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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centosettantacinquesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 173.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il consigliere Barillari. Il congedo è concesso.
L'ordine del giorno prevede il seguito della discussione sulla mozione 136. Sulla 136 era stata richiesta
una sospensione anticipata dei lavori del Consiglio per mediare un subemendamento. Chiedo al
consigliere Colautti, che aveva chiesto la sospensiva, se ciò è avvenuto e se, quindi, aspettiamo un
attimo.
Va bene. Quindi viene presentato un subemendamento. Se facciamo una copia magari subito, così lo
illustra nel frattempo che la distribuiamo. Facciamo una copia subito.
Ah, ce l'ha? Perfetto. Quindi magari nel frattempo che viene distribuito, per economia di tempo, il
collega Colautti…
No, va bene. Colautti o Gratton, erano i due firmatari. Perfetto.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Credo che, innanzitutto, è giusto sottolineare il fatto che, insomma,
ci siamo chiariti rispetto ma non voglio ovviamente fare difesa d'ufficio di Gratton e di altri ,
insomma, sotto l'aspetto e l'obiettivo vero comunque della mozione 136 e dell'emendamento
modificativo.
Quindi nella riunione che abbiamo avuto, che peraltro registra anche l'adesione del Movimento 5
Stelle che non c'era sia nella mozione originaria e anche oltre del Misto anche della collega Zilli, oltre
che ai precedenti firmatari, ovviamente, di Centrosinistra, non sto a elencare tutti, quindi, diciamo, è
un subemendamento che di fatto in qualche misura unisce un po' le due, diciamo così, mozioni anche
perché va riconosciuto evidentemente, se non altro per tecnicità che non potevamo avere, che il
subemendamento alla mozione 136 ha aggiornato, evidentemente, la nostra, l'ha anche pulita sotto
certi aspetti, perché evidentemente insomma c'è anche l'apporto, immagino, della Giunta e quindi
abbiamo in qualche misura comunque ritrovato anche nel subemendamento sostitutivo il cuore,
insomma, dei temi che avevamo posto, che mi pare sono condivisi.
Quindi questo subemendamento che sostituisce la lettera d) del subemendamento presentato dalla
maggioranza recita, che è un po' quello che avevamo cercato in qualche misura di chiarire al meglio ed
era anche presente nell'intervento di Sergo, quindi: “effettuare una costante azione di monitoraggio
sugli interventi regionali di politica del lavoro anche attraverso l'osservatorio del mercato del lavoro,
integrato nell'ambito dell'Agenzia regionale per il lavoro, per consentire con la trasmissione costante
dei risultati alla Commissione permanente competente per materia una valutazione degli stessi in
termini di efficienza, efficacia ed economicità delle strutture regionali che operano in materia di
occupazione ed in particolare dell'efficacia delle sinergie con i privati che si occupano di collocamento
lavorativo”.
Alla fine poi della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: “sviluppando un costante contatto con le
imprese del territorio, rilevando opportunità di impiego, fabbisogni specifici e promuovendo gli
strumenti di politica attiva del lavoro”.
Questo subemendamento credo che in qualche misura veramente metta in chiaro un po' le parti anche
che, voglio dire, diciamo non noi ma mi pare siano state fatte proprie. Quindi la firma ampia di tutto il
Consiglio, insomma, in qualche misura dà merito anche all'iniziativa che avevamo assunto. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' in corso di distribuzione il subemendamento che è sostitutivo della mozione
136, ma è sostitutivo quindi dall'articolo 1. E dove sarebbe l'articolo 1 della 136?
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Nell'“impegna”, ah. L'articolo 1 quindi è un refuso. Va bene. Quindi si aggiunge alla fine della lettera
b) e si sostituisce la lettera d) dell'“impegna”, cioè del dispositivo della mozione 136.
A questo punto, chiedo al collega Gratton l'emendamento sostitutivo della mozione 136 è da
considerarsi ritirato?
Ah, ho capito. Cioè, il processo è tutto intero. Va bene. Quindi votiamo prima il subemendamento, poi
l'emendamento, poi la mozione.
Sì, che è sostitutivo, d'accordo. Sì, va bene. Okay. Allora se siamo pronti, Assessore, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Credo sia importante che si giunga a un pensiero collettivo e a una mozione collettiva per quanto
riguarda il tema del lavoro e il tema della disoccupazione.
Certamente, la necessità di ragionare su quanto è stato fatto nel momento in cui la mozione era stata
presentata, che era precedente all'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e il momento odierno,
il fatto che comunque vi siano stati anche nel frattempo dei confronti con la Commissione proprio su
alcuni dei temi che sono stati sollevati all'interno della discussione, il fatto che da un lato a breve
discuteremo del masterplan in Commissione ma discuteremo anche di una nuova organizzazione
dell'Agenzia regionale per il lavoro, in quanto in questo momento abbiamo passato, diciamo così, la
funzione dalle Province alla Regione ma le necessità che mi pare abbiamo condiviso e siano condivise
sono proprio quelle di andare in una direzione che renda omogeneo il servizio verso i cittadini e le
cittadine, i disoccupati, i lavoratori, che sappia mettere in rete tutti quelli che sono i soggetti che in
vario modo, a vario titolo, si occupano e stanno nel mercato del lavoro, quindi gli Enti di formazione,
che tra l'altro hanno collaborato anche a Garanzia giovani e a PIPOL e con i quali la collaborazione
continua anche in quella parte che va oltre la formazione e arriva, appunto, verso il tutoraggio e
l'accompagnamento delle persone.
Ad esempio, sta funzionando molto bene una misura che prevede una parte di formazione verso
l'azienda e poi l'azienda che assume almeno due mesi la persona, e queste sono tutte sperimentazioni
che stiamo facendo e che stanno funzionando.
Quindi da un lato la rete che comprende anche le Agenzie per il lavoro, le APL, il rafforzamento, un
unico modello, la capacità di aumentare i nostri numeri, sono diversi da quelli del resto d'Italia, sono
migliori, ma va da sé che va migliorata anche con la formazione degli operatori, perché il tema è anche
migliorare la formazione degli operatori.
Quindi credo che mettere al centro, appunto, della discussione il lavoro e trovare una posizione
comune e condivisa su quelli che sono i percorsi da fare sia, appunto, positivo e si tratta di un percorso
che stiamo già facendo.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Pongo, quindi, in votazione il subemendamento all'emendamento
sostitutivo della mozione n. 136 a firma Colautti, Gratton e altri.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione, quindi, l'emendamento sostitutivo della mozione n. 136, così come subemendato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
E quindi con questo abbiamo approvato con sostituzione la mozione 136.
A questo punto, andiamo al punto successivo, discussione sulla mozione n. 72: “Immigrazione mare di
Sicilia, apertura canale di ingresso protetto per rifugiati”. Primo firmatario Codega.
Per questa mozione sono stati assegnati 90 minuti ripartiti fra: maggioranza 47, 36 al PD, 5 SEL, 5 ai
Cittadini; 38 all'opposizione, 9 PdL, 9 Autonomia Responsabile, 9 Movimento 5 Stelle, 7 Gruppo
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Misto, 5 Nuovo Centro Destra; 5 minuti alla Giunta, Giunta che viene rappresentata dall'assessore
Panariti o aspettiamo un attimo? Allora siccome immagino sarà l'assessore Torrenti che dovrà…
Ecco. Allora vediamo… Ecco l'assessore Torrenti che è arrivato. Prego. Facciamo accomodare
l'assessore Torrenti. Lei è pronto? Vuole cinque minuti di sospensione?
No. E' la mozione sull'immigrazione, la mozione 72. Vuole cinque minuti?
Per questo regalo, di questo gentile omaggio che le ha fatto oggi.
No, Assessore, le chiedevo: vuole cinque minuti, dieci minuti, prima di iniziare o prossima iniziare
subito la discussione?
Va bene. Allora siccome so che è appena entrato, magari, così, riprendiamo alle ore 15.00 in punto. Va
bene?
Vedo l'assessore Torrenti è pronto. Quindi invito i colleghi a prendere posto.
I tempi sono stati letti, siamo a posto con tutte le cose. Quindi la mozione 72, primo firmatario
Codega, che non vedo. Riusciamo a recuperare il consigliere Codega? Consigliere Codega, prego, in
Aula. No, non ho mica detto il consigliere Marsilio. Ho detto consigliere Codega. Ecco, Consigliere.
Invito l'Aula, ecco, ad accomodarsi. Siamo pronti ad iniziare la trattazione della mozione 72. La parola
al consigliere Codega.
CODEGA.: Grazie, Presidente. Presento questa mozione. La mozione 72 era stata presentata il 1°
agosto per il 2014 e purtroppo resta ancora attuale, molto attuale, è uno di quei casi molto rari in cui
pure essendo un anno più tardi, è passato, la cosa è ancora attuale, che riguarda la tematica, sì,
dell'immigrazione ma in particolar modo riguarda il problema che purtroppo è ancora da cronaca
quotidiana dell'arrivo di centinaia, decine e decine di migliaia di persone che al momento attuale,
come ben sappiamo, e costantemente in tutti questi mesi e purtroppo in questi anni, ma nelle ultime
settimane, negli ultimi mesi la cosa si è acuita in maniera impressionante, com'è sotto gli occhi di tutti,
l'arrivo di intere popolazioni, di flussi enormi, si parla appunto di esodo biblico, dalle zone di guerra,
in particolar modo dall'Afghanistan, dal Pakistan, dalla Siria, dall'Eritrea, dalla Nigeria, dalla Libia,
dal Sudan e via dicendo, di popolazioni che fuggono da situazioni di guerra e al di là dell'aspetto
generale che tutti quanti noi sappiamo evidentemente c'è stato un abbandono a livello della politica
internazionale su queste tematiche che in qualche maniera adesso ci si ribalta contro.
Di fatto decine di migliaia di persone quotidianamente arrivano e sono costrette, in pratica, ad
attraversare in gran parte, come sappiamo, il mare di Sicilia o il mare di Grecia, in questo momento,
ultimamente, anche la rotta balcanica e questo si trasforma spesso in un'ulteriore tragedia per queste
famiglie.
Negli ultimi quattro anni questo fenomeno ha interessato 700.000 persone, con un'intensificazione tale
da raggiungere già la cifra 410.000 quest'anno che hanno sfidato il Mediterraneo per giungere in
Europa. Questi viaggi cosiddetti della speranza, in realtà, si sono trasformati in viaggi della morte
visto che in questi quattro anni, appunto, sono oltre 10.000 le persone che sono morte e soltanto
quest'anno 3.100, di cui 2009 via mare, purtroppo, sono rimasti in fondo al mare e circa 200 sono
rimaste asfissiate dentro i TIR e dentro i camion.
Questa è la tragica contabilità di morte di una situazione in cui finora per certi versi siamo rimasti un
po' a guardare. Soltanto e questo possiamo dirlo con chiarezza il nostro Paese e anche la Grecia, con
l'operazione prima Mare Nostrum, l'opinione pubblica era stata sconvolta inizialmente proprio da
quella tragedia del 3 ottobre 2013 in cui morirono centinaia di persone in una sola volta e dopo quella
tragedia ecco che l'Italia avviò l'operazione Mare Nostrum, cercò di coinvolgere sempre di più
l'Europa e questa operazione si è trasformata adesso nell'operazione Triton e da allora, dal 3 ottobre
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2013, a tutt'oggi di fatto sono state portate in salvo 170.000 persone e sono stati arrestati oltre 700
scafisti.
Però anche questo non è il curare cosiddetto la malattia, non è curare il fenomeno, che il fenomeno
resta. E' semplicemente, in qualche maniera, ridurre il danno.
Quello che lascia perplessi, oltretutto, che fa riflettere è che in gran parte molte volte la stragrande
maggioranza di queste persone non hanno neanche come meta finale, com'è noto, l'Italia o la Grecia,
ma altri Paesi del nord Europa.
Allora il problema che ci siamo posti e che ci siamo posti già da un anno, un anno e mezzo fa, poiché
poi le persone che arrivano e che vengono poi visitate, fatti gli screening medici e poi gran parte di
loro fa domanda di asilo politico e ai diversi livelli di protezione internazionale, la protezione
internazionale prima, la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria, su questi tipi di protezione
che il nostro Paese dà e che l'Europa concede, circa il 50 per cento di queste persone poi risulta averne
diritto, perché effettivamente escono da situazioni di conflitto e di guerra, allora che senso la
domanda era costringerli ad arrivare fino a qua, rischiare, e sappiamo che la statistica ci dice il 2 per
cento restano annegati nel mare di Sicilia, nel mare, il 2 per cento, aspettare che vengano qua per poi
dopo riconosce loro il diritto di dover venire, di fuggire e di scappare? Domanda molto semplice, che
ogni padre di famiglia si fa, dice “scusate, ma perché non andiamo a verificare prima e nei confronti di
coloro che hanno i requisiti il diritto di avere asilo, perché fargli fare questo tragitto così pauroso?”,
che oltretutto gli costa quattro cinque volte quello che costerebbe il viaggio normale e si gettano in
mano a dei criminali come sono gli scafisti, come bene conosciamo e ben sappiamo.
E allora già da diverso tempo si è posta una problematica di dire ma perché non interveniamo
direttamente nei luoghi di origine e vedere, riconoscere a coloro che effettivamente sono in condizione
di avere diritto di asilo, dare loro la possibilità di arrivare con i mezzi normali, fermo restando che,
ovviamente, non è questo il modo di risolvere il problema, ecco, è semplicemente ridurre il danno di
un problema che va risolto in un'altra maniera, cioè eliminando i conflitti alla partenza, intervenendo
in maniera chiara in un accordo internazionale dell'ONU e dell'Unione europea, in collaborazione con
l'UNHCR, in maniera tale da poter intervenire in maniera seria e far sparire l'origine dell'esodo,
l'origine del conflitto, cioè queste situazioni di guerra totale.
E così si sono moltiplicati gli appelli da più parti sociali proprio negli ultimi due tre anni. C'è l'appello
dell'UNHCR del 13 aprile scorso che ha, appunto, invitato a costruire dei presidi a livello locale nei
territori dell'Africa, l'appello di Amnesty International il 22 settembre, l'appello della Fondazione
Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana nel 2011 ancora, l'appello della Federazione delle
Chiese Evangeliche dell'aprile scorso, la richiesta del CIR, il Consiglio Italiano Rifugiati al Consiglio
Europeo del 2013, la proposta del Commissario europeo degli affari interni Cecilia Malmstrom dello
scorso anno che anche chiedeva la stessa cosa, l'appello recente del 15 settembre firmato da 40
Parlamentari italiani e diverse mozioni, mi risulta due mozioni, che anche al Parlamento in questa
direzione sono state approvate, tutte finalizzate alla creazione e apertura di canali di ingresso legale e
protetto nei territori dell'Unione Europea. Che significa? La logica è prevedere che negli Stati non
soltanto di partenza, perché in alcuni casi potrebbe non essere possibile, se uno parte dall'Eritrea e va
ovviamente alle Questure o alla Polizia eritrea non gli concedono certo il diritto d'asilo, visto che lì c'è
un Paese in preda alla dittatura totale, e così in altre situazioni, in Siria penso che sarebbe difficile
anche una cosa di questo genere, evidentemente, quindi… però nei Paesi di transito, prima di arrivare
in Italia, o in Grecia, nei Paesi di transito, perché non permettere nelle Ambasciate, con delle sedi
predisposte anche direttamente dall'ONU e dall'Unione europea, di verificare chi ha effettivamente il
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diritto d'asilo e nei confronti, solo nei confronti di questi, permettere un approccio di arrivo, di
dislocazione nei Paesi europei, e nei Paesi europei scelti da loro, non il primo che arriva, che per
motivi geografici, meramente geografici sono l'Italia e sono la Grecia, ma nei Paesi da loro scelti, in
modo che possano arrivare in sicurezza e non aggiungere dramma al dramma, che già devono sfuggire
dalla guerra, già sono in una situazione di conflitto, e poi ancora devono rischiare di vedere di arrivare
qua e chissà se arrivano, e in condizioni che arrivano, e rischiare la situazione più tragica possibile.
Queste sono tematiche sulle quali se ne parla, ormai sono diversi gli appelli che in questa direzione
vogliono andare. Ci sono diverse proposte, proprio, che vanno in questa direzione.
La stessa Commissione europea, nella sua comunicazione al Parlamento europeo dell'11 marzo 2014
aveva sottolineato come l'Unione europea dovrebbe – e cito il testo – “fare in modo che le persone che
con bisogni fondati di protezione arrivino in modo più ordinato, riducendo così il raggio di azione del
traffico di migranti e le tragedie umanitarie”. E allora facciamolo, perché non basta metterlo nei
documenti, non basta scriverlo, dobbiamo farlo concretamente.
Una mozione di questo genere noi l'avevamo già predisposta, questa, della 72, l'avevo già predisposta
e inviata proprio l'anno scorso a settembre ad altri Consigli regionali. Abbiamo scoperto che un
Consiglio regionale del Molise la stessa nostra mozione, che avevamo indicato, l'ha approvata nel
novembre dello scorso anno, e noi adesso abbiamo aspettato un anno prima di parlarne. La stessa.
Nello stesso tempo ecco che ci sono anche recenti risoluzioni, adesso, sicuramente dopo l'esplosione di
ciò che è avvenuto in queste ultime settimane e mesi, il problema finalmente è arrivato all'attenzione
dell'intera Europa, e finalmente ci sono delle risoluzioni in cui vanno a indicare il problema della
ricollocazione nei 28 Paesi di tutti i profughi che arrivano in forma sempre più massiccia.
Ma il problema non è solo e soltanto quello di ricollocazione nei 28 Paesi, che già è una cosa buona,
ed è una cosa sacrosanta, positiva, ma è di evitare che devono fare la Via Crucis di arrivare qua… è
come dire “chi arriva, poi potremo valutare se aveva diritto d'asilo”. Questo non è un modo “civile” di
affrontare la tematica e il problema.
Noi sappiamo benissimo che – come dicevamo – le cose andrebbero risolte all'origine, ma la cosa non
è molto semplice. Non è molto semplice.
Quindi l'impegno è quello di far sì – ed ecco impegniamo la Giunta regionale – che questo tipo di
richiesta, che già emerge dai diversi appelli, diventa sempre più, come dire, convinzione comune,
pressione pubblica, pressione politica da parte di tutti gli organi dicendo e rendendoci conto che
nessuno può tirarsi fuori da questo tipo di situazione, perché ci riguarda tutti, perché poi arrivano
anche nella nostra Regione, perché poi ci pongono anche problemi di accoglienza nella nostra
Regione, quindi è un problema che riguarda tutti quanti noi.
E quindi la proposta è di impegnare la Giunta regionale per farsi carico di questo problema, assieme ad
altre Giunte regionali, che abbiamo visto già hanno esplicitato questo tipo di proposta, e assieme alle
mozioni del Parlamento, affinché si sostenga presso l'Istituzione europea la necessità di rivedere il
Regolamento di Dublino 3, prevedendo la possibilità di far richiedere ai rifugiati domanda d'asilo e di
poterlo concedere, quando ci sono e in presenza dei requisiti, visti umanitari già nel Paese di transito, o
nei Paesi di transito, nei Paesi dell'Africa, nella Turchia… In Turchia 1,8 milioni di rifugiati ci sono, in
cui o restano nelle tendopoli della Turchia, oppure in parte vengono qua da noi.
E, allora, li è possibile trovare dei presidi. Ecco, in questi Paesi di transito poter avere dei visti
umanitari, in modo che possano arrivare qui senza dover andare dentro un camion, dentro un TIR, su
un barcone, e via dicendo, per poi scoprire che ne avevano diritto, d'asilo. Questo è veramente
incredibile.
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E questo farlo in collaborazione ovviamente stretta con l'UNHCR, creare un Ufficio europeo
dell'immigrazione in territorio nordafricano, anche articolato in più sedi, o presidi, in modo da
consentire ai profughi che ne abbiano diritto il successivo reinsediamento e in tempi brevi e in piena
sicurezza verso i Paesi che loro scelgono. Se vogliono andare in Germania, che vadano direttamente in
Germania; vogliono andare in Francia, che vadano direttamente in Francia; vogliono andare in Svezia,
che vadano direttamente in Svezia, perché passare per l'Italia? Venire qui, dover riconoscerli e dopo
farli aspettare del tempo, degli anni magari, prima che possano muoversi e andare in quei Paesi.
Questo è ciò che noi andiamo a richiedere e impegniamo la Giunta regionale in questa direzione, di
farsi carico di questo problema, che è un problema quotidiano, pesante, pressante e che davvero ne va,
credo, del nostro livello di civiltà e di attenzione.
E' evidente che questo pone dei problemi, ma il fatto che ponga dei problemi non ci esime
dall'affrontarli e da anche rivedere quelle che sono tante volte le politiche nostre nei confronti dei
Paesi e del perché siamo arrivati a tanto, perché ci sono intere zone che sono destabilizzate, dall'Iraq,
la Siria, la Libia, e via dicendo, e chiaramente è evidente che qui richiedono un intervento che è a
lungo termine, ma nell'immediato… ecco, questa è una risposta immediata per evitare, soprattutto a
coloro che ne hanno diritto, di farli sottoporre ad una situazione di morte, ripeto, il 2 per cento restano
morti annegati nel Mediterraneo, e questo non è tollerabile.
PRESIDENTE.: Bene. Allora si apre la discussione generale, gli interventi sulla mozione. Il primo
iscritto è il consigliere Ziberna. A lei la parola.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Ho visto che si è iscritto a parlare anche il collega Novelli, perciò…
speriamo insieme, vediamo un po' chi altri poi interviene del nostro Gruppo.
Certamente quello che conta in una mozione è ciò che si determina, ciò con cui si impegna la Giunta
regionale, ma anche le premesse hanno la loro importanza.
Senza dubbio il fenomeno di cui stiamo trattando è un fenomeno che è ancora sottodimensionato
rispetto a quello che si verificherà nei prossimi anni. Negli ultimi anni ha subito un crescendo per
quanto riguarda i numeri, parliamo di poche migliaia pochi anni fa che attraversavano il Mediterraneo,
oggi parliamo di 170.000, quest'anno probabilmente a dicembre il saldo sarà quasi 200.000 persone
che hanno rischiato la vita attraversando questo stretto di mare per arrivare in Europa attraverso
l'Italia, ma tutto ci lascia ritenere che non saranno 200.000 nel 2016, saranno 250.000, 260.000,
270.000, c'è chi dice che potenzialmente – ripeto, potenzialmente – la pressione che viene esercitata
sui confini europei è una pressione relativa quasi a 12 13 milioni di persone. Ripeto, potenzialmente,
non che domani mattina faranno armi e bagagli per venire in Italia e in Europa.
Perciò parlare oggi di 200.000 persone che affrontano i rischi della traversata del Mediterraneo sono
poca cosa rispetto, certamente, alla rotta balcanica, ma pochissima cosa rispetto a quelle dinamiche
che invece si proiettano nei prossimi anni.
E' indubbio, perciò, che parlare di questa materia, di questo argomento è un atto di serietà, di
responsabilità da parte anche del nostro Consiglio regionale.
Prima di svolgere alcune considerazioni in merito alle premesse io direi che sostanzialmente il
documento, che ha come primo firmatario l'amico Codega, è un documento che può essere anche
apprezzato nei contenuti, a parte una piccola correzione dopo l'“impegna la Giunta regionale a
sollecitare il Presidente del Consiglio”, io credo che si riferisca al Presidente del Consiglio dei Ministri
non al Presidente Iacop, che penso che si senta già sollecitato in questo senso, sono tanti Consigli, si
dà per scontato, ma non ci costa niente questa…
Al di là di questa battuta, i tre impegni, cioè dal superamento di Dublino 3, è un qualcosa su cui non
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ho trovato persone che non possono essere d'accordo, il nostro Paese, certo, perché e più interessato da
altri, però oramai io credo che si vada verso… in ambito comunitario si vada in questa direzione.
Senza dubbio anche gli Uffici europei dell'immigrazione in territorio nordafricano… proposte che
anche da parte nostra, da parte di Forza Italia erano state formulate in diverse circostanze, una cosa che
perciò ci sentiamo in questa sede certamente di caldeggiare, di raccomandare, di sottoscrivere, ma
anche naturalmente il reciproco riconoscimento dello status di protezione internazionale, eccetera,
eccetera, cioè l'ultima prescrizione prevista dal Presidente Codega.
Senza dubbio, perciò, da questo punto di vista ci sentiamo di sottoscriverlo, manca un qualcosa in più.
Ripeto, va certamente bene, perciò… ogni cosa può avere qualcosa in più, anche se si mettessero 50
cose ci sarebbe sempre qualcuno che dice “ma perché non la cinquantunesima?”, perciò non è questa
una pregiudiziale, ci mancherebbe, però manca un po' di coraggio, nel senso che su questi argomenti
sono tutti d'accordo, non arriviamo buoni secondi, ma nemmeno buoni ultimi, perché forse tanti altri
non si sono espressi, però entriamo in un solco senza apportare alcun elemento di novità, nel senso che
questi argomenti non sono condivisi da tutti in ambito europeo, ma certamente in ambito nazionale
ormai non c'è un distinguo tra Destra e Sinistra su questi argomenti.
Perciò, ripeto, tantissime volte si fa qualcosa per corroborare, per dare anche una propria
testimonianza, ci mancherebbe altro, e già questo comunque ha un significato positivo, però a nostro
avviso avremmo potuto fare un qualcosa di più, ad esempio – ne abbiamo già parlato sempre in sede di
Commissione – perché non farlo… ripeto, non è un emendamento, questo, e non chiedo nemmeno che
venga emendata in questo senso, è semplicemente una considerazione. Quando dici “ciò che manca è
il coraggio”, noi avremmo potuto davvero aggiungere la nostra voce… oggi aggiungerla, se l'avessimo
fatto quando l'avevamo chiesto lo scorso anno, potevamo essere stati quasi i primi, quando noi
abbiamo chiesto un Piano Marshall, cioè che dalla nostra Regione, che più di altre esposte in Italia,
quantomeno per la rotta balcanica, perciò che potrà essere più esposta di altre, a seconda di ciò che
accadrà adesso con la Slovenia e con l'Austria, perché non insistere a chiedere ai Paesi più ricchi del
mondo, non perciò rivolti soltanto ai Paesi dell'Unione europea, un Piano Marshall, con tutte le ragioni
che non stiamo qui ad esporre, ripeto, che tra l'altro costituirebbero, oltre che un importantissimo
apporto dal punto di vista umanitario, ma con questo Piano creeremmo le condizioni – nei Paesi
naturalmente non in stato di guerra – per frenare, arginare le ragioni che oggi inducono, impongono
dei milioni di persone ad abbandonare il loro Paese, con tutti i rischi e le spese e la lacerazione, le
sofferenze che ciò comporta.
L'altro aspetto… noi non riusciamo a comprendere, per noi c'è una sottile… – non indirizzata a questo
Consiglio, ma in termini generici – anzi, poco sottile, ipocrisia nel momento in cui anni fa il nostro
Paese ha fornito aiuto, ha fornito le basi per azioni militari in Kosovo, il nostro Paese era pronto,
insieme alla NATO e agli Stati Uniti, addirittura minacciando interventi militari in Ucraina un anno fa,
questo perché toccava interessi di politiche internazionali, interessi economici sullo zerbino di casa,
perciò sotto casa, nel momento in cui però queste cose accadono molto lontano, perciò nel momento in
cui ogni giorno a migliaia di persone viene negato il diritto alla vita in altri Continenti “questo accade
lontano, e perciò possiamo anche non pensarci”.
Io credo che, invece, sottolineare il fatto come ci debba essere un concorso internazionale per arginare,
per isolare letteralmente questi Paesi, che provocano queste condizioni di guerra, che generano,
alimentano, vivono su queste condizioni di guerra nel loro Paese, che perciò provocano queste ondate
di emigrazione, ripeto, non per l'emigrazione, ma proprio per le condizioni di vita in cui… di rischio
per la loro incolumità in cui sono costrette a vivere le rispettive popolazioni.
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Io credo che, perciò, naturalmente da tanti discorsi collaterali, perciò sia l'aspetto economico, le armi,
noi siamo il terzo Paese… una volta il nostro Paese era il terzo produttore al mondo di armi, ecco,
sono tanti argomenti collaterali, io credo che se avessimo avuto il coraggio di aggiungere anche questi
argomenti avremmo fatto un qualcosa in più, oltre che inserirci nel solco di quanto è già nel nostro
Paese condiviso, però nelle premesse, e per noi diventa un momento però… una scriminante.
Siamo d'accordo su tutte le considerazioni, sulla quantificazione. Un aspetto, però, che noi non
possiamo condividere, ma ripeto, che tolto il quale l'equilibrio non cambia nella mozione, mi riferisco
alla mozione sostitutiva, io in questo momento sto parlando solo della mozione sostitutiva, che
penso… bene, ci si capisce. Laddove si dice “considerato ancora che l'operazione Mare Nostrum
prima, e l'operazione Triton ora, pur svolgendo indubbiamente un'azione positiva”, eccetera, eccetera,
eccetera, le nostre considerazioni, il nostro parere dello scorso anno, di un anno e mezzo fa rimane
oggi, al di là del superamento oggettivo e cronologico di queste missioni, però a nostro avviso rimane
la critica, perché a nostro avviso questi strumenti sono strumenti non che hanno consentito di salvare
tante vite umane, ma sono state a nostro avviso degli incentivi per barconi che sarebbero affondati
pochi chilometri a nord della costa africana, ma mandavano queste vere – nel vero senso della parola –
carrette di morte, perché non erano in grado da sole di affrontare il mare, sapendo che comunque la
nostra Marina militare sarebbe venuta a prendere questi poveri disgraziati, tant'è vero che le cifre di
persone che hanno rischiato, attraversando in questi anni sono balzate grandemente in avanti, in
coincidenza con queste operazioni.
Ecco la ragione per cui noi proponiamo, e ci auguriamo che con un subemendamento del Presidente si
possa togliere questa premessa, considerando che ciò che conta al 90 per cento in una mozione, o in un
ordine del giorno che esso sia, è naturalmente ciò con cui si impegna la Giunta regionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ha chiesto di intervenire l'assessore Torrenti. Prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ringrazio,
Presidente. Ho chiesto di intervenire in questa fase iniziale del dibattito, anticipato un po' dalle
dichiarazioni del consigliere Ziberna, che mediamente condivido per quanto… senza scandalo, nel
senso che ritengo che… detto che ovviamente le cose scritte sono ampiamente condivisibili,
soprattutto il dispositivo finale sia insufficiente, e spiego perché, per cui io invece chiederò una
modifica del dispositivo.
Allora, tutte le cose scritte sono assolutamente ragionevoli e piene di buonsenso, salvo che dal mio
punto di vista sono non gestibili, totalmente non gestibili, se non in una situazione di controllo della
platea dei richiedenti interessati, cioè nel senso che se noi mettessimo questo tipo di dispositivo, che
ovviamente è teorico, ma… cioè siccome vogliamo fare un appello che non sia solamente, così, di
buonsenso, ma un appello che poi porti qualche risultato, cerchiamo di concretizzarlo secondo me in
una roba che possa essere ragionevolmente poi percorsa almeno dal punto di vista ideale.
Noi, ricordo, perché non sempre tutti hanno contezza, siamo sfiorati come Europa dall'1,5 per cento –
dall'1,5 per cento, non dal 15… – dei profughi che stanno nell'area mediorientale e nordafricana, che
sono 60 milioni. Di questi 60 milioni solamente l'1,5 per cento sono quelli che durante tutto
quest'anno, nella peggiore delle ipotesi, anzi, come dire, nella più numerosa delle ipotesi arriveranno
in Europa. Quindi siamo, si può dire, sfiorati. Cioè se noi facciamo un grafico, non riusciamo neanche
ad aprire la torta, per quell'1,5 per cento. Di questo, poi, il 10 per cento quelli che sono arrivati in
Italia, 114.000 ad oggi. Quindi l'1 e qualcosa per mille. Uno dice: irrilevante. No, perché quando poi
c'è 1 milione di persone in questo 1,5 per cento la cifra è rilevante.
Allora, se noi aprissimo dei canali senza preoccuparci che questa platea non è quella del milione, ma è
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quella dei 60, rischiano che aprendo dei canali umanitari – assolutamente indispensabili – li apriamo
con una moltiplicazione delle richieste smisurata. Cioè noi abbiamo campi da 2 milioni in Libano, da 2
milioni in Turchia, 1,2 milioni in Kurdistan, 3 milioni in Egitto, cioè parliamo di queste dimensioni, in
Regione, Rudy.
Allora, io credo che per tenere insieme in qualche modo questo impegno assolutamente virtuoso,
dovrebbe sposarsi anche, visto che, appunto, abbiamo l'ambizione di dire all'Europa di modificare…
quindi, teniamo, come dire, l'ambizione fino in fondo, e chiediamo anche che ci sia, attraverso la
cooperazione internazionale, o attraverso comunque, dico, in senso assoluto l'Unione europea in
questo caso, un reale e fortissimo appoggio economico militare da una parte ai campi profughi
esistenti in terra mediorientale e nordafricana, che in questo momento soffrono di una scarsità di
risorse micidiale, che è una delle ragioni per cui delle persone che non vogliono venire in Europa,
perché così come la nostra emigrazione andava in Paesi a Occidente di noi, cioè Paesi comunque
cristiani per capirci, non cattolici come gli Stati Uniti, ma cristiani, o cattolici come in Sudamerica,
qua i musulmani che scappano vanno in Paesi musulmani, non vengono qua, vanno in Paesi
musulmani. Solamente la… Cosa?
No, certo, è quello che sto dicendo. Allora…
Insomma, ci vuole ancora abbastanza tempo, non la vedremo né io, né te, penso, per quanto ci sia
un'accelerazione.
Allora, conseguentemente, diciamo, io credo che dobbiamo inserire qua qualcosa che richieda, per
poter poi sostenere questo tipo di roba: primo, che le persone non siano costrette per fame, o per
disagi, a scappare dai campi che sono allocati in Africa e in Medioriente; secondo, noi siamo ridotti
ormai – forse non ci si rende conto – a una situazione statuale di Stati mediorientali e nordafricani in
disfacimento, io non sto parlando di Stati che non danno garanzie democratiche, che si stanno
sfasciando, come sistema statuale, la Siria, il Libano, l'Algeria, che era relativamente sicura fino a
poco tempo, la Libia, che è già successo, lo Yemen, il Sudan, nonostante il tentativo del sud Sudan
cristiano, è completamente in disfacimento. Senza, come dire, questa roba qua, che riguarda centinaia
di migliaia di persone ovviamente è un problema gravissimo, senza che peraltro gli Stati Uniti da una
parte, che ovviamente stanno da un'altra parte del mondo, ma soprattutto l'Unione europea, a cui credo
che sia giunto l'obbligo di maturità di intervenire da sola, senza chiedere aiuto a papà… come dire,
non più Zio Sam, ma a papà Sam, diciamo, di intervenire, come dire, a sostegno di quelle pochissime
democrazie compiute, sia pure atipiche, come la Giordania, come il Marocco, come fortemente Israele,
come potrebbe essere ancora recuperato l'Egitto, che sono gli unici presidi in questo momento su cui
poter costruire una prospettiva, diciamo, credibile per tutta quell'area, perché quell'area si sta
sfasciando e ci sono alcuni Paesi… io ricordo, per chi non lo sa, che il Marocco, Paese tipicamente
musulmano, colonizzato, eccetera, ha messo nella sua Costituzione anche il riconoscimento delle sue
radici ebraiche, cosa che non si sogna quasi nessun altro di quei Paesi lì.
Allora, quei Paesi lì li vogliamo lasciare, come dire, soli? No, io credo che dobbiamo fortemente
sostenerli per poter poi giungere in qualche modo a una stabilizzazione, molto complicata, come
sapete, di alcuni Paesi, senza la cui stabilizzazione noi non possiamo fare nessun tipo di operazione
credibile.
E quindi, anche lì, diciamo, un aiuto economico militare, che non significa scendere in guerra, ma
significa sostanzialmente proprio sostenere e irrobustire quel tipo di democrazie, che non sono uguali
alle nostre, ma che comunque tengono… cioè rispetto allo sfascio del resto.
Allora, a questo punto se, diciamo, in qualche modo mettiamo nel dispositivo anche questo invito al
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nostro Governo, a chi vogliamo, all'Unione europea, di sostegno nei campi profughi e
contemporaneamente anche, però, di forte sostegno, di un ragionamento di politica internazionale che
vada al sostegno almeno di quei Paesi che hanno una democrazia compiuta, che sono gli unici ormai
su cui noi possiamo far conto su quell'area, allora ecco che spaventa un po' meno dal punto di vista
proprio pratico la gestione anche in quelle aree di apertura di canali, perché altrimenti… io lo dico
senza, come dire, paura di esagerare, cioè laddove noi abbiamo 100.000 persone che scappano su un
campo di 2 milioni, possiamo avere 1 milione di persone che chiedono asilo, diciamo, in
un'ambasciata che è lì vicino, cioè nel senso che diventa totalmente ingestibile. Come dire, la drasticità
della pericolosità del viaggio che fanno per arrivare qua, ricordiamo sui 400.000 migranti via mare
solo 100.000 in Italia e 300.000 in Grecia, e questo anche per riproporzionare, lo ricordo, ma per
tragico assurdo – cercate di capirmi, che non voglio essere equivocato – la pericolosità è uno
strumento fondamentale… e il costo, è uno strumento fondamentale di selezione intollerabile, ma uno
strumento fondamentale di selezione, che non è tollerabile, però, se non ci fosse quella probabilmente
abbiamo dieci volte di richieste di passaggi.
Allora, io credo che non possiamo, con il buonsenso che dice questa roba qua, come dire, impegnare la
Giunta su questi tre punti, che noi sicuramente – quattro – sosteniamo, senza prima mettere un
contesto che ci permetta di essere credibili poi su un'attività di apertura di canali che gestiscano una
numerosità che sia almeno ragionevolmente più controllata di quelle che potrei ipotizzare, diciamo,
con questo dispositivo che, diciamo, non accenna alle cose che ho detto.
Logicamente sono sempre… come il tuo Piano Marshall, cioè sono sempre, come dire, estremamente
ambiziose, cioè non è che un Consiglio regionale risolve, però se dobbiamo in qualche modo
esprimerci, esprimiamoci in un contesto che sia il più ragionevole possibile, il più ambizioso possibile.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, l'Assessore ha ricordato un dato che, appunto, volevo
menzionare: questi 60 milioni di profughi, che sono una cifra quasi inimmaginabile, che si stanno
spostando da uno Stato all'altro, e all'interno degli stessi Stati, creando delle situazioni che non sono
più governabili nemmeno nei Paesi di origine, che sono già vittime di queste guerre feroci e intestine.
L'Assessore ha detto che l'1 per cento circa di questi profughi sta entrando in Europa, che corrisponde
circa all'1,5 per cento, corrisponde circa a 1 milione di persone, e che quindi il fenomeno sfiora il
Continente europeo.
Quando diceva questo mi è venuto in mente un vecchio filmato di Muhammad Alì a Kinshasa contro
Foreman, e mi ricordo che allora i giornali scrivevano che un pugno di Muhammad Alì corrispondeva
a circa 100 chili di impatto.
Allora, ad una persona normale un pugno di Muhammad Alì, anche se solo sfiorato, fa molto male.
Ecco, io vedo l'Europa in questa situazione, è un'Europa fragile, un'Europa debole, è un'Europa che ha
comportamenti schizofrenici rispetto all'immigrazione, e che, anche se solo sfiorata da questo
fenomeno epocale, rischia di non riuscire ad agire, rischia di farsi e di fare ai suoi cittadini molto male,
non perché non sia giusto l'accoglienza, l'accoglienza è doverosa, l'accoglienza ognuno di noi quando
è nei momenti in cui può riflettere davvero e a fondo, al di là delle posizioni politiche più o meno
radicali, non può non prescindere da quello che vediamo e leggiamo ogni giorno, non può prescindere
dai dati, che sono poi dati non freddi, ma sono dati legati all'umanità delle persone, alla vita, alla
sofferenza, che ogni giorno muoiono e soffrono e che probabilmente continueranno anche a soffrire
perché non troveranno una soluzione reale.
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Allora, io credo – l'ha già detto bene anche il collega Ziberna – che l'immigrazione potenziale, che
naturalmente noi non riusciamo a quantificare in questo momento, vada valutata anche rispetto a come
noi reagiamo all'immigrazione che stiamo sopportando in questo momento. Se noi ad un'immigrazione
potenziale, che è molto superiore all'attuale, non riusciamo a reagire con un'accoglienza che sia
un'accoglienza degna, un'accoglienza che non vada a incidere sui fenomeni sociali del territorio che
riceve queste persone, probabilmente non riusciremo ad uscirne.
E guardate, io, poi, per entrare, come dire, in un ragionamento più territoriale, questa mattina,
leggendo come tutti voi i quotidiani, sono rimasto abbastanza colpito da come lavorano in modo
differenziato le Commissioni per l'accoglienza dei richiedenti asilo tra il Friuli Venezia Giulia e il
Veneto. Se le notizie di stampa corrispondono al vero, il Friuli Venezia Giulia accoglie il 70 per cento
delle domande dei richiedenti asilo ed il vicino Veneto ne accoglie solo il 40 per cento.
Questo io non lo so, però balza agli occhi e naturalmente o, come dice adesso l'Assessore, dipende
dalle nazionalità esaminate, oppure c'è, come dire, una discrasia e c'è qualcosa che andrebbe anche in
qualche modo registrato.
Ma non solo. Perché poi continuando sempre nella lettura della stampa non si può dar conto di quello
che la Procura di Udine dice, che dobbiamo prepararci al peggio. Dobbiamo prepararci al peggio che
cosa significa? Significa che dobbiamo prepararci ad avere un immigrato sotto ogni portone o sotto
ogni ponte di questa Regione? Che cosa significa prepararsi al peggio?
Che cosa significa, poi, trovarci nella condizione di avere anche nella nostra ridente Regione un Imam
espulso – proprio quest'oggi, o ieri – in quanto predicava odio e violenza? Insomma, tutte queste cose
fanno parte della stessa faccia della medaglia, o sono due facce della stessa medaglia.
Naturalmente quello che il consigliere Codega scrive su questa mozione è assolutamente condivisibile
per la stragrande maggioranza del contenuto, devo dire che non ho particolari obiezioni, però ci sono
dei passaggi che ci distinguono e fanno sì che un documento come questo, così com'è, non possa
essere, come dire, appoggiato in toto.
E mi riferisco anche all'emendamento che è arrivato poco fa, che dice che “pur consapevoli che un
freno reale a questo esodo biblico di intere popolazioni sarà raggiunto solo con soluzioni di conflitti in
corso attraverso vie pacifiche – di questo ne ha parlato l'Assessore, ne ha parlato il consigliere Ziberna
– e non certo attraverso azioni di guerra”.
Concludo dicendo una cosa: personalmente credo che l'ISIS non sia una struttura, così, politica, che
può pensare che ci sia con l'ISIS stessa una trattativa, ed è l'elemento destabilizzante di maggior
potenza nell'Africa e nel settore, appunto, interessato da questo esodo biblico.
Quindi io credo che l'intervento militare sotto l'egida dell'ONU, come anche la Russia, la Cina,
l'Unione europea e gli Stati Uniti possa essere un'ipotesi che non debba essere scartata e, naturalmente,
per quanto di competenza di questo Consiglio regionale, è un'opinione che però si innesta all'interno
dei “desiderata” di questa mozione e che mi fa, come dire, dire che c'è un punto per me dirimente, che
è proprio quello dell'ultimo emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. La mozione proposta da Codega e dagli altri colleghi tratta un tema
veramente molto molto vasto, e credo che non possa liquidarsi la questione nei termini indicati nella
mozione stessa.
Io sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto l'assessore Torrenti e quanto hanno detto anche i
colleghi di Forza Italia, che mi hanno preceduto, in ordine al fatto che il problema ha una dimensione
tale per cui le complicazioni operative, secondo le possibili soluzioni che vengono proposte anche in
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questa mozione, rischiano di essere riduttive e di essere, anzi, un innesto di altre problematiche non
calcolate, sicuramente nella bontà di coloro che hanno scritto la mozione stessa, ma che riguardano
rapporti internazionali, che riguardano situazioni di disperazione, che riguardano persone che nulla
hanno a che vedere con i requisiti previsti per lo status di rifugiati, ma che possono in qualche modo
inserirsi in queste aree di protezione per fare dell'altro, per voler raggiungere l'Europa per altro.
Perché, ricordiamo – lo dico a me, ma lo sappiamo tutti –, qui non c'è… il senso di questa mozione è
tutelare i rifugiati richiedenti asilo effettivamente perché fuggono dalle guerre. Beh, questi sono
costretti ovviamente a scappare – com'è stato detto da chi mi ha preceduto –, molti di loro non
vorrebbero scappare, perché è giusto che vivano nei loro territori.
Quindi ciò che è importante e doveroso segnalare e stigmatizzare è stato il comportamento di
quest'Europa, che evidentemente non ha a cuore una politica internazionale di questo tenore nel
momento in cui deve calare il proprio ruolo di sintesi rispetto ai singoli Paesi che hanno bisogno di
risposte nel momento in cui un'immigrazione come quella che abbiamo sofferto sulle nostre coste, e
che stiamo soffrendo anche per quanto riguarda la rotta balcanica, si fanno forti e pressano il nostro
territorio, perché l'Italia è stata lasciata da sola per troppo tempo, e a chi gridava ad un'emergenza
anche oltre un anno fa, e quindi anche a chi ha avuto la sensibilità, come i colleghi, di proporre una
mozione su questo tema ancora un anno fa, effettivamente non hanno avuto un contraltare, una
risposta chiara né – mi dispiace dirlo – dalla Mogherini, né dal nostro Governo, perché io ho letto le
prime dichiarazioni di Renzi nel giugno di quest'estate, dichiarazioni forti di prese di posizione, in cui
è stato detto “l'Italia è lasciata da sola davanti ad un'immigrazione senza controllo, ad una situazione
destabilizzante”, poi entra in gioco la Germania, ma questa è un'altra partita, e sappiamo quali sono
stati anche gli interessi emersi nell'intervento, che aveva dell'umanitario, ma anche celava altri
interessi economici da parte di una potenza come la Germania.
Quindi un'Italia che in questo scacchiere europeo ha dimostrato di non avere un ruolo internazionale
forte, e di questo dobbiamo dare atto, ma soprattutto – e questo è ciò che voglio stigmatizzare –
un'Europa che non ha saputo in nessun modo affrontare in modo coeso con i Paesi che la compongono,
e che quindi hanno diritto di sedersi ad un tavolo, e soprattutto con i Paesi che sono più esposti, non ha
saputo dirigere le regole di quest'accoglienza diffusa per coloro i quali hanno titolo ovviamente di
essere chiamati “rifugiati”, e quindi un'Europa che ha fallito quando si tratta di parlare di esigenze
umanitarie.
Noi abbiamo sempre sostenuto che queste persone hanno diritto di poter vivere nel loro territorio e noi
dobbiamo aiutarli a casa loro molto semplicemente, ma prima di tutto – com'è stato detto – dobbiamo
assicurare in quelle zone una democrazia, un minimo di democrazia, per far sì che da lì possano partire
in effetti i principi tali per consentire a tutte le persone di vivere un'esistenza libera e dignitosa dove
sono nati e dove vogliono crescere i loro figli.
Prendendo posizione subito sulla mozione, quindi, io non posso assolutamente condividerla, perché
ritengo che il tema andrebbe approfondito e andrebbe ampliato, e quindi chiedo al proponente Codega
se può fare una riflessione, riportarla in Commissione e magari uscire con un documento congiunto
anche con la mia firma. Grazie.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, io mi trovo un po' in imbarazzo, nel senso che avevo firmato la prima
mozione, che condividevo appieno, poi la mozione è stata modificata, e adesso c'è un ulteriore
emendamento, che in parte, appunto, mi era già stato presentato, che però alla nostra lettura potrebbe
dare adito a delle interpretazioni che noi non auspichiamo, per cui, sono passato da firmatario a ritirare
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provvisoriamente la firma, e adesso devo vedere cosa succederà, se c'è la volontà, appunto, di
discutere un attimo su questi emendamenti, o se c'è la volontà di approvare la mozione così com'era.
Devo dire sinceramente, io – anche prima parlando con il consigliere Codega – avevo detto: noi
vorremmo firmare questa mozione, come abbiamo firmato, però avremo bisogno di alcuni chiarimenti.
Parto dall'ultimo documento che ci è arrivato. Capisco l'intento con cui è stato presentato questo
emendamento, però a una prima lettura non si capisce… cioè il senso potrebbe essere completamente
travisato. Leggo testualmente “pur consapevoli che un freno reale a questo esodo biblico di intere
popolazioni sarà raggiunto solo con la soluzione del conflitto in corso attraverso vie pacifiche, e non
certo attraverso azioni di guerra, ma che al momento è comunque necessaria un'azione immediata”.
Allora, “è comunque necessaria un'azione immediata”, siccome poi non è specificato, non vorremmo
che sia dei contingenti militari che per presunti scopi umanitari vanno lì a instaurare la democrazia.
Allora, io capisco l'intento, che poteva essere buono, però questo emendamento così com'è il momento
5 Stelle non può sottoscriverlo. Per cui, se dopo c'è la volontà o di accogliere la richiesta di ritirare la
mozione, o di magari fermare un attimo la seduta dell'Aula per ridiscuterne insieme, credo siano due
cose che potrebbero essere opportune.
Poi, nella modifica e nell'aggiornamento della mozione io avevo rilevato anche che si citano anche
alcuni esponenti politici e, dal mio punto di vista, visto che sono state proposte in maniera costruttiva
da più forze politiche delle soluzioni a quest'emergenza umanitaria, mi sembrava opportuno, appunto,
sia inserire quello che poi è stato ricordato a voce, per cui le due mozioni che sono state approvate una
al Senato e una alla Camera, tra l'altro a firma Movimento 5 Stelle, ma anche senza specificare, quindi
più di un anno fa sono stati presentati dei documenti, anche senza citare i nomi, appunto, dei primi
firmatari, questi documenti sono stati approvati uno a giugno 2014, uno a dicembre 2014, e in realtà
gli impegni ripercorrono parte degli impegni di questa mozione. Per cui io chiederei eventualmente…
farei un subemendamento orale sopprimendo Cuperlo, o meglio, sopprimendo…
Sopprimendo la parte in cui si cita l'onorevole Cuperlo, mi scusi, mi correggo, quindi sopprimendo la
parte in cui si dice… dopo “15 settembre” toglierei “lanciato dall'onorevole Cuperlo e”, quindi
sopprimerei questa parte qui, e poi dopo “40 Parlamentari” inserirei “le diverse mozioni già approvate
dal Parlamento”.
Come ho detto, sono delle mozioni con cui noi abbiamo cercato di contribuire e che – com'è stato
detto anche prima dal consigliere Ziberna – ormai sono patrimonio comune, le ricordo brevemente: la
revisione di quello che è l'attuale quadro normativo, per cui il sistema Dublino, che costringe a farsi
carico quelli che sono i Paesi che sono i confini dell'Europa, tra cui l'Italia, quindi – com'è stato detto –
abbandonando in realtà questi Paesi a se stessi; altre proposte che avevamo fatto era che quella che è la
base, il cuore di questa mozione, che è quello di istituire sistemi di screening e domanda d'asilo al di
fuori del territorio dell'Unione europea, per cui avviando azioni di cooperazione e sviluppo, missioni
umanitarie e istituire, appunto, anche centri – cito testualmente – “sulle coste dei Paesi del
Nordafrica”.
Non leggerò tutti gli impegni, comunque solo per dire che noi crediamo, come Movimento 5 Stelle,
che questo è un argomento molto serio, su cui noi come Movimento non abbiamo intenzione di fare
nessuna strumentalizzazione, e che anche noi auspichiamo possa avere una larga condivisione con il
voto dell'Aula, dopo le opportune modifiche. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, considerato anche che abbiamo un po' di tempo ancora, e si sono
iscritti a parlare, la prego di depositare in forma scritta, anche a mano, l'emendamento di cui ha
accennato.
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Zecchinon, prego.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Beh, il dibattito fin qui svolto naturalmente porterà senz'altro ad
una sospensione, credo, del dibattito, per poter eventualmente accogliere le modifiche che sono state
proposte.
Io devo riconoscere che c'è stato uno sforzo anche da parte del Centrodestra, in generale, per capire e
soprattutto per aderire alla nostra iniziativa, che è partita – come ricordava il Presidente Codega – già
più di un anno fa.
Certamente mi dispiace un po' la posizione della consigliera Zilli, che in un certo modo ha chiuso le
porte a quello che poteva essere un percorso che avrebbe potuto anche condividere, ma che
naturalmente prevederebbe una riproposizione alla Commissione stessa per poi discuterne.
Io partirei, però, da un elemento che, appunto, la consigliera Zilli elencava. Certo, l'Europa si è
dimostrata debole in questo settore, siamo tutti d'accordo, però dobbiamo anche ricordarci che la storia
ci insegna come le migrazioni siano state sempre al centro di quello che possono essere il movimento
di popoli interi. L'Europa si è trovata di fonte ad una situazione che magari non si aspettava, ma che
naturalmente ha avuto il suo culmine in quello che è successo attraverso alcuni elementi, quali i
conflitti internazionali, che hanno portato, appunto, a questa situazione.
Quindi l'Europa ha le sue colpe, ma ricordiamoci che anche l'Italia ha cercato di fare la sua parte, e
soprattutto, fino a quando il problema riguardava il Mediterraneo sembrava fosse una cosa destinata
soltanto alla Grecia e all'Italia, dopodiché, con la rotta balcanica, alcuni Paesi hanno cambiato il loro
atteggiamento, e naturalmente sono diventati più positivi e propositivi.
Io credo che anche i suggerimenti che sono stati dati dall'assessore Torrenti siano da sottoporre
all'attenzione, per quello dicevo prima che sarà necessaria una rimodulazione di quello che è il testo
completo.
Però io volevo anche ricordare che questo accorato appello per l'apertura di alcuni corridoi umanitari
siano importanti, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti di quanto sta accadendo proprio in
questi giorni e in queste ore.
Forse, ecco, anche l'emendamento che è stato fatto è stato fatto sotto l'influsso di questo aspetto, che
naturalmente prevede degli ulteriori bombardamenti e che prevede, quindi, altre situazioni di disagio
per delle popolazioni che già sopportano un peso importante della guerra.
Sono stati elencati alcuni numeri, ma guardate che per quanto riguarda la catastrofica guerra civile
della Siria, in quattro anni – e sono dati ancora riferiti all'estate scorsa – ci sono stati 215.000 morti.
Ma i numeri vorranno dire qualcosa? Di cui 66.000 civili. La Turchia accoglie 1,7 milioni di profughi,
di rifugiati; il Libano 1,2 milioni; la Giordania 630.000; il Kurdistan iracheno 250.000. Sono numeri
che devono far riflettere. Ogni vita però vale, anche soltanto il bambino che naturalmente è caduto, il
famoso, ormai è diventato, Aylan, che naturalmente è stato trovato sulla spiaggia del male.
Non è questo per fare del vittimismo, o per cercare di avere una lacrima, che può nascere spontanea di
fronte ad una situazione del genere, però credo che nessuno possa tirarsi fuori da questo argomento,
nessuno in questo caso si può dichiarare innocente se lascia che queste cose vengano perpetrate senza
trovare un atteggiamento di attenzione almeno rispetto a quello.
E ci sembrava, con questa mozione, che proprio i canali umanitari, di cui si parlava, potessero essere
una soluzione temporanea, ma una soluzione senz'altro auspicabile, e anche in breve tempo.
Quindi anche il valore di una vita sola deve essere tutelato, e per questo credo che anche
l'emendamento aggiuntivo, di cui noi abbiamo portato ora all'attenzione dell'Aula questa parte, possa
essere anche ritirato, se questo dà un po' di problemi, possiamo ritirarlo benissimo e, ripeto, è stato
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fatto così proprio perché sotto l'influsso di quello che poteva essere un atteggiamento di queste ore,
che vede ancora i Paesi in guerra, sotto i bombardamenti continui.
Voglio ricordare, però – e forse qui c'è stato un fraintendimento –, che quando si parlava di un'azione
immediata non si trattava tanto di un'intenzione di guerra, ma un'azione immediata di accoglienza,
perché riteniamo che tutti i Paesi dell'Europa debbano farsi carico di questo.
Ma ripeto, se questo emendamento dovesse essere frutto di alcuni fraintendimenti, o di un'adesione
non completa di tutta l'Aula, siamo pronti a ritirarlo, perché riteniamo che comunque il significato di
un voto che possa accogliere un gran numero dei votanti presenti in quest'Aula possa essere molto
significativo.
Quindi ritengo anch'io che, senz'altro, ci saranno motivi per ulteriori riflessioni, ma anche a questo
proposito volevo aggiungere: voi sapete che ben presto parleremo proprio in quest'Aula di una legge
sull'immigrazione, quindi io mi atterrei in questo momento soltanto a quello che prevede la mozione
vera e propria, e cioè questa mozione che vuole soprattutto pensare in canali umanitari, dopodiché
avremo modo di parlarne ulteriormente per quelli che potranno essere gli altri aspetti che verremo a
considerare quando tratteremo veramente la legge di cui sappiamo benissimo che la nostra è una delle
poche Regioni, anzi, una delle due Regioni italiane che non possiede un testo unitario e che possa, in
qualche modo, raggruppare tutti i problemi legati all'immigrazione.
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna.
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente. Intervengo anch'io in questa discussione per annunciare fin
d'ora la mia posizione, indipendentemente dal Gruppo. Io questa mozione non la voterò, uscirò
dall'Aula, perché fondamentalmente sostengo che questo Consiglio, invece di occuparsi di queste cose,
dovrebbe occuparsi delle cose invece proprie del Consiglio, dei nostri, per esempio, e non è
populismo.
Allora, vede, signor Presidente, e Consiglieri, il problema della migrazione di queste persone, che
vanno e vengono nell'ambito della globalizzazione, si può schematicamente ridurre a due grandi
corsie: la prima sono quelli che chiamiamo “perseguitati”; la seconda sono tutti gli altri.
E nessuno mette in discussione il tema dei perseguitati, di quelli che scappano, perché mettono a
repentaglio la vita, e sono quelle persone che non potranno mai più ritornare nei loro Paesi se non
cambiano le condizioni radicali di vita in quel Paese.
Io ho avuto la fortuna di seguire la trasformazione del Sudafrica dal 1973, quando, con la Nazionale
italiana – in pieno apartheid – del rugby feci una tournée di 40 giorni in quel Paese, poi, innamorato di
questo Paese, dopo circa… dal '73 ad oggi, a un ritmo di ogni due anni sono tornato in Sudafrica, e ho
visto la grossa trasformazione. Il Sudafrica è stato il primo Paese che ha ricevuto i rifugiati politici
dell'Africa subequatoriale che scappavano dal Congo, o da quegli altri Paesi, e che non sarebbero mai
più potuti tornare nei loro Paesi, e in un clima di apartheid hanno trovato un lavoro presso
prevalentemente… nella sigurità delle ambasciate, ed erano persone tutte laureate, questi africani che
scappavano e andavano in Sudafrica, perché avevano studiato nelle Università francesi, o anche
europee, ma una volta poi rientrati nel loro Paese d'origine sono diventati perseguitati, rifugiati
politici.
Bene. Quando poi è caduto l'apartheid, e si è aperto, come la Libia, anche al Sudafrica la possibilità di
entrare senza visto a tutta la popolazione africana, in Sudafrica – oggi andate a vedere – non esiste più
l'apartheid più o meno mascherato tra bianco e non bianco, perché il Sudafrica ormai ha quasi 45,
forse più, milioni di abitanti, 4,5 milioni di bianchi sono rimasti 4,3 milioni, ma l'incremento forte è
stato dalla migrazione senza visto, senza alcun passaporto, o niente, dalla parte degli africani
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subequatoriali che pensavano di trovare condizioni di better life, di miglior vita, proprio in Sudafrica.
Allora, il tema dei rifugiati politici si risolve, non credo io, Codega, andando ad identificarli là, perché
se sono rifugiati politici nei loro Paesi, o perseguitati, chi è che ti dà la lista di un perseguitato? Se lo
prende lo ammazza.
Il tema dei perseguitati è un tema dove l'Italia è certamente in arretrato, perché i perseguitati, i rifugiati
politici vanno generalmente al nord, Svezia, forse anche la Francia, l'Inghilterra, il Canada, soprattutto,
questi sono Paesi che hanno sviluppato nel tempo il concetto di accogliere i perseguitati politici, e
allora vanno identificati e determinate le quote nei Paesi di destinazione. Pensare oggi e ipotizzare che
possono circolare in tutta Europa… ti risponde il XIX Canto, o il XXI dell'Inferno, quello dei diavoli,
che facevano trombetta con il cul, tanto per essere chiaro.
Poi c'è il problema degli altri, e qui in discussione, cari amici, è l'approccio, perché? Non sono per la
maggior parte persone perseguitate, o che fuggono da una guerra, bensì sono persone che nell'ambito
della globalizzazione vogliono migrare alla ricerca di condizioni di better life, di miglior vita, e sotto
questo aspetto – mi dispiace che sia andato via Dipiazza – ripercorrono un po' quello che è successo a
molti dei nostri antenati, gli emigranti, quelli che però sono partiti con il passaporto e un contratto di
lavoro, non sono partiti con la palla al piede, come hanno fatto i colonizzatori inglesi, od altri, che oggi
ci danno lezioni di etica e di democrazia a noi italiani, i negrieri del mondo, quelli che li mettevano
sotto acqua, li affondavano con le catene, non li liberavano, perché il loro concetto era quello del
bastone e del correggerli a tutti i costi.
Noi non possiamo accettare lezioni di democrazia da questa gente, dobbiamo respingerli,
assolutamente, perché sono ancora negrieri nella testa.
Tutto ciò, allora, obbliga ad una politica di relazioni, ad una politica di relazioni bilaterali, di progetti
internazionali, e la nostra Regione, Codega, è all'avanguardia, perché noi abbiamo una legge regionale
sulla cooperazione internazionale, la cooperazione e lo sviluppo, che va proprio in questa direzione, e
l'abbiamo dimostrato più volte, di andare a fare progetti, non possiamo andare attraverso il nostro
mondo associativo, o anche istituzionale, dove c'è la guerra, perché questo non ce lo permette, ma
abbiamo dimostrato come possiamo migliorare a casa loro le condizioni di vita, togliere dalla strada
anche quelle che fanno la vita, non solo le donne e gli uomini, attraverso le nostre categorie associative
che sono andate, con le risorse della Regione, a creare le condizioni per togliere queste persone dalla
strada e magari formarle e riutilizzarle negli orfanotrofi o nelle case di riposo per anziani.
Invece, vedete, la politica italiana – io ci ho pensato, e sono arrivato a questa conclusione – è stata
quella di accogliere a tutti i costi, ma l'accoglienza non si è basata su motivazioni umanitarie, si è
basata su condizioni aprioristicamente legate alla gestione del profitto, tanto vero che oggi emerge
sempre di più che a noi non interessava avere l'appoggio dell'Europa in Italia, a noi interessava avere i
soldi dell'Europa, per poterli dividere al mondo associativo vicino alla politica.
E quando la politica direttamente non è stata in grado di svolgere quest'attività, l'ha affidato alla
malavita organizzata. Le inchieste romane, la gestione romana, ha dimostrato che era più facile passare
dalla droga, dai rifiuti, dall'edilizia abusiva, passare alle persone, perché attraverso le persone si
gestivano flussi di soldi, e ogni forza politica ha tentato di dare queste risorse al mondo associativo più
vicino a lei, tant'è vero che noi potremmo dividere questo mondo associativo in tre grandi tronconi.
Mi avvio a concludere, signor Presidente. Questo Consiglio, ripeto, è meglio che si occupi d'altro e
lasci al Governo la gestione di questo fenomeno, un Governo che dovrebbe – anch'io sono d'accordo –
pressare di più l'Europa, che non ha saputo dare oggi una risposta credibile.
E c'è un'ultima riflessione: oggi si vorrebbe far passare il tema dell'accoglienza, rispetto ai territori,
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come un nuovo modo di far turismo. Si tende a mettere insieme turismo, perché in fondo anche il
turista che viene, viene accolto nelle strutture alberghiere, e si mette contro il territorio. Ho sentito una
trasmissione di un albergatore in Valtellina che ringraziava la Lombardia, e Maroni, che propone di
non dare risorse a sostegno degli albergatori, dicendo “in fondo mi ha fatto piacere perché – dice –,
vede, io nel 2013 ho avuto nel mio albergo, in un anno, 4.000 PACS, oggi ne ho 2.500”, “ma dice, me
ne ha persi 1.500”, “no, ne ho 2.500 nel solo mese di luglio, e quindi ne avrò 30.000 durante l'anno”.
Allora, pensare che sia logico far passare l'idea che questo territorio, alludo in particolar modo al
territorio che conosco di più, pordenonese, dove c'è la crisi del manifatturiero, del mobile, e si possa
rilanciare attraverso il versante dei servizi, turismo e agro alimentare, mi ricorda un pensiero di mio
nonno, che diceva che “mangiare, bere e andare a spasso è il mestiere di Michelaccio”.
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi.
CREMASCHI.: Ringrazio dell'attenzione. Volevo, così, intanto riportare ai temi e agli obiettivi di
questa mozione, perché mi pare che ci siamo molto allargati su altri temi e su altre considerazioni, che
ovviamente stuzzicano l'attenzione e l'interesse.
ha detto “non dobbiamo interessarci di questo, dobbiamo interessarci d'altro”. Scusate la battuta: era
molto più appassionato il dibattito su Dacia Arena Friuli che quello, invece, sì che è un tema che ci
interessa da vicino. Ma è una battuta, Riccardi, non è altro.
Siamo fortemente interessati a questo tema, siamo fortemente interessati anche solo perché arriva tanta
gente sulla nostra terra. Per cui, non è che la Regione Friuli Venezia Giulia possa dire “questo è un
tema che non ci riguarda”. Ci riguarda, ci riguarda da vicino, dobbiamo trovare delle soluzioni.
Altra battuta, forse un pochino più pesante, io non vorrei mai più sentire in questa sala “aiutiamoli a
casa loro”. Veniamo dalla Regione Friuli Venezia Giulia che è una terra di emigranti e terremoti, io
sono venuta qui a vent'anni a lavorare, perché il terremoto è stata un'esperienza che mi ha cambiato la
vita…
Se no vi trovate altri come me, certo. Allora noi siamo proprio questi qui, siamo quelli che sono
emigrati. Anche i miei, bergamaschi, sono emigrati con le valigie di cartone ai loro tempi, e i nostri
padri e i nostri nonni sono emigrati e sono andati in giro per tutta l'Europa ed erano emigranti
economici.
Ma noi Europa siamo anche una terra di emigranti politici e non solo economici, siamo una terra di
persecuzioni e siamo una terra che ancora soffre la fatica della Shoah, dei campi di sterminio, delle
fughe verso gli Stati Uniti, l'America, il Canada e tutti quelli che avete ricordato prima, di quelli che
sulle nostre terre sono stati perseguitati.
Per qui, con ciò finisco di fare la morale ma dico io questo non lo voglio sentire più. Torniamo umani,
per piacere, perché questo taglio del discorso credo che non sia ammissibile, sia vergognoso.
Torno alla mozione e vi ricordo che la mozione, in realtà, dà questi obiettivi: superare il Regolamento
di Dublino facendo in modo che in presenza dei requisiti, non che tutti, in presenza dei requisiti presso
i paesi di transito, non presso i paesi da cui vengo e sono perseguitati ma giusto nei campi profughi,
nei paesi dove passano più vicini possibili ai loro, quali nordafricani ma anche quelli al confine con la
Siria, l'Afghanistan, eccetera, che in quei luoghi ci sia una forza dell'ONU che porta risorse
economiche e soprattutto attenzione a valutare le richieste alle domande e che possa far venire nei
paesi di dove viene richiesto di poter andare chi ne ha effettivamente diritto.
Per cui, non capisco lo scandalo di questa cosa. Credo che dovremmo essere tutti d'accordo su questo.
La seconda richiesta è l'Ufficio europeo articolato presso i campi profughi prossimi ai paesi di
provenienza e che venga riconosciuto lo status concesso da un paese in tutti i paesi europei.
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Quindi è un po' ripetitiva, ma la mozione di fatto questo chiede, non entra nel merito di tante altre
cose.
L'emendamento richiesto e illustrato prima da Zecchinon, in realtà, puntava a dirci, come ben ci ha
ricordato Torrenti prima, che in realtà il tema non è solo l'accoglienza dei profughi ma puntava a dire
attenzione che c'è una guerra mondiale in atto e che l'Europa, e anche l'Italia perché parte dell'Europa,
ha le sue responsabilità storiche, i diamanti, il coltan, le sostanza e tutto quanto siamo andati a
prendere in altri Paesi, il petrolio, in modi forse un filino di depauperamento di altri Paesi per
arricchire l'Europa, ci sono tutti.
Per cui, in questo momento, l'Europa ha un debito economico e di umanità verso molti altri Paesi di
quello che chiamiamo il Terzo Mondo.
Allora queste cose ci sono, c'è una guerra in atto, ci sono delle guerre da cui queste persone fuggono.
Noi siamo coinvolti nel traffico di armi e per l'Europa è economicamente vantaggioso, per gli Stati
Uniti è economicamente vantaggioso vendere armi a questi o quelli, siamo coinvolti nell'aver fatto
alcuni errori importanti dal punto di vista della politica estera sostenendo o non sostenendo questo o
quel tiranno l'uno contro l'altro, eccetera.
Allora l'invito a sostenere le democrazie che io direi nascenti, non compiute, perché le democrazie
sono tante e democrazie compiute forse non ne abbiamo tantissime in giro per il mondo, neanche dalle
nostre parti, ma sorreggere le democrazie che stanno nascendo facendo in modo che ogni popolo trovi
il suo modo di giungere ad un movimento di tipo democratico ma intanto senza nasconderci né
l'emergenza umanitaria delle fughe, né il fatto che siamo in una guerra mondiale, né il fatto che
abbiamo delle responsabilità storiche e attuali nel mantenimento di queste guerre. Questo era la
mozione che stavamo votando. Grazie.
PRESIDENTE.: Sibau, lei ha cinque minuti.
SIBAU.: L'altra sera, rientrando proprio da Trieste, ho ascoltato una trasmissione radiofonica, Radio
24, dove avevano intervistato un giovane scrittore siriano di ventotto anni, di cui io non ricordo il
nome, il quale ha dato una versione proprio di questo flusso migratorio, queste persone che fuggono
dalla guerra che mi ha tolto una delle mie illusioni ed è la seguente: anch'io ero d'accordo che è meglio
aiutarli sul loro territorio, sul loro terreno, però questo mi ha fatto capire che non è possibile aiutarli
sul loro territorio perché i flussi migratori sono gestiti, sono strutturati.
Prima si parlava di un 1.800.000 profughi in Turchia, perché? Perché la Turchia è vicina e vengono
mandati, spediti in Turchia quelle persone che poi dovranno rientrare. Quelli che entrano in Europa
non li vogliono più, come ha detto anche prima De Anna. E quindi non vogliono aiuti sul loro
territorio, perché loro sanno già dove e chi smistate.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Tondo, cinque minuti anche lei.
TONDO.: Quando si presenta una mozione ci sono diversi obiettivi che si possono raggiungere. Io
non capisco e mi rivolgo alla sensibilità dell'Assessore, che stimo per la correttezza con cui mantiene i
rapporti con l'Aula, per sapere se l'intendimento di questa mozione mi rivolgo a lei è un
intendimento che tende a un voto unitario o è un intendimento che tende a dividere, separando anche
posizioni legittime ma questo bisogna capirlo fin dall'inizio.
Perché quando io sento una persona matura che usa la parola “voglio” in quest'Aula, francamente mi
vengono i brividi, perché mi danno il senso di una presunta superiorità intellettuale che non è
accettabile. Insegniamo ai bambini all'asilo che la parola “voglio” non esiste. Sentire la Cremaschi che
dice “voglio che non usi più la parola”, sarà legittima la posizione la sua e sarà legittima quella degli
altri. Avranno diritto di rappresentare posizioni anche diverse e non accettabili? “Non voglio sentire
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più la parola aiutiamoli nel loro posto”. Consigliera, un po' di saggezza in più, è per questo che mi
rivolgo a lei.
Ma al di là di questo, se il dibattito…
Eh, è dura. Siccome il dibattito è veramente politico, io invece a differenza del mio caro amico De
Anna sono contento che sia qui, perché l'alternativa al dibattere qui è dibattere sulla stampa o in
circuiti esterni alle sale istituzionali. E sappiamo tutti che quando dibattiamo sulla stampa o in circuito
estranei a quelli istituzionali prevale la ricerca dell'applauso, del consenso facile e quindi
l'estremizzazione delle posizioni, l'attacco dell'avversario, invece qui abbiamo il dovere di essere più
realisti ma anche più corretti possibile.
Allora il primo appello lo faccio proprio agli Assessori, invitando lei a invitare a sua volta la sua
maggioranza se davvero l'obiettivo è quello di avere una posizione unitaria, che io auspicherei, a
sospendere il voto su questa mozione per alcune ragioni, ne cito alcune. La prima: quando si parla di
queste cose non è evitabile il riferimento a avvenimenti che sono accaduti, o a posizioni o
responsabilità che ci sono. Allora alcune cose le dobbiamo dire e non so se su queste cose siamo tutti
contenti di dirle e convinti delle stesse cose. Dobbiamo cercare id evitare quello che ci divide.
La prima considerazione netta che credo ciascuno di noi non posso non fare, o comunque molti di noi
faranno, è che l'Europa non c'è, l'Europa non c'è, non c'è come elemento istituzionale, non c'è elemento
politico, non c'è neanche sulla politica estera rispetto a questo.
Il secondo elemento che probabilmente alcuni condividono e alcuni no è che l'Italia in questa partita è
stata assolutamente marginale, e lo è stata anche nel semestre europeo presieduto dal nostro Presidente
del Consiglio.
Vogliamo acclarare i temi di divergenza? Bene, diciamo queste cose. Credo che non sia utile per
nessuno. Però, se si vuole dividersi, ognuno racconta il suo pezzo di conoscenza di verità.
C'è un altro elemento di cui posso anche essere testimone personalmente essendo stato proprio quel
giorno Presidente della Regione con l'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, quando l'allora
Presidente Napolitano all'epoca di re Giorgio, ricorderanno tutti che ci fu una fase di transizione della
politica in cui le decisioni venivano prese dal Quirinale e non a Palazzo Chigi, in accordo con Sarkozy
decisero di bombardare la Libia, quella scelta militare politica sappiamo tutti cosa ha prodotto.
Ebbene, se dobbiamo dire tutte le cose, potremmo anche dire e riabilitare la figura di Silvio Berlusconi
nel momento in cui, umiliando anche se stesso con alcuni atteggiamenti non graditi da nessuno,
tantomeno dalla sua persona, accettò di incontrare Gheddafi sotto la tenda per poter stilare un accordo
che consentiva al Governo italiano di ottenere non solo petrolio, come qualcuno banalmente ricordava,
ma anche il controllo delle coste e dei profughi che partivano dalla Libia.
Ricordiamoci anche degli ordini passati, e anche recenti che sono stati fatti.
Allora, il concetto è molto semplice: il Friuli Venezia Giulia, e credo che anche la consigliera Zilli,
che potrebbe rappresentare la tesi più estrema dall'altra parte, ha dato un senso di responsabilità nel
corso del suo intervento, io credo che ci siano le condizioni per arrivare a una mozione unitaria, però
certamente non con questi presupposti di carattere politico. Io credo che sia necessario innanzitutto
anche la presenza della Presidente, che capisco essere impegnata in altre cose, non faccio un
atteggiamento critico, ma su un atteggiamento politico di questo livello il documento, con tutto il
rispetto, non mi basta della Commissione, ma deve essere della Presidente della Regione, del
Presidente del Consiglio e dei Capigruppo, se vogliamo dare un significato, e quindi chiedo, senza
essere né a favore, né contro, di sospendere il voto quantomeno, e di mantenere come elemento
costruttivo questo dibattito, che deve uscire dal solito schema: da una parte il buonismo di chi si fa
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giustamente intenerire dalle fotografie dei bambini sulla spiaggia, dalle drammatiche vicende che
apparteniamo e, dall'altro, dallo strabismo di chi sulla felpa esibisce alcune dichiarazioni, che non
possono essere condivisibili.
Se questo è il percorso, noi ci siamo; se invece l'atteggiamento è quello politico, di segnare un
distacco, beh, evidentemente chi vuole continuare ad andare avanti e si voterà il documento, per parte
nostra, i 5 Consiglieri di Autonomia Responsabile non sono disponibili; se invece vogliamo aprire un
tavolo di confronto politico, e questo è un tema eminentemente politico, e mi spiace che non ci sia né
il Presidente del Consiglio, che so essere molto impegnato anche in viaggi, quindi… potrebbe trovare
il tempo di essere qui quando si discutono queste cose molto importanti dal punto vista internazionale,
e né la Presidente della Regione, con i Capigruppo, un documento che sia una sintesi delle cose, forse
poche – forse poche – che ci uniscono, anziché delle cose che ci dividono, che invece assumerebbero
sulla stampa una divisione che non aiuta nessuno, né la maggioranza, né l'opposizione.
PRESIDENTE.: Bene. Se ho capito bene lei chiede che venga ritirata la mozione del presentatore.
Non è prevista la sospensione. O la sospendiamo e continuiamo domani…
Appunto.
Allora, nel frattempo c'è questa richiesta, sostanzialmente, di ritiro della mozione del consigliere
Tondo, e abbiamo tre emendamenti, il terzo è appena stato depositato, è in distribuzione, quindi io
proporrei di sospendere, se non ci sono altri, per cinque minuti…
Vuole aggiungere qualcosa, Assessore?
Allora, sospendiamo i lavori 15 minuti, e date un'occhiata un po' a tutto.
Abbiamo tempo fino alle 18.30.
Codega, prego.
CODEGA.: Dunque, volevo proporre questo: innanzitutto…
Alla fine non c'è… l'intervento finale lo faccio adesso o lo faccio dopo?
PRESIDENTE.: Io proporrei… bisogna capire che cosa vogliamo fare con tre emendamenti.
CODEGA.: Allora, giustamente sospendiamo, sono d'accordo di sospendere 15 minuti, proprio
nell'ottica delle proposte anche avanzate dal Presidente Tondo, ed altri, di trovare, laddove è possibile,
un testo unitario, non siamo qui per fare un testo per dividere, siamo qui per vedere di avere una
convergenza unitaria su un grandissimo problema umanitario, che ci coinvolge tutti come cittadini del
Friuli Venezia Giulia, ma anche di questo pianeta.
PRESIDENTE.: Va bene. Sospendo i lavori per 15 minuti, riprendiamo indicativamente alle 16.40.
Bene. Riprendiamo i lavori, dopo un'ampia pausa, che spero abbia portato giudizio. Consigliere
Codega, le do la parola. Prego.
CODEGA.: Dunque, abbiamo fatto questo momento di riflessione con i Capigruppo, poi anche con
l'intervento della Presidente, abbiamo valutato diversi aspetti della mozione e poiché ci sono alcuni
punti che dovevano essere, come dire, rivisti, rivalutati e soprattutto cercare di evitare di fare una
mozione che fosse troppo estesa, che comprendesse troppi aspetti di questa problematica così
complessa, proprio nell'ottica di cercare che qui nessuno voleva fare né primogeniture e neanche fare
delle posizioni di carattere divisivo su questo tema così importante, abbiamo valutato che ci convenga,
così siamo rimasti d'accordo, chi più, chi meno, siamo rimasti comunque d'accordo per cercare proprio
di fare uno sforzo di creare una valutazione e una risoluzione possibilmente unitaria, ecco, di prenderci
un attimino di tempo, qualche giorno di tempo, in sostanza, per cercare di trovare un testo che possa
essere condiviso al massimo possibile da parte di tutti, cosa che questo non era possibile nel giro di
dieci minuti riuscire a fare, quindi, sapendo che l'orientamento di fondo c'è ed è condiviso in gran

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

parte da tutti, ma ci sono una serie di appunti, una serie di indicazioni che invece richiedono una
maggior cautela, una maggiore attenzione, proprio per venire incontro ad un'opinione e ad una
posizione che possa essere al massimo condivisa.
Quindi al momento attuale sospendiamo questo tipo di mozione, che la ripresenteremo. In qualche
maniera accettiamo un po' la proposta che è stata fatta anche prima, magari di riportarla o in
Commissione o comunque con un gruppo di lavoro unitario per cercare di trovare una soluzione che
sia unitaria.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, se ho ben capito, lei mi conferma che ritira la mozione e si riserva di
ripresentarla in un'altra occasione.
Le mozioni solitamente non vengono discusse in Commissione, mi conferma, dottor Viola?
Bene. Ritirata la mozione 72.
Ci sarebbe la mozione 73. Consigliere Violino, prego. Moretti? Sì. Prego, Moretti.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Abbiamo la 73, abbiamo anche la 120. Siccome sono le 17.00, è pur
vero che è un'ora e mezza, insomma, solo un'ora e mezza, ma insomma mi pare che il tema sarà
impegnato, impegnativo, ecco, chiedo al proponente se è disponibile a discuterla in un altro momento,
magari in una delle prossime sedute di mattina, in maniera tale da poterla discutere senza l'obbligo
dell'orario impellente.
PRESIDENTE.: Bene. Sentiamo il proponente, Violino. E' stata chiesta la sospensione.
VIOLINO.: Questa mozione è stata calendarizzata per la quarta volta. Evidentemente, è un tabù. Ma
ritengo di aderire, ovviamente, alla richiesta, spero costruttiva, del Capogruppo, perché gli altri… Non
eri tu l'altra volta, aveva chiesto Shaurli, no? La prima volta è sempre.
Al di là di tutto, però, io ritengo sia tempestiva. Quando è stata presentata dall'allora Gruppo della
Lega nell'agosto del 2014 dell'anno scorso, tutti hanno cominciato a dire “ci vuole ben altro,
quisquiglie”, poi piano piano gli argomenti sono tornati su questo, “la Città metropolitana domina”,
eccetera.
E quindi, voglio dire, al di là del fatto in sé semantico ha una sua valenza e dietro alle questioni
nominalistiche c'è, secondo me, anche della sostanza.
Per cui la richiesta è, fuori da ogni ambiguità, che la mozione venga calendarizzata e quindi l'impegno
dei Capigruppo a calendarizzarla immediatamente dopo le IRI o le question time, le interpellanze e
interrogazioni, uno delle prossime volte, insomma. Questo è quello che chiede, insomma, se è
possibile.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi la ritira con l'impegno di ricalendarizzarla in una delle prossime
sedute.
Passiamo, quindi, alla mozione successiva, è l'ultima oggi, la mozione 120 Open Innovation. Lingua
straniera, non è friulano, non è sloveno. Sarebbe una lingua non consona a questo Consiglio.
Quindi i tempi che ci siamo assegnati sono 14 minuti alla maggioranza, 11 PD, 2 SEL, 2 ai Cittadini;
11 minuti all'opposizione, 3 ciascuno PdL, Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 2 minuti
ciascuno Nuovo Centro Destra e Gruppo Misto.
Primo firmatario Colautti. La illustra lei? Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Signor Presidente e Consiglieri, questa mozione in realtà si sarebbe potuta
anche evitare, in senso buono, nel senso che ricordo a tutti, forse magari non tutti lo ricordano, che in
occasione del dibattito e del varo della legge cosiddetta “Rilancimpresa”, insomma, nello sforzo,
anche credo nel lavoro comune su alcuni punti che abbiamo elaborato, è stato inserito io credo
veramente un principio molto importante, che si aggiunge a quella che è stata un'importante anche
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manutenzione straordinaria di tutto il sistema legato, appunto, alla questione della crisi, quindi a quali
modalità, quali idee, quali progettualità mettere in campo per uscire dalla crisi.
Questa idea dell'Open Innovation non è che è un piacere di usare termini, insomma, non nostri, cioè
una lingua non nostra, è di fatto, come dire, un esempio, una modalità che è presente dall'America, è
presente in Lombardia ed è un tentativo che abbiamo dovuto inserire, che devo dire è stato accolto,
appunto, dal Vicepresidente Assessore di merito e mi pare avesse anche un'ampia convergenza in
Aula, perché si aggiunge, affianca altre iniziative che sono state la razionalizzazione dei Consorzi, che
sono state la rivisitazione del ruolo dei Consorzi, cioè tutti i tentativi, ovviamente, assolutamente utili
per capire come possiamo cercare anche di darci nuovi profili, nuove impostazioni per uscire dalla
crisi.
Uno degli elementi, anche se noi giustamente proponiamo e siamo convinti che il manifatturiero resta
comunque uno degli elementi centrali per la ripresa, per l'occupazione e per lo sviluppo, è sicuramente
anche quello di inserire elementi di novità che possano in qualche misura, appunto, creare nuove
situazioni, nuove condizioni di sviluppo e quant'altro.
Una di queste, appunto, è quella dell'Open Innovation che io credo proprio si cala in maniera perfetta,
corretta, nella nostra realtà, cioè la realtà di questa Regione che in buona parte è, appunto, connotata,
realtà economico produttiva che si connota con il sistema delle piccole e medie imprese e dall'altro
lato anche con situazioni sul territorio decentrate, quindi pensiamo a situazioni di piccole imprese che
vivono nelle Valli del Natisone, piuttosto che nel Pordenonese e quant'altro; e nel momento in cui c'è
una sfida e si parla tanto, sempre, molto, di fusioni, di aggregazioni, di fare sistema, la realtà poi
invece è quella che molto spesso per mille motivi le nostre imprese rimangono piccole, sono però
anche flessibili, in molti casi hanno anche capacità di aggredire il mercato ma sono un po', diciamo
così, limitate nel rendere in modo interno, di avere al proprio interno tutta una serie di situazioni
tecnologiche piuttosto che anche in alcuni casi, pensiamo alle proprietà intellettuali, ai brevetti che
vengono molto spesso, si disperdono e finisco nei cassetti di qualche centro e quindi andiamo in
qualche misura a disperdere potenzialità.
Quindi il tentativo di immaginare i servizi qualificati per le start up, le piccole e medie imprese
innovative, per l'artigianato, quindi servizi alla produzione, la capacità quindi di creare le condizioni
attraverso questa piattaforma telematica che possa creare, appunto, un network tra gli operatori del
sistema dell'innovazione.
Gli esempi sono molteplici. Pensiamo, ripeto, a una piccola impresa che ha bisogno di trovare una
soluzione tecnologica al suo interno, può attraverso l'Open Innovation chiedere anche nell'anonimato
che gli serve quel tipo di tecnologia che può arrivare da qualsiasi parte del mondo.
Quindi vediamo come anche il locale possa essere aiutato da una condizione globale.
Allora per farla breve, perché insomma chi ha avuto modo, chi avrà il piacere leggerà, insomma, la
mozione è diciamo declinata veramente in tutti i suoi punti, non ho intenzione di rubare troppo tempo
all'Aula, però ho ritenuto, abbiamo ritenuto di riportarla in Aula, perché la previsione nella legge c'è e
quindi è stato colto diciamo, appunto, anche questo tipo di strumento per dare risposte in prospettiva
anche pilota, perché qui non è che le cose sono facili, per cercare nuove vie, ripeto, per la condizione
di sviluppo nella nostra realtà, è previsto nella legge. Immagino, questo senza polemica, che insomma
già far razionalizzare i consorzi, far partire, che mi pare ho letto in questi giorni ci sono le convenzioni
con Friulia per l'agenzia per l'attrazione di investimenti, quindi immagino che poi insomma rendere
praticamente attuata la legge abbia impegnato la struttura dell'Assessorato. La mia, la nostra, è stato
solo uno stimolo ulteriore per verificare in Aula. Quindi siamo anche in previsione fra un po' della
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finanziaria.
Qui non è che serviranno tantissimi soldi, Assessore, evidentemente. Ma in qualche maniera vedere se
ci sono le condizioni e la volontà, attraverso la struttura dell'agenzia, quello che deciderà ovviamente
la Giunta, non spetta a me, posso dare un consiglio o un contributo ma solo di carattere, così,
costruttivo, per vedere se ci sono le condizioni per far partire questo progetto pilota.
Ricordo, insomma, a mo' di esempio che cito anche nella mozione, in Lombardia mettere in moto
quindi dei bandi, creare questa piattaforma che possa in qualche misura, appunto, far partire il progetto
che, ripeto, io credo possa veramente mettere in moto in prospettiva un nuovo modo anche, appunto,
di dare risposta anche al sistema delle piccole e medie imprese che altrimenti sono, appunto, in
qualche misura prive di armi per poter stare sul mercato.
Allora, ripeto, per essere veramente breve, l'auspicio, insomma, mi auguro, l'abbiamo firmata io e il
collega Cargnelutti ma non abbiamo cercato firme particolari, perché ripeto è un principio che è stato
fatto proprio nella legge, noi volevamo con questa mozione dare una spinta ulteriore e vedere se da qui
alla finanziaria, o in momento successivo anche in Commissione – guardo il Presidente Gratton –, ci
possa essere anche, perché no, un approfondimento fra di noi e capire se e in che misura c'è la
possibilità realmente di vedere attuata questa nuova forma di possibilità, dare servizi, appunto,
qualificati al sistema delle piccole e medie imprese perché possano sviluppare al meglio la propria
competitività.
Questo è il senso della mozione. E qua mi fermo, ovviamente, in attesa di capire se ci sono le
condizioni per fare qualche passo avanti. Grazie.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione generale. Chi si iscrive? Gratton.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Abbiamo già avuto modo di parlarne anche con i colleghi
presentatori della mozione di questo testo, insomma. Credo sia un tema importante. Difatti, l'avevamo
condiviso anche per la presentazione degli emendamenti nel corso dell'esame in Aula del
Rilancimpresa, un tema importante perché affronta, si pone, diciamo, alla guida di una presa di
coscienza di un contrasto economico e produttivo radicalmente cambiato e quindi che non può fare
altro che favorire il tessuto anche in particolar modo della nostra Regione.
Ovviamente, il discorso andrebbe ampliato a tutto il territorio nazionale ed europeo, ma per quanto
riguarda la nostra Regione in particolar modo per favorire anche quello che è il tessuto di piccole e
medie imprese, perché ovviamente spesso e volentieri queste non hanno le risorse per provvedere a
ricerca e sviluppo all'interno, però devono trovare, diciamo, altre vie.
E una condivisione, una piattaforma che permetterebbe di condividere queste possibilità sarebbe
ottimale nella nostra Regione, contando anche ovviamente sulle specificità che abbiamo anche con i
nostri centri di ricerca, piuttosto che, visto che ogni volta che ci troviamo a parlare anche di queste
tematiche ravvisiamo sempre la mancanza di un anello che poi congiunga la ricerca anche al settore
produttivo industriale.
Quindi credo che la mozione sia in larga parte condivisibile. Poi, non so, i colleghi probabilmente
presenteranno alcune piccole limature, eventualmente troveremo l'accordo, perché lo ritengo
veramente importante.
Da quello che emerge dalla mozione, tra l'altro, che va oltre la discussione anche che avevamo
affrontato a suo tempo di Rilancimpresa, permettimi una battuta, Colautti: mi sembra che abbiamo
anche delle letture in Comune, tipo Mariana Mazzuccato “Lo Stato innovatore”, mi pare di capire.
No, però il tema è importante, perché comunque il pubblico che si mette alla regia e permette anche la
creazione di queste piattaforme per poter accedere a tutte le aziende e condividere anche in questa via i
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risultati delle ricerche sia interne, che fatte dal pubblico, credo sia assolutamente importante. Anche
perché, come citato nella mozione, è una via anche per permettere che al di là delle delocalizzazioni
fisiche delle aziende se le conoscenze restano sul territorio e si mettono in atto credo che sia il valore
aggiunto massimo che possiamo raggiungere, perché ovviamente rappresenterebbe un'attrattiva per il
nostro territorio e quindi anche per produrre lavoro e produrre economia sul nostro territorio.
Quindi adesso vediamo nel corso della discussione, come anche sentiremo la Giunta se ha bisogno
magari di qualche aggiustamento, ma in linea di massima la condivisione con gli obiettivi che si pone
questa mozione c'è tutta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega.
CODEGA.: Grazie, Presidente. Il tema che viene qui proposto dalla mozione trovo che sia un tema
molto interessante e credo anche molto utile, assolutamente, perché uno dei problemi che noi abbiamo,
che lo continuiamo a dire da anni, non soltanto nella nostra Regione ma nel nostro Paese, è proprio
quello di avere da una parte il filone della ricerca pura che va avanti un po' per conto suo e che
risponde alle logiche di approfondimenti tematici, medici e via dicendo, di fisica teorica, meno teorica,
via dicendo, ma che rispondono, come dire, a una ricerca sempre più avanzata ma che in qualche
maniera scivola sopra a quello che è il tema delle imprese, a quello che è il tema del lavoro delle
imprese e dell'innovazione delle imprese, e dall'altra parte abbiamo il sistema produttivo che fa fatica a
rinnovarsi e a cambiare. Questo succede proprio soprattutto anche del nostro Paese a livello nazionale,
se è vero com'è vero che purtroppo ci ritroviamo di fronte ancora a un sistema di imprese cosiddette
mature, ma mature nel senso che stanno producendo dei prodotti di carattere dal punto di vista
tecnologico, come dire, già datati e se è vero com'è vero che i fondi per l'innovazione a livello sia
regionale che nazionale sono tra i più bassi in Europa. Il fondo per la ricerca sappiamo è intorno allo
0,9 del PIL ma quindi tra i più bassi in Europa.
E quindi, come dire, il connubio tra sistema di innovazione delle imprese e ricerca resta sempre lento.
E se è vero com'è vero che purtroppo abbiamo di fatto anche il più basso tasso e numero di laureati a
livello delle società europee, e non soltanto di laureati comprendendo tutta la fascia d'età della
popolazione ma anche di giovani laureati in percentuale si laureano molto meno, per cui il livello del
40 per cento previsto dell'Europa è veramente lontanissimo per quanto ci riguarda, però è anche vero
che spesso sono laureati anche a essere disoccupati, il che è un altro segnale che ci sta a indicare che il
nostro sistema di imprese è tale da non richiedere grandi, come dire, conoscenze di carattere
tecnologico e quindi neanche di capacità, e quindi neanche di laureati, il che lascia tutto intendere che
abbiamo un sistema produttivo che è indietro e che non è stato capace di rinnovarsi e di essere, quindi,
competitivo a livello internazionale. Questo è un dato importante.
Quindi uno dei problemi che proprio c'è è questo, quindi, di riuscire a far dialogare il sistema della
ricerca da una parte e il sistema delle imprese dall'altra.
Quindi questo di aprire un sito web, come viene qui chiamato, nel quale si possa, appunto, Open
Innovation, avere il luogo di incontro magari sul piano virtuale tra chi propone, chi ha esigenze e
richiede degli approfondimenti di carattere specifico per riuscire a rilanciare il proprio sistema
produttivo, e chi invece ha la possibilità di rispondere a queste richieste, perché magari ha un'attività di
ricerca e non sa bene le proprie ricerche anche dove farle, come dire, fertilizzare all'interno del sistema
produttivo, quindi avere questa piattaforma di carattere virtuale in cui la domanda e l'offerta si
incontrano a livello dell'innovazione è direi una cosa utile e importante.
Adesso il problema è di capire chi è il soggetto, chi è che deve portare avanti questo tipo di ricerca, chi
è che deve portare avanti questo tipo di piattaforma che crei il rapporto, l'incontro tra domanda e
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ricerca.
Qui viene fatto soprattutto nella mozione riferimento agli articoli 13 e 14 della legge sul rilancio
impresa, il che va bene perché sicuramente c'è questa necessità. Ecco, però è anche vero che non
dobbiamo dimenticare quello che è, come dire, il patrimonio che negli anni e nei decenni nella nostra
Regione abbiamo accumulato, che è quello dei parchi scientifici e tecnologici che nella nostra Regione
in particolar modo hanno al loro interno qualcosa come 8.000 scienziati che lavorano proprio
nell'ambito della ricerca. E questi parchi scientifici tecnologici che hanno proprio al loro interno il
compito, la vocazione proprio di costruire la domanda e fare il rapporto tra impresa innovativa e
ricerca, questi parchi tecnologici, pensiamo soprattutto all'area di ricerca di Trieste ma anche al Friuli
innovazione, anche all'area di ricerca di Pordenone che sono sparsi un po' in tutto il nostro territorio,
ecco, hanno proprio questo precipuo compito.
Non a caso gran parte dell'attività è proprio quella di riuscire a creare delle start up, delle imprese che
incominciano, che partono.
Quando noi abbiamo fatto l'incontro circa un anno fa con Elektra Sincrotrone, abbiamo fatto l'incontro
col direttore dei Elektra e ci ha raccontato che dal loro punto di vista il problema non era tanto neanche
quello di far funzionare il loro sistema, perché il Sincrotrone in quanto tale aveva un tale affidamento,
accredito a livello internazionale che gran parte delle spese di gestione della loro produzione, qui
parliamo di 460 persone, ecco, sono soprattutto fondi internazionali o nazionali europei, perché loro su
58 milioni di fatturato il 54 sono su leggi nazionali e su progetti internazionali che da soli riescono a
prendere e a gestire. E' soltanto un milione e due sono quelli che riescono ad essere gestiti o che riesco
ad avere della nostra Regione.
Ma quello che era importante dal loro punto di vista e che sottolineavano era la capacità e la mancanza
di capitali di rischio per le start up. Perché start up sappiamo che possono partire e possono avere
successo o no. Di solito il destino è che due su tre poi non avranno successo, non hanno successo, e
quindi chiaramente sono capitali di rischio.
Allora su questo sarebbe necessario, appunto, intervenire anche come Regione per dare loro la
possibilità di riuscire a lavorare in questa direzione.
Se questo è vero e se abbiamo già questo apparato che ha già proprio come finalità… Abbiamo anche
qui nella nostra area, quando abbiamo fatto la visita sempre in quel giorno, anche il BIC che è,
appunto, un incubatore di start up, hanno detto che dalla loro nascita hanno fatto nascere 272 imprese,
di cui 144 solo a Trieste.
E quindi questo lavoro viene già svolto e deve essere accompagnato, deve essere quindi sollecitato.
Per questo direi se all'interno di questo ragionamento che viene svolto si può loro suggerire, potenziare
e far sì che potenzino questo aspetto di domanda e ricerca all'interno di una piattaforma virtuale ben
venga.
Però, ecco perché io credo giustamente viene qua indicato nelle formulazioni delle proposte che
vengono indicate, degli emendamenti, quindi accettando la validità centrale della proposta che qui
viene indicata, l'idea è di fare, la proposta è anche quella di – ma forse poi la illustrerà anche meglio,
ovviamente, l'Assessore dare un ruolo, di dare un gioco soprattutto a quelli che sono i parchi
scientifici e tecnologici che già esistono e che già svolgono questo compito, ecco, in maniera tale che
questa attività possa essere svolta e possa essere rinforzata, che da una parte faccia riferimento a quelle
che sono le opportunità che Rilancimpresa dà ma dall'altro non dimenticare, ma anzi potenziare, ciò
che già viene fatto e viene svolto, appunto, dai parchi scientifici e tecnologici.
PRESIDENTE.: Sì. A che titolo? Gratton, prego.
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GRATTON.: Sull'ordine dei lavori. Chiederei dieci minuti di sospensione, visto che dovremo
presentare un emendamento, giusto per avere il tempo, insomma, di confrontarci con i presentatori e
poterlo scrivere.
PRESIDENTE.: Facciamo parlare Sergo nel frattempo?
GRATTON.: No, l'intervento era solo affinché non si chiudesse la discussione generale.
PRESIDENTE.: Ah, no, non si chiude per ora. Do la parola a Sergo. Nel frattempo, affrettatevi a
redigere gli emendamenti. Prego, Sergo.
SERGO.: Pensavo di stare di meno, ma insomma cercherò di stare dieci minuti.
Grazie, Presidente. Io ho sentito anche la discussione, anche quanto dicevano poco fa i colleghi, anche
il collega Codega, sul ruolo che vogliamo dare ai parchi scientifici tecnologici. Ovviamente, leggendo
la mozione che anche in questo caso poi è, purtroppo, diciamo, datata, perché è del 20 aprile 2015,
ovviamente, qualcosa è cambiato.
Abbiamo già avuto un assestamento di bilancio, ci apprestiamo ad andare verso la finanziaria. Per cui,
diciamo che rimpinguare quelli che possono essere i capitoli sarà d'obbligo anche per dare una risposta
a quella che era proprio una legge, Rilancimpresa, che come detto anche già in fase di assestamento di
bilancio se non trova i giusti canali contributivi rischia di essere bella sulla carta ma poi poco attuata e
attuabile.
Io, appunto, ci tenevo anche riprende un po' quello che era stato un comunicato stampa della Giunta,
dove presentava l'iniziativa Open Innovation System in cui, appunto, c'era stato il coinvolgimento dei
parchi scientifici e volevo ricordare in qualche modo anche quello che era stato il nostro tentativo nella
legge Rilancimpresa, perché in Commissione laddove si parlava proprio delle tecnologie abilitanti
avevamo voluto dare un ruolo a quella che è l'attività dei parchi scientifici ma non solo. Perché,
proprio partendo dal coordinamento che già esiste nella nostra Regione degli Enti di ricerca dei parchi
scientifici e dei nostri atenei, volevamo appunto che questo sviluppo delle tecnologie abilitanti per le
nostre imprese avesse o vedesse comunque un ruolo attivo anche di quello che è già il coordinamento
esistente di tutti questi Enti che nella nostra Regione sono quasi una cinquantina.
Per cui, con tutte le difficoltà, ovviamente, del caso di mettere insieme sempre tutti questi soggetti,
siccome uno sforzo da parte loro è già stato fatto, ritenevamo comunque anche opportuno che una
legge come Rilancimpresa potesse dare a loro, inteso come coordinamento globale, quindi, non solo a
uno di questi soggetti, un ruolo specifico e importante per quella che deve essere l'innovazione nella
nostra Regione.
Ho visto, infatti, poi, diciamo, in Aula questo nostro emendamento che era passato in Commissione è
stato cancellato, poi, prevedendo l'istituzione delle piattaforme di Open Innovation e come dicevo
sono comunque o mi ritengo comunque soddisfatto del fatto che tre mesi dopo, quattro mesi, in
occasione appunto dell'Open Innovation System anche l'assessore Panariti ritenesse, appunto, di dover
dare a questi Enti e a questo coordinamento un ruolo importante per lo sviluppo di queste iniziative e
per lo sviluppo anche delle nostre imprese e delle nostre filiere.
Quindi ben venga la mozione Colautti, perché è giusto che si richieda un impegno ad andare avanti in
questa direzione.
Mi auguro che, comunque, si possa arrivare anche all'accoglimento delle proposte. Io l'emendamento
ancora non l'ho visto, se non veramente di sfuggita, per cui lo valuteremo, ma credo che si vada
comunque tutti quanti verso una direzione unica. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: E' appena stato depositato un emendamento. Magari, nel frattempo che viene
distribuito, potremmo approfittare per illustrarlo, che dice, Gratton?
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Spirito ecologista di Marini. Allora io sospendo i lavori per cinque minuti. Riprendiamo e finiamo poi.
Riprendiamo alle 17.36.
Riprendiamo i lavori. E' stato distribuito l'emendamento modificativo. Allora vediamo che cosa… Io
do la parola a Codega o Gratton, chi lo illustra? Codega, prego.
CODEGA.: Un po' nella direzione degli interventi che sono stati fatti e che sono intervenuti anche nel
dibattito ci sono sostanzialmente tre interventi di emendamenti che vengono proposti, che sono di
riformulazione dei testi indicati. Devo indicarli, no? A pagina 4, il secondo capoverso, dove adesso c'è
scritto “preso atto che la suddetta legge regionale 3 non ha previsto, però, una specifica di
finanziamento”, eccetera, viene sostituito dal seguente testo: “preso atto che in Friuli Venezia Giulia
esiste una rete di attori che fungono da intermediari dell'innovazione, quali in primis i quattro parchi
scientifici e tecnologici nel fare da collante tra il sistema delle imprese e delle piccole e medie imprese
e quello dell'università e degli Enti di ricerca, e che l'intervento regionale volto a fornire le sinergie si
realizza con il finanziamento di specifici progetti, nonché mediante azioni di indirizzo di impulso e di
promozione nella collaborazione di coordinamento delle attività tra gli Enti, tutto ciò premesso” e
dopo continua com'è il testo di partenza originale “impegna la Giunta regionale affinché”, eccetera,
eccetera.
Poi il punto 6, però, di questa impegnativa viene riformulato laddove c'è scritto al momento attuale
“preveda quanto prima o comunque nella prossima legge di assestamento”, eccetera, viene sostituito
da quest'altra riformulazione: “rafforzi l'azione di natura strutturale intrapresa dall'Amministrazione
regionale anche con la legge finanziaria 2015, tesa a riconoscere i parchi scientifici e tecnologici
operanti sul territorio regionale attraverso le azioni degli stessi realizzate volte al rafforzamento della
ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico quali soggetti che svolgono un
incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale”.
Così come il punto 7 viene riformulato nella seguente maniera, quindi, sempre la Giunta regionale,
“valorizzi il progetto messo a punto dai parchi scientifici tecnologici denominato Open Innovation
System Friuli Venezia Giulia, che si pone l'obiettivo di promuovere e supportare la crescita della
competitività del sistema produttivo regionale basata sull'innovazione, mettendo a punto e
sperimentando modalità di azione collaborative tra parchi scientifici tecnologici e con la progressiva
integrazione degli altri attori impegnati nel sostegno alle imprese, associazione degli imprenditori,
distretti, eccetera, fino a costruire un sistema unico integrato per l'innovazione al servizio della
manifattura e del sistema della ricerca regionali”.
Ecco, questo sono le proposte di riformulazione.
PRESIDENTE.: Bene. Assessore Panariti, prego.
CODEGA.: Ah, scusa. E anche con la legge finanziaria 2016, mi viene suggerito, perché 2015
ormai… Quindi parliamo della prossima finanziaria. Laddove è indicato, diciamo, nella seconda
formulazione, cioè il punto 6 di riformulazione “rafforzi l'azione di natura…”. Ah, no. “Rafforzi
l'azione anche con la legge”, forse è con la legge passata. E' giusto.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No, è quel progetto
precedente, sì.
PRESIDENTE.: E' giusto.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Mi pare che in questo modo, da un lato, abbiamo una mozione coerente con il testo di legge di
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Rilancimpresa e con lo sviluppo, diciamo così, del trasferimento tecnologico, dall'altro riconosciamo
la presenza dei parchi scientifici e tecnologici nella Regione, il loro ruolo e la necessità specialmente
che avevamo già espresso con il finanziamento in finanziaria 2015, che era proprio affinché tutti i
parchi scientifici e tecnologici facessero dei progetti comuni permettendo quell'animazione territoriale
che viene, come dire, proposta e si cerca di valorizzare e che hanno dato luogo a un progetto che si
chiama proprio Open Innovation System FVG e che va nella direzione delle proposte che vengono
dalla mozione.
Quindi, da un lato, il percorso che sta dentro a Rilancimpresa che rafforza, come dire, i soggetti del
trasferimento tecnologico e dell'animazione e innovazione, dall'altro all'interno di una rete in cui i
parchi insieme possano rafforzare tutte queste relazioni.
Mi pare che abbiamo trovato, come dire, un risultato che tiene insieme tutte queste cose e quindi bene.
PRESIDENTE.: Bene. Conclusa la discussione generale, restituisco la parola al proponente Colautti
che si esprimerà anche sugli emendamenti, naturalmente.
COLAUTTI.: Mi arrendo, cioè nel senso mi arrendo, sì. No. voglio dire, era una battuta per dire
evidentemente è una proposta dei colleghi supportata dall'Assessore, in questo caso, ovviamente,
Panariti, io ho fatto riferimento in particolare a Rilancimpresa perché era all'interno di questa che
avevamo inserito.
Ora l'auspicio e chiudo, perché non serve parlare ulteriormente è che il sistema Rilancimpresa con
l'emendamento trovi una sintesi e non si trasformi, qualche volta è successo, magari, in una condizione
autoreferenziale ma sia in grado effettivamente di generare questo network, quindi, virtuoso, sistema
certamente della ricerca che è applicata, il sistema delle imprese, il tema dei brevetti, che sia in grado,
appunto, di attuare quello che è il progetto Open Innovation.
Quindi io, al di là adesso della battuta, ovviamente, non posso sicuramente non accogliere l'invito che
l'Assessore ritiene congruo. Poi c'è qui anche il Vicepresidente. Quindi, l'unico mio auspicio,
contributo che posso dare anche in prospettiva è, appunto, di fare in modo che ci sia quella condizione
chiamiamola di mercato, nel senso che mette in moto veramente il sistema.
Perché, ripeto, ecco, tanto per essere anche qui chiaro, non è che tema è solo per questa Regione, cioè
il meccanismo che si può mettere in moto è tale che domani una richiesta che fa l'Electrolux come sta
facendo può avere una risposta in Giappone piuttosto che. Quindi la piattaforma è certo una ricaduta
sul sistema, ma apre veramente a una capacità di interrelazione globale che poi può avere ritorno sulle
nostre imprese.
Quindi accolgo l'invito e ringrazio anche per, insomma, la disponibilità e per l'attenzione che è stata
rivolta alla mozione 120.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Quindi immagino non ci sono dichiarazioni di voto. Quindi metto ai
voti, innanzitutto, l'emendamento sostitutivo dell'ultimo “preso atto” a pagina 4 e del punto 6 e 7 del
dispositivo.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo ora la mozione n. 120 così come emendata.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Esaurito, quindi, l'ultimo punto all'ordine del giorno non mi resta che dichiarare chiusa la seduta. Vi
auguro buona serata.
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