto in cui ci si ferma e si contempla anche quanto fino a quel
momento è accaduto, da dove vengo, faccio il punto della situazione, per poi ripartire nuovamente
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verso quella che è la sua missione. 
Io, quindi, credo che questo sia un momento buono, che non toglie niente a nessuno ma, anzi, dà
un'occasione a chi ha la possibilità e la voglia di approfittare per fare veramente una riflessione utile a
trovare quelle che sono le soluzioni per riuscire a progredire, a fare della nostra piccola Regione, del
nostro piccolo spazio, del nostro piccolo mondo un posto migliore, e non un posto uguale ad altri. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Presidente, grazie. Intervengo adesso, visto che, mi pare, sull'articolo 1, anche per non
spezzettare, quindi poi non interverrò, perché già molte cose sono state dette, non volevo alimentare o,
comunque, confutare tesi già espresse, però credo sia opportuno, prima di andare nell'articolato,
seppur velocemente, ricordare a Lauri, ad altri, insomma, che se c'è un punto sul quale questa Regione
basa – lo dico, perché ogni volta lo dico, ma non viene mai percepito veramente fino in fondo – il
principio dell'autonomia proprio sul policentrismo, non scomodo il professor Bartole, non scomodo
nessuno. 
Lo dico, questo, anche al mio amico Violino, ricordandogli che forse proprio l'idea di Trieste e Friuli è
uno – al di là delle visioni personali – dei motivi per cui noi potremmo perdere l'autonomia, perché il
principio cardine sul quale i Padri Costituenti hanno posto le basi per giungere alla... sia pure,
ovviamente, un'autonomia che, sappiamo tutti, nata storicamente, è proprio il principio del
policentrismo, che ha tutte le cose che ci siamo detti, le etnie, le culture, e quant'altro. 
E credo che sia un peccato anche quello che è avvenuto in questi giorni, i voti che sono, io credo, più
di una Trieste che... io non credo neanche sia più maggioritaria, io credo che c'è una Trieste altra, una
Trieste che non vive più di quei meccanismi che in qualche misura sono stati anche elemento, in questi
anni, di crescita, perché voglio ricordare a tutti che questa Regione nel tempo è cresciuta, anche
rispetto al confronto qualche volta determinato dai localismi. 
E allora, non vorrei neanche perdere... però, vedi, collega Lauri, quando uno ricorda che, ad esempio,
il trasferimento della sanità su Pordenone è storicamente penalizzante; quando qualcuno ricorda che
l'ARDISS, che abbiamo appena fatto nella passata legislatura per omogeneizzare questa terra, vede
ancora oggi a Trieste – anche i friulani che frequentano l'Università di Trieste, sia chiaro – che non c'è
il merito per cui tu prendi il contributo, mentre a Udine ci vogliono 20 punti di credito, c'è l'ARDISS
regionale; quando l'ATER forse non riesce a decollare perché... insomma, gli affitti hanno un tenore, i
costi del personale hanno un altro; quando c'è difficoltà a fare il TPL perché l'autista a Trieste costa il
20 per cento in più, eccetera, eccetera, eccetera, non sono elementi che uno dice “mi metto contro
qualcosa”, perché questi elementi, anzi, provengono forse, storicamente, da una situazione di
differenziazione determinata da questioni storiche pesantissime, che hanno riguardato il sistema
italiano, ovviamente chi le ha pagate di più, che magari forse oggi sarebbe anche giusto inquadrare in
una situazione che magari si è modificata nel tempo, e in questa storia c'è stata una dialettica in cui il
Friuli, la terra del Friuli in generale intesa, ha comunque, come dire, vissuto tutto un percorso, che non
è diventato, appunto, mai violento, magari di sfottò, magari qualche incazzatura, così come quando
abbiamo votato 14 milioni di ripianamento del Verdi, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. 
Allora, per essere molto serrato, leggo due paginette, due righe, e poi dico da dove arrivano:
“L'autonomia della nostra terra è come un lungo sentiero verso la libertà; nei momenti di prosperità e
nei periodi difficili le genti della nostra Regione, le valli e i paesi hanno sempre creduto che il tesoro
più grande fosse quello di governarsi da soli, in modo autonomo, un sogno lungo e spesso tormentato,
un sogno nato mille anni fa, che dura sino ai nostri giorni, e che dobbiamo fare diventare realtà. La
storia dell'autonomia della Regione è lunga, è piena di personaggi, di eventi, di momenti felici, di
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periodi di benessere, di povertà, di libertà dei cittadini e delle nostre comunità, ma ha visto anche
periodi di oppressione ingiusta e odiosa. Non dobbiamo mai dimenticare che la lunga storia della
nostra terra è legata alla posizione geografica di questa Regione, ed è sempre stata una terra di confine,
una Regione nella quale vivono genti diverse per lingua, per cultura e per tradizioni, e costumi. In
fondo l'autonomia, che queste genti hanno sempre cercato, è legata a un bisogno, spesso inconscio, ma
determinato, di ognuno di questi popoli diversi, di essere rispettate le loro identità e insieme di cercare
liberamente di convivere in pace, rispettandosi e collaborando in solidarietà. Questi popoli diversi per
lingua e cultura, italiani, tedeschi e ladini – poi dirò perché non gli sloveni –, e ora anche immigrati di
altre culture, per vivere insieme in una pace solidale hanno bisogno di una politica che favorisca la
conoscenza, il rispetto reciproco e un disegno di convivenza. E' per questo che i regimi autoritari
hanno ferito non solo la libertà delle nostre genti, ma hanno scavato solchi profondi di divisione e di
intolleranza, danneggiando il senso profondo e il cuore dell'autonomia”. 
E mi fermo. Questo è un incipit di un libricino che è della Provincia autonoma trentina, ed è il frutto di
un lavoro della festa che Trento fa ogni anno, a cui partecipano tutti i Sindaci con le loro fasce,
partecipa l'Alto Adige – partecipa l'Alto Adige –, per cui per questo ho letto non gli sloveni, ed è un
lavoro di fumetti, uno dei tanti, che produce questa festa annuale; così come in questa festa annuale c'è
un premio internazionale che si chiama “Alcide De Gasperi”, che ovviamente è noto a tutti dov'è nato
e cos'ha servito, dove sono stati premiati Kohl, Prodi, neanche uno di Centrodestra, va beh, e avanti...
producono autonomia, storia e significati, Trentino e Sud Tirolo, dal Patto De Gasperi Gruber la
“quietanza liberatoria”. 
Sono andato a ricercarli, questi testi, per ricordare una festa in un territorio, mi sembra, che possa
rappresentare anche momenti diversi, sicuramente, ma che leggendo quel pezzo lì mi sembrava
tranquillamente possa essere traslato qui, mancavano ovviamente gli sloveni, perché non ci sono in
quella terra lì. 
Questo per dire che tanto di quello che si è parlato qui oggi veramente mi lascia un po' preoccupato, e
allora, perché sono ancora più convinto, invece, così come abbiamo fatto cinquant'anni di storia,
ripeto, dove i passi avanti bisogna farli tutti, anche Trieste, perché quella Trieste di allora non c'è più,
che, come ho detto l'altra volta, c'è Schengen, c'è un porto che dobbiamo rilanciare, c'è un po' tutta la
Regione, dobbiamo tutti fare massa critica, tutti dobbiamo fare un passo avanti, lo facciamo attraverso
questo tipo di coinvolgimento. 
Quindi io sono convinto che questa legge, questa proposta di legge, che è avanzata in particolare dal
primo firmatario Violino, sarà – sarà – anzi, tardi, un ulteriore passo avanti per una convivenza
pacifica e per una crescita collegiale di tutto il sistema Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi allora passiamo
alla votazione dell'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Va bene. Allora, è chiusa la votazione, registriamo anche il voto favorevole del consigliere Gabrovec.
Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 2, che presenta emendamenti. 2.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, e basta. 
Allora, 2.0.1 Martines, 2.1 Martines. Chi illustra? Violino. Perfetto. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, illustro il 2.0.1, che è un po' propedeutico al
resto, e che dà risposta sostanzialmente a un'ambiguità di fondo, perché inizialmente si affidava ai soli
Comuni, al solo territorio iscritto ai sensi dell'articolo 5 della legge 15/96, cioè il territorio
friulanofono, la possibilità di questa legge, e quindi certi territori che non sono inseriti, in quanto non
friulanofoni, nell'elenco dei Comuni, ai sensi della 482, e ai sensi della 15, in pratica permanevano
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fuori dalla possibilità di questa legge, e quindi era una magna pars, al di là di questo. 
Siamo anche convinti che – certamente l'abbiamo detto più volte – il Friuli è una realtà composita, è
una terra composita, e quindi aprire la possibilità a tutti i Comuni che vogliono, che volessero aderire a
questa manifestazione mi pare sia una forma corretta. 
Per cui l'articolo 2 viene soppresso. Ovviamente, sopprimendo l'articolo 2, vedremo, perché poi ci
sono tutti gli altri che devono essere illustrati. 
Non so, se volete io posso illustrare anche un altro, mi pare... 
PRESIDENTE.: Beh, se l'ha illustrato è stato soppressivo... 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...il 2.3.1, che era subordinato, diciamo, a firma
Martines Novelli, se mi permettono i colleghi, nel senso che qualora permanesse la volontà di
mantenere la classificazione, diciamo, di prevedere le manifestazioni solo nei territori friulanofoni,
allora c'è questo emendamento che prevederebbe anche – anche –, oltre a questi territori, la possibilità
per quei Comuni che volessero aderire alla festa, ma è subordinato, e quindi, se passa il primo non
passa... decade il secondo. 
PRESIDENTE.: Va bene. E' chiaro che se passa il primo non c'è motivo del contendere. Martines,
vuole illustrare il suo? 
No. Liva vuole illustrare il suo? 
No. Sibau, vuole illustrare il suo? 2.3. 
SIBAU.: Praticamente qui si chiede, per i Comuni che non sono compresi nell'attuale delimitazione, di
poter usufruire di questa legge, previa delibera di Consiglio comunale. 
PRESIDENTE.: Va bene, va bene. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori.
Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Un giorno qualche studente di laurea farà la storia di
questa legge, e su questo e altri articoli sarà... io penso che sarà illuminante. 
Allora, questo articolo definisce l'ambito di applicazione. La storia è questa: in Commissione il testo
viene presentato definendo come ambito di applicazione i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 5
della legge regionale 22 marzo '96, n. 15. Esce in questo modo dalla Commissione. Una settimana fa
cominciano i distinguo. 
E, allora, diciamo così, alcuni Consiglieri propongono di togliere questa delimitazione e di farla
applicare in tutto il territorio regionale, altri Consiglieri neanche questo va bene e propongono che
siano i Comuni volontariamente a poter chiedere di rientrare nel campo di applicazione di questa
legge, adesso arriviamo al capolavoro che eliminiamo il campo di applicazione della legge. 
Insomma, era solo per sottolineare come davvero – ma lo risottolineerò proseguendo nell'articolato –
chi un giorno dovesse studiare questo provvedimento, con una tesi di laurea, analizzando i lavori in
Commissione, eccetera, penso che potrebbe ammirare l'estrema, diciamo così, confusione ed
eterogenesi dei fili quasi, in alcuni casi, che caratterizza questo provvedimento. 
Il parere è contrario. 
PRESIDENTE.: Grazie. Violino. 
PICCIN.: Sì al 2.0.1; no a tutti gli altri. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al 2.0.1; no agli altri, perché decadono,
peraltro. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al 2.0.1; gli altri decadono. 
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PRESIDENTE.: Giunta. La Giunta. Sugli emendamenti. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Favorevole alla
soppressione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi pongo in votazione gli emendamenti, a partire dal 2.0.1 che,
ricordo, sopprime l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi gli altri decadono, e l'articolo 2, a questo punto, è stato soppresso. 
Andiamo pertanto all'articolo 3, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Registriamo il voto favorevole del consigliere Shaurli. 
Passiamo all'articolo 4, che ha emendamenti, a partire dal 4.1, Liva, che poi ha pure il... non so,
4.4.0.1, lei, Martines, chi fa? Poi c'è Martines che ne ha altri, va beh. Faccia lei. Chi vuole illustrare.
4.1 è il suo. 
LIVA.: Sì, in questo momento solo al 4.1, perché gli altri poi hanno una logica di subemendamento,
insomma. 
L'emendamento 4.1 interviene per fare in modo che anche le previsioni dell'articolo 4, coerentemente
con quanto abbiamo già visto sopprimendo l'articolo 2, e con interventi che saranno predisposti negli
articoli successivi, sia un articolo e una previsione a disposizione di tutto il territorio regionale. 
Vedremo che poi con gli altri emendamenti, anche distinti dal mio, questa capacità, questa possibilità
sarà ancora resa più esplicita nella sua caratteristica di estensione potenziale a tutto il territorio
regionale sulla base, evidentemente, di una volontà manifestata, nella quale i Comuni, le comunità
intendano usufruire di questa possibilità e di questa partecipazione alla festa. 
Aggiungo, anche per spiegare questo emendamento e le modalità con le quali personalmente sono
intervenuto in questa discussione, che ritengo veramente che l'aver esteso a tutto il territorio regionale,
aver offerto una possibilità di approfondimento di una storia importante, che vale la pena conoscere,
con personaggi di varia estrazione, con delle vicende storiche molto articolate, molto complesse,
dando la possibilità, insomma, e anche di festeggiare – anche di festeggiare –, proprio, sì, di
festeggiare quest'autonomia, che a parole rivendichiamo, che siamo tutti, come dire, pronti a difendere,
la nostra specialità, e la nostra autonomia, e la nostra capacità di imporre, e di fare le tasse, eccetera, e
sulla base di che cosa declamiamo quest'autonomia? Sulla base di che cosa riteniamo di essere
speciali? Eh certo, la retorica, che noi facciamo gli innovatori, che noi siamo una sfida, che noi
insegniamo a tutta l'Italia come si affrontano i problemi, sì, ma anche perché abbiamo delle
caratteristiche e storiche, e culturali, e soprattutto geografiche, che ci mettono in condizioni di poter
rivendicare con una qualche dignità quest'autonomia e questa specialità. 
Dunque io credo che questa legge sia una legge che il dibattito e il lavoro di questo Consiglio, che io
non vorrei proprio... guardate, ci sono tanti provvedimenti, caro Lauri, da sottoporre agli studenti, ma
tanti, articoli, interventi, e la storia la faranno, gli studenti leggeranno e giudicheranno. Io credo che
questo sia un lavoro, alla fine, assolutamente dignitoso, che non nasconde nessuna velleità di chiusura
o di aggressività, tantomeno nei confronti di alcuna parte della Regione, ma dà la possibilità, se lo si
vuole, di ricordare una data che, come tutte le date, ha qualcosa di simbolico, di non perfettamente...
ma, voglio dire, noi non festeggiamo il Patriarcato di Aquileia, noi festeggiamo una data dalla quale ha
avuto origine in qualche modo la nostra aspirazione a un'autonomia regionale. Questo è quello che
festeggiamo. E lo possiamo festeggiare benissimo a Sacile e Pordenone, e a Polcenigo.
Quest'ispirazione la festeggiamo con gioia, e senza paura, e senza tante fisime, e senza tante difficoltà,
e senza tanto politically correct. No, la festeggiamo e basta. 
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PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo il 4.2, Martines, che non so se illustra anche qualcos'altro, tipo
4.4.0.1 e 4.4.1. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dunque, il 4.2 è, rispetto all'articolo 4,
l'eventuale richiesta per l'esposizione della bandiera, confinato solo agli Enti locali, cioè solo ai
Comuni, e viene soppresso il riferimento “ad altri organi pubblici”, per restringere il campo di
adozione dell'articolo. 
Poi il 4.3, Cremaschi; il 4.4.1... 
Sì, 0.1 è il subemendamento, quindi lo presenti tu insieme all'articolo, quindi io mi fermo qua. 
PRESIDENTE.: Allora, 4.3, Cremaschi. Cremaschi, 4.3. 
CREMASCHI.: Non c'è molto da spiegare, “possono esporre” invece che “espongono”, tanto più se è
allargato a tutto il territorio ovviamente questa cosa ha un senso. 
PRESIDENTE.: Grazie. 4.4, Zecchinon. 
ZECCHINON.: Lo ritiro, Presidente. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, il 4.4.0.1 e il 4.4.1, Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, in questo caso, in sede di prima
applicazione, il 4.4.1 “l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli Enti
locali che ne facciano richiesta – è il subemendamento del 4.4.0.1 – una bandiera del Friuli per
esposizione esterna”. Quindi ci riteniamo anche parchi nelle spese solo agli Enti locali che ne facciano
richiesta. 
PRESIDENTE.: Va bene. A questo punto sono stati illustrati gli emendamenti, ci sono interventi?
Non ci sono interventi. Allora andiamo al pronunciamento dei Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, allora, questo articolo attiene all'uso della bandiera,
altro esempio di come la bandiera prima è un obbligo, è un obbligo che riguarda solo i Comuni che
originariamente facevano parte del campo di applicazione, non solo i Comuni, ma tutti gli edifici
pubblici, due bandiere per ogni edifici pubblici, poi si fa marcia indietro, non c'è più la bandiera, la
cosa viene soppressa, adesso si rimette la bandiera, e la bandiera va solo ai Comuni che lo possono
richiedere, però, sapete, la può richiedere anche il Comune di Pordenone la bandiera friulana, e anche
il Comune di Trieste. 
Quindi, diciamo... insomma... 
Mi sembra veramente... non lo so, dopo... forse ha ragione Liva, io sono... 
Comunque, 4.1 astenuto; 4.2 sì; 4.3 sì; 4.4 ritirato; 4.4.0.1 sì; 4.4.1 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 sì; 4.2 sì; 4.3 sì; 4.4.0.1 sì; 4.4.1 sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 sì; 4.2 sì; 4.3 sì; 4.4 ritirato; sì sul 4.4.0.1 e
4.4.1. 
PRESIDENTE.: Bene. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi al voto. 
4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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4.4.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Ricordo che del 4.4.0.1 la copertura finanziaria sta nell'articolo 9, come emendato. Quindi si ritrova là
la copertura finanziaria. 
Andiamo all'articolo 5. 
Ah, scusate, sì, l'articolo 4, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Quindi andiamo all'articolo 5, che presenta diversi emendamenti. 5.1, Zecchinon. E anche il 5.4. 
ZECCHINON.: Sì, esatto, volevo chiedere quello. Allora, ritiro sia il 5.1, che il 5.4. 
PRESIDENTE.: Poi ha... beh, co firmato il 5.4.1 e poi ha il 5.5 anche. 
ZECCHINON.: Ecco, per quanto riguarda il 5.5, invece, sarà subemendato, l'ho presentato come
emendamento aggiuntivo per dare concretezza al comma precedente, al comma 2, e anche per poter
stabilire finalmente l'uso di mezzi nuovi di comunicazione, così come al giorno d'oggi le nuove
tecnologie ci possono permettere di poter eventualmente fare dei percorsi anche di questo tipo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, 5.2. 
LIVA.: Come l'altro, estende a tutto il territorio regionale le previsioni del provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto poi andiamo al 5.2.1, Violino. 
Ritirato. Martines, 5.3, 5.4.0.0.0.1 e poi 5.4.0.0.1 e poi il 5.4.1. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 5.4.1... 
PRESIDENTE.: 5.3 il primo. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 5.3 è una correzione proposta dagli
Uffici per utilizzare un vocabolo più adeguato dal punto di vista tecnico. 
Poi quale ho io? 
Fa Violino. 
PRESIDENTE.: Sì. Violino, prego. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 5.4.0.0.0.1, è quello che è un po' centrale, in
quanto l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 5, che recitava “di coinvolgimento e di
sensibilizzazione dei giovani verso le tematiche dell'autonomia e dei valori che rappresentano l'identità
del popolo friulano”, viene sostituito complessivamente e chiude in questi termini “di coinvolgimento
e di sensibilizzazione dei giovani verso le tematiche dell'autonomia e delle identità”, “e delle identità”,
tutto il resto... Beh, il 5.4.0.0.1 viene subemendato da questo, e il 5.4.0.1 dovrebbe essere riassorbito
dai precedenti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo adesso alla Giunta regionale, 5.3.1 e poi 5.4.0.1. 
Sono ritirati? 
Allora dichiari. Scusi, dica che... Sì, la Giunta... 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: La Giunta ritira
i due... 
PRESIDENTE.: Quindi il 5.3.1 è ritirato... 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: E 5... 
PRESIDENTE.: ...e il 5.4.0.1 è ritirato. Va bene. Allora, abbiamo illustrato tutti gli emendamenti, mi
sembra... 
Attenzione... 
Quindi il 5.4.0.1 rimane... 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto. 
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PRESIDENTE.: Sì, va beh, viene superato dopo. Va bene, dai. 
Sì, appunto. Va bene. 
Allora... serve il gancio, abbiamo capito. 
Allora, andiamo quindi al dibattito. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.1 mi sembra ritirato... 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.2 astenuti; 5.2.1 ritirato, credo... 
PRESIDENTE.: Sì. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.3 astenuti; 5.3.1 ritirato; 5.4 ritirato; 5.4.0.0.0.1 sì;
5.4.0.0.1 sì, anche se...; 5.4.0.1 sì; 5.4.1 sì; 5.5 sì, e basta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.2 sì; 5.3 sì; 5.4.0.0.0.1 sì, e con questo
dovrebbero decadere il resto... 
PRESIDENTE.: Sì, assorbirsi gli altri. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.4.1 sì; 5.5 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì su tutti quelli che non sono stati ritirati. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì a tutti e
cinque. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al voto. 
5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso votiamo il 5.4.0.0.0.1, che è sostitutivo del successivo, che quindi, se approvato,
assorbe gli altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi sono, a questo punto, decaduti, perché assorbiti, il 5.4.0.0.1 e il 5.4.0.1. 
A questo punto andiamo al 5.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi alla votazione dell'articolo 5, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi adesso passiamo all'articolo 6, che ha emendamenti. 6.0.1 Violino, che poi ha anche... No, solo
quello. Prego, Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, questo riguarda le borse di studio. In
pratica inseriamo anche il concetto che l'oggetto di queste borse di studio possono essere collegate,
oltre che all'autonomia, anche alla questione linguistica, e quindi alle lingue. 
PRESIDENTE.: Va bene. 6.1, Martines, che poi ha pure il 6.2. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 6.1 è, anche qui, un chiarimento lessicale
richiesto; il 6.2, la platea è allargata alle parole “del Friuli Venezia Giulia”, invece le parole “friulani,
originari o residenti nei Comuni di cui all'articolo 2”, con lo spirito che prima è stato annunciato da
Renzo Liva. 
PRESIDENTE.: Bene. 6.1.1, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, 6.1.1... posso già dire il parere, per economia
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di tempo? 
PRESIDENTE.: Può fare tutto, certo. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il mio lo ritiro, il 6.1.1, e anticipo, visto che ho il
microfono, favorevole sul 6.2, e basta, perché poi due sono ritirati. 
PRESIDENTE.: Sì, c'è anche il 6.3. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ma dovrebbe essere ritirato, vero? 
PRESIDENTE.: Ah, va beh. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E anche il 6.4, no? 
PRESIDENTE.: Allora andiamo a Liva, 6.3. 
Ritirato. 6.4, Zecchinon. 
ZECCHINON.: Ritirato, e verrà sostituito da un ordine del giorno, che è già stato presentato. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Abbiamo illustrato gli emendamenti. Interventi? Non ci sono
interventi. Quindi pongo in votazione... 
Ah, sì, parere dei Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Peccato per il ritiro di alcuni emendamenti, come quelli
di Zecchinon, perché almeno attenuavano. 6.0.1 sì; 6.1 astenuto, e poi cosa resta? 
PRESIDENTE.: 6.2. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 6.2 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti e tre sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Ziberna ha già detto. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì tutti. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Tutti e tre sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poniamo in votazione. 
6.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 6, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 7, che ha emendamenti. 7.0.1, Martines, che poi ha pure il 7.3... 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Fa Violino il primo. 
PRESIDENTE.: Violino, prego, 7.0.1. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. In pratica emenda l'emendamento di pagina 7.1
della Giunta, che prevede, diciamo, l'iter delle manifestazioni culturali, prevedendo in pratica una data
entro la quale predisporre le proposte di manifestazione da parte degli Enti interessati, che è il 31
gennaio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo all'emendamento 7.1, Giunta regionale. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, il 7.1,
diciamo, sostituisce il precedente e declina il meccanismo di finanziamento e la realizzazione
manifestazioni, diciamo, integrato poi con parere favorevole del 7.0.1, Violino, che inserisce la data di
scadenza dei progetti. 
PRESIDENTE.: Martines, lei su cosa vuole intervenire, illustra? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Volevo chiedere all'Assessore se su questo
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emendamento che hai appena illustrato era possibile, eventualmente, aggiungere a voce sul comma 1,
dove si dice “da Enti locali, in collaborazione con le Pro Loco e altri soggetti pubblici e privati”, alla
parola “privati” mi suggerivano se era il caso di poter aggiungere “che operano senza fini di lucro”,
cioè che siano privati... 
Una sottolineatura... c'è una cosa che... 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, ma diciamo
che normalmente... 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è un po' pleonastico, ma sappiamo che... mi
tocca fare il grillino, scusami... 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, diciamo... 
PRESIDENTE.: Scusate... no, scusate, dai... 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, “senza fini
di lucro”... 
PRESIDENTE.: No, la proposta è chiara. Assessore, lei può rispondere dopo. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, sì, okay. 
PRESIDENTE.: La proposta è chiara, poi in fase di... vediamo un attimo, se va riformulato ci dice lei
se va bene o meno. 
No, aspettiamo, perché deve... 
No, deve valutare un momento. Intanto è stata fatta una proposta sull'emendamento della Giunta,
andiamo al 7.2, Sibau e altri. Prego. 
SIBAU.: Praticamente ci sono delle modifiche all'articolo 7, nella parte dove dice “consulta
l'Assemblea di comunità linguistica”, andrebbero sostituite con “consultate le Assemblee di comunità
linguistica”, e poi “con la Provincia di Udine”, anziché “con la Provincia di Udine” “con le Province
di Udine, Gorizia e Pordenone”. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Martines, lei avrebbe il 7.3. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 7.3, se non sbaglio decadrebbe
all'approvazione del 7.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mentre l'8... no, l'8 è dopo. Okay. 
PRESIDENTE.: Poi Liva, 7.4. 
LIVA.: Decade anche il 7.4, o comunque viene ritirato. 
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. La Giunta vuole dare una risposta su quella proposta di
subemendamento verbale, se accetta? 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, diciamo,
“senza fini di lucro o avente...”, cioè, diciamo, c'è il problema della mutualità, per quanto riguarda le
cooperative, che devono essere... 
PRESIDENTE.: Mutualità prevalente. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Si tratta di
mutualità... cioè o avendo fini mutualistici, diciamo, ecco “senza fini di lucro o aventi fini
mutualistici”. 
PRESIDENTE.: Allora suggerisco, se è possibile, scrivere un attimo... cioè scriviamo la cosa come
deve essere fatta, perché altrimenti... Sospendiamo un momento oppure...? 
Cinque minuti di sospensione, riprendiamo alle 16.45. 
Riprendiamo i lavori, 16.45. 
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Allora, abbiamo il testo riformulato... 
Va bene, quando viene lo leggiamo. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. 
Scusate, abbiamo ripreso il Consiglio, se vi interessa votare la legge, prego, accomodatevi pure. 
7.0.1. Ah, no, c'è il parere dei Relatori. 
Sì. Parere dei Relatori. Quindi Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Arrivasse l'emendamento, potrei esprimere il mio parere? 
PRESIDENTE.: Adesso lo illustro. Lo leggiamo adesso. Dicevo intanto il 7.0.1, poi le leggevo il 7.1
riformulato. 
Comunque, leggo il 7.1 riformulato: laddove al comma 1, dopo le parole “ad altri soggetti pubblici e
privati senza fini di lucro o a finalità mutualistiche”, quindi i privati sono circoscritti del “senza fini di
lucro o a finalità mutualistiche”. Questo è il 7.1 riformulato. 
Allora, andiamo quindi al pronunciamento. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.0.1 sì; 7.1 sì; 7.2 no; 7.3 sì; 7.4 ritirato? 
PRESIDENTE.: No, decade se. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Okay. Quindi non è ritirato, allora sì. 
PRESIDENTE.: Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.0.1 sì; 7.1 sì, come emendato sia
dall'emendamento “entro il 31 gennaio”, sia “senza fini di lucro”; per quanto riguarda il 7.2 invito il
collega Sibau al ritiro perché comunque, diciamo, gran parte delle questioni sono assorbite dal 7.1; il
7.3 e il 7.4 mi pare siano da ritirare, o comunque decaduti. 
PRESIDENTE.: Bene. Decadono qualora venga approvato. Sibau, lei? 
SIBAU.: Ritiro il 7.2. 
PRESIDENTE.: Ritira il 7.2, va bene. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti e due, 7.0.1 e 7.1. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto. 
7.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.1, come riformulato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto il 7.3 e il 7.4 decadono. 
Pongo in votazione l'articolo 7, come... 
Ah, è sostituito, sì. Allora, siccome il 7.1 era un emendamento che sostituiva l'articolo, si intende
quindi approvato l'articolo con l'approvazione dell'emendamento. 
Andiamo all'articolo 8. L'articolo 8 ha emendamenti. 8.0.1, 8.1, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, io ho 8.0.1, che abroga il comma 2
dell'articolo 8, per coerenza, poi, con la proposta della Giunta, e l'8.1 definisce chi si occupa delle
borse di studio e chi delle manifestazioni culturali, cioè il Presidente del Consiglio e Giunta regionale. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.0.1 astenuti; 8.1 sì. 
PRESIDENTE.: Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
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ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Martines li ha presentati. La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Quindi pongo in votazione l'emendamento 8.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'8.1, che è sostitutivo dell'articolo, quindi, se è approvato, è approvato l'articolo 8
nella nuova formulazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E siamo, quindi, all'articolo 9, dove abbiamo l'emendamento 9.0.1, Ciriani. Ciriani, lei ha il 9.0.1. 
CIRIANI.: No, no, prego, prego. Infatti ho sentito... 
Il mio? Lo illustro, comunque. 
PRESIDENTE.: Sì. 
CIRIANI.: Lo boccerete... 
PRESIDENTE.: No, no, prego, illustra, poi alla fine... 
CIRIANI.: Sì, farò un unico intervento, che riassume dibattito generale, illustrazione e anche
dichiarazione di voto, quindi a lucro di tempo, perché non voglio ripetere questioni sul friulano, il
friulanismo, che ho già detto molte volte. 
Quindi, esiste una Festa della Patria del Friuli, secondo me è bene che ci sia, non vedo nessuno
scandalo, nessun problema particolare. 
E' urgente fare una norma di questo genere, per darle una veste istituzionale? Secondo me no. Serve
riconoscerla con legge? Probabilmente no. Ma non vedo uno scandalo se si volesse soltanto, come
dire, darle una forma ufficiale, in modo tale che venga riconosciuta ufficialmente, appunto, con norma
questa ricorrenza, che ricorda la storia del Patriarcato di Aquileia, eccetera, eccetera. 
Peraltro vorrei ricordare che a San Giorgio della Richinvelda c'è anche una bella festa che ricorda
anche il Patriarca Bertrando, che fu ucciso lì. C'è un monumento dove c'era l'erba alta 2 metri fino a
poco tempo fa, per dire, insomma, che forse qualcuno doveva anche accorgersi. 
Comunque, a parte questi aspetti, non condivido naturalmente – l'ho detto mille volte al mio collega e
amico Claudio Violino – l'eccesso di retorica che c'è intorno a questo tema della storia del friulano, pur
essendo io friulano al 100 per cento. 
Ricordo, a me stesso e all'Aula, che è stata abrogata quest'anno la Festa del Volontariato della
Protezione Civile, perché si è detto che di spendere di più non c'erano soldi, e invece ne troviamo
80.000 per finanziare una festa che già esiste, e che evidentemente trovava già finanziamenti. 
Quindi, in sintesi, il mio emendamento prevede che la festa si possa fare, ma senza ulteriori oneri per
le casse dell'Amministrazione pubblica regionale, e che le risorse per le attività collaterali previste
dalla legge siano reperite all'interno dei capitoli che già esistono, e sono i capitoli che ho anche messo
in scheda, ve li risparmio per non annoiarvi, e che sono quelli con cui si finanziano tutte le attività di
tutela e valorizzazione della storia, della cultura e della lingua friulana. 
E quindi, se questo concetto non dovesse passare, chiaramente il mio voto sarà contrario. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta, quindi, prego, sull'emendamento... 
No, scusa, no la Giunta, è Martines. Martines Violino, sì. Violino illustra? 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Allora, è la norma finanziaria che prevede
10.000 euro nel 2015 a carico dell'Ufficio stampa, eccetera, per l'acquisizione di bandiere, e
quant'altro, nell'eventualità che i Comuni richiedano; e poi per gli altri anni, del 2016 e 2017 sono
previsti 70.000 euro, di cui 50.000 euro che vengono dal capitolo dell'ARLeF e 20.000 euro dal
capitolo delle Pro Loco. Queste sono le norme finanziarie. 
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PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? La Giunta voleva chiedere qualcosa? Prego. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, dicevo,
rispetto all'intervento del consigliere Ciriani. Allora, di fatto, siccome qua parliamo di 10.000 euro per
quanto riguarda il 2015 a carico dell'Ufficio stampa, che resta sostanzialmente anche nella sua
proposta; per quanto riguarda il 2016 e il 2017 i capitoli proposti sia dal consigliere Ciriani, che da
noi, come copertura, di fatto sono capitoli che andranno verificati in legge finanziaria, per cui,
diciamo, sostanzialmente, che sia il capito dell'ARLeF, che comunque fa parte del capitolone, diciamo,
delle lingue minoritarie, o che sia il 5543, che fa parte dello stesso capitolo, di fatto sono risorse che in
questo momento sarebbero del tutto indifferenti prese da un capitolo o dall'altro, perché nel 16
comunque andranno riviste. 
E per quanto riguarda le Pro Loco sono, di fatto, nel blocco del capitolone delle Pro Loco, su cui si
indirizza in qualche modo le Pro Loco a investire 20.000 euro, una cifra molto piccola, sul milione
circa, diciamo, finalizzate a quel giorno del 3 aprile. 
Allora, è tanto vero che possono essere risorse nuove, quanto vero che nel 16 17 le risorse sono tutte
nuove, per cui non è che si vadano ad aggiungere, sono indirizzate, diciamo, a questa festa, piuttosto
che non ad altre iniziative. 
La copertura ovviamente... la coperta è corta, quindi, insomma... 
Per questo avrei chiesto senza il voto... diciamo, il ritiro, consigliere Ciriani, perché non mi sembra
che, di fatto, la copertura impegnata dalla Giunta, eccetera, sia sostanzialmente diversa da quella
proposta, si tratta di capitoli... l'unica differenza vera è quella delle Pro Loco, che però è presa dal
fondo Pro Loco, e già ci sono, la copertura, perché è presa dai 450.000 euro al momento disponibili
dal 16 17, dal fondo Pro Loco, che diventano quindi 430, più 20, date alle Pro Loco per questa finalità. 
Quindi, di fatto, non sono risorse aggiuntive. Cioè in questo momento ovviamente, poi in finanziaria si
vede e storniamo qualcosa. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi? Sul ritiro, Ciriani? 
CIRIANI.: Se posso un secondo. 
PRESIDENTE.: Prego. 
CIRIANI.: Sì, ho capito il ragionamento dell'Assessore, ma la questione evidentemente è politica e
non tecnica. So che maneggiare adesso i conti, a marzo, sui bilanci di previsione è difficile. 
La questione è questa: è chiaro... l'Assessore dice “l'anno prossimo vedremo se sarà un capitolo
aggiuntivo, ma se 100 era, 100 rimane”, però quello che manca secondo me è il dato politico, cioè la
scelta di dire che non ci saranno spese aggiuntive, cioè che il capitolo... che questa festa viene creata e
i istituzionalizzata senza ulteriori oneri, nel senso che se 100 era, 100 sarà anche in futuro. 
Questo mi pare non sia ancora certo al 100 per cento, e per cui io mantengo la mia proposta che, al di
là dell'aspetto tecnico, ha chiaramente un riflesso di natura politica, cioè quello di dire: la tutela della
lingua friulana, della sua cultura, della sua storia è già finanziata con vari capitoli, attingiamo da quelli
senza inventarcene degli altri. 
La legge l'avrei scritta in maniera molto più pulita senza... cioè secondo me doveva essere una legge
senza riflessi di carattere economico, doveva essere una legge che diceva: c'è una festa, là viene
istituita e viene riconosciuta con legge dalla Giunta, dall'Amministrazione regionale, dal Consiglio
regionale, ma questo, punto, non si prevede altro. Il voler aggiungere tesi, dottorati, ricerche, secondo
me apre scappatoie per ulteriori spese che, secondo me, in questo momento, un friulano forse non vede
con molto favore. 
Mi sbaglierò, perché io sono al di là dei laghi, quindi forse ho, come dire, una visione diversa, però
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secondo me un friulano di quelli del Patriarcato forse questi 80.000 li usava per fare altro. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi mantiene l'emendamento e andiamo, pertanto, al
pronunciamento dei Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Perché aveva ragione Bruno Marini a chiederci di
soprassedere e, caso mai, come proposta di mediazione, di votare tutti insieme diversi provvedimenti...
un provvedimento d'istituzione di diverse feste, perché in realtà noi adesso siamo davanti a un bivio, e
cioè: o questa sarà l'unica festa, l'unica legge con l'unico finanziamento, oppure nei prossimi mesi noi
torneremo in quest'Aula a ragionare di altri 80.000 euro per la Festa di Gorizia, altri 80.000 euro per la
Festa di Pordenone, e spero che, come ho detto prima, Trieste non scenda su questo terreno. 
E allora... 
No, Riccardi, però non ridicolizzare, perché io non ho mai fatto della questione economica il punto
principale della mia obiezione a questo provvedimento e, tuttavia, penso che anche, diciamo, si poteva
farlo almeno a costo zero o, comunque, limitando, al limite, questo qui, perché ripeto, non è la mia
principale argomentazione di obiezione, però, in un momento complicato come questo, 80 di qua, 80
la prossima volta, 80 una terza o quarta volta, cominciamo a far lievitare questa cifra, altrimenti ci dite
che le altre feste non avranno una copertura finanziaria, perché le alternative sono due: o ci dite
“guardate, noi oggi abbiamo voluto accelerare i tempi di questa legge, però dopo ci impegniamo a
votare anche la legge per Gorizia, anche quella per Pordenone, o non so cosa”, oppure ci dovete dire
che questa festa avrà la copertura finanziaria e le altre feste non avranno la copertura finanziaria,
perché da qui non si esce, e allora questi 80.000 diventano come minimo 240.000. 
Ecco, io penso che in un momento di crisi e di difficoltà per l'economia della Regione avremmo cose
più serie di cui occuparci, perlomeno per quanto riguarda la distribuzione delle risorse finanziarie,
senza togliere e senza dare la patente di non serietà a questo provvedimento, perché non mi
permetterei mai, però, insomma, almeno sulla spesa delle risorse penso che un occhio di riguardo
sarebbe stato meglio averlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, per quanto riguarda l'emendamento del
collega Ciriani, di cui apprezzo la coerenza asina, cioè della Val d'Asio, che è un'enclave che ha
prodotto un tipo di clero molto reazionario, ma rigoroso con se stesso, citato più volte anche da
Foscolo e da Nievo, con i preti clausetani, ma gli riconosco una coerenza fino in fondo, tant'è che in
ospedale mi ha mandato un messaggino “torna in Giunta che dobbiamo discutere sul friulano, da
posizioni diverse”, quindi apprezzo, è sempre stato così, ed è corretto. Chiaramente non apprezzo la
posizione dei contenuti, ma comunque... 
Invito anch'io al ritiro del 9.0.1, altrimenti è no; mentre sul 9.1 è sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.0.1 no; 9.1 sì. 
PRESIDENTE.: Martines. Beh, l'ha presentato. 
Su quello di Ciriani. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: No. La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 9.1 sì; 9.0.1 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, siamo al voto. 
9.0.1, Ciriani, lo manteniamo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.1, che è sostitutivo, e quindi votando questo si vota anche l'articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto abbiamo completato l'articolato... 
Il 10 dove sta? 
Ah, sì, c'è il 10, “entrata in vigore”, sì, sì, “pubblicazione”. 
Articolo 10. Interventi? Non ci sono interventi sull'articolo 10. 
No il 9 bis e il 9 ter sono stati stralciati da una votazione intervenuta nella passata seduta, tant'è che
verranno riproposti come disegno legge stralcio domani. 
Quindi, 10. Interviene qualcuno sul 10? No. 
Quale emendamento c'è? 
E dove sta? 
Dov'è? Non ce l'ho il 10.1. Allora, il 10.1, Martines. E dov'è questo qui? Non ce l'ho io. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, perché il testo entra in vigore quest'anno, ma
la legge funzionerà invece dal primo gennaio 2016. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, andiamo al parere. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines l'ha proposto. Quindi pongo in votazione il 10.1, che è sostitutivo, e quindi
vota l'articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E quindi l'articolo 10 è approvato. 
C'è adesso l'emendamento sul titolo, di Sibau. Consigliere Sibau, se vuole illustrarlo. 
SIBAU.: La dicitura del titolo anche in italiano. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi la modifica del titolo. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Parere dei Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Violino. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiederei anche in tedesco e in sloveno, ma... no? 
PRESIDENTE.: Sì o no, Violino? 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, io chiedo che venga redatta nelle quattro
lingue. 
PRESIDENTE.: No, allora deve presentare un emendamento. Questo è un emendamento. Il parere
sull'emendamento sul titolo. 
VIOLINO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora no. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No. 
PRESIDENTE.: Allora, pongo in votazione l'emendamento sul titolo. 
Sì. 
Va bene, è ritirato. 
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A questo punto è completato, andiamo agli ordini del giorno. La Giunta è pronta sugli ordini del
giorno? 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ho il 5, il 6 e il
7, ma non gli altri. 
PRESIDENTE.: No, non abbiamo capito, scusi. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Mi mancano gli
ordini del giorno. 
PRESIDENTE.: Allora diamo cinque minuti di sospensione per raccogliere il materiale e riuscire... 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: L'1, il 2 e il 3
mi mancano. 
PRESIDENTE.: I lavori riprendono alle 17.15. 
Bene. Allora siamo pronti per l'espressione dei pareri sugli ordini del giorno. La Giunta, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora: l'ordine
del giorno n. 1 sì; ordine del giorno n. 2 no, perché in realtà non è realizzabile, cioè le targhe non si
possono apporre... lo stemma della Regione sulle targhe, verificato; ordine del giorno n. 3 è stato
sostituito dal 5, quindi, diciamo, credo che sia ritirato; d'ordine del giorno n. 4, ugualmente io
chiederei il ritiro perché, di fatto, è superato dall'ordine del giorno n. 7; ordine del giorno n. 5 sì;
ordine del giorno n. 6, chiedo ritiro al consigliere Sergo; ordine del giorno n. 7 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Basta. Allora, andiamo per ordine. 
Allora, l'ordine del giorno n. 2. 
Ritirato? Va bene. Quindi andiamo al 4. 
Ritirato. Va bene. Il 5 è approvato. Il 6. Sergo. Consigliere Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, approfitto un minuto anch'io per dire qualcosa anche su questa
legge che, finora, diciamo, ero rimasto in silenzio. 
Intanto quest'ordine del giorno so che anche altri colleghi hanno voluto aggiungere la loro firma e,
devo dire la verità... 
PRESIDENTE.: Sì, Sibau e Revelant hanno aggiunto la firma. 
SERGO.: Esatto, sì. Poi non so se anche il Relatore Violino voleva, ma... Io lo manterrò quest'ordine
del giorno, non lo ritirerò, e se mi dà un minuto, Presidente, spiego anche perché. 
Siccome questa legge, ovviamente, c'è stato un ampio dibattito e noi, come avrete visto, abbiamo
votato, diciamo, secondo coscienza, ogni Consigliere era libero di poter esprimere la propria opinione,
io nei confronti di questa legge inizialmente avevo molte perplessità, perché ritenevo che le finalità
fossero altre, non proprio quella di istituzionalizzare una festa del friulano, ma che ci fosse altro dietro,
e altri giochi politici, ed ho voluto presentare quest'ordine del giorno proprio per capire se l'intenzione
di quest'Aula e di questa Giunta fosse quella di valorizzare quelle che sono le vere identità di questa
Regione. 
Allora, siccome abbiamo una parte, appunto, un Comune della nostra Regione che si identifica in sé e
per sé e si, diciamo così, considera un popolo a tutti gli effetti, che ha una lingua che viene valorizzata
e anche tutelata dalle leggi nazionali e regionali, che viene insegnata a scuola, a differenza di altre di
cui eventualmente solo si sente parlare ma, diciamo, c'è questa tutela, noi abbiamo questo popolo che
si ritiene italiano a tutti gli effetti, qui non c'è rischio di scissioni, qui non c'è rischio di divisioni, qui
c'è un popolo che vuole essere solo riconosciuto. Siamo quasi ormai a 1.000 di loro, perché
ovviamente ogni anno a livello demografico sappiamo come si va, siamo anche ovviamente a meno.
Questo popolo non chiede neanche soldi. Per la valorizzazione della lingua ogni anno vengono
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stanziati migliaia di euro. 
Io sono andato a vedermi quanto la Regione ha stanziato negli ultimi quattro anni di bilancio, solo per
il resiano siamo a 84.000 euro, quando gli stanziamenti erano ben superiori e addirittura... anzi, no,
84.000 euro sono anche troppi, perché per il 2014 mi manca di capire quanto è stato dato per il resiano
e quanto per le altre varianti, per cui siamo praticamente meno di 60.000 euro, in quattro anni, ma
questo per valorizzare tutta la lingua. 
E quindi ecco perché io ho presentato quest'ordine del giorno, ecco perché chiedo alla Giunta
eventualmente anche di ripensarci, qualora la Giunta dia parere negativo all'ordine del giorno, chiedo
all'Aula di esprimersi liberamente su questo e di capire le motivazioni effettive che stanno dietro a
questa legge, altrimenti vorrà dire che la vera intenzione che sta dietro a questo provvedimento di
legge non è quello di valorizzare una minoranza, non è quello di valorizzare un'identità, ma i motivi
sono altri, e allora, mi dispiace, io non voterò favorevole a questa legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi si mantiene l'ordine del giorno. 
A questo punto, non essendo stato accettato dalla Giunta, pongo al voto. Attenzione, pongo al voto
l'ordine del giorno n. 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Bene. con questo abbiamo terminato anche gli ordini del giorno. A questo punto dichiarazioni di voto,
se ci sono. Edera. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Mah, sarò molto breve. Io credo che il peso specifico di questa legge,
degli effetti di questa legge sia stato un po' ingigantito, cioè in fin dei conti esisteva già un'attività di
questo tipo all'interno delle Province friulanofone, però credo che sia stato alimentato un dibattito,
anche interessante, nei diversi territori, e nei diversi territori, mi riferisco a quello triestino, con
l'espressione del voto del Comune, della Provincia, ma anche in altre aree, ci sono state delle
sensibilità diverse rispetto a questa legge. 
E credo che, quindi, pur riconoscendo l'onestà intellettuale dei proponenti, e la coerenza con il proprio
pensiero, io credo che questa legge possa anche essere interpretata in termini divisivi, soprattutto,
ripeto, a livello di territorio. 
Forse la mozione d'ordine del consigliere Marini avrebbe potuto, in qualche maniera, rasserenare un
po' gli animi e quindi riportare un po' di tranquillità, ripeto, rispetto a questo tema. 
Io, in coerenza con il mio pensiero storico, sono stato rappresentante in Consiglio comunale della lista
Primo Rovis a Trieste dal 2006, voterò contro a questa legge. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ukmar. 
Quindi in difformità al Gruppo lei si pronuncia. Va bene. Ukmar, anche lei in difformità al Gruppo? 
UKMAR.: In difformità al Gruppo, sì, grazie Presidente. Durante il mio intervento in sede di
discussione generale mi è sembrato di essere stato chiarissimo, di aver espresso un giudizio negativo
su questa legge, e avevo detto che non voterò contro per il grande rispetto che ho per le genti friulane
e, essendo uomo di parola, intendo mantenerla, quindi al momento del voto terrò le mani in tasca. 
Io credo che la questione finanziaria, se servono più soldi, gli 80.000 euro in più o in meno, non è
questo il motivo dirimente, e credo anche che il fatto che questa legge abbia in qualche maniera
riacceso la rivalità tra Trieste e il resto della Regione, ma insomma, tutto questo mi sembra
comprensibile e ciò non mi preoccupa, io sono preoccupato, per esempio, delle affermazioni del
consigliere Violino quando dice che è bene che i friulani prendano coscienza di essere maggioranza in
questa Regione. 
Cosa significa questo? Che una maggioranza politica, che è propria di una democrazia, può essere
sostituita da una maggioranza di altro genere? Stiamo arrivando alla proporzionale etnica, che è
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propria del Trentino Alto Adige e della Bosnia Erzegovina? E' questo che si intende? Io spero di no,
perché credo nella buona fede e nell'onestà intellettuale di chi ha espresso questa frase. 
Tuttavia io ricordo che l'articolo 3 della Costituzione italiana dice che “tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza e di lingua” – “di
razza” –, e ricordo che l'articolo 6 della Costituzione dice che “la Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche”, invece con questa legge voi avete introdotto il concetto di “popolo
friulano”. Siete andati oltre i dettami costituzionali, siete andati oltre quello che prevede lo Statuto di
autonomia di questa Regione. 
Non vale a nulla citare lo Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige, che arriva da un accordo
internazionale Gruber De Gasperi, che modifica alcune disposizioni costituzionali. 
Cioè non esiste questa dicitura di “popolo friulano”, il popolo esiste, come esiste quello sloveno. Noi
abbiamo la Biblioteca Nazionale e degli Studi qua Trieste, Nazionale, però tutte le leggi che parlano di
noi, come tutte le leggi che parlano delle minoranze, la 482, parla di minoranze linguistiche. 
Allora i Padri Costituenti erano scemi? Io credo di no. 
Voi con questa legge andate oltre i dettami costituzionali, introducete nell'ordinamento giuridico di
questa Regione il concetto mai visto prima. Io non posso votarla, questa roba. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, lei fa la dichiarazione a nome del Gruppo, quindi? 
PAVIOTTI.: Sì. So che magari si riteneva di non fare dichiarazione di voto e, tuttavia, io, ascoltato
anche il dibattito di oggi, voglio affermare alcuni concetti. 
Il primo è che so benissimo di essere un Consigliere regionale che è stato eletto in una parte di un
territorio, in un Collegio, e di avere, come tutti noi abbiamo, contezza di quelle che sono le proprie
appartenenze e anche quelli che sono i richiami del popolo che ti ha votato. Chi è stato eletto in
Provincia di Udine, in Friuli ha un certo condizionamento, i triestini ne hanno un altro, il
pordenonese... qui si è vista anche la difficoltà. 
E tuttavia io – l'ho detto anche nella discussione generale – ho ben forte, e tutti i giorni faccio lo
sforzo, di sentirmi Consigliere di questa Regione, non sento e non vorrei che questa norma qui oggi, e
non la leggo così, e la lettura che ho cercato di dare di questa norma non è questa, di una norma che
divide e che crea dei confini e degli steccati. 
Che il Friuli, il friulano e il triestino siano anche diversi è cosa risaputa, credo che a Trieste il Pupkin
Kabarett ne faccia anche una bella... lo racconti, ed è anche divertente da fare, ma questa cosa per me
rimane confinata in questo spazio qui, in cui possiamo sorridere dei nostri diversi modi di affrontare la
vita, che fanno anche un po' la specialità di questa Regione. 
E allora, quando mi sono trovato di fronte a una proposta di legge che viene da una forza politica
diversa dalla mia, e diverso da quello che è il mio sentire politico, storico, mi sono fatto alcune
domande, che mi faccio oggi, nel 2015, che forse vent'anni fa erano diverse, e mi sono chiesto: se
questa data, l'istituzione del Patriarcato, sia una data meritevole per quella che è la storia di essere
ricordata in questa Regione. Perché o lo è, o è meritevole, o racconta qualcosa di importante, che
determina parte della nostra storia e della nostra cultura, oppure non lo è. 
E siccome mi è sembrato che lo fosse, e siccome mi è sembrato che il proponente non avesse la
volontà di dividere, ma di ricordare una storia che alcuni poi studiosi, bravi, più bravi di me, che
lavorano nel campo della storia e delle lingue minoritarie, mi hanno anche insegnato che quei tre
secoli e mezzo di storia raccontano di un popolo che ha saputo vivere assieme con lingue e culture
diverse, di un melting pot positivo, e mi sono chiesto se il mio essere europeista, e quindi
convintamente europeista, uno che crede che bisogna stare nell'Euro, sia in contraddizione con questa
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legge, e mi sono risposto di no, mi sono risposto che non è in contraddizione. 
L'Europa che noi auspichiamo crede nella valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie, e in
questo senso ho dichiarato pubblicamente che il voto mio, non di tutto il Gruppo, perché in effetti il
mio Gruppo si è distinto, e giustamente il collega ha deciso, ed era giusto che facesse come riteneva
che fosse; Gregoris ed io siamo invece d'accordo. 
Dispiace che ci sia, perché poi è inutile nasconderlo, ma io non voglio enfatizzare le differenze, io
anche l'intervento di Lauri sono convinto che sia un intervento onesto, che non è contro il Friuli, lo so,
lo conosco, e la sua visione non è dettata da un sentimento antifriulano, però purtroppo noi sappiamo
che questi sentimenti in Friuli e a Trieste, e probabilmente anche da altre parti, esistono, e secondo me
se oggi noi avessimo votato contro questa legge a mio giudizio li avremmo amplificati. 
E quindi era importante oggi non deprimere una volontà che è anche onesta, accettabile, di un popolo
che fa... di una parte di questa Regione che fa questa festa da molti anni, che gli venga riconosciuta. 
Diceva correttamente qualcuno che i popoli che sono riusciti a combattere gli irredentismi sono quelli
che hanno dato autonomia, che hanno riconosciuto le identità, e noi oggi secondo me facciamo questo. 
Concludo dicendo che c'è una questione che è nata, è quella economica. L'assessore Torrenti ci ha
risposto, io sono d'accordo, noi prendiamo i soldi da capitoli che già finanziano attività, non tutti, ma
insomma, largamente da capitoli che già finanziano attività di tutela della lingua, eccetera. 
Io mi sento solo di dire che sarà giusto continuare così, cioè questa non deve essere una legge che
costa tanto, non ha senso, non è quello il suo scopo, noi abbiamo una serie di capitoli, vuol dire che tra
le attività questo debba essere fatto. 
Io mi sento, in questo senso, di auspicare che, appunto, saremo parchi nelle spese, spenderemo quello
che è giusto, ma senza esagerare, perché il messaggio che diamo fuori non è che è una nuova legge di
spesa, ma che è una legge che ha un valore più culturale. 
PRESIDENTE.: Da Giau, lei in difformità al Gruppo? 
DA GIAU.: Sì. Mah, semplicemente per dire che mi sono astenuta durante la votazione degli
emendamenti, e mi asterrò anche dalla votazione della legge perché, insomma, né il dibattito è riuscito
a convincermi rispetto alla posizione che avevo già espresso in Commissione. 
A me non piace sentire parlare di “identità”, che è un concetto che richiama l'affermazione di sé, in
difformità, in alterità rispetto a quello che sta fuori, mi piace di più sentire parlare di “vocazione”, che
è la partecipazione a un progetto comune, pur nel rispetto del proprio ambito specifico. 
Non sono qui a dire, e smentisco una frase che è stata mal sentita al telefono, sul giornale, rispetto al
fatto che temo le divisioni che vengono da questa legge, condivido quanto è stato detto, che non va
enfatizzata questa cosa, perché non credo che sarà origine di divisioni, ma dico anche che non sarà
nemmeno occasione positiva di maggiore unione. 
Credo che, nonostante i tentativi di rimaneggiamento per, in qualche modo, attenuare quello che
poteva essere lo spirito dei proponenti di questa norma, non ci sia chiarezza e ci siano degli aspetti
contraddittori, prima di tutti quella, diciamo, sottolineatura del “popolo friulano” nel primo articolo, e
che quindi questa norma, se non rappresenta un massimo comun divisore, però non si fonda neanche
su un minimo comune multiplo, cosa che dovrebbe essere necessaria perché diventi veramente la festa
di tutti quanti. 
Non basta istituire per norma una festa per far nascere la passione. Lo testimonia il fatto che oggi è il
17 di marzo, l'anniversario dell'Unità d'Italia, e non sono bastate, purtroppo, le celebrazioni di qualche
anno fa, del centocinquantesimo, per far sì che oggi qualcuno se ne sia ricordato, magari anche in
quest'Aula. 
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E quindi, per rispetto, proprio per tutte le diversità che ci sono in questa Regione, per tutte le vocazioni
che ci sono in questa Regione, non credo che sia il caso di votare contro, ma di esprimere comunque
un non accordo. 
PRESIDENTE.: Sì, mi permetta di sottolineare che oggi non è la festa dell'Unità d'Italia, perché
quella è il 4 novembre, oggi è l'istituzione del Tricolore e dell'Inno nazionale, centocinquant'anni, ed
era presente il Consiglio regionale, alla cerimonia, con il Vicepresidente alla cerimonia... 
No, alla cerimonia in Prefettura per l'Istituzione. 
No, no, volevo sottolineare che il Consiglio regionale non è che si è dimenticato che oggi c'era
un'iniziativa, e quindi ufficialmente è rappresentato. 
Marini, lei fa la dichiarazione per il Gruppo, o per sé? In difformità anche lei? 
MARINI.: In difformità, perché quando tra poco si accenderanno le lucette, per ragioni diverse, ma
dal Gruppo di Forza Italia se ne accenderanno 4 verdi e 1 rossa. 
Sì, avrei preferito bianca, ma purtroppo il colore... 
Mah, insomma, qualche volta bisogna adeguarsi. 
Due brevissime considerazioni. Io avevo fatto prima una mozione d'ordine, e riconosco che anche
molti che non l'hanno votata nei corridoi ne hanno riconosciuto la valenza politica, mi hanno detto
“magari...”, più d'uno mi ha detto “potevo... perché, insomma, sai, però, ecco.. aveva effettivamente,
credo, una logica ed un senso”, quella di affrontare... 
Sì, il “vorrei, ma non posso”, per ragioni che... insomma, facciamo politica, capiamo tutti quanti. 
Dicevo, di affrontare in una logica unitaria, e non divisiva quella che poteva essere un'occasione di
divisione della Regione e che, di fatto, portata avanti com'è stata portata avanti, lo è. 
Io ricordo – e lo ricordo in particolare alla Presidente Serracchiani, che ci fa l'onore di essere presente
in questo momento importante del voto su questa legge – che non soltanto il Consiglio comunale di
Trieste ha votato un certo tipo di mozione, ma che anche il Sindaco di Trieste, che non è proprio un
bieco reazionario, e la Presidente della Provincia di Trieste hanno preso una posizione molto precisa.
In particolare ieri Cosolini, in una televisione locale, ha fatto un ragionamento perfetto, ha detto: noi
ragioniamo in termini di identità, ma l'identità su cui ragioniamo non è l'identità del 1077, è l'identità
europea, che vogliamo tutti quanti costruire. 
Purtroppo – purtroppo –, Presidente Serracchiani, voi utilizzate il Sindaco di Trieste soltanto o per
prendere voti quando ci sono le elezioni regionali, o per fargli fare il nome che vi interessa per la
Terna, per l'Autorità Portuale e per mettere il Commissario del Porto che vi interessa, questa è la
realtà, e non gli fate neanche fare oggi una bella figura. 
Questa non è una pagina molto bella del Consiglio regionale. 
Io rispetto quelli che tendono a fare una determinata scelta, e che la fanno in buona fede. Devo dire
che ho un po' meno rispetto sul piano politico, non sul piano umano, per quelli che hanno colto anche
quest'occasione, e ho sentito solo parte, però certamente il suo intervento andava in quella direzione,
per ripetere i soliti luoghi comuni su Trieste, e uno di questi interventi è stato certamente quello di
Colautti, che ha tirato fuori i soliti vecchi luoghi comuni sulle ATER e su cose di questo genere, tanto
attualissimi che, quando eri il Presidente della IV Commissione, nella scorsa legislatura, di
maggioranza, li portavi avanti e li sostenevi, e ti accorgi adesso che sono attualissimi. 
Dico, è una pagina che io credo abbastanza nera per il Consiglio regionale, sono d'accordo con la
collega Da Giau che non va enfatizzata, non è che adesso gli Unni precipiteranno, io il pericolo... sono
quelli che ieri hanno sostituito la Croce con la Bandiera dell'IS, non i friulani, credo però che
dobbiamo tutti quanti fare uno sforzo, dopo cinquant'anni, per capire – l'ho detto prima, ma lo ripeto –
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che le ragioni per stare uniti nell'ambito di questa Regione, piccola, al di là delle ATER, o delle
presunte sperequazioni nella sanità a favore di Trieste, o della sede di largo Sabbadini a Udine, che
forse così grande non occorreva, sono ragioni politiche, sono ragioni di identità, sono ragioni storiche,
che superano le polemiche di parte, e che superano i piccoli ragionamenti. 
Per questo motivo, a una legge che guarda al passato, cercando, una volta, a me che sono certamente
un conservatore, di guardare avanti, a una legge che guarda al passato voterò convintamente contro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Allora, se non ci sono altri pongo in votazione il disegno di legge n.
43, così come emendato con i vari articoli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Con questo si esaurisce l'ordine del giorno, il Consiglio è convocato per domani mattina alle ore 10.00.
Ricordo che alle ore 09.30 è riconvocato l'Ufficio di Presidenza. 
Grazie. Buona serata a tutti.
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