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PRESIDENTE.: Bene, signori, diamo inizio. Dichiaro aperta la centotrentanovesima seduta del
Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 137.
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, un po' di attenzione, perché comunico gli esiti della seduta dei Capigruppo, che si è svolta
nell'intervallo. 
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nella giornata del 18 marzo 2015 ha approvato il
calendario dei lavori per le sedute d'Aula del 31 marzo e 1° aprile – quindi confermiamo il Consiglio
31 marzo e 1° aprile – ed ha stabilito che il Consiglio non si riunisca nella giornata del 2 aprile
prossimo venturo, come in precedenza previsto. 
Verrà distribuito, ovviamente, a tutti i Consiglieri il nuovo calendario. 
I Capigruppo hanno inserito nel predetto calendario dei lavori il disegno di legge 82 “Stralcio 72/02 
Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque” e il ddl in materia di
“Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie subordinatamente all'approvazione
da parte delle competenti Commissioni consiliari”. 
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha, inoltre, integrato l'ordine del giorno della seduta
pomeridiana odierna inserendo la mozione 113 e la mozione 106 in materia di “Riorganizzazione degli
uffici postali del Friuli Venezia Giulia”, in trattazione unitaria, visto che è arrivata in questo momento,
e quindi fa parte dell'insieme delle mozioni che trattano questo argomento. 
Bene. Quindi confermo, poi, il Consiglio oggi rimane previsto per l'ultima settimana di aprile,
ovviamente. L'altra sessione non è stata modificata, quindi in questi termini. 
Quindi discussione generale. Riprendiamo la discussione generale, che era stata interrotta, sullo
stralcio 43 01. 
Ciriani, lei aveva concluso l'intervento o no? Sì, l'ultimo intervento l'aveva fatto il consigliere Ciriani. 
C'erano altri iscritti? Non ci sono altri iscritti. 
Colautti, lei interviene su? 
COLAUTTI.: Chiedevo, mi scuso perché avevo seguito… volevo solo capire, Presidente, se stiamo
parlando degli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Siamo ancora in discussione generale. Se non si iscrive nessuno, andiamo alle
repliche. 
COLAUTTI.: No, allora approfitto, se siamo in discussione generale… Siccome c'è stato, insomma,
com'è noto, ed è stata sospesa la seduta anche per approfondire emendamenti anche, come si dice, di
“zona Cesarini”, se non altro, ribadendo, insomma, che qui dentro l'opposizione ha comunque sempre
inteso risolvere i problemi, e l'abbiamo dimostrato in più occasioni, richiamando a tutti, insomma,
anche che la stagione “non faremo leggi puntuali, norme puntuali” è stata ampiamente superata, tutto
ciò premesso abbiamo discusso in particolare anche dell'emendamento Martines Agnola, di pagina 2
bis 2, che in effetti, al di là del merito, sul quale a questo punto discuteremo, perché affronta un tema
peraltro sicuramente che non ci vede in nessun motivo non attenti, anzi, mi pare che questo
emendamento è stato proposto dal Relatore, cioè… l'oggetto dell'emendamento del Relatore, allora,
Cargnelutti, ma era, mi pare, presentato o comunque l'estensore era il collega Barillari. 
Quindi nel merito e nella necessità, ovviamente, di renderlo più vicino alle esigenze non c'è nessun
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problema, anzi, questo dimostra ancora una volta in più come spesso, cari amici della Sinistra, come
ho avuto modo di dire anche in assestamento di bilancio, e nel bilancio stesso, tutti vorremmo poter
finanziare sempre le leggi di settore e fare i bandi e soddisfare tutti, ma molte volte questo non è
possibile per la ristrettezza dei finanziamenti e, quindi, anzi, gli assestamenti e i bilanci diventano un
momento non tanto di soluzioni puntuali, ma di poter risolvere quei problemi che diventano
emergenziali, proprio perché il sistema della finanza non permette una regolare modalità di
finanziamento della legge di settore, e questo è uno di questi casi. 
Dico questo perché magari, poi, smetteremo entro la fine della stagione e risolviamo un problema che
è stato oggetto di tante attenzioni prima della campagna elettorale, e dopo la campagna elettorale. 
Bene. Quindi siccome la norma in sé, oltre la modalità, al tenore, eccetera, mi sembra francamente
poco conferente, in ogni caso io credo, siccome la necessità di risolverla c'è, la volontà anche, i tempi,
penso che questi problemi ci sono, avendo anche noi mantenuto seduta del 31 e dell'1, io chiederei di
votare lo stralcio, se è possibile, di questo emendamento, quindi riportarlo in Commissione, di
affrontarlo per quello che è, e quindi togliendo, insomma, giustamente, anche una situazione che si era
determinata, che peraltro io condivido, ed evitiamo, quindi, anche di aprire un fronte dimostrando che
sul tema, insomma, ovviamente, c'è la massima attenzione. 
Credo che questo periodo, questo lasso di tempo nulla comporti   questo è stato appurato   in termini di
soluzione del problema che qui è contenuto. 
Quindi la mia proposta nel mio intervento, in realtà, è questa, di verificare se ci sono la volontà e le
condizioni per lo stralcio, e quindi trasmettere in Commissione l'emendamento di pagina 2 bis 2. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi c'è, al termine dell'intervento, del dibattito, anche la richiesta di porre
al voto lo stralcio del 2 bis 2, presentatore primo firmatario Martines. Lei come si pronuncia sulla
richiesta di stralcio? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: La Giunta? 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione la proposta di stralcio dell'emendamento di
pagina 2 bis 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi il 2 bis 2 è stralciato e viene trasmesso alla Commissione competente per l'esame in
Commissione. 
Bene. A questo punto, ci sono altri interventi in dibattito generale? Se non ci sono altri interventi
dichiaro chiuso il dibattito generale, con la replica, eventuale, del Relatore Martines, che ci dispensa
dalla replica. 
E quindi passiamo, ovviamente, all'articolato, partendo dall'articolo 1, sul quale c'è un emendamento,
1.1 della Giunta regionale. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: L'emendamento
prevede delle modifiche al comma 18, punto a), in cui c'è un rinvio dal 30 giugno al 31 dicembre, della
possibilità di presentare domanda per contributi per Enti 2005 2010 del volontariato, sono 300 pratiche
che hanno alcune difficoltà di tipo burocratico evidenti; al punto b) una modifica della denominazione
di Damatrà, che ha lasciato, diciamo, la forma di cooperativa in ONLUS, quindi passare da
cooperativa Damatrà a Damatrà ONLUS e, approfittando di questa modifica, anche una miglior
definizione della rendicontazione che Damatrà può presentare, diciamo, che deve partire dal primo
dell'anno alla data di presentazione della domanda e non, diciamo, alla data di rendicontazione, invece
in questo momento sembrerebbe che le spese sostenute prima della presentazione della domanda erano
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inammissibili nonostante la volontà opposta della mia Direzione. 
Poi il punto b) c'era… Ah, il punto b), però, c'era un approfondimento. 
Allora, solo un attimo che passo al c). Punto c), dopo il comma 37 viene aggiunta, diciamo, la parola
“giovanili” dietro “associazioni”, perché non era ben identificata l'associazione di cui si trattava, il 31
bis. 
Il 31 ter è uno storno di un importo di 181.861 euro, che attualmente è a disposizione della Direzione
per il Centro di catalogazione di Villa Manin, che era dipendente della Direzione, e viene stornato sul
capitolo del nuovo Istituto per il patrimonio, che ha sostituito il Centro di catalogazione dal 2 di
febbraio, per cui sono gli stessi importi per consulenze passati direttamente all'Istituto, che è
autonomo. 
Per quanto riguarda, invece, il 37 quinquies, questo è il più consistente, si tratta del fatto che abbiamo
reperito 410.000 euro per poter intervenire con urgenza sulla sicurezza antincendio del compendio di
Villa Manin, lavori che sono partiti, che avevano bisogno del finanziamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Quindi 1.2, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: No, 1.2 lei deve illustrarlo, perché l'ha presentato. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'1.2? 
PRESIDENTE.: Martines Marsilio, 1.2. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, no, scusate. Marsilio lo presenta. 
PRESIDENTE.: Marsilio, illustra lei? Illustra Marsilio, 1.2. 
MARSILIO.: E' semplicemente una riconferma di un finanziamento già assegnato al Comune di
Sutrio, bloccato per l'ampliamento della pista di fondo in Zoncolan. 
Di Sauris. 
Non avevate dubbi. Non serve che citi. Un contributo già assegnato dall'allora assessore De Anna, e
bloccato, perché la Sovrintendenza, siccome ha dei problemi ogni tanto di valutazione, ha chiesto il
censimento di tutte le piante che vengono interessate dalla realizzazione della pista di fondo, e quindi
sono ancora in corso nel dialogo con la Sovrintendenza per capire quante piante si possono e si devono
tagliare, o se si deve cambiare o no il tracciato rispetto alle piante. 
PRESIDENTE.: Bene. E' stata adeguatamente motivata la puntualità. Possiamo dire che è un
emendamento puntuale, che doveva essere opportunamente motivato. 
No, no, non è che è inconferente, è in materia di sport, più sport dello sci… C'era già la norma sullo
sport, quindi è conferente. E' solamente puntuale, quindi ho chiesto l'illustrazione puntuale. Va bene. 
Allora, sono completate le illustrazioni degli emendamenti sull'articolo 1. Ci sono interventi
sull'articolo? Non ci sono interventi. 
Parere del Relatore. Martines. Ah, Colautti. Prego, su cosa? 
COLAUTTI.: Non siamo al dibattito? 
PRESIDENTE.: Sì, sull'articolo 1. Prego. 
COLAUTTI.: No, voglio fare un brevissimo commento, perché poi magari gli emendamenti passano
velocemente e ci si scherza un po', ma insomma, in questa legislatura, che sarà ricordata per la
legislatura Omnibus, questo ovviamente non può che far piacere a me, però, purtroppo, sono
all'opposizione. No, voglio… 
Beh, credo che non ci sia altra legislatura dove c'è stata più… 
No, noi eravamo dilettanti allo sbaraglio, tant'è che l'Assessore non ce l'ha fatta l'altra volta, e non
potevamo arrivare solo con lo stralcio, l'ha resa subito Omnibus, perché altrimenti non era in pace con
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se stesso, e quindi capisco. Io sono un po' invidioso. Sono un po' invidioso. 
No, volevo soffermarmi, anche perché qui c'è la norma, insomma, che non è banale, al di là che è
comprensibile, anche per il finanziamento che riguarda Villa Manin. Mi riferisco non tanto al
trasferimento dei soldi, ma alla previsione, penso, forse non sufficiente, ma spererei di sì, di 410.000
euro per l'adeguamento di Villa Manin al sistema antincendio. Questo lo sottolineo, ma non per fare
nessun tipo di valutazione in particolare, ma è un tema che si trascina, quindi è un tema che avevamo
molto presente anche nella passata legislatura. 
No, quello che volevo sottolineare è che non è un problema che prima c'era una Destra, una Sinistra,
eccetera, è un problema che è stato posto nel tempo e diventa, ovviamente, per una realtà come quel
sito che, insomma, è sicuramente uno dei siti più importanti per le iniziative che la Regione fa, mette a
rischio, insomma, in prospettiva la possibilità di usarlo. 
Quindi io credo che questo inserimento, questa anche possibilità di aver trovato dei finanziamenti sia
sicuramente positiva e credo che vada nella direzione, appunto, di garantire anche, come dire, una
tenuta dal punto di vista, insomma, non solo della sicurezza, ma che desse la norma, che non è banale.
Quindi devo dire che la trovo, adesso, al di là, insomma, dell'essere inserita così, ma credo che sia una
questione su cui penso che anche l'assessore De Anna ed altri la conoscevamo, poi, insomma, i tempi
forse non erano maturi. Però, il fatto che sia stata prevista questa posta, è sicuramente positivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi e, quindi, il Relatore
sugli emendamenti. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, pongo in votazione gli emendamenti 1.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento di pagina 1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 1, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Adesso abbiamo l'emendamento 2 bis 1 della Giunta regionale. Prego, per l'illustrazione. Chi lo
illustra? Chi illustra della Giunta il 2 bis 1? Assessore, chi illustra? Assessore Torrenti, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, il 2 bis
1, diciamo, nei commi 1 e 2 rinvia semplicemente al 15 luglio il termine delle domande per dare il
tempo, come in altri casi, rispetto alle problematiche dell'ISEE. Diciamo, quindi, non fa altro che
accodarsi in qualche modo alle cose fatte sull'istruzione poco fa. 
Poi, per quanto riguarda il comma 3, diciamo, sempre riferito alla stessa graduatoria, in qualche modo
risolve un nodo che riguardava la morosità incolpevole che impediva lo scorrimento corretto, diciamo,
delle graduatorie, quindi diciamo che si va a collegare da questo punto di vista. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Prima ho detto che sul tema dell'ISEE e degli effetti che avrebbe
prodotto anche solo la legislazione regionale sarebbe stata quantomeno opportuna una riunione di una
qualche Commissione, in modo da poter ragionare con un minimo di accortezza, e anche capendo cosa
si sta votando. 
Allora, una premessa di ordine, diciamo, metodologico. Inviterei il Presidente e i colleghi che sono in
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Aula a prendere in mano l'articolo 2 bis 1, lo stampato, perché c'è una cosa curiosa che non è mai
accaduta. Allora: stralcio 43 01 “Norme urgenti in materia di cultura, istruzione, volontariato e
volontariato”. A parte il doppione, va beh, orrore. 
Articolo 2 bis: “Norme urgenti in materia di protezione sociale”. 
Allora, insomma, si capisce chiaramente che questa norma, quest'articolo non c'entra con lo stralcio,
perché è scritto “Norme urgenti in materia di protezione sociale”, di uno stralcio che reca “Norme
urgenti in tema di cultura, istruzione e volontariato”. Allora… 
No, no. Eh, sì, buonanotte. Allora, noi abbiamo chiuso occhi, tutto quello che si poteva chiudere, ecco,
tutto quello che in maniera commendevole si poteva far finta di non vedere, per risolvere inerzie e
lentezza su questo tema che noi abbiamo denunciato a gennaio, Presidente e Assessore, sul tema
dell'ISEE e di quello che sarebbe capitato. Arriviamo a metà marzo con questi emendamenti, che non
sarebbero accoglibili, perché non c'entrano nulla con la cultura e il volontariato, perché parlano…   è
quello che vorrei capire, ma qui ormai legiferiamo al buio   sul comma 1 non ho capito di cosa stiamo
parlando, assessore Torrenti. Si parla di 172 domande, ma relative a cosa? Parliamo sempre di
contributi per gli affitti? Comma 1. No, perché onestamente non ho capito se si parla di contributi per
gli affitti al comma 1, come per i commi successivi, o se si parla d'altro, perché dalla relazione che è
allegata purtroppo io non sono riuscito a capirlo, anche perché bisogna leggere tutto quanto di corsa. 
Quello che viene proposto all'Aula è, di fatto   mi corregga se sbaglio  , una sanatoria, diciamo così,
posta alla buona fede di chi ha fatto domanda avendo un ISEE vecchio, a fronte del sopravvenuto,
sopraggiunto ISEE nuovo, che però è caotico, per cui non si capisce chi ha diritto e chi no, la Regione
fa salve le domande presentate a ISEE nuovo ma, come dire, con la buona fede dell'ISEE vecchio,
tanto per riuscire a parlarci. 
Sì. Il problema è: noi abbiamo il potere per fare questa cosa qua dal punto di vista normativo? Cioè,
noi possiamo… Io sono d'accordo, perché il caos è talmente tanto che il pensionato, la persona in
buona fede con il vecchio ISEE ha fatto la domanda… 
Si fa riferimento a “interventi oggetto della domanda stessa”, è per quello che io non ho capito. A un
certo punto della relazione, Assessore, si dice che “se non ci fosse la norma le persone perderebbero il
contributo a fronte di interventi già fatti”, ma interventi di che cosa? Di che interventi parliamo? 
Quindi, posto che nel caos che ha creato il Governo con questo nuovo ISEE in qualche modo si deve
venire fuori per non penalizzare le persone, volevo capire di cosa stiamo parlando per il comma 1. 
Per il comma 2 è la proroga ai Comuni, quindi ai cittadini, appunto, per i motivi che abbiamo appena
ricordato, della confusione. 
Sul comma 3, ragiono a voce alta, spero di non dire cose sbagliate, ma queste persone che vengono
così definite “morosità incolpevole”, cioè quelli che non hanno i soldi per pagare gli affitti, la
domanda che faccio io: noi diamo i soldi a chi non paga l'affitto… E questo non paga l'affitto? Cioè,
non ho capito, che fine fanno i soldi per pagare l'affitto? Non so se mi spiego. 
Io faccio la domanda perché chiedo il contributo per pagare l'affitto, non pago l'affitto da tre mesi, la
Regione continua a darmi i soldi per pagare l'affitto che non pago? Vorrei capire cosa succede. Perché
facciamo questa discussione in piedi qui in Aula, avremmo dovuto farla in Commissione, Assessore,
ma non ci è concesso, io quindi mi scuso anche se faccio domande forse anche un po' sciocche, ma
volevo capire di cosa stiamo parlando. 
Non conosco il meccanismo di funzionamento di questo contributo, dico la verità, perché in fondo,
della relazione che ho letto adesso in maniera un po' sbrigativa, si fa riferimento al fatto che “il
contributo potrebbe anche essere assegnato non, diciamo, alla famiglia in difficoltà, ma anche a
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coloro, pubblici o privati, che mettono a disposizione – leggo – alloggi a favore di locatari meno
abbienti”. 
Quindi io direi questo, ragiono a voce alta: c'è una famiglia in difficoltà che non riesce a pagare
l'affitto, però il contributo a questo punto la Regione lo dà al proprietario della casa, non lo do a uno
che lo prende e poi lo usa per andare a fare la spesa. 
Ora, capisco che è in difficoltà, ma se la finalità della norma è quella di pagare l'affitto, bisogna pagare
l'affitto, ecco. Non so se mi spiego. Vorrei capire. 
Poi vorrei capire chi sono questi soggetti che non pagano l'affitto, chi sono, dove sono, cose di questo
genere, perché il tutto mi appare un tantino misterioso, ecco. 
PRESIDENTE.: Sì, grazie, consigliere Ciriani. Allora, per quanto riguarda l'ammissibilità, è chiaro
che questo entra nella questione ISEE, che è quello trattato dall'articolo 2, quindi è all'interno della
legge. 
Tra l'altro in Conferenza dei Capigruppo è stato spiegato come su questa materia specifica,
relativamente proprio al contenuto dell'emendamento, era annunciato un provvedimento del Governo,
di proroga, eccetera, che poi non è intervenuto a tutt'oggi e quindi, di fatto, è stato in questo senso
integrato con l'emendamento in corso di dibattito, dove lei ha tutta la ragione, ovviamente, di chiedere
una spiegazione più dettagliata degli obiettivi che però, come dico, sono coerenti con l'articolo 2, e
quindi già con il contenuto di questo stralcio che, appunto, era stato apportato specificatamente per le
due materie, lo sport e l'ISEE in materia di istruzione e volontariato, di istruzione. Quindi, ovviamente,
andrebbe anche integrato il titolo, evidentemente, in questo senso, automaticamente, in
coordinamento. 
Altra parte era un'altra parte che, di fatto, è stata poi stralciata con l'intervento del consigliere Colautti,
che questa era, diciamo, forse con un'estraneità più pronunciata rispetto al testo. 
Ovviamente, siamo in fase di dibattito generale sull'articolo, quindi ci sono alcuni interventi, e poi la
Giunta credo si riservi di poter intervenire successivamente per fornirle le spiegazioni che lei ha
chiesto nel suo intervento. 
Lauri. 
LAURI.: …della pulizia delle norme, e però ci sono dei casi di urgenza e di emergenza sociale che,
secondo me, ci devono far affrontare questi temi con flessibilità. 
Allora, mi riferisco in particolare al punto 3, quello sulla morosità incolpevole, che è un problema
rilevante. Cos'è la morosità incolpevole? L'impossibilità a pagare un affitto, anche di una casa
popolare, nel caso in cui si perde il lavoro, si vive una situazione particolare e contingente che non ti
mette in condizione di farlo. 
Su questo la Regione è riuscita a concordare con il Governo l'utilizzabilità di fondi aggiuntivi, rispetto
a quelli che erano previsti, per dare una risposta a quest'emergenza, che è tale. 
Volevo approfittare di questo momento, appunto, per dare conto anche di un incontro che è stato fatto
dieci giorni fa a Trieste con il Prefetto. Una delegazione di amministratori della Provincia di Trieste ha
incontrato il Prefetto del Governo per, appunto, sottoporre al Prefetto, che è una figura che ha una
voce in capitolo nella definizione, appunto, delle situazioni che per morosità incolpevole vanno
sostenute in questo grave momento di crisi, per fare in modo che, appunto, il Governo faccia presto a
trasferire materialmente alla Regione Friuli Venezia Giulia dei fondi che ha stanziato. 
L'impedimento del trasferimento, il rallentamento, il fatto che questi fondi non siano ancora stati
trasferiti fa sì che i Comuni non possano dare una risposta, la più veloce possibile, a una situazione che
è veramente una situazione di grave emergenza, e quindi io penso che è assolutamente positivo il fatto
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che interveniamo con urgenza su questo punto. 
Però credo che sia molto importante,   e questo emergeva dall'incontro con il Prefetto   che la Regione,
che l'Amministrazione si predisponga nella definizione delle graduatorie ad essere pronta a far sì che
non appena i fondi dello Stato verranno materialmente trasferiti, appunto, noi siamo in grado di
erogare velocissimamente ai Comuni questi denari, perché c'è davvero una situazione di emergenza,
soprattutto nelle situazioni ad alta densità demografica e ad alta densità di persone che vivono in
affitto   vi racconto la situazione di Trieste, che è quella che conosco di più, immagino che nel resto
della Regione ci siano altre situazioni analoghe   che richiede delle risposte davvero tempestive. 
E quindi penso che tutto quello che l'Amministrazione può fare per velocizzare questo processo sia
assolutamente benvenuto, e ci possa anche mettere nelle condizioni di chiudere un occhio sulla
perfetta pulizia di una norma che, chiaramente, si occupa prevalentemente di altri argomenti. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM.: Forse comprendendo solo l'aspetto dell'intervento del collega Ciriani, forse sulla tempistica,
ma dalla tempistica, che però è data da una situazione, come si vede, evidentemente, emergenziale
rispetto a questi due temi, in buona parte condivido… no in buona parte, condivido pienamente le
indicazioni e l'intervento del collega Lauri, che ha dato delle spiegazioni. 
Mi permetto di sottolineare per quale ragione sarebbe un danno non approvare questi emendamenti.
Nel primo caso ci troviamo in una situazione in cui i cittadini, in maniera lecita, hanno presentato la
domanda di contributo per la prima casa, sostanzialmente, con un ISEE allora pienamente valido. Le
norme nel frattempo, che sono cambiate, prevedono la nuova tipologia di ISEE, comporterebbero per
quei cittadini la necessità o di rifare tutta la loro pratica, oppure di vedersi rifiutato il percorso di
assegnazione del contributo. 
Il punto n. 2, beh, conosciamo tutti, credo riguardi quasi 20.000 cittadini della nostra Regione, un
numero altissimo di cittadini della nostra Regione che sono chiamati, perché è modificata la norma
nazionale, e tutte le norme nel momento in cui entrano in vigore è chiaro che hanno degli elementi di
difficoltà. Ci troviamo con 20.000 cittadini che debbono realizzare il nuovo ISEE che, come tutti
sappiamo, è molto più complesso, con il rischio che quel tipo di provvedimento, sostanzialmente, salti,
non possa essere utilizzato verso i cittadini. 
Il terzo tema sulla morosità incolpevole, mi rifaccio pienamente all'intervento del collega Lauri, tra
l'altro provvedimento che, di fatto, viene rimpinguato, o meglio, quel provvedimento, la morosità
incolpevole, con quest'operazione   adesso non mi ricordo, non ho sentito bene se l'hai detto   ma viene
rimpinguato, proprio perché è un'emergenza, un'emergenza che è sta in tutta Italia e il Governo ha
deciso di intervenire su questo attribuendo le risorse alle Regioni, che le trasferiranno ai Comuni ad
alta densità abitativa per affrontare questo tema. 
Quindi sarebbe, come dire, capendo forse l'iter improprio di questo percorso, ma sarebbe un danno
importante ai cittadini se per un principio legittimo dovessimo non approvare questi emendamenti. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Non saprei aggiungere nient'altro a quello che Colautti ha detto,
giustificando e naturalmente convincendo il Consiglio sullo stralcio dell'articolo precedente, e quindi
non voglio aggiungere ulteriori considerazioni a questo. 
Però, in particolare ascoltando Lauri, e Boem dietro, penso che da questa parte non troverete mai
alcuno che si alza in piedi davanti a delle urgenze e dica che le cose che vengono presentate, seppur
con urgenza, seppur inconferenti, non vadano affrontate, e quindi io non chiederò la conferenza
dell'articolo rispetto alla norma. 
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Però, quando mi sento dire da Lauri che qui bisogna chiudere un occhio, vorrei ricordare a me stesso, a
lui, e a tanti altri, quante voci non sono state in silenzio fino a quando non si capisce quali sono i
problemi che vengono avanti per quelli che devono governare. Quindi io mi auguro che quella voce sia
spenta per sempre, perché altrimenti qualcuno… Io questa roba la metto nel cassetto e la tirerò fuori
ogni volta. 
E vengo a un altro aspetto, e so che farò arrabbiare la Presidente adesso, ma la farò arrabbiare poco,
nel senso che immagino sarà divertita quando completerò il mio brevissimo intervento. E non voglio
riprendere lo spiacevole fatto accaduto nella Conferenza dei Capigruppo, perché io ho imparato una
cosa: quando mi arrabbio devo prendere e andar via, perché dopo magari mi pento anche delle cose
che dico, anche se ogni tanto mi scappano. 
Allora, primo elemento, e vado sul tecnicismo: Boem ci ha spiegato bene che l'effetto di questa norma
produce, sostanzialmente solidifica una situazione alla presentazione di una domanda. Vorrei capire da
chi ha questa responsabilità, che non è nostra, parlino quella volta, quando devono dire delle loro
responsabilità, se l'effetto della misura ha una sorta di valenza di sostenibilità giuridica della differenza
tra la domanda presentata e la domanda accolta, perché è la domanda accolta che ha le scadenze, non
la domanda presentata. 
Però io non voglio entrare nel merito di questa cosa, altrimenti non riuscirei a far sorridere la
Presidente che magari, secondo me, si arrabbia poi, però mi appello a come vengono fatte queste cose,
perché adesso comincio a mettere io i puntini sulle “i” ogni volta che avremo una riunione, e ci
saranno quelli che fanno il nostro mestiere, e ci sono gli altri. 
Stai qua dentro, perché ce n'è anche per te di queste robe. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, Paolo, vieni
qua, vieni dentro. Tu sei uno di quelli che… tra quelli che fanno i Consiglieri regionali e quelli che
fanno altri mestieri. 
Allora, leggo il commento a giustificazione di questa norma, che non c'entra niente con la norma di
legge, perché siccome io lì sono stato, ci sono stato, so cosa vuol dire, ti corrono dietro con le carte,
“butta dentro questo, butta dentro, siamo tardi”. 
Allora, leggo   leggo, Presidente, leggo   dove si dice che: a giustificazione del comma 2   quindi gli
effetti prodotti dai termini definiti dalla 6/2003   non è possibile spostare ulteriormente la scadenza,
atteso che la Regione deve adottare l'atto di riparto dei fondi tra i Comuni entro sei mesi dall'incasso…
  e vado avanti   e quindi deve, con lo Stato, entro il 4 di settembre, tenendo presente i necessari
preventivi passaggi previsti dall'articolo 10 della norma   la delibera preliminare, il parere della IV
Commissione, la delibera della Giunta definitiva, l'atto…   ed il periodo estivo con blocco di attività di
Giunta nelle due settimane a cavallo di Ferragosto. 
Allora io, almeno, per la decenza… 
Presidente, almeno per la decenza e per il rispetto di tutti noi, e di tutti voi che oggi lavorate nella
Giunta, perché io sono sicuro che quella lì due settimane a casa non vi ha lasciati, no? Allora, al di là
di questo, se è possibile… 
No, guardate che questo, al di là delle battute, cioè o qui si cambia registro o, altrimenti, io d'ora in poi
mi alzerò in piedi e farò io il burocrate, e ho una certa esperienza. Il corritore del burocrate lo faccio io
a ogni atto che arriva qua dentro, così qualcuno, quando discuteremo di queste cose, capirà qual è il
suo posto e quando deve aprire la bocca, quando qualcuno glielo chiede. Perché questo andazzo qua
dentro deve finire. 
PRESIDENTE.: Amen. Ci sono altri? Finita, quindi, la discussione, quindi sentiamo il parere del
Relatore e della Giunta. Martines. 
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. La Giunta ha qualcosa da aggiungere? Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Alcune cose
sono state chiarite, perché effettivamente non direttamente comprensibili, in cui c'era descritto,
ovviamente, la legge, ma insomma, riepilogo semplicemente. Il comma 1 riguarda l'edilizia agevolata
e mutuo prima casa, e riguarda 172 domande, come diceva, esattamente in quella situazione là. Se
volete ve lo leggo più precisamente ma, di fatto, sono cittadini che hanno chiesto, eccetera, sono prima
casa. 
La seconda riguarda i canoni di locazione, e questo, sì, è semplicemente lo slittamento con
l'inopportuno commento. 
Il comma 3, in realtà, diciamo che il problema è che i nuovi criteri nazionali per quanto riguarda la
morosità incolpevole riservano alcuni fondi, pochi, dello Stato, da poter riassegnare, per cui in realtà
questo comma permette proprio ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio riferiti a
locazione promuovendo, per quest'ultimi, come richiesto dallo Stato con decreto ministeriale,
prioritariamente la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato per poter utilizzare al meglio i
pochi fondi che lo Stato riserva per questi specifici casi. Quindi sono fondi dello Stato per la morosità. 
Diversamente, tali cittadini perderebbero l'alloggio in cui vivono e si presenterebbero a latere ai
Comuni per la soluzione che, tra l'altro, potrebbe ulteriormente peggiorare la situazione perché, come
dire, sarebbero temporanee, perché rischiano di non pagare anche là, e ci sarebbe una maggior spesa
per la collettività. 
E' chiaro che poi c'è un problema di passaggio per quanto riguarda, e su cui ci sarà la massima
attenzione, di puntualità, perché effettivamente queste risorse dello Stato sono assegnate ai morosi e
non ai proprietari, per cui bisogna, insomma, è chiaro, mettere in moto un meccanismo di controllo
dell'immediato, come dire, rovesciamento delle risorse, diciamo, a chi le deve percepire e non a chi
non le ha, diciamo, pagate. 
PRESIDENTE.: Bene. Metto quindi ai voti l'emendamento aggiuntivo articolo 2 bis 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 2 bis 2 è stato stralciato. 
Passiamo all'articolo 3, “Entrata in vigore”. Immagino non ci siano interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Ci sono eventuali dichiarazioni di voto? Immagino di no. 
Quindi pongo ai voti lo stralcio, la legge nel suo complesso, “Norme urgenti in materia di cultura,
istruzione e volontariato”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge n. 31 
Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le
pari opportunità tra uomo e donna)”. 
Abbiamo solo il Relatore di maggioranza, la consigliera Frattolin. 
Prima di darle la parola, Frattolin, comunico i tempi: alla maggioranza sono assegnati 58 minuti, di cui
45 al PD, 6 a SEL e 6 ai Cittadini; 47 minuti all'opposizione, quindi 11 PdL Forza Italia, 11
Autonomia Responsabile, 11 Movimento 5 Stelle, 9 Gruppo Misto e 6 Nuovo Centro Destra; 10
minuti alla Relatrice Frattolin. Prego, Relatrice. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. 
“Troppo spesso combattere per i diritti delle donne diventa sinonimo di odiare gli uomini. Se c'è una
cosa che so con certezza è che questo deve finire. 
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Per la cronaca, il femminismo per definizione è la convinzione che uomini e donne debbano avere pari
diritti, pari opportunità: è la teoria dell'uguaglianza politica, economica e sociale dei sessi. 
Ho cominciato a mettere in dubbio le supposizioni basate sul genere tanto tempo fa. Ad esempio,
quando avevo 8 anni ero confusa dal fatto che mi definissero “dispotica” perché volevo dirigere le
recite che allestivamo per i nostri genitori, ma ai maschi non succedeva; o quando, a 14 anni, ho
cominciato a essere sessualizzata da certi elementi dei mass media; o, ancora, quando a 15 anni alcune
mie amiche hanno cominciato ad abbandonare le squadre degli sport che amavano perché non
volevano apparire muscolose; o quando, a 18 anni, i miei amici maschi non erano capaci di esprimere i
loro sentimenti. Ho deciso che ero femminista, e la cosa mi sembrava tutt'altro che complicata. 
Ma le mie ricerche più recenti mi hanno dimostrato che femminismo è diventata una parola
impopolare. Le donne si rifiutano di identificarsi come femministe. A quanto pare io sono tra le
schiere di donne le cui parole sono percepite come troppo forti, troppo aggressive, isolanti e anti
uomini, persino non attraenti. 
Perché è diventata una parola tanto scomoda? Penso che sia giusto che io sia pagata tanto quanto le
mie controparti maschili; penso che sia giusto che io sia in grado di prendere delle decisioni che
riguardano il mio corpo; penso che sia giusto che le donne vengano coinvolte nella politica in quelle
decisioni che influenzeranno la mia vita; penso che sia giusto che socialmente mi sia garantito lo
stesso rispetto che è garantito agli uomini, ma sfortunatamente posso dire che non c'è neanche una
Nazione al mondo in cui le donne possono aspettarsi di ricevere questi diritti, nessuna Nazione al
mondo può dire di aver raggiunto la parità dei sessi. Io considero questi diritti dei diritti umani. 
Ma io sono una delle donne fortunate, la mia vita è un vero e proprio privilegio, perché i miei genitori
non mi hanno voluto meno bene perché sono nata femmina; la mia scuola non mi ha limitata perché
ero una ragazza; i miei insegnanti non hanno presupposto che sarei andata meno avanti nella vita
perché un giorno avrei potuto avere un figlio. Queste sono le influenze per la parità dei sessi che mi
hanno resa chi sono oggi. Purtroppo non tutte le donne hanno ricevuto i miei stessi diritti, anzi,
statisticamente sono molto poche ad averli ricevuti. 
Nel 1997 Hillary Clinton fece un famoso discorso a Pechino sui diritti delle donne. Tristemente molte
delle cose che voleva cambiare allora sono ancora vere oggi. Ma quello che mi ha colpito di più è che
meno del 30 per cento del pubblico era composto da uomini. 
Come possiamo influire sul cambiamento nel mondo quando solo la metà di esso è invitato o si sente
benvenuto a partecipare alla conversazione? 
Uomini, vorrei cogliere quest'occasione per estendervi un invito formale: la parità di genere è anche un
problema vostro, perché fino a questo momento ho visto il ruolo di mio padre considerato meno
importante dalla società nonostante, da piccola, avessi bisogno della sua presenza, tanto quanto quella
di mia madre; ho visto giovani uomini affetti da disturbi mentali o depressione incapaci di chiedere
aiuto, per paura di apparire meno virili o meno uomini. 
In Italia, dagli ultimi dati elaborati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quasi l'80 per cento dei
morti per suicidio sono uomini, rappresenta la seconda causa di morte più frequente tra gli uomini dai
15 ai 29 anni, con un numero di vittime inferiore solo a quello causato dagli incidenti stradali. 
Ho visto uomini resi fragili ed insicuri dalla percezione distorta di cosa sia il successo maschile.
Neanche gli uomini beneficiano dei diritti della parità di genere. 
Non parliamo molto spesso di come gli uomini siano imprigionati dagli stereotipi di genere, ma è
abbastanza chiaro che lo sono, e quando ne saranno liberati come conseguenza naturale le cose
cambieranno anche per le donne. 
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Se gli uomini non devono essere aggressivi per essere accettati, le donne non si sentiranno in dovere di
essere sottomesse o altrettanto aggressive per sentirsi pari; se gli uomini non devono controllare, le
donne non dovranno essere controllate. Sia gli uomini che le donne devono sentirsi liberi di essere
sensibili; sia gli uomini che le donne devono sentirsi liberi di essere forti. 
E' tempo di concepire il genere su uno spettro, e non come due serie di valori opposti. 
Se smettiamo di definirci l'un l'altro in base a cosa non siamo, e cominciamo a definire noi stessi in
base a chi siamo, possiamo essere tutti più liberi, ed è questo quello di cui ci dovremmo occupare, di
libertà. 
Voglio che gli uomini prendano su di sé questo impegno, così che le loro sorelle, madri e figlie
possano essere libere dai pregiudizi, ma anche perché i loro figli possano avere il permesso di essere
vulnerabili e umani”. 
Il politico Edmund Burke ha detto che “per far sì che il male trionfi tutto ciò che serve è che bravi
uomini e brave donne non facciano niente”. “Se non ora quando?”. 
Ecco, “Se non ora quando?”. Il discorso che ho appena letto è un estratto lievemente adattato alla
situazione del discorso pronunciato il 20 settembre del 2014 alla sede dell'ONU di New York in
occasione dell'evento “He for She”, “Lui per Lei”, da Emma Watson, Ambasciatrice
dell'Organizzazione UN Women, che all'interno dell'ONU si occupa di parità di genere e lotta alla
discriminazione femminile, evento che si è concluso con la richiesta di uomini che diventino
ambasciatori rappresentando e sostenendo tale progetto. 
Mi volete davvero far credere che per una questione come quella che stiamo affrontando oggi, ovvero
la possibilità – non il dovere, ma la possibilità – di fare entrare degli esperti uomini nella Commissione
Pari Opportunità regionale ci voglia più tempo e riflessione? 
Questa questione era stata portata in Consiglio già quasi un anno e mezzo fa, e la nostra proposta di
legge risulta depositata e a disposizione di qualunque approfondimento da gennaio 2014. 
Devo per forza ricordarvi che per fare una riforma completa della Sanità regionale, o una riforma degli
Enti locali del Friuli Venezia Giulia, con tutto quello che ne comporta in termini di ricaduta sulla vita
dei cittadini, abbiamo impiegato un mese scarso. 
Mi auguro che riusciremo a dare un segnale di maturità e giusto equilibrio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Se c'è qualche maschio che intende
intervenire. 
Un maschio friulano e uno triestino. 
Cremaschi. Avevo detto “maschio”. Prego. 
CREMASCHI.: Infatti aspettavo con ansia che entrasse il Presidente della Commissione, che si è
occupato di questo percorso, e vediamo se riusciamo a richiamarlo. 
Allora, volevo riprendere un attimo di storia. Già nel due 2013 la consigliera Da Giau aveva proposto,
all'interno di una legge di manutenzione, di modificare la struttura della Commissione inserendo anche
delle figure maschili. 
Il Consiglio ha scelto, in quell'occasione, di dire: non facciamo un cambiamento in corso di una
composizione di uno strumento, ma vediamo quali sono gli obiettivi, a cosa serve lo strumento, e
quindi qual è la composizione più adatta, e diamo mandato alla nuova Commissione Pari Opportunità
di studiare l'argomento e di portarci una proposta, o degli elementi di discussione. 
Come, sapete la Commissione Pari Opportunità ha avuto un po' di vicissitudini, per cui è entrata in
ruolo forse addirittura dopo del gennaio 2014, per cui credo che presentare una proposta di legge che
riprende l'emendamento fatto prima, nel momento che abbiamo detto “la Commissione Pari
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Opportunità lavorerà su questo tema”, non sia tanto opportuno, cioè diamo mandato molto stringente
alla Commissione Pari Opportunità che in tempi brevi lavori su questo argomento. 
Volevo però ribadire, da un lato, d'accordo sulla necessità di una presa di coscienza della questione
maschile, che è quella che la consigliera Frattolin ci ha proposto con tanta intensità emotiva, e che io
assolutamente condivido, credo però che noi stiamo parlando di diversi argomenti mettendo sotto uno
stesso cappello delle cose che afferiscono a categorie molto diverse, e cioè il primo equivoco è che
stiamo parlando di uno strumento senza aver deciso a cosa serve. 
Allora, mettere o non mettere degli uomini in uno strumento…boh, non è dentro la Commissione Pari
Opportunità che risolveremo la questione maschile o la questione femminile, ma è attraverso le
politiche che questo Consiglio riuscirà a fare e modificare per aiutare una crescita culturale, politica ed
economica di questo Paese. 
Quindi i temi che abbiamo in questione sono: le pari opportunità delle donne e degli uomini nella
rappresentanza nel mondo del lavoro e nel mondo della politica; altro tema, che è quello posto adesso,
è la questione maschile, cioè una questione per cui emotivamente e culturalmente gli uomini sono stati
defraudati di una parte della loro emotività, e non hanno potuto crescere pienamente da questo punto
di vista e devono, in qualche modo, rifarsene carico; il terzo tema è quello del cosiddetto gender, che
suona male, perché non è un termine italiano, andrebbe tradotto, che è il tema delle diverse identità,
appartenenze e riconoscimento della propria appartenenza ad un genere, che comprende anche altro. 
Quindi la proposta di legge della consigliera Frattolin riprende il tema proposto quella volta dalla
consigliera Da Giau, ma introduce non solo il tema “anche gli uomini devono occuparsi di
conciliazione del mondo del lavoro e della famiglia”, eccetera, che è assolutamente doveroso, ma
identifica, in qualche modo, il tema della rappresentanza politica e lavorativa delle donne con il tema
delle identità di genere. 
Sono due temi assolutamente diversi, che hanno dei punti in comune, e che sicuramente ci interessano
molto e che dobbiamo affrontare. 
Allora, solo alcuni dati. Perché esiste una Commissione Pari Opportunità? La nostra Costituzione
all'articolo 37 afferma: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Questo lo dice la Costituzione, sono passati tanti anni, ma non è
così. Le donne, in Italia, a parità di mansioni guadagnano il 20 per cento di meno degli uomini che
fanno esattamente lo stesso lavoro. 
Non solo. Nel 2009 una ricerca ci riporta che 800.000 donne italiane riferiscono di essere state
licenziate o di essere state messe in condizioni di doverlo fare alla nascita del primo figlio. 800.000
donne. 
Le donne italiane che lavorano sono il 57 per cento al primo figlio, il 50 al secondo, il 33 al terzo. In
Danimarca le donne con tre figli lavorano al 78 per cento delle loro percentuali. 
Solo il 5 per cento dei Presidenti delle grandi aziende quotate in Borsa è femmina. Si vede qualche
cambiamento in Italia per quanto riguarda i CdA, perché c'è una legge che impone di arrivare al 50 per
cento, e infatti siamo arrivati al 24 per cento. Per cui un cambiamento c'è, ma il 5 per cento dei
Presidenti delle aziende è donna, e non credo che ci siano delle differenze di capacità. 
Nel mondo dei medici, giudici, dirigenti, nei sindacati, dove non ci sono leggi che definiscono ruoli e
funzioni, i Direttori generali sono per meno del 20 per cento donne e per l'80 e più per cento uomini,
ma i Vicepresidenti sono il 100 per cento uomini, i membri degli organi decisionali sono solo per il 18
per cento donne. 
Chi deve farsi carico di queste cose? Non solo la Commissione Pari Opportunità, che ha un ruolo
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diverso, per cui non è che mettendo che lì facciamo pareggio abbiamo risolto i problemi, questo è un
compito, per quanto riguarda la Regione, del nostro Consiglio regionale, e sul tema del lavoro direi in
particolare della II Commissione, vedo che Gratton in questo momento non è in Aula, ma nella II
Commissione la presenza di donne, cioè dove si parla di lavoro, va dal 10 al 18 per cento nella nostra
II Commissione, a seconda se vogliamo calcolare presente o non presente la Zilli, che è assente per
quest'anno. 
Il secondo tema è quello dell'articolo 51 della Costituzione italiana, che stabilisce il diritto per tutti i
cittadini dell'uno e l'altro sesso ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche in condizioni di
uguaglianza. 
La modifica costituzionale del 2003 dà un compito alla Repubblica di promuovere, con appositi
provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini per garantire l'uguaglianza nell'accesso, ma le
cape position in politica sono esattamente le stesse di quelle del lavoro: sono aumentate delle cose e
delle situazioni, e sono migliorate, dove delle leggi italiane hanno portato la doppia preferenza di
genere e hanno riequilibrato alcune condizioni, ma dove non ci sono leggi che impongono in qualche
modo una modifica, di nuovo torniamo ai punti di prima. 
Nelle Giunte regionali le Presidenti sono il 10 per cento, i Presidenti di Commissione del Parlamento
donne sono il 7 per cento e del Senato arrivano perfino al 14 per cento. I Sindaci donna sono il 13 per
cento. 
Bene. I motivi di questa situazione non sono legati a un meccanismo di femminofobia, cioè non ci
sono degli uomini cattivi che vogliono male alle donne e che le discriminano, e non possiamo parlare
di discriminazione minoranze anche solo perché le donne sono la maggioranza del mondo, cioè siamo
un po' più del 50 per cento, quindi non è una questione di discriminazione di minoranze, anzi,
soprattutto per quanto riguarda la politica, tutti… – se state zitti continuo – tutti i politici uomini che
conosco dicono “saremmo molto lieti di avere più donne nei nostri Consigli comunali, è molto difficile
trovare delle donne disponibili a fare questo lavoro”. 
Questi temi sono parte dell'agenda politica mondiale, tant'è che all'Expo di Milano del 2015
ospiteremo, come Italia, la Conferenza mondiale delle Donne, che è “Pechino vent'anni dopo”, e in
questo momento sono attivi gli Stati Generali delle Donne sia a livello nazionale, che regionale,
proprio per parlare non di omofobia, femminofobia o generi diversi, che sono temi indispensabili da
trattare e da affrontare, ma per parlare di politiche di riequilibrio nei posti di lavoro e nella politica. 
L'altro tema che abbiamo affrontato prima – e lo svolgerò molto velocemente – si riferisce al terzo
comma del terzo articolo della nostra Costituzione, che parla di discriminazione, e parla di “dignità
sociale per tutti i cittadini, senza distinzione di razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni
personali e sociali”. 
Anche qui, non è compito della Commissione Pari Opportunità lavorare su tutte le discriminazioni, è
compito della politica, è compito delle nostre Commissioni, che assolutamente devono lavorare su tutti
questi temi, e non è riequilibrando una Commissione consultiva che riusciremo a dare risposta a
questo. 
Il tema è: serve ancora che nelle nostre Commissioni che hanno decisioni, che fanno leggi, che
prendono decisioni per la politica, sul lavoro, e nella politica e nell'equilibrio della politica, ci sia uno
sguardo delle donne che sostiene quel 10 20 per cento di donne che è in Commissione a tenere accesa
la luce sul fatto che le donne sono per il 18 per cento nei luoghi di direzione e per il resto stanno, a
parità di competenze, pagate il 20 per cento in meno? 
Quindi io credo che la cosa che dobbiamo fare adesso è riprendere esattamente quello che avevamo
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detto quella volta. Non è un tema in cui cambiare i componenti della scatola cambia. 
Quali sono gli obiettivi? Abbiamo tre punti, tre articoli della Costituzione su cui dobbiamo
impegnarci; c'è un articolo sulla discriminazione, i Garanti credo che possano essere preziosi, e
possiamo chiedere ai Garanti che, in capo alla fine di quest'anno, diano delle indicazioni precise alla
Commissione III e VI per quello che riguarda i temi più vicini, ma a tutto il Consiglio sulle azioni
positive che questo Consiglio deve intraprendere per la garanzia dell'equità di tutti. Ci diano degli
strumenti, poi siamo noi che decidiamo. 
Nello stesso modo io credo che noi diciamo a questa Commissione di donne, che è nata perché non c'è
lo sguardo delle donne quando si fanno le scelte, perché sono troppo poco rappresentate, che in capo
alla fine di quest'anno, dopo aver lavorato agli Stati Generali e aver partecipato alla Conferenza
mondiale delle Donne, ci diano degli elementi, delle riflessioni e degli elementi perché poi nelle nostre
Commissioni, in particolare nella II e nella V, cioè in chi si occupa di lavoro, e in chi si occupa di
partecipazione e rappresentanza politica, noi possiamo capire quali sono gli strumenti più utili. 
Che poi vogliamo mettere un uomo o non vogliamo mettere un uomo dentro la Commissione non è
questo il punto, nel senso che vediamo quali sono gli obiettivi, dove vogliamo arrivare, gli uomini ci
sono nelle Commissioni che devono decidere, la Commissione è uno sguardo di donne che dicono:
cari uomini, che siete l'80 e passa per cento, vi segnaliamo che sul lavoro noi siamo pagate il 20 per
cento in meno; vi segnaliamo che solo il 5 per cento delle donne è Presidente delle… eccetera,
eccetera. 
Credo che questo sia l'aspetto utile, per cui vi propongo di rimandare alla Commissione Pari
Opportunità questo lavoro e di ritrovarci, quindi, alla fine dell'anno con una decisione che prenderemo
insieme qua. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei, anche per aver rispettato i tempi quasi al secondo. Ziberna. 
ZIBERNA.: Li rispetterò, eccome, Presidente, i tempi, grazie. Innanzitutto un apprezzamento, un
apprezzamento al Movimento 5 Stelle, perché comunque ha portato all'attenzione dell'Aula un tema,
anche se il tema contenuto all'interno della proposta di legge è lontano un po' dalle argomentazioni
svolte dalla collegata Frattolin, nel senso che la Frattolin ha rappresentato un manifesto sul quale,
naturalmente, non può che esserci la condivisione dell'Aula, ma l'articolato non corrisponde
all'ispirazione e ai contenuti, a mio avviso, del manifesto della collega Frattolin. 
Quando in V Commissione abbiamo affrontato per la prima volta questo argomento per me… ecco, io
mi sono dichiarato, all'inizio, di primo acchito, estremamente favorevole perché, non conoscendo in
mondo approfondito il tema, per me si trattava quasi di un passaggio… un atto dovuto, quasi un
passaggio da legge di manutenzione, cioè – almeno, così mi era stato rappresentato – una sorta di
degeneralizzazione di un Comitato che… 
Ah, difficilmente parlava con me, immaginavo chiamasse il Vicepresidente. 
…quasi una degeneralizzazione di un Comitato che, altrimenti, subiva quasi una contraddizione in
termini nel momento in cui questa Commissione aveva il compito di rimuovere le discriminazioni di
genere e le realizzava nel momento in cui non consentiva la presenza di uomini all'interno del… o non
prevedeva espressamente la presenza di uomini all'interno del Comitato. 
Però devo dire che le audizioni che abbiamo svolto proprio in quest'Aula mi hanno consentito di
modificare il mio parere, tant'è vero che la richiesta mia, appunto, al Movimento 5 Stelle è quella di
consentire in Commissione, consentire all'Aula, di approfondire questo tema, questa proposta,
arricchendola di ulteriori i contenuti, proprio per i problemi che sono sorti in occasione di queste
audizioni. 
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Certamente c'è un problema non di discriminazione di genere, ma di discriminazione della donna,
perché quando parliamo di 1.600 donne che hanno abbandonato il lavora a causa della maternità nella
nostra Regione, quando parliamo del 47 per cento di donne che sono sprovviste di lavoro, che
comunque il 20 per cento… c'è un gap, c'è una forbice del 20 per cento nella retribuzione tra uomo e
donna è indubbio che, più che discriminazioni di genere, il problema ancora, quello principale, è di
risolvere la discriminazione della donna, non una discriminazione di genere. 
Svolta questa premessa è altrettanto vero, però, che – ed è per questo, ripeto, non ho una soluzione in
tasca – non credo che il problema degli anziani vada affrontato dagli anziani, che il problema dei
giovani vada affrontato solo dai giovani, che il problema delle donne vada affrontato solo dalle donne,
non credo che ci siano dei box all'interno dei quali solamente alcune persone possono riflettere o
possono apportare approfondimenti e contributi. 
E poi ci sono tanti altri argomenti che sono stati portati in quell'occasione, nel senso momenti di
riflessione. Pensiamo, ad esempio, al modello di non discriminazione che sostiene la nostra Regione, il
nostro Paese, perché nel momento in cui noi dovessimo, ad esempio, sposare due modelli, cioè la non
discriminazione ad esempio delle popolazioni che giungono… che appartengono o che si identificano
in stili di vita, o hanno modelli diversi proprio nel rapporto con la donna, che confliggono, mi riferisco
ad esempio a certi… in Medioriente, o modelli adottati da certe popolazioni, o musulmane, o
comunque che appartengono ad altre religioni, sappiamo che il modello nel rapporto tra uomo e donna
in quelle comunità, in quelle religioni è radicalmente diverso da quello che abbiamo condiviso, in cui
siamo nati, che coltiviamo nella nostra comunità. In questo caso vi sarebbe proprio una profonda… ci
sarebbe un radicale conflitto tra questi due modelli. 
Io credo, perciò, che potrebbe essere un'opportunità, nell'arco dei prossimi sei mesi, nell'arco del
prossimo anno, un'opportunità di rivisitare questa legge, com'è stato chiesto da tutti, o da quasi tutti gli
auditi in quell'occasione, e tutti hanno riconosciuto che la legge era oggettivamente datata, che aveva
svolto… certamente ci aveva consentito di compiere passi in davanti, ma era opportuno rivisitarla. 
A questo punto potremmo anche… ripeto, non è una proposta, ma una delle tante opzioni. Oggi
abbiamo la Commissione per le Pari Opportunità, una serie di Garanti, un'altra proposta presentata da
noi, con primo firmatario peraltro il collega Novelli, un Garante nei confronti di coloro che subiscono
delle violenze, ecco, in questo momento noi stiamo seguendo tutta una serie di Garanti quando
potremmo anche pensare – ma ripeto, non è una proposta, è una riflessione ad alta voce – ad un unico
“Istituto di garanzia”, nel senso che all'interno di questi… ciascuno che segua un settore, anche perché
dovremmo anche capire se il Consiglio può scrivere, può concordare delle linee guida, dei
suggerimenti – ripeto, linee guida, non da dettare l'agenda – a questi istituti di garanzia, per sapere
quali sono i loro poteri, che risorse hanno, in che misura stanno facendo e stanno raccogliendo dati,
come stanno cercando di formare un nuovo modo di sentire nella comunità, quali sono i risultati che
hanno ottenuto negli ultimi anni. 
Perciò io credo che questa potrebbe essere, davvero, un'opportunità per valutare se mantenere diversi
soggetti destinati alla rimozione delle discriminazioni, individuando poi, naturalmente, altri ambiti,
altri soggetti oggi discriminati, o se, ad esempio, individuare un unico soggetto all'interno del quale ci
possono essere diverse persone che… cioè diverse persone, diversi Uffici cui compete in modo
specifico lo studio, la promozione di questa nuova cultura, tutte queste azioni positive, appunto, volte
alla sensibilizzazione delle Istituzioni, di altre categorie, e perciò volte alla rimozione di queste
discriminazioni. 
Però io credo che in questo momento affrontare o votare oggi questa legge, che alla fine non affronta
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questo tema, se non in modo estremamente marginale, potremmo sprecare, a nostro avviso,
un'opportunità, ed è per questo motivo che anticipo che, nel caso in cui si dovesse arrivare – come
presumo – al voto di questa proposta di legge, la nostra posizione, per queste ragioni, non potrà che
essere di astensione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Presidente Paviotti. 
PAVIOTTI.: E' notizia di questi giorni che la Presidente di un Banca regionale ha deciso e ha stabilito
che nella sua banca le riunioni non si tengono oltre le 17.00, e questa decisione è motivata dal fatto di
permettere la conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della famiglia alle donne che lavorano
all'interno… 
Sì, alle donne e agli uomini, è vero, ma… 
…sappiamo che questa è una politica di pari opportunità, volevo dire, che in genere ha toccato
storicamente maggiormente le donne rispetto agli uomini. 
Ho iniziato da questo per dire che la Commissione Pari Opportunità ritengo sia nata per dare risposta a
una serie di problemi che vedevano la donna in difficoltà e non in parità, appunto, nelle carriere, nella
possibilità, negli stipendi, nella possibilità di fare carriera e nella possibilità anche di fare politica, e
quindi cercare di introdurre delle politiche attive che limitino quest'oggettiva differenza, questo scalino
che c'era. 
Anch'io ho apprezzato – come i colleghi – la proposta della collega Frattolin, che è una proposta seria,
che ha al suo interno delle motivazioni e una profondità che va riconosciuta e, tuttavia, alla fine anche
delle audizioni emerge questa differenza: le audizioni hanno visto, di fatto, soprattutto sostenere la
proposta i rappresentanti delle organizzazioni del cosiddetto LGBT, cioè gay, omosessuali e
transgender che si occupano, però, soprattutto di un tema diverso, che è quello delle discriminazioni
che loro subiscono e che hanno ragione a chiedere che venga affrontato anche quel tema. 
Però dicevo che la Commissione Pari Opportunità, invece, le altre rappresentanti di altre associazioni,
che non ostacolano quella giusta richiesta, ritengono che non sia quella Commissione l'organismo che
deve affrontare quei temi lì, e quindi è nata proprio questa sorta di contrapposizione, qualcuno ha detto
che rischiamo di cadere in un atteggiamento contrappositivo tra due richieste, non tanto perché l'una
escluda l'altra, ma perché lo strumento Commissione Pari Opportunità affronta un tema, che è quello
del superamento di quello scalino, che non rende la vita facile alla donna quanto a quella dell'uomo, e
quindi deve proporre politiche attive per fare questo, rispetto a quelle che sono le questioni della
discriminazione di genere, di orientamento sessuale, che è un'altra cosa, e rispetto anche a un
ragionamento corretto che ha fatto la consigliera Frattolin, rispetto al ruolo dell'uomo in tutta questa
questione qua. 
Per questo motivo, e ritenendo ragionevoli le posizioni di quelle rappresentanti delle associazioni
femminili, insomma, che senza contrapporsi, senza essere contrarie ad alcune cose che tutti quanti noi
qui abbiamo detto sono importanti e ragionevoli, è stato detto che non è questo il modo per risolvere
quel problema lì. 
Allora io ho chiesto in Commissione alla consigliera Frattolin di ritirare il provvedimento, io so che lei
l'ha presentato tanto tempo fa, però nessuno le toglie il merito, ed è vero, glielo riconosco, il merito di
aver posto un problema vero, reale, ma che posto così qualcuno correttamente ha detto: diventa
contrappositivo, e quindi rischiamo di perdere un'occasione di affrontare dei temi delicati e complessi,
come sono questi, senza aver avuto la possibilità di condividerli con il mondo, che deve condividerli. 
Allora, per questo ho detto: se lo ritira io sono contento, perché non sono contrario alle proposte, ma
penso che non è così; altrimenti devo votare contro, perché introdurrei un modo di operare che, pur
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essendo giusto, parte per una strada sbagliata, cioè non è la Commissione Pari Opportunità che deve
farsi carico, almeno in questo modo, in questi termini, di problemi di tipo diverso. 
Quindi io non posso che confermare quella dichiarazione fatta in Commissione, il voto contrario non è
sulle cose importanti e profonde che ha detto la consigliera Frattolin, ma è sul modo in cui si cerca di
renderle concrete e fattibili, cioè tramite questa diversa composizione della Commissione e quello che
abbiamo visto, insomma, quello che questa legge, questa proposta di legge dice. 
PRESIDENTE.: Grazie. Da Giau, prego. 
DA GIAU.: Grazie, Presidente. Prima di entrare nel merito della questione sottolineo, rispetto
all'intervento del collega Paviotti, che mi ha preceduto, come giustamente lui chieda ulteriori tempi di
riflessione su una proposta di norma che suscita reazioni contrapposte, analogamente a quanto è stato
chiesto ieri dal consigliere Marini rispetto alla proposta della Festa del Friuli, di chiedere un ulteriore
tempo per riflettere e inserire, eventualmente, anche posizioni che erano diverse, per cui apprezzo
questo intervento che è stato fatto. 
Entro poi nel merito della questione facendo delle precisazioni, e cercando di non ripetere quello che
avevo già detto quando, nell'ottobre del 2013, avevo presentato un emendamento analogo a questo,
che poi avevo ritirato, seguendo il suggerimento dell'assessore Panariti, in vista di una discussione più
ampia, e che oggi viene ripresentato dai colleghi del Movimento 5 Stelle. 
E' chiaro che con questo, insomma, poi in qualche modo anticipo anche quella che sarà la mia
espressione di voto nell'argomento. 
Vorrei precisare, rispetto a quanto ho sentito fino ad ora, che qui si è parlato e sono stati anche riportati
dei dati rispetto a quella che è la condizione di disparità che vivono le donne ancora nella società
attuale, ma non mi pare di aver letto, nella relazione fatta dalla consigliera Frattolin, né di aver sentito
da nessuno che appoggia questa proposta, un'affermazione del tipo che: siccome i problemi delle
donne e della disparità delle donne sono stati portati in qualche modo a risoluzione completa, allora
adesso trattiamo anche quelli degli uomini, e facciamo entrare gli uomini nella Commissione Pari
Opportunità. 
Detto questo, quindi, nessuno nega il fatto che esistano ancora delle disparità di accesso al lavoro e
alla politica, che sono gli argomenti di cui dovrebbe trattare la Commissione Pari Opportunità, che
riguardano le donne, semplicemente qui si dice e si afferma una sensibilità che è quella che vorrebbe
portare, a mio parere, ad un passo in avanti, si dice semplicemente che: visto che questi problemi
esistono ancora, forse è il caso che se ne occupino anche gli uomini, perché diversamente il rischio è
che vengono relegati come una questione tua, di cui voi parlate tra di voi e ve la risolvete tra di voi, ed
è sempre una battaglia contro qualche cosa, o contro qualcuno, contro l'altra metà della terra, o del
cedo, di come vogliamo chiamarla, invece io credo che questa sia una battaglia che va fatta insieme, e
che la presenza di altro, rispetto alle donne, dentro la Commissione Pari Opportunità possa essere un
valore aggiunto. 
E credo anche che sia stato strumentalizzato, diciamo, il fatto che questa proposta venga dal
Movimento che rappresenta i gay, le lesbiche, gli omosessuali e i transessuali, che invece io credo che
sia un ulteriore valore aggiunto, perché viene da persone che hanno subito, per motivi diversi, perché
loro sono una minoranza e le donne non lo sono, perché storicamente… per tutta una serie di cose che
adesso non voglio stare qui ad approfondire, hanno probabilmente subito sulla loro pelle la
discriminazione in ordine del loro genere e hanno questa sensibilità di capire che, forse, il problema
può riportare tutti. 
E quindi la ritengo una grande apertura, questa sollecitazione che è stata data, che dovrebbe essere
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valorizzata dando un apporto ulteriore a quella che è la nostra riflessione. 
Ulteriormente faccio presente che oggi siamo qui a discutere, e abbiamo fatto anche delle audizioni,
tutte rispettabili nelle cose che sono state dette, ovviamente rappresentano dei pareri, e come tali vanno
ascoltati, ma sembra che dobbiamo fare una rivoluzione, invece stiamo semplicemente mettendo anche
nella nostra norma regionale ciò che è presente nelle norme regionali analoghe di altre Regioni, di altre
Province e di altri Comuni anche della nostra Regione, e che non ha portato all'arretramento neanche
di un centimetro rispetto alle conquiste fatte dal Movimento femminile. 
Ricordo che a Pordenone l'Assessore alle Pari Opportunità è stato un uomo, ricordo che a Udine in
Commissione Pari Opportunità c'è la presenza di un uomo, e non credo che per questo siano venute
meno le attenzioni o le battaglie o i risultati di queste battaglie. 
Ultima cosa che vorrei ricordare è il fatto che qualcuno, insomma, può apprezzarlo o meno, noi
abbiamo istituito un organismo, che si chiama il Garante dei diritti della persona, e uno di questi
componenti del Garante ha espresso un parere, che è espresso anche in maniera molto, diciamo,
tranquilla e senza nessun carattere impositivo, dove viene argomentato il motivo per cui si ritiene non
doveroso, ma opportuno, da parte della nostra Regione, che questa piccola modifica – io insisto nel
dire che è piccola, perché è veramente banale e secondo me ci stiamo costruendo sopra molto più di
quello che c'è – che sia recepita come segnale. 
Credo che altre volte abbiamo fatto norme… anche quindici giorni fa, quando abbiamo approvato le
norme sulle DAT, abbiamo detto che erano un segnale, perché c'è una difficoltà oggettiva, poi,
nell'applicazione, ma in realtà volevamo testimoniare quello che è un nostro credo, in quel momento, e
un nostro desiderio anche di sollecitare il cambiamento nella direzione che riteniamo essere quella
corretta, e quindi io credo che questa norma valga proprio per questo. 
Ultimissima cosa, se ho ancora un po' di tempo: la Commissione Pari Opportunità credo, com'è scritto,
se poi qualcuno di voi ha letto la norma in sé, che la istituisce, è una norma molto semplice. 
Io difficilmente… faccio un po' fatica a pensare che ci vogliano mesi per ripensare quella norma, io
riterrei… sarei più contenta se la Commissione pari Opportunità nei prossimi mesi discutesse di
suggerimenti, di proposte per la conciliazione dei tempi famiglia lavoro, se ci desse delle indicazioni e
riflettesse su come si fa a combattere la discriminazione legata sul genere, piuttosto che a discutere
sulla norma che la istituisce, perché i temi sono già dentro la norma attuale, non c'è bisogno di uno
stravolgimento, a meno che… cioè si sta talmente poco, se siamo d'accordo su queste modifiche
diciamolo subito, mettiamole, e poi mettiamoci a lavorare sulle cose che veramente servono, perché
non è di per sé l'istituzione della Commissione Pari Opportunità che risolve il problema, è il lavoro che
la Commissione Pari Opportunità fa, e le proposte che vengono fuori da quella Commissione che ci
aiuteranno a risolvere il problema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Intanto vi porto la mia sensazione rispetto al dibattito che si è
sviluppato in Commissione, che è stato un dibattito molto interessante e che, lo dico all'inizio di questo
intervento, mi ha convinto, questo dibattito, che per quanto la variazione prevista alla Commissione
possa definirsi “semplice” – come dice la collega Da Giau – in verità porta dietro di sé considerazioni
che hanno dimostrato che il dibattito attorno è tutt'altro che semplice, anche se anche dal mio punto di
vista necessario, secondo le intenzioni che la collega Frattolin ha proposto nel depositare questa
proposta. 
Sono intervenute diverse persone che hanno, però, una storia attorno a tutte le questioni serie che
vengono riportate, e che è giusto che noi prendiamo in considerazione perché, guardate, non è che qui
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stiamo soltanto intervenendo su com'è organizzata la Commissione, stiamo intervenendo su
un'Istituzione che ci siamo dati, che probabilmente non risponde – e di questo io sono abbastanza
convinto, a questo punto – alle necessità che si sono modificate, ma è pur vero che noi stiamo
mettendo le mani, o metteremo le mani, su un qualcosa che è un'Istituzione, che è costruita anche
attraverso il dialogo stringente con chi questi temi li rappresenta, e quelli che sono venuti qui ci hanno
detto delle cose che, ripeto, sono molto interessanti, le avrete ricevute, le avrete lette. 
La rappresentante dell'IRES dice che rimangono problemi irrisolti, come hanno detto i parecchi
interventi qui dentro, ci ha detto che forse è meglio mettere in piedi un percorso – e questo credo che
sia corretto, se noi consideriamo che stiamo parlando di un'Istituzione del Friuli Venezia Giulia –, che
forse bisognerebbe modificare la 23/90, che non è più adeguata ai contenuti che si era dati quella
volta; l'Arcigay ha proposto una riflessione, che peraltro condivido, e cioè che – com'è stato detto –
una rappresentanza di genere è necessaria, visto i problemi che si pongono in questo momento; SOS
Rosa ha parlato della violenza, e ha detto che la violenza è una violenza soprattutto o solamente sulle
donne, e anche questa, però, è una considerazione, non dobbiamo far finta di non prendere in
considerazione, anche perché questo è dibattito dei giorni nostri, della nostra storia e della nostra
quotidianità. 
E ancora, l'intervento dell'ANCI, che ci chiede, l'ANCI, di chiarire meglio quali sono le funzioni che
vengono svolte all'interno delle nostre Istituzioni, e l'Università di Trieste, che ha fatto un intervento
molto interessante, dicendo che però questa proposta, secondo lei, secondo la professoressa, poneva le
questioni in modo ancora contrappositivo, che non è, credo, solamente un vocabolo buttato lì per
mettere una minaccia, ma evidentemente fa parte di un ragionamento. 
Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che noi ci siamo astenuti e non abbiamo voluto votare contro
le intenzioni della proposta della Frattolin, che poi, appunto, prendeva le mosse anche da un discorso
che veniva avanti anche da prima, con le considerazioni della Da Giau, quindi non abbiamo voluto
dimostrare assolutamente un'opposizione a questa proposta, e questo è stato il significato, credo,
insomma, dell'astensione, e non del voto contrario. 
Però io, appunto, vi invito, così, per come l'ho vissuta io in questo dibattito che c'è stato in V
Commissione, molto interessante, credo che questa richiesta che ci viene dalle rappresentanze delle
società femminili e non solo femminili del nostro territorio a intervenire con un passaggio ulteriore di
approfondimento, proprio perché siamo legislatori su un'Istituzione della Regione Friuli Venezia
Giulia, valga la pena di prenderla in considerazione, valga la pena di fare un ulteriore passaggio di
approfondimento per arrivare laddove, secondo me, è giusto arrivare, e cioè modificare anche il tipo di
rappresentanza – per quello che mi riguarda questo è quello che penso – all'interno della stessa
Commissione. 
Però non possiamo nemmeno – e questo volevo dire – sbrigarcela dicendo, dopo aver ascoltato le
audizioni io sto dicendo, perché prima anche per me sembrava un intervento “semplice”, senza dargli
un'accezione negativa, anzi, pensavo che fosse veramente semplice inserire le modifiche che ci
proponeva la Frattolin, e i ragionamenti che ho sentito fare anche nel nostro Gruppo del Partito
Democratico, in verità credo che sia un po' meno semplice, e per questo motivo ritengo che sia giusto
che venga arricchito con un dibattito serio e approfondito, perché questa è certamente un'Istituzione di
una certa rilevanza per quello che riguarda il Friuli Venezia Giulia. 
Quindi per questo motivo personalmente voterò contro perché, appunto, rimango dell'idea che la linea
tracciata dagli interventi in Commissione ci dicono che è possibile prendere questa decisione, ma è
possibile farlo anche tenendo conto di un ragionevole approfondimento che ci viene richiesto dalla

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



società e dalle rappresentanze femminili, e non solo, del Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. E' un tema, insomma, da spessore piuttosto consistente,
accarezzato – come ho sentito da diversi interventi – con puntualità e anche con destrezza. 
In effetti quella richiesta di tempo è una richiesta non solo legittima, quasi doverosa. 
Il problema del recupero di migliaia di anni, non solamente di qualche decennio, è un problema che
dovrebbe interessare parecchio la società nostra. 
Le distanze e le differenze non sono differenze di genere per una cultura che si è manifestata nel corso
di qualche secolo, direi che è proprio l'origine della cultura occidentale, con la differenza profonda,
notevolissima, che ovviamente ha tutte le ricadute che oggi vediamo. 
La genesi dell'uomo nell'Occidente è una genesi sostanzialmente maschile e, oserei dire, anzi,
fondamentalmente violenta, mediata, poi, da tutta una serie di risvolti culturali, fino all'ultimo, ma
fondamentalmente l'Occidente regge le sue sorti nella sua antropogenesi con la violenza, che non
c'entra per nulla il genere femminile, non ha alcuna attinenza la porzione femminile. 
E' per questo motivo che nell'Occidente la politica e la produzione delle merci passa sostanzialmente
per la figura maschile, ed è per questo motivo che la distanza è piuttosto potente, difficilmente
superabile. 
Allora, che in breve tempo si cerchi di risolvere un problema che attanaglia l'origine del
comportamento umano nell'Occidente è, di fatto, una cosa che non può essere in alcun modo plaudita,
perché si pensa che è un progetto, però io ho apprezzato tantissimo l'intervento del proponente, cioè
della propone, perché ha messo in risalto alcuni aspetti di fondo. 
Io sono estremo in questo caso, se c'è un aspetto che va subito – subito – considerato come
inaccettabile, mistificatore fino in fondo, è pensare che di mettere assieme i due generi dentro quella
Commissione sia una soluzione, esattamente l'opposto, in quella Commissione è bene che ci siano solo
le donne, non ha alcun senso che vi sia una dialettica tra le parti, che sono sproporzionate a priori – a
priori –, e non sto dicendo di una cosa che è naturale, sto dicendo che è occidentale, che è nostra, poi
ci sono alcune culture nell'Occidente che sono riuscite a mediare di più, ma ce n'è voluto, e quelle
meridionali dell'Occidente sono quelle ancora in affanno, notevolmente in affanno, a differenza delle
culture nordiche, per una vocazione particolare che non va ovviamente, insomma, fino nei dettagli
cercata, ma sicuramente nella parte nordica le differenze sono meno marcate. 
Non c'è voluto solamente un secolo di storia, c'è voluto molto di più, una sensibilità che sicuramente
serpeggiava da lungo tempo dentro quelle terre, rispetto alle nostre. 
Allora, benché l'orientamento di fondo, lo capisco, sia positivo, e quindi non va rigettata la cosa perché
si pensa, si presume, io immagino che l'anima di chi ovviamente ha fatto la proposta sia un'anima
bella, non un'anima ovviamente negativa, esattamente bella, perché la finalità che ispira chi l'ha
presentata, da quanto sento, ma anche da Chiara, perché quella volta, e anche oggi ha ribadito, sono
tutte ispirazioni positive. 
Il grosso problema è che su questi temi è bene fermarci, fermarsi un po' più a lungo, e quelli che
sostengono la tesi, giusta e corretta, di prenderci del tempo per esaminare in modo più approfondito a
me sembrano più saggi, non i più arditi, i più saggi. 
Allora, da questo punto di vista, proprio perché la donna è l'abbracciante per antonomasia… La donna
perché non riesce a competere nell'Occidente nelle parti relative alla politica, che è la mediazione della
violenza, e della produzione della merce secondo i canoni occidentali? Perché la donna è
l'abbracciante per antonomasia, è colei la quale non vuole riconoscere nella battaglia l'altro, ma quello
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che abbraccia l'altro. E' questa la distanza abissale tra i due generi, è questa la parte più cospicua, più
potente. 
E da questo punto di vista l'abbracciante, in una cultura come la nostra, è messa in secondo ordine, non
c'è niente da fare. 
Achille domina dall'inizio alla fine tutta la cultura occidentale, sprezzante di che cosa può capitargli si
getta, ma non c'è, all'origine nostra, un'altrettanta figura, c'è, sì, forse un'altrettanta figura, ma è
l'abbracciante per altezza, per divinità, cioè è Antigone, quella che invece abbraccia colui il quale
dovrebbe essere espulso dal luogo di appartenenza, dalla città di Tebe. 
Allora, se noi discendiamo fondamentalmente da questa grande differenza tra i due elementi, e
nell'Occidente ha dominato, e ripeto, la figura di Achille, è evidente che se voi mettete dentro Achille
nella Pari Opportunità – faccio per simboli estremi – annacquate, quella possibilità che invece c'è, di
un recupero, verrebbe annacquata, è come fosse il cavallo che finalmente rientra in gioco rimettendo il
più forte nello schieramento. 
Allora, io immagino e ipotizzo che se ci si dà ulteriore tempo per riflettere su queste vicende fa bene a
tutti quanti, perché basta mettere uno spillino di troppo che poi lo squilibrio potrebbe essere
dominante, e io sono tra quelli che, rispetto ovviamente alla proposta, chiedono alla stessa magari di
ritirarla, che sarebbe la cosa, come dire, più gentile, sarebbe un gesto femminile estremo, che per solito
qui invece impera l'opposto, cioè il fatto che nel braccio di ferro non si cede nemmeno un secondo, e
se la Frattolin, invece, dimostrasse quella saggezza che non è in me, perché non è in me, è così, io
sono una fattezza diversa, perché sono maschio, se la Frattolin decidesse di togliere il provvedimento
dimostrerebbe sicuramente una grandezza che io apprezzerei tantissimo, perché non sono in grado di
farla, e quindi una marca potente nell'ambito del genere femminile, perché, se in caso contrario,
bisogna votare contro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Sempre fonte di ispirazione, ringrazio per la sviolinata da parte della mia collega, ma
esistono anche alcune donne che non ci cascano più… 
Eh, va beh. 
Allora, mi fa veramente molto piacere partecipare a questa discussione, soprattutto se la metto un po' a
confronto con la discussione parziale che abbiamo avuto ieri, e l'altra, a cui non ho potuto partecipare,
perché non c'ero, a proposito della Festa del Friuli, perché viene un po' a dimostrare come la società,
che è un organismo vivente, come tale ha diverse fasi e compito, secondo me, della politica è quello,
appunto, di in qualche modo anticipare e sostenere le fasi adatte al momento che sta arrivando. 
Quindi, se per quanto riguarda la Festa del Friuli, che è rimasta, diciamo, giacente per un certo numero
di anni, perché probabilmente presentata in momento prematuro, dove ancora la distensione e
riconciliazione fra le diverse nature di queste ragioni era in corso, e quindi ha potuto prendere la luce
solamente in un momento in cui, in realtà, la nostra Regione è anche pronta per poter sopportare una
fase nuova, ritengo che quanto fatto fino adesso per sanare secoli di, diciamo, discriminazioni, o
comunque di abitudini della società occidentale, possa finalmente prendere un nuovo corso. 
Io sono molto grata di essere nata in questo periodo dell'umanità perché, con qualche difficoltà,
qualche battaglia, però non eccessivamente onerose, sono tranquillamente riuscita a vivere e fare una
vita che mi soddisfa pienamente, ho potuto portare avanti sempre tutto quello che mi è piaciuto, non
ho subito forti discriminazioni o, almeno, un pochino sì, però mi hanno dato anche modo un po' di
costruire gli strumenti per poter poi essere autonoma in questo mondo, in questa società, che
comunque è di impronta, diciamo, maschile, però ce l'ho fatta, sono tutta intera, non ho lasciato
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neanche troppi cadaveri intorno a me, e quindi va bene così. 
Però penso che sia pronto il momento per, diciamo, deporre le armi e iniziare la seconda fase, la fase
due, iniziamo la fase due. Adesso non combattiamo più, non facciamo, appunto… fermiamoci prima
di arrivare a delle estremizzazioni, che poi rendono inutile e vano quanto si è fatto fino adesso. 
In Italia – ricordavamo i dati –, certo, ancora la parità non è raggiunta, ci sono mille motivi, però
abbiamo messo in campo alcuni strumenti legislativi contro i quali molti si sono scagliati, per giusti
principi, perché, se dobbiamo fare le famose quote rosa, in un mondo dove sono garantiti la parità dei
diritti, è un assurdo, però io dico, invece, che, sì, è garantito, ma poi in pratica ancora non c'è, e allora
mettiamo in campo questi strumenti obbligatori, che hanno permesso l'elezione in questo Consiglio di
numerose donne rispetto agli anni precedenti, in altri Consigli lo stesso, nei Consigli di
Amministrazione, eccetera, e però queste norme – io l'ho sempre visto – sono norme di natura
provvisoria. Fino a che non ci sarà una massa critica sufficiente di donne, che tranquillamente si
muovono in settori nei quali non sono completamente a proprio agio, e quindi inneschino questi
meccanismi un po' di passaparola, di confidenza e di adeguamento, per cui verrà un giorno in cui
queste norme non saranno più necessarie e allora bisognerà abrogarle, toglierle, perché a quel punto,
sì, sarebbero discriminatorie. 
Ecco, riguardo alla Commissione Pari Opportunità io dico solo questo: secondo me è arrivato il
momento di iniziare a parlare, iniziare a discutere. 
Certo, siccome la Commissione ha dei compiti ben precisi, e per poterne far parte bisogna avere delle
caratteristiche, è ovvio che sia gli uomini, che le donne, dovranno avere queste caratteristiche. 
Quindi, se si devono occupare di discriminazioni, di diritti delle donne, di pari opportunità, dovranno
essere esperti in tal campo, e siccome ce n'è, perché sono argomenti che interessano anche gli uomini,
allora non vedo perché impedire che possano competere alla pari con le donne per l'ingresso in
quest'Istituzione importante e che, sicuramente, avrà necessita di essere comunque adeguata. 
C'è tutto il tempo, anzi, forse adesso con questa discussione magari si vedranno un po' di risultati e si
muoverà qualcosetta. 
Poi, per quanto riguarda, appunto, la necessità di lasciar passare del tempo e riflettere, ricordo che le
stesse identiche richieste io le ho sentite in tutte le audizioni a cui ho partecipato per la riforma
sanitaria, per gli Enti locali, per tutti quei grossi argomenti che ci siamo visti passare e che abbiamo
affrontato in questi quasi due anni di legislatura. 
Ora, io penso che si possa tranquillamente votare un provvedimento del genere e inaugurare un
periodo di approfondimenti, e di interventi, per continuare il lavoro e portare a termine quella che può
essere una nuova modalità di lavoro di questa Commissione Pari Opportunità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Bagatin. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Nel 1990 la Commissione regionale per le Pari Opportunità venne
istituita dal legislatore regionale con un obiettivo specifico, che era quello, appunto, di creare un
organismo per garantire piena rappresentanza e rappresentatività di genere femminile, con l'obiettivo,
quindi, di contribuire alle rimozioni di quei vincoli ed ostacoli che impedivano il conseguimento delle
pari opportunità tra uomini e donne in tutti gli ambiti sociali, economici, politici e culturali. 
Perché parto da qui? Perché questa era la motivazione per la quale nel 1990, quindi venticinque anni
fa, è stata costituita nella nostra Regione la Commissione Pari Opportunità. 
Anch'io devo ringraziare la consigliera Frattolin, che oggi ci mette nelle condizioni, tutti, di ragionare
e discutere su questi temi, su questo aspetto. 
Sicuramente non è una questione che il Consiglio è abituato a ragionare su queste partite, e quindi è
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importante che oggi si inizi un confronto. 
Se poi entro nel merito delle richieste e delle proposte, sentendo anche gli interventi di alcune colleghe
e colleghi, mi pare che ci siano, di fatto, tre opzioni, una diversa dall'altra: una che dice – se non ho
capito male – “visto che le discriminazioni, visto che comunque le donne non sono – diceva la
Cremaschi – il 50 per cento nei luoghi di lavoro, il 50 per cento nella politica, il 50…”, eccetera,
eccetera, cioè la presenza non c'è, non c'è come la Commissione, come tutti noi vorremmo, visto che le
donne presenti in Italia sono oltre il 50 per cento, vorremmo che altrettanto fossero nei luoghi dove si
conta, di rappresentanza vera dove si conta; vorremmo che le donne non avessero, per pari lavoro,
salari più bassi; vorremmo che le donne fossero occupate alla pari degli uomini, eccetera, eccetera,
eccetera. 
Allora, qualcuno dice: visto che questo non si è ottenuto, noi chiediamo in qualche modo che si faccia
carico di questo non solo le donne nella Commissione Pari Opportunità, ma ci siano anche gli uomini
all'interno della Commissione a sostegno di queste questioni. Una versione. 
L'altra versione dice: esistono anche i gay, esistono anche… quindi persone che hanno subito, che
subiscono delle discriminazioni, quindi anche persone che hanno la sensibilità, la capacità, eccetera, di
produrre delle proposte, delle idee, e quindi chiediamo che loro siano presenti all'interno della
Commissione Pari Opportunità. 
Altre persone che dicono: no, attenzione, perché qui c'è comunque… si va a scalfire quello che è un
percorso, un dato storico, ma anche, appunto, un'esigenza di valutazione e di cambiamento. Quindi si
dice: a questo punto rimaniamo così come siamo e manteniamo, in ogni caso, la presenza di sole
donne. 
Allora, io non vorrei oggi entrare nel merito di questo, perché anch'io ho il mio pensiero, ho molti anni
di lavoro e di militanza anche su queste questioni. Io oggi non vorrei entrare su questo, vorrei chiedere
al Consiglio di, quindi, avviare una seria riflessione, perché di tale va portata. 
Seria riflessione vuol dire iniziare un lavoro assieme alla Commissione Pari Opportunità, assieme alle
colleghe e ai colleghi del Consiglio regionale, e quindi io chiedo tempo, chiedo tempo per discutere:
quali di queste tre opzioni, oppure una quarta opzione può uscire per tentare insieme di dare una nuova
normativa, visto che quella che abbiamo in atto è datata di venticinque anni fa? 
Quindi una nuova normativa che colga i bisogni, le esigenze per un obiettivo comune, mi pare, che è
quello di migliorare le condizioni delle donne all'interno, appunto, delle Istituzioni. 
Quindi chiedere tempo vuol dire: se la collega Frattolin ritira la sua proposta, benissimo; altrimenti la
sottoscritta vota contro, ma non in termini di principio generale, proprio in termini di riavviare un
confronto che ci permetta a tutti di elaborare una proposta, e quindi arrivare, da qui ai tempi più stretti
possibili, a una proposta che però sia frutto di un coinvolgimento, in quanto non è una cosa così
semplice, non è una cosa, così, che deve essere indicata in termini frettolosi, non è una questione che
si risolve con un uomo all'interno o un uomo all'esterno, la questione è un attimino più complessa. Vi
ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Lauri. 
LAURI.: Affrontiamo in questa discussione una questione che ha radici antiche, la questione,
appunto, della pari opportunità fra gli uomini e le donne, un problema che ha delle radici storiche, una
parità di opportunità che nella società di questo Paese, di questa Regione, è ancora da raggiungere. 
Questo attiene, diciamo, alle condizioni sociali in generale, e in particolare al mondo del lavoro,
attiene ai trattamenti salariali, attiene alle occasioni di lavoro, attiene ai ruoli del lavoro, nel mercato
del lavoro. 
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L'IRES, che è stata audita dalla Commissione, rileva come nel mercato del lavoro di questa Regione si
rilevi il fatto che sia ancora connotato strutturalmente da significativi differenziali nei livelli e nelle
tipologie di partecipazione, occupazione, salari, prospettive di carriera, previdenziali, di uomini e di
donne. 
Il tasso di occupazione maschile nel 2013 è stato pari al 70,7 per cento, quello delle donne del 55,2 per
cento e, per quanto riguarda la qualità dell'occupazione, le femmine sono quelle maggiormente
interessate dai contratti a termine. Tale modalità era del 14 per cento nel 2011, passa… insomma, è in
diminuzione, però è percentualmente superiore. 
Quindi discriminazione nel mondo del lavoro, discriminazione nella rappresentanza politica, su questo
penso che negli ultimi anni si sono fatti dei passi in avanti, ma ancora non sufficienti, e credo che
anche la composizione di questo Consiglio stia lì a dimostrarlo. 
E poi c'è una questione che attiene, appunto, alla mancanza di parità fra gli uomini e le donne che
entra fin dentro, diciamo, i vissuti delle persone, fin dentro le storie familiari. La maggior parte delle
violenze che avvengono nei maschi nei confronti delle donne avviene nell'ambito familiare, questo ce
lo dicono le statistiche. 
Quindi un vecchio problema che nel '90 il legislatore regionale comincia ad affrontare, e
contemporaneamente, però, nella società si fanno avanti, vengono avanti, prendono sempre più peso le
richieste relative a nuovi diritti e le richieste di contrasto rispetto a vecchie discriminazioni,
vecchissime discriminazioni, lo sottolineava anche il consigliere Travanut ricordando come, appunto,
nella sua città antica magari esse non fossero tali, ma lo sono diventate nel corso del dispiegarsi della
vicenda storica, il caso della discriminazione sulla base dell'identità di genere – ieri abbiamo parlato di
un'altra identità, oggi il tema dell'identità ritorna fuori – e dell'orientamento sessuale. 
Esistono anche queste discriminazioni. Queste discriminazioni cominciano fin dall'inizio, diciamo, già
nel mondo della scuola, sono delle discriminazioni di carattere sociale, e quindi non necessariamente
derivano dall'azione della scuola come Istituzione, ma fin dalle prime esperienze sociali dei ragazzi e
delle ragazze esse si manifestano, e continuano in altri contesti sociali. 
L'altro giorno a Torino un ragazzo, nell'autobus, tornando da una festa, è stato massacrato, ma la
cronaca è ricca di questi episodi, e a volte si manifestano anche nel mondo del lavoro. 
Quindi ecco un possibile punto di sovrapposizione con un tipo di discriminazione di cui storicamente
la Commissione per le Pari Opportunità si occupa. 
Qui io penso che il nodo della questione sia la modifica introdotta in Commissione, credo con 5 voti a
favore, e basta, e tutti gli altri astenuti, e l'astensione guardate che ha un peso importante, significa non
che si è contrari, ma significa che si sta trattando di una cosa che pone dei problemi, in cui non sai,
diciamo così, come collocarti, e l'introduzione al comma 2 dell'articolo 1 di una nuova, diciamo,
finalità della legge istitutiva della Commissione Pari Opportunità, e cioè il fatto che d'ora innanzi la
Commissione regionale curi il controllo e l'effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di
eguaglianza e di parità sociale e di non discriminazione sulla base dell'identità di genere e
dell'orientamento sessuale. 
Questo è il punto, questa è la questione che noi oggi dobbiamo dibattere, e cioè se questa
Commissione debba essere o no allargata anche a queste altre tematiche. 
Su questo penso che sia molto importante il parere che ci viene, diciamo così, espresso dal Garante dei
diritti, il quale ci fa notare che i più recenti documenti riguardanti le politiche europee di genere e in
materia di pari opportunità di contrasto alle discriminazioni sottolineano l'importanza di avere misure
politiche non semplicemente settoriali, i maschi da una parte e le femmine dall'altra, ma trasversali o
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di mainstreaming, per cui la promozione delle pari opportunità si è fondata su una rappresentazione
della ripartizione dei ruoli tra uomo e donna in termini di fungibilità, sia nella vita lavorativa, che nelle
responsabilità familiari, con il conseguente rigetto di visioni stereotipate, per cui a uomini e donne
spetterebbero dei ruoli sociali definiti. 
Si ritiene dunque – prosegue il Garante – che sarebbe utile, anche sotto un profilo simbolico e
culturale promuovere la nomina e la partecipazione alla Commissione regionale per le Pari
Opportunità di componenti che abbiano sviluppato una specifica esperienza e sensibilità su questi
temi, indipendentemente dalla loro appartenenza di genere. 
Per fortuna, in parte, quello che auspicava la consigliera Cremaschi sta lentissimamente cominciando,
diciamo, a venire avanti anche nelle società mediterranee, non solo in quelle nordiche, e cioè sempre
più maschi cominciano ad interrogarsi su queste questioni. 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Garante raccomanda al legislatore regionale di aggiornare la
legge istitutiva eliminando il requisito dell'appartenenza di genere. 
Prosegue poi il Garante: la giurisprudenza comunitaria ha chiarito ormai da lungo tempo che le
discriminazioni fondate sull'identità di genere delle persone, ovvero risultanti dalla ratifica di sesso
della persona, già pienamente avvenuta, ovvero in corso, ricadono nel divieto di discriminazioni
fondate sul genere, operante tanto nel settore dell'occupazione e dei rapporti di lavoro – direttiva
2006/54 – quanto dell'offerta di beni e servizi – direttiva 2004/113 –. 
Perché c'è poi un'altra questione, e cioè quella, diciamo così, di chi non si sente di appartenere, non si
sente di avere né un'identità di genere, né l'altra identità di genere, ma di essere in qualche modo a
cavallo fra generi diversi, e sono cose che dobbiamo rispettare in maniera profonda. 
Per questo – e chiudo – io rinnovo la richiesta alla consigliera Frattolin, che ho avanzato già in
Commissione. 
Allora, riassumiamo: c'è una richiesta di dare corpo a nuovi diritti e al contrasto di vecchie
discriminazioni, che hanno una storia antica, ma una nuova legittimità sociale, e che hanno a che fare
con l'identità di genere, e che riguardano anche gli uomini; c'è una Commissione che si occupa della
parità fra soggetti appartenenti a generi diversi, e forse è maturato nella società il fatto che, appunto, si
consideri anche chi non si sente di appartenere né all'uno, né all'altro di questi due generi che esistono
e si sente, in qualche modo, in transizione fra essi; c'è la necessità di affrontare complessivamente il
tema del contrasto all'omofobia, sulla quale so che diversi Gruppi stanno lavorando a dei propri
progetti di legge; c'è una richiesta, però, delle donne audite, di soppesare di più questa scelta, di avere
più tempo per far maturare una decisione, una riflessione. 
Un unico provvedimento di legge? Estendiamo a questa Commissione anche, diciamo così, il fatto di
occuparsi di altri diritti, altre discriminazioni? Oppure è meglio pensare, in qualche modo, a un
provvedimento che separi le due questioni? Io penso che sia una questione molto importante,
legittima, una questione che va posta e di cui bisogna ragionare, e di cui noi dobbiamo, secondo me,
farci ricettori anche di un dibattito che si apre nella società regionale, non possiamo, d'imperio, in 49,
di cui non so quante donne, 7 8, quasi tutti maschi decidere questa roba senza che questo dibattito
abbia potuto sufficientemente maturare. 
Quindi chiedo alla consigliera Frattolin: ascoltiamo questa richiesta che ci viene avanzata, ritirate
adesso questa norma, c'è un impegno preso qui pubblicamente da parte della maggioranza, e credo
anche l'opposizione, a non rimandare questo argomento alle calende greche, ma a prendere nel giro di
qualche mese l'impegno di ritornare in Aula con uno o due provvedimenti nei quali si possa
riaffrontare questa discussione, sulla base di un processo di ascolto, che secondo me tutti quanti… 
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PRESIDENTE.: Consigliere, scusi… 
LAURI.: …e chiudo davvero, abbiamo bisogno, in modo da fare una scelta che sia ponderata, che
tenga conto dei mutamenti avvenuti nella società, ma che non costringa nessuno, con la pistola alla
tempia, a, in qualche modo, fare una scelta che in questo momento non è matura e verrebbe vissuta
come una forzatura – sottolineo anche questo –, in questo caso la forzatura di un organismo
prevalentemente maschile, che deciderebbe, diciamo così, senza avere secondo me sufficientemente
maturato una riflessione su questo. 
Io sono assolutamente favorevole a questo proposito, lo dico qui pubblicamente. Mi metta, consigliera
Frattolin, nelle condizioni però di poterlo votare con convinzione perché, oggi come oggi, io, che sono
favorevole personalmente, non lo posso fare, perché non penso che i tempi siano ancora maturi, e
penso che qualche mese ci consentirebbe di farlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lei ha abusato… aveva 6 minuti il Gruppo di SEL, lei ha parlato 11 minuti, e c'è
anche Pustetto, al quale darò un minuto solo, a questo punto, perché siamo fuori da ogni regola. 
Consigliere Codega. 
CODEGA.: Non avevo intenzione di intervenire su questo argomento, ma poi alcuni interventi, in
particolar modo quello di Travanut, ed altri, mi hanno sollecitato, invece, a intervenire. 
Vorrei ricordare che la questione che stiamo discutendo ha, perlomeno, due grandi filoni che devono
essere affrontati: uno è il tema dell'estensione delle tematiche che vengono discusse, e quindi se deve
essere avviato ad altri temi e ad altri argomenti, la futura Commissione per le Pari Opportunità, e
l'altro, invece, tema, che è diverso, ed è distinto, ma è altrettanto importante, se non di più, direi, è
quello dell'introduzione all'apertura anche ai maschi, agli uomini, all'interno della Commissione, che
sono due cose distinte. 
Per quanto riguarda il primo, io non direi nulla, perché sostanzialmente è già stato detto un po' tutto sul
fatto che il rischio è di introdurre un ragionamento che storicamente è vissuto all'interno di una
contrapposizione, maschi e femmine, di carattere storico, di carattere sociale, che ha tutta una sua
articolazione all'interno, introdurre ancora ulteriori forme di discriminazioni, che possono essere
quelle dell'orientamento sessuale, ma perché allora non altri tipi di discriminazione, come può essere
quello dell'istruito e dell'ignorante, dell'immigrato e dell'autoctono, dell'abile e del disabile, del ricco e
del povero, che anche determinano discriminazioni, e quindi chi più ne ha più ne metta, cioè un
ampliamento esagerato delle tematiche che vengono discusse, per cui a quel punto diventerebbe una
Commissione che parla delle discriminazioni in genere, e non della pari opportunità, così come
storicamente è stato sancito nei confronti della condizione storica dei maschi nei confronti delle
femmine, cioè degli uomini e delle donne. Però su questo è già stato detto. 
Il secondo punto, secondo me, meritava più considerazione, cioè il fatto… è che viene introdotta anche
la possibilità dell'inserimento nella Commissione anche dell'elemento maschile, perché lo trovo,
questo, personalmente molto interessante e molto utile da questo punto di vista, perché la logica della
Commissione Pari Opportunità, se uno va a leggere l'articolato tradizionale della legge 23, è un po' una
logica rivendicativa, cioè sostanzialmente le donne si mettono insieme e, quasi in una forma quasi di
tipo sindacale, cercano di strappare degli spazi, a sgomitate, nei confronti dei maschi e degli uomini, e
di questa società maschilista, che non dà loro spazio, ed è un certo tipo di logica, evidentemente. 
E, se dovesse restare questo tipo logica, si può capire perché si possa permettere e pensare che sia
composto solo da donne; ma se invece la logica è l'introduzione… è la logica che dovrebbe interferire
e intervenire in questo tipo di contesto, è una logica più culturale, allora diventa importante, dal mio
punto di vista, o utile, la presenza anche degli uomini al suo interno, perché il problema non è soltanto
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delle donne, ma di come ragionano gli uomini e di come storicamente ragionano… ma non soltanto
ragionano, perché il problema non è una questione di ragionamenti, è una questione di atteggiamenti,
di istinti, di rapporti, di relazioni, di tutta una serie di elementi, perché qui si tratta, nel momento in cui
si vuole cambiare la condizione delle donne significa, in contemporanea, cambiare la condizione dei
maschi, e degli uomini, altrimenti le due cose non possono procedere in parallelo, e questo significa
cambiare la cultura degli uomini, si tratta di cambiare l'organizzazione della vita familiare, ma non
tutti gli uomini sono disposti a cambiare il loro ruolo all'interno della vita familiare, che in qualche
maniera, di fatto, da un punto di vista storico è una condizione di tipo, come dire, ci intendiamo,
“privilegiata”. 
Si tratta anche di diversificare l'organizzazione della vita lavorativa, ma si tratta anche di diversificare
l'impostazione anche soltanto delle relazioni personali, maschi e femmine. Anche questo va cambiato,
come tipo di atteggiamento, di cultura, ed è una cultura che deve riguardare solo… anzi, per certi versi
direi più gli uomini che non le donne, da questo punto di vista, perché la carenza è soprattutto nostra. 
Pensiamo a tutti gli stereotipi che girano nella nostra società, che identificano qual è lo stereotipo
maschile e lo stereotipo femminile, di cui tutti ce ne imbeviamo fin da bambini quando si incomincia a
crescere, per cui qualcuno deve giocare con le bambole e qualcuno deve giocare con le macchinine e
con i carri armati, e avanti così poi tutto il resto della società. 
Con questo tipo di stereotipi, per cui il sinonimo di “maschilismo”, di “mascolinità” si identifica quasi
sempre con il sinonimo di “potenza”, di potenza fisica o psicologica, ed è per questo che se noi
identifichiamo, e ogni maschio pensa che non è maschio se non è potente, potente nel senso di
autoaffermazione di se stesso nella società, è chiaro che sarà sempre e cercherà di essere uno che si
afferma nella società, che domina nella società, e dando per scontato che se qualcheduno domina,
qualcheduno deve essere dominato, e cioè la dimensione femminile. 
E allora ecco, a questo punto, perché diventa importante il nostro cambiamento, il capire da dove
nasce l'origine del nostro maschilismo, da dove nasce, che è una dimensione non soltanto culturale, è
culturale, psicologica, affettiva, emotiva, che comprende tutto l'insieme della nostra personalità. 
Giustamente accennava prima il consigliere Travanut, parlava di questo mito che in qualche maniera
domina all'interno della nostra società, che è il mito di Achille, e per cui l'essere maschio significa
essere Achille. 
Questo è vero, però io dico: purtroppo. Perché allora dobbiamo anche mettere in discussione questo
mito di Achille, e cominciare a dire che ci sono anche dei miti, pensiamo al mito di Francesco.
Francesco è un altro mito, è un altro esempio di uomo, che però si è realizzato come uomo, con il
discorso di autoaffermazione, con dei criteri e stereotipi completamente diversi rispetto ad Achille. 
E allora non è detto che l'uomo in quanto tale deve affermarsi solo e soltanto con quel tipo di
stereotipi, ma può affermarsi con altri tipi di stereotipi, ma per questo si richiede un grande lavoro
culturale, ma degli uomini, più ancora che delle donne, degli uomini. 
Ecco perché da questo punto di vista io direi che questo ragionamento va fatto, va fatto in profondità, e
in questo senso può essere utile – lo dico – una presenza anche di maschi all'interno della
Commissione Pari Opportunità, ma proprio per fare questa rivoluzione culturale e, nello stesso tempo,
anche una riscoperta, perché significa che puoi andare a riscoprire anche qual è la vera natura della
differenze tra l'essere maschio e femmina, perché in questo momento abbiamo una differenza di
maschio femmina che è così stereotipata, così mediatizzata, per cui uno guarda la televisione, guarda i
media, c'è soltanto uno stereotipo: il maschio, il virile, il potente, fisicamente potente, e la donna è la
vetrina, la bellezza, la velina, che deve essere poi utilizzata anche a scopi commerciali, e via dicendo. 
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Se questi sono gli stereotipi… quindi va anche riscoperta qual è la vera differenza tra maschi e
femmine. E' un grande lavoro culturale. 
Ecco, questo lavoro culturale, però, proprio per questo motivo che dico lavoro culturale, non è
presente in questo momento nella strutturazione, così com'è formulata, della Commissione Pari
Opportunità, che all'articolo 2, dove parla delle funzioni della Pari Opportunità parla soltanto in una
logica che è di tipo rivendicativa, promuove indagini conoscitive sulla condizione della donna, cura la
raccolta sistematica della situazione della donna, può formulare proposte. 
Ecco perché da questo punto di vista, e per questa motivazione, troverei che se volessimo andare
davvero in profondità sarebbe opportuno davvero fare un lavoro, come dire, organico, e in questo
senso coinvolgere la Commissione Pari Opportunità, proprio nell'ambito di questi due tipi di proposte,
e proprio per un cambiamento in profondità che tocchi anche, appunto, la cultura degli uomini, e in
questo senso direi, ecco, anch'io sono dell'idea che sarebbe bene cogliere quest'occasione per fare un
lavoro più in profondità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Come dicevo, lei non avrebbe tempo, ma un minuto glielo concedo. 
PUSTETTO.: Grazie, signor Presidente, cercherò di essere molto sintetico. Mi riallaccio a quello che
ha appena concluso il consigliere Codega. 
Allora, in una prima fase noi sappiamo benissimo che la donna è stata discriminata, che ha dovuto fare
un grosso percorso, per cui capisco che in una fase iniziale ci volesse una fase proprio rivendicativa,
una puntualizzazione, una fase di lotta. 
Io voglio solo ricordare che in America, quando si sono accorti che i neri non riuscivano ad arrivare
alle borse di studio, perché è evidente che venendo da un substrato sociale economico più debole non
riuscivano ad avere quell'apporto culturale che i bianchi avevano, hanno fatto un doppio standard, per
cui nelle Università alcune borse di studio erano riservate ai neri, e che avevano un doppio standard. 
Ora, questo, secondo me, va bene in una fase iniziale, nel momento in cui si deve rompere e avere
massa critica, però dopo non può essere che a prescindere, in America perché sono neri, o qui perché
sono donne, noi manteniamo questi stereotipi. 
Io credo a quello che ha detto la consigliera Bianchi, bisogna passare a una fase due, la fase
rivendicativa ripropone per certi versi quelli che sono stati gli errori del maschilismo, è necessario e
fondamentale in una fase iniziale, successivamente, secondo me, bisogna passare a una fase due. 
Alla fine non è che io vorrei un chirurgo donna perché dobbiamo avere la parità dei chirurghi tra
maschi e femmine, vorrei un bravo chirurgo. 
E' chiaro che noi dobbiamo precostituire le condizioni perché anche le donne possano arrivare lì, però
secondo me, adesso, nonostante non ci sia la piena parità, la fase, diciamo, di scontro deve essere
superata. 
Per cui io non vedo come negativo che, diciamo, nella Pari Opportunità venga anche inserito un
maschio, il rischio è che, appunto, se noi dobbiamo mettere ogni diversità diventi un carrozzone che
non si gestisce. 
Questo, forse, è l'unico motivo che io cercherei di capire come approfondire, però credo che
rivendicare che nella Pari Opportunità devono starci solo le donne sia una fase superata, nella Pari
Opportunità ci devono stare delle persone che possano gestire correttamente e portare avanti quelli che
sono le pari opportunità, come diceva la consigliera Da Giau, quelle sono le vere pari opportunità, temi
diversi. 
Quindi, sì, dobbiamo passare alla fase due, smettere una semplice azione rivendicativa, che era
fondamentale, ma che secondo me è superata. 
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Grazie, Presidente, del tempo. 
PRESIDENTE.: Sì, prima di dare la parola all'assessore Panariti, la dura realtà che sta fuori dall'Aula
ci porta a una triste notizia. C'è stato un attentato in un museo di Tunisi, una decina di morti, ci sono
dei rapiti e una nave di crociera italiana. 
Fuori di qui ci sono situazioni che meritano, anche quelle, una riflessione. 
Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Parte della discussione che abbiamo
già fatto quando la consigliera Da Giau presentò l'emendamento che prevedeva l'entrata degli uomini
nella Commissione Pari Opportunità, però mi piacerebbe che, come dire, non andassimo fuori tema e
rimanessimo all'interno della questione per capire di cosa stiamo discutendo, perché alcuni degli
interventi mi fanno pensare che forse sono necessari, come dire, ancora degli approfondimenti in
questa direzione, e poi mi piacerebbe, guardando questa platea, che la discussione che si fa sulle donne
non fosse esclusivamente… perché è ben vero che in realtà non si fanno riunioni dopo le 17.00 perché
le mamme devono andare a casa, e i papà meno, però qui il tema grosso, che è sul piatto, è chi
comanda e perché, non sono altri i temi. 
Quando io vado all'inaugurazione dell'Anno Accademico, e guardo i colleghi, i Direttori di
Dipartimento, eccetera, e vedo che sono tutti maschi, e poi vedo la premiazione delle migliori
matricole, e vedo che sono tutte femmine, qualche domanda me la faccio. 
Ora, il tema della famiglia, della condivisione… Prego? 
Certo, siamo più brave, più studiose. 
Quindi questo è il tema, ed è un tema importante, ed è un tema importante che non ha ancora trovato la
sua soluzione, e noi di questo stiamo discutendo oggi, sul fatto che poi le donne si sono sempre fatte
carico anche delle discriminazioni degli altri: la lotta contro la schiavitù negli Stati Uniti ma altre lotte
sono state portate avanti dalle donne. Quindi le donne hanno sempre la disponibilità a farsi carico in
qualche modo di quella che è la situazione di discriminazione, proprio perché in molti casi la vivono
(pensiamo alla questione degli stipendi per esempio) e, insomma, i dati che sono stati portati sono dati
che abbiamo sentito. 
Anch'io voglio tornare nella discussione a quella che è la posizione del Garante perché il Garante, pur
consigliando la presenza degli uomini all'interno della Commissione Pari Opportunità, non ritiene che
l'esclusione delle persone di sesso maschile dalla possibilità di nomina in seno alla Commissione
regionale Pari Opportunità possa ritenersi in sé illegittima, perché lui dice: sebbene l'articolo 23 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea preveda il principio dell'uguaglianza di trattamento
tra uomo e donna in tutti gli ambiti quale principio fondamentale dell'Unione europea, è consolidato il
principio nel diritto dell'Unione europea che il divieto di discriminazioni fondate sul sesso trova il
limite delle misure di promozione delle pari opportunità tra i sessi, tra cui certamente viene ricadere
l'istituzione delle Commissioni regionale per le Pari Opportunità. 
La ratio sottesa alle intenzioni del legislatore risulta infatti senz'altro interpretabile quale misura di
azione positiva e di diritto diseguale – fino a quando appunto diventa eguale e lo sappiamo che uguale
non è – volta a riequilibrare una presenza delle donne in politica – guardiamoci intorno –, nella vita
economica e sociale, nella cittadinanza attiva che risultava, specialmente nel momento in cui è stata
fatta la legge, almeno sporadica se non addirittura eccezionale. 
Ora, la legge è una legge del 1990, quindi, come dire, a mio giudizio, è necessario discutere. Quello
che non mi è chiaro è perché le Consigliere regionali, che sono parte della Commissione regionale Pari
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Opportunità, pur senza diritto di voto, non hanno aperto immediatamente questa discussione in
quell'organo, che è organo del Consiglio e doveva essere il primo organo nel quale iniziare la
discussione, che è una discussione naturalmente ampia e che coinvolge anche altri soggetti. 
Quindi, come dire, rimane aperta, a mio giudizio, la questione. E la valutazione, vogliamo mantenere
la settorialità perché pensiamo che il tema del potere – perché di questo stiamo discutendo in special
modo – è un tema importante sul quale, come dire, abbiamo necessità di parlare come donne; oppure
cioè serve un'elaborazione tra donne alla costruzione, cioè serve la costruzione protetta di un nuovo
laboratorio di riflessione sulla differenza e sull'esercizio del potere femminile (ritorno su questa
parola)? Oppure no? Oppure non serve, allora allarghiamo, siamo già abbastanza sicure degli
indubitabili progressi delle donne sul cammino della parità? Quindi, come dire, possiamo aprire,
possiamo fare in modo che la Commissione regionale per le Pari Opportunità diventi altro da quello
che, perché diventerebbe altro, e procedere in questa direzione. Perché valutiamo che il tempo è
passato dal 1990, che quei dati sono comunque dati tali che ci permettono un'apertura e andiamo in
quella direzione. 
Il primo luogo, però, in cui aprire la discussione, a mio giudizio, da parte di chi portava questo
percorso, è la Commissione regionale Pari Opportunità. Io ribadisco, personalmente non sono
pregiudizialmente contraria, però uscire fuori tema e mantenere una discussione larga quando il tema è
questo, cioè la Commissione regionale Pari Opportunità cambia, diventa un'altra cosa e lo vogliamo
fare o no. 
Questo, secondo me, è il tema della discussione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ha messo in pratica perché ha occupato il posto di Bolzonello, quindi ha preso il
posto di un uomo e del Vicepresidente, quindi ha già ottenuto il risultato nell'immediatezza! 
La replica al proponente. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora prendo atto che per molti colleghi
della stessa maggioranza che l'ha istituito il parere del Garante dei diritti della persona ha un valore
opinabile. Appunto, com'è stato ricordato, Garante che ha espressamente sollecitato l'opportunità –
non l'illegittimità – ma l'opportunità che il legislatore regionale, cioè quest'Aula, modifichi sia la
composizione, esclusivamente femminile, della Commissione sia la previsione di includere tra gli
obiettivi anche la lotta alle discriminazioni sulla base dell'identità di genere, tra gli obiettivi di questa
Commissione Pari Opportunità, non di un'altra Commissione. 
Ricordo anche che la Commissione Pari Opportunità precedente ha discusso di questa proposta in due
sedute a gennaio e a febbraio 2014, decidendo di rimandare il parere alla nuova Commissione Pari
Opportunità, che è in carica dal luglio di quest'anno, alla quale credo di aver capito che anche
l'Assessore ha ricordato che c'era una proposta di modifica della Commissione, che da luglio non si è
sentita di prevedere una discussione in merito. 
Mi spiace che alcuni colleghi non abbiano colto la correlazione tra la situazione degli uomini e il
permanere delle discriminazioni nei confronti delle donne, che non si sia colto il valore aggiunto che
potrebbe appunto portare la componente maschile nella Commissione. E non è una questione di
vedersi riconosciuto il merito di alcunché, è una questione di prendere semplicemente un impegno
formale scritto al quale far seguire al più presto, come ho previsto da un emendamento all'articolo 7,
un completa revisione sulla materia. E l'impegno riguarda semplicemente ad aprile nel 2018, quando
scadrà la Commissione attuale, di aprire la Commissione anche ad una componente maschile. 
Per evitare dubbi sugli obiettivi della Commissione Pari Opportunità ho modificato con alcuni
emendamenti la terminologia usata, riportando in primo piano la declinazione femminile. Violenza, ho
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sentito dire che violenza è violenza solo sulle donne, questo appunto per i centri antiviolenza auditi.
Ma forse perché gli uomini si sentono meno uomini denunciando di essere vittime di violenza?
Abbiamo provato a porci questa domanda? 
Mi fa piacere che si chieda un approfondimento con portatori di interesse. Forse però lo stesso
doveroso approfondimento sarebbe stato dovuto anche agli Enti locali e ai cittadini della nostra
Regione, prima di riformare totalmente la struttura amministrativa territoriale e della sanità. Purtroppo
per il collega Travanut non solo non mi sento particolarmente femminile, e quindi gentile, ma sono
madre di due maschi e come tale abituata a resistere alle lusinghe maschili interessate unicamente ad
evitare le strigliate e le tirate di orecchie. 
Quindi io non ritirerò la proposta. Se l'Aula deciderà di non essere abbastanza matura, boccerà questa
proposta con la conseguenza di darsi una meritata pausa di riflessione di almeno sei mesi. Chiederò
inoltre la rilevazione dei nomi su tutte le votazioni, unicamente perché, visto che l'avevo richiesta
anche nel novembre del 2013, vorrei capire se un anno e mezzo di tempo è servito a qualcuno per
approfondire il tema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi questa ipotesi non c'è? Quindi questa seconda ipotesi non c'è, quella
del ritiro. Bene, allora volevo precisare che cosa dice il Regolamento a questo punto, perché dal
dibattito che ho ascoltato ho la sensazione che il… beh, insomma, il Movimento 5 Stelle ha dichiarato
che non intende ritirarla ma di procedere, com'era stato richiesto dall'Aula, ma anche che possiamo,
cioè secondo l'articolo 105, comma 2, se un Consigliere chiede di non passare alla votazione, essendo
espressa l'Aula in questa direzione, è possibile con un voto dell'Aula non passare alla votazione
dell'articolato, se c'è una richiesta in questo senso; diversamente si va alla votazione degli articoli.
Prego. 
PAVIOTTI.: Grazie, Presidente. Effettivamente sentite, sembra anche che una votazione preliminare
per vedere se l'Aula è d'accordo o non d'accordo, vale la pena di farla per evitare la votazione di tutti
gli articoli inutilmente. Dopodiché, c'è un ordine del giorno sulla questione delle Poste. L'assessore
Panontin, che sta trattando, mi ha chiesto che gli potrebbe essere utile avere un voto del Consiglio su
questa questione. È stata firmata da tutti i Capigruppo. Chiederei anche l'inversione dell'ordine del
giorno in modo che riusciamo a farlo. 
PRESIDENTE.: Facciamo una cosa alla volta. Allora se c'è, c'è la proposta quindi del Presidente
Paviotti di un'espressione dell'Aula per non passare all'articolato. Quindi io, a questo punto, metto in
votazione il non passaggio all'articolato da parte… 
Articolo 105, comma 2. Secondo questo articolo, io metto in votazione il non passaggio… 
Prego. Prego, va bene, è concessa. 
Bene, allora il parere dell'opposizione è necessario, qualora non fossero passate le due ore dall'inizio
del dibattito. Essendo superate le due ore dall'inizio del dibattito, si può votare. Però mi pare che il
Presidente Paviotti ritiri la proposta e quindi passiamo… 
PAVIOTTI.: Mantengo quella dell'inversione dell'ordine del giorno, se mi permette. 
PRESIDENTE.: Quella la facciamo dopo. 
PAVIOTTI.: Sì, la facciamo dopo, ma… 
PRESIDENTE.: Quindi votiamo l'articolato. 
L'articolo 1. Ci sono interventi iscritti? Nessuno. 
Quindi metto in votazione l'articolo 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 1 non è
approvato. 
L'articolo 2 presenta un emendamento. La parola a Frattolin. 
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FRATTOLIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, sostanzialmente, li ho già spiegati nella
mia replica, quindi si illustrano da sé. 
PRESIDENTE.: Interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione l'emendamento 2.1
Frattolin, Bianchi, Del Zovo, Ussai, Sergo. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento 2.1 non è approvato. 
L'articolo 2. Ci sono interventi? Metto in votazione l'articolo 2. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'articolo 2 non è approvato. 
L'articolo 3 presenta un emendamento, Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Se ci sono interventi, diversamente apro la votazione per
l'emendamento 3.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento 3.1 non è approvato. 
L'articolo 3. Iscritti? Interventi? È aperta la votazione dell'articolo 3. È chiusa la votazione. L'articolo
3 non è approvato. 
L'articolo 4 presenta un emendamento, Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Ci sono interventi? No. 
È aperta la votazione per l'emendamento 4.1. È chiusa la votazione. L'emendamento 4.1 non è
approvato. 
L'articolo 4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 4 non è approvato. 
L'articolo 5 presenta un emendamento, Frattolin, 5.1. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Bene, metto in votazione, se non ci sono interventi, l'emendamento 5.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il 5.1 non è approvato. Chiusa la votazione. 
Articolo 5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 5 non è approvato. 
L'articolo 6 non presenta emendamenti. Interventi non ci sono. 
È aperta la votazione dell'articolo 6. È chiusa la votazione. L'articolo 6 non è approvato. 
L'articolo 7 presenta un emendamento, Frattolin, 7.1. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, come avevo anticipato prima, con questo
emendamento volevamo chiedere che la Commissione Pari Opportunità in carica si occupasse,
esercitasse la funzione preparatoria referente propositiva per un progetto di legge quadro regionale in
materia di pari opportunità e per tutti gli altri progetti contro la violenza di genere e discriminazioni,
eventuali altri progetti correlati, anche mediante creazione di tavolo di lavoro che coinvolgesse tutte le
associazioni che se ne occupano. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito. Non ci sono interventi. 
Metto in votazione l'emendamento 7.1 Frattolin e altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
7.1 non è approvato. 
Articolo 8… articolo 7, scusate, così come non modificato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'articolo 7 non è approvato. 
L'articolo 8 è decaduto perché è l'entrata in vigore della legge che non è stata… che non c'è, e quindi
non credo si possa nemmeno votare la legge nel suo complesso perché di fatto non c'è la legge. Quindi
è concluso, con la votazione dell'articolo 7 è conclusa la votazione. 
Bene, ora passiamo… Mi pare Paviotti avesse chiesto… 
PAVIOTTI.: L'inversione dell'ordine del giorno portando al prossimo punto questo documento. Ci
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sono due, c'è quella di Novelli che è abbinata alla mia, sul problema delle Poste. 
PRESIDENTE.: Uno a favore e uno contro. Ci sono, immagino? Va bene, allora non occorre
nemmeno votare a questo punto perché sono tutti d'accordo. 
Quindi portiamo al terzo punto il punto 5, che è la discussione sulle mozioni. 
Ce ne sono due, si articola in due mozioni. Ecco, quindi a questo punto apriamo il dibattito,
l'illustrazione. Allora la prima Paviotti e poi Novelli. Prego. 
PAVIOTTI.: È la mozione di Novelli, io ho aggiornato semplicemente avendo anche parlato con
l'assessore Panontin, nel senso che il problema è questo processo di chiusure degli uffici postali,
soprattutto nei paesi più piccoli. 
Ora, mi rendo conto che non è che adesso noi con un documento di questo genere modifichiamo,
abbiamo grandissime opportunità, e tuttavia c'è una novità nel senso che l'Assessore sta cercando
anche di convincere che in questa nostra Regione, dove c'è una programmata riforma degli Enti locali
e un'organizzazione di tipo diverso sui territori, si possono aprire degli spazi dovuti al fatto che nella
ricostruzione dell'organizzazione amministrativa del Comune anche gli uffici postali possono
diventare dei piccoli presìdi per offrire dei servizi, anzi, ampliare quei servizi che oggi danno ai
cittadini. 
Quindi non si tratta solo di dire ‘non chiudere perché serve' e già questo potrebbe essere, ma ‘attendi
un attimo perché possiamo cercare delle soluzioni', sia di tipo logistico, cioè utilizzando anche spazi
pubblici che magari adesso possono essere riutilizzati medio, ma anche di tipo di servizio che in questa
riorganizzazione potrebbero essere dati. 
Allora, siccome c'è in piedi una trattativa, questa mozione aggiunge alla mozione che ha fatto Novelli,
il quale poi… no?, anche questo elemento, cioè questa piccola, se vogliamo, possibilità di inserirla in
un ragionamento di riorganizzazione della struttura degli Enti locali e dell'integrazione tra i servizi che
danno le poste ma anche che potrebbero dare. E in questo senso si chiede alla Presidente – ovviamente
a chi ne ha la facoltà, all'Assessore delegato eccetera – di affrontarlo, ben sapendo la difficoltà del
tema, anche sulla base di questa particolarità che nella nostra Regione è appena stata approvata.
Quindi questa è la mozione presentare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. 
NOVELLI.: Sarò brevissimo, anche perché il consigliere Paviotti, sostanzialmente, ha riassunto
quanto, aggiornandolo, avevo inserito nella mia mozione. Vorrei solo dire alcune cose. 
È una vergogna che Poste Italiane, che vedono l'assetto proprietario praticamente in maggioranza,
anzi, il totale l'assetto proprietario vede la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, e
che hanno peraltro ricavi al 2014 per 15 miliardi, un utile operativo di 506 milioni, un utile netto di
222 milioni, perda completamente la sua funzione sociale che ha mantenuto per decenni e decenni
semplicemente perché, con una riorganizzazione legata soltanto al business, perde di vista appunto i
suoi scopi societari per cui Poste Italiane anche nascono, si sviluppano e crescono grazie ai cittadini di
questo Paese e anche della nostra Regione. 
È evidente che il business di Poste italiane si è rivolto principalmente ai servizi finanziari. Devo dire
che anche l'atteggiamento che hanno in questo momento nei rapporti con la nostra Regione, ma non
solo, è un atteggiamento che reputo arrogante, un atteggiamento che non dovrebbe esistere in una
società, che è una società pubblica. Basta solo anche ricordare quando emerge appunto la possibilità di
chiusura di questi diciannove uffici postali, tredici uffici postali nella provincia di Udine, quattro a
Pordenone, uno a Trieste e a Gorizia, la segretezza con cui si muove Poste Italiane, addirittura
imponendo la segretezza d'ufficio ai suoi dipendenti, pena sanzioni amministrative. 
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È assolutamente inaccettabile. Certamente l'azione che può fare la nostra Regione, questo Consiglio, è
un'azione di tipo politico, un'azione forte che purtroppo non credo sortirà tutti gli effetti sperati, ma va
intrapresa e la portata fino in fondo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito. Se non ci sono iscritti… Riccardi. 
RICCARDI.: Io non voglio fare dibattito, voglio però, dicendo che naturalmente le mozioni le voterò,
ma io non so chi ha avuto modo di guardare attentamente le modifiche del Titolo V approvate alla
Camera l'altra volta. Non so chi ha perso qualche minuti di tempo a guardare queste cose. Guardo il
Presidente della V Commissione perché immagino che ne avrà molto da lavorare sopra. Perché è ben
vero che la modifica del Titolo V non è applicabile alla Regione autonoma a Statuto speciale, sarà
applicabile soltanto dopo aver modificato gli Statuti. 
Però gli Statuti non è che non potranno tenere conto di quelle che sono evidentemente delle linee
determinate dalla Costituzione. Allora, prendendo a spunto l'argomento e non volendo entrare nel
dettaglio dell'argomento condividendo le cose che hanno detto sia Paviotti che Novelli, e
probabilmente quello che diranno tutti quelli che hanno deciso di intervenire nel dibattito, dicendo che
ci sono i territori marginali, le cose che credo tutti quanti condividiamo; io penso che qui invece vada
aperta un'altra partita, cioè la partita nella quale ci sono le cose di cui deve comunque garantire il
pubblico… adesso Lauri mi dirà un'altra volta ‘stai diventando di Sinistra', ogni tanto me lo dice,
Assessore. Quando siamo in Commissione e faccio qualche intervento ‘stai diventando di Sinistra'! 
In queste cose sono profondamente di Sinistra. Sarà la notizia del Consiglio regionale di questi due
giorni, di questi due giorni che probabilmente doveva determinare la sua certificazione in V, no? Cioè
abbiamo discusso due giorni, secondo me più per determinare, rispetto all'incisione che saremo in
grado di fare con alcuni provvedimenti che abbiamo assunto, la nostra certificazione in V, poi se
magari qualcuno ci ascolta troverà qualche ragione in più per dire che forse le Regioni vanno chiuse. 
Ma al di là di questo, qui c'è una società che è ben vero che è di proprietà dello Stato, ma è in corso di
privatizzazione. Allora io penso che qui uno sforzo, proprio dentro quella revisione statutaria e dentro
quello che esce dalla modifica del Titolo V dalla Costituzione, forse vada aperto un cantiere con lo
Stato, che però non può riguardare soltanto questa Regione, di quelli che sono i servizi che noi
riteniamo primari e che non sono attribuibili al mercato. Perché se noi non apriamo questa partita la
vicenda dell'efficientamento dei risultati e della garanzia di immagini di una società per azioni, pure in
capo al Ministero del Tesoro in corso di privatizzazione, c'è qualcuno che immagina di poterla
vincere? 
Allora qui o esiste un principio per il quale c'è un elemento sussidiario che si inserisce e viene
evidentemente lasciato allo spazio delle Regioni, che si possono in qualche modo sostituire
rivendicando spazi propri in determinate materie, che peraltro stanno diventando specificatamente
nella materia delle Poste ormai al libero mercato. Mi risulta che, rispetto a elementi che vengono
sottratti e a processi di efficientamento che le Poste italiane stanno portando avanti, stanno nascendo
degli attività private che svolgono lo stesso servizio. 
Allora questo è un tema che riguarda l'architettura e la garanzia di determinati servizi, che non può
essere affrontato, secondo me, soltanto immaginando di metterci una toppa relativamente al tema degli
uffici postali, che facciamo bene a fare, intendiamoci, che facciamo bene a fare. Ma ci sono alcune
attività – lo dico io, no? – che sono forse troppo spinte e quindi si immagina, si immagina che possano
essere garantite dal mercato. Io penso che questo non sia così. E allora forse una delle responsabilità
grosse che abbiamo, dopo aver dimostrato la nostra certificazione in vita in questi due giorni è di
occuparci tra le diverse cose anche di questa, cioè di quelle che sono, di quella che è una deriva sulla
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quale noi immaginiamo che determinati servizi pubblici possano essere esclusivamente garantiti dal
mercato. Questo non è così. 
Ed è nostra responsabilità, e guardo il Presidente della V Commissione che so bene essere non solo
attento ma anche capire perché penso che la tua cultura molto più profonda dal punto di vista politico e
quel razionalismo efficientista del quale mi incolpi spesso (e spesso ha ragione) debba trovare un
punto che sta a metà per non trovarci, tra qualche anno, e lasciare probabilmente queste cose a chi
arriverà dopo di noi perché immagino che la prossima volta tanti di noi non ci saranno; aver aperto
questa cosa e probabilmente anche averla risolta, e su questo tema trascinare dietro anche qualcun
altro. 
Perché non è che noi possiamo immaginare che il Ministero del Tesoro, avendo fatto delle scelte,
probabilmente che non derivano neanche da questo Governo, intendiamoci, probabilmente non
derivano neanche dal Governo che c'era prima, né da quello prima ancora; cioè è un percorso nel quale
abbiamo immaginato che ci siano delle cose che possono essere lasciate lì perché arriva qualcuno che
alla fine le garantisce. Ma quello le garantisce se ha il margine, se non ha il margine non le garantisce.
Molto spesso il margine, determinato anche dalle quote di ammortamento degli investimenti, in alcuni
servizi di natura tradizionalmente pubblica possono essere garantiti con dei buoni contratti, nel senso
che se l'ufficio postale di San Leonardo deve restare aperto è chiaro che il margine lo garantisce e il
meccanismo privato non lo garantirà mai. 
Quindi o noi siamo in grado di fare quella privatizzazione imponendo che l'ufficio postale di San
Leonardo che resterà aperto, o altrimenti, se non siamo in grado di fare questo, perché allora a quel
punto la privatizzazione non è sostenibile, noi dobbiamo porci il problema di capire in che maniera
garantiamo questo. Perché se non ci preoccupiamo di garantire questo, significa che noi deroghiamo
l'esistenza di determinati territori che soffrono inevitabilmente di una percentuale di costo fisiologica
maggiore rispetto alla tendenza, che la logica del mercato non garantirà mai. Perché noi non potremo
mai dire a uno che invece di guadagnare uno deve guadagnare mezzo, perché quello tenderà a
guadagnare uno ed avere meno regole che si inseriscono in questo contesto. 
Questa non è una discussione, cioè uno si alza in piedi e dice… spero che si colga questo aspetto e che
nelle sedi opportune si faccia un elenchino di alcune cose, che non solo con la modifica costituzionale
ma anche con decisioni che sono già state assunte, nel tempo, queste cose potranno venire meno. E il
venir meno significa un servizio diverso al cittadino, ma soprattutto una marginalità in particolare in
una regione molto piccola, che tende a concentrare determinate cose sull'altare dell'efficientismo e
basta, che è un concetto importante, che non può essere messo in secondo piano, però non può essere
da solo in primo piano a determinare la linea perché altrimenti altro che la difesa dell'efficienza in vita,
non saremo in grado neanche di farla in morte la determinazione dell'efficienza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Io vengo da un Comune dove due anni fa il servizio postale è stato dimezzato, cioè
da cinque giorni alla settimana di servizio si è passati a soli tre, nonostante il Comune abbia un numero
di abitanti che rispetto ad altri con minori abitanti mantengono servizio postale aperto. Poi ci siamo
chiesti perché e la risposta ci è stata data in maniera molto semplice, perché a San Leonardo esiste
pure un servizio dato dalle banche per cui le Poste hanno ritenuto che non era più conveniente perché
la gente non depositava i propri risparmi in posta o, meglio, ne depositava troppo pochi. 
Come ha detto prima Riccardo Riccardi, anch'io ho sentito che ci sono questi servizi privati, di cui uno
già funzionante a Codroipo e uno che sta per essere aperto a Udine in via San Francesco, e mi dicono
che laddove sono stati aperti il funzionamento è ottimo. Io ho sentito anche che amministratori dei
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Comuni, alcuni amministratori dei Comuni, laddove il servizio postale dello Stato è stato chiuso – e
non verrà più aperto perché io all'epoca ho fatto come amministratore temporaneo della Comunità
Montana diverse missive sia alle Poste di Udine sia alle Poste di Roma, ma la risposta è stata zero
perché non c'era un utile per loro a tenerle aperte – ecco, questi amministratori adesso stanno pensando
di contattare questi servizi privati perché all'amministratore interessa avere il servizio sul territorio,
ecco. 
Non so come andrà a finire, non so se poi i privati lo vorranno sostenere o vorranno provare questa
esperienza. Però sta di fatto che, laddove il servizio è stato tolto, credo che difficilmente lo Stato lo
riaprirà. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM.: Un breve intervento solo per integrare, come dire, le riflessioni che sono già state fatte. 
Un meccanismo che si sta determinando in questo momento, che non so se è paradossale ma è anche
spiegabile, e che in qualche maniera può diventare controproducente anche per la stessa
Amministrazione delle Poste, è che quelle funzioni di prossimità che cittadini ricevevano erano
sicuramente il bollettino, il pagamento eccetera eccetera, ma anche la possibilità della raccolta dei
fondi. Le Poste vivono di questo, tant'è che si sono indirizzati come una banca verso le prestazioni
finanziarie. In questo momento… e dove avevi maggior presenza di, come dire, di utilizzo di questa
funzione, cioè del deposito? Soprattutto nei centri dove non ci sono istituti bancari, dove non ci sono
altre forme di raccolta fondi. Paradossalmente, la chiusura proprio di quei siti lì produce anche un
impoverimento della raccolta fondi della Cassa Depositi… delle Poste che poi era fonte di
finanziamento di Cassa depositi e prestiti, no? 
Quindi questa politica corre il rischio di essere miope anche per il core business che si stanno dando
loro adesso. Ci costa troppo gestire le buste, gestire i francobolli, gestire queste robe qua, però quello lì
nei territori permetteva anche di fare raccolta perché non c'erano concorrenti. Io vengo da un Comune
dove una delle frazioni subirà questo tipo di intervento, però è paradossale: in quella frazione lì si è
sviluppato uno sportello bancario, quindi tutta quella gente lì che andava in posta e aveva il
bollettino… e aveva il conto corrente postale si sposterà nella banca. Quindi quel tipo di scelta lì è
miope anche da questo punto di vista perché corre il rischio di indebolire anche la funzione di raccolta,
che adesso Poste Italiane intende fare. 
Ecco, credo che questo vada in qualche maniera sottolineato nella relazione che potremmo avere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON.: Grazie. Molto brevemente. Spesso ci chiediamo, ci raccontiamo, insomma, che questo
momento di crisi è dovuto principalmente alla finanziarizzazione dell'economia, poi ci troviamo
davanti a queste scelte fatte su un servizio di fatto e la domanda che secondo me dobbiamo porci è
appunto se il servizio postale è un servizio di prossimità. 
Beh, io credo assolutamente di sì per quello che ha rappresentato anche storicamente, ma per quello
che continua anche a rappresentare. La valutazione è che si dovrebbe in questo caso anche essere al di
là dei giudizi di merito, ma forse indirizzare anche la scelta verso una scissione poi tra quelli che
sono…, una divisione tra quelli che sono i servizi sul territorio e l'area business principalmente. 
Anche perché, come si è detto anche nei precedenti interventi, molte persone, insomma, hanno dato
fiducia a Poste Italiane, ovviamente, perché presenti sul territorio, perché capillari, perché comunque
hanno un rapporto stretto, sempre avuto un rapporto stretto con il territorio. Ci sarebbe anche da porsi
la domanda se questo varrà anche in futuro, come ha detto bene anche il collega Boem, insomma,
qualcuno prenderà sicuramente il posto del servizio, anche per quanto riguarda, soprattutto per quanto
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riguarda i libretti di risparmio piuttosto che. 
Poi io intervengo anche perché direttamente coinvolto perché l'ufficio, in riferimento alla Provincia di
Gorizia e quello di Fossalon, frazione di Grado, dove il servizio già funzionava per due giorni all'anno
e Poste Italiane… sì, due giorni alla settimana! Era dura, è vero, lapsus! E credo, appunto hanno preso,
Poste Italiane ha preso la palla al balzo per una ristrutturazione, insomma, che doveva essere fatta sui
locali, per chiuderlo, a questo punto nelle loro intenzioni, credo definitivamente. Io spero che ancora
qualche margine di manovra ce l'abbiamo, tra l'altro in un edificio che è di proprietà della Regione,
quindi con tutta una partita, mi immagino, dove la Regione tra l'altro è anche pronta a effettuare
l'intervento, ma a quanto ne so, l'ultima notizia che avevano dato neanche risposta sulle intenzioni
appunto su questo ufficio. 
Una frazione che tra l'altro è popolata per la maggior parte da persone anziane e quindi mi immagino
anche la difficoltà, se magari la mia generazione può vedere anche positivamente il discorso dei
servizi portati nel momento della distribuzione della posta, quindi la possibilità magari di spedire una
raccomandata con il postino a domicilio, lo vedo più difficoltoso per altre fasce d'età. Anche perché gli
uffici più vicini poi non sono molto… sono a più di dieci chilometri, più o meno tutti, da grado a San
Canzian d'Isonzo, a Fiumicello, insomma, son tutti distanti. Quindi mi immagino anche la difficoltà
per chi non può muoversi. Quindi io spero che questa trattativa vada avanti e che si tenga in debito
conto quello che vuol dire fare un servizio, un servizio che è anche di comunità e che è un servizio al
territorio di fatto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Abbiamo partecipato anche nel Gemonese qualche giorno fa a
un'iniziativa della CISL sempre sullo stesso argomento. Ma io vorrei andare un po' oltre perché l'idea
degli uffici postali come servizio capillare sul territorio credo che sia una fase storica esaurita. Credo
che sia un processo in qualche modo irreversibile perché i servizi che sono alla base forniti dagli uffici
postali in parte non ci sono più e molti non ci saranno neanche prossimamente. Perché il destino di
quel tipo di servizio per le sue modalità, che sono quelle di riuscire a raggiungere i cittadini facendo
raccolta di risparmi e quant'altro, so che anch'io ho fatto le mie battaglie per gli uffici postali che
risultavano aperti con due operazioni al mese: i pensionati che ritiravano la pensione e gli stessi
pensionati che versavano sui libretti la stessa pensione con qualche differenza di qualche centinaia di
euro. Tra l'altro, le stesse categorie che poi alla fine non sapevano neanche usare il bancomat e
quant'altro. 
In realtà, quindi, ovviamente voterò a favore di questa mozione, però c'è un tema: il tema degli uffici
postali in qualche modo è un campanello d'allarme perché non dobbiamo… se il tema è quello di dare
ai cittadini un po' dappertutto dei servizi di prossimità, dobbiamo ricordare che questo per amplissime
parti del territorio di questa Regione già non c'è più da tempo, o perché non hanno mai avuto gli uffici
postali o perché li hanno li hanno persi negli ultimi anni. Tra l'altro i processi sono proprio progressivi:
prima si regala i locali perché rimangano lì, poi viene messo un paio di volte alla settimana e poi si
chiudono. Del resto io credo che fra qualche tempo la stessa distribuzione delle Poste sarà superata
dalle tecnologie imperanti. 
Credo che noi dobbiamo, anche in quest'Aula, immaginare, legiferare e organizzare, tenendo conto di
tutta la presenza di presidi privati, pubblici e semipubblici di quello che è la possibilità nelle aree
marginali, che non sono solo più quelle della montagna, ma sono anche di ampie parte del territorio di
pianura, di quello che sono i servizi indispensabili che riguardano il cittadino nella sua diversa
impostazione, dove coinvolgere altri presidi che sono tra l'altro in grandi difficoltà, come le farmacie
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di piccoli paesi che hanno sempre più difficoltà di sopravvivenza, istituendo su quei soggetti che già
esistono (trasporto scolastico alle scuole, le Poste dove ci sono, appunto le farmacie, anche gli uffici
professionali) una rete possibile e sostenibile nel tempo di servizi di prossimità. Perché sennò c'è il
rischio che la battaglia sulle Poste, di cui si conosce già l'esito, sia in qualche modo elusiva di un tema,
che spesso risiede per esempio nel sistema delle burocrazie: pensiamo a tutti i servizi che potrebbero
essere assicurati sui territori, per esempio utilizzando il trasporto scolastico che per un motivo o per
l'altro per esempio non viene utilizzato, vale anche per le persone che fanno la spesa, l'utilizzo
adeguato delle tecnologie e la loro diffusione e per esempio il sistema della banda larga che dovrebbe
essere valorizzato nelle aree marginali proprio per sopperire a queste forme di solitudine spesso molto
dolorose. 
Per cui recuperiamo e appoggiamo questa mozione ma riflettiamo seriamente in modo organico su
quello che è il livello e le possibilità dei servizi di prossimità per tutti gli abitanti di questa Regione in
qualsiasi posto essi si trovino. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Ma, ovviamente, sui motivi per cui voteremo e abbiamo anche
sottoscritto queste due mozioni non mi dilungherò oltre. Io vorrei solo ribadire quanto non più tardi di
ventiquattro ore fa ho avuto modo di dire in quest'Aula. Allora, se adesso ci stiamo trovando di fronte
a questo problema, io credo che dobbiamo chiederci anche come mai. Evidentemente qualcuno in
Poste Italiane ha deciso una linea, una strategia. 
Io ricordo all'Aula che i vertici di Poste italiane sono stati rinnovati ormai un anno fa dal nuovo
Governo Renzi, dal nuovo Ministro dell'economia e finanze, e mi limito ad osservare solo quello che è
il curriculum dell'attuale Presidente di Poste Italiane. Allora, noi abbiamo una persona sicuramente di
alto livello manageriale, che ha fatto carriera nell'azienda di famiglia, ovviamente ha sviluppato anche
le proprie doti personali. Possiede il 100 per cento delle azioni della Todini Finanziaria S.p.A. e della
Domus Etruria S.r.l. che si occupa di settore agricolo immobiliare e attraverso la Todini finanzia e
controlla la Ecos Energia, che si occupa di rinnovabili, e la Proxima S.r.l. che si occupa del settore
immobiliare. Detiene il 22 per cento della Todini Costruzioni. È stato Presidente della Federazione
dell'industria europea delle costruzioni dal 2010 al 2012. È laureata in Giurisprudenza, era nel CdA
della RAI al momento della sua nomina e non ha neanche ritenuto opportuno scegliere in quale carica
stare. Per sette mesi praticamente è stata sia nel CdA della RAI che Presidente di Poste Italiane. E
ovviamente, essendo stata, diciamo così, nominata dal Governo Renzi, uno si può aspettare che magari
sia persona vicina al Partito Democratico e invece no, perché era stata nominata alla RAI in quota Pdl
Lega, nel ‘99 è stato eurodeputato del Pdl, e questo, diciamo, non c'entra nulla con le scelte che
ovviamente sono state portate avanti da Poste Italiane. Però, come dicevamo ieri, probabilmente la
scelta dei manager e dei dirigenti delle società, soprattutto quelle che dovrebbero avere magari anche
una valenza pubblica – come in questo caso e come poteva essere ieri il caso dell'Ente Promoturismo
FVG – andrebbero fatte con maggiore cognizione di causa, dando la possibilità a chi effettivamente sa
cosa vuol dire dirigere magari anche solo un ufficio postale e vedere le code che ci sono negli uffici
postali per rendersi conto che magari, togliendo un ufficio postale da un paese, quelle code
aumenteranno, per non dire raddoppieranno, i disservizi aumenteranno, per non dire raddoppieranno. 
E quindi io credo che questo… è anche un peccato che questa discussione avvenga appunto il giorno
dopo quella che c'è stata ieri, magari avrebbe fatto riflettere un po' di più l'Aula sul nostro
emendamento di ieri, anche se di sicuro l'esito non sarebbe stato diverso. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Bene. Revelant. 
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REVELANT.: Sì, sarò brevissimo, solo per integrare quanto già detto fornendo un ulteriore dato:
negli ultimi anni le chiusure che hanno riguardato Poste Italiane sportelli postali sono stato, se non
erro, novanta, di cui il settanta per cento in area montana. Questo dato dovrebbe fare ulteriormente
riflettere del perché c'è uno spopolamento costante e forse tutta l'Aula dovrebbe ricordarsi che in
queste aree bisogna invece dare servizi, dare opportunità al fine di evitare un abbandono costante.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, concluso il dibattito, per la Giunta chi interviene? L'assessore Torrenti, prego.
Noi abbiamo unificato, volevo ricordare, abbiamo unificato il dibattito, quindi la risposta per tutte e
due, sono due mozioni, sono sullo stesso tema, sono abbinate, sono quasi uguali ma in ogni caso
abbiamo fatto il dibattito uguale, quindi la risposta a tutte due. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora diciamo
che la Giunta sta seguendo con grande attenzione queste criticità. Io non vorrei farla lunga, vi do un
attimo una cronologia essenziale di quello che è stato fatto negli ultimi tempi. Qua c'è il quadro
normativo con la delibera, diciamo, dell'incontro Conferenza Regioni e Province autonome del 29
febbraio 2014, senza andare più indietro, da quel momento in giugno c'è stata la delibera dell'Agcom
sulle modalità dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste. 18 novembre un protocollo di intesa fra
Poste Italiane e la Regione Friuli Venezia Giulia; 3 febbraio la comunicazione di Poste Italiane della
chiusura di alcuni uffici postali della provincia di Pordenone a partire dal prossimo 13 aprile con un
quadro che prevede 4 a Pordenone, 13 chiusure a Udine, 1 a Gorizia e 1 a Trieste. 
Il 19 di febbraio c'è stato l'incontro Panontin presso la sede CINSEDO a Roma con l'ANCI,
rappresentanti di Regione, Chiamparino, Luisa Todini e Francesco Caio. Un documento del Comune
di Maniago presentato il 25 di febbraio, comunicato stampa dell'ANCI, in accordo con la Regione
Friuli Venezia Giulia per l'apertura di un tavolo di lavoro di confronto preventivo con Poste Italiane. Il
26 di febbraio la richiesta di UNCEM Friuli Venezia Giulia alla Regione di attivare ogni possibile
azione per garantire in tutti i Comuni un servizio postale di qualità eccetera. 
Ci sono ovviamente alcune criticità per cui, diciamo, è evidente che il lavoro – questo lo sintetizza in
estrema… – però diciamo che lavoro della Giunta va incontro alla difesa, diciamo, del servizio al
massimo livello ovunque. Sappiamo anche peraltro che ci sono dei vincoli, diciamo, che prevedono
già per Poste Italiane che entro 3 chilometri devono fornire al 65 per cento di popolazione il punto
d'accesso, entro 5 92,5 per cento, entro 6 i 97,5. Dopo i lavori di ristrutturazione, diciamo, Poste
Italiane garantisce, insomma, una assenza di servizio in 6 chilometri allo 0,06 per cento solamente. 
Questo lo dico perché al di là di ogni battaglia che noi faremmo in difesa, diciamo, degli interessi dei
nostri cittadini, ricordiamo che Poste, che oggi è al 100 per cento del Tesoro andrà sul mercato per il
40 per cento fra pochi mesi; quindi è evidente che il piano di razionalizzazione Poste S.p.A. sarebbe
illusorio che si fermi perché… Quindi il lavoro va fatto puntualmente su alcuni singoli uffici, dove le
criticità sono evidenti, che sono coerenti con la necessità e l'obbligo di Poste che ha di coprire i
Comuni montani, sopra gli 800 abitanti, e quindi, diciamo, non possiamo fare una campagna di difesa
generale quanto puntuale. 
Su questo sembra che in modo particolare dal collega Panontin si stia facendo realmente con grande
precisione questo tipo di interventi e di difesa, diciamo, degli uffici, soprattutto di quelli delle aree più
critiche che sono state evidenziate. Quindi, diciamo, ovviamente l'impegno della Giunta per evitare le
chiusure, non dico, non per evitare l'armonizzazione perché io credo che sia veramente illusorio
fermare tutto, però che ci possa essere un ulteriore intervento per limitare l'eventuale disagio,
sicuramente c'è un impegno molto preciso, diciamo, in cui cerchiamo di mettere tutti i dati specifici
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del servizio di abitanti e con una fase successiva anche eventuali chiusure, in cui ci sarà la possibilità
comunque di fare delle forme di accordo con Poste Italiane per quanto riguarda operatori locali privati
di servizi in modo tale da superare l'eventuale disagio, che dovesse restare in essere, nonostante la
nostra azione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. I proponenti hanno qualcosa da aggiungere? Novelli e Paviotti? No, allora
concluso il dibattito, sentita la relazione della Giunta, il parere della Giunta, possiamo mettere in
votazione tutte e due. Sono simili, la finalità è la stessa, ma sono leggermente diverse. O ne facciamo
una oppure votiamo tutte e due, così è più semplice, mi pare. Va bene, due voti distinti. 
Allora metto in votazione… un attimo, allora andiamo in ordine. Allora, quindi metto in votazione la
prima delle due che avete nell'ordine del giorno quella d'iniziativa dei consiglieri Paviotti, Novelli,
Shaurli, Lauri, Colautti, Frattolin, Revelant, Riccardi, Violino, Edera, Gregoris, Tondo, Piccin,
Gratton. Metto in votazione questa mozione… E Zecchinon che ha aggiunto la firma. 
Metto in votazione. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. La mozione è approvata. Chiusa la
votazione. 
Ora mettiamo in votazione la 106, che è d'iniziativa del consigliere Novelli, della quale abbiamo
discusso ampiamente. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È chiusa la votazione. La mozione
106 è approvata. 
Realizzato quindi il terzo punto, anche se è segnato al n. 5, procediamo con ordine verso il terzo punto
reale, che è quello “Sul possibile impiego dei richiedenti asilo”, cioè la 88. La parola al primo
firmatario, Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. Premetto che questa mozione era stata depositata in data 28.11.2014 ed in
seguito a questa mozione ho notato che questa iniziativa che proponevo è stata effettivamente adottata
anche dalla Giunta. Nella sostanza la volontà di questa mozione era quella di dare anche un'effettiva
occupazione a coloro che pure in situazioni assai gravi, che riguardano, credo, una situazione ormai
internazionale che è sotto gli occhi di tutti, particolarmente preoccupante, relativa ai rifugiati politici
veri e propri o ai richiedenti asilo, ossia anche le persone riconoscibili quale beneficiarie di protezione
sussidiaria. 
Nella sostanza, ormai la nostra Regione ha dei numeri particolarmente importanti, lo Stato ha dei costi
non dico diventati insostenibili ma difficilmente sostenibili in un periodo economico come quello
attuale, e soprattutto un'indennità statale di euro 34,60 al giorno per ciascuna persona diventa un
numero particolarmente importante, se la si moltiplica per il giorno in cui questa risieda nel nostro
territorio, e diventa ancor più importante sul numero di queste persone. Stiamo parlando, attualmente
l'ultimo dato, allora, è arrivato a 1.700 persone, queste persone costano alla società circa 60.000 euro
al giorno, 58.000 precisamente. 
Voglio lamentare che assieme a questa mozione, contestualmente o il giorno precedente, ne avevo
depositata un'altra, o prima o dopo non mi ricordo, legata anche a coloro che o sono in cassa
integrazione o che percepiscono indennità di disoccupazione, e vale la stessa cosa anche per chi adesso
propone reti di cittadinanza e quant'altro. A mio avviso, qualsiasi persona che riceve un sussidio, una
sovvenzione, una, non so, chiamiamo, contributo da parte dello Stato o della Regione, deve
necessariamente, se è in condizioni di poterlo fare, operare e ricambiare a questo sussidio. Per me c'è
la possibilità di farlo attraverso lavori socialmente utili e credo che possa essere anche un motivo per
queste persone, che altrimenti se ne starebbero a casa a far niente, ad oziare, a non saper cosa fare,
anche un motivo per imparare dei mestieri, imparare ad essere utile alla collettività e dare anche una
dignità proprio la persona. 
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Pertanto credo, e oltretutto mi sembra che l'abbia già detto anche già l'Assessore in altre occasioni, di
lavori da fare ce ne sono tanti, e se i nostri paesi e le nostre città e i nostri ambienti possono essere
migliorati anche attraverso queste persone, io sono il primo a dire: ben venga perché il lavoro non
manca. Potremmo avere strade più pulite, potremmo avere prati falciati, potremmo avere canalette
pulite, potremmo avere città che possono diventare degli specchi, così come avviene già in altre realtà:
lo vediamo quando andiamo in Svizzera, tutti vediamo questi meravigliosi paesaggi. Queste persone
potevano essere utilizzate per queste mansioni. 
Spero, adesso non lo so se c'è l'intervento ministeriale, così come avevamo previsto in questa mozione,
di far leva su questo o se la normativa già prevede questa occupazione, visto che, insomma, la Giunta
ha adottato questa procedura. Sulla base di quello che mi viene detto dall'Assessore io prendo atto ed
eventualmente sentirò anche quelle che sono le indicazioni dell'Aula. Io preferirei venisse approvata
questa mozione proprio perché credo che il tema sia importante. Attendiamo che si esprima l'Aula in
merito. 
Anticipo esclusivamente per un refuso a pagina 2, Presidente Cargnelutti, anticipo subito a pagina 2 un
subemendamento orale alla mozione soppressivo del capoverso dove è scritto “atteso”, da “atteso”
fino al “2 per cento” sopprimo, quindi lascio all'Aula adesso il dibattito sul tema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Sì, abbiamo letto attentamente il testo della mozione, ci sembra, almeno dal nostro punto
di vista, assolutamente accoglibile perché va incontro ad una necessità, ad una proposta che già adesso
noi stiamo cercando di praticare. Già adesso ci sono alcuni Comuni, come quello di Nimis e anche
quello di Rignano, che stanno già, hanno trovato una soluzione a questo tipo di problema cercando di
coinvolgere appunto la presenza di queste persone per un lavoro che sia utile alla comunità, che questo
quindi serve sia per le persone che altrimenti rischiano di stare dei mesi senza far nulla e quindi anche
a loro detrimento, insomma, in sostanza, ma anche per un'immagine diversa nei confronti delle
comunità che li ospitano, che quindi vedono l'utilità di una loro presenza che non è soltanto appunto di
peso e basta. 
E quindi già lo si sta facendo, lo si sta facendo ovviamente con degli accordi – poi li dirà meglio
magari l'Assessore – con degli accordi che non sono ancora formali, nel senso che dal punto di vista
appunto normativo non è ancora è previsto che ci sia un impiego contrattuale nei loro confronti, per
cui è giusto anche che venga, come dire, richiesto e che a livello nazionale si possa anche arrivare ad
una modifica della normativa nazionale perché invece questo sia previsto. Perché la situazione, come
sappiamo, della presenza di queste persone che invece di essere di un mese – e non per colpa loro –
rischia di essere di otto anche dieci mesi perché in attesa della risposta da parte della Commissione. E
quindi chiaramente c'è questa necessità di un loro utilizzo, ecco. 
L'osservazione, siamo d'accordo, ne abbiamo parlato prima, di invece sopprimere questo capoverso
che riguarda la ripartizione perché era un capoverso che sostanzialmente era impostato male, perché si
parlava della necessità, ecco, di avere una ripartizione dei profughi del 2 per cento rispetto alla nostra
Regione in modo che sia in rapporto a quello che è il numero degli abitanti. In realtà il numero di
abitanti nostro è del 2 per cento a livello nazionale e l'attuale presenza dei profughi è all'interno del 2
per cento se non addirittura al di sotto. Quindi è fuori luogo questo tipo di riferimento. 
Ma per il resto ci sembra che vada bene, insomma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Non voglio ovviamente aprire lo spettro del dibattito, anzi, ringrazio il collega
Revelant per aver proposto questa mozione, peraltro nello stile, insomma, un po' pragmatico che
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contraddistingue il suo impegno in questo Consiglio, a cui ho dato il mio personale contributo e
convinto sostegno. 
Faccio la domanda un po' provocatoria e mi chiedo come mai ci sia anche la firma della collega Zilli, e
cioè della Lega di Salvini, che ovviamente anche in questo giorno non ha perso occasione per non solo
attaccare Alfano, che non è il rappresentante dell'NCD, è il Ministro dell'interno in questo Stato
italiano, che sta, credo, impegnandosi e combattendo una emergenza micidiale; e che anche in questi
giorni, che vedono altri fatti interessare il mondo politico, ovviamente chiedendo le dimissioni anche
dello stesso, collegando altre questioni a queste della immigrazione legata alla questione dei profughi. 
Quindi io verificherei, collega, se la collega Zilli vuole materie la firma in questo documento serio,
no? Che si pone in maniera seria rispetto a un tema che vorremmo non voler avere, perché nessuno
qua vuole aprire ai profughi, no? Tutti spereremmo che potessero stare ognuno a casa loro e chi si
muove si muove in una mobilità, come dire, legata a occasioni di lavoro. E quindi mi chiedo se la
collega Zilli, e per lei, alla nuova Lega di Salvini, come intendano poi porsi rispetto a questa mozione,
atteso che ci hanno detto, spiegato che andranno nei Paesi, nei Paesi dove i profughi, con lavoro,
credo, serio anche dell'Assessore, e con le difficoltà aggiuntive che sappiamo perché adesso tutti
parlano di Lampedusa di terra, ma ricordo di averne parlato già tempo fa in termini seri, di aver
rappresentate, insieme anche al collega adesso che presiede Cargnelutti, a livello nazionale, perché per
noi questo è un problema che si aggiunge al tema di Mare Nostrum. E quindi abbiamo posto le
questioni, come immagino si sarà impegnata la Giunta, tutti. E questa mozione, ripeto, che non voglio
ovviamente affrontare perché la condivido in pieno, anche con l'accordo che mi pare sia stato trovato
coi colleghi, vorrei sapere appunto che non diventi un'occasione se su questo impegno la Lega di
Salvini c'è oppure l'ha firmata tanto perché mettiamo le catene – faccio una battuta – con le palle per
lavorare queste persone per le strade del nostro paese (così rilanciamo anche la Weißenfels; oppure e
quindi ci togliamo invece da questa visione di andare ad aizzare e a creare quella che è una legittima
preoccupazione di tutti i cittadini in questa Regione, no?, compreso noi stessi di fronte a un fenomeno
che ci può mettere in una questione di difficoltà sociale reale. 
Io credo che questa sia una risposta seria a un tema anche nuovo di integrazione determinato da un
evento particolare, ahimè, epocale come questo, e non vuole essere una risposta definitiva, vuole
essere invece un modo anche per far sentire le persone vive, importanti, essere dignitosamente quindi
in qualche misura presenti nella nostra comunità e creare appunto proprio nei paesi, nelle nostre realtà,
quella sinergia e quella capacità. 
Io credo che il lavoro anche per il popolo friulano, ma anche per quello triestino, anche per quello
goriziano, anche per quello sacilese, non è solo un fatto economico ma l'abbiamo sempre dato anche
un valore. Quindi il fatto di poter essere, oltre che accolti, sostenuti ma in qualche misura ritenute
persone in grado di lavorare, è un messaggio anche per chi oggi deve “ricevere” questa condizione
positivo. 
Ecco perché vorrei che prima che lo votiamo il collega Revelant magari potesse fare una telefonata
alla collega Zilli per sapere se è allineata su questo pensiero. 
PRESIDENTE.: Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Anch'io sono uno dei firmatari di questa mozione. Allora io non voglio rispondere
per la Zilli perché, per l'amor di Dio, la Zilli ha le sue motivazioni, tutte le sue motivazioni per firmare
o per essere poi contraria su altri aspetti. Ma è evidente che credo anche chi ha una posizione diversa
nei confronti degli immigrati, di fronte alla possibilità di farli lavorare o di tenerli fermi lì, beh,
vivaddio, io credo che tutti siano d'accordo per farli lavorare. Anche perché si lancia un bel messaggio,
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come si parlava prima con Revelant: far sapere anche al mondo esterno che chi viene qua deve
lavorare io credo sia un messaggio positivo. Soprattutto per quelli che magari pensano di venire qua,
di non fare niente e di stare tutto il giorno con la pancia all'aria e prendere pure i soldi, beh, diciamo
che è un bel passo in avanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Pustetto. 
PUSTETTO.: Ma molto brevemente io credo anch'io che si vada nella strada giusta. Voglio ricordare
come arrivano questi profughi. Noi abbiamo aderito all'ONU e l'ONU provvede tutto un percorso:
quando arriva un qualsiasi soggetto e richiede asilo, è compito della nazione che lo accoglie verificare
se sussistano o meno questi requisiti. Il soggetto, fintanto che non è stato definito se è un richiedente
asilo, se ne ha diritto, secondo la norma, non deve lavorare e lo Stato che se ne fa carico gli dà vitto e
alloggio, tanto è vero che anche nella mozione c'è scritto che può. 
La grande difficoltà che è stata fatta in questi anni era proprio questo inghippo, che non si poteva
neanche farlo lavorare, tanto è vero che questi immigrati lavorano come? Fanno una dichiarazione che
vogliono lavorare spontaneamente, la Regione si fa carico, tramite il Comune, di fare formazione e
assicurazione, però in ogni caso questo è il percorso giusto perché anche questi soggetti vogliono
lavorare, sono disponibili, vogliono dimostrare che sono anche…, diciamo, vogliono rendersi utili alla
comunità. 
Sappiamo che l'ozio è il padre di tutti i vizi e quindi si va in… diciamo che va tutto bene. Non è stato
così semplice perché bisognava trovare il meccanismo per cui rispettavamo le regole dell'ONU e nello
stesso tempo abbassavamo quello che è la tensione sociale e davamo soddisfazione a quei soggetti che
avevano voglia di lavorare e che non potevano lavorare. Quindi si va inoltre, si va con questa, diciamo,
in questa linea di dispersione sul territorio, che è esattamente l'opposto di quello che abbiamo fatto
finora, li abbiamo concentrati al CIE o al CARA, creando un blocco sociale di persone, che
ovviamente stavano insieme per questioni di lingue e di abitudini, creando un reale disagio sociale. Se
poi dobbiamo fare una critica, è che si sapeva da tempo che sarebbero arrivati e poi l'Occidente ha
dato una mano destabilizzando tutto il Nordafrica, e quindi non è che possiamo chiamarci fuori, sì, non
possiamo chiamarci fuori dall'invasione dell'Afghanistan eccetera eccetera, e quindi abbiamo delle
responsabilità che credo ogni volta che questi arrivano dovremo tenerne conto perché molti di questi li
abbiamo fatti arrivare noi destabilizzando i loro paesi, quindi, per piacere, diciamolo. 
E in ultimo, noi solo disperdendoli riusciremo a ridurre quella tensione sociale. Sappiamo però che il
sistema migliore di gestione era quello dello SPRAR, però da bravi italiani abbiamo aspettato che
arrivassero e poi improvvisamente non sappiamo più cosa fare e li mettiamo negli alberghi, cioè
improvvisiamo, e sappiamo da anni che questo fenomeno non si fermerà domani mattina. E quindi
dovevamo in maniera intelligente organizzarci per gestire al medio, spendendo di meno, tutti questi
migranti, che arrivano per disperazione, per disperazione. 
E quindi credo che sia un atto dovuto, mi fa piacere che si stia imboccando la strada giusta e più
ragionevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se non ci sono altri, noto che il Presidente non partecipa al dibattito,
però siccome si sta creando un certo allarme sociale è opportuno che dia un'informazione: delle 35
euro al giorno che arrivano per ogni immigrato 2 vanno all'immigrato, 4 vanno alla cooperativa che
gestisce e 28 vanno a colui il quale gli dà l'ospitalità, l'albergo, la Caritas o altro. 
Credo che questa informazione, per uomini delle Istituzioni come stanno qui, si debba veicolarla
perché diversamente si crea un allarme su una bugia. 
Detto questo, bene, detto questo, la Giunta? Prego. 
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TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: È chiaro che la
Giunta è favorevole all'approvazione della mozione. Si è mossa la Giunta, in realtà, proprio in questa
direzione negli ultimi mesi, quindi è apprezzabile questo sforzo comune. Chiederei ai firmatari, forse
anche per il passare dei mesi rispetto alla data, insomma, diciamo, due adeguamenti: uno sull'ultima
riga, comincia all'ultima riga della prima pagina, attualmente siccome il Ministero copre il 100 per
cento dei costi degli adulti e una parte variabile per i minori, e non più l'80 per cento come era la
normativa vecchia, diciamo di sostituire la parole “non superiore all'80 per cento” con “in misura
insufficiente rispetto alla copertura al 100 per cento”, cioè, diciamo, perché in realtà, insomma, ecco… 
E poi nel terzo capoverso della seconda pagina, “considerato che sinora l'Unione europea non si è fatta
adeguatamente carico”, ricordo che l'Unione europea di fatto interviene per il 70 per cento di queste
risorse, quindi non una cifra piccola, e dire che non se ne fa carico, insomma, ecco, non è del tutto
corretto. Chiederei quindi a Revelant, insomma, se… 
Oltre a questo, unico commento che rispetto al discorso del 2 per cento, in novembre effettivamente
noi eravamo nettamente sotto il 2 per cento, circa 850 richiedenti asilo, oggi siamo oltre, quindi siamo
superiori. Questo non vuol dire che dobbiamo curarci di restare superiori, però, ecco, ricordo che… e
conseguentemente anche l'ultima, “rilevato che, approssimativamente, l'indennità suindicata
moltiplicata ad esempio per mille presenze” perché in questo momento sono 1.650, quindi gli importi
sono molto maggiori. Quindi ma solo per adeguare, il senso è assolutamente condivisibile, e quindi la
Giunta, diciamo, dà un'opinione favorevole sulla mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Chiedo al consigliere Revelant se accetta queste correzioni da
parte dell'Assessore o se mantiene il suo articolato. 
REVELANT.: Sì, innanzitutto ringrazio anche proprio per il contributo fatto da altri. Voglio
innanzitutto sfatare questa mozione così com'era stata trasferita a tutti i Consiglieri, la Zilli compresa
l'ha letta, l'ha firmata, quindi deduco che ne prenda atto. Poi coerentemente, magari, non so, lascio ad
altri eventuali interventi, la Zilli in particolare. 
Accetto quelli che sono gli emendamenti proposti dalla Giunta, dall'assessore Torrenti, e niente, mi fa
piacere che sia stata accolta questa iniziativa, rimarcando quello che è l'aspetto dell'ordine pubblico,
che si può conseguire, che senz'altro non è quello che stiamo vedendo in questi giorni a Udine. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Detto questo, possiamo mettere in votazione, con le modifiche appunto
accettate dal proponente e proposte dall'assessore Torrenti, la mozione numero 88 del consigliere
Revelant ed altri, come abbiamo detto, e quindi è aperta la votazione. È chiusa la votazione. La
mozione è approvata. 
Ultimo punto all'ordine del giorno porta il numero 4: “Discussione sulla mozione ‘Ampliamento dei
posti nella Polizia di Stato al fine di assumere gli allievi che hanno superato i concorsi 2012 2014'”, n.
111, d'iniziativa Paviotti ed altri. 
La parola al consigliere Paviotti. 
PAVIOTTI.: Segue mozione simile già approvata da altri Consigli regionali che chiedono, visto che è
stato fatto il concorso che ha reso idonee 900 persone per la carriera in Polizia, e sono 650 oggi
andranno a fare il corso, quindi per poi entrare in servizio; vista anche la necessità che c'è sul
territorio, di impegnare la Giunta a farsi portavoce presso il Ministero dell'Interno, affinché tutti i 900
idonei, quindi non solo i primi 650, ma anche gli altri 250, accedano al corso per poi poter essere
disponibile appena necessario. Ripeto, è uguale, è stata fatta dal Piemonte e da altri Consigli regionali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola alla Giunta, volevo sentire se c'era in Aula qualche
iscritto. Se non ci sono iscritti al dibattito, do la parola all'Assessore sulla mozione n. 4: Polizia di
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Stato, concorsi in Polizia di Stato. Scorre le graduatorie. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Certo, la Giunta
è favorevole. 
PRESIDENTE.: Detto questo, metto in votazione la mozione n. 111. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. La mozione è approvata. 
Informo i colleghi che la Conferenza dei Capigruppo ha fissato per il giorno 31 marzo e 1° aprile le
prossime sedute del Consiglio regionale. Grazie.
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