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PRESIDENTE.: Bene, signori, prego, se potete accomodarvi. Buongiorno, salutiamo anche la Giunta. 
Dichiaro aperta la centosettantaseiesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 174.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Barillari e Shaurli. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 2 disegni di legge; 3 proposte di legge; 1 richiesta di
referendum consultivo regionale; 20 interrogazioni a risposta orale; 10 interrogazioni a risposta scritta;
3 interpellanze; 9 mozioni; 17 interrogazioni a risposta immediata; 2 risposte a interrogazioni a
risposta scritta; la richiesta di parere su tre deliberazioni della Giunta regionale; oneri informativi della
Giunta regionale su due atti di indirizzo; il ritiro di 1 interrogazione a risposta immediata. 
Comunico che con sentenza n. 197/2015, depositata il 9 ottobre 2015, la Corte Costituzionale ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2 della
legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 “Norme urgenti in materia di Autonomie locali”. 
Comunico che è pervenuta alla Presidenza l'iniziativa popolare per l'istituzione del nuovo Comune di
Monfalcone Ronchi Staranzano mediante la fusione dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari
e Staranzano, ai sensi dell'articolo 17, legge regionale 5/2003, e articolo 128 Regolamento interno del
Consiglio regionale. 
Comunico ai signori Consiglieri – e prego quindi attenzione – l'esito della Conferenza dei Capigruppo
di questa mattina con le conseguenti modifiche dell'ordine del giorno per la giornata odierna e anche la
proposta di calendario per i lavori della seduta d'Aula. 
Allora: oggi si apriranno i lavori con la discussione del disegno di legge 114 “Rendiconto generale
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2014”, poi a seguire “Conto
consuntivo del Consiglio regionale per l'anno 2014”, quindi mozione 67 e 74, discussione unificata, e
mozione 156, è così dovrebbero chiudersi i lavori della mattina. 
Nel pomeriggio viene invece inserita la discussione sull'ordine del giorno presentato dal senatore
Ranucci e relativo alla riduzione del numero delle Regioni. Questa è una richiesta ai sensi dell'articolo
20, comma 2, dello Statuto di autonomia. 
Poi proseguirà il giorno 28 com'era previsto: question time, poi il pdl 99 “Norme per l'integrazione
sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati”, e poi inizierà la discussione sul ddl 116
“Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”. 
Quindi nella giornata di giovedì 29, dopo le interrogazioni e interpellanze c'è il prosieguo della
discussione ed approvazione del ddl 116, quindi discussione sullo stralcio 106 1 e 101 3 “Modifica
delle leggi regionali 31/2005 e altre in materia di pesca”, e poi l'inserimento di due mozioni che sono
state richieste una dalle opposizioni e una, diciamo, dalla maggioranza, relative, la mozione 155
“Difendiamo la Protezione Civile della nostra Regione” e la mozione 158 “In materia di cambiamenti
climatici”. 
Ecco, quindi in questo modo è stato modificato il calendario dei lavori dei prossimi giorni. 
Quindi l'ordine del giorno della seduta antimeridiana inizia con la “Discussione sul disegno di legge
114”, Relatore di maggioranza Liva, Relatore di minoranza Cargnelutti. 
Leggo i tempi: al provvedimento sono stati assegnati 120 minuti, di cui 32 alla maggioranza, 25 al PD,
4 a SEL, 4 ai Cittadini e 10 al Relatore Liva; all'opposizione 63 minuti, 14 PdL, 14 Autonomia
Responsabile, 14 Movimento 5 Stelle, 12 Gruppo Misto, 9 Nuovo Centro Destra, 10 minuti al Relatore
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Cargnelutti; la Giunta ha 5 minuti. 
Bene. I Relatori sono presenti, la Giunta è presente, e quindi parola al Relatore Liva. Prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente e colleghi. Il disegno di legge sul
rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, oggi all'esame dell'Aula, è stato approvato a maggioranza
della I Commissione integrata nella seduta del 21 ottobre dopo l'esame preventivo delle parti di
competenza da parte delle Commissioni di merito e il parere del Comitato per la legislazione, il
controllo e la valutazione. 
L'approvazione con legge del rendiconto generale della Regione, prevista dallo Statuto, è un momento
che riveste un'importanza particolare, perché consente di valutare i risultati delle gestioni dell'esercizio
finanziario 2014 anche alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte dei Conti in occasione della
dichiarazione di affidabilità e del successivo giudizio di parificazione. 
La Corte dei Conti ha accertato che nell'esercizio 14 si sono realizzati i presupposti di legalità
finanziaria, che costituiscono fondamentale elemento per la parificazione del rendiconto, in primis il
rispetto del Patto di Stabilità concluso con lo Stato, sono stati anche rispettati i limiti legali
dell'indebitamento e i limiti di spesa pluriennali previsti dalla legge di contabilità regionale. 
Il controllo di regolarità, eseguito ai fini della DAS, ha verificato la regolarità della gestione sotto il
profilo contabile e amministrativo; sono state rilevate modeste irregolarità di atti e talune
problematiche riguardanti l'accertamento delle entrate, contabilizzazioni in partita di giro e
rappresentazioni del conto del patrimonio, che troveranno definizione con l'armonizzazione. 
Anche la verifica sulle procedure, e in particolare sulla conservazione dei residui attivi e passivi, ha
dato esito positivo. 
Uno dei temi di maggior rilievo esaminati nella relazione di parifica della Corte dei Conti, affrontato
anche dalla relazione di verifica, è stato il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica,
con particolare riferimento al protocollo di intesa Stato Regione sottoscritto il 23 ottobre 14 e recepito
dalla legge di stabilità del 2015, che ha avuto effetti finanziari già a partire dalla gestione in esame,
nonché il Patto di Stabilità interno del 2014 e i suoi effetti sulla finanza del sistema regionale
integrato. 
Per quanto riguarda i risultati finanziari della gestione spicca il dato dell'elevato avanzo finanziario, 1
miliardo e 939 e rotti milioni, che risente fortemente della disciplina introdotta dalla legge regionale
finanziaria 2015, a valere già dell'esercizio 14, che anticipando il recepimento dei nuovi principi
dell'armonizzazione contabile ha soppresso l'istituto della competenza derivata, che consentiva il
trasferimento di risorse da un esercizio all'altro. 
Un altro tema affrontato è quello delle dinamiche delle entrate effettive nette, che nel 2014 registrano
una significativa contrazione rispetto al 2013, meno 13,65 per cento, in gran parte imputabile al calo
delle entrate tributarie, e che allineano il dato delle entrate del 2014 a quello del 2012. Una parte di
questo decremento è spiegato con il fatto che nel 2013 alcune situazioni contingenti avevano, in realtà,
determinato un elevato e straordinario gettito tributario; un'altra ragione è data dai maggiori
accantonamenti per il risanamento della finanza pubblica previste dalle manovre finanziarie statali e
dalle minori compartecipazioni erariali a seguito dell'applicazione, a decorrere dal 2014, delle riserve
erariali previste dalla legge di stabilità 2014 a carico delle Autonomie speciali. 
Come rileva la Corte nella sua relazione, tali risultanze confermano la forte incidenza di variabili
ingovernabili dalla Regione sulle proprie entrate tributarie, determinando oggettive difficoltà nella
programmazione finanziaria regionale. 
Per quanto riguarda le dinamiche generali delle spese effettive, si evidenzia il mantenimento dei livelli
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di stanziamento assestato nel 2013 e un incremento dei livelli di impegno, che sono confermati anche
dalle corrispondenti risultanze delle capacità di impegno sulle spese effettive, che complessivamente
passa dal 68,60 del 2013 al 72,84 del 2014. 
La Corte dei Conti, peraltro, non ritiene del tutto positivo questo valore, posto che da un'analisi riferita
al periodo 2008 2014 si individua nel 2011 l'anno in cui la capacità di impegno per spese effettive si è
abbassata di alcuni punti percentuali che non sono stati più riguadagnati. 
Tale risultanza è determinata soprattutto dalla dinamica della componente della spesa regionale per gli
investimenti, la cui capacità di impegno nel 2011 è scesa a livello di poco superiore al 50 per cento,
stabilizzandosi nel periodo successivo su valori ancora più bassi. 
Come parziale giustificazione di questa risultanza negativa la Corte individua per il 2014 la procedura
di riallineamento delle imputazioni contabili rispetto alle date di scadenza delle obbligazioni, che
nell'anno ha preso avvio in funzione dell'armonizzazione contabile. 
Per quanto riguarda il tema dell'indebitamento regionale il dato più importante della gestione 2014,
secondo la Corte dei Conti, è la rilevante riduzione del debito potenziale, che dagli 804 milioni del
2013 scende a 348 del 2014, pari a una riduzione di 455,9 milioni, corrispondente a una riduzione del
56,66 per cento. 
Inoltre la Corte osserva che nel 2014 è proseguita la sensibile diminuzione anche del debito effettivo,
iniziata nel 2008, ed essenzialmente ascrivibile alla mancata emissione di nuovo debito e alla
progressiva scadenza di quello in essere. Si è passati da un valore residuo del debito con oneri a carico
della Regione di 1.208 milioni del 2010 al valore di 610 milioni del 2014, con una diminuzione di
598,6 milioni, pari a una riduzione percentuale del 49,53 per cento. 
Conseguentemente si è ulteriormente abbassato il rapporto con il PIL regionale, che è dell'1,85 per
cento con riferimento al debito effettivo e al 3,48 con riferimento alla somma del debito effettivo con
quello potenziale. 
Un'attenzione particolare viene dedicata dalla Corte alla qualità della legislazione, e in questo senso
alla centralità del ruolo del Consiglio regionale. 
Una prima osservazione concerne l'interrelazione tra la qualità della legislazione e controllo strategico.
Infatti la traduzione sul piano operativo degli obiettivi fondamentali della programmazione, alla cui
origine si colloca il programma di governo, avviene tramite la legge regionale, legge finanziaria e
leggi di settore, e sempre tramite legge avvengono sia la predeterminazione dei più importanti snodi
gestionali e procedurali, ad esempio fissazione di criteri e priorità, individuazione di strumenti
gestionali, adozione di misure organizzative, costituzione e finalizzazioni di Enti e società regionali,
sia la quantificazione delle risorse da destinare alle diverse attività programmate. Ciò incide sul grado
di imputabilità agli organi di gestione degli effetti prodotti da attività amministrative indirizzate da
scelte di dettaglio operate direttamente dalla legge. 
La Corte ribadisce la necessità di un'effettiva centralità del Consiglio regionale ai fini della
fondamentale funzione valutativa sugli effetti prodotti dalle leggi, per cui la discussione in Aula degli
esiti dell'attività svolta deve essere considerata il naturale completamento di un processo che vede
l'Assemblea consiliare depositaria della fondamentale funzione di controllo sull'attuazione delle leggi
e sugli effetti prodotti dalle politiche dalla stessa legiferate. 
La Corte sottolinea come il valore aggiunto della specialità sia dato dallo scambio tra maggiore
autonomia finanziaria e maggiore responsabilità in termini di qualità dell'azione regionale, soprattutto
a livello legislativo, quale prioritaria modalità di estrinsecazione della specialità regionale. 
Conclude, pertanto, rimarcando l'importanza, specialmente in questa fase storica in cui sono in
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discussione anche gli assetti costituzionali della Nazione, dello strumento della valutazione sugli
effetti prodotti dalle leggi e sulla loro conformità ai risultati programmati e dichiarati, valutazione che
deve essere tempestiva in modo da poter apprezzare la qualità, l'efficacia dell'azione regionale. 
Le considerazioni della Corte non possono non trovare consensi in quest'Aula, e però vanno anche
considerate con realismo e onestà intellettuale e politica gli ostacoli oggettivi posti dalla normativa
europea, dalle politiche anti crisi intraprese nel nostro Paese, che ha firmato negli anni scorsi impegni
forzosi di rientro dal debito, e rispetto di parametri e tempistiche di adeguamento a normative
comunitarie che mal si accompagnano, almeno nel breve periodo, al pieno dispiegarsi di istanze pur
così condivisibili e ragionevoli come quelle poste dalla Corte. 
Credo si debba ammettere e riconoscere alla Giunta e a questa maggioranza l'impegno a far fronte ad
istanze che, però, sono spesso oggettivamente contrapposte e non simmetriche nella loro cogenza. 
Le istanze di ruolo e di rappresentatività del Consiglio, e le urgenze di una legislazione che detta
regole, scadenze, norme contabili e di obiettivi, un'opinione pubblica educata in questi anni, anche ad
opera di una stampa facilmente incline a descrivere i tempi e le modalità di confronto politico come
lungaggini, perdite di tempo, costi e spreco del denaro pubblico rendono queste istanze asimmetriche e
spesso difficilmente componibili. 
In questo quadro, nel quale si possono inserire anche azioni di controllo sugli organi politici, controlli
giurisdizionali e non, che paiono metterne talvolta in dubbio il ruolo, il prestigio e l'autonomia
richiami al ruolo della politica possono apparire talvolta stucchevoli o contraddittori. 
Noi crediamo che la democrazia sia un bene perlomeno paragonabile al valore del pareggio di
bilancio, anzi, un po' più importante. 
Dobbiamo saperlo difendere con comportamenti, atteggiamenti, stili di confronto, competenza e
responsabilità adeguate all'alto valore del ruolo che riteniamo di coprire, e siamo consapevoli che in
tanti momenti tanti protagonisti della scena politica e amministrativa di questo Paese non sono stati
all'altezza, e siamo anche consapevoli che i margini di autonomia, sovranità e indipendenza dei
debitori sono deboli. 
E' per questo, anche, che vale la pena sottolineare, sottolineare molto positivamente, i risultati di
contenimento, riduzione drastica e rapida del nostro debito, ma siamo anche convinti che la politica e
la democrazia abbiano in sé gli strumenti per la cura. 
E' compito di tutti favorire il recupero, e non cronicizzare la malattia, trasformando la politica in
amministrazione tecnocratica e dirigista. 
I rischi ci sono, e i responsabili non sono in quest'Aula e in questa Regione. 
La successiva parte della relazione ha aspetti ancora più, diciamo, di dettaglio e tecnici riferiti alla
gestione delle entrate, alla gestione della spesa e, nel dettaglio, per quel che riguarda i risultati
sull'indebitamento. 
Ah, chiedo scusa, rinvio alla lettura alla lettura del documento. 
Concludo con un'osservazione: il lavoro che stiamo facendo anche, come dire, di autoformazione,
grazie alla collaborazione del dottor Viola, dell'assessore Peroni, del Segretario e della Presidenza del
Consiglio in questi giorni, e che riprenderemo venerdì rispetto all'armonizzazione e al pareggio di
bilancio ci fa capire come il bilancio consuntivo, il rendiconto che in questa fase politica è un
documento che non accende gli animi nelle Commissioni, normalmente nel dibattito, diventerà
progressivamente un bilancio molto più importante, molto più significativo anche politicamente. Poter
definitivamente con più chiarezza stabilire che cosa si fa nei 12 mesi, quali risorse in quei 12 mesi
sono state assegnate e quante di quelle risorse sono state utilizzate e per quali obiettivi, senza
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trascinamenti negli esercizi successivi. 
Quindi da un certo punto di vista le riforme, se rappresentano una sfida e anche un rischio, dall'altro
obiettivamente rappresentano anche segnali di miglioramento della nostra efficienza e possono, se ben
utilizzate, contribuire anche al dibattito politico di quest'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Relatore di minoranza, Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Minoranza slovena per te è un fatto nobile, per
noi un po' meno. 
Grazie, Presidente. Ho sintetizzato l'intervento che trovate nella cartella, per evitare di ripetere cose
già dette, tra l'altro condivisibili, dal collega Liva, almeno per lunghi tratti, e allora ho sintetizzato in
tre paginette quello che poi trovate in maniera un po' più completa. 
Ringrazio, prima di dimenticarmi, gli Uffici per il supporto che mi hanno dato nella redazione di
questa relazione. 
Come previsto, il deposito del rendiconto per l'esercizio 2014 è stato preceduto dalla dichiarazione di
affidabilità, dal giudizio di parificazione... 
Presidente, io non riesco a leggere se c'è confusione. Non pretendo che si ascolti ma almeno... 
E' stato preceduto, dicevo, dalla dichiarazione di affidabilità, dal giudizio di parificazione e dalla
relazione giuntale di verifica nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni. 
Volendo richiamare sinteticamente i tre atti, va ricordato che la Sezione di controllo della Corte dei
Conti ha accertato il rispetto del Patto di Stabilità concluso con lo Stato e dei limiti legati
all'indebitamento e alla spesa pluriennale previsti dalla legge di contabilità regionale. 
Si è verificata, inoltre, la regolarità della gestione sotto il profilo contabile e amministrativo. 
In riferimento all'ambito di controllo interno bisogna segnalare che i principi più volte ribaditi dalla
Corte non sembrano appartengano ancora del tutto alla fisiologia dell'azione amministrativa degli
apparati regionali, ciò è meritevole e di particolare attenzione a fronte dell'arretramento del controllo
interno preventivo di legittimità, determinato dalla legge regionale 1/2015, che anche se ha valorizzato
la responsabilità dirigenziale, ha nel contempo demandato la verifica di legittimità dell'azione
amministrativa a un controllo successivo a campione esercitato dall'organismo di internal audit. 
Entrando nel merito del rendiconto vanno rilevati i seguenti elementi che ne caratterizzano il
contenuto: uno, concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica. Con particolare riferimento
al protocollo di intesa Stato Regione 23 ottobre 2014, denominato meglio come Padoan Serracchiani,
nonché al Patto di Stabilità interno del 2014 e i suoi effetti sulla finanza del sistema regionale
integrato, il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica consegue gli obiettivi di
riduzione dell'indebitamento netto e gli obiettivi di riduzione del saldo netto da finanziare. 
Il concorso alla riduzione dell'indebitamento comporta una compressione rilevante della spesa
praticabile e una riduzione considerevole delle risorse disponibili negli ultimi esercizi finanziari. 
La legge di stabilità per il 2011 ha introdotto per la Regione un modello particolare di concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, Enti locali, Enti e organismi strumentali, Aziende Sanitarie e altri Enti ed
organismi finanziati in via ordinaria prevalente costituiscono con la Regione – questa è una novità – il
sistema regionale integrato, cioè non è che un Ente può spendere, l'altro... cioè c'è questo nuovo
sistema. 
Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica concordati con lo Stato vanno realizzati a tale livello e la
Regione ne risponde direttamente, quindi anche quello che fanno i Comuni, che fa l'Azienda Sanitaria,
eccetera. 
L'applicazione di tali disposizioni viene subordinata all'adozione del bilancio consolidato previsto
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dalle disposizioni relative all'armonizzazione – ecco, questo è un altro termine che non esisteva – dei
bilanci pubblici. 
Il contributo dovuto ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale in termini di saldo netto da finanziare
è sostituito da un contributo finalizzato ora alla sostenibilità del debito pubblico, con un
alleggerimento per la Regione di 350 milioni di euro per l'esercizio 2015 2017. 
Il contributo della Regione in termini di saldo netto da finanziare tiene conto anche delle annualità
pregresse, 600 milioni, che sommate ai 990 milioni per l'anno 14 17 fanno 1.590 milioni, da pagarsi in
quattro rate annuali. 
L'accordo, pertanto, ha inciso anche sulla gestione 2014, quando si è pagata, appunto, la prima rata, di
550.000 euro. 
Dall'analisi della Corte dei Conti sugli effetti della manovra statale sul bilancio regionale emerge che il
concorso alla riduzione dell'indebitamento ha comportato una compressione della spesa praticabile del
2,9 per cento nel 2011, del 10,8 per cento nel 2012, del 14,7 nel 2013 e del 15,1 nel 2014. 
Il concorso alla riduzione del saldo netto ha determinato una riduzione delle risorse disponibili del 4
per cento nel 2011, del 12,4 nel 2012, del 13,8 nel 2013 e del 18,6 nel 2014. 
Una nota a margine di quello che abbiamo scritto, e cioè il concorso alla riduzione del debito prevede
una condivisione di obiettivi e prevede una fiducia reciproca, io credo che su questo ci sia ancora
molto da lavorare nei confronti con lo Stato. 
Il protocollo stabilisce, inoltre, che il sistema regionale integrato trova immediata applicazione per
Regione, Enti locali e loro forme associative, con riferimento alle misura del contenimento della spesa
prevista dalla legislazione statale. 
La Regione rinuncia a pronunciarsi – ecco, questo è il contenuto politico dell'accordo Padoan
Serracchiani, che abbiamo contestato –, la Regione rinuncia a promuovere ricorsi contro disposizioni
statali contenenti misure finanziarie a carico della Regione e ad avvalersi degli effetti positivi derivanti
da ricorsi proposti da altre Regioni. 
E' stabilito, infine, l'impegno reciproco di assicurare l'applicazione della disposizione del decreto legge
118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci con norme di attuazione statutari, con l'impegno, in
ogni caso, della Regione ad adeguare già nel 2016 il proprio ordinamento alle regole contabili ivi
previste, il sistema integrato, appunto. 
Avanzo finanziario 2014, due. Risulta essere molto elevato, 1.939,92 milioni di euro. Esso risente,
infatti, della disciplina introdotta dalla legge finanziaria regionale 2015 che, sulla base dei nuovi
principi dell'armonizzazione contabile, ha soppresso l'istituto della competenza derivata, che
consentiva il trasferimento di risorse da un esercizio all'altro. 
Tre, gestione delle entrate. Nel 2014 si registra una significativa contrazione rispetto al 2013, in gran
parte imputabile al calo delle entrate tributarie, questo sia per situazioni contingenti, che nel 2013
avevano determinato un elevato gettito tributario, sia per i maggiori accantonamenti per il risanamento
della finanza pubblica, sia per le minori compartecipazioni erariali. 
Il risultato del confronto tra le risultanze del 2014 e quelle del 2013 è inferiore sia rispetto agli
accertamenti, sia rispetto al grado di realizzazione dell'entrata. 
Rispetto alle previsioni maggiori entrate hanno riguardato il Titolo I e il Titolo III, ad esempio
maggiori entrate dalle imposte, maggiore gettito IRPEF e IVA, come rileva la Corte nella sua
relazione tali risultanze confermano la forte incidenza di variabili ingovernabili dalla Regione sulle
proprie entrate tributarie determinando obiettive difficoltà alla programmazione finanziaria regionale. 
Quattro, gestione della spesa. Si evidenzia il mantenimento dei livelli di stanziamento assestato nel
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2013 e che sono confermati anche dalle corrispondenti risultanze delle capacità di impegno delle spese
effettive. 
Quest'anno la finalità con capacità d'impegno più elevata è la sanità, con 97,82 per cento, seguito dalla
sussidiarietà e devoluzione, 92,44, e funzionamento della Regione, 88,05. 
La Corte dei Conti, pertanto, non ritiene del tutto positivo questo valore, infatti tale risultanza è
determinata soprattutto dalla dinamica della componente della spesa regionale per gli investimenti, la
cui capacità di impegno nel 2011 è scesa a livello di poco superiore al 50 per cento, stabilizzandosi nel
periodo successivo su valori molto ancora più bassi. 
I settori che evidenziano le maggiori difficoltà dell'impegno delle risorse a disposizione nel 2014 si
rinvengono nelle finalità tutela dell'ambiente a difesa del territorio, e in particolare nelle funzioni
tutela delle acque e difesa del suolo, coerentemente, come rileva la Corte, agli esiti della relazione
sulla prestazione rilasciata dall'Amministrazione al fine di rendere pubblico il grado di raggiungimento
degli obiettivi strategici previsti per il 2014. 
Cinque, indebitamento regionale. Per quanto riguarda il tema dell'indebitamento regionale il dato più
importante della gestione 2014, secondo la Corte dei Conti, è la rilevante riduzione del debito
potenziale, che dagli 804 milioni di euro del 2013 scende a 348,7 milioni di euro del 2014, pari a una
riduzione di 455,9 milioni, corrispondente al 56,66 per cento. 
Inoltre la Corte osserva che nel 2014 è proseguita la sensibile diminuzione del debito effettivo, iniziata
nel 2008, ed essenzialmente ascrivibile alla mancata emissione del nuovo debito, alla progressiva
scadenza di quello esistente. Si è passati da un valore residuo del debito con oneri a carico della
Regione di 1.208.000 nel 2010, a metà del mandato del Presidente Tondo, al valore di 610 milioni nel
2014, con una riduzione di 598,6 milioni, pari al 49,53 per cento. 
Sei, controllo   valutazione. Per il secondo anno consecutivo la Corte dei Conti dedica attenzione
all'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali. 
L'organo di controllo ribadisce anche che il 2014, che pur a fronte di una strutturazione teoricamente
ben impostata che fa leva sul Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, non è ancora a
regime un effettivo utilizzo dello strumento del controllo con la necessaria interrelazione tra gli organi
regionali, infatti la Giunta regionale ha presentato al Consiglio una sola informativa che, peraltro, non
è stata oggetto dell'esame consiliare, e qui la Corte – cito la Corte, ma non lo so fino a quanto... è,
diciamo, un auspicio, piuttosto che una valutazione – ribadisce la necessità di un'effettiva centralità del
Consiglio regionale ai fini della fondamentale funzione valutativa sugli effetti prodotti dalle leggi, per
cui la discussione in Aula degli esiti dell'attività svolta deve essere considerata il naturale
completamento di un processo che vede l'Assemblea consiliare depositare della fondamentale funzione
di controllo sull'attuazione della legge e sugli effetti prodotti dalle politiche della stessa legiferate. 
La Corte, inoltre, sottolinea come il valore aggiunto della specialità sia dato dallo scambio tra
maggiore autonomia finanziaria e maggiore responsabilità in termini di qualità dell'azione regionale
soprattutto a livello legislativo quale prioritaria modalità di estrinsecazione della specialità regionale. 
Si conclude, pertanto, rimarcando l'importanza specialmente in questa fase storica, in cui sono in
discussione anche gli assetti costituzionale della Nazione – quindi siamo in sala operatoria sia a livello
nazionale, sia a livello locale – dello strumento secondo la Corte attualmente sottovalutato della
valutazione degli effetti prodotte dalle leggi e sulla loro conformità ai risultati programmati e
dichiarati, valutazione che deve essere tempestiva in modo da poter apprezzare la qualità e l'efficacia
dell'azione regionale come opportunità per rispondere con criteri di trasparenza e legittime richieste
dei cittadini e dei contribuenti. 
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Per gli elementi contenuti in sintesi a questo intervento il voto sarà di astensione, ma valutiamo
durante il dibattito quali sono, diciamo, gli elementi che affioreranno. 
Quello che devo dire, e venendo, diciamo, da distante per quanto riguarda il processo, insomma, la mia
attività politica, devo dire che è in atto una rivoluzione, noi non ce ne stiamo accorgendo, oppure
qualcuno sta sottovalutando però, di fatto, si riducono dal mio punto di vista gli spazi per le scelte
politiche e amministrative e diventa molto più tecnica la presenza, ma questo è dovuto sicuramente al
debito pubblico, è dovuto sicuramente all'indebitamento che molte Regioni e lo Stato ha fatto negli
anni passati, credo però che una volta individuato e messo in carreggiata il sistema si dovranno trovare
spazi tra le scelte, spazi per la qualità della politica, che in questo momento vengono imbrigliate molto
da queste norme che sono necessarie, ma che dovranno trovare un assestamento anche nella classe
dirigente che dovrà poi applicarle. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Un saluto agli amici americani. 
PRESIDENTE.: Approfitto, allora, per salutare gli amici americani, che ci hanno fatto visita già ieri,
sono oggi ancora qui. 
Hanno un interprete. Sono quattro Senatori degli Stati Uniti d'America, degli Stati che fanno parte
degli Stati Uniti d'America, con i loro accompagnatori. Sono stati ieri, appunto, in Consiglio regionale.
Ieri pomeriggio hanno visitato la capitale slovena, Ljubljana, sono stati ospiti della Camera di
Commercio americana e Slovenia e successivamente hanno incontrato Parlamentari sloveni del
Gruppo di Amicizia America Slovenia. Oggi pomeriggio saranno invece a Polla, dove incontreranno,
tra gli altri, anche le Istituzioni locali e i rappresentanti della minoranza italiana in Istria, ovvero in
Croazia. 
Diamo loro il benvenuto. You are welcome their friends. 
Proseguiamo quindi i lavori. E' aperta la discussione generale. Chi si iscrive? Non fateci fare brutte
figure con gli ospiti. Codega. Non avevo dubbi. Prego, Codega. 
CODEGA.: Un breve intervento su questa tematica, che quando si parla del rendiconto non si capisce
bene che tipo di ragionamenti bisogna fare, perché si parla, come dire, di un contesto che ormai è
chiuso e sul quale... però si possono fare delle riflessioni e, proprio perché rimane chiuso, forse alcuni
processi o alcune situazioni vengono più facilmente identificate. 
Gli aspetti positivi del rendiconto, che sicuramente sono già stati sottolineati, come la riduzione del
debito, sia potenziale, che effettivo, io vorrei solo sottolineare due, che chiamerei criticità da questo
punto di vista, e che proprio considerando che parliamo su una situazione a bocce ferme, risulta in
maniera più evidente e più chiara. 
Da una parte è quello che risulta dalla verifica, per cui il Settore istruzione, formazione e ricerca ha
avuto, se andiamo a vedere il profilo di finanziamenti che sono stati allocati dal 2009 al 2014, un
taglio effettivamente molto molto pesante, che rende la situazione molto critica. In particolar modo ciò
è dovuto – e sappiamo, ma è opportuno sottolinearlo – al momento di stallo dei fondi europei, del
fondo sociale europeo in particolar modo per la formazione professionale, questo sta però a
giustificare – lo ricordo – dei mesi che abbiamo passato lo scorso anno, nel 2014, di criticità proprio
da parte di questo comparto, un comparto che adesso evidentemente ha bisogno di essere anche
ripreso, rilanciato, portato avanti perché deve superare quella situazione di stallo che aveva subito lo
scorso anno. E questo è un aspetto importante. 
L'altro aspetto che vorrei sottolineare, e che appare meno evidente da questo punto di vista, perché non
fa riferimento, come dire, a un raffronto di fondi rispetto agli anni precedenti, e via dicendo, ma a un
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problema che è emerso e che emerge in maniera molto molto più evidente nel dibattito nazionale sulla
tematica, cioè il problema dell'Università e dei ragazzi che nelle nostre Università, in Italia, in pratica
hanno un tasso di dispersione che è massimo, circa il 50 per cento. 
E' un dato che forse emerge poco, ma è fondamentale, perché sostanzialmente... mentre è vero che a
livello europeo il tasso di dispersione per quanto riguarda il sistema scolastico normale, cioè quindi
anche per arrivare al diploma di scuola superiore, è nella media europea, il tasso invece di abbandono
nel sistema universitario è il più alto a livello europeo, tant'è vero che poi noi abbiamo un tasso di
raggiungimento di laurea di circa il 21 per cento rispetto a una media che è intorno al 33 34 per cento.
E questo pone dei problemi molto forti, molto forti. 
E in un'analisi, che anche recentemente poi ci è stata data la possibilità di fare, ciò dipende
essenzialmente e sostanzialmente... beh, da tanti fattori, evidentemente, ma due che possono in
qualche maniera poi anche riferirsi a quelle che sono le politiche nostre, di carattere regionale: uno, la
mancanza del sistema di istruzione terziaria o di lauree di tipo professionali. Noi abbiamo coltivato
sempre e costantemente un tipo di laurea di carattere, come dire, teorico, ingegneristico, letterario, e
via dicendo, ma lauree di carattere professionali siamo uno dei pochi Paesi che ne è completamente
privi. Stiamo parando un attimo il colpo attraverso il sistema degli ITS come formazione terziaria di
carattere professionale, ma nella nostra Regione ne abbiamo tre o quattro ITS, ancora pochi. 
Per cui ecco che diventa importante, e si citano anche nella relazione prevista, si citano anche gli ITS
ma, ecco, questo è un settore sul quale dovremo puntare di più per garantire un sistema di formazione
terziaria di carattere professionale se vogliamo aumentare il tasso... lo sapete che l'Europa ci chiede
addirittura un tasso di laureati intorno al 40 per cento, che non è uno sfizio semplicemente, perché
significa il modello di società verso il quale noi vogliamo andare, ecco, se è una società che è in grado
di partecipare in maniera competitiva a quello che è il sistema globale del mercato globale, della
produzione globale, oppure se invece ne resta indietro, quindi non è un dato scontato. 
Il secondo elemento per cui si può giustificare e comprendere molto bene il perché di questo tipo di
difficoltà da parte dei nostri studenti è il diritto allo studio che, nonostante gli sforzi che noi
facciamo... il compito che manca non è tanto quello regionale, che stiamo facendo meglio e di più
della media e di gran parte delle Regioni italiane, però il dato resta oggettivo. Nel sistema del diritto
allo studio degli altri Paesi, i principali Paesi europei, Francia, Germania e Inghilterra, grossomodo si
interviene con fondi per il diritto allo studio che sono tre volte tanto rispetto a quello che viene fatto in
Italia, tre volte tanto, quando il costo anche di partecipazione all'Università è intorno ai 1.200 euro
all'anno, quando mediamente in moltissimi Paesi europei non costa nulla, o costa cifre intorno ai 150
200 euro. 
Abbiamo un terzo delle mense universitarie che hanno mediamente gli altri Paesi, e quindi tutto
questo... abbiamo un altissimo livello di pendolarismo, 50 per cento di ragazzi, perché ovviamente
abitare fuori città, in un'Università, costerebbe moltissimo, mediamente si dice 7.000 euro all'anno. Il
che significa che le Università nostre, per i nostri ragazzi, costa troppo rispetto agli altri. 
Quindi magari uno incomincia, due tre anni, poi ad un certo punto abbandona e va via. 
Ecco, questo è un momento di riflessione forte che va fatto per vedere anche, per quanto ci riguarda, e
per quanto riguarda le nostre politiche come possiamo venire incontro a questo tipo di tematiche,
perché è un problema che va affrontato perché riguarda il futuro della società italiana e della società
regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri, l'Assessore. Assessore Peroni, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Sarò breve.
Non voglio, come dire, aggiungere riflessioni ripetitive a cose che ho sentito e condiviso, devo dire, da
tutte le voci che hanno preso la parola in questa sede. 
Il rendiconto è tradizionalmente è stato una sorta di momento quasi di constatazione notarile di
contabilità già asseverata e certificata dalla Corte dei Conti e dagli organi di controllo, e quindi è
comprensibile che in un'Aula come questa sia tradizionalmente un momento, come dire, piuttosto
freddo e poco appassionante. 
Ho colto però, e condivido, da tutte le angolazioni, quindi tanto dalla maggioranza, quanto
dall'opposizione, delle sensibilità di prospettiva che vanno a mio avviso sottolineate ed enfatizzate. 
Credo che sia patrimonio ormai condiviso e collettivo, qui dentro, il fatto che viviamo un periodo di
trasformazione istituzionale a valle di profonda crisi anche della finanza pubblica, che è arrivata fino
alle periferie dei territori, l'abbiamo percepita all'inizio come fase critica in termini di puro decremento
delle risorse, oggi ci accorgiamo che quel processo è, in realtà, manifestazione di superficie di un
cambiamento molto più profondo che un cambiamento ordinamentale, un cambiamento ordinamentale
che risponde da un punto di vista, diciamo di prospettiva, per quanto riguarda la mia opinione,
virtuosa, di integrazione europea, ma che porta in sé, se non affrontata con consapevolezza nelle
diverse sedi istituzionali, dei pericoli che ho sentito evocare con molta lucidità. 
I pericoli sono quelli di un'occupazione della tecnocrazia e della lettura tecnocratica dei fenomeni di
trasformazione a danno degli spazi politici, che sono gli spazi della democrazia, non perché la politica
sia di per sé per diritto divino al di sopra, ma perché lo è per logica di principio democratico. 
Occorre, quindi, avere massima consapevolezza, e c'è, lo registro, ma anche massima condivisione di
azione nell'affrontare questi cambiamenti, che sono cambiamenti che incidono profondamente sulle
prerogative, in questo caso, del Consiglio regionale, ma in generale della nostra Regione autonoma. 
Ho sentito evocare il tema... l'ho preso, e mi ha colpito, ma a volte sono, come dire, parole flash che ti
suggestionano, l'opposizione, il consigliere Cargnelutti ha ricordato un passo della relazione, credo, di
parifica della Corte dei Conti, in cui si richiama una funzione anche valutativa del Consiglio regionale,
che di per sé è benvenuta, condivisibile, beata l'ora in cui si cominci anche a valutare i risultati della
propria azione legislativa. 
Mi sono però anche detto “beh, da un Consiglio regionale ci si deve attendere prima qualcos'altro e di
più”, e torniamo al tema degli spazi politici, che sono quelli del fare le leggi, e quindi dettare le
strategie con la più alta espressione democratica che è la legge. 
Quindi solo, come dire, da parte mia, come Esecutivo, massima sensibilità per quello che ho sentito e
auspicio che si possa davvero lavorare insieme, perché è in gioco una partita che chiama in causa il
futuro delle nostre Istituzioni regionali, quindi non è una partita che è della maggioranza o
dell'opposizione pro tempore, ma è davvero di tutta la classe dirigente e politica di questa Regione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Conclusa, quindi, la discussione generale, sono previste le repliche dei
Relatori, se lo ritengono. Cargnelutti. Sembrerebbe di no. 
Va bene. Quindi passiamo all'articolato. 
Articolo 1. Se non ci sono interventi pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 5, ultimo articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. “Odo Breno”, ovvero
approvato. 
Pongo in votazione il disegno di legge n. 114 nel suo complesso: “Rendiconto generale della Regione
Friuli Venezia”... 
Prego. Sospendo la votazione. Cargnelutti, dichiarazione di voto? 
CARGNELUTTI.: Sì, dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE.: Prego. 
CARGNELUTTI.: Allora, il nostro voto di astensione, perlomeno di quanti vorranno seguirmi, non è
un voto che mette in discussione l'impianto, è semplicemente per quello che abbiamo detto prima, cioè
teniamo alta la guardia in relazione allo spazio politico e anche – uso una parola sbagliata, ma
insomma – a digerire anche tutti questi tipi di... a metabolizzare, meglio, tutti questi cambiamenti
epocali che stanno venendo avanti, l'armonizzazione dei bilanci, la vicenda complessiva, la Regione
responsabile di quello che accade nelle altre parti, capiamo il momento che stiamo attraversando,
quindi la nostra astensione non è un disimpegno, non è un mezzo voto contrario, è un volere tenere
alta la tensione e l'attenzione su questo provvedimento. 
PRESIDENTE.: Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, quindi
pongo in votazione il disegno di legge n. 114: “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2014”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo al punto n. 2 dell'ordine del giorno: “Discussione sul conto consuntivo del Consiglio
regionale per l'anno 2014”. Relatore è Cargnelutti. Prego. 
Eh, certo. Prego, Presidente Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: 116? 
PRESIDENTE.: Conto consuntivo del Consiglio. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: Non ce l'ho qua. Un attimo. Non trovo le carte. Beh, mi pare che...
Beh, questo è molto interessante, questo documento, perché oltre ad essere ben spiegato l'aspetto,
diciamo, anche in maniera grafica, vorrei fare solo notare, diciamo, il calo... invito veramente i
Consiglieri, che magari quest'aspetto lo considerano un aspetto quasi noioso, in realtà troviamo grafici
che spiegano molto bene qual è stato il crollo delle spese per quanto riguarda i Gruppi consiliari, per
quanto riguarda i vitalizi, e ci sono dei grafici molto significativi che spiegano molto bene questo dato,
e invito tutti a fare patrimonio di queste prime pagine, proprio perché saranno sicuramente uno
strumento di lavoro per quando sul territorio dovremo, diciamo, spiegare la nostra attività. 
Poi ci sono i rendiconti di tutti i Gruppi consiliari, le spese Gruppo per Gruppo di tutti i Gruppi
consiliari presenti, e quindi anche qui si nota una significativa riduzione delle spese, anche se... e
quindi vorrei che la stampa... non dico enfatizzasse, ma desse il giusto peso anche a quest'aspetto e,
per chi ha fatto la legislatura precedente, si accorge di una totale... diciamo per effetto di leggi
nazionali che hanno visto impegnati tutti i Consigli regionali di tutta Italia, c'è stata una realtà,
diciamo, di inversione di tendenza rispetto alle dimensioni precedenti. 
Ci piacerebbe che anche il Parlamento nazionale facesse lo stesso sforzo, cosa che non abbiamo visto
né nei vitalizi, e nemmeno nelle spese dei Gruppi. 
Resta, però, ancora aperto il problema della politica, e cioè: se togliamo il finanziamento pubblico ai
partiti, togliamo le spese dei Gruppi e togliamo tutto, cosa che viene avanti da un'opinione pubblica
che ne ha viste di cotte e di crude e che, di fatto, giustifica una parte di questa corrente culturale, di
fatto, però, dobbiamo chiederci come verrà finanziata la politica, se dovrà essere rifinanziata in
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maniera surrettizia o se, invece, il finanziamento misurato e documentato sia un fatto di democrazia. 
Io credo in questo, e per questo pongo all'attenzione, ma credo che su questo punto possiamo votare
tutti a favore, perché si tratta del conto consuntivo nostro, del Consiglio regionale, non complessivo
della Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione generale, se qualcuno intende aggiungere
qualcosa. 
(Intervento in lingua slovena) 
Potreste capire tutto, perché avete la traduzione simultanea che ci costa una qualche decina di migliaia
di euro all'anno. Bianchi? Prego, consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Sì, ho dato una letta, e naturalmente è evidente quello che ha appena sottolineato il
consigliere Cargnelutti, la notevole differenza di importi fra la precedente legislatura e questa
legislatura. 
Certo, risparmiare, spendere meno, o meglio, spendere meglio dovrebbe essere il primo dei nostri
obiettivi in tutti i nostri interventi, quello che però credo di aver notato l'anno scorso, e continuo a
notare anche quest'anno, è che non è sempre vero che spendere meno sia una virtù, e questo lo dico in
riferimento a un capitolo che non è neanche stato citato nella relazione, e mi dispiace, che è quello che
riguarda la formazione del personale. 
Allora, se noi vogliamo migliorare nella nostra azione, se vogliamo essere più efficienti e più efficaci
non possiamo trascurare la formazione del personale. Il capitolo preventivava, credo, 45.000 euro, e ne
sono stati spesi solamente 15.000. 
Certo, è un risparmio di 30.000 euro, però è veramente un risparmio, questo? 
Ora, non so come e perché ci siano stati questi impieghi inferiori, sicuramente non lo possiamo sapere
perché noi non facciamo parte dell'Ufficio di Presidenza, e quindi non possiamo nemmeno dare il
nostro contributo nel tenere sotto controllo questi impieghi. 
Ora, lo ribadisco qui, io spero che qualcuno che sia in qualche modo responsabile di questi impieghi
stia ascoltando e che al conto consuntivo del prossimo anno non ci si ritrovi nuovamente a vedere fare
delle economie su quest'importantissimo capitolo perché, se abbiamo del personale formato,
aggiornato e preparato, è chiaro che la nostra azione potrà essere sicuramente migliore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi. 
CREMASCHI.: Buongiorno. Grazie a tutti per l'opportunità di discutere anche questi temi. Io faccio
abbastanza fatica a entrare nel merito sugli aspetti economici, che non è prettamente il mio mestiere,
però ci ho provato, e su un tema in particolare volevo, così, porre alcune domande e alcuni problemi,
pur sapendo che la soluzione non è facile, e il tema sono tutti gli Enti e gli organi di garanzia che noi
abbiamo e che storicamente si sono costruiti in questa Regione. 
Allora, guardando un pochino le spese io vedo che per il Garante regionale dei diritti alla persona noi
abbiamo stanziato una cifra di 45.000 euro sul trattamento economico e abbiamo speso 9.000 euro per
le attività, però poi mi risulta che nel Co.Re.Com. noi abbiamo in tutto 370.000 euro, di cui 73.000 sul
trattamento economico, 108 sulle funzioni proprie e 157 su altre funzioni. 
Vedo che per la Commissione pari opportunità tra uomo donna noi abbiamo 63.000 euro di
trattamento economico da Presidente e i gettoni e 44.000 per le attività. 
Non rientra in questi organi di garanzia, ma credo che dovrebbe rientrare, e c'è una precisa domanda
anche della Consulta in questo senso, ma anche la Consulta per i diritti dei disabili, che in questo
momento è incardinata dentro la Direzione Sanità e Protezione sociale, in qualche modo ci chiede di
diventare uno degli Enti, degli organi di garanzia del Consiglio, che forse sarebbe più appropriato. 
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Allora, la domanda, che in questo momento per me non ha risposta, ma ve la pongo, perché potrebbe
essere l'inizio di un lavoro da fare sul prossimo anno, ovviamente, non sul retrospettivo, è capire come
possiamo fare un ragionamento che riguardi tutti gli organismi di garanzia, che riprenda anche la
Consulta dei disabili, e che non faccia parti disuguali tra persone con discriminazioni, perché qui pare
che siamo tutti uguali ma qualcuno è più uguale degli altri, cioè ci sono delle distribuzioni su cui io
non ho tutti gli elementi, ovviamente, ma credo che sarebbe opportuno per il prossimo anno costituire
un gruppo di lavoro, anche trasversale, volentieri, che provi a riprendere in mano tutto il tema delle
garanzie dei diritti per le persone con disabilità, per le pari opportunità tra uomo donna, rispetto alle
telecomunicazioni e alle informazioni, rispetto eventualmente ad altri tipi di discriminazione, ma che
ridistribuisca anche i fondi del Consiglio in un modo, così, studiato, con un pensiero comune e non
legato a singole norme, che storicamente si sono sovrapposte le une alle altre. Vi ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri interventi, a parziale risposta al quesito
della consigliera Bianchi vorrei far presente, innanzitutto, che nonostante il fatto che il Gruppo 5 Stelle
non è rappresentato nell'Ufficio di Presidenza, così il Gruppo, come ogni altro Consigliere, ha pieno
accesso a tutti i dati relativi a scelte finanziarie od altre che vengono prese dall'Ufficio di Presidenza e
dalla Presidenza del Consiglio regionale. 
Per quel che riguarda, invece, le spese sulla formazione, c'è una piattaforma formativa a livello
regionale, di tutto il personale regionale, alla quale accede anche naturalmente il personale del
Consiglio regionale. 
Quindi la posta a bilancio inizialmente prevista è risultata sovradimensionata in questo senso, di
conseguenza si sono rivelate delle economie. 
Non è la spesa indicata qui, quindi non è l'unica spesa per la formazione del personale, il personale del
Consiglio regionale accede alla piattaforma formativa della Regione. 
Non ci sono altri. C'è una replica del Relatore? 
Prego, Consigliere. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie. Avevo già annunciato il voto favorevole, perché è il
bilancio del nostro Consiglio, e soprattutto l'abbiamo condiviso, quindi siamo d'accordo. 
PRESIDENTE.: Consigliere Ussai, ha chiesto di intervenire? Ussai. 
No. Bene. Se non ci sono altri, pongo in votazione, quindi, la delibera che sostanzialmente prevede
l'approvazione del conto consuntivo 2014 del Consiglio regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo al punto n. 3 dell'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 67 dal titolo ‘L'Europa si
attivi immediatamente a difesa delle popolazione inermi nei luoghi interessati da conflitti armati'”. 
E' una mozione piuttosto datata. Primo firmatario i consiglieri Cremaschi ed altri. Consigliera
Cremaschi? Prego. 
CREMASCHI.: Allora, io vi illustro semplicemente la mozione che avevamo presentato il 21 luglio
del 2014, che era stata presentata in occasione della marcia della Rete della Pace, che si era mobilitata
in tutta Italia chiedendo un immediato cessate il fuoco, un'immediata azione per la pacificazione in
particolare nei territori della Cisgiordania, nella Striscia di Gaza, e sull'onda di questo noi chiedevamo,
ovviamente in quel momento, un intervento forte, anche in previsione del semestre italiano in Europa,
perché l'Italia si facesse promotrice di una forte azione per la pace. 
A fianco a questa mozione c'è poi la mozione che presenterà Lauri tra un attimo, che è sullo stesso
tema, ma entrambe sono collegate a degli eventi del luglio del 2014. 
La situazione in Palestina e nella Striscia di Gaza, come ben sappiamo tutti quanti, non è
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assolutamente risolta, per cui il tema è sicuramente tuttora pertinente e urgente, e richiede un forte
impegno in direzione della pace e in direzione del capire anche quanto l'Italia nel suo commercio,
anche, della parte di armi, di fatto, debba rischiare di sentirsi connivente anche su alcune azioni di
guerra in giro per il mondo, e quindi debba trovare delle soluzioni alternative a questo, la richiesta,
però, è quella di sospendere dieci minuti e unificare le due mozioni, questa del PD, e la mozione
presentata da Lauri e Gratton su temi molto simili, presentandone una più circostanziata sui dati di
oggi rispetto a quelli di un anno fa e proponendola, quindi, a firma lunga tra entrambi i proponenti. 
Non so se Lauri presenta anche la sua. 
PRESIDENTE.: Io mi scuso, il punto n. 3 prevedeva la discussione congiunta di due mozioni,
appunto, anche la n. 74, a firma Lauri e Gratton, dal titolo “Per l'immediato cessate il fuoco e il riavvio
del processo di pace fra israeliani e palestinesi con l'Italia e l'Europa nuovamente protagoniste”. 
La consigliera Cremaschi ha proposto una sospensione, non so se bastino cinque minuti, ma... 
Va bene. Allora, se Lauri è d'accordo, quindi, propongo di sospendere i lavori dell'Aula fino alle
11.30, quindi per un quarto d'ora abbondante. 
Se non ci sono contrari sospendo i lavori, e riprendiamo alle 11.30. 
Allora, riprendiamo i lavori. E' in distribuzione l'emendamento interamente sostitutivo di una delle due
mozioni presentate, conseguentemente, da quel che ho capito, l'altra verrà ritirata, e poi si discuterà su
quello che rimane. 
Prima di dare la parola alla consigliera Cremaschi, che ha chiesto di dire un tanto, vi comunico i tempi
che ci siamo assegnati: 14 minuti alla maggioranza, di cui 11 al PD, 2 a SEL, 2 ai Cittadini; 11 minuti
all'opposizione, ripartiti in 3 minuti ciascuno, PdL, Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, e 2
minuti ciascuno il Gruppo Misto e il Nuovo Centro Destra. 
Prevedo una lunga discussione, quindi. 
Prego, Cremaschi. 
CREMASCHI.: Il mio intervento di adesso sarà un intervento molto breve. Solo per annunciare che
ritiro la mozione 67, perché abbiamo congiunto le richieste che avevamo formulato un anno fa in
un'unica mozione, che quindi verrà presentata adesso dal collega Lauri, e la nostra confluisce
all'interno di questa. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi il consigliere Lauri presenterà la nuova mozione, ovvero
l'emendamento interamente sostitutivo della mozione n. 74, che è in distribuzione, ma io darei già la
parola al consigliere Lauri per economia di tempo, affinché possa illustrarne i contenuti. Prego,
consigliere Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, a che titolo? Prego, consigliere Cargnelutti. Mi scusi, Lauri. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Siccome il PD e SEL ha impiegato mezz'ora per definire un
equilibrio tra le due mozioni, noi non ne sappiamo nulla, allora noi ascoltiamo la spiegazione, poi
chiederemo dieci minuti per leggerla, e poi vi faremo sapere la nostra posizione... 
PRESIDENTE.: Li chiederanno dopo cinque minuti. 
CARGNELUTTI.: Perché non la conosciamo. 
PRESIDENTE.: Allora, no, io continuerei a proporre che il consigliere Lauri ci illustri i contenuti
della nuova mozione... 
CARGNELUTTI.: Siamo d'accordo. 
PRESIDENTE.: ...e poi, se l'opposizione ritiene, chiede cinque minuti per valutarne il da farsi, il
contenuto, certo. Prego, Lauri. 
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LAURI.: Grazie, Presidente. Entrambe queste mozioni, la 67 e la 74, sono state scritte in un momento
politico molto particolare per la situazione del Medioriente, e in particolare di Israele e Palestina, e
cioè all'indomani del mese di luglio del 2014 quando, così come periodicamente avviene... 
E' un po' complicato, Presidente. 
...quando si è riacceso, diciamo, ancora una volta quel conflitto fra israeliani e palestinesi che vivono
in quelle terre, che periodicamente si riaccende e si rialimenta. 
Non so se i Consiglieri ricordano i fatti che avevano dato avvio in quei giorni a quest'ennesima
escalation, nella Striscia di Gaza era stato dato avvio da parte dello Stato di Israele a una nuova
operazione, che si chiama Margine protettivo, per eliminare i tunnel che dai confini, diciamo, di Gaza
accedono all'interno della Striscia, tunnel che sono stati anche periodicamente utilizzati per il trasporto
di armi, non solo per il trasporto di viveri e beni di prima necessità, ma anche per il trasporto di armi,
per introdurre dentro il territorio di Gaza anche armi che sono state usate verso lo Stato di Israele, il
successivo rapimento in Cisgiordania di alcuni ragazzi israeliani, che poi vengono trovati uccisi, è
l'avvio di una serie di violentissimi bombardamenti da parte di Israele sulla Striscia di Gaza che
soltanto il 22 luglio, quindi 14 giorni dopo, due settimane dopo contava già 583 vittime fra i
palestinesi e 27 vittime fra i soldati israeliani. 
Quindi quello è il momento in cui maturano queste due mozioni. In quel momento l'Italia si apprestava
a guadagnare la Presidenza di turno della Commissione, e quindi le mozioni in qualche modo
chiedevano al Presidente del Consiglio, che si apprestava in quel momento anche ad acquistare questo
particolare ruolo anche rispetto alla politica estera europea, di dare avvio a tutta una serie di azioni per
ricostruire, provare a far sì che l'Europa ricomponesse, riacquistasse un ruolo, diciamo diplomatico,
nel conflitto israelo palestinese ed esercitasse un'azione per fermare, per cessare il fuoco e per
rimettere al tavolo le due parti. 
La situazione da allora è cambiata, certamente, però in queste settimane si sta purtroppo riaccendendo
in Cisgiordania un clima di conflitto, per il momento non ancora militare, ma certamente che produce
tensioni, può rimettere in moto un'escalation, e quindi abbiamo riscritto e unificato le due mozioni, che
non erano più attuali, e che spero che divengano quanto prima... ecco, forse sono arrivate, sono state
distribuite, in cui richiamando, diciamo, l'ultima Risoluzione del 29 novembre 2012 delle Nazioni
Unite; ricordando un accordo che era maturato fra Fatah e Hamas, che governano, diciamo, l'una la
Cisgiordania e l'altra la Striscia di Gaza, perché fra l'altro quello scenario è fortemente condizionato
anche da un clima di conflitto fra le due principali entità politiche di rappresentanza del popolo
palestinese, l'una delle quali più insediata a Gaza e l'altra più insediata in Cisgiordania; richiamando,
diciamo così, la soluzione su cui tutto il consesso internazionale da anni prova a lavorare, e cioè quello
di una soluzione che prevede, appunto, la convivenza in quella terra di due Stati in qualche modo...
insomma, non in guerra, non in conflitto fra loro; richiamando il ruolo storicamente svolto dall'Italia
nello scenario meridionale, il nostro Paese è un Paese che in tutto il dopoguerra ha esercitato un ruolo
importantissimo nel tentativo di costruire delle condizioni di pace in Israele e in Palestina, ricordo,
diciamo, anche le azioni del Presidente del Consiglio Andreotti, del Presidente del Consiglio Craxi, un
ruolo importantissimo, forte, che l'Italia in quegli anni, gli anni '80, gli anni '70, e anche prima, e anche
dopo, ha esercitato nel faticoso tentativo di costruire una convivenza e un equilibrio in quella terra, e
questo devo dire che è sempre stato un punto in comune della politica estera italiana, penso il punto su
cui c'è sempre stata la massima condivisione anche dentro il Parlamento fra tutte le forze politiche, al
di là degli schieramenti, la mozione semplicemente invita a farsi promotori presso il Governo perché
l'Europa, appunto, riprenda ad esercitare un ruolo in questa Regione facendo cessare immediatamente
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le azioni militari. 
Ecco, qui, forse, nella fretta di unificare le mozioni è rimasto... in questo momento non ci sono
bombardamenti, quindi forse la questione dei bombardamenti potremmo subemendarla, e toglierla,
perché evidentemente è un refuso rimasto alla condizione di un anno fa, e lasciare però “tutte le azioni
di conflitto e militari”, perché c'è un conflitto militare, ma c'è anche un conflitto che non è militare, e
quindi questo annuncio un subemendamento che posso anche formalizzare fra qualche minuto, se me
ne date il tempo, se non va bene che sia orale, quindi diventerebbe “a farsi promotrice presso il
Governo per costruire una posizione congiunta dell'Europa affinché tutte le azioni di conflitto e
militari nella Regione cessino immediatamente – se vi va bene, mi sono reso conto... l'abbiamo
cambiato nelle premesse, ma non l'avevano cambiato nel dispositivo – ad agire affinché l'Unione
europea assuma un ruolo nella costruzione dei negoziati di pace”, c'è il richiamo, appunto, agli accordi
di Oslo e alla Risoluzione delle Nazioni Unite e in qualche modo, insomma, rispetto a un'escalation
che sta ricominciando, che sta ricominciando in Cisgiordania, che rischia di riaccendere in questi
giorni un conflitto, che periodicamente, appunto... pensiamo che sia ora che il Governo italiano e
l'Europa ricomincino a provare ad esercitare un ruolo forte di pacificazione in quell'area. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Allora, io sostengo che... cioè molto spesso noi riteniamo che siano argomenti che
vadano al di fuori di quella che è la competenza di quest'Aula, nel senso che è facile dire “non
abbiamo competenze, e quindi non è un argomento che ci interessa”, eccetera. 
Io sono nato in politica quando nei Consigli comunali si parlava del Vietnam, del Salvador, dei
conflitti internazionali, e devo dire che, se apparentemente siamo fuori tema, in realtà la coscienza di
appartenere a un'unità collettiva che se non va d'accordo succede quello che accade oggi, credo che sia
un po' l'errore che è stato fatto negli ultimi decenni quando abbiamo spostato tutta l'attenzione di
quella che era la politica estera nella politica del welfare, nella politica del punto luce, nella politica
dello scuolabus, cioè ci siamo molto occupati della qualità della vita dimenticando che, se i vicini
stanno male, stiamo male anche noi, e lo stiamo vedendo in questi giorni quando vediamo i treni presi
d'assalto, quando vediamo lo spostamento di milioni di popoli, significa che è fallita la politica estera,
non c'è più la politica estera, la politica estera è diventata qualcosa che non ci interessa, che non è di
nostro compito, pensando che l'importante è stare bene noi, ma nel contesto in cui viviamo credo che
la politica estera dovrebbe tornare ad avere quel ruolo fondamentale che ha avuto negli anni, e mi fa
piacere che Lauri citi Andreotti, quando veniva attaccato da Destra a Sinistra per una politica
apparentemente ambigua, ma in realtà era quella del dialogo tra palestinesi e israeliani. 
E quindi, due popoli e due Stati, e quindi sotto questo profilo ci trova assolutamente d'accordo, ed è
giusto anche che il Consiglio regionale, che si occupa di tutto, si occupi anche di queste cose e possa
dare un contributo culturale in questa direzione, cioè la politica estera è l'elemento unificante che può
dare ancora speranza ai nostri popoli. Non immaginiamo che quando la Francia si muove da sola,
quando vediamo Stati in difficoltà, pensate invece all'azione del nostro Esercito, che si è trasformato...
l'Esercito significa guerra, comunque significa forza, invece, di fatto, è negli scenari internazionali a
costruire ospedali, a tenere divisi popoli che non sanno stare insieme, quindi l'Italia ha avuto, e ha
ancora, però non occupa le prime pagine dei giornali. 
Io l'altro giorno sono stato a Udine a rappresentare la Regione, insieme all'assessore Santoro, quando
sono tornati i nostri ragazzi – dico “i nostri ragazzi” con una certa emozione   dall'Afghanistan, gli
Alpini, uomini e donne con il cappello di Alpino, uomini e donne, che sono tornati e hanno avuto un
ruolo importante, e sono andati giù portando anche la Confartigianato di Udine, hanno portato una
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sarta, un meccanico, un falegname a insegnare anche che cosa significa riprendere il lavoro, un ruolo. 
Ecco, io credo che si addica molto... se da un lato noi non sappiamo fare la guerra si addice molto al
nostro popolo questo tipo di azione, e da questo tipo di azione è evidente che possiamo giocare un
ruolo sulla scena internazionale perché, di fatto, senza politica estera vediamo l'assalto ai treni,
vediamo milioni di popoli sotto le tende, vediamo le ingiustizie che vediamo oggi moltiplicate dai
media ma che, di fatto, sono il pane quotidiano, e forse sono sempre esistite. Se pensiamo che l'Impero
Romano nella scuole elementari c'è scritto “è caduto per le invasioni barbariche”. Erano popoli dell'est
che si spostavano verso ovest. 
E quindi credo che il fatto di poter votare una mozione del genere e, Lauri, mi hai preceduto, ti avrei
chiesto di togliere la parola “bombardamenti”, ma non tanto perché non ci sono più, ma perché, di
fatto, se da un lato c'è un bombardamento ingiusto, dall'altra parte c'è un razzo che parte verso Israele
altrettanto ingiusto. 
Quindi, in realtà, se modifichiamo e diciamo “le azioni di guerra”, noi possiamo votare
tranquillamente questa mozione, ritenendo anche questi minuti che usiamo non certo perdita di tempo,
ma l'appartenenza a una comunità internazionale che ritiene l'equilibrio complessivo un bene comune. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie. Sarò molto breve. Intanto premetto che mi dispiace che i Senatori americani
siano dovuti andare via, perché secondo me questo era un argomento che poteva interessarli molto. 
Aggiungo una cosa: questa mozione, per quanto riguarda gli impegni, è pienamente condivisibile, mi
fa però sorridere che i Consiglieri di maggioranza chiedano l'impegno alla Giunta quando, come
Consiglio, abbiamo uno strumento, che sono i voti alle Camere e al Governo, per impegnare
direttamente il Governo. 
Quindi, io personalmente condivido e sarei anche disposta a votare questi impegni, ma se togliamo
l'ipocrisia di impegnare la Giunta e trasformiamo questa mozione direttamente in un voto al Governo.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri? Se non ci sono altri... 
Ziberna? Prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Ringrazio la collega Cremaschi per aver tolto dalla discussione la
mozione n. 67 perché, oggettivamente, più che confluire nella modificata mozione 74, è scomparsa dal
dibattito, perché mentre la mozione 74, come peraltro emendata oralmente dal collega Lauri ha una
sua ragion d'essere, la mozione 67 era un vero e proprio attacco a senso unico nei confronti di Israele,
e perciò non era un appello contro tutte le guerre, peraltro si parlava nel titolo... 
SEL è più moderato... ah, beh, da questo punto... stranamente, con quest'iniziativa il SEL è certamente
più moderato del PD. Anche perché è vero che mentre nella mozione come emendata, 74, si fa
riferimento a entrambe le posizioni, nella mozione 67 invece questo non c'era, nel senso che non si
teneva conto oggettivamente che l'8 luglio dello scorso anno Israele, sì, aveva attaccato la Striscia di
Gaza, ma questo in seguito al protrarsi – come Lauri ha rammentato – di lancio di razzi da parte di
Hamas che, sappiamo, è un'organizzazione terroristica che governa Gaza. 
Il 28 luglio, peraltro, perciò 20 giorni dopo, lo Stato ebraico, sì, aveva dato il via alle operazioni di
terra per distruggere i tunnel, ma questi tunnel, come sappiamo, attraverso questi tunnel si veicolavano
non già beni alimentari di primo soccorso, ma prevalentemente armi e munizioni. 
Perciò con la mozione precedente, la mozione 67, appariva come dare al notizia che un pensionato
uccide un giovane dimenticandosi di contestualizzare, dimenticandosi che questo giovane, però, aveva
valicato, aveva attraversato la sua proprietà, aveva perciò minacciato l'incolumità, l'integrità di questa
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persona. Ecco, decontestualizzare non giova mai. 
Perciò, senza dubbio, aver tolto la mozione 67 rende tutto molto più facile. 
Teniamo conto di un altro aspetto, però, e mi auguro che quest'Aula ne terrà conto successivamente. 
E' indubbio che la sensazione, tante volte, è che si prendono alcuni argomenti – e ne parleremo anche
proprio tra oggi e domani – come argomenti di maggior valenza politica, come dei veri e propri totem,
perché hanno più impatto, hanno più richiamo sui media, hanno più valenza politica intesa di propria
formazione politica, perché noi dimentichiamo molto... per carità, non certo volutamente, ma ci
dimentichiamo che in questo momento la maggior parte del pianeta, più del 50 per cento del pianeta è
coinvolto da azioni di vera e propria guerriglia, sono 27 i Paesi in Africa in questo momento, con 188
gruppi di milizie, di ribelli, che sono in conflitto tra loro, in Asia sono 16 i Paesi, gli Stati, con 150
gruppi, in Medioriente 8 Stati, nelle Americhe, in Europa stessa, perciò oggettivamente noi abbiamo
qualcosa come una quarantina di Stati, più probabilmente 50 Stati, che in questo momento soffrono,
nel senso che in questi Stati ci sono ogni anno decine di migliaia di vittime, però non vorrei mai che
solamente per ragioni politiche si focalizzasse eccessivamente l'attenzione in alcune aree calde del
Paese. 
Tutto ciò premesso, con l'emendamento proposto da Lauri, perciò tolto il riferimento ai
bombardamenti, che a nostro avviso hanno... non sono più buoni, sono più bravi, sono più belli di altre
azioni, ma sono correlate, nel senso che è una reazione ad un'azione di aggressione che Israele aveva
subito, e tenendo presente che a nostro avviso – come dicevo prima – anche questo è un totem, nel
senso che ci dimentichiamo di conflitti in tutto il mondo, perché questo forse è più di moda per una
parte politica puntare il dito, puntare l'indice, focalizzare ad altre attenzioni, tutto sopra premesso il
nostro Gruppo in queste condizioni potrebbe anche dare il suo voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri darò la parola al consigliere Lauri per la replica, se è
pronto. Prego, consigliere Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, mi sembra utile se l'Aula riesce a trovare un consenso molto largo
e, se capisco bene, forse anche unanime su questo punto, o almeno provarci. 
Ha ragione la consigliera Frattolin, penso che possa essere accolta la sua proposta, qui c'è anche un po'
di inesperienza, non c'era... mi sembra corretto, diciamo, il fatto che il Consiglio interloquisca
direttamente con il Governo, in questo caso, perché si parla di un'azione di Governo. 
Credo che anche da parte degli altri firmatari, mi sembra, ci sia la disponibilità a modificare, quindi, il
dispositivo, se il dottor Viola, diciamo... a modificare il dispositivo e a in qualche modo trasformare
l'atto anziché, appunto, da mozione a un voto al Governo. 
Quindi, allora, ricapitolo le modifiche del testo che avete in mano: anziché emendamento sostitutivo...
cioè, diciamo, l'emendamento diventa nei fatti un voto al Governo; per quanto riguarda le premesse la
mozione rimane uguale; per quanto riguarda il dispositivo, anziché “tutto ciò premesso impegna la
Giunta regionale a farsi urgentemente promotrice presso il Governo”, il dispositivo diverrebbe “fa
voto al Governo a farsi urgentemente promotore”, maschile, e quindi seguono, diciamo, i punti del
dispositivo, dove ricordo nuovamente quanto già ho detto in fase di presentazione, al punto a) va
introdotta una modifica, e cioè “di una posizione congiunta dell'Europa affinché le azioni di conflitto e
militari nella Regione cessino immediatamente”, quindi faccio un emendamento orale alla lettera a)
del dispositivo, anche in accordo con quanto, mi pare... su quanto acconsentiva anche il consigliere
Cargnelutti. 
E auspico, quindi, che questo voto al Governo, a questo punto, possa essere votato con il più largo
consenso. Grazie. 

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Bene. Considerata la complessità anche delle proposte, visto che andiamo a rivedere,
e soprattutto trasformare una mozione in voto al Governo, propongo la sospensione di dieci minuti dei
lavori tanto da formulare in forma leggibile e comprensibile quanto è stato, appunto, appena detto,
affinché l'Aula abbia la possibilità di sapere che cosa vota. 
Sospendo i lavori e riprendiamo alle 12.20. 
Riprendiamo i lavori. E' stato distribuito il testo del voto al Governo della Repubblica n. 9, a firma di
tutti i Capigruppo, più Cargnelutti, Cremaschi, e si aggiunge la firma del consigliere Gabrovec,
esponente della minoranza slovena e della Slovenska Skupnost. 
Ha chiesto di intervenire il consigliere Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Quindi per annunciare il ritiro della mozione 74, il ritiro
dell'emendamento alla mozione 74 stessa, che vengono in qualche modo sostituiti dal voto al Governo,
firmato da tutti i Capigruppo che è stato appena consegnato. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Se nessuno interviene... 
Ci sono delle dichiarazioni di voto? Immagino di no. Siamo stati piuttosto esaustivi nelle ore scorse. 
Quindi pongo in votazione... Attenzione. Attenti. Pongo in votazione il voto al Governo della
Repubblica n. 9, a firma dei consiglieri Lauri, Moretti, Paviotti, Tondo, Riccardi, Frattolin, Violino,
Colautti, Cargnelutti, Cremaschi e Gabrovec. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva all'unanimità. 
Fatta anche questa, passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno, “Discussione sulla mozione n. 156”,
d'iniziativa dei consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai, dal titolo “Solidarietà del
Consiglio regionale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in particolare al PM
Antonino Di Matteo e agli uomini della sua scorta”. 
Prima di dare la parola al consigliere Sergo per l'illustrazione vi comunico i tempi che ci siamo
assegnati: 14 minuti alla maggioranza, di cui 11 al PD, 2 a SEL, 2 ai Cittadini; 11 minuti per
l'opposizione, di cui 3 al PdL Forza Italia, 3 Autonomia Responsabile, 3 Movimento 5 Stelle e 2
minuti ciascuno per il Gruppo Misto e il Nuovo Centro Destra. 
Prego, consigliere Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Noi abbiamo deciso di presentare questo atto, questa mozione perché di
queste vicende in Italia non si parla mai troppo, non voglio dire neanche troppo spesso, non si parla
mai troppo, si tenta a voler quasi lasciare in secondo piano alcuni avvenimenti che stanno avvenendo
ormai da tanti anni in questo nostro Paese, e siccome riteniamo che comunque esprimere un gesto di
solidarietà verso chi fa il proprio lavoro e chi lo porta avanti con convinzione ogni giorno, e vorrei dire
a prescindere da tutto quello che gli sta intorno, crediamo sia un atto più che dovuto e, sinceramente,
non vorremmo che fosse solo un atto di una parte politica, quindi in questo caso ci aspettiamo
comunque anche la maggior condivisione possibile, abbiamo, diciamo così, portato in Aula questo
tema proprio perché nelle ultime settimane ci sono stati, diciamo così, degli aggiornamenti a quelle
che già un anno fa erano le minacce di morte che la mafia aveva rivolto verso uno dei Pubblici
Ministeri che sta seguendo il processo cosiddetto sulla trattativa Stato mafia, ovvero il dottor Antonino
Di Matteo. 
Ovviamente non è l'unico Magistrato oggetto di queste attenzioni da parte della criminalità
organizzata, ma ormai sta diventando quasi il simbolo, da molti è definito come “il più minacciato di
morte”, ovviamente anche perché le minacce vengono da personaggi noti ai più. 
E, allora, noi vorremmo anche ricapitolare un po' quello che sta accadendo proprio in questi giorni e,
come detto, a lanciare l'ultimo allarme è stato proprio poche settimane fa un collaboratore di giustizia,
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Francesco Chiarello, il quale affermava “l'esplosivo per l'attentato al PM Nino Di Matteo è stato
trasferito in un altro nascondiglio sicuro”. 
Questo non solo conferma che il progetto sia ovviamente ben chiaro ai proponenti, ma che ci siano
anche degli sviluppi, e infatti queste affermazioni non fanno altro che confermare le dichiarazioni
rilasciate da un altro collaboratore di giustizia, Vito Galatolo, figlio del boss della cosca Acquasanta di
Palermo, arrestato a Mestre in seguito alle indagini sul controllo degli appalti da parte delle famiglie
affiliate a Cosa Nostra nei cantieri navali del nord Adriatico, compresi anche quelli di Monfalcone. 
E' stato proprio Vito Galatolo a rivelare il piano per uccidere il PM palermitano, questo avveniva un
anno fa. Fu lo stesso collaboratore di giustizia a voler incontrare il PM Di Matteo per riferirgli di
persona alcune informazioni riservate. Così facendo aveva voluto togliersi un peso dalla coscienza e
rivelare, quindi, le intenzioni della mafia, diventate palesi grazie a uno dei pizzini di Matteo Messina
Denaro, da tutti riferito come reggente di Cosa Nostra in questo momento. 
Il pentito Chiarello, dunque, conferma sia l'esistenza dell'esplosivo, che i nomi dei protagonisti della
vicenda. A parlargli del progetto fu, infatti, il suo compagno di cella, Camillo Graziano, “mi disse che
per fortuna suo padre era stato scarcerato, così aveva potuto spostare il tritolo”. 
Da quanto appreso dai giornali il padre di Camillo è Vincenzo Graziano, uno degli esponenti di spicco
delle famiglie dell'Acquasanta, vice di Vito Galatolo, sul quale si sono accesi in due occasioni i
riflettori dei media anche della nostra Regione per aver investito parte del suo tesoro non più solo in
Sicilia, ma anche al nord, dove ha acquistato immobili e terreni per 5 milioni di euro tra i Comuni di
Tavagnacco e Martignacco. 
Vincenzo Graziano non parla mai di questa vicenda del tritolo con i Magistrati, ma soltanto una volta
si è fatto scappare una battuta con i finanzieri che lo stavano arrestando dicendo che “l'esplosivo per
Di Matteo bisogna cercarlo ai piani alti”. 
Questo, ripeto, sono tutti messaggi che ovviamente si lasciano intendere e leggere, ma sono anche
vicende che ci ricordano come la mafia in passato abbia agito nel Friuli Venezia Giulia anche tramite i
protagonisti delle rivelazioni riguardanti queste minacce, e lo stesso Vito Galatolo ricorda il perché la
mafia abbia mandato questi messaggi contro il PM di Palermo, infatti lui stesso dice che “si stanno
intromettendo in un processo che non doveva neanche iniziare, quello sui rapporti tra Stato e mafia, e
si doveva fermare perché non doveva scoprire certe situazioni”, e fu proprio, come dicevamo prima, il
reggente Matteo Messina Denaro a dire che “ormai si stava spingendo troppo oltre”. 
Per tutti questi motivi abbiamo depositato questa mozione e chiediamo al Consiglio regionale di
esprimere solidarietà al Magistrato palermitano e a tutti gli uomini della sua scorta che, purtroppo,
vengono spesso dimenticati e anche valorizzati nel loro impegno e nel loro lavoro quotidiano, per poi
ricordarceli solo in casi di commemorazioni di stragi già avvenute. 
Noi abbiamo chiesto, con questa mozione, e direttamente al Presidente del Consiglio, di formalizzare
quest'espressione di solidarietà, di dare ovviamente la più ampia visibilità possibile al gesto; abbiamo
chiesto anche, cosa che sta avvenendo in molte Istituzioni del nostro Paese, ovvero di appendere anche
uno striscione sulla facciata del nostro Palazzo che ricordi, appunto, questo gesto di solidarietà e,
infine, volendo ricordare quella che sarà a Roma il 14 novembre prossimo una manifestazione
nazionale indetta dai Movimenti che ovviamente combattono e sono sempre al fianco dei Magistrati in
queste occasioni, come quello delle Agende rosse di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, del
Giudice Paolo, e ci sarà, appunto, questa manifestazione, noi abbiamo chiesto a questo Consiglio di
partecipare, quindi oltre che esprimere la propria solidarietà tramite i media, o tramite una semplice
missiva, ma anche di partecipare a questa manifestazione insieme a tutti gli altri cittadini che
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intenderanno farlo e che riterranno opportuno “Rompere il silenzio”, questo è il nome a cui viene data
la manifestazione, proprio perché le più alte cariche dello Stato italiano su questo tema non hanno mai
pronunciato alcunché, mai un gesto di solidarietà, mai un'espressione di solidarietà, un atto secondo
noi più che dovuto, perché qui di politica c'è poco, c'è solo un'attenzione anche umana – come detto –
a chi, con tutta la dignità di questo mondo, vuole fare il proprio lavoro e si scontra con brutte faccende
che, ovviamente, non vorremmo mai avere a che fare. 
Quindi questi sono gli impegni, Presidente, e come sempre confidiamo nella più ampia condivisione
dell'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione, chi si iscrive? Non vedo Codega. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Anche questo è un argomento sicuramente importante, di attualità, esiste però un
modo anche misurato per poter affiancare questi, diciamo, tutori della legge che tutti i giorni rischiano
la vita, eccetera. 
Tuttavia non possiamo non ricordare che nella stessa Procura di Palermo... ha fatto parlare di sé in
questi giorni per la gestione per alcuni Magistrati che gestivano allegramente i beni della mafia, e mi
pare che c'è un'inchiesta anche in questo senso in corso, quindi io ritengo che la solidarietà del
Consiglio regionale possa esserci, però a condizione che i due punti finali siano cancellati, nel senso
che noi potremo votarla... non pensiamo ad addobbare il Consiglio regionale con striscioni, o di
obbligare il Consiglio regionale a essere rappresentato, i Consiglieri regionali possono andare a titolo
personale o come membri di un partito o di un movimento a rappresentare tutto quello che vogliono,
ma mi pare un po' eccessivo questi due punti, i primi due punti sono votabili, noi possiamo dare il
nostro contributo se vengono tolti gli ultimi due punti, diversamente no. 
PRESIDENTE.: Cremaschi. 
CREMASCHI.: Per esprimere sicuramente la solidarietà del Consiglio e di tutti noi al PM Antonino
Di Matteo, agli uomini della scorta, e direi che nella sostanza cogliamo l'importanza della mozione
presentata. 
Ci sono alcuni cambiamenti, e questa volta, visto che prima ero più a Sinistra di SEL, adesso sono più
a Destra del Nuovo Centro Destra, per cui, in realtà, io chiederei forse di togliere “la bocciatura del
Pubblico Ministero al concorso”, perché credo che dire, come Consiglio, che i concorsi sono fatti in
modo che uno viene bocciato perché fa parte dell'Antimafia, o perché qui o là, mi sembra un po'
pesante, cioè vuol dire che stiamo sostenendo che i concorsi avvengano in questo modo. 
Per cui, la mia proposta è che si tolga questo aspetto e “il tombale silenzio”, e direi che il ritardo con
cui è stata messa a disposizione è innegabile, e non possiamo negarlo, forse toglierei l'“incredibile
ritardato”, cioè chiederei di togliere alcuni punti che esulano dal tema che dice “il PM è in situazione
di difficoltà e noi solidarizziamo rispetto a questa situazione”, e concordo poi con Cargnelutti sulla
conclusione, cioè ci siamo, volentieri, ma non farei proprio lo striscione. 
PRESIDENTE.: Consigliera Cremaschi, mi aiuti soltanto per capire meglio: alla pagina 2 lei propone
di togliere il... 
Pagina 1? 
CREMASCHI.: Penultimo capoverso toglierei l'“incredibile” e lascerei “ritardo”. 
PRESIDENTE.: “Considerato – quindi, soltanto – il ritardo”, senza “incredibile”, poi passiamo a
pagina 2. 
CREMASCHI.: A pagina 2 toglierei “vista la bocciatura del Pubblico Ministero” e “registrato il
tombale silenzio”, i due paragrafi... 
PRESIDENTE.: I due paragrafi interi, certo. 
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CREMASCHI.: E poi concorderei con Cargnelutti sulle conclusioni, pur... 
PRESIDENTE.: Con gli ultimi due, c) e d) da togliere. 
CREMASCHI.: ...pur chiedendo la nota istituzionale e la visibilità con comunicato stampa rispetto al
tema, insomma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA.: Intervengo perché sono totalmente contrario a questa mozione, che non voterò, e che ritengo
profondamente sbagliata, per cui non credo nemmeno emendabile. 
Io voto contro una mozione che mi pare che ha nelle premesse, nelle considerazioni a valle, e nelle
conclusioni a monte un'impostazione culturale e politica lontana anni luce dalla mia cultura. 
In questo testo, peraltro, si cita in maniera pesante, e non so come non possa essere colto dai colleghi,
una qualche responsabilità riferita all'ex Capo dello Stato e all'attuale Capo di Stato, e nonché
all'attuale Capo di Governo. Lo leggo solo io, o lo leggono tutti? Non mi interessa toglierlo, mi
interessa che c'è. 
Allora, siccome io ho un modo diverso di intendere la politica, non credo che le solidarietà siano ad
personam, a seconda del tipo di inquisizione che un Magistrato fa, se è confacente, se è in linea ai miei
orientamenti allora va difeso, se non è in linea allora mi astengo, io credo di non dover dimostrare in
quest'Aula, e a nessuno, di essere contro la mafia per difendere la Magistratura, ma non faccio
nemmeno le battaglie a priori senza conoscere su nomi e cognomi perché mi è utile una battaglia e non
mi è utile un'altra. 
In quest'ordine del giorno, siccome conosco la serietà, e credo l'onestà intellettuale, e quindi riconosco
la buona fede e non faccio illazioni, però io non credo che su questa vicenda, e su questa vicenda del
dialogo e del cosiddetto “scambio mafia politica” non ci sia, invece, una grande disponibilità, anche di
fronte a un'inconcludenza conclamata delle indagini, indagini sulle quali l'ex Presidente della
Repubblica peraltro è intervenuto, è intervenuto con un'audizione se non ricordo male. 
Quindi io non ho la competenza, non conosco, sono friulano, e francamente non conosco i cognomi e i
nomi di tutti questi mafiosi qui richiamati, quello che so certamente è che io ho fiducia nello Stato
italiano, nelle sue Istituzioni e nella Magistratura, e credo di non dover dimostrare, a favore di Tizio, o
di Caio, di difendere uno e non difendere l'altro, sono per la difesa della Magistratura, sono perché la
Magistratura ovviamente tuteli l'integrità fisica e l'attività di questo Magistrato, come di tutti gli altri
Magistrati, di quelli che sono per una tesi e di quelli che sono per un'altra e, alla luce di questo, una
mozione così, ad personam, con queste premesse, e con questi risultati non avrà la mia approvazione. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Sono imbarazzato anch'io, debbo dire, perché al di là della difficoltà di parlare di
argomenti così complessi, e così anche difficili, tutti noi siamo stati sensibilizzati, abbiamo visto in
questi anni il modo in cui si è cercato di portare dentro, in questa vicenda così oscura e complessa, una
persona che invece ha tutta la mia stima, che è il Presidente della Repubblica Napolitano, il quale,
diversamente da molte opinioni che ho sentito dire, ha subito un continuo linciaggio cercando di
portarlo dentro in una vicenda di cui lui non c'entrava nulla, e ha avuto anche, tuttavia, la disponibilità
di accettare, diciamo così, un confronto, e quindi di essere lungamente sentito dai Pubblici Ministeri,
dimostrando anche una sua superiorità, ma fu un errore secondo me, perché in uno Stato di diritto le
Istituzioni si debbono tutelare, e l'Italia non fece una bella figura secondo me non tutelando la sua
Prima Istituzione, che è il Capo dello Stato, il quale comunque rispose, il quale comunque chiarì ogni
posizione ma, diciamo così, questo vulnus si è scoperto. 
Ora, sono due aspetti naturalmente: c'è la giustizia che deve andare avanti, e se qualcuno ha sbagliato
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sono il primo, credo tutti qua noi siamo d'accordo nel sostenere che vada colpito chi si è macchiato di
una colpa, se poi è un politico, per una serie di motivi ben chiari che non debbo spiegare io, il politico
o chi è delle Istituzioni deve essere ancora maggiormente attenzionato – come si dice adesso con una
parola orribile, ma mi viene in mente questo – rispetto a quelli che sono effettivamente i suoi
comportamenti. 
Detto questo, non possiamo sempre giustificare tutto e santificare una parte delle Istituzioni, che è la
Magistratura, che è una parte importante, che ha un ruolo fondamentale, che deve essere terza e,
tuttavia, in alcune occasioni si sono rivelati non all'altezza del loro difficile compito, cosa che
possiamo avere tutti, anche noi che abbiamo questo ruolo qualche volta non siamo all'altezza, ed è
giusto che qualcuno ce lo dica. 
In questa questione qui, in questo rapporto, in questo cattivo collegamento con il Presidente della
Repubblica secondo me sono stati fatti degli errori, e io non ho mai condiviso quel modo in cui la
questione è stata portata avanti. 
Per questo anch'io, debbo dire, ho ascoltato e condivido l'intervento del collega Liva, e anch'io sono
imbarazzato su questo voto. Ho difficoltà a parlare a nome del Gruppo, perché in effetti non ci siamo
poi ben sentiti prima, e anch'io ammetto un po' di ritardo anche nella lettura, però per questo, e anche
soprattutto per quel riferimento al Presidente Napolitano, che secondo me ha subito già troppo, io
voterei contrario a questa mozione. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non sono imbarazzato, sono avvilito. Sono avvilito perché noi ci
stiamo avvicinando alla pausa che ci interromperà ad un pomeriggio nel quale, grazie all'iniziativa di
alcuni Consiglieri regionali, discuteremo dell'esistenza di questa Regione, e nulla voglio mettere in
discussione dei contenuti particolari della mozione, tantomeno la difesa del Capo dello Stato,
dell'allora Capo dello Stato, cioè non mi interessa entrare qui dentro, quello che mi interessa è cercare
di toccare l'intelligenza di tutti coloro – sicuramente superiore alla mia – che stanno qui dentro nel
cercare di solleticarne l'intuito per cercare di comprendere come quest'Aula non può pensare di
attenzionare – hai detto prima –, occuparsi di temi che rischiano di aprire delle discussioni sulle quali
l'effetto di quest'Aula è sostanzialmente inutile, perché non credo che qui dentro ci siano persone che
vogliono la mafia, non credo che qui dentro ci sia gente che possa mettersi a giudicare dei concorsi
fatti in un modo o nell'altro, non penso che nessuno qui dentro sia contro la Magistratura, cioè
discutiamo dell'ovvio. 
Allora, nel momento in cui discutiamo dell'ovvio uno... siccome qui c'è gente che propone delle cose
con intelligenza, che cosa vuol dire quell'“ovvio”? Cioè se discutiamo dell'ovvio, cioè del fatto di
essere contro la mafia, di tutelare i Magistrati che fanno il loro lavoro, di difenderli, di esprimergli la
solidarietà, cose scontate. 
Allora, stiamo attenti, perché nel momento in cui cominciamo ad occuparci di tutte queste cose... io
non voglio usare toni, anche duri, che ho ascoltato e che condivido, però stiamo attenti che poi, alla
fine, quando la politica... io ho ascoltato, credo, come tutti voi, insomma, la dialettica abbastanza
animata tra il Governo, del quale mi appartiene ben poco, e l'Assemblea con l'Associazione Nazionale
Magistrati che c'è stata nel fine settimana in Puglia, dove, permettetemi di dire, al di là delle cose che
poi si dicono, e le altre che si devono dire, io penso che i poteri di questo Stato, che sono
costituzionalmente identificati in maniera precisa, stabiliscono che c'è qualcuno che fa le regole e c'è
qualcuno che le deve applicare, ma le regole le fanno coloro che sono votati dalla gente e che stanno
nel Parlamento, perché se cominciamo a far saltare questi principi, che le regole... e la deriva di questo
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Paese sta andando lì, che le regole e la gestione di questo Paese la fanno tutti, tranne quelli che sono
votati dalla gente. 
Allora, avventurarci in discussioni di questo genere, dove ci sono dei pezzi che sicuramente tutti
condividiamo, per arrivare dove? Per arrivare dove? Cioè la mia preoccupazione è non in qualche
modo semplificare e giudicare in maniera sbagliata parte delle condizioni, che condivido, che stanno
dentro quella mozione, però entrare nel merito di una discussione siamo attenti, poi alla fine qualcuno
veramente può venirci a dire: mah, insomma, le Regioni. 
Allora, sul piano politico il Movimento 5 Stelle può fare tutta l'azione politica che crede, mi preoccupa
un po' il fatto che si tenti di istituzionalizzare questi temi, perché l'istituzionalizzazione di questi temi
va fatta nelle sedi proprie, che non sono i Consigli regionali, perché se cominciano a diventare i
Consigli regionali le discussioni nelle quali esprimere delle posizioni sul lavoro che fa lo Stato nel
contrasto alla mafia, all'azione che fa la Magistratura, stiamo attenti che qualcuno comincia ad avere
dei titoli per dire: mah, questi, questi fanno queste cose e non si occupano di fare bene le cose che
dovrebbero fare, altro che la Macroregione. 
Allora, io non voglio esprimere dei giudizi su alcune cose che condivido in linea di principio di questa
mozione, e altre che non condivido, dico solo se immaginiamo di poter portare qui dentro tutta una
serie di temi che non riguardano la vita di questa Regione, la quale oggi – oggi, e avremo modo di
discuterne credo nel pomeriggio – è sotto attacco... allora, probabilmente la nostra concentrazione
dovrebbe essere, proprio per la ragione che riteniamo di dover resistere, su quelle cose. 
Se – legittimamente, intendiamoci – culturalmente immaginiamo di poter avventurarci nel fare altri
mestieri, guardate che questo è il più grande assist che possiamo dare ad altri, i quali dicono: fanno
altri mestieri, non si occupano di fare i loro mestieri. 
Questa è una preoccupazione che io mi sento di esprimere, al di là delle considerazioni che potrei fare
sui poteri dello Stato, sul ruolo dei Magistrati, che sono, credo, oramai di posizione gran parte comune. 
Nessuno mette in discussione i principi fondamentali del contrasto alla mafia, della difesa dei
Magistrati, però guardate che avviare azioni di questo genere significa in qualche modo tirare la
politicizzazione di questi fatti, e io credo che questo Paese abbia bisogno di tutto, meno che della
politicizzazione di questi fatti, che dovrebbero essere dati fermi, indiscutibili, e molto spesso vengono
messi in discussione non perché c'è solo uno che tira da una parte, ma perché c'è uno che tira da una
parte e poi c'è uno che tira dall'altra. 
Secondo me facendo questo tipo di esercizio non facciamo un grande servizio alla Regione. Questa è
una mia personale opinione, della quale mi assumo la responsabilità. 
So perfettamente che dire al collega Sergo, al quale riconosco un carattere forte, mettiamola così, di
questi temi parliamone non qui, o non facciamolo nei termini in cui vengono proposti. Io credo che
troverebbe molto più ampio consenso rispetto alle questioni che pone, però non andando verso quella
direzione che forse oggi ha ammalato il rapporto tra la politica e la giustizia, che è un tema che in
questo Paese è, esiste ed è attuale. 
Io sono contento che anche delle forze politiche che contestavano qualcuno e questo tema lo poneva
decine di anni fa oggi... ovviamente quando si governa si governa, e quindi qualche buccia di banana,
insomma, è inevitabile, e sono contento che... insomma, io me lo ricordo il Presidente del Consiglio
quando disse che “la politica industriale non si fa con gli avvisi di garanzia”, questo Presidente del
Consiglio, non l'ultimo eletto, questo qui. 
Allora, non voglio fare una proposta indecente al collega Sergo dicendo “troviamo una forma che non
faccia esprimere l'Aula su questa cosa e magari diciamo tutti che siamo contro la mafia ed esprimiamo
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la nostra solidarietà nei confronti dei Magistrati che mettono a repentaglio la vita loro, delle loro
famiglie e hanno e devono avere il nostro rispetto su questo”, ma tentare di utilizzare queste cose per
delle azioni politiche, per poi andare a dire “noi siamo a difendere questi, gli altri non lo sono” non è
un bel servizio alla politica, è un servizio che qualcuno strumentalmente – e meno male – sta
cambiando opinione negli anni ha fatto, e rispetto alle cose molto più complicate che abbiamo davanti
forse potremmo evitare, secondo me, un attacco che oggi è frontale rispetto al ruolo che le Regioni, e
soprattutto i Consigli regionali, dovrebbero avere. 
PRESIDENTE.: Grazie, Riccardi. La parola al consigliere Lauri. 
LAURI.: Intervengo anch'io a titolo personale, non mi sono confrontato su questo con i rappresentanti
del mio Gruppo. 
Devo dire che è un tema molto delicato, non attiene all'equilibrio fra i poteri, c'è un potere politico, c'è
un potere giudiziario, e spesso questo Paese ha vissuto stagioni molto complicate nel rapporto fra
questi due poteri. 
Oggi siamo chiamati, secondo me, anche con un intento in questa parte, diciamo nobile, ad esprimere
solidarietà a un Magistrato che è stato attaccato, c'è stata una stagione in cui anche dai Palazzi della
politica sono venute delle accuse molto forti, invece, proprio ai Magistrati, quindi è molto importante
mantenere equilibrio e coniugare in questo caso, io penso, la necessaria e utile solidarietà a un
Magistrato con una cultura politica garantista, che è quella su cui, io penso, dovremmo lavorare in
questo Paese perché il garantismo, diciamo, è spesso molto messo in discussione, è continuamente
aggredito e i processi oggi avvengono nella pubblica piazza, nelle televisioni, nei giornali, spesso
molto prima che una verità giudiziaria sia stata scritta e sia stata determinata. 
Anche per quanto mi riguarda, quindi – e ripeto, intervengo a titolo personale –, io credo che questa
mozione sia votabile esclusivamente depurandola di alcuni elementi di giudizio politico e di, in
qualche modo, anche accettazione tout court di dichiarazioni dei pentiti, che non metterei sinceramente
dentro una mozione, un atto ufficiale. 
Quindi chiederei, appunto, di togliere questi riferimenti alle dichiarazioni dei pentiti, peraltro tutte
messe al condizionale, “avrebbe affermato”, insomma, queste tre parti, l'ultimo “considerato” di
pagina 1, il primo “tenuto conto” di pagina 2, penso che vadano tolti. 
Penso anch'io che non bisogna fare di questa mozione un'occasione per muovere rilievi al Presidente
della Repubblica, quindi anche questa parte della mozione per quanto mi riguarda ha un significato
politico che esula dalla solidarietà al Magistrato, e nel dispositivo terrei i primi due punti ed eliminerei
gli ultimi due che, a mio avviso, appunto, anche in questo caso, insomma, li trovo fuori luogo. 
Detto questo, però, penso che un atto di solidarietà al Magistrato sia utile darlo svuotandola, appunto,
di questi elementi, da un lato di giudizio politico, dall'altro di citazione, utilizzazione delle frasi dei
pentiti che, sinceramente, dentro una mozione, un atto ufficiale eviterei di inserire. 
PRESIDENTE.: Grazie, Lauri. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, è indubbio che immagino che non vi sia alcuno di noi che
non sposi la tesi di salvaguardare l'integrità fisica, e non solo fisica, di un Magistrato, ma di chiunque,
insomma. Lo Stato di diritto è tale proprio perché chi sia comunque minacciato, a qualsiasi ruolo sia,
lo Stato deve intervenire per tutelare costui, e io immagino che nessuno si alzi dicendo l'opposto.
Quindi questo resta – quello che diceva prima Riccardi – un profondo “ovvio” della cultura nostra. 
Qual è il problema che mi sono posto leggendo questa mozione? E' che il perno, la ratio della
costruzione non può essere quella relativa a ciò che tutti quanti sanno, a ciò che tutti quanti in qualche
modo abbracciano, non può essere quello, cioè a dire ciò che ovviamente tutti quanti hanno già

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



illustrato dentro la propria testa, la propria sensibilità è un esercizio di stile, ma non di stile all'interno
di un Consiglio. 
Per cui la mozione, a studiarla con attenzione, ha un punto centrale da cui irraggia la sua ratio, perché
c'è una critica puntuale, non resta in una sorta di vaghezza in cui si va a tutelare, no, c'è un punto
centrale, c'è un punto, appunto il cuore della costruzione complessiva della mozione in cui si citano
nomi e cognomi, in cui si mette in evidenza, e quindi si contrappone, si costruisce una mozione
politica. 
Non è, quindi, una mozione... si potrebbe dire di costume etico, dove tutti quanti si riconoscono, e lì,
messa nel cuore della vicenda, nella seconda pagina, albeggia più di altro quel registrato, e via di
seguito, facendo il nome di un Presidente della Repubblica, facendo il nome di un secondo Presidente
della Repubblica e facendo il nome del Presidente del Consiglio. 
Allora, se io espungo, tolgo questa cosa, la mozione non ha più senso, non ha più senso, perché
diremmo ciò che tutti quanti sanno, e questa caratteristica, appunto, credo che accomuni noi quanto
accomuni ovviamente il pensiero e la sensibilità dei 5 Stelle. 
Allora, se la mozione viene ritirata, meglio, manchevole sarebbe se venisse stralciato un pezzo, tolto
un altro, e via di seguito. La mozione così la togliamo, si può costruire un ordine del giorno oggi, o la
prossima seduta di domani, in cui si mettono in evidenza quali sono i crismi essenziali del pensiero
relativamente alla condizione della salvaguardia di chicchessia, che sia un Magistrato o che non sia un
Magistrato, per cui io non sono lì a pensare che solamente quella categoria ha da essere più
attentamente salvaguardata, sono parecchi in Italia che sono in grosse difficoltà, quelli sicuramente...
questa persona qui è indubbiamente una di quelle che più rischia, però, ecco, l'invito che io faccio ai
proponenti è che proprio si tolga, dimostrando che non era loro volontà costruire una mozione politica,
perché se invece è una mozione politica lo dicano, si spieghi, si racconti la vicenda com'è sorta, quali
sono gli indirizzi, quali sono le finalità, quali sono i punti nevralgici dai quali non ci si può scostare
altrimenti sgretola tutto l'impianto, e per questo motivo, appunto, formalizzo, e quindi chiedo ai
proponenti il ritiro della mozione stessa. 
PRESIDENTE.: Grazie, Travanut. La parola al consigliere Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io inizio dalle parole di Riccardi che parla dell'“inutilità”. E'
vero, concettualmente non rientra nei nostri poteri, però è anche vero – e questo lo diceva Falcone –
che quando si vuole eliminare un Magistrato si inizia a isolarlo. Il parlare, il portare avanti un battage
politico, il rivendicare ha un valore, è un valore in sé, perché nel momento in cui si coagula una
determinata fetta di opinione pubblica, anche per i cosiddetti poteri forti, o per le mafie, diventa
difficile poter eliminare delle persone, perché normalmente si cerca di lavorare nel silenzio. 
Abbiamo fatto tante mozioni inutili, ma ogni volta che il Consiglio regionale interviene è perché viene
a mancare un'azione politica nazionale. Io posso parlare per quelle che ho, così, tenuto io a battesimo
sul fine vita. Sono inutili? Certo, è competenza dello Stato, però è vero anche che, se tutti i Consigli
regionali rivendicassero una cosa del genere, lo Stato dovrebbe prendere atto. 
Quindi io credo che sia fondamentale esprimere solidarietà, perché è vero che Di Matteo è stato
lasciato solo, non è l'unico. In questo momento è quello, diciamo, più esposto probabilmente, ma è
stato lasciato solo, perché ci sono tanti modi di manifestare solidarietà, basta una visita, basta un
articolo, basta un qualcosa, l'isolamento è quello che determina, facilita certe operazioni. 
Allora, noi abbiamo già vissuto e visto i Falcone e Borsellino, che sono stati lasciati soli, e sono stati
eliminati, e dopo, in maniera molto, diciamo... con lacrime di coccodrillo li abbiamo pianti. Ecco, io
vorrei evitare di dover rimpiangere di aver preso una posizione nei confronti di un Magistrato che fa il
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suo lavoro. Quindi io sono a favore. 
Ci sono alcuni toni secondo me eccessivi, ma con opportune limature io credo che si possa votare. Io
credo che sia un nostro impegno andare a votarla, proprio per questo, le analogie sono tante. 
Allora, nel punto 8, quando si parla del fatto che non è entrato nella Magistratura, così, è vero, anche
Falcone l'hanno fatto fuori e non è diventato nell'Antimafia perché... ci sono troppe analogie. Anche a
Falcone hanno detto che “l'esplosivo era già arrivato”, però alla fine l'hanno fatto fuori, così come
hanno fatto fuori Borsellino. 
Allora, io credo che noi dovremo... io preferirei prevenire, piuttosto che andare in maniera ipocrita a
fare dei mea culpa. Ed è anche vero... e qui io devo dire un giudizio diametralmente opposto a quello
di Paviotti sul Presidente emerito, io sul Presidente emerito ho un giudizio assolutamente negativo,
secondo me ha esondato più volte dal suo ruolo, e che abbia vissuto con molto fastidio le indagini di
Di Matteo, che parlava di collegamento e di trattativa tra lo Stato e la mafia, è vera, si è opposto finché
poteva a dare una testimonianza, ha fatto cancellare i nastri, allora... 
Dopodiché, per il bene comune non tocchiamo le Istituzioni? Io un'altra opinione, io credo che le
Istituzioni si tutelino nel momento in cui si dice la verità, a prescindere, bella, brutta. I tedeschi – per
andare lontano – hanno digerito quello che hanno fatto nella Seconda Guerra Mondiale parlandone.
Parlandone. 
Io sono stato una volta ad Auschwitz e c'erano due corriere di militari tedeschi che vedevano quello
che vedevo io, quello che vedevano tutti. Solo facendo i conti con la storia sì. 
Allora, noi abbiamo degli esempi che sono evidenti dove lo Stato non ha tutelato i suoi funzionari.
Parliamo di Ambrosoli? Ambrosoli, definito “un eroe borghese”, Andreotti ha detto “se l'è cercata”. Vi
ricordate? “Se l'è cercata”. Ambrosoli ha fatto il suo, è stato eliminato. 
Allora, abbiamo tanti e tali esempi che io credo che sia nostro compito dimostrare solidarietà a Di
Matteo, che è uno dei tanti, ma è un segnale, è un segnale... è chiaro che è scomodo, è scomodo
doverlo dire, perché dobbiamo mettere in discussione alcune Istituzioni, e io sull'operato di Napolitano
ho molto da dire, politicamente ovviamente, ho molto da dire. Non condivido. Non condivido il suo
operato. E secondo me va detto. 
Dopodiché, alcuni eccessi verbali non sono d'accordo. Io spero che vi sia una sospensione e con
opportune limature all'unanimità si voti questo documento, perché è un segnale che una fetta, un
Consiglio regionale, determina, appoggia l'operato di un Magistrato, che giornalmente si sacrifica e
rischia la vita nell'interesse comune. Di Matteo non rilascia dichiarazioni, non fa... eppure è così che
noi dobbiamo tutelarlo, come? Semplicemente esprimendo solidarietà. 
Limiamo alcune parti e secondo me questo documento, con opportune modifiche, è un documento che
va approvato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al Presidente Moretti, prego. 
MORETTI.: Mah, credo che mi ripeterò rispetto magari ad alcune cose che sono state dette da
qualche collega del mio Gruppo. 
Quando un Consiglio regionale si appresta a discutere e a dare solidarietà nei confronti di coloro che
da funzionari dello Stato rischiano la vita, credo che su questo non ci sia nemmeno da discutere nel
momento in cui un'Istituzione, che è l'Istituzione principe di questa Regione, lo fa. 
Ancora di più quando chi è oggetto di minacce di morte le riceve da latitanti o da personaggi come
Totò Riina, quindi questo credo che non si debba, ripeto, neanche discutere, ma il trasformare questa
doverosa e giusta solidarietà in un ambito di valutazione politica, credo che questo sia profondamente
sbagliato, profondamente sbagliato per le cose che – e lo ripeto – sono state dette, nel momento in cui
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su questa vicenda, e più in generale sulla gestione di alcune situazioni che sono state anche ricordate
prima, la gestione, appunto, di processi anche importanti, che hanno richiamato l'attenzione mediatica
ai massimi livelli, lascia molto a discutere; nel momento in cui poi vengono citate anche situazioni che
non sono univoche, ma sono discutibili, e discusse. 
Beh, inutile che ricordi la campagna che ha fatto un importante quotidiano nazionale, Il Fatto
Quotidiano, conto il Presidente Napolitano. Inutile ricordare come alcune delle questioni e della
gestione, in particolare, di alcuni collaboratori di giustizia pentiti, che poi tali non si sono proprio
rivelati tanto affidabili su alcune questioni. E' inutile citare come effettivamente alla fine il Presidente
della Repubblica si sia – cosa mai accaduta in precedenza – messo a disposizione della Magistratura e
abbia dato la versione delle cose delle quali poi era in qualche maniera fatto oggetto. 
Ecco, io credo che da questo punto di vista, proprio per le cose... – e mi riferisco all'ultimo intervento
del collega del Gruppo, Travanut – proprio perché su queste cose, che non sono affatto inutili, ma
certamente il cappello politico diventa perlomeno scorretto, visto anche che in altre parti d'Italia il
Movimento 5 Stelle si fa portavoce di questa mozione come una mozione di vanto, ecco, io credo che
su questi temi non c'è chi sta con la mafia, chi sta con l'antimafia, e non ritorno su questioni degli anni
'80   '90, credo che il ritirare questa mozione, per prevederne eventualmente una riscrittura, sia più
istituzionale, e credo sia il metodo più serio per dare reale solidarietà vera che questo Consiglio e che
quest'Assemblea può dare, e non che diventi, questo, momento di disputa o di questioni di tipo
politico, anche perché, per citare il quinto capoverso, laddove si cita la scorta, ecco, anche su questo la
versione che viene data nella mozione è diversa dalla versione che viene data in diversi organi di
stampa nazionali, tutti affidabili. 
Quindi io credo che su questi aspetti, proprio per dare serietà e istituzionalità a una giusta solidarietà
nei confronti di chi viene minacciato di morte e rischia, assieme alla propria famiglia e propri cari, la
vita, credo che questo vada fatto. 
Per cui invito anch'io i colleghi del 5 Stelle a ritirare la mozione per verificare se ci sono poi le
condizioni per un'approvazione molto ampia, unanime, che però si limiti alla solidarietà nei confronti
di chi, ripeto, servitore dello Stato – e il dottor Di Matteo non è certo l'unico –, vive quotidianamente
nel rischio e in più rischia la vita per il lavoro che fa a servizio delle Istituzioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Per la Giunta ha chiesto la parola l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora, noi
chiederemmo il ritiro di questa mozione, e chiederemmo, eventualmente, se riteniamo significativo, la
riproposizione di una mozione diversa nel prossimo Consiglio regionale. 
Mi spiego perché. Perché noi siamo, come dire, a un'ora, diciamo, di intervallo... insomma, in un
momento importante, nel pomeriggio, sulla discussione della specialità, che credo che sia un po' il
centro di questa giornata, e la possibile riscrittura, la condivisione per far passare una mozione di
questo tipo richiede oggettivamente del tempo, perché così com'è impostata, è evidente anche dagli
interventi, cioè va in conflitto sulla maniera articolata, insomma, non va neanche in conflitto su un
punto. 
Ricordo anche che ovviamente la solidarietà a Di Matteo non è messa in dubbio e, tra l'altro, se andate
a vedere la delibera con cui la città di Bologna ha dato la cittadinanza onoraria, anzi, la darà il 9
novembre a Di Matteo, si capisce che anche lì è stato fatto un lavoro che non ha soddisfatto tutti,
anche se poi i presenti hanno votato all'unanimità, di questo che, in realtà, è il gesto più alto di
solidarietà, quello della cittadinanza onoraria. 
Quindi, io direi ai 5 Stelle: lasciamo perdere questa declinazione di questa mozione, che comunque noi
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non potremmo sostenere; vediamo se ci sono le condizioni, lavorandoci qualche giorno, abbiamo un
Consiglio fra 15 giorni che ha, anche dal punto di vista del calendario, il tempo per riaffrontare questo
problema, se trova la condivisione bene, ma andare verso una mozione probabilmente, insomma, che
rende difficile comunque anche la leggibilità di un eventuale voto, perché qua non si tratta ovviamente
di non dare solidarietà a un Magistrato che rischia la vita, e mi pare palese, e che la rischia, questo è
vero, anche ripercorrendo delle situazioni di incertezza che questa Repubblica ha già percorso. 
Quindi non è che stiamo sottovalutando, però credo che una via d'uscita potrebbe proprio essere quella
di rivedere con calma la riscrittura di questa mozione, con l'impegno dell'Aula di accoglierne, come
Capigruppo, la ridiscussione, una volta trovata una possibile riscrittura a firma più lunga, in modo tale
che si possa, se si vuole, appunto, risolvere questo, perché oggi mi sembra che sospenderci un'oretta,
un'oretta e mezza a convocarci... cioè, ripeto, io spero che alle 14.30 cominci la discussione sulla
specialità, quindi, mi pare che costringiamo questa in tempi non adeguati e rischiamo, magari, di
ritardare invece nel dibattito pomeridiano, che ha bisogno del tempo e della concentrazione, quasi
fosse un momento, come dire, unico, diciamo, del Consiglio questo pomeriggio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Nel dare la parola al presentatore della mozione, Sergo, per la replica,
chiedo, appunto, di risponderci nella replica se accetta la mediazione richiesta dall'Aula, allora in
questo caso dovremmo sospendere qua, anche perché sono le 13.30, e rivederci dopo, oppure in un
prossimo Consiglio, com'è più logico, vista la preoccupazione... la riunione dei Capigruppo di
stamattina ha invertito l'ordine del giorno per dare lo spazio giusto ai lavori del pomeriggio;
diversamente credo che nel suo intervento, se ci dirà di no, andremo alle votazioni così com'è, senza
modifiche. Prego. 
SERGO.: Presidente, posso chiederle se, nel caso accettassimo alcuni dei suggerimenti venuti
dall'Aula, fosse possibile eventualmente sospendere qui la discussione di questa e riprenderla dopo la
discussione sulle autonomie? Se per voi è possibile... così facciamo fare... 
PRESIDENTE.: Va bene. 
SERGO.: Okay. Così in serata la facciamo. Va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, a questo punto, con quest'accordo... 
Prego. 
Prego. Colautti. 
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori. No, non sono entrato nel dibattito, ma ho ascoltato. Cioè la
Giunta ha fatto una proposta... 
PRESIDENTE.: Sì. 
COLAUTTI.: ...che è d'accordo... sì, ma di andare al prossimo Consiglio, quindi qui c'è un'altra
proposta che dice di risolverla oggi. Sono due voti diversi, no? 
PRESIDENTE.: No. 
COLAUTTI.: Sì, ma l'Assessore ha chiesto di sospendere e di andare al prossimo Consiglio per avere
il tempo di. Allora, dico, sono due proposte diverse, questo volevo capire, se rispetto alla proposta
adesso... perché se no rischiamo di avere un voto condizionato da questa proposta, mi pare evidente. 
PRESIDENTE.: Oggi non c'è lo spazio per tornare nel merito, quindi... 
Prego. 
SERGO.: Presidente, allora, mi sembra che la discussione sulla mozione l'abbiamo già fatta, per cui
non credo che stasera si possa portare via ulteriore tempo, se non recepire quanto richiesto ovviamente
dall'Aula, altrimenti... sì, se no dovrei fare anch'io adesso un intervento per spiegare un po' di cose e
dire anche un po' di cose su quello che ho ascoltato. 
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Ci tengo solo a dire, perché probabilmente non tutti i Consiglieri lo sanno, che noi in data 5 ottobre
abbiamo inviato, come Gruppo consiliare, direttamente al Presidente del Consiglio, una lettera in cui
chiedevamo... 
PRESIDENTE.: Questo è legittimo. 
SERGO.: ...chiedevamo l'espressione da parte del Presidente del Consiglio di questo. Questo perché?
Perché non ritenevamo, noi per primi, di dover venire in Aula e far esprimere l'Aula su una cosa così
importante, quale l'espressione di solidarietà da parte ovviamente del Consiglio a un Magistrato che
sta vivendo questa situazione. 
Siccome ci è stato chiesto di venire in Aula, noi l'abbiamo fatto e siamo venuti con una mozione. 
Ora, capendo le, diciamo, difficoltà che possono avere alcuni colleghi a votare la mozione così com'è
stata presentata, anzi, non capendolo, però volendo anche venire incontro a questo, io rimango
disponibile a togliere... 
...a togliere... 
PRESIDENTE.: Sergo, però... 
SERGO.: ...alcune parti della mozione, come chiesto. Se riusciamo, dopo la discussione
sull'autonomia, a prendere, credo, non più di dieci minuti per spiegare com'è stata cambiata e decidere
se votare o non votare non credo che sia tanto. 
Poi, se la discussione sull'autonomia si porterà via più di quattro ore di tempo previste, lo faremo in
un'altra occasione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Considerando che dal dibattito sono emerse varie posizioni, e non tutte
concordi sulle modifiche, dubito che si possa con una piccola sospensione trovare l'accordo. 
SERGO.: Piccola... cinque ore, Presidente. 
PRESIDENTE.: Noi intanto facciamo il dibattito come stabilito, partendo dalle 14.30, sulla vicenda
dell'autonomia... 
SERGO.: Certo. 
PRESIDENTE.: ...dopodiché alla fine verifichiamo, ma è molto probabile che andiamo al prossimo
Consiglio, insomma. 
SERGO.: Va bene. 
PRESIDENTE.: La seduta è tolta. 
Ricordo ai Consiglieri che c'è l'inaugurazione della mostra di De Martin.
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