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PRESIDENTE.: Bene, signori, dichiaro aperta la centocinquantaquattresima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 152.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Barillari, Ciriani, Zilli. 
I congedi sono concessi. 
Allora, noi eravamo rimasti ad una richiesta, e quindi considerata come una possibile mozione, del
consigliere Pustetto. Siccome consideriamo questa come una mozione d'ordine, chi parla,
eventualmente uno a favore e uno contro. E' stata accordata la sospensione, ovviamente, il tempo per
valutare, c'è qualcuno che si pronuncia sulla richiesta? La richiesta è la dichiarazione d'urgenza su una
norma, proposta di legge che modifica la legge sulle DAT. 
Ricordo che su questo pronunciamento è necessaria la maggioranza assoluta dell'Aula. 
Allora, abbiamo... Da Giau, lei si pronuncia? Prego, ha la parola. 
DA GIAU.: A favore, mio, e credo anche di tutti i Consiglieri miei colleghi del Gruppo. Abbiamo
sostenuto la prima versione della legge, abbiamo verificato come sia stata apprezzata nel territorio e
accolta dalla maggior parte delle persone in senso benevolo, proprio perché dava origine ad uno
strumento che poteva essere disponibile e pronto nel momento in cui intervenisse poi la legge
nazionale, veniva incontro ad un bisogno anche espresso dalle persone a un'esigenza profonda, e
quindi siamo disponibili a mettere in atto qualsiasi strategia che possa aiutarci a portare a casa questo
risultato, che riteniamo importante. 
PRESIDENTE.: Va bene. C'è qualcuno...? 
Marini, prego. 
MARINI.: No, non vado giù né duro, né morbido, ma, senza fare nessuna crociata, il Governo ha
sollevato la questione di illegittimità costituzionale della legge, confermando quanto ripetutamente
avevamo detto in quest'Aula, coloro che erano contrari, coloro che erano astenuti, o coloro che erano
usciti dall'Aula, e cioè che questa legge invadeva la competenza dello Stato e del Parlamento. 
Adesso mi si dice, o dice il consigliere Pustetto, che i costituzionalisti, alcuni, suggeriscono delle
modifiche, io credo che si possa affrontare, che non ci siano ragioni particolari per chiedere l'urgenza,
e che il testo che avete presentato possa essere esaminato nei tempi soliti che ha il Consiglio regionale,
eventualmente prima della finanziaria anche in una giornata, ma chiedere la procedura d'urgenza mi
sembra che sia assolutamente una cosa inutile e non necessaria. 
PRESIDENTE.: Beh, la procedura d'urgenza deroga alcuni tempi, non è necessariamente da inserire
in questa, poi i Capigruppo decideranno, ovviamente, e i Capigruppo sono convocati per il 30 alle ore
14.00. 
Sì. Quindi se i Capigruppo... 
...passa l'urgenza, i Capigruppo... potete iscriverla mercoledì, per essere chiari, se no deve andare alla
sessione ordinaria, eccetera. 
Ho detto: se il Consiglio vota la procedura d'urgenza accorcia i tempi della Commissione, e poi i
Capigruppo possono disporre del progetto di legge con un'eventuale procedura d'urgenza approvata dal
Consiglio, e quindi decideranno come inserirla, visto la. 
Quindi, questo è il dato. Compete sempre alla Conferenza dei Capigruppo poi, ovviamente, inserirla o
meno e gestirla nella tempistica. 
Quindi, ha parlato uno a favore e uno contro. Moretti, lei perché si è iscritto? 
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Ha sbagliato, grazie. 
Quindi pongo in votazione la richiesta del consigliere Pustetto della procedura d'urgenza per il pdl...
qual è? 
102. Va bene. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. La maggioranza
qualificata è stata raggiunta, quindi sul pdl 102 è stata votata la procedura d'urgenza. La Conferenza
dei Capigruppo il 30 ne terrà considerazione. 
Va bene. Quindi, esaurito questo punto, andiamo al punto unico del pomeriggio: “Discussione sulla
mozione: ‘Necessità di maggior pubblicità e trasparenza per prevenire possibili situazioni di conflitto
di interesse dei Consiglieri regionali'”, n. 134, d'iniziativa dei consiglieri Riccardi, Marini, Ziberna,
Novelli, De Anna. 
I tempi sarebbero 240 minuti, qualora venissero utilizzati tutti: alla maggioranza 127 minuti, PD 99,
14 SEL, 14 cittadini; 103 minuti all'opposizione, 23 PdL, 23 Autonomia Responsabile, 23 Movimento
5 Stelle, 19 Gruppo Misto, 14 NCD; 10 minuti alla Giunta. 
Il Relatore, primo firmatario Riccardi. Prego, può illustrarla. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Cerco di riassumere quello che è successo in queste ultime
settimane, perlomeno ci provo, e in sintesi mi pare di poter dire che il Partito Democratico sostiene che
Forza Italia sia diventata una forza giustizialista, invece il PD è per la trasparenza, ma non accetterà
mai una deriva come quella proposta. 
La mozione è ben chiara e non servono molte altre spiegazioni, ed anche il più inesperto di tutti noi,
che tolto Panontin, che non c'è più, sono io, saprebbe che il Partito Democratico non potrà uscire da
quest'Aula votando una nostra proposta. 
Allora, chiariamo subito una cosa – e lo dico al mio amico Capogruppo del PD –: noi siamo
disponibili a discutere i termini di questa mozione, tutti, non siamo disponibili a discutere l'obiettivo,
tutto politico, che la mozione pone. 
Dire che la mozione prenderà una piega diversa dalla stretta osservazione di quello che ci sta dentro mi
pare scontato, tra l'altro confesso che è fatta per questo. Sarà la dimostrazione che attorno a questa
mozione qualche cosa in queste settimane in questa Regione è successo. Non qualcosa fuori luogo,
come mi sono sentito dire, ma la consapevolezza che, se non vogliamo subire le onde, dobbiamo avere
la capacità di affrontarle prima, dopo potrebbe essere troppo tardi. 
Allora cominciamo a chiarire un po' di cose. Qualcuno mi ha accusato di aver fatto degli attacchi
personali ai colleghi Marsilio e Agnola. Io sarei contento... 
Io sarei contento che qualcuno mi portasse qua che cos'ho detto contro sul piano personale ai colleghi
Marsilio e Agnola. 
E allora, a chi mi – e ci – accusa di questo vorrei dire subito alcune cose – e mi rivolgo al Capogruppo
del Partito Democratico –: è una strumentalizzazione dire che “i profughi possono essere ospitati
gratuitamente in strutture finanziate dalla Regione”? Vada a chiedere a questa gente se preferirebbero
e fossero più contenti di stare sotto un tetto, rispetto a una tenda in una caserma, o sparsi in qualche
parco pubblico all'aperto. 
E sugli attacchi: Moretti, mi dica che cosa pensa quando la Presidente della Regione dice che si è
pentita di aver candidato qualcuno di voi. Non mi pare un gran complimento. E sono io che attacco i
Consiglieri del PD? 
Che cosa pensa il Capogruppo del Partito Democratico quando sente dire “fino a quando sarò la
Presidente della Regione mio padre, che sta ristrutturando una casa, non prenderà mai un contributo
dalla Regione”? E io sono d'accordo con lei. 
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Ma Debora Serracchiani non ha detto questo discutendo di un disegno di legge sulla casa, l'ha detto in
questi giorni, per poi passare alle accuse di giustizialismo che il PD ci ha fatto. 
Che cos'è il giustizialismo in un Paese che sbatte fuori Berlusconi dal Parlamento in qualche ora,
consente a De Luca di formare una Giunta e permette a De Magistris di restare a fare il Sindaco, sulla
base della stessa legge? 
E che cosa pensa a proposito di giustizialismo, sempre il Capogruppo del Partito Democratico, sulla
liberatoria, pretesa prima delle elezioni in campagna elettorale, che impegna alcuni Consiglieri
regionali a dimettersi nel caso fossero raggiunti da avvisi di garanzia? E non voglio parlare del caso
Torrenti. 
Nel mezzo di tutte queste cose accadute vi abbiamo ascoltati, osservati, letti, dalla Presidente della
Regione al Capogruppo del Partito Democratico, passando per la vostra Segretaria regionale, e
dobbiamo dire che le versioni non erano mica così collimanti. Pensavate che stessimo qui a fare gli
spettatori? Volevate che vi portassimo anche un caffè, intanto che stavate discutendo, dicendo uno
l'opposto dell'altro? 
Allora, noi non ce l'abbiamo con le persone, noi ce l'abbiamo con un partito che ha la virtù della
doppia morale. Queste cose non si risolvono mettendo la polvere sotto il tappeto e aspettando che passi
il temporale, e sia chiaro, noi non abbiamo mai fatto, e mai faremo, il mestiere degli altri, di qualcuno
che sta anche non lontano da questo Palazzo. 
Io sono convinto che i casi di questi giorni siano rispettosi della legge vigente, ma se la Presidente
dalla Regione dice che si è pentita di aver candidato qualcuno di voi, qui non c'è nessuno che ha
qualcosa da dire, noi vogliamo soltanto che si tolga il tappeto, discutendo senza paura di quello che
c'è. 
Se un Consigliere regionale, una sua società, una sua attività professionale ha goduto di benefìci,
perché deve aver paura di dirlo se rispetta le norme? Renzi ha tolto il segreto di Stato. Perché non lo
pubblichiamo? E non ditemi che si fa già. Perché dire quello che si fa, ma non si vede, non serve. Io
penso che sia giusto farlo vedere, perché solo quanto si vede si può capire se le cose che ci sono – e
che qui dentro credo, e lo ripeto, tutti hanno rispettato – se è ancora opportuno che queste ci siano, e la
politica, quella vera, quella che ha la capacità di fare il suo mestiere è quella che anticipa gli eventi,
non quella che la subisce, e che si inserisce in un altro contesto che ogni tanto ci sveglia la
maggioranza di Centrosinistra ricordando quello che è accaduto nella X legislatura. 
Allora, noi siamo perché le carte vengano fuori tutte, e siano chiare, e non solo quelle, perché noi
dobbiamo avere il coraggio, qua dentro, di anticipare determinati fenomeni. Non ci sono solo dei
contributi che legittimamente alcuni Consigli regionali direttamente o indirettamente ne beneficiano in
maniera legittima, ci sono altre fattispecie da regolare, e le informazioni su questo ci aiuterebbero a
fare un lavoro importante, a partire da quel genitore di tutti noi che possa sistemarsi la casa con il
contributo della Regione. 
La Presidente della Regione dice di no, ma oggi questo lo può fare, non è sufficiente dirlo, bisogna
fare una legge che lo dica. 
E allora, e aggiungo altre considerazioni, che sono già state oggetto di quest'Aula. E' giusto che una
cooperativa, dove c'è un Consigliere regionale, e l'amministra, abbia dei contributi? E' giusto che la
moglie, o un figlio di uno di noi, possa ottenere dei contributi? Io non do delle risposte, pongo dei
temi. 
Io non lo so che cosa sia successo, ma quando il Vicesindaco di Udine manda un sms al Presidente
dell'Udinese e gli dice “ti abbiamo votato contro, comunque non preoccuparti”, non lo so che cosa sia
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successo, ma c'è un tema che riguarda queste cose. Se un Sindaco, o un Assessore di un Comune,
esercita un'attività professionale come quella di perito, di geometra, di ingegnere, non può, per legge,
presentare una richiesta di concessione edilizia al suo Comune. Noi riteniamo che sia giusto che un
Consigliere regionale, o un Assessore regionale, svolga l'attività professionale, o non sia disposta
un'incompatibilità della propria attività professionale su materie che gestisce per le funzioni che sono
attribuite all'interno di quest'Aula e di quest'Amministrazione? E' giusto che un dirigente pubblico, che
svolge funzioni apicali in società pubbliche, possa, nello stesso tempo, avere degli interessi in società
private dello stesso settore? Ecco, per fare questo bisogna sapere. 
Allora – e mi rivolgo in particolare a Moretti, del quale ho letto attentamente tutte le cose che ha detto,
comprese quelle che ha detto ieri – noi siamo pronti a correggere, precisare, tagliare, cucire, tutto
quello che c'è scritto qua dentro, però vogliamo che venga reso pubblico quello che c'è perché, se c'è,
qualcuno mi deve dire perché non lo dobbiamo fare, e poi fare una norma vera, non aggiustare le
procedure perché, vedi Moretti, la Giunta per le elezioni mette a posto procedure, ancora non fa leggi
e, se non vogliamo fare un regalo all'antipolitica, noi dobbiamo dire con forza che esiste un conflitto di
interesse legittimo, che va regolato, e il tema del conflitto di interesse legittimo è un tema politico, ed è
un tema politico che non può continuare a permettere di dire quello che è comoda rispetto a chi sia
davanti. 
Il coraggio nel dire alcune cose, che riteniamo giuste, e che devono rimanere, e nello stesso tempo
riconoscere che oggi ci sono delle cose sbagliate o inopportune, che dobbiamo avere il coraggio di
tagliare. Questa è la sfida di questa mozione, che non si risolve con la virgola, con il punto, ma è una
sfida alla pubblica opinione, a chi vive di antipolitica, e soprattutto a chi dice di combattere
l'antipolitica utilizzando gli stessi metodi. Quella, Moretti, non è Forza Italia. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito sulla mozione, chi vuole intervenire. Non si iscrive
nessuno. Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Sgombrando il campo da possibili equivoci, deve essere chiaro che la
discussione avviata sui media prima, ed ora finalmente in Aula, aveva, ed ha tuttora, una valenza per
noi rigorosamente politica e non personale, sebbene abbiamo constatato come il Gruppo consiliare del
PD, invece, abbia avviato un confronto anche personale e, per carità, ne prendiamo atto, di cui
certamente perciò terremo conto, considerando soprattutto che è il principale Gruppo consiliare in
quest'Aula. 
Quest'Assise, questo Consiglio non è, e non deve essere un'aula di Tribunale, dove avvengono
processi, peggio ancora se sommari, altri, appunto, sono i luoghi deputati a questo genere di attività. 
Il problema che avevamo sollevato sin dalle prime settimane dell'insediamento di questo Consiglio, in
sede di Giunta delle elezioni, è quello delle regole certe, chiare, soprattutto in un ambito delicato come
questo. Abbiamo dibattuto in Giunta delle azioni, e in quest'Aula, in occasione dei casi di
ineleggibilità, ed avevamo anche convenuto sull'urgenza di dotarci di norme più chiare, però,
evidentemente, l'Aula ha avuto in questi due anni altre priorità, e ci fa piacere che finalmente, anche
grazie a queste iniziative, si abbia l'intenzione, già stata dichiarata intenzione, di mettere mano a
questa materia, peraltro anche da parte del nostro Gruppo. 
Se vi è – un esempio – un divieto di sosta che tutti riteniamo non essere necessario, né opportuno,
allora lo si sopprima, ma se rimane la legge, va applicata, se rimane il divieto di sosta va applicato, e
chi si ferma va sanzionato. 
Come, del resto, se la legge, invece, consente di posteggiare in luogo, e norme o interpretazioni
successive non lo consentono più, non possiamo crocifiggere chi ha lasciato lì la sua vettura nella
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certezza, nella sua certezza, della legittimità del suo comportamento. 
L'incertezza del diritto consente processi di piazza ingiustificati ed immorali. 
Dobbiamo individuare quale sia lo status, non certo oggi, ma come potremo cominciare a farlo già
oggi, dobbiamo individuare quale sia lo status che non si deve possedere pena l'incandidabilità,
l'inagibilità, la permanenza in una carica, ma anche quali siano le azioni che non si devono compiere
nell'esercizio del mandato, pena responsabilità penali ed amministrativi, al di là, naturalmente, della
disciplina già posta con legge nazionale. 
Senza queste regole chi è Giudice di turno, o si improvvisa tale in altri ruoli, pur svolgendo altri ruoli,
è capace di piegare le Istituzioni a suo uso e consumo, a seconda della sua personale sensibilità di
propri orientamenti, e non già della certezza del diritto. 
In questo contesto va certamente tenuto conto che ad un amministratore, per il ruolo che esso svolge,
per la responsabilità che detiene, vadano applicate regole più severe rispetto a quelle del cittadino che
non svolge ruoli pubblici. 
Questo non è un vulnus portato ai diritti costituzionalmente garantiti, perché un loro affievolimento è
consentito, anzi, moralmente imposto in queste circostanze. 
Dobbiamo però fare attenzione ad evitare che il ruolo di amministratore pubblico, sia esso Consigliere,
Assessore, regionale, comunale, amministratore di altri Enti, regionali, pubblici, ecco, non costituisca
impedimento, invece, per poter esercitare da parte di parenti ed affini, ma anche da parte degli
amministratori stessi, dei diritti riconosciuti a tutti i cittadini, insomma è necessario porre grande
equilibrio, porre grande attenzione. 
E' fuor di dubbio che non si possa beneficiare di decisioni adottate esercitando la discrezionalità di
amministratori e dirigenti pubblici, com'è altrettanto fuori dubbio che, invece, laddove un beneficio
venisse erogato esclusivamente a mezzo meccanismi non discrezionali, con criteri esclusivamente
oggettivi, nel cui processo decisionale, pertanto, in alcun modo intervenga la decisione di chi potrebbe
aiutare l'amministratore pubblico, ecco, in tal caso l'acquisizione del beneficio deve essere consentita. 
Non possiamo impedire, tanto per intenderci, che agli amministratori regionali non venga applicato – e
naturalmente sto banalizzando, è un esempio – lo sconto sul prezzo dei carburanti, perché ovviamente
in alcun modo possono intervenire essi direttamente e non può essere considerato un beneficio
personale. 
Altro aspetto, del tutto diverso a mio avviso, da biasimare, quando si sventola la bandiera del
moralismo per scopi che nulla hanno a che fare con la legittimità o gli interessi della Pubblica
Amministrazione, non si può essere garantisti o bacchettoni a senso unico, non si può trattare i casi a
seconda dell'affinità politica. 
Molti sospetti incombono – non è la prima volta che lo dico, che lo scrivo  sulle azioni di questa
Giunta regionale, che sono state segnalate e denunciate attraverso interrogazioni, alle quali la Giunta si
è ben guardata, peraltro, dal rispondere. Laddove sono stati adombrati comportamenti che, per come
sono apparsi, avevano, e hanno tuttora, la necessità di essere chiariti, per un generale obbligo di
trasparenza, questa Giunta, ad esempio, ha scelto la via della fuga, ha scelto il silenzio, inducendoci a
ritenere che probabilmente avevamo colpito nel segno, sebbene avessimo ovviamente sperato di
esserci sbagliati. Ed i casi segnalati, ahimè, sono stati molti ai quali la Giunta non ha voluto, o non ha
saputo rispondere. 
Ecco anche ciò che manca in questa Giunta: trasparenza e coerenza. La trasparenza, a mio avviso, è la
componente più importante del dibattito di oggi, vale nelle azioni dei Consiglieri, come nelle cause di
ineleggibilità e incompatibilità. A mio viso un cittadino elettore deve essere messo nelle condizioni di
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sapere, di conoscere come fa e cosa fa il candidato. Ciò premesso, se questo candidato viene votato, va
rispettata la volontà del cittadino, sempre. 
Ero e rimango un garantista, ero e rimango un sostenitore del primato della volontà dell'elettore.
Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA.: Mah, innanzitutto su questo tema vorrei sottolineare che qui siamo di fronte ad una
mozione con i termini molto chiari, molto precisi, e non stiamo facendo un ragionamento generale su
chi è giustizialista o chi non è giustizialista, perché se incominciamo andare a citare le frasi che ha
detto uno, quello che è successo nei confronti di Berlusconi, le dichiarazioni della Presidente di
qualche mese fa, o di qualche anno fa, oppure... ci metteremo in un ginepraio in cui potremo parlare
ore e ore, giornate e giornate, senza produrre nulla, e soprattutto uscendo fuori dal tema, che è
approvare o meno questa mozione in questi termini e in questa maniera. 
Detto questo, quindi, io vorrei sottolineare ed esaminare in maniera abbastanza tranquilla e precisa,
quasi da studioso esterno, il senso di questa mozione. E innanzitutto cosa ne deduco? Deduco
innanzitutto una totale incoerenza logica tra le premesse e il resto che viene fatto, che viene detto,
nella parte soprattutto delle premesse indicate qua. 
Si parte dall'esempio di ciò che è successo per due Consiglieri, quindi un fatto, per dedurre che,
insieme a questo fatto, che poi è stato risolto dagli organi competenti, per dire “appurato che la
normativa regionale vigente si è dimostrata del tutto inadeguata”. Allora il problema è: essendoci stato
un fatto critico, si deduce e si appura che la normativa vigente si è dimostrata del tutto inadeguata a
garantire quei criteri di pubblicità e di trasparenza. 
Non solo, e quindi abbiamo una normativa su questo, signori miei, che c'è da anni, nessuno se n'è
accorto prima, è del tutto inadeguata a garantire questo. 
Secondo: si dice che “rilevato che il particolare riferimento all'attività dei Consigli regionali, il sistema
dei controlli interni, a prevenire e scongiurare situazioni di possibile, si è rilevato drammaticamente
inefficace”. 
Allora, io vorrei sottolineare che da un fatto unico si va a dedurre che la normativa è inefficace e che il
sistema dei controlli non funziona. Non capisco il nesso logico. E' come se in una partita c'è un
giocatore che sbaglia un passaggio, l'intera squadra fa schifo. 
Seconda cosa. E' una provocazione politica – una provocazione politica –, ma molto forte, e
sinceramente mi meraviglio, perché andiamo a rianalizzare il testo della premessa. 
Allora, si sottolinea – sempre partendo da... – che la vigente normativa regionale si è dimostrata del
tutto inadeguata a garantire quei criteri di pubblicità, quindi, come dire, un'indicazione di totale
negatività nei confronti del sistema giuridico che dal 2004, quantomeno, ma addirittura prima, esiste,
c'è, e nessuno aveva messo in discussione in quanto tale. E quindi, come dire, un atteggiamento di
negatività totale nel sistema giuridico, in questo caso della Regione, su questo testo. 
Non solo. Si dice – e voglio risottolineare – che: il riferimento all'attività dei Consiglieri regionali, il
sistema dei controlli interni atti a prevenire e scongiurare quasi situazione di possibile conflitto di
interesse si è rilevato drammaticamente inefficace, soprattutto in riferimento all'attività di verifica e di
controllo. 
Allora, signori miei, tutto il sistema, siccome parliamo di bandi, tutto il sistema dei bandi è un sistema
drammaticamente inefficace, tutto il sistema dei controlli è inefficace, interni. Quindi, la trasparenza
dei bandi, il modo con cui vengono sistemati... tutto è inefficace. 
Questo è un gesto che dà il pane solo e soltanto all'antipolitica, nonostante qui siamo di fronte a una
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eterogenesi dei fini. Voi parlate di questo come se fare un atto di purità, di puritanesimo, di
trasparenza, in realtà date dei giudizi nei confronti dei quali il sistema giuridico è totalmente negativo
e incapace, il sistema dei controlli assolutamente incapace, cioè date fuori, all'esterno, un'immagine
della Regione dello sfacelo totale, e questo voi lo fate in nome di un desiderio di puritanesimo e di...
questo è il nome, invece, di un atteggiamento di chi sta cavalcando, in questo momento, e dà
argomenti all'antipolitica. Siamo, signori, in mano a una Regione che ha legislazione inefficace e il
sistema dei controlli incapace. E grazie per il discorso che viene portato avanti, benissimo,
assolutamente... 
E questa è una provocazione, è una provocazione perché è inaccettabile. Io mi rifiuto di pensare, e
dall'esperienza che ho, e penso a tanti, che forse se c'è qualche norma può essere... o qualche specifica
norma, e il lavoro nostro è quello di modificare e di migliorare le norme che abbiamo, ma non
possiamo, come dire, buttare al macero tutto il sistema delle norme, in questo caso, che riguarda... non
possiamo buttare al macero tutto il sistema dei controlli, dei bandi, eccetera, dicendo, come dire, che è
inefficace, perché questo è il modo... Questo è inaccettabile, è inaccettabile, e non possiamo accettare. 
L'ultima cosa. La proposta che si fa, prima si accenna – e su questo siamo d'accordo, siamo tutti
d'accordo – sull'opportunità, e questa è l'unica cosa vera, saggia. Se c'è stato un punto, un argomento,
qualche articolo di una specifica legge, in particolar modo la 21/2004, che va rimodulata, rispecificata,
benissimo, facciamo questo, è il nostro mestiere, quello di andare a individuare dei punti di debolezza
e di intervenire a, senza buttare al macero tutto quanto, questo è importante, ma non fare dei
dispositivi, allora, infine, impegnare la Giunta con un dispositivo che quantomeno è improponibile...
anche qui, improponibile, perché nel modo con cui si va a indicare “di sapere addirittura a partire dal
triennio precedente i mandati cos'hanno fatto, cosa non hanno fatto”, anche qui, di nuovo, nel tipo di
richieste si va a presupporre, a sottolineare che chissà quali situazioni di negatività ci sono, cioè di
nuovo un gettar fango sull'intera classe politica qua presente. 
Questo è il presupposto non detto, ma che nel momento in cui uno deve andare a definire... Non solo.
Ma addirittura andare alla ricerca di quali sono – pensate un po' – le attribuzioni dei vantaggi
economici di qualunque genere, andare a verificare le attribuzioni di vantaggi economici di qualunque
genere nei confronti dei parenti fino al quarto grado, che poi mi dicono che il quarto grado neanche
esiste, perché io so fino al terzo grado. 
Voi volete pensare che ci sia la possibilità di... mettiamo uno staff di 10 15 persone, tutto per lavorare
solo e soltanto su questi, per verificare, perché questi farabutti, che sono tutti qua, o quasi farabutti, è
bene che li controlliamo fino alla settima generazione. Non lo so. E' improponibile, sul piano del
presupposto non detto, che è inaccettabile, ed anche della praticabilità della cosa. 
Allora, se il problema è... non solo, anche perché le norme che noi abbiamo in questo momento, voglio
ricordarle, noi facciamo riferimento, nelle norme, nostre, di trasparenza, che già ci sono, perché poi
gran parte di queste cose che qui vengono indicate già vengono dette, perché noi ci rifacciamo
all'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013, che dice quali sono gli elementi di trasparenza, non
soltanto per questa nostra Regione, ma per tutti gli eletti a livello nazionale, e che nella Conferenza
Stato Regioni del 2013 è stato recepito per le tutte le Regioni d'Italia. E quali sono gli elementi che
vengono indicati, e che noi già pratichiamo? E' bene che si sappia, che già stiamo praticando. Noi
indichiamo che cosa? L'atto di nomina e di proclamazione. Benissimo. Già indichiamo. Ciascuno di
noi indica il curriculum. Benissimo. Indica anche, all'inizio, quando viene nominato, i compensi di
qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Già indichiamo gli importi di viaggio, di servizio
e di missioni pagati con fondi pubblici. I dati relativi alle assunzioni di altre cariche. Già questo stiamo
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facendo noi, non è che siamo nella penombra. Già questo indichiamo ogni volta che veniamo eletti,
per legge. Dati relativi alle assunzioni di altre cariche presso Enti pubblici e privati, e i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Già questo facciamo. E gli eventuali altri incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica, e l'indicazione dei compensi spettanti. Già questo lo facciamo. E lo
facciamo anche in relazione ai nostri parenti, là ove essi lo consentano, perché va ritenuto anche che ci
sia il loro consenso. 
Tutto questo già c'è, già si fa, perché questo decreto legislativo, articolo 14, viene recepito dalla nostra
legge regionale 41, è già stato recepito, e a questo punto noi abbiamo praticamente questo tipo di
trasparenza. 
Ecco perché, se vogliamo dire che qualche intervento si deve fare, va misurato nella misura in cui
dobbiamo specificatamente intervenire nel rendere più chiari alcuni passaggi della legge 21/2004, e
questo ha senso, ma non c'è bisogno di impegnare la Giunta a farlo, qui ci impegniamo noi a farlo, noi
come Consiglio, perché siamo noi i legislatori. 
E se alla Giunta possiamo, o vogliamo chiedere qualcosa, come abbiamo fatto noi nel nostro
dispositivo, è eventualmente... noi già facciamo queste dichiarazioni, già noi diciamo tutto quello che
noi siamo in assoluta trasparenza, tutte queste cose che abbiamo detto, se la Giunta è fornita, o le
giungono altre informazioni, o altre indicazioni da questo punto, che le comunichi, che ce le
comunichi, in tempo reale, in maniera tale che l'Ufficio di Presidenza e la Giunta del nostro Consiglio
sia in grado di avere tutti gli elementi in mano per poter fare e lavorare. Questo è il compito. Se c'è un
problema... 
Noi abbiamo avuto il caso di Mazzolini, il caso Zilli. Li abbiamo risolti. Con questa stessa legge. Non
c'è stato il problema di dirò “oddio, siamo dallo sfacelo della norma”. Abbiamo agito in base alla
legge. E allora si deve intervenire chirurgicamente, specificatamente in questa cosa, sapendo che la
trasparenza attraverso queste leggi e queste norme e già presente in questo Consiglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Richiamo ovviamente ai tempi. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, il sottoscritto, e il collega Cargnelutti, hanno inteso inserirsi e
contribuire al dibattito e alla problematica sottolineata, aperta, proposta a quest'Aula dalla mozione di
Forza Italia, con questa mozione, nell'emendamento, ovviamente, tecnicamente sostitutivo, ma che
non ha nessuna pretesa nei numeri, ovviamente, di essere così, ma per evitare, insomma, di lasciarsi
andare a tanti dibattiti, a tanti ragionamenti, che cerca di affrontare lo stesso problema, penso, da
un'altra angolatura. Questo, ovviamente, senza nulla togliere, anche per l'intervento che ha fatto il
collega Riccardi, il senso vero, finale, dell'iniziativa. 
Anche perché la mia preoccupazione è che ogni volta che si parte su questi argomenti la sensazione è
sempre dell'anno zero, rispetto anche all'opinione pubblica, mi riporta, purtroppo, in un periodo storico
recente, e più lontano, quando poi le rincorse... anzi, qualcuno ricorderà la Presidenza Turello di fine
legislatura, prima dell'arrivo della cosetta ondata di Mani pulite, della prima Lega moralista, la legge
che, appunto, ha portato, credo, una delle leggi più rigide e più ferree sul tema delle incompatibilità,
naturalmente ciò non ha impedito, al sentire comune, un voto diverso. 
E naturalmente non voglio neanche scomodare ulteriormente il grande Nenni nel ricordare che,
insomma, c'è sempre qualcuno che è più moralista del moralista. 
Detto tutto questo, quindi, la mozione, l'intervento, il contributo che noi abbiamo voluto consegnare
all'Aula con questo emendamento cerca, da un lato, quindi, di ricostruire anche quello che in
quest'Aula e in questi anni, anche nella passata legislatura, è stato fatto in termini, comunque, di
riposizionamento e di autorevolezza proprio del ruolo che noi svolgiamo, in maniera asettica, quindi lo
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leggerete, ricordando anche tutti gli sforzi che sono stati fatti, e che il tema, insomma, che poi viene
aperto, al di là, insomma, degli aspetti personali, delle capacità, delle volontà, anzi, di dare un taglio
più o meno giornalistico alle cose, in realtà cerca di riportare il tema, che c'è e che esiste, ovviamente,
sempre, perché non ci sarà mai nessuna legge sufficientemente in grado di risolvere un tema, che è
quello genericamente della questione morale, perché poi alla fine penso che sia un problema delle
persone anche, della capacità di tutti noi, ovviamente, di essere, al di là delle norme, e quant'altro,
ovviamente in grado di, come dire, essere coerenti e capaci, anche quando rivolgiamo certi ruoli, di
essere consequenziale, quindi alla fine, poi, possiamo fare architettura, legislative, riforme più o meno,
emergenze, mafia capitale, il MOSE, tutto quanto, leggi che si sovrappongono negli anni e poi, alla
fine, ahimè – in generale dico questo –, la corruzione sappiamo dov'è, siamo... 
Quindi penso che alla fine, poi, veramente ci sia un problema, anche questo, di una classe politica, di
tutti noi, perché dobbiamo anche saper accettare che ci sono fasi della vita e della storia che ci portano,
perché siamo persone umane, magari ad essere in un certo modo, non dico ovviamente fuori dalla
legge, ma abbiamo vissuto quelle che sono state anche fasi politiche di espansione, dobbiamo essere
anche capaci, appunto, di saperci anche riformare e cambiare rispetto ai tempi non retrocedendo da
quello che è, comunque, un modo di essere, non rinunciando soprattutto alla verità, soprattutto a
ricostruire, non rincorrendo, per quanto mi riguarda, appunto, momenti in cui vengono agitate bandiere
o cappi di vario tipo. 
Quindi questo contributo è a disposizione di tutti, anche perché mi auguro, e spero, in una possibile
anche sospensione, visto, mi pare, anche il messaggio che ha lanciato il collega Riccardi, con... una
sola cosa dico, e leggo, che è il dispositivo, che mi sembra un po', insomma, quello che io ritengo
anche un riportare al centro, se mi è consentito, il ruolo del Consiglio regionale rispetto a tutte queste
tematiche, appunto, che è l'auspicio di: costituire quanto prima un tavolo politico composto dai
Presidenti dei Gruppi consiliari regionali, dai Presidenti di Consiglio regionale, dal Presidente della
Regione affinché vengano fissate le linee essenziali di un intervento normativo di competenza
consiliare, teso a risolvere il problema del conflitto di interessi nella nostra Regione, realizzando un
corretto e soddisfacente contemperamento dei valori in gioco, ed in particolare sulla necessità di
approfondire e predisporre i punti essenziali dell'intervento legislativo da intraprendere quanto prima. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Mah, noi oggi ci troviamo a parlare sotto la spinta e sotto la pressione di
un fatto contingente e della reazione adesso, ma in realtà il tema che noi abbiamo di fronte è un tema
che non nasce oggi, è un tema che è il tema del rapporto... mah, diciamola tutta, oggi non siamo in
grado di sapere ancora dire che cos'è la politica e che cos'è un politico, non siamo più in grado di avere
una nozione comune della politica, del politico, e delle qualità e delle caratteristiche che
contraddistinguono quest'attività. Non siamo più in grado. Abbiamo perso l'orientamento. 
E in questa situazione complicata, nella quale siamo in dentro tutti, società e politici, la stragrande
maggioranza dei politici onesti, limpidi e trasparenti, che caratterizzano fondamentalmente il mondo
politico, è oggi alle prese con queste domande basilari – “basiche” diceva un mio segretario politico –:
che cos'è la politica? Che cosa si richiede alla politica? E' giusto che il politico abbia relazioni sociali?
E' giusto che il politico abbia un mestiere? E' giusto che il politico conosca la società, l'economia, le
banche, le associazioni, sia interprete del suo territorio? O il politico deve essere una persona, come
dire, dotata di attenzione, cura, letture maniacali, lettura di statistiche? Quasi che il risultato della
politica sia un risultato, un'equazione matematica, scientifica, oggettiva. Facciamo il calcolo, non
misuriamoci verbalmente, facciamo il calcolo dei risultati, dei coefficienti ottenuti nel primo anno di
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attività, l'argomento che ci ha occupato fino adesso, e vediamo se abbiamo preso la sufficienza. Un
metodo matematico per capire la politica, perché può darsi che la risposta sia questa, e allora il politico
deve essere uno che vive isolatamente possibilmente, che non abbia influenze, né tantomeno che possa
influire, è uno che deve saper conteggiare. 
Io non sono per questa visione della politica, io credo che la politica sia espressione di un modo totale
di vivere la collettività e la socialità, e la comunità nella quale si è inseriti, e quindi esposti a tutti i
pericoli che una vita, come dire, intensa richiede. 
Si può coniugare questo con la trasparenza, il rispetto delle regole, la nobiltà? Io credo di sì, è una
battaglia, una battaglia quotidiana, alla quale siamo chiamati tutti, e nessuno è in grado di dare lezioni
a nessuno, ma tutti siamo chiamati a darla, con onestà, e possibilmente anche senza cadute di stile, se è
possibile. Difficilissimo. 
Io non immaginavo per niente che l'opposizione non cogliesse al balzo questa défaillance di queste
due dichiarazioni inesatte, ma è evidente che questo avrebbe... e credo, e mi aspetto, che sia giusto
anche questo dibattito, tutto sommato, e credo che sia legittimo, tant'è vero che ho chiesto di fare da co
Relatore, come dire, al lavoro che il Comitato di valutazione si accinge a fare, e credo che sia giusto. 
Devo dirlo, Riccardo, quando ho visto quella pagina de Il Messaggero Veneto, con quella fotografia,
io non ti ho riconosciuto. Non ti ho riconosciuto. Mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso. E ti giuro che tanti
tuoi avversari e amici sono rimasti sorpresi, perché non avrebbero mai creduto che un'azione politica
avesse quell'esito. Guardate che è un esito pericoloso. Non siamo nessuno stupido, non siamo nessuno
superficiale. Io quando dico “nessuno” intendo dire proprio nessuno. E so che la politica è anche... non
è una roba da mammolette, come tu spesso... però quella roba lì è una caduta di stile che non ti
appartiene. 
Io apprezzo molto e auspico che ritorni il Riccardi che parla di autostrade, che polemizza sulle
infrastrutture, che mi insegna un sacco di cose, perché io lo ascolto attentamente, ma non quel Riccardi
lì, che fa il grillino, e non ti compete di farlo. Se il problema è non far toccare palla ai grillini, i grillini
si arrangiano da soli e lo sanno fare bene, non hanno bisogno che tu li imiti. 
E allora, io credo che invece noi non dobbiamo essere grillini, perché ognuno ha la propria identità... 
...ognuno ha la propria identità e il proprio modo di fare politica, e io credo che ci siamo capiti cosa
volevo dire, insomma, non è offensivo per l'attività dei 5 Stelle, niente affatto, ma ognuno ha il suo
modo di fare politica, e non credo che quello di Riccardi e il mio sia quello dei 5 Stelle, e penso che in
questo tentativo, invece, di accentuare i toni ci sia anche l'intento, come dire, di toglierei il
palcoscenico a qualcuno. 
Credo che la strada sia sbagliata, e credo, invece, che siccome i temi, e anche l'intervento che tu hai
fatto, hai posto questioni tutt'altro che banali – tutt'altro che banali –, vere, reali, qualcuna strumentale,
ma sono cose intelligenti, sulle quali non è facile dare risposte, bisogna ragionare. 
E allora credo che, onestamente, un approccio pacato come quello che ho appena sentito da
Alessandro Colautti, che dice “il tema c'è, i temi ci sono, affrontiamoli”, debba essere accolto. 
Ho letto oggi, non completamente, ma nella rassegna, un intervento di un Magistrato, di un uomo di
legge importante, che è Flick, ex Ministro Flick, che interviene sulla legislazione d'urgenza che si è
fatta in questi anni in Italia, e che ci dice gli errori terribili che sono stati commessi, e come non si
sappia e non ci sia la forza politica, una volta fatti, di essere corretti, perché una parola detta in più poi
non si ha più la forza politica di farla correggere, perché c'è chi ti fa pagare il peso politico di
quell'errore. 
Allora stiamo attenti, prima di farli. 
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Mi pare che al di là, insomma, di queste questioni che abbiamo alle spalle, ci sia un tema, che è quello
di riportare un dialogo e un rapporto con la società civile, ridare dignità, forza, consapevolezza e
importanza a quest'Aula. Se questa questione viene affrontata su questo tema non abbiamo, nessuno di
noi, paura di affrontarla, però affrontiamola con apertura, con profondità. Io, personalmente, interpreto
solo me stesso, accolgo molto volentieri la proposta di Colautti, come dire... boh, di aprire un tavolo,
un approfondimento, non affrettiamo le nostre cose. Ragioniamoci su. I termini ci sono. Affrontiamoli.
Nessuno dà lezioni a nessuno, e ci mettiamo a vedere se possiamo fare ancora qualcosa di meglio per
essere più credibili, trasparenti e, nello stesso tempo, rivendichiamo il nostro orgoglio di essere politici
e l'orgoglio di essere Consiglieri regionali di questa Regione, di quest'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri iscritti? Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Ero indeciso se intervenire sul fatto personale, però... 
...faccio un intervento durante il dibattito. 
Beh, intanto non serve che ribadiamo la nostra posizione sul conflitto di interessi e sugli altri temi,
perché penso che è ben nota. Forse sarebbe opportuno aggiornare il termine “grillino”, che, visto che
da quando siamo qui... io lancio lì come una sfida. 
Abbiamo discusso, senza personalizzare, del caso Mazzolini all'inizio della legislatura, e più persone
dicevano che era urgente aggiornare la norma. Ecco, i grillini hanno presentato in data 4 ottobre 2013,
dopo aversi studiato la normativa, alcune integrazioni, che mi sembrava fossero anche apprezzate dagli
Uffici, per chiarire la normativa che ha impegnato il Consiglio, ha impegnato la Commissione su temi
che erano già stati sollevati nella precedente legislatura e, nonostante quest'urgenza dichiarata in Aula,
non abbiamo visto la volontà del Consiglio di andare a discuterla, per cui io lancio lì una sfida e, non
so se con un tavolo, o con una decisione dei Capigruppo, se c'è la volontà. 
Noi abbiamo già fatto una proposta all'inizio della legislatura sul tema incompatibilità e
incandidabilità, abbiamo presentato anche ieri un'altra legge in materia di trasparenza, nomine, cumulo
di indennità. 
Ecco, abbiamo studiato, facciamo delle proposte e vorremmo discutere nel merito. Forse “grillini”
vuol dire anche questo, vuol dire anche chiedere rispetto delle regole ed essere anche propositivi. 
Diciamo, io accolgo con piacere la mozione di Forza Italia, devo dire che il consigliere Riccardi riesce
sempre a stupirmi, perché una mozione da Forza Italia sul conflitto di interessi non me la sarei mai
aspettata. Grazie mille. 
PRESIDENTE.: Bene. Tondo. 
TONDO.: Mah, io sono sicuro, Presidente, che la Presidente della Regione sarà nella sua stanza che ci
ascolta con vivo interesse, certo che l'assenza sui banchi è quantomeno imbarazzante, perché stiamo
discutendo di un tema su cui, diceva poc'anzi Liva, non si devono dare lezioni, ma certamente le
abbiamo subite in questi anni, le abbiamo subite negli ultimi due anni, le abbiamo subite durante la
campagna elettorale, le abbiamo subite prima. Abbiamo subito le lezioni di un partito che continua a
ergersi come il Giudice della verità che, come ricordava il collega Riccardi prima, adotta due pesi e
due misure, a seconda di chi sieda sui banchi degli imputati, decide diversamente da un momento
all'altro a seconda delle diverse situazioni. 
Questo dovrebbe far pensare gli animi liberi, e mi dispiace che un cattocomunista come Codega
continui a tentare di difendere l'indifendibile, cioè è veramente pietoso il tentare di nascondersi dietro
ragionamenti di carattere generale, quando invece si deve avere... si dovrebbe avere il coraggio di
scontrarsi con la verità, con la realtà, che spesso brucia, che spesso fa male, ma che deve essere
comunque affrontata. 
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Ecco, io credo che la politica, come la vita, prima o poi presenta il conto, oggi lo presenta in
particolare al Partito Democratico, che ha responsabilità di Governo, che ha creato una solida base del
proprio consenso sul moralismo, che è l'unico partito continuativo della Prima Repubblica, che ancora
ci rimane, e non dimentichiamoci com'è caduta la Repubblica del '92, quando l'intera classe dirigente è
stata fatta fuori, responsabile di tutte le malefatte del mondo. 
Però il dovere della verità ce l'abbiamo, e solo se recuperiamo, caro Liva, il dovere della verità,
potremmo riscoprire anche la dignità della politica, perché se continuiamo a far finta che quello che è
accaduto accadeva in contesti diversi, per cui sono sempre giustificabili, la verità non viene mai a
galla. 
Mi sarebbe piaciuto – non c'entra niente, ma approfitto per dirlo – che l'ex Presidente della Repubblica
Napolitano ci dicesse che nel '54, quando interveniva a difendere i carri armati... 
...'56, sbagliava. Io ricordo che feci un convegno con l'amico, e allora compagno – lui ancora, io no –
Travanut, a San Giorgio, nel suo Comune, quando lui era Sindaco di Cervignano, io di Tolmezzo, io
ricordo con grande soddisfazione – ce l'ho ancora – un passaggio del mio intervento in cui dissi – ed
era nel '92, credo, Mauro, '92 '93 – “sarà un grande momento per questo Paese quando il Partito
Socialista – di cui facevo parte – finirà all'opposizione a Milano – che governava da sempre –, quando
il Partito Comunista finirà all'opposizione a Bologna e la Democrazia Cristiana finirà
all'opposizione...”. Io credo che questo poi sia accaduto, però c'è qualcuno che i conti con la realtà non
li ha fatti, e continua a non farli. 
E cos'ha prodotto questo per il Paese? Pensiamo a cos'è accaduto dopo il '92. Sono accadute
fondamentalmente due cose: il primo, che la politica, che è delegata, che è portatrice del voto dei
cittadini, non ha più potere. Quanti di noi ci accorgiamo quotidianamente del fatto che ciò che
vorremmo fare, in base a decisioni legittime e democratiche, non possiamo fare perché la burocrazia
ce lo frena? Perché abbiamo trasferito il potere dalla politica al burocrate, con una differenza
sostanziale: che mentre il politico è, in qualche modo – uso un termine sbagliato – “ricattabile”
dall'opinione pubblica, “se non ottengo non ti do il consenso, se non... poi che posso giudicarti”, il
burocrate non lo è. Abbiamo fatto un servizio ai cittadini con questo? Io credo di no. Anche perché
abbiamo aumentato in maniera esponenziale il tasso di irresponsabilità, nel senso che nessuno è
responsabile, c'è sempre qualcun altro di cui è la colpa quando le cose non vanno, se non è del
Comune è della Provincia, se non è della Provincia è della Regione, se non è della Regione è dello
Stato, se non è dello Stato è dell'Europa, e i nostri cittadini sprofondano quotidianamente in una realtà
in cui non sanno più a chi rivolgersi per vedersi tutelati nei propri diritti. 
Io credo che questo sia sbagliato, e questo nasce perché abbiamo alimentato, soprattutto la Sinistra
post PC, post PDS, post DS, e le varie frantumazioni che sono accadute, una percezione
dell'antipolitica che è vero, Liva, non facciamo i grillini, però avete fatto per tanti anni i grillini. 
La nostra Presidente della Regione, quand'era candidata alla Presidenza della Regione, diceva a Beppe
Grillo: parliamone, perché dobbiamo costruire il futuro. Non mi si dica che non era più sbilanciata
rispetto a quel tipo di alleanza politica che ad altre, perché la pensa così, perché il suo modo di essere è
quello, perché la sua ragione politica è data da questo. 
Allora, la mozione di Riccardo Riccardi ha un merito generale: di costringere quest'Aula, inchiodare
quest'Aula a dibattere di un problema che viene o usato sulla stampa, a seconda delle esigenze di
ciascuno, oppure viene evitato, o viene generalizzato in parole semplici e non utilizzato e non
affrontato per quello che è. La mozione di Riccardi pone tutti noi, ma voi per primi che l'avete usata, la
questione della moralità, come grimaldello per la vittoria elettorale, la pone dal punto di vista politico,
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e quindi la mozione va bene. 
Dopodiché, vogliamo discuterla, vogliamo sederci attorno a un tavolo? Io sono il primo. Credo che
Riccardi ancora prima di me. Ma pone un tema politico: oggi costringe voi a discutere di questo tema,
che non volevate affrontare, e la Giunta regionale non c'è. C'è Shaurli, che ovviamente ha il compito
più gravoso oggi, anche perché è ancora un po' Capogruppo, a dover difendere questa situazione, ma
la Presidente della Regione, che su questi temi ha fatto battaglie epocali fuori da quest'Aula, in
quest'Aula, sulle televisioni, oggi, in questo momento non c'è. Io spero che ci ascolti e spero che ci
raggiunga, perché mi piacerebbe davvero sentire la sua opinione. E non è un dato personale. 
Anzi, dirò di più. Io al collega Marsilio, che è un mio avversario politico, dico che ha fatto non solo
bene, benissimo. Ci fossero tanti Marsilio e Agnola che nei rispettivi Comuni attivano percorsi di
finanziamento pubblici per portare risorse coniugandole con risorse private che si aggiungono a quelli
pubblici, e che creano posti di lavoro e che creano attività. Chi ha il coraggio di fare questo? 
Allora, io voglio sapere se il PD sta con Marsilio che fa queste cose, e io sto con lui, o sta con la
Serracchiani, che dice che non deve prendere i soldi pubblici per fare nulla. Questo voglio sapere io.
Da che parte state? State con Marsilio? E io sto con Marsilio. Ma non per... è un mio avversario
politico, non siamo mai stati simpatici, credo che possa confermarlo, però ha fatto una sua cosa
positiva: ha avuto il coraggio di mettere in discussione se stesso, sua moglie, per fare un'attività, a
Sutrio, fuori dal mondo. Sapete cosa vuol dire fare attività in quella realtà lì? E la Presidente
Serracchiani ha il coraggio morale di alzarsi in piedi e dire: io chiedo a mio padre di non chiedere
contributi. 
Ma se il fratello di Marsilio fosse in lotta con lui? Non deve chiedere un contributo? Ed ognuno di noi
non dovrebbe rinunciare – come diceva Ziberna poco fa – al buono benzina? Non abbiamo votato tutti
una legge che ci mette in tasca qualche quattrino in più? E' moralismo questo? Certo che è moralismo,
quello che mi dice che così non si fa. Io invece dico che è legittimo nel corso delle leggi fare questo, e
dare un contributo alla propria attività, perché se no, altrimenti, ricordiamoci che ricorreremo alla
politica soltanto i professionisti della politica, e questo è un errore clamoroso che non possiamo fare. 
Ma, al di là di questa vicenda, sulla quale, ripeto, e credo di aver detto, non c'è nulla di personale, c'è
un tema di fondo: io desidero capire se il tema della moralità è il tema centrale di questa legislatura,
com'è stata questa campagna elettorale, se il PD intende assumersi le sue responsabilità, se decide di
fare i conti con la propria storia, se ci dice che Genova, dove c'è un candidato condannato, è diverso da
un'altra parte del Paese, se si dice se i Governi, se i Sottosegretari, o i Ministri dell'NCD devono
dimettersi, come Lupi, anche se non indagati. Ma che Paese è dove un Ministro si deve dimettere solo
perché c'è una notizia di stampa? Ma vi sentite tutelate rispetto a questo? 
Il Ministro dell'NCD, non indagato, si deve dimettere. Sottosegretari del PD, indagati e condannati,
sono ancora lì al Governo, e nessuno dice niente rispetto a questo. Questa è la doppia morale. 
De Luca viene eletto, e oggi fa la Giunta. Vi sta bene? Se è così ditecelo, prendiamo atto che c'è una
diversa morale, che dovremo comportarci diversamente se ci troviamo di fronte a qualcuno che ha la
tessera del Partito Democratico e qualcuno che non l'ha. Si dicano se le diversità di trattamento per
Mazzolini è la stessa che faremo per qualcun altro. 
Ecco, questa è la verità che noi vi chiediamo. Abbiate il coraggio di far fronte a questo, e ci venga a
dire qui, non andare sulle televisioni a raccontare con una battuta quello che va bene e non affrontare il
tema, io voglio sapere in quest'Aula qual è la politica, il rapporto tra politica e comunicazione, lealtà e
progetti politici e interventi del privato e del pubblico dalla mia Presidente della Regione, qui voglio
saperlo, non dalla televisione. Voglio che venga qui. 
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E se Riccardi oggi ha posto questo problema, ha fatto bene a porlo, poi nel merito del meccanismo mi
interessa poco, mi interessa che oggi, per la prima volta, in questi anni in cui la campagna elettorale e
il susseguirsi della campagna elettorale si è sviluppato attorno al tema della moralità, oggi la
Presidente non c'è, scappa rispetto a questo problema – scappa rispetto a questo problema –,
certamente avrà cose più importanti da fare, probabilmente sarà da qualche altra parte, però la verità è
che quando la realtà vi sbatte la realtà in faccia voi scappate. Ancora una volta, e ancora oggi siete
questi, e noi ne prendiamo atto. 
PRESIDENTE.: Bene. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io non so voi ma, per quanto mi concerne, questi sono temi così
complessi e così difficili che a pareggiare i calcoli tra il mio desiderio di cogliere la cosa come sta, e la
cosa stessa che mi fugge, mi mette in seria difficoltà. 
C'è, però, e io avverto questo, qualcosa che fugge, e che fugge a tutti. C'è un elemento che magari,
senza essere interpellato, e richiesta la sua presenza, quell'elemento sembra essere presente, come
fosse un convitato di pietra che comunque qui dentro aleggia e se ne sta con molta forza a sfidarci. 
Qual è quel presupposto che non si dice, e che comunque ci inchioda? Qual è? Ed è quello che in
qualche modo è stato solleticato da Riccardi, ma che Riccardi non ha colto, e che non ha visto, e che io
cerco invece di agguantarlo, se è possibile, cosa non agevole, ed è quel senso che compete all'uomo,
l'uomo politico soprattutto adesso, in questo istante, in questo periodo, in cui è appesantito da una
forza del male che va illuminata, quel male lì va visto. Non solo va visto, va visto dov'è, sapendo che
in quel carcere lì, dell'uomo politico, va additato in quanto tale, e quindi con sacralità mostrato, e tutti
quanti contenti perché abbiamo individuato il male. 
Un grande testo di un grande francese, all'inizio degli anni Sessanta, aveva individuato qual era la
caratteristica dell'Occidente studiando il Settecento, l'Ottocento e una parte del Novecento. 
Michel Foucault scrisse “Sorvegliare e punire”. Qual era il senso di quel testo? Dice sostanzialmente
che nell'Europa degli ultimi secoli si deve individuare e sorvegliare costantemente l'uomo, se l'uomo
sgarra, se fugge dai binari, punitelo. Le carceri sono costruite secondo logiche, ma anche gli ospedali
psichiatrici – mi rivolgo a chi ovviamente questi studi li ha fatti per ragioni precise – sono state messe
e costruite nel nostro Occidente per poter, con una coscienza estranea, controllare la persona. 
Allora, chi sono i controllati oggi? Ah, i controllati sono quelli del cerchietto. Non è una violenza? E'
una violenza spaventosa, perché non si tratta di una persona qualsiasi, sono io nel cerchietto, voglio
essere io, e non capisco perché deve essere un altro, un mio collega, perché sono stati utilizzati,
utilizzati a mala posta, sicuramente non con la coscienza, perché qui io sono straconvinto. 
Quando dicevo prima che c'è il convitato di pietra, intendo dire che alla fine di tutta questa giostra, di
questa fiera stranissima, in cui la violenza è caduta addosso alle persone, che in questo caso fanno il
capro espiatorio, io voglio essere al posto di Agnola, voglio essere io al posto di Agnola, perché in
qualche modo so che l'operazione, l'equazione utilizzata è delle peggiori in assoluto, e sono
straconvinto che non era nella tua coscienza, Riccardo, non era nella tua coscienza, ha utilizzato te
come soggetto, e qualcuno le ha ospitate, queste vicende, i giornali, e domani le di nuovo daranno
ovviamente fulgore a questo, e intanto cosa vuoi che sia la coscienza di un piccolo soggetto politico,
che tanto i politici sono il male assoluto in questo periodo. 
“Sorvegliare e punire”, nel 2000, è morto Foucault, nell'84, ha lasciato però un'eredità profondissima
da questo punto di vista, purtroppo studiano poco anzi, la gente riflette poco, dal mio punto di vista, e
non si coglie che dentro questi meandri della realtà ci sono aspetti inusitati e profondamente violenti. 
Perché mi voglio mettere io al posto di Agnola, o di Marsilio? Perché, tutto sommato, siamo tutti

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



fungibili. Domani capiterà a un altro. Se vado a scartabellare nella storia, quanti non sono coloro i
quali in questa sede non si sono immiseriti dimenticandosi qualche firmetta? Qualche aspetto di quella
natura? Quanti? 
Insomma, qui non voglio adoperare la vecchia antica frase “gettate la pietra...”, e via di seguito, ma ce
ne sono tanti, e i costumi quali sono stati? 
Allora, la purezza, che è una virtù della letteratura, è una virtù anche dell'obiettivo dell'uomo, ma si sa
che la purezza sta sempre in un altrove, perché chi pensa di essere puro plaude la follia. Plaude la
follia. La purezza, diventata attualità, è follia che entra nell'uomo. 
Allora, qui, qualcuno ha cercato, in qualche modo, di individuare la purezza, e andiamo a scovarla,
questa. Il conflitto d'interessi. Allora, si sa, è dato per certo che l'uomo politico si chiama “politico”
perché, di fatto, non ha alcun interesse personale. E' lì la radice. E dov'è il conflitto d'interesse? Tra il
personale, “io faccio quello che la mia volontà in qualche modo si industria a fare per i miei piccoli
interessi, o della mia cerchia”, e il politico che fa le cose perché valgono per tutti. 
Allora, da questo punto di vista... allora, qui dentro siamo per le leggi, per le norme, per le forme, e via
di seguito, di là, anche per i soldi, nel senso che loro amministrano, portano la minestra, e noi invece
abbiamo il compito di mettere giù le norme, il modo in cui le persone si comportano. 
Allora, se il politico è tale, deve sgombrarsi, purificarsi dagli aspetti del carattere personale e fare ciò
che semplicemente è per l'universale. 
A separare quelle due cose lì... nemmeno il diavolo ce la fa, è una contraddizione in termini dell'uomo
stesso, e chi cerca quella purezza, che qualcuno in qualche modo scrive sui giornali, o cerca... e magari
non si rende conto che dietro se stesso, o nelle sue tasche, ha dei pesi inusitati, che se andassimo a
guadagnare ogni spazio di ciascuno... 
Scusa, Sindaco... Se noi andassimo a guadagnare lo spazio di ciascuno, vedremmo delle trame strane,
oscure. 
Allora, da questo punto di vista... so che i triestini alle volte, non tutti, quella parte dei triestini che
sono più sovente a far battaglie che verranno, hanno il desiderio, ovviamente, di impedire al parlante
di parlare. 
Allora, da questo punto di vista io credo... e trovo del tutto legittima la vicenda della mozione, anche,
poi ci sarà una mozione nostra, no? C'è una mozione nostra che deve essere presentata. C'è la mozione
anche di Cargnelutti e di Colautti, che mi sembra una mozione corretta. Perché è corretta? Perché non
va ad alimentarsi da quelle cose orribili che abbiamo visto, invece, nella prolusione di quella di... 
Eh, va bene, e allora? 
Mi ricordo bene, figurati se non mi ricordo. 
No, io non faccio il moralista... è esattamente l'opposto. Se c'è una cosa, Elio De Anna, che io non
ispiro me stesso a fare, è il moralista, il che significa il tentativo di mettere i pantaloni al
comportamento altrui, ma ciò non toglie che essendo io, qui, in qualità di Consigliere, abbia il
sacrosanto dovere e diritto di fare interrogazioni e interpellanze, come fa ovviamente Ziberna, Tizio,
Caio e Sempronio, perché se non dovessi farle farei un altro mestiere, ma il moralista ha un altro
senso, il moralista dice: tu devi fare quel che intendo io, perché il bene lo stabilisco io. Quello è il
moralista, che invece non mi appartiene. 
Allora, per quanto concerne la parte complessiva, e quindi la mozione come viene anche proposta da
Cargnelutti e da Colautti, io trovo che sia corretta. Perché è corretta? Perché alla fine intanto non
stringe le maglie, non trova praticamente dei fatti originari da cui discendere, quei brutti fatti, che lì
ovviamente sono anche indicati con persone... non sono messi i nomi, insomma, non ci vuole tanto,
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però, a pensare che sono delle persone che stanno qui. Quando si dice “due Consiglieri regionali”, a
nessuno fugge il nome di Tizio e di Caio, è vero, mentre nella mozione fatta da Colautti non c'è un
presupposto di quella natura e, del resto, il tentativo che vogliamo fare noi, con una mozione il cui
dispositivo non vuole in alcun modo cancellare le norme vigenti, che già disciplinano tutto. Ma cosa
vogliamo fare, la trasparenza della trasparenza? Non è che noi ci si appella anche alla moralità del
singolo soggetto verso sé, verso sé però, non verso l'altro, il terzo o il quarto, verso sé, cioè
un'autoriflessione della persona che sa che cosa sta facendo, come fa le norme, come amministra, e
dove lui è collocato come interesse personale. 
Allora, il PD – per risponderti, Tondo – non ha una doppia morale. Il PD non ha una doppia morale. Il
PD, come tutti gli esseri di questo mondo, ha contraddizioni, sicuramente, perché non voglio togliermi
dalla contraddizione che c'è anche nel mio partito, come nella mia persona, ma una cosa... 
Ma che discorso fai? Ma certo che sto... ma perché non devo stare con Marsilio? Marsilio è un
componente di questa nostra maggioranza e ha la titolarità più alta della mia di stare qui e di fare le
leggi... 
...e di fare le leggi. Non ha sbagliato nulla, io ho già detto... 
E io non devo dirtelo, perché lo penso già, senza che te lo dica. 
Bene, te l'ho detto. 
Ecco, bene. Pensavo che fosse chiaro sin dall'inizio. 
Allora, per quanto concerne... quindi respingo complessivamente quella critica smodata, scorretta nei
riguardi di un partito come il nostro, che indubbiamente avrà mille difetti, ma qui ne discutiamo, non
ci allontaniamo, la Presidente è arrivata, aveva altre cose, ma sicuramente è nell'ambito della
possibilità di rispondere, o di non rispondere, di votare, comunque di votare, e quindi, di fatto, nella
sua interezza la maggioranza su questo tema è, è presente e dice le sue. 
PRESIDENTE.: Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: Io partirei da quello... è anche già stato detto in precedenza da chi mi ha preceduto, e
anche dal collega Codega, che non partiamo dall'anno zero con le normative che trattano questo
delicato tema. 
Abbiamo un decreto legislativo, 33/2013, che stabilisce in modo chiaro – e si chiama
“Amministrazione trasparente” – tutti quelli che sono i dati che un politico, un Consigliere regionale
deve, ha il compito, ha l'obbligo di rendere trasparenti, e quindi accessibili a tutti, e non è poca cosa, e
abbiamo una legge regionale, 21/2004, che disciplina tutta la materia dell'incandidabilità e
dell'incompatibilità. 
Ho letto in questi giorni che noi stiamo salvando due colleghi, non mi pare sia così, lo dico anche per
loro tutela. I due colleghi, ai quali ovviamente tutti noi, insomma, ci auguriamo che ne escano
tranquillamente, ma hanno seguito, hanno affrontato il tema, hanno risposto, hanno risolto il problema
di un'eventuale incompatibilità e, se avessero sbagliato – se avessero sbagliato –, gli Uffici regionali
hanno inviato il tutto alla Procura, che valuta. 
Io mi sono permesso di dire che non concordo con l'equazione che dedicare, o essere disponibile a
essere Presidente di una cooperativa, o Presidente di un'associazione, sia, di per sé, un male, perché ho
detto: uno lo può fare per amore per il proprio territorio, oppure perché ritiene di volerlo fare, e
quell'equazione è sbagliata. 
Non entro nel merito della questione, perché non mi compete, ma so che nessuno ha messo un
lenzuolo sopra la questione che stiamo cercando di nascondere, perché tutto è trasparente e nulla è
nascosto. 

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



E, secondo me, le norme che abbiamo a disposizione sono sufficienti e danno garanzia, e d'altronde è
dimostrato, di poter affrontare tutti i temi che, ahimè, ognuno di noi ha in questa vicenda, e che a
ognuno di noi può capitare di trovarsi in una situazione di imbarazzo, e non ci sono – se non cose
migliorabili, che è vero – lacune. 
Ricordo, ed è giusto, perché qualcuno l'ha fatto prima di me, che abbiamo avuto il caso Mazzolini,
dove, per esempio, il Gruppo che rappresento ha ritenuto, leggendo la norma, che non fosse
abbastanza chiara, la norma, da poter dire sicuramente che era incandidabile, seppure poi la
Magistratura ha detto che era così, ma noi abbiamo ritenuto e, leggendo una norma, che forse
possiamo anche migliorare per chiarire, noi abbiamo votato in un modo, altri colleghi della
maggioranza hanno votato in un altro, poi alla fine un Tribunale ha deciso. 
Vuol dire che le norme ci sono, che noi abbiamo agito, ognuno di noi, leggendo le norme e
interpretandole, e dando anche a delle norme una propria valutazione rispetto a una valutazione
politica, che non è giuridica, perché io non faccio il Giudice, e quindi politicamente ho ritenuto, in
quella volta, assieme al mio Gruppo, di non ravvedere una chiarezza tale da poter votare e dire che
Mazzolini era incandidabile. Abbiamo sbagliato? Politicamente secondo me no, abbiamo fatto una
scelta, giuridicamente è stato dimostrato che invece era incandidabile, ma così vanno le cose. 
Ma, dunque, le norme ci sono. 
Poi c'è stato il caso della Zilli, diverso, ma insomma, anche quello era un caso. 
Io rimango da questo punto di vista, sono convinto che sbagliamo sempre quando cerchiamo di
correggere delle cose sull'onda dell'emotività. Questo Paese è attraversato da una miriade di norme che
sono state fatte male, perché sono state fatte sull'onda dell'emotività del momento. Bisognerebbe
invece fermarsi, riflettere, pensare e poi capire se ci sono delle cose da migliorare, ripeto, secondo me
non siamo all'anno zero, abbiamo tutte le norme che ci sono, ma possiamo ben vedere che ci siano
anche delle questione che vanno affinate. 
Dico solo una cosa: se io pensassi, oggi, che devo rintracciare un mio parente, o affine, di quarto
grado, probabilmente parlo di qualcuno che non ho neanche mai incrociato o incontrato in vita mia.
Dovrei assoldare un ufficio che fa l'albero genealogico di ognuno di noi e che poi va a cercare uno che
mi dice: ma scusa, proprio mio parente dovevi essere, che adesso che prendo il mutuo per la prima
casa sono additato al pubblico ludibrio e neanche ci conosciamo? 
Ecco, questa è la contraddizione di tutto ciò. 
Detto questo – passatemi la battuta –, c'è una contraddizione di tipo diverso, ed è quella che con una
mozione noi vogliamo impegnare la Giunta a fare quello che dobbiamo fare noi in Consiglio, perché
ne abbiamo appena parlato. E' difficile, e il problema è proprio questo. Io sono disposto ad affrontare il
tema – e lo dico a nome anche del Gruppo dei Cittadini – e vedere se c'è qualcosa da limare, avendo
precisato che credo che ci sia ampia normativa, ma non sono disposto a chiedere alla Giunta di fare
quello che deve fare il legislatore, perché è compito nostro, perché noi abbiamo la Giunta delle
elezioni che deve valutare, ed eventualmente correggersi. 
Allora, per questo motivo – mi spiegano, io sono un po' neofita di quest'Aula – le emozioni non
impegnano il Consiglio, ma impegnano la Giunta, e lì c'è un momento di contraddizione. 
Io sarei d'accordo, e lo dico ai colleghi, e anche al collega Riccardi, chiedendogli: ritiriamo questa
mozione, io dichiaro per il mio Gruppo l'ampia disponibilità a sedermi a un tavolo e affrontare
l'argomento, non sono d'accordo di impegnare la Giunta a fare delle cose che potrei mettere anche in
imbarazzo la Giunta, perché poi bisogna anche capire qual è il risultato di andare a cercare tutti gli
incarichi, eccetera, eccetera, ma do la mia disponibilità, come Capogruppo, come Gruppo, a sedermi
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ad un tavolo e valutare quelli che sono gli argomenti e le cose che possiamo migliorare, altrimenti
quello che io dovrei dire adesso è di votare contro la mozione di Riccardi, ma non perché non voglio
assolutamente, o vogliamo stendere un velo... domani chiaramente il giornale dirà “mah, il
Capogruppo dei Cittadini, o di PD, o di SEL non vogliono discutere, non vogliono...”, non è questo,
tanto i miei due colleghi comunque il prezzo lo stanno pagando, nessuno gli ha messo niente, e
faranno quello che devono fare, com'è giusto che sia. Ma non è questo il problema, il problema è che
la Giunta non deve fare lei quel lavoro che invece deve fare il Consiglio con la Giunta delle elezioni. 
Allora, se non ritira, il consigliere Riccardi, e ha pienamente il diritto anche di non ritirare, vedrà lui
cosa fare, io mi troverei nell'imbarazzo o che ci sia un documento che dice quello che ho cercato di
spiegare io, e cioè la disponibilità a sedersi a un tavolo e affrontare alcune questioni, oppure rimane un
voto contrario, perché alternative io non ne vedo. 
Quindi, sono intervenuto adesso, questa è la posizione mia, è la posizione del Gruppo dei Cittadini,
attendo anche i colleghi Capigruppo, dopodiché spero che arriviamo ad una soluzione riportando
anche tutto quest'argomento nell'alveo di una ragionevolezza e di una discussione un po' più serena,
libera dalle emotività del momento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM.: Mi pare che la discussione, per come si sta incanalando adesso, probabilmente ci possa
portare anche, durante questi lavori, anche a qualche ulteriore riflessione. 
Provo a dare anche una chiave di lettura, perché non nascondo che in questi giorni questa vicenda...
non tanto la vicenda in sé, ma gli effetti che questa vicenda ha prodotto, in me hanno creato un
importante disagio, e lo dico con onestà, perché credo, per le cose che abbiamo detto oggi, forse un po'
di onestà la dobbiamo utilizzare, dato un tema puntuale, sul quale poi ci sono stati degli interventi, io
credo profondamente che questa vicenda sia stata utilizzata in maniera molto strumentale – in maniera
molto strumentale –, con un rischio correlato anche: che è quello di vendere questa vicenda come una
vicenda... quella vicenda della mozione, della discussione che avrebbe prodotto questa mozione, e le
soluzioni che in questa mozione si sono proposte, come una vicenda che avrebbe dovuto contrastare
l'antipolitica che impera. 
In realtà io credo profondamente che questo tipo di dibattito, soprattutto per il pezzo che ha provocato
esternamente, che io credo sia stato artatamente provocato, sia una vicenda che invece rafforzerà
l'antipolitica, la rafforzerà in coloro... tanti, purtroppo, tanti cittadini che ritengono che sostanzialmente
il politico è un delinquente, che è un privilegiato che è riuscito a collocarsi in un luogo, che, di per sé,
soltanto per essere lì, è un delinquente. L'alimenterà in coloro che di questo ne stanno facendo un
mestiere, mi riferisco anch'io ad alcuni giornalisti, o presunti tali, anzi, secondo me ci sono alcuni che
vorrebbero fare i giornalisti a cui bisognerebbe dare il Premio Pulitzer, perché hanno la capacità, come
dire, di creare situazioni che poi vengono inseguite anche dai giornali più strutturati e più conclamati. 
Questa è la parte un po' di rabbia che c'è dentro. 
Dico, però, la parte più razionale del mio intervento. Con quanto si prefigura in questa mozione che
cosa andiamo a dire noi? Che sostanzialmente, per il semplice fatto di stare qua dentro, noi siamo in
grado di influenzare le procedure codificate, stabilite, determinate, che sono in grado di attribuire
benefici ai cittadini. Se passa quest'idea, cioè se passa l'idea che ognuno di noi che è eletto qua dentro
può influenzare quelle procedure lì, crolla il mondo. Crolla il mondo. Perché noi non riusciremo a
nessuno a spiegare che non c'è la discrezionalità, che non siamo ognuno di noi che influenzano questo.
Noi qui dovremmo avere la certezza, non tanto o non solo della trasparenza sui nostri passati, sui
nostri incarichi, su tutte queste cose qua, benissimo, ci sono delle norme, le dobbiamo perfezionare,
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perfezioniamole, ma dobbiamo dire che abbiamo delle procedure tali, in questa Regione, per cui
chiunque partecipi a situazioni di evidenza pubblica, di evidenza... ai bandi, e quant'altro, viene trattato
in maniera corretta, perché se passa il contrario, cioè se passa l'idea che ognuno di noi influenza i
bandi, sostanzialmente, perché qui stiamo parlando di benefici derivanti da bandi, perché limitarlo al
parente fino al primo, secondo, terzo, quarto grado? E non individuare coloro a cui l'amico cui posso
fare il piacere, perché in cambio mi restituisce il voto? Una cosa più banale che ognuno di noi va a
cercare? O perché magari mi restituisce qualcosa di peggio? 
Cioè se noi non passiamo quel concetto lì, che in questa Regione questo non avviene, cioè non ci sono
delle procedure che possono essere influenzate da nessuno di noi, questo sistema salta, e non c'è
norma, non c'è regola che noi potremmo mettere, norma e regola strumentale che in questo momento
viene posta, anche perché lo capiamo da com'è stata utilizzata per denigrare e per utilizzare
l'accadimento che è accaduto ad alcuni Consiglieri. Questa è la cosa più grave che è avvenuta in questi
giorni. 
La moneta con cui noi paghiamo in genere è la moneta con cui veniamo pagati. Dobbiamo stare
attenti. E tutti noi facciamo i politici, e tutti noi potremmo essere pagati dalla stessa moneta. Stiamo
attenti. Stiamo attenti a inseguire facili populismi, stiamo attenti a inseguire... io non credo che
Riccardi sta inseguendo i grillini, probabilmente sta inseguendo la nuova Lega, sta inseguendo questo
nuovo meccanismo, perché sembra il più... 
La nuova, ho detto la nuova. Ho detto la nuova. 
Benissimo. 
No, perché sei quello che ha prodotto... perché ha prodotto questo meccanismo infamante nei confronti
di colleghi. Benissimo. 
Allora io questo dico: o noi riusciamo a far trasparire che qui dentro non ci sono regole definite e
concordate, se vanno migliorate, se vanno migliorati i meccanismi delle gare, dei percorsi, degli
affidamenti, eccetera, eccetera, se serve miglioriamoli, ma non possiamo far passare quell'idea lì,
perché altrimenti non regge niente. 
Diverso è il tema delle politiche. Noi facciamo delle politiche, invece, come Consiglieri e come
Giunta, cioè facciamo delle scelte. Rispetto a questo io credo che ci debba essere invece valutazioni.
Quindi credo che abbia senso valutare una politica... 
Gli alberghi diffusi vanno valutati? Certo, perché c'è stata una politica, c'è stato qualche Consigliere,
Assessore, Presidente della Giunta che ha fatto una scelta, e ha messo delle risorse. Se queste risorse,
come dire, non hanno prodotto gli effetti che dovevano produrre certo che dobbiamo valutare, ed è
quello che dobbiamo fare, quello è il nostro compito, ripeto, non inseguire semplicistiche soluzioni,
scusate, demagogiche. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi. 
Moretti, prego. 
MORETTI.: Sì, sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Moretti, sull'ordine dei lavori. 
MORETTI.: Chiedo cinque minuti di sospensione... 
PRESIDENTE.: Quindi cinque minuti di sospensione... 
MORETTI.: ...per poter... Ah, Lauri, scusa. 
PRESIDENTE.: Scusi, Lauri, lei ha chiesto un intervento oppure...? 
Dopo la sospensione. 
Allora, c'è la richiesta di sospensione. Ci sono contrari alla sospensione? Non ci sono contrari, quindi

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



accordiamo una sospensione di dieci minuti. Si riprende alle ore 15.50. 
Allora, attendiamo, è arrivata una mozione... 
Sì, un emendamento, però so che c'è un attimo di lavoro per cercare di capire se, da che mi risulta,
siccome c'è un dispositivo che si assomiglia a quello di un'altra mozione presentata da altri colleghi, se
c'è la possibilità di trovare di farne una. 
Quindi ancora cinque minuti di sospensione. 
No, non siamo tutti qua. Assessore Bolzonello, vedo che lei non ha il colpo d'occhio. Cinque minuti
ancora di sospensione. 
Ancora cinque minuti di sospensione e sono... c'è una proposta che sta per essere distribuita. 
Scusate, ma Colautti, Moretti, come siamo? 
Viene presentata una...? 
E dov'è? 
Sì, dai, presentata qua, Moretti, qui va presentata, mica... dove va presentare? Qua. E' firmata? 
Lauri, lei vuole intervenire? 
Va bene. Allora, riapriamo i lavori. Intervento Lauri. Nel frattempo viene presentato un emendamento. 
LAURI.: Per lasciarlo a verbale, con una certa difficoltà a intervenire. Trovo una difficoltà a
intervenire, però sento il dovere di entrare nel merito della mozione che ci è stata presentata, con la
necessità, però, di depurare il dibattito che c'è stato in quest'Aula, che c'è stato in queste settimane sui
mezzi di comunicazione, da elementi di strumentalità e, consentitemi, anche in qualche caso di
ipocrisia, che l'ha caratterizzato in maniera rilevante. 
Io penso una cosa, penso che il 13 aprile – credo fosse – del 2013 anche in questa Regione sono
cambiate molte, molte, molte cose, penso che sia innegabile il fatto che questo Consiglio è
integralmente rinnovato, come mai era successo prima, e penso che anche in questa Regione, come nel
resto del Paese, insomma, chi guarderà alla politica dietro a sé nei prossimi anni vedrà un mondo
prima del 2013 e un mondo dopo il 2013, e penso che sia innegabile il fatto che, rispetto al passato, in
due anni questa maggioranza e questa Giunta regionale abbiano prodotto uno sforzo enorme proprio
nella direzione della trasparenza di tutte le procedure amministrative, del modo in cui sono costruiti i
bandi, nel modo in cui eroghiamo le misure, i contributi, le azioni di sostegno, basti pensare a quello
che abbiamo fatto con la nuova legge sulla cultura, innovando in maniera profonda delle pratiche che
per anni si erano, diciamo così, susseguite negli anni precedenti, e al modo stesso in cui noi
costruiamo ogni anno i bilanci, gli assestamenti. Insomma, credo che la musica da questo punto di
vista sia profondamente cambiata. 
Questo per dire, appunto, che al netto di quanto è avvenuto nelle passate legislature io penso che su
questi temi, davvero, questa nuova maggioranza, questo nuovo Governo regionale non debbano
prendere delle lezioni da nessuno, e penso che non dobbiamo prendere lezioni sul tema del conflitto di
interessi tanto più da coloro i quali da decenni, ormai credo due decenni, in questo Paese si sono
sempre opposti ad affrontare questi temi e questi argomenti. 
Allora, devo entrare evidentemente nel merito della mozione che discutiamo oggi, e nell'entrare nel
merito della discussione che affrontiamo oggi penso che mi salta agli occhi, Presidente Riccardi,
proprio per le cose che tu dici da mesi, e che io in parte condivido in quest'Aula quando ci richiami
sempre alla distinzione dei ruoli fra il Consiglio e la Giunta regionale, la cosa che mi pare, diciamo
così, nel merito, condividendo ovviamente la richiesta di trasparenza che tu poni, la cosa che salta al
merito è che il Consiglio per verificare, diciamo così, le prerogative dei propri componenti si rivolga
alla Giunta regionale. 
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Penso che questa proposta non stia in piedi, non stia in piedi proprio nel rapporto reciproco dei poteri e
delle verifiche di legittimità dei propri componenti, che spetta al Consiglio regionale, e quindi credo
che il lavoro che è stato fatto nella Giunta per le elezioni, che ha fatto un passo in avanti importante
per, appunto, capire anche le cose che ancora non vanno bene, fare delle proposte di modifica e
impegnare il Consiglio regionale a migliorare ancora questo processo di trasparenza, rendendo
pubbliche anche in misura maggiore le informazioni dei Consiglieri regionali sugli strumenti... sul
web, e tutto il resto, sia la strada che il Consiglio regionale debba percorrere. 
Credo, pertanto, che i due emendamenti ultimi che sono stati presentati vadano in questa direzione e
possano costituire un terreno di, appunto, incontro utile che recepisce un lavoro fatto in maniera larga
dentro la Giunta delle elezioni e che impegna il Consiglio regionale – il Consiglio regionale, il
Consiglio regionale –, perché penso che spetti al Consiglio regionale. Il Consiglio regionale può
rivolgersi direttamente alle Direzioni per avere le informazioni che gli spettano, perché è una delle
nostre prerogative dirette. E quindi penso che questa possa essere una strada utile, la strada utile, al di
là di strumentalizzazioni, per migliorare ancora di più una procedura che, evidentemente, ha mostrato
delle falle e che va migliorata. 
Su questo l'intento, diciamo, è condivisibile, evidentemente, la modalità con cui è stata inizialmente
proposta, depurata da quegli elementi, io penso che non sia condivisibile perché svuota il Consiglio da
quelle che sono le sue prerogative che, invece, penso debbano rimanere all'interno di quest'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere De Anna. 
DE ANNA.: Signor Presidente, Consiglieri, brevissimamente. Caro Lauri, interventi come il tuo
obbligano a una risposta, e certamente non sono facilitatori per creare le condizioni di rendere sempre
più trasparente l'incarico pubblico e, soprattutto, sgombrare il campo da quelli che possono essere
dubbi o insinuazioni. 
Vorrei ricordarti, e vorrei ricordare all'amico Mauro e all'amico Enzo, di quanto io sono stato oggetto,
da Assessore, Mauro, che non è solo l'interpellato, è il ricamo sulla stampa, la possibilità che io,
perché avevo un fratello che lavorava nella Direzione di Violino, ma siccome ero Assessore al
Personale fu insinuato che io avrei assunto, o dato disponibilità nel mio Assessorato, ad una persona
vicino a Violino – lo ricordate, Agnola, quelli che erano in Consiglio l'altra volta – e che Violino
avesse ritornato il favore. Come a dire... e mi rivolgo anche a te, Enzo, io sono con te, perché tu quella
volta sei venuto a parlarmi e mi hai detto: cosa significa, che un fratello di uno che è Consigliere
regionale o Assessore non può avere un ruolo, trasparente, all'interno dell'Amministrazione regionale? 
Allora, io vorrei ricordare che ognuno si pone nei confronti del Consiglio, e soprattutto dei cittadini
che l'hanno eletto, in maniera diversa rispetto anche alla propria credenza, c'è chi magari è Presidente
di un'associazione culturale, o sportiva, che ritiene di doversi dimettere dall'associazione culturale, o
sportiva, per risolvere il semplice fatto che un contributo, magari erogato, o erogabile all'associazione
di cui o è Presidente, o è socio, potrebbe creare imbarazzo nell'opinione pubblica. 
Allora io credo che bisognerebbe sgombrare assolutamente il campo. Dove sta scritto che uno non può
fare il Presidente di una società sportiva, o culturale, e la sua associazione culturale, o sportiva, non
può fare domanda in Regione, in Provincia, in Comune per avere un contributo? Chi lo stabilisce,
Lauri? Lo stabiliamo noi qui dentro? Allora scriviamolo in legge. Lo scriviamo in legge. Ma non
insinuiamo... 
No, Riccardi vuole proprio questo, Riccardi dice: scriviamo per norma – allora io sono d'accordo – di
creare le condizioni per una rivisitazione della norma e che si scriva che da nessuna parte, se uno ha un
fratello – che peraltro qualcuno ha richiamato –, non parla con questo fratello perché ci sono molte
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conflittualità – non è il mio caso, ma ci sono molte conflittualità –, allora per il semplice fatto che è un
vincolo di parentela, cosa dovrebbe, dimettersi da Consigliere regionale? O non dovrebbe fare
politica? Anch'io ho avuto un fratello che ha fatto politica, e mi si diceva: ah, ma è nepotismo. Ho
dovuto aspettare che terminasse la sua esperienza al Senato per potermi candidare in Provincia a
Pordenone, quando a Pordenone – mi limito solo a Pordenone – ci sono casi eclatanti di “nepotismo”
che, certamente, non appartengono alla famiglia De Anna. 
E allora, non esiste, Lauri, uno spartiacque tra il mondo del prima 2013 e il dopo 2013, questo varrà
per te, ma io lo rigetto completamente, anche a nome delle persone che stanno sedute non solo dalla
mia parte politica, anche dalla parte politica di quel banco, che oggi è parte integrante della
maggioranza. 
E allora, lezioni di etica, e conflitto di interessi, non sono certo accettabili da chi predicava il
moralismo e poi viaggiava con una tutta color kaki di Missoni, o Pierre Cardin, o meglio ancora, con
un maglione di Missoni da 2.000 euro, che la classe proletaria ed operaia non poteva permettersi. Noi
siamo qui, diciamo che siamo disponibili a migliorare una normativa che vada sempre più nell'ambito
della trasparenza e che, soprattutto, rimuova quelle incompatibilità che nella vita civile, visto e
considerato – e chiudo davvero, Presidente – che molto spesso ognuno di noi si definisce una persona,
perché veniamo tutti dalla società civile, non esiste che veniamo dalla Luna, da Marte, o da Venere,
siamo tutti della società civile, e siamo impegnati... non dico con spirito di servizio, perché i servizi
stanno di là, ma siamo impegnati a dare un contributo alla società e nei valori che la società incarna
anche da Consiglieri regionali, o da amministratori, tipo in Comune, o quando c'era la Provincia. 
Ma proprio per questo motivo, essendo parte integrante della società civile, io credo che noi
dovremmo essere bravi a lavorare su un tavolo per rimuovere quelle incompetenze, quelle
incongruenze che non sono incompatibilità, ma che generano nell'opinione pubblica magari il sospetto
che, siccome c'è il politico di turno, e il fratello, il parente, o l'amico che è Presidente di
un'associazione culturale, sportiva, o più ampio, anche di altre realtà, possa avere delle corsie
preferenziali. 
D'altra parte oggi esiste uno strumento molto importante, che è quello di internet, che mette in linea
tutti i dati online e, se uno vuole capire esattamente quanti contributi ha avuto, chi è Presidente di
quella società, qual è il percorso che ha fatto per arrivare all'erogazione di quel contributo lo può
consultare online e rimuovere ogni sospetto. Non è così, però, in gran parte dello strato della
popolazione e, proprio per questo motivo, noi dovremo lavorare in tal senso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. E' difficile parlare dopo le notizie che giungono dalla Tunisia, dalla
Francia, di questi attentati gravissimi, che hanno interessato turisti ignari, gente innocente. 
Per cui, veramente cercherò di fare alcune riflessioni, partendo dal motivo perché siamo qua, dalla
mozione 134. La mozione 134, al di là di come l'ha spiegata il collega Riccardi, ha un incipit, quindi
una premessa, e ha un dispositivo finale che, onestamente, sono difficili da condividere nel momento
in cui si parla di un tema più generale, che è quello di possibili conflitti di interesse, e di quello di cui
si parla, della trasparenza, anche perché la Giunta delle elezioni ha stabilito che il caso dei colleghi
Marsilio e Agnola non esiste più, perché sono state rimosse le cause di incompatibilità, peraltro anche
dubbie su certi aspetti, perché in una conferenza stampa abbiamo detto – l'ho fatto assieme ai due
colleghi – che può esserci stata superficialità nella comunicazione al Consiglio di alcune situazioni, ma
di sicuro non c'è stata né malafede, perché erano situazioni pubbliche, né tantomeno si è voluto
nascondere nulla di questa situazione, può esserci stato qualche errore, e perché alla fine si mettono... 
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...si mettono assieme chi riveste oggi una carica politica amministrativa, e questo vale in tutti i livelli,
e si coinvolgono i familiari fino al quarto grado. 
Per curiosità sono andato a vedermi sul sito dell'INPS cosa l'INPS intende con i gradi di affinità di
parentela, il quarto grado non è nemmeno contemplato. Questo significa che dovremmo avere cugini
terzi, secondi, quarti, a dover chiedere di fare una dichiarazione. 
E quando si parla di irresponsabilità, quando si parla di giustizialismo, o populismo, come se non così
definire la strumentalizzazione che si è fatta, di un tema serissimo come quello dei profughi, mettendo
su Facebook – perché adesso va di moda così, ho letto – “Fondi della Regione FVG alle Coop dei
Consiglieri regionale del PD che gestiscono alberghi diffusi”, con il cerchietto in rosso dei consiglieri
Marsilio e Agnola e con le foto di stanze di alberghi diffusi e di profughi. Come chiamarlo, se non
populismo e demagogia? E credo di essere stato anche sufficientemente moderato nella definizione,
perché si poteva definirla in altra maniera: sciacallaggio, esposizione al pubblico ludibrio. Credo che
chi fa politica in un luogo come quello che è il più importante di questa Regione, in Consiglio
regionale, doveva anche un senso di autolimitazione nelle cose che fa, proprio per non dare fiato,
benzina, a quella che è stata chiamata, giustamente, l'antipolitica, ma che riguarda noi, ma riguarda
anche i Consiglieri comunali, perché nei paesi c'è “chissà, quello è in Consiglio comunale, chissà cosa
– come si dice dalle mia parti – tramaca...”. 
Allora, io credo che tutti noi dobbiamo dare l'esempio. Dobbiamo dare l'esempio e, per quanto
riguarda il PD, non accettiamo lezioni. Possiamo avere – ha detto bene Mauro Travanut – le nostre
contraddizioni, ma non accettiamo lezioni, noi non abbiamo una doppia morale, perché se qualcuno ha
ecceduto nel considerare qualcuno già colpevole prima ancora che vi sia stato un giudizio, cosa che
non è pertinente in questi casi, ma è un giudizio di tipo appunto giudiziario, quello sicuramente è un
giustizialista, venga da Destra o venga da Sinistra, ma credo che noi abbiamo il dovere di rispettare lo
Stato di diritto e di valutare le cose per quelle che sono, così come non è accettabile che si accettano
sempre e comunque i sospetti in ogni situazione. L'ha detto bene il consigliere Boem, ci sono dei bandi
che sono pubblici, ci sono delle graduatorie che sono fatte in maniera trasparente, i risultati di queste
graduatorie, di qualsiasi settore e di qualsiasi norma esse riguardino, sono pubbliche, e c'è chi ha la
possibilità, perché il diritto glielo consente, di fare ricorso nel momento in cui ritiene leso un proprio
diritto. Questo vale nel momento in cui si parla di cultura, si parla di turismo, si parla di sport, si parla
di qualsiasi cosa. 
Sulla trasparenza non c'è alcuna remora, esiste il decreto legislativo 33, il collega Codega ha letto
l'articolo 14 cosa già prevede, e credo che se i familiari sono consenzienti, come giustamente la legge
prevede, non c'è nessun problema a dare dati di tipo patrimoniale, di dare tipo gli incarichi, cose che
già oggi avvengono. Quindi non si inventa e non si costruisce nulla di nuovo. 
Certo, ci possono essere delle situazioni da migliorare, la Giunta delle elezioni ha già avviato un
percorso in questo senso, ed è giusto che lo persegua secondo di quello che è l'iter, di quelli che sono i
procedimenti e, di conseguenza, strumentalizzare, questo sì, qualsiasi vicenda di questo tipo non è
accettabile politicamente, men che meno quando si fanno atti, si fanno azioni come quelle che il
Gruppo di Forza Italia ha inteso fare attraverso i social network. 
Io credo che questo sia inaccettabile, perde la credibilità di tutti noi, perché domani, su qualsiasi cosa,
capita, a chiunque, allora iniziamo... Io credo che non sia un comportamento serio, che prima di tutto
la gente non vuole, al di là di quelli che frequentano i social network, che non vedono l'ora di entrare
in quel social network, in quel sito, per insultare, per denigrare, e quant'altro. E credo che basta andare
sui siti Facebook di qualche personaggio politico e ne leggiamo di tutti i colori. Ma credo che questo
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non sia dignitoso, così come guardiamo magari qualche trasmissione televisiva che manda in diretta
gli sms del pubblico, e lì c'è di tutto. 
Che lo faccia il cittadino normale ci sta, ci mancherebbe, che lo facciamo noi che facciamo politica
non è accettabile, a nessun livello, mi permetto di dire questo, e non è una lezione, è una mia semplice
considerazione. 
Un'ultima questione, che riguarda appunto il come noi ci approcciamo a questi problemi, al problema
dei conflitti di interesse. Mah, allora, esiste oggi una norma nazionale, che riguarda coloro che
ricoprono incarichi di Governo, non abbiamo nessun problema, tant'è che abbiamo presentato, ma...
abbiamo presentato un terzo emendamento assieme ad altri colleghi anche del Nuovo Centro Destra,
proprio perché se c'è qualcosa da migliorare, da affinare rispetto a quella che oggi è la normativa sui
controlli di incompatibilità, che già di per sé sono un controllo sui conflitti di interesse, perché guai se
ci facessimo prendere dall'emergenza – passatemi questo termine – e cambiare le norme a seconda
dell'emotività del momento senza avere ben chiaro i confini ei limiti di ciascun ambito, perché ci sono
anche dei limiti degli ambiti costituzionali che devono essere sempre salvaguardati, e vale per chi fa
politica e per chi non fa politica, quindi per qualsiasi cittadino. 
E poi un'ultima questione rispetto a questa – che credo l'abbia detta il collega Liva –: stiamo attenti di
questo passo, perché qualsiasi carica politica, sia essa a livello comunale, sia a livello regionale, o
parlamentare, oggi è contendibile da chiunque. Domani rischiamo che nessuno potrà fare più politica,
un libero professionista non potrà fare politica, perché potenzialmente è in conflitto di interessi, può
avere dei clienti, può avere dei committenti che hanno riferimenti con l'Ente con cui hanno rapporti;
un medico non potrà più fare il Consigliere regionale, perché di sanità si discute ogni giorno... 
Arriviamo anche ai Magistrati. Non potrà fare politica. Nessuno che ha un'attività lavorativa di un
certo tipo, e pensiamo ai commercialisti, che hanno migliaia di clienti. Chissà quanti clienti del
Vicepresidente hanno fatto domanda alla Regione, e giustamente... 
Allora, stiamo attenti, perché se no un domani la politica la potranno fare i nullafacenti, coloro che non
hanno mai timbrato un cartellino in vita loro, i pensionati, forse, neanche quelli, perché anche quelli
possono avere potenziali conflitti di interessi. 
Allora, il conflitto di interesse è una cosa seria, che attinge prima di tutto alla coscienza – sto finendo –
di ciascuno di noi. Se la legge deve intervenire è giusto che intervenga sulle situazioni che magari
possono anche avere situazioni di dubbio, però non passiamo, per cortesia, da un estremo all'altro,
perché se legiferiamo sull'onda dell'emergenza, o sull'onda dell'emotività, rischiamo di fare più danno
di quello che si vuole riparare. 
Quindi, per parte nostra, ci sono dei Gruppi politici che hanno presentato sulla modifica alla 21/2004
faremo la nostra parte, abbiamo proposto, assieme ad altri colleghi, Colautti, Cargnelutti, un
emendamento sostitutivo alla mozione 134, che affronta e apre a un con tavolo di confronto convocato
dal Presidente del Consiglio sul conflitto di interessi, però evitiamo, questi sì, demagogia e populismi,
e nei casi peggiori, vedi Facebook, sciacallaggi che non competono a chi ha responsabilità primarie di
livello regionale come noi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Nel mentre noi discutiamo su questi argomenti mi sembra giusto un attimo
un monumento, così, di riflessione su quello che sta succedendo a noi intorno, attentati terroristici che
creano vittime sia in Tunisia, nuovamente, sia a Lione, in Francia... 
E in Kuwait, anche, sì, questo non me l'avevano... E questo, credo, serva a ricordare a tutti la
complessità del momento che stiamo vivendo in relazione ad un mondo che è ben più grande di quello
che magari noi, piccolo, frequentiamo con una serie di valutazioni ben più grande e complesso, e
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anche drammatico, nei casi di quello che frequentiamo, magari con un dibattito, per quanto importante
e libero, ovviamente, in questo momento. 
Io credo che il Consiglio regionale non possa che, in questo momento, esprimere ovviamente la
solidarietà verso coloro che sono stati colpiti da questi attentati terroristici, e anche un momento di
ricordo verso le vittime, che sono numerose, di questa nuova serie di attentati che, ancora una volta,
creano una destabilizzazione e anche una situazione di difficoltà nelle relazioni fra Paesi, con tutti i
problemi che ne conseguono, come quelli che affrontiamo ogni giorno anche riferiti, appunto, poi, a
quelle che sono le questioni aperte dei migranti, piuttosto che, appunto della sicurezza di noi tutti. 
Mi sembrava giusto ricordare e, credo, associare l'intera Assemblea a questo momento di riflessione. 
Proseguiamo, quindi. Prego, Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Non volevo intervenire, però ho letto l'ultima versione della mozione proposta e
mi sento di fare questa considerazione. 
Nell'ambito della discussione qualcuno... insomma, sono stati nominati i grillini, “fai il grillino”, “fai il
grillino”, volevo solo far notare che all'interno di questa discussione, soprattutto mediatica negli ultimi
giorni, non c'è stato alcun intervento da parte del Movimento 5 Stelle perché – e prima o poi
riusciremo a farcela – le nostre intenzioni sono assolutamente quanto di più distante dalla demagogia e
dal populismo, quindi intervenire in una polemica creata sull'occasione di alcune cose veramente non
ci interessa, quello che invece a noi interessa è riuscire ad avere una normativa chiara, possibilmente
semplice, di facile interpretazione, affinché sia scritto nero su bianco che cosa si può e che cosa non si
può fare, perché noi siamo certi che nei casi dubbi, o dove potrebbero sollevarsi delle problematiche –
come già è stato detto – la coscienza personale di chi intraprende delle azioni è perfettamente in grado
di decidere se una cosa è opportuna o meno. 
E, pertanto, volendo solo fare un piccolo commento alla premessa di questa mozione, dov'è innegabile
che la Regione Friuli Venezia Giulia stia applicando quanto previsto dal decreto legislativo 33/2013,
anche efficacemente, però diciamo che è sempre migliorabile, le modalità sono sempre e comunque
migliorabili, e in questo senso noi facciamo anche delle proposte, vorrei pregare i presentatori, però,
per rimanere anche in considerazione di quanto appena detto dal Presidente del Consiglio, visto il
momento drammatico internazionale, di cercare di espungere alcune frasi che secondo me non hanno
ragione di stare in questa mozione, non sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. 
E, quindi, negli ultimi due paragrafi, prima del dispositivo, quando si dice “ritenuto opportuno che a
seguito... che ciò che si legge sulla stampa in materia di conflitto di interessi può essere per la politica
un'occasione unica per riconquistare la fiducia di cui c'è bisogno, consci di essere all'altezza di un
compito tanto difficile.”, perché vorrei capire a cosa ci si riferisce quando si dice che di sicuro non è
capace chi utilizzati i vistosi è pura demagogia, che non è utile, o è inutile, a quanto dopo, e poi, nel
paragrafo successivo, alla fine “affinché l'etica indispensabile per svolgere attività pubblica non venga
condizionata agli interessi privati, che vanno eliminati principalmente in via preventiva.”, se è
possibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi lei propone due subemendamenti verbali all'emendamento 3 per stralciare le
parti finali, sostanzialmente, degli ultimi due – sintetizzo, ovviamente – paragrafi, “ritenuto” e
“atteso”, nelle parole che lei ha ovviamente... 
Va bene. Sì, sì, adesso vediamo, se poi i proponenti accettano, adesso intanto abbiamo raccolto. Va
bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Passiamo alla replica, quindi. Prego. 
La Giunta parla quando vuole. Se non ha chiesto. Può parlare anche dopo. 
Colautti. 
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COLAUTTI.: Grazie. No, non avevo capito. Grazie. 
PRESIDENTE.: No, Colautti, lei è già intervenuto, voleva dire qualcosa? 
COLAUTTI.: No, siccome ci sono state delle richieste, parliamo dopo? 
PRESIDENTE.: Ah, lei... no, no, se vuole... se lei accoglie subito, sicuramente. 
COLAUTTI.: Siccome è stata fatta una proposta, volevo capire se poi questo può essere utile anche
per l'intervento successivo, tutto qua, però sono a disposizione. 
PRESIDENTE.: No, se lei... 
Se parla in merito alla proposta, essendo lei che è il primo firmatario, prego. 
COLAUTTI.: Sì. Eh, beh, certo, io ho già detto tutto. Allora, guardi Presidente, velocissimo. Una
questione, per essere chiari, e perché poi non ci siano richiami non richiesti, io e il collega Cargnelutti
abbiamo presentato una proposta emendativa scevra da qualsiasi ragionamento, ed era presentata ad
uso e disponibilità di tutto il Consiglio regionale, abbiamo ritenuto di farla, come dire, autonomamente
e, quindi, era un contributo a una tesi, a un'impostazione e a una mozione che nei temi avevamo
condiviso ma, come ho detto, con un'angolatura diversa, perché sta nelle sensibilità qui dentro. 
Quindi, il fatto che, e ringrazio, perché evidentemente è stato colto il senso che noi volevamo dare al
nostro contributo, ovviamente, come tutte le cose depurata di alcune vicende, dai colleghi del PD, e
facendo propria la proposta, ovviamente, del Movimento 5 Stelle, quindi immagino anche degli stessi,
il senso è questo, quindi accolgo ovviamente... e credo che possa, insomma, e poi non sono più solo
firmatario io e Cargnelutti, anche per i colleghi che l'hanno sottoscritta. 
Auspico, anche alla luce degli interventi che forse ci saranno, che il senso profondo e la volontà che
abbiamo cercato di dare a questo nostro contributo venga colto anche dai colleghi di Autonomia
Responsabile e di Forza Italia, e anche ovviamente del Misto, perché penso che – e sono convinto – al
di là del fatto che ognuno mantiene – mantiene –, giustamente, e responsabilmente, le proprie
posizioni rispetto alla questione di come si conducono alcune vicende che sono state oggetto
ovviamente del dibattito, non solo qui dentro, e fuori di qui dentro, e che io stesso ho manifestato in
più situazioni, ma lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare, per quello che mi riguarda, e ci riguarda, è
quello, appunto, di creare le condizioni per continuare a migliorare quello che in questa mozione è
stato anche elencato, che è figlio anche dell'altra legislatura, voglio ricordare al collega Lauri, che,
appunto, se diventa Ministro degli Esteri dopo due minuti già dichiara guerra alla Russia, o
all'America sicuramente, che, appunto, è un percorso e una volontà di tutti noi di ridare, attraverso le
nostre capacità, autorevolezza all'azione politica. 
Quindi questo contributo, ripeto, a questo tipo di senso è stato portato in quest'Aula con questa
volontà, e quindi l'auspicio mio, e del collega Cargnelutti, per quello che è stato fatto prima, e per le
adesioni successive, è che possa diventare patrimonio di tutti, per il lavoro che ci aspetta ovviamente a
seguire. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi si accetta il subemendamento verbale laddove “ritenuto” la frase si
ferma “consci di essere all'altezza di un compito tanto difficile.”, e nella seconda, “atteso”, si ferma “in
via preventiva”. Va bene. 
Riccardi, prego, la replica. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Comincio con il ricordare al Consiglio che i parenti di quarto grado
sono stabiliti, per gli amministratori locali, ai sensi della legge 267/2000, e devo dire che avevo fatto
qualche appunto volendo manifestare il mio, insomma, apprezzamento per il dibattito e anche il fatto
di essere contento di aver affrontato questo tema, che è un tema pesante, prima all'intervento di
Moretti, il quale, evidentemente, ma probabilmente è un limite mio, nelle ragioni del mio intervento
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probabilmente non è riuscito a cogliere parte della mia domanda, ed è altrettanto evidente che il
comportamento sul voto finale dipenderà molto da quelle che saranno le considerazioni che la
Presidente della Regione farà al termine di questa discussione. 
Perché, vedete, incentrare questa vicenda, legata ai due casi specifici, dei quali ho detto senza
possibilità di essere interpretato che cosa penso, l'ho detto, non funziona rispetto al fatto che le
considerazioni che qualcuno ha fatto rispetto ai presunti giornalisti... vi andavano bene i presunti
giornalisti quando si parlava degli scontrini, vi andavano bene; vi andavano bene quando bisognava
pubblicare le notizie riservate sulle presunte ispezioni mandate nel corso della precedente legislatura.
Io ne ho avuta una il giorno del funerale di mia madre. Vi andavano bene quella volta? 
Allora, io penso che su questa deriva non si debba continuare, però poi voi non potete venire qui e dire
“fino adesso non è successo niente”, e oggi vi siete superati accusando Forza Italia di non avere la
coscienza. Siamo andati a toccare un tasto complicato, difficile anche per noi: quello del conflitto di
interessi e della questione morale. La ragione di esistenza della Sinistra in questo Paese. 
Le ragioni di esistenza della Sinistra, in particolare negli ultimi anni. 
Allora, se ne parliamo noi diventiamo dei mascalzoni, se ne parlate voi avete il titolo per farlo. 
Caro Liva, io rifiuto l'idea che la politica si conteggi – rifiuto l'idea che si conteggi –, però nel
momento in cui la rifiuto, e tu la rifiuti, mi devi spiegare come puoi condividere l'intervento
burocratese che ha fatto Codega nel tentare di giustificare che qui va tutto bene, che le norme sono
precise, che non era il termine vero di questa mozione. 
Rispetto a quello che sta qui dentro, e quindi al tentativo di mediazione, c'è un elemento che manca: io
ho chiesto che con un tastino si sappiano delle cose. Qui dentro questa cosa non c'è. Io non credo quali
sono le ragioni, visto che facendo uno sforzo straordinario, avendo una grande capacità di utilizzo di
questi strumenti, queste informazioni comunque sono a disposizione. Mettiamole in un punto solo,
dove uno schiaccia un tastino e sa le cose che deve sapere, sulla base di quello che dispone la legge.
Non capisco perché questo esercizio è così difficile, non si debba fare. 
Io non so, caro Liva, che cos'è la politica, ti dico quello che secondo me non dovrebbe essere: non
dovrebbe essere sentirci dire tre posizioni diverse tra il Presidente della Regione, il Capogruppo del
PD e la Segretaria del PD. Questo non dovrebbe essere. Cosa che abbiamo letto tutti. 
Allora, sulla base di queste considerazioni, e sulle presunte cadute di stile, io non so se sono grillino,
non so se mi devo offendere io, se si devono offendere loro, certo non credo di essere un
irresponsabile, e aspetto con interesse e attenzione quello che ci dirà la Presidente, con la quale ho
avuto modo di scambiare due battute prima, perché se la Presidente ci dice che la Giunta ha fatto gli
atti che doveva fare, e questa li consegna al Consiglio, non funziona così, perché la nostra Presidente è
un autorevole esponente politico di questo Paese che si occupa delle grandi cose, dalla Corea a
Ligosullo, e su questa vicenda non è che possiamo prendere quattro carte e dire “io ho fatto quello che
dovevo fare, adesso spetta al Consiglio”. Troppo facile. 
E, soprattutto, sono curioso di capire, perché questo è il tema politico vero che nessuno ha il coraggio
di affrontare, perché quando lo affrontate, se lo affrontate, sapete che avete due visioni diverse: una
molto simile alla nostra, e una diametralmente opposta, che è quella che fa saltare la maggioranza. E
qual è la visione opposta? E' quella – e io chiedo questo alla Presidente della Regione, poi lei mi può
rispondere, non mi può rispondere – se pensa – e non ho motivo di dubitare quello che mi risponderà –
se mio padre può avere un contributo dalla Regione per farsi la casa. Io lo so quello che pensa, la
pensa come me, ma non è che questa cosa non c'entri niente, oppure: che cosa pensa rispetto al fatto
che si sia pentita di aver candidato alcuni Consiglieri regionali. Perché, o abbiamo letto male, e a
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quelli che hanno scritto questa roba bisogna dirgli “guarda, hai capito male”, oppure che cosa pensa
rispetto a quello che è accaduto nel corso della campagna elettorale nella quale, legittimamente, ha
posto un problema rispetto alla necessità che, qualora sulla vicenda che ha accompagnato la
precedente legislatura, e vedo che non finisce di accompagnarci, riguarda il presunto coinvolgimento
in indagini che riguardano il tema degli scontrini dove, uno che riceve un avviso di garanzia, si deve
dimettere. 
Per cui sono questi i nodi, non sono l'albergo diffuso di Marsilio, o di Agnola, sono questi i nodi, sono
questi i nodi politici, sui quali io ho grande rispetto per le posizioni di tutti, quelle che mi viene a
raccontare la Presidente, quelle che... però non potete pensare che su queste vicende tutta questa partita
si chiude: dobbiamo migliorare il tema della legge sui conflitti di interesse. Siamo tutti d'accordo, ma
dentro questa cosa bisogna scrivere delle cose, bisogna assumere delle posizioni. 
Allora, io sono interessato a capire quali sono queste posizioni, perché sono posizioni diametralmente
opposte. 
Allora, se mi chiedete, e ascolterò la Presidente con attenzione, con la quale sono preoccupato di avere
ogni tanto anche delle posizioni comuni, che questo lavoro si fa, si fa in un mese, si fa in due mesi e si
risolvono le cose sulla base delle diverse sensibilità, e poi ognuno vota quello che crede, e ci mettiamo
un tempo, però io voglio che mi si risponda rispetto a quello che è il quesito della mozione. Il quesito
della mozione dice – e applichiamo pure la norma vigente – che un cittadino di questa Regione, se
schiaccia un tasto, sa quello che succede rispetto a tutti noi. Oggi questo non avviene. E io penso che
questo sia un atto importante e questo Consiglio regionale dovrà avere il coraggio di fare. 
Quindi, sull'esito del voto evidentemente mi riservo di ascoltare la Presidente e di capire che cosa sta
dentro questo contenuto che, peraltro, per quel che mi riguarda, non risponde né al tema
dell'individuazione delle possibili relazioni definite già per legge dei singoli Consiglieri regionali, e né
al tema del tempo che ci diamo su queste su queste vicende. Altri tipi di lezioni, caro Moretti... non
farmi dire delle cose che sarebbe sgradevole ripetessi in quest'Aula, che peraltro, amabilmente, quando
ci si trova nei corridoi e si scambiano con onestà alcune opinioni a quattr'occhi, sono molto simili. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Prego, la Giunta. Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Bene. Trovo piuttosto bizzarro
subordinare il voto su un dispositivo alle parole che dirà la Presidente, consigliere Riccardi. Mi
domando, allora, qual è il merito della questione che stiamo affrontando, però non mi sottraggo ad
esprimere il mio pensiero, visto che è così importante e determinante per facilitare la scelta di alcuni. 
Io credo di aver sempre con chiarezza e trasparenza, in tutti i ruoli che mi è capitato di svolgere nella
mia vita, di aver agito sempre con coerenza, di averlo fatto sempre in modo trasparente e pubblico, di
aver sempre tentato di applicare per me un insegnamento che è fondamentale: io penso che il modo
migliore per avere una propria credibilità, e il modo migliore per poter essere responsabili delle azioni
che ci vengono affidate nel ruolo che si fa, e che in qualche modo la gente, il popolo ti affida, sia
l'esempio. 
Mio papà mi ha sempre insegnato, fino da quando ero più piccola, che si possono raccontare tante
storie, che si può leggere tanti libri, che si può in qualche modo, come dire, avere un dialogo largo,
eccetera, poi dov'è che si fa la differenza? Sull'esempio. Perché su quello non c'è nulla che possa
toccare la coerenza, l'essere persone, avere dei valori, lavorare con un certo impegno. L'esempio. 
Ecco, se io dovessi dire che cos'è che in questo momento storico alla politica tutta, non mi sottraggo,
manca, è l'esempio, è la capacità di essere esempio, la capacità di poter essere in qualche modo quello
strumento dietro al quale si accoda un popolo con tutte le sue paure, le sue debolezze, il suo orgoglio,

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



la sua capacità di essere il Paese, insomma, tutto quello che secondo me è fare politica. 
Io non sono qui per fare lezioni, mi si è definito “maestrina”, mi si è definito in tantissime mode,
anche “regina”, ma nella... siccome io penso che nel dare l'esempio anche il modo con cui si fa politica
sia determinante, allora effettivamente sottolineo delle diversità, ma non è una diversità che deriva
dalla supponenza, e non è neanche una diversità che deriva dal DNA, la Sinistra che ha la questione
morale che la Destra non ha, no, perché questa Sinistra qui, quella che rappresento io, non ha quel
peso, non ha quella storia, non ha quelle zavorre, ha un'idea di politica profondamente diversa. 
E' una Sinistra più giovane, che ha una storia che si è costruita in un sistema europeo completamente
nuovo, con eventi anche storici completamente nuovi, che hanno segnato la storia di questa Regione, e
che in qualche modo ancora oggi noi ci portiamo dietro quando facciamo tante delle nostre scelte,
quando affrontiamo tanti dei nostri temi, penso al tema dell'immigrazione, c'è una cultura diversa con
cui affrontiamo le cose perché c'è una diversità nel modo con cui facciamo politica, non perché noi
stiamo attenti alla questione morale e voi no, da me, consigliere Riccardi, non me lo sentirà mai dire,
non perché noi siamo più bravi e voi no, no, non me lo sentirete mai dire, ma c'è una diversità nel fare
politica e nel ricercare la cura dell'esempio, questo può darsi che ci sia. 
Io avrei potuto approfittare mille volte, durante la campagna elettorale, anche di questioni personali
che hanno avuto attinenza con tanti di voi. Non l'ho fatto. Mi sono attenuta alle questioni politiche. E
su quelle questioni politiche ho fatto delle scelte, che io oggi rivendico, e che rifarei esattamente allo
stesso modo anche oggi, perché in quella cultura dell'esempio la candidabilità oppure no di una
persona è data anche dall'opportunità politica, e voi ricorderete bene quel momento storico, ricorderete
bene come ci siamo confrontati, ricorderete bene quello che c'è stato alla base delle scelte che sono
state fatte, che io, e non tutti qui lo rivendicano, io sì, le rifarei esattamente allo stesso modo in cui l'ho
fatto. 
E se oggi, dopo tutte le cose che ci siamo detti e che sono accadute, io dovessi, oggi – allora ero
Segretario regionale del Partito Democratico, mi occupavo anche delle liste –, dovessi decidere di fare
quelle liste, oggi, proprio in virtù di quel concetto di opportunità e di quella questione che sta dietro
l'esempio, farei forse delle scelte diverse. L'ho già detto, lo confermo anche qui, non ho paura di dirlo,
perché è la verità, perché è esattamente così. 
E quando si è trattato di difendere... e io non ho fatto campagna elettorale sulle questioni politiche,
avrei potuto farlo, ricordo articoli su Il Corriere della Sera, ricordo cose simpatiche sulle quali una
campagna elettorale si fa in modo straordinario, non l'ho fatto, perché? Perché io faccio politica in
modo diverso e chiedo al mio partito di fare politica in modo diverso. 
Oggi io potrei stare qui con l'elenco dei contributi che sono stati dati, mica solo agli alberghi diffusi,
anche agli alberghi tradizionali, ma non lo faccio. 
Io oggi potrei stare qui a raccontarvi degli atti che sono stati omessi quando magari bisognava
ricordare che si era alle dipendenze di una partecipata regionale, e che quindi, forse, si doveva
comunicare qualcosa che si è omesso di comunicare. Non lo faccio, perché non faccio questo. 
Non lo faccio perché faccio un'altra cosa, sto qui perché penso che dobbiamo tutti assieme
riconquistare credibilità per la politica, tutti assieme dobbiamo fare quel passo avanti, tutti assieme. 
Tutti assieme. 
No, no, no. Io non ho costruito... 
Io non ho costruito siti web, come quello che mi è capitato di vedere, non è una questione di stile, è
una questione del modo con cui si sceglie di fare politica. Io quella cosa lì non l'avrei fatta. Me lo
farete dire che io quella cosa lì non l'avrei fatta, anche avendone la possibilità, non l'avrei fatta, per più
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questioni, e non mi riferisco soltanto al fatto dei singoli, non l'avrei fatta per più questioni, perché
abbiamo un ruolo troppo importante, abbiamo un ruolo troppo alto, abbiamo una responsabilità così
elevata che noi non possiamo permetterci – non possiamo permetterci – neanche lontanamente di fare
quel tipo di politica, perché quel tipo di politica non serve ai nostri cittadini, quel tipo di politica crea
delle distorsioni che non appartengono alla cultura di questa Regione e non appartengono alla cultura
di questo Paese. 
Io ho una certezza: io certamente non morirò leghista, perché farò delle scelte che... 
No, no, guarda... Mauro, no, su questo non si scherza. 
No, su questo non si scherza, scusami. Su questo non si scherza perché non è una questione politica, io
ho un avversario politico nella Lega Nord, mi confronto con la Lega Nord, accetto il dibattito con la
Lega Nord, anche quando non condivido nulla di quello che dal punto di vista politico la Lega Nord
dice, ma qui stiamo andando oltre, qui sta accadendo qualcos'altro. 
Qui sta accadendo qualcos'altro. E, quindi, io penso che abbiamo il dovere di evitare di essere
trascinati proprio lì – di essere trascinati proprio lì –, per un motivo che io ho detto più volte in
quest'Aula, e che ribadisco, e lo ribadisco anche al consigliere Ziberna. Lei, consigliere Ziberna, mi
può personalmente attaccare dunque e come crede, non lo faccia in quest'Aula, perché in quest'Aula lei
parla alle Istituzioni. 
No, beh, l'incipit di stamattina, mi permetta, non era proprio, diciamo così, un incipit che si trova nelle
sale diciamo consiliari, nelle quali si dibatte sicuramente anche di questioni politiche, credo che ci sia
anche una capacità di rivolgersi, tra di noi, all'interno di un'Istituzione, che se non rispettiamo noi per
primi è difficile chiedere ai cittadini di rispettarci, perché se non rispettiamo noi per primi
quest'Istituzione diventa difficile dire ai cittadini: rispettateci. Tutto qui. E' una riflessione molto molto
semplice. 
E allora entriamo nel merito della questione. Io ho detto, e lo ribadisco, che certi comportamenti sono
perfettamente legittimi, ma sono inopportuni. Io, se devo ristrutturare casa, non chiedo il contributo
della Regione fintanto che ho un ruolo all'interno di questa Regione, ma così devono fare tutti i miei
parenti. Io la vedo così. Io la vedo così. Perché è una questione di esempio, ed è una questione di
opportunità politica dei propri comportamenti. 
No. A me non l'ha mica ordinato il dottore di fare il Presidente della Regione, ma nel momento in cui
faccio la scelta di fare il Presidente della Regione e i cittadini mi scelgono, e mi votano, e mi
eleggono, beh, vuol dire che chi mi sta vicino non avrà contributi regionali, perché non è il caso,
perché non esiste, perché non può essere, e io non dubito che quando chiede quei contributi lo fa nella
trasparenza, nella legittimità, e lo farà assolutamente, come dire, convinto che partecipa a quel bando
tanto quanto tanti altri, ma non esiste che faccia la domanda, non esiste che faccia la richiesta, non
dovrebbe essere così. Questa è una mia posizione, chiaro? Questa è una mia posizione, che ho portato
davanti al mio partito nelle sedi di partito, perché noi ci confrontiamo nelle sedi di partito, nelle sedi di
partito ho detto quello che penso, al mio partito, in Assemblea regionale, in Direzione regionale, per
cui, guardate, l'opinione del Presidente della Regione, l'opinione di Debora Serracchiani è nota, ed è
quella che semplicemente adesso vi sto dicendo. 
Come ne veniamo fuori? Io penso che siamo chiamati a fare noi un passo avanti, tutti insieme – tutti
insieme –, se ci interessa che ci rispettino per l'Istituzione che rappresentiamo. 
Allora, “tutti insieme” cosa significa? Significa che facciamo esattamente quello che mi pare è
diventato patrimonio comune all'interno della mozione che è stata condivisa e che è il risultato del
lavoro fatto inizialmente dal consigliere Colautti e Cargnelutti, e che poi è stato fatto proprio anche dal
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Partito Democratico e, mi auguro, anche da altre forze dell'opposizione, dai Cittadini e da SEL. 
Mi auguro che diventi patrimonio comune, perché in questo patrimonio comune noi ci diamo regole
laddove le regole magari non vi sono, e a quel tavolo, che in qualche modo si chiede su convocazione
del Presidente del Consiglio, si può portare la sintesi di tutta la normativa in materia, eccola qui, non è
che ho fatto i compiti a casa, ho fatto fare alla Segreteria generale della Regione semplicemente il
lavoro da mettere a disposizione di tutti noi, e questo lavoro significa che qui c'è la sintesi delle tante,
molte, anche contraddittorie, ha ragione la consigliera Bianchi, ci vuole chiarezza, semplificazione
anche nelle regole, perché oggettivamente sono tante, sono stratificate e spesso contraddittorie. Qui le
abbiamo tutte, abbiamo tutte quelle sull'incandidabilità, l'ineleggibilità, l'incompatibilità, sulle nomine
regionali, sugli obblighi, sui doveri e sul codice di comportamento. 
Allora, questo è il testo sul quale siamo chiamati tutti a lavorare, insieme, non è che lo fa uno e gli altri
stanno a guardare, io penso che lo dobbiamo fare tutti insieme, e oggi la Giunta regionale ha
esaminato, e lo licenzierà la prossima settimana, il proprio Codice etico, perché è giusto, perché ce
l'hanno chiesto i cittadini, ed è giusto, a prescindere da tutto quello che è successo, e quel Codice etico
può diventare esattamente patrimonio comune del Consiglio regionale, perché no? Perché non
possiamo fare questo lavoro tutti insieme, invece di fare i siti web, e invece di fare altre azioni che
secondo me non servono alla politica, e che secondo me non servono ai nostri cittadini, e che secondo
me non servono a questa Regione e non servono a questo Paese? Non in questo momento storico. Non
per le tensioni sociali che abbiamo. Non per la situazione che stiamo attraversando. Non perché
guardano a noi come alla soluzione, non possiamo essere sempre un pezzo del problema. 
Allora, io mi auguro francamente che il dibattito di oggi sia quantomeno servito a questa riflessione
ampia, mi rimetto al Consiglio anche perché, guardate, rispetto alla mozione del consigliere Riccardi,
non è che c'è un no pregiudiziale, c'è semplicemente il fatto che c'è una mozione che chiede un
impegno alla Giunta di fare cose che competono al Consiglio. Tutto qui. Tutto qui. 
Allora, viceversa, il lavoro che possiamo fare insieme può creare il giusto coordinamento nel lavoro
tra la Giunta e il Consiglio esattamente per rispondere alle istanze che stanno in quella mozione, che io
condivido e per le quali, secondo me, un sano confronto come quello che c'è stato oggi è stato solo che
utile, e faremo bene il nostro mestiere se in poco tempo saremo in grado di licenziare un testo da tutti
condiviso. 
Se anche su questo ci dividiamo politicamente, caro consigliere Riccardi, non sarà una questione che
la Sinistra ha la questione morale e la Destra ha qualche altra questione, che io ignoro semplicemente
perché non so qual è, ma penso che ci sia un problema, quello sì nostro, perché vuol dire che questa
politica non riesce a lavorare insieme per fare della politica un pezzo utile della società. 
Io spero, guardate, che stiamo tutti lavorando per questo perché, se gli obiettivi sono altri, quelle
bandierine che oggi qualcuno di noi mette, saranno bandierine che hanno una vita molto, molto, molto
corta, che non serve a nessuno, ripeto, non serve a nessuno. 
Se qualcuno vuole continuare a piazzare bandierine, lo faccia, lo fa senza di me però, perché io faccio,
insieme al Partito Democratico, insieme alla Giunta regionale, insieme a tutti i Consiglieri che
vogliono starci, spero, un lavoro diverso. 
E' nato un problema? Abbiamo soluzioni diverse? Cerchiamo la soluzione che ci tiene tutti insieme. Su
questo, almeno, serve la politica. Spero che siate d'accordo su questo. Dopodiché, io certe cose non le
avrei mai fatte. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie alla Presidente. Allora, prima di passare alle dichiarazioni di voto,
se ci sono, chiederei... 
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Chiederei innanzitutto, per fare chiarezza, visto che c'è un emendamento 3, che ha le firme degli
emendamenti 1 e 2, se 1 e 2 sono da considerarsi ritirati. 
Ecco, quindi ci si pronuncerà sull'emendamento 3 e, ovviamente, sulla mozione principale. 
Cinque minuti, considerando che alle 17.30 il Consiglio chiude, e quindi, 17.26, perché c'è un
problema... 
Appunto, 17.30 il Consiglio dovrebbe chiudere. Quindi se possiamo, in cinque minuti. Grazie. 17.26,
dichiarazioni di voto e voto finale. 
Signori, per cortesia, così chiudiamo il Consiglio. Rispettiamo un po' i tempi. 
Siamo alle dichiarazioni di voto. Chi intende...? I Gruppi che intendono dichiarare il voto si prenotano.
Ci sono dichiarazioni di voto? Tondo, prego, dichiarazione di voto, sapendo che, appunto, sono ritirati
i due emendamenti. Prego, Presidente. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Io brevemente farò la dichiarazione di voto a nome del Gruppo di
Autonomia Responsabile, e il collega Riccardi mi invita a farla a nome anche del Gruppo di Forza
Italia. 
Noi voteremo contro questo documento. Voteremo contro per una ragione politica: ci chiediamo
perché oggi il Consiglio regionale utilizza mezza giornata del suo tempo per discutere di questo tema.
Lo utilizza perché il Capogruppo di Forza Italia presenta un documento che sollecita a far diventare
pubblico, nel senso di istituzionale, scusate, non pubblico, un dibattito che avveniva sulla stampa, un
dibattito che è nato tutto interno al Centrosinistra, che è tutto interno al PD, che pone in evidente
contraddizione alcune posizioni politiche che sono state espresse. 
Quando la Presidente della Regione ci dice “io farei così, poi gli altri facciano quello che ritengono
secondo coscienza, anche se è illegittimo dal punto di vista giuridico”, credo che debba pesare le
parole di cui fa riferimento perché sono parole che comunque condizionano il dibattito e le scelte che
le persone devono fare, perché non sono parole dettate da una persona qualsiasi, sono parole dettate
dalla Presidente della Regione che dice “io non lo faccio, secondo me non dovreste farlo neanche voi”. 
Io ritengo che siano profondamente sbagliate, e la invito, Presidente, a non usare in maniera
intelligente, ma anche secondo me un po' troppo subdola e furba, il messaggio che ha fatto prima, di
dire “però non ci sono anche altre situazioni, che mi evito dal dirle, in campagna elettorale però ho
evitato di farlo”, lo dica, se ci sono delle situazioni lo dica apertamente. Se lei pensa che il sottoscritto,
tanto per essere molto chiaro, abbia... 
No, appunto, siccome poi lei prima ha fatto riferimenti ad alberghi diffusi, e non, io sono uno che ha
ritenuto di fare domanda pubblica nel mio albergo, ho ritenuto di farlo, l'ho fatto, credo di averne
diritto, e credo di aver fatto bene per la comunità di farlo. Siccome lei fa battute sotto traccia,
pensando di minacciare qualcuno, stia attenta a non farle con me, e non faccia... 
Beh, io glielo dico, se ho capito male le chiedo scusa, va bene? Però io glielo dico, lo dico qui, perché
io dico le cose, non le mando a dire, non le dico sotto traccia, come ha fatto lei. Prima cosa. 
Secondo. Lei ci dice “io rappresento un pezzo del PD nuovo”, benissimo, ci dica qual è quello vecchio
e ci dica con chi parliamo, perché quando parliamo con un certo pezzo del PD ci dicono alcune cose,
quello che certamente anche lei ha rappresentato è il pezzo del PD vecchio, almeno fino in campagna
elettorale, quando avete utilizzato tutti gli strumenti mediatici, e non, per caricare il fatto della
campagna elettorale, che vi ha fatto vincere, di significati molto tesi a realizzare un risultato dal
carattere moralistico, utilizzando non solo la vicenda degli scontrini, ma tutte le vicende possibili e
immaginabili. 
Allora io chiedo qual è il nuovo PD: se è quello che assume certe posizioni, a difesa anche garantiste,
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o quello che non lo fa? E' il PD che dice che De Luca non doveva candidarsi, o che De Luca lo
candida? E' il PD che dice che Errani ha fatto bene, o male, a dare i contributi all'azienda di suo
fratello, e che poi viene assolto, o non lo fa? 
Io personalmente l'altro giorno ho telefonato al mio ex collega, al Presidente Errani, e gli ho detto che
ero molto contento della sua assoluzione, perché conosco Vasco Errani, è stato un ottimo Presidente
della Conferenza delle Regioni, e credo che se suo fratello ha fatto domanda di contributo per la sua
cooperativa, per fare un'azienda in Emilia Romagna, ha fatto bene a farlo, e se aveva i diritti e i
requisiti, come evidentemente anche la Cassazione ha ritenuto fosse diritto e requisito avere i
contributi per fare un'azienda in Emilia Romagna, il fratello di Vasco Errani ha fatto bene a fare
quell'azienda, perché probabilmente ha creato posti lavoro, ha creato ricchezza, ha creato crescita di
quella comunità. 
Allora, siccome questo dibattito oggi avviene qui solo perché noi l'abbiamo incentivato, e perché ha
assunto un abbrivio sulla stampa, che non potevamo condividere, io invito a fare chiarezza al vostro
interno, e ripeto, in maniera molto semplice... 
...molto semplice a dire da che parte state. Il PD – non mi rivolgo a lei, mi rivolgo al Capogruppo, mi
rivolgo a quel partito – difende Marsilio, che ha fatto una cosa legittima, o non lo difende? Difende
Agnola, o non lo difende? 
Se ritenete che hanno sbagliato chiedete le dimissioni, siate coerenti, così come avete fatto con tanta
gente del Centrodestra nel momento in cui vi conveniva farlo. Questa è la domanda che vi facciamo. 
Allora, siccome il documento di Colautti e Cargnelutti, firmato anche da buona parte del PD, mi pare
non da tutti, è un documento comunque che ha una sua coerenza, ma che però, nel momento in cui
diventa... è interpretato nella maniera in cui abbiamo sentito nel dibattito anche da parte sua, per noi
non è votabile. 
E quindi io rimango dell'idea che questo dibattito è stato comunque utile, al di là delle eccessive
apparizioni – utilizzo – che può essere stato dei social – che io, tra l'altro, leggo pochissimo – io mi
limito al dibattito politico, il dibattito politico oggi ha scoperchiato una pentola, ha scoperchiato una
pentola che è il fatto che il partito di maggioranza relativa si confronta per la prima volta in quest'Aula
con la questione morale in generale, perché questo tema l'avete usato sempre contro, oggi ve lo trovate
lì. 
Mi auguro che serva per fare chiarezza anche al vostro interno, mi auguro che serva per acquisire
posizioni garantiste, mi auguro che serva per fare un dibattito politico e non utilizzare, come avete
fatto per decenni, sicuramente dal '92 in poi, il giustizialismo per conquistare il potere in questo Paese. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti, lei, dichiarazione di voto? 
PAVIOTTI.: Veloce, per dichiarare il voto favorevole, per dire, però, dopo l'intervento del Presidente
Tondo, che chiunque di noi – chiunque di noi –, Consigliere regionale, se voleva, presentava una
proposta di legge, se aveva effettivamente la volontà di andare a correggere alcune questioni, e se
voleva andare ad aumentare, o diminuire... io ho espresso la mia opinione prima, secondo me noi
abbiamo una legislazione che ha saputo dare il risultato, dobbiamo forse metterla assieme, ma questo
dibattito è stato anche molto strumentale, perché a nessuno è impedito di presentare in Commissione
una proposta di legge evitando, magari, di discutere quattro ore, e di dire quelle che sono le sue
opinioni e di confrontarle con gli altri... 
...e di confrontarle con gli altri colleghi. Questo è quello che ci compete. Addirittura ci siamo peritati
qua di chiedere alla Giunta di intervenire su quello che è il nostro ruolo, su quello che è il nostro
lavoro, e posso affermare con tranquillità che, volendo, un anno fa, due anni fa, tre anni fa, quattro

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



anni fa, qualsiasi Consigliere, se riteneva che la legge era manchevole, lo poteva fare. 
Il voto è favorevole, perché segue la dichiarazione che ho fatto prima, in cui non c'è nessuna
preclusione a sederci a un tavolo e a discutere. 
PRESIDENTE.: Ovviamente il voto favorevole sull'emendamento. 
PAVIOTTI.: Sì, certo. 
PRESIDENTE.: Certo. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Quindi pongo in
votazione l'emendamento n. 3 che, essendo sostitutivo interamente della mozione 134, ovviamente, se
approvato, fa decadere la mozione 134 originaria, con i due subemendamenti come sono stati accettati
e prima presentati. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. L'emendamento
quindi fa decadere la mozione. 
Il Consiglio si chiude ed è riconvocato lunedì mattina alle ore 10.00. Grazie e buona serata a tutti.
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