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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la centosettantottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 176.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che è stata presentata a questa Presidenza il seguente atto: una mozione “Dichiarazione in
vista della COP 21 di Parigi sui cambiamenti climatici”, d'iniziativa dei consiglieri Gratton e Ussai.
L'ordine del giorno prevede le “Interrogazioni a risposta immediata”.
Abbiamo presente la Giunta, sì, l'Assessore..., la Presidente, che era la prima a rispondere, non vedo
ancora, quindi...
Sì, non c'è nemmeno Santarossa. Liva è presente. Partiamo quindi dalle risposte dell'assessore Telesca
all'interrogazione a risposta immediata n. 316, Liva. Prego, consigliere Liva.
LIVA.: Grazie, Presidente. Il tema è noto ed è, diciamo, le conseguenze che derivano, o possono
derivare, a molti concittadini che si trovano nella condizione di essere soci di cooperative che in
questo momento hanno avuto, o stanno avendo, situazioni di difficoltà, per cui i risparmi, trasformati
come credito soci, sono in questo momento... non fanno maturare interessi, non danno un reddito, e
non sono nemmeno nella disponibilità di questi soci, che non riescono a rientrarne in possesso a
seguito delle procedure in corso.
E pur tuttavia questi crediti hanno una conseguenza, che è quella, oltre che a rendere, come dire, più
incerta e difficile la vita, sono considerati a tutti gli affetti quali reddito, o patrimonio, anche in
riferimento a quella che può essere la possibilità di ricorso a benefici regionali misurabili attraverso il
misuratore dell'ISEE.
E quindi l'interrogazione rivolta all'Assessore competente è per vedere se questo problema, che è un
problema reale, in che modo può essere affrontato a livello di tenerne conto nel calcolo dell'ISEE, o
attraverso altre modifiche.
Preciso all'Assessore che risponderà, che non mi aspetto una risposta puntuale, se c'è è meglio,
l'importante è sollevare l'attenzione e il focus su questa situazione, che è una situazione
oggettivamente difficile e gravida di problemi.
Tengo a precisare che un'impresa che ha dei crediti immobilizzati ha una procedura di ammortamento
di quei crediti, per cui non va gradualmente a comporre il reddito aziendale.
Recentemente c'è una misura legislativa che riduce considerevolmente – riducendolo mi pare a due
anni – l'ammortamento dei crediti dubbi e inesigibili delle banche, cioè ci si fa carico dei crediti
inesigibili delle banche. Ci si fa carico ovviamente dei crediti inesigibili delle imprese, porco cane,
troviamo un sistema, ecco, di renderci in qualche misura, non so come, mi rendo conto anche delle
difficoltà, di farci carico dei crediti inesigibili anche delle famiglie.
Questo è il tema e la risposta spero che sia almeno come consapevolezza del problema, e spero anche
di soluzioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, come lei ha detto, la risposta ovviamente fa fatica a
essere puntuale, stante la legislazione, che adesso io devo per forza richiamare. E' sicuramente un
problema complesso, che non ha soluzioni semplici.
Comunque, richiamiamo l'articolo 2 del DPCM 159/2013, che prevede espressamente che l'ISEE è lo
strumento di valutazione attraverso criteri unificati della situazione economica di coloro che
richiedono prestazioni sociali agevolate, e che la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini
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dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate costituisce un livello essenziale delle prestazioni ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
Da un tanto si desume che non vi è possibilità per la legislazione regionale di prevedere deroghe alla
modalità di calcolo dell'ISEE stabilite dalla disciplina statale, ovvero prevedere la possibilità di
omettere il computo di specifici elementi patrimoniali che la disciplina statale prevede devono essere
considerati.
Infine, per permettere comunque di valutare l'incidenza dei risparmi di cui si parla, nel compito
complessivo dell'ISEE si evidenzia che: l'articolo 5, comma 4, del DPCM 159/2013 prevede che dal
valore del patrimonio mobiliare si detrae una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro
per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, e che
la predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare
successivo al secondo. Questo per valutare l'impatto che poi hanno questi risparmi sull'ISEE.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPCM citato, solo il 20 per cento comunque del patrimonio
mobiliare entra nel computo finale dell'ISEE.
Per cui di questo stiamo parlando. Per poterlo escludere la legislazione regionale non è sufficiente.
Diverso è – lo dico al di fuori della risposta formale – prevedere poi su ogni misura che abbiamo una
sorta di contraltare per, però è molto complicato perché bisognerebbe poi, con il bilancino, cercare di...
a sterilizzare, diciamo così, l'effetto di questo computo nell'ISEE.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Liva.
LIVA.: Sì, io avevo coscienza ovviamente della difficoltà tecnica di dare una risposta puntuale, e l'ho
messo nella premessa, ne sono cosciente e, pur tuttavia, auspico, dichiarandomi soddisfatto della
risposta, perché è la risposta che mi attendevo e che sapevo poteva essermi data, ma auspico
veramente che in una relazione, anche interassessorile, si possa comunque ragionare di questo
problema, perché potrebbe essere anche un problema, come dire, tendenzialmente ripetibile e non
riguardare soltanto la dimensione e la fattispecie del credito soci, ma sappiamo che il mondo bancario,
per esempio, è un mondo in forte fibrillazione sotto diversi aspetti, e quindi il tema dei risparmi
congelati, o transitoriamente congelati, che possono cambiare la qualità della vita di una famiglia deve
essere presente e, in un tavolo anche interdisciplinare, in qualche modo se può essere affrontato con
strumenti magari diversi dalla modifica dell'ISEE.
Questo è l'auspicio e la segnalazione che voglio fare alla Giunta. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Proseguiamo con le risposte. Ah, ecco, essendo arrivato anche Ciriani,
Presidente Serracchiani, se lei è d'accordo, darei...
Sì, va bene. Perché il Presidente Tondo non c'è... Colautti, andiamo all'IRI con l'assessore Telesca.
E' impreparato? No, è sempre preparato. Quindi andiamo all'IRI 319, Colautti verso assessore Telesca.
Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, l'IRI, insomma, si illustra da sé, e peraltro credo che cada in un momento
abbastanza, così, di clamore, se un altro mediatico, una campagna che in qualche misura sta
attraversando un po' tutti, l'esigenza anche di proporla, cioè mi riferisco, insomma, al tema delle
vaccinazioni, peraltro... il deposito di questa IRI è stato proprio, credo, il giorno prima della
discussione in Commissione nella presentazione da parte dell'Assessore del piano di prevenzione,
dove tra l'altro abbiamo anche visto e notato, insomma, anche un certo calo.
Quello che interessava all'interrogante era quello soprattutto di capire, meglio, se è possibile, per
quanto mi riguarda, come la Regione si sta attrezzando, quali sono i limiti anche di un tema che sfonda
anche un po' aspetti di carattere, chiamiamolo così, etico. Noi sappiamo, appunto, che i vaccini in
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particolare sono obbligatori, ma da questo punto di vista ci sono anche Comitati di mamme, di persone
interessate, perché si diffonde molto spesso, e io credo anche in termini poco scientifici, e quindi ciò
provoca preoccupazione e clamore, ad esempio che i vaccini possono essere anche motore poi di
successive malformazioni, cito l'autismo per tutti, e quant'altro.
Questo sta ingenerando anche in persone... e questo voglio capire, anche, se determina un calo nei
vaccini e nell'obbligatorietà dei vaccini la libertà, insomma, di scelta di persone che ritengono che
questi vaccini, o alcuni di questi, siano in qualche misura, insomma, da non praticare, ma sappiamo
anche che se i vaccini non vengono fatti questi bambini possono essere portatori sani, poi, nella società
in cui vivono.
Quindi è, questo, ovviamente un problema molto serio, delicato, che io credo vada affrontato anche
con rigore scientifico, non lasciandosi prendere da, appunto, anche momenti di moda, ma penso che su
questo il ruolo della Regione in un esercizio, come dire, di buongoverno, più che di specialità, debba
essere, diciamo così, motivato e spiegato.
Ecco il motivo di fondo di questa IRI.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Colautti, la ringrazio di quest'interrogazione,
perché è un tema importante, peraltro sul quale abbiamo fatto una conferenza stampa proprio con
l'Ordine dei Medici, con i Pediatri due giorni fa, perché è sicuramente un tema molto sentito in questo
momento. L'abbiamo fatta in occasione dell'antinfluenzale, però ovviamente abbiamo toccato anche il
tema più generale delle vaccinazioni pediatriche.
Negli ultimi anni stiamo assistendo a un diffuso fenomeno della cosiddetta “vaccino esitazione” – l'ho
messo in italiano, perché non amo i termini inglesi – da parte dei genitori che si preparano ad
affrontare le vaccinazioni per i loro figli, con conseguente riduzione della copertura vaccinale e
possibile rischio di andare incontro alle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione.
I dati del 2015 confermano – non solo nella nostra Regione – che il calo registrato a partire dal 2012
non è una flessione temporanea, ma una tendenza che sembra consolidarsi di anno in anno.
Sebbene il decremento sia limitato, la riduzione delle coperture vaccinali a 24 mesi registrata in questi
ultimi due anni può portare alla creazione di sacche di persone suscettibili, con conseguenze gravi, a
causa della perdita dei vantaggi della cosiddetta “immunità di gregge”, per cui vi è il rischio di casi
sporadici anche per malattie attualmente non più presenti in Italia, come la polio e la difterite.
E' stato richiesto alle Regioni di partecipare ad un percorso di approfondimento per approvare un
nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2016 2018, che adotti una politica vaccinale equa e
uniforme su tutto il territorio nazionale.
Vincoli normativi e obbligatorietà delle vaccinazioni sono stati presi in considerazione e discussi a
livello interregionale e, proprio per contrastare il costante calo delle coperture vaccinali, le Regioni –
compreso ovviamente il Friuli Venezia Giulia – hanno richiesto al Ministero un impegno per rivedere
il concetto di obbligatorietà, tenendo presente il diritto alla salute del bambino e il principio della
protezione della salute della collettività.
L'offerta vaccinale rappresenta un dovere per lo Stato e per le Regioni. Lo Stato ha il dovere di
garantire la tutela della salute di tutti i cittadini, sia salvaguardando l'individuo malato che necessita di
cure, e sia tutelando l'individuo sano. Le vaccinazioni rappresentano uno degli interventi di sanità
pubblica per tutelare gli individui in buona salute.
La Regione Friuli Venezia Giulia parteciperà al percorso di approfondimento dal quale potrà essere
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generata una normativa nazionale aggiornata.
Misure correlate, come ad esempio la certificazione dell'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni
previste dal calendario per l'ingresso scolastico, che tanto scalpore stanno facendo a livello mediatico,
non servono certo a impedire la frequenza scolastica, ma a monitorare e sorvegliare le malattie nelle
comunità qualora le coperture vaccinali fossero troppo basse.
Introdurre filtri scolastici potrebbe rappresentare l'occasione di vaccinare chi non lo sia ancora stato,
anche per proteggere i bambini che frequentano la scuola con difese immunitarie compromesse a
causa di malattie congenite, o acquisite.
L'opportunità di introdurre filtri scolastici tramite accordi con il MIUR, con il Mistero Università e
Ricerca, così come le eventuali misure da adottare nei riguardi del personale sanitario, che sconsiglia
le vaccinazioni, o la modifica dell'adeguamento del contratto collettivo nazionale dei medici di
Medicina Generale e della Pediatria di famiglia, sarà parte del percorso di approfondimento che il
Ministero sta affrontando. Tali iniziative sono allo studio esclusivamente a livello nazionale, e non
sono intraprese in modo autonomo da parte delle singole Regioni.
Per contrastare il fenomeno della titubanza a vaccinarsi nella nostra Regione, invece, abbiamo
ritenuto, in accordo... ovviamente partecipiamo al percorso nazionale, ma noi abbiamo ritenuto, in un
confronto, e in accordo con l'Ordine dei Medici, con tutti gli Ordini dei Medici provinciali della nostra
Regione, con i Pediatri di libera scelta che le misure più efficaci sono quelle del coinvolgimento del
cittadino e della corretta informazione.
L'offerta vaccinale è già distribuita all'interno di una rete integrata che vede il coinvolgimento dei
servizi di vaccinazione afferenti ai Dipartimenti di prevenzione, i Distretti, i medici di Medicina
Generale, i Pediatri di libera scelta, i servizi vaccinali ospedalieri e la collaborazione delle farmacie.
Oltre a questa rete abbiamo inoltre creato una forte alleanza con gli Ordini dei Medici, con le farmacie
e con l'IRCCS Burlo Garofolo. Il Burlo, come Istituto scientifico, promuoverà la divulgazione della
letteratura accreditata e recente, e farà iniziative formative, ostetriche e tutti gli altri operatori, per fare
la comunicazione e per fare protocolli comuni di intervento.
A livello regionale la mappatura dettagliata per individuare le zone a minore copertura vaccinale
comprenderà l'estensione del fenomeno, la valutazione dei suoi determinanti consentirà di elaborare
programmi di intervento personalizzati per promuovere una più ampia adesione al calendario
vaccinale, valutando con molta attenzione fenomeni quali le richieste di esonero.
Saranno attivati corsi di formazione continua, i corsi cosiddetti “fad blended”, in collaborazione con
gli Ordini dei Medici, a Pediatri, Igienisti, Centri vaccinali e medici di Medicina Generale per
analizzare congiuntamente i problemi evidenziati nelle loro zone.
Si ragionerà sulle cause del calo della copertura vaccinale e sui determinanti della diffidenza dei
genitori, e si concorderanno le modalità di intervento.
Quindi si è deciso di fare degli interventi anche per capire, a volte, se la diffidenza è solo, così, data
dalle incertezze, oppure è una convinzione vera.
Infine, in merito ai fenomeni migratori a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi, alle vaccinazioni
offerte a migranti richiedenti asilo a livello regionale, ci si è dotati, anche lì, di un protocollo di
intervento che consente di monitorare settimanalmente la situazione relativa alle malattie infettive e di
attuare un programma vaccinale in grado di proteggere bambini, adulti e assicurare una continuità con
la loro pregressa storia vaccinale.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Mah, la ringrazio molto di questa risposta articolata, puntuale, che credo sia utile un po'
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a tutti, soprattutto, per quello che mi riguarda, non solo per quello che la Regione sta facendo, e il
coordinamento anche con il livello nazionale, ma soprattutto anche per la parte informativa, diciamo,
rispetto anche, appunto, a una tendenza anche di moda, in qualche misura che può essere invece utile
per far capire, insomma, anche alle persone l'utilità dei vaccini e anche, perché no, senza essere capito
male, tutto il percorso che riguarda anche la multipresenza di più situazioni in questa nostra...
provenienti anche da altre parti del mondo, dove credo che il tema dei vaccini, della sicurezza, diciamo
così, sanitaria, sia un tema al centro.
Quindi la ringrazio, naturalmente aspetto anche la risposta, perché mi sembra molto articolata e molto
chiara. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Torniamo indietro con l'ordine del giorno. Ci sono due interrogazioni, del
consigliere Ciriani, la 301, e Santarossa, 303. Le farei illustrare tutte e due e poi la Presidente darà una
risposta unica. Prego, Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. L'interrogazione contiene una domanda molto semplice, netta, e
precisa, che richiederebbe una risposta altrettanto semplice, netta e precisa, cioè: che fine ha fatto, o
che fine farà la Prefettura di Pordenone.
La bozza del Ministero degli Interni, che è stata diffusa ormai diverse settimane fa, infatti prevede la
cancellazione della Prefettura di Pordenone, che sarebbe l'unica ad essere soppressa in Regione,
rimarrebbero in vita le altre tre, compresa anche Gorizia, che pensavamo fosse destinata ad essere
accorpata.
La situazione – i tempi delle IRI sono brevissimi – è grave a Pordenone, in tutta la Provincia, perché
questo è soltanto l'ultimo anello di una serie impressionante, diciamo, di declassamenti e di
umiliazioni che il territorio ha dovuto subire in questi ultimi anni, e che la situazione sia grave lo
dimostra anche la mobilitazione di tutti i partiti, le categorie delle associazioni e dei giornali, perché la
Prefettura è soltanto, come dire, la punta dell'iceberg, perché quello che temiamo è che dopo la
Prefettura verranno smantellati anche tutti gli uffici periferici di rappresentanza del Governo in sede
locale, a partire dalla Questura, e c'è anche una mobilitazione in questo senso dei sindacati di Polizia e
degli altri Comandi, Vigili del Fuoco, Carabinieri, eccetera, eccetera.
Quindi la domanda è molto semplice: cosa intende fare la Presidente, cos'ha fatto e cosa intendono
fare le forze politiche del Governo regionale presso il Governo, il Ministro competente, per evitare
questo, che sarebbe un danno irreparabile per il territorio della Provincia di Pordenone che, ricordo, è
la seconda Provincia per numero di abitanti e per prodotto interno lordo della nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa, la 303, prego.
SANTAROSSA.: Sì, sostanzialmente... – grazie, Presidente – la mia è identica e sovrapponibile a
quella del consigliere Ciriani. Quello che ci preoccupa moltissimo è la presenza della Prefettura di
Pordenone tra quelle... della Prefettura di Pordenone, della Questura e del Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco nello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'Interno”.
Per il vero nella mia interrogazione mi ero un po' allargato anche sulle Camere di Commercio, non
avevo ancora visto lo schema di decreto, quindi è un problema allo stato superato, ci fermiamo su
questi soggetti dipendenti dal Ministero dell'Interno.
E' inutile che aggiunga quali sono le motivazioni che ci inducono ad avere a cuore la presenza nella
nostra Provincia della Prefettura. Nella Provincia di Pordenone l'immigrazione pesa per circa il 15 per
cento, poi c'è un'altra cosa importante di cui non dobbiamo mai dimenticarci: che in Provincia di
Pordenone c'è la base USAF, la base di Aviano.
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Quindi sono due situazioni, le prime che mi sovvengono, le più importanti, che ci debbono indurre a
mantenere la presenza forte dello Stato e, per esso, del suo Ente più rappresentativo, che è la
Prefettura.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla Presidente Serracchiani per la risposta alla 301 e alla 303.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Rispondendo, quindi,
ad entrambe le IRI mi corre l'obbligo di ricordare che in numerose circostanze, anche pubbliche,
l'Amministrazione regionale, ed io personalmente, abbiamo voluto confermare che alta è l'attenzione
della Giunta nei confronti del territorio del pordenonese, che ovviamente continuiamo a considerare
strategico nel quadro regionale, sia per le dimensioni del sistema produttivo, sia naturalmente anche
come ruolo di cerniera per i nostri rapporti con il Veneto.
Ho avuto modo di rappresentare queste ragioni al Governo nazionale, tra l'altro non soltanto
nell'ultimissimo periodo, ma anche dall'inizio del mio mandato, quando ho avuto la possibilità di
incontrare sia il Ministro Alfano, che il Capo della Polizia, il Prefetto Pansa, per quanto riguarda il
sistema di accorpamento e di razionalizzazione anche delle Forze dell'Ordine e dei presidi
evidentemente delle Forze dell'Ordine, prima ancora che vi fosse la decisione, diciamo, di presentare il
disegno di legge delega che ricordava il consigliere Santarossa sulla razionalizzazione e la chiusura
delle Prefetture.
Queste ragioni sono state presentate al Governo nazionale sottolineando tutti gli elementi che anche
voi avete sottolineato nelle vostre richieste, e chiedendo, appunto, al Governo nazionale di valutare
come questi elementi fossero ostativi alla chiusura della Prefettura e degli uffici periferici dello Stato.
Abbiamo avuto occasione, peraltro, sia con il Vicepresidente Bolzonello, che l'assessore Panontin, che
il Sindaco Pedrotti, il 18 settembre a Pordenone di incontrare le organizzazioni sindacali dei lavoratori,
tutti, che operano in quella sede, e in quell'occasione non erano presenti soltanto i lavoratori della
Prefettura, ma anche della Questura e delle Forze dell'Ordine, proprio perché, come veniva rilevato dai
Consiglieri, al di là del contenitore Prefettura, importante presidio rispetto al quale chiederemo – come
abbiamo già fatto – che venga salvaguardato anche tenendo presente quali sono le specificità e le
dinamiche della Provincia di Pordenone, quindi l'importanza del presidio Prefettura, abbiamo voluto
comunque sottolineare quanto, al di là della Prefettura, sia comunque importante mantenere tutti i
servizi del territorio per quanto riguarda il presidio delle Forze dell'Ordine che, anzi, vanno rafforzati
tenendo conto, appunto, delle nuove sfide che anche la Provincia di Pordenone sta affrontando.
In questo senso, quindi, continuerò ad adoperarmi per una soluzione positiva della problematica
garantendo una costante interlocuzione con gli organi preposti del Governo nazionale e delle
Istituzioni, nonché in sede di Conferenza delle Regioni, che non ha ancora avuto modo di esaminare,
tra l'altro, la proposta di legge.
Aggiungo, rispetto ai rilievi del consigliere Santarossa, per quanto riguarda il sistema camerale, perché
c'è un riferimento anche a questo, sa il Consigliere che non è competenza evidentemente della
Regione, però correttamente lo inserisce in quello che è il contesto di valutazione rispetto al territorio,
voi sapete – e ho avuto modo di dirlo più volte, ma l'ha detto anche il Vicepresidente in tutte le
occasioni –, la Regione, quando è stata chiamata a pronunciarsi su un parere per quanto riguardava la
fusione tra le Camere di Commercio di Trieste e Gorizia ha subordinato il proprio parere favorevole,
ha condizionato il proprio parere favorevole al fatto che si arrivi ad un unico Ente camerale nella
Regione, con un ambito regionale, perché riteniamo che questo costituisca massa critica,
rafforzamento territoriale e ci permetta anche di rafforzare la nostra capacità di interlocuzione sui temi
economici.
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E quindi, pur non avendo una competenza legislativa diretta, posso rassicurare che in tutte le sedi
cercheremo, anche rispetto alla proposta di legge, che prevede, tra l'altro, diciamo così, numeri e
deroghe che sono perfettamente a conoscenza anche dei Consiglieri, e non le ripeto, noi riteniamo che,
appunto, in questa Regione sia necessario avere un unico Ente camerale, e sono contenta che anche il
consigliere Marini ieri abbia apprezzato questa nostra posizione.
Credo che potrebbe essere una delle discussioni – non voglio adesso citare il consigliere Colautti – ma,
nel momento in cui facciamo un tavolo sulla specialità nel quale confrontarci con le categorie e la
società regionale, forse dovremmo a quel tavolo avere già le idee chiare sulle proposte. Una di queste
potrebbe essere quella di insistere su un unico Ente camerale. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego.
CIRIANI.: Presidente, francamente mi aspettavo una risposta un po' più convinta e anche un po' più
convincente, perché di fronte a quello che sta accadendo a Pordenone – lei non era presente a quella
riunione generale della Provincia – mi aspettavo che lei dicesse oggi – come non ha detto quel giorno
– che questa sarà la battaglia che condurrà, diciamo, facendo le barricate a Roma e al Ministero,
ovunque sia necessario, invece questa è una risposta un po' tiepida, molto piatta, che potevo aspettarmi
che, non so, dall'onorevole Zanin, che ho visto che a scoppio ritardato si è accorto che esiste un
problema a Pordenone e si è fatto fotografare insieme al Ministro Madia.
Ecco, mi aspettavo che le nostre speranze, nostre, del territorio di Pordenone poggiassero su
fondamenta un po' più solide, invece siamo a questo livello, nel senso che dopo aver perso il nuovo
ospedale, l'ARPA, il fondo perequativo della sanità, il rischio di perdere la Questura, non parliamo poi
del carcere, che è una vicenda fin troppo lunga, ecco, noi siamo davvero al rischio di desertificazione
del territorio provinciale.
Da parte della Presidente, che è Presidente, ma è anche la numero due del partito principale di
Governo, direi dell'unico partito di Governo, mi sarei aspettato toni e contenuti un po' più convinti e
convincenti.
Prendiamo atto che non è così e speriamo, naturalmente, che i fatti ci smentiscano, ma le previsioni in
questo momento, ahimè, sono molto negative.
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa.
SANTAROSSA.: Presidente Serracchiani, io invece sono sostanzialmente soddisfatto della sua
risposta, sono sicuro, convinto che a Roma userà l'enfasi che usato ieri rispondendo...
No, un'unica osservazione che mi sovviene, proprio in relazione a quanto ricordato dal consigliere
Ciriani: qualche giorno fa l'onorevole Zanin si è detto anche lui soddisfatto della risposta che aveva
avuto dal Ministro Madia e dal Ministro Alfano, i quali avrebbero riferito a lui, e ad altri Parlamentari
del Friuli Venezia Giulia che, insomma, non si deve preoccupare della cosa perché non c'è un elenco.
Ecco, voglio solo ricordare che l'articolo 10 dello schema di decreto, che prevede per l'appunto
l'organizzazione periferica, fa riferimento alla tabella A, che lei conosce bene, dove si accomuna, tra
gli altri – ci sono anche altre situazioni – Pordenone a Udine, e quindi l'elenco c'è, eccome. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Solo rispetto ad una dichiarazione del
consigliere Ciriani. Com'è noto, io ero assente all'incontro fissato dal Sindaco Pedrotti, Consigliere, e
non riderei, perché da mesi avevo accettato di partecipare alla commemorazione del Vajont, in cui un
Presidente della Regione mancava da 44 anni.
PRESIDENTE.: La parola ora al consigliere Ciriani, la 319.
320. Sì, Ciriani, 320, per l'assessore Telesca. Prego.
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CIRIANI.: Sì, la Presidente si irrita, evidentemente abbiamo colpito nel segno.
L'interrogazione, invece, rivolta all'assessore Telesca riguarda una novità introdotta adesso dal
Governo Renzi, ma che in realtà era contenuta già in un decreto del precedente Governo Letta, e che
prevede la rimodulazione dei sistemi di calcolo dell'ISEE, cioè del meccanismo – che i colleghi
conoscono – con il quale si determina l'accesso o meno ad alcune misure di carattere sociale.
Tra le novità introdotte c'è anche che il calcolo dell'ISEE prevede, tra le altre cose, anche l'inserimento
nel calcolo stesso, appunto, anche di eventuali contributi, le cosiddette accompagnatorie.
Insomma, per farla breve, succede che moltissimi anziani, anche della nostra Regione – e io
personalmente ho avuto diverse segnalazioni in questo senso –, non riusciranno più ad accedere al
FAP, cioè al fondo per l'autonomia possibile, che in questo momento prevede un tetto ISEE di 30.000
euro.
Allora, siccome il Presidente Renzi, rispondendo alle question time alla Camera, ha detto che è
cambiato soltanto il metodo di calcolare l'ISEE, ma nulla è precluso alle Amministrazioni locali e
regionali di modificare la soglia di accesso, quindi garantendo comunque a coloro che in questo
momento possono godere delle misure di aiuto sociale, come il FAP, di poter continuare a goderne,
sono a chiedere all'assessore Telesca se è a conoscenza di questo problema, che riguarda soprattutto il
problema degli anziani che utilizzano questi soldi per farsi assistere in casa, e se è intenzione della
nostra Regione modificare – perché non può modificare naturalmente il sistema di calcolo – il livello
dell'ISEE in modo tale da non escludere molti anziani da queste misure.
D'altra parte, se i soldi sono gli stessi stanziati per questo capitolo, e se, come dire, gli aventi diritto
più o meno sono gli stessi dell'anno scorso, non si capisce perché dovrebbero rimanere esclusi.
Quindi invito l'assessore Telesca, se non l'ha già fatto, a poterci fornire i numeri di quelli che sono i
potenziali esclusi da questa decisione del Governo, e invito la Giunta regionale, naturalmente, a
modificare il limite ISEE, in modo tale da non escludere queste persone che, altrimenti, si
troverebbero davvero in grande difficoltà.
PRESIDENTE.: Assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, in merito a quest'interrogazione, ovviamente ero a
conoscenza, perché questa cosa era stata rappresentata altre volte anche dai sindacati, dai sindacati dei
pensionati, però bisogna fare un po' di precisazioni.
Il nuovo Regolamento nostro, quello regionale, del fondo per l'autonomia possibile, il FAP, è stato
emanato il 7 gennaio di quest'anno, su conforme deliberazione del 12 dicembre 2014, previo parere,
tra gli altri, della III Commissione consiliare, parere che è stato reso in due fasi, l'ultima delle quali
nella seduta del novembre 2014.
Le soglie per l'accesso ai singoli benefici sono quindi state definite a normativa ISEE già variata.
I dati definitivi sulle ricadute della variazione della normativa ISEE sull'utenza del FAP potranno
essere compiutamente conosciuti solo alla fine dell'anno.
All'interno dei limiti ISEE il beneficio viene erogato comunque in continuità ai soggetti che già ne
godono.
In ogni caso, però – e questo è quello a cui ha fatto cenno anche lei –, poiché i fondi disponibili
annualmente, benché di rilevante entità, non consentono di soddisfare tutte le esigenze in
corrispondenza della possibile parità del beneficio legata al superamento delle soglie ISEE da parte di
alcuni soggetti, va registrato un certo numero di nuovi beneficiari con capacità economiche ridotte.
Quindi, a fondo che rimane invariato, è chiaro che se comunque coloro che ne godono sono lo stesso
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numero, addirittura c'è lista d'attesa, è evidente che entrano evidentemente quelli comunque più
svantaggiati.
Concordo comunque – del resto l'abbiamo anche già detto – che, come per tutti i provvedimenti di
questo tipo, anche qui bisognerà effettuare un monitoraggio attento sul campo, ed eventualmente
apportare le modifiche che servono.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Grazie. Mi pare che l'assessore Telesca faccia intendere che, insomma, la Giunta sta
studiando la cosa per evitare che ci siano, diciamo, delle sofferenze sociali francamente giustificate,
perché si tratta di persone che hanno davvero necessità e sono in grave situazione, parlo soprattutto del
fondo autonomia possibile per le persone anziane che usano, come dicevo prima, il fondo per farsi
assistere in casa.
Non ho capito, francamente, il ragionamento che ha fatto l'Assessore rispetto al fatto che entrano più
aventi diritto, perché eventualmente... e sarà più forte l'assegno a parità di risorse se si abbassa il
livello ISEE, perché gli aventi diritto erano già aventi diritto. Probabilmente, non so, adesso io sto
cercando di ragionare a voce alta, perché se si abbassa la soglia non è che entrano più persone, quelle
entravano già prima, probabilmente avranno forse più benefici, cioè l'assegno probabilmente sarà più
forte per meno persone, questo – se ho capito – è il ragionamento che ha fatto l'Assessore.
Comunque, se è vero – come ha appena accennato – che il monitoraggio verrà concluso entro la fine
dell'anno, io spero che a dicembre, in sede di approvazione del bilancio di previsione, si possa tornare
su questo argomento, e prendo per buono l'annuncio che ha fatto l'Assessore, che comunque vengono
garantiti – anche qui, se non ho capito male – agli aventi diritto fino adesso la continuità almeno fino
alla fine dell'anno.
Quindi fino alla fine dell'anno queste persone riceveranno l'assegno come prima, e dopo si
applicheranno, eventualmente, i nuovi criteri ISEE, con i correttivi che la Giunta intenderà adottare.
Okay. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Tocca ora al consigliere Pustetto con l'interrogazione a risposta
immediata n. 321, sempre per l'assessore Telesca. Prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione nasce da un fatto casuale. Io, casualmente,
trovandomi in una struttura ospedaliera sono venuto a conoscenza che un alto dirigente, sempre
nell'ambito sanitario della Regione, il giorno 7 di settembre avrebbe fatto degli esami di laboratorio,
che poi non avrebbe pagato, in virtù del grado e della conoscenza del Primario del laboratorio.
Allora, lì per lì, vi dico, non ci ho fatto molto caso, però erano i giorni in cui veniva fuori la storia
della Volkswagen, in cui il rigore tedesco tanto sbandierato, che ha massacrato la Grecia, poi si
traduceva in una truffa mondiale per aver taroccato i dati.
Inoltre sapevo – ma poi è stato certificato dall'Altroconsumo – che in un'indagine molto seria dice che
il 40 per cento dei cittadini friulani rinunciano ad alcune prestazioni sanitarie per mancanza di soldi.
Allora, mi sono posto il problema se, di fronte a un danno erariale oggettivamente minimo, da un
punto di vista politico non si dovesse andare a vedere, a stigmatizzare un atteggiamento, perché se è un
alto funzionario, evidentemente economicamente poteva reggere la spesa di un esame del sangue.
Allora io, appunto, chiedevo all'Assessore, intanto, se il Primario ha a sua disposizione, diciamo,
alcuni esami da poter gestire come vuole e, in caso contrario, che vi fosse da parte dell'Assessore una
valutazione, un approfondimento, intanto per capire se questa notizia, che io ho avuto casualmente,
mentre transitavo per le strutture ospedaliere, era vera, perché la prima cosa è la veridicità, ma sapendo
il giorno, il 7 di settembre, e sapendo l'ospedale, Santa Maria della Misericordia, poteva essere. Questo
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è il motivo. Ma ripeto, non è tanto il danno erariale.
E poi, è vero, sembrano domande eccessive all'Assessore, de minimis non curat praetor, è vero, però il
segnale politico in un momento di difficoltà io credo che vada dato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola a lei, assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Pustetto, beh, a parte che, insomma, la sua IRI
non era circostanziata, ed era messa così.
Come lei sa ci sono delle leggi, c'è la legge sulla privacy, ci sono una serie di cose, se uno ha una
notizia di una violazione di legge non deve rivolgersi all'Assessore, secondo me, deve rivolgersi ad
altri, però circostanziando e dando anche le possibilità ad altri, che possono fare le indagini che
l'Assessore non può fare, perché io non posso violare la privacy.
Comunque, ritengo per questo motivo che non sia di competenza di un Assessorato, si tratta
chiaramente della segnalazione di un comportamento illecito, senza peraltro specificare gli elementi
che consentano di contestualizzarlo e di individuare le persone coinvolte.
Se la domanda sottesa fosse “se è opportuna la separazione tra i compiti di indirizzo della politica,
l'attività gestionale propria dei tecnici e l'attività di controllo delle Forze di Polizia e della
Magistratura”, la mia risposta non potrebbe che essere l'affermazione della netta separazione dei
compiti nell'esercizio dei poteri propri delle diverse funzioni.
Se qualcuno è a conoscenza di fatti illeciti, non può che rivolgersi alle Autorità competenti.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto.
PUSTETTO.: Mah, mi ritengo parzialmente, diciamo, soddisfatto. Io credo che per le vie brevi una
telefonata al Direttore del Servizio poteva risolvere.
Ad in modo, io accetto la sollecitazione dell'Assessore, e quindi farò un esposto alla Magistratura
circostanziando la sede, la data, e poi sarà compito della Magistratura vedere se da questo – perché
anch'io non lo so – sono scaturiti degli atti illeciti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola ora al Presidente Riccardi, interrogazione a risposta
immediata 322. Prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. L'argomento sgradevole è noto, tant'è vero che anche dagli Uffici
del Consiglio regionale, devo dire, opportunamente mi era stata segnalata, così, “togli i nomi”. Non è
che io metto i nomi, a differenza di Pustetto che non li mette, ma questa è una notizia apparsa sui
giornali, io l'ho recuperata da lì, e riguarda questa signora affetta da questa, purtroppo, patologia
neoplastica, costretta evidentemente alla situazione nella quale si trova, e anche a dover subire delle
procedure legate alle visite fiscali.
E' andata in più occasioni sui giornali, questa vicenda, peraltro trova caso analogo in Trentino Alto
Adige dove, proprio per le patologie definite gravi, si è introdotta sostanzialmente una regola nella
quale, appunto, le malattie gravi, e in particolare quelle oncologiche e in trattamento chemioterapico,
fossero soggette all'esclusione della visita fiscale. Cosa deve andare a vedere a uno che sai che ha una
condizione di questo genere?
Allora la domanda è se anche in questa Regione si ritiene di poter applicare questa condizione, tenuto
conto che da altre parti... ben sapendo, insomma, le competenze, sappiamo che la materia del lavoro
non è una competenza diretta e primaria della Regione, che l'INPS non dipende dall'Assessore
regionale, dal Presidente della Giunta, però lo considererei un fatto, insomma, di civiltà, fermo
restando che le visite fiscali devono essere fatte perché il rigore è giusto e deve essere applicato, ma mi
pare che condizioni di questo genere, certificate, dovrebbero cercare di evitare di andare a fare il
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Carabiniere davanti a condizioni che, purtroppo, devono sostenere delle condizioni e delle visite, e
tutti ci auguriamo che queste visite possano portare ad un esito positivo alla fine delle terapie.
PRESIDENTE.: Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, mi perdonerete se faccio anche qui un piccolo
riferimento anche alla normativa che in qualche modo regola questo aspetto, peraltro è già da un po'
che ci stiamo interessando anche noi della questione perché, al di là dell'evento mediatico che lei ha
citato, ma erano già arrivate delle segnalazioni, insomma, c'era già un'attenzione su questa questione, e
quindi abbiamo comunque ricostruito per trovare a come possiamo rimediare alla cosa.
In realtà la normativa già prevede tutta una serie di cose, dobbiamo semplicemente fare in modo che
vengano rispettate, e magari anche dando l'informazione agli interessati, o ai dipendenti, o fare in
modo che lo sappiano.
Comunque, l'articolo 16, comma 9, del decreto legge 98/2011, poi convertito in legge 111/2011, ha
sostituito il vecchio decreto legislativo 165/2001, la famosa “normativa Brunetta”, la norma rimette
alla responsabilità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo
sulla malattia delle competenti Strutture, fermo restando l'obbligo di disporre la visita sin dal primo
giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
L'articolo 55 septies del decreto 165/2001, cosiddetta “legge Brunetta”, prevede che il certificato
medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato per via telematica
direttamente all'INPS dal medico o dalla Struttura sanitaria che lo rilascia. Una volta ricevuto il
certificato l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'Amministrazione di
appartenenza del lavoratore.
L'attestato di malattia consiste nel certificato privo dell'esplicitazione della diagnosi, perché questo è
l'obbligo della legge sulla privacy ai fini di tutelare la riservatezza del lavoratore. Esistono, però,
alcune situazioni particolari – e qui è il caso – in cui il datore di lavoro ha necessità di conoscere la
diagnosi, ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime di
reperibilità ai fini della vista fiscale.
Il decreto 206 del 18.12.2009 ha infatti stabilito che: sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di
reperibilità per le visite fiscali i dipendenti per i quali l'assenza è eziologicamente riconducibile ad una
delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro;
malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla
situazione di invalidità riconosciuta. Quindi è anche il caso da lei citato.
L'Amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale fintanto che non abbia notizie in merito
alla sussistenza di una delle situazioni sopra indicate, che sono oggetto di deroga.
Il medico che compila il certificato telematico ha la possibilità di inserire un flag nella sezione già
all'uopo predisposta. E', quindi, anche interesse del dipendente assicurarsi che l'Amministrazione abbia
tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento, controllando che il
certificato sia stato compilato in tutte le sue parti.
Nel caso di impossibilità da parte del medico di inserire il flag di cui sopra il lavoratore avrà l'onere di
far pervenire la copia del certificato cartaceo, in cui sono inseriti anche i dati relativi alla diagnosi, al
datore di lavoro.
Tutto ciò premesso comunico al consigliere Riccardi che, proprio perché questo è un tema sentito, già
da un po' la Direzione centrale Salute si è attivata per semplificare quanto più possibile questo
percorso tra i diversi attori coinvolti, perché è evidente che ci sono dei medici di famiglia, ma gli stessi
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lavoratori, che a volte, proprio inconsapevoli, magari non controllano che questa cosa venga fatta,
ovviamente tutto questo nel rispetto delle leggi vigenti e, in particolare, della normativa sulla privacy.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Mah, io ho capito una cosa, Assessore: che la norma consente di risolvere questo
problema già.
Allora, mi piacerebbe che il signor Presidente della Regione, o l'Assessore alla Salute scrivesse un
pizzino al dirigente che si occupa di queste cose raccomandandogli lo stesso zelo e la stessa diligenza
su altri aspetti, non su questo, nell'applicazione di leggi, che già consentono, con il buonsenso che si
dovrebbe avere, di lasciare in pace la gente che, purtroppo, è affetta da queste... non mi sembra una
cosa così complicata.
Se qualcuno a questo signore, a questa signora glielo va a spiegare, altrimenti, se non avete il tempo di
farlo, io sono certo che invece lo farete, se mi scrivete una delega scritta vado io a dirglielo, che potrei
avere anche, non so, metodi forse anche più convincenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Passiamo ora all'interrogazione a risposta immediata n. 325 del consigliere Ziberna,
sempre per l'assessore Telesca. Prego.
ZIBERNA.: E' la giornata dell'assessore Telesca, oggi. Finite le risposte chiudiamo il Consiglio, oggi.
Grazie, Presidente. La mia IRI nasce da un'informazione che ho avuto, mi auguro non conforme, o non
corretta, alcuni giorni fa, cinque o sei giorni fa, in ordine all'atto aziendale dell'azienda n. 2 Bassa
Friulana Isontina.
L'importanza di questo atto deriva dal fatto – com'è noto – che in esso vi sono i contenuti
dell'articolazione, delle Strutture operative, delle funzioni della Struttura sanitaria, e quello che a me
preoccupa è che fonti – solitamente ben informate – mi hanno assolutamente assicurato che questo atto
è stato già adottato dall'Amministrazione sanitaria, perciò comunque dall'Amministrazione regionale.
Ho chiesto, visto che questo doveva ricevere prima il parere da parte dell'Assemblea di Sindaci, e di
Ambito, ho chiesto ad un Comune, il quale mi ha detto assolutamente di non esserne a conoscenza, e
altri mi dicono “guarda, l'atto è stato adottato, ma è stato secretato”. Mi pare che sia... oggettivamente
capisco, fosse un qualcosa relativo alla politica internazionale...
Indubbiamente il termine che è stato adottato da parte di questo medico è un termine forse esagerato, a
me interessa solamente capire se è in corso di approvazione; se è stato già adottato e per quali ragioni,
nel caso in cui fosse stato adottato, non è stato ancora reso noto. Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Ziberna, la rassicuro. L'Azienda per
l'Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana Isontina non ha ancora adottato la proposta, lei sa che questa è
una proposta di atto aziendale. Hanno tempo, le Aziende, perché c'è stata una proroga, di adottarlo
entro il 30 di ottobre. La proposta sarà adottata entro il 30 di ottobre e poi sarà inviata alla Conferenza
dei Sindaci, come previsto dalla normativa.
PRESIDENTE.: Consigliere Ziberna, prego.
ZIBERNA.: Ringrazio. Ormai mi prenoto per i primi di novembre, visto che la scadenza è il 30 di
ottobre, per un'altra IRI. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. C'è un'inversione di programma, nel senso che l'assessore Panariti ha
chiesto di rispondere, perché è successivamente impegnata in altre Direzioni. Ci sono due
interrogazioni: una della consigliera Zilli e una della consigliera Frattolin. Per cui partiamo con
l'interrogazione a risposta immediata 326 della consigliera Zilli, per l'assessore Panariti.
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ZILLI.: Scusi, Presidente, posso chiedere se per la collega è lo stesso anticipare, sto aspettando un
documento, solo per quello. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora cominciamo con la 330, Frattolin. Prego.
FRATTOLIN.: Grazie. Credo che non ci sia molto da spiegare in merito a quest'interrogazione,
perché la vicenda è ben nota a tutti i Consiglieri.
I fatti e i dati da cui partire sono abbastanza chiari. C'è la Costituzione italiana che all'articolo 33
stabilisce il principio di libertà e autonomia delle Università; c'è un disciplinare per la concessione
degli spazi dell'Ateneo, che vieta espressamente, all'articolo 1, la concessione degli spazi stessi per
iniziative di carattere politico, o simili; c'è una palese violazione di quello che è il Codice etico
dell'Università, all'articolo 1 per quanto riguarda l'imparzialità, all'articolo 4 per quanto riguarda
l'abuso della posizione, all'articolo 6 per quanto riguarda l'integrità, all'articolo 10 per l'uso delle
risorse e delle strutture dell'Università e all'articolo 11 in merito all'uso del nome della reputazione
dell'università.
C'è poi – cosa a nostro modo di vedere molto grave – una mail del Rettore dell'Università degli Studi
di Udine, indirizzata a tutto il personale docente, ai ricercatori e al Consiglio degli studenti, nonché al
personale tecnico amministrativo, nella quale viene ricordata quest'importante occasione di confronto
su temi per noi fondamentali, e in questa mail viene anche inserito il link del sito ufficiale del Partito
Democratico.
Quindi con quest'interrogazione noi siamo qui a chiedere se la Giunta ritiene opportuno che siano stati
concessi questi spazi, in completa violazione di queste disposizioni vigenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Panariti. Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Proprio quell'articolo 33 della Costituzione, che lei cita nella sua interrogazione, garantisce la libertà di
insegnamento anche tramite il riconoscimento del diritto in capo alle Istituzioni di alta cultura,
Università ed Accademia, di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge.
Da tale premessa – che lei tra l'altro richiama nella sua interrogazione – discende, come corollario,
l'impossibilità per l'Amministrazione regionale di entrare nel merito, tanto più sul fortemente e
opinabile Piano delle opportunità, evocato alla fine dell'interrogazione, delle scelte operate da un
Ateneo in materia di utilizzo degli spazi e dei locali di propria pertinenza.
Qualunque diversa posizione che la Regione venisse ad assumere, infatti, si risolverebbe in una lesione
propria di quella libertà ed autonomia delle Istituzioni universitarie, che anche lei dichiara di voler
tutelare.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, ovviamente non mi ritengo assolutamente soddisfatta della risposta e agiremo
nelle sedi ovviamente più opportune, dato che questa – come ha ricordato l'Assessore – non si ritiene
essere la sede opportuna.
Voglio solo aggiungere che, rispetto a quanto replicato pubblicamente anche dal Rettore
dell'Università, l'evento non era forse abbastanza istituzionale da essere pubblicizzato adeguatamente
sul sito ufficiale dell'Università, ma chiederemo, inoltre, come, in che modo rientrino nella
concessione degli spazi universitari anche l'allestimento dell'atrio del palazzo che ospitava l'evento con
spazi espositivi pubblicitari dei Deputati del Partito Democratico. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Zilli, prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. La mia interrogazione ha ad oggetto un fatto avvenuto, appreso la
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settimana scorsa, e che ha interessato una scuola elementare di Aviano, la classe seconda elementare di
Aviano, oltre che, dalle poche ricerche che ho potuto fare, l'applicazione del medesimo testo in una
scuola primaria a Trieste, la scuola elementare primaria, insomma, non elementare, mi perdonerete per
il termine, Morpurgo di Trieste, dov'è stato introdotto un libro di testo intitolato “L'acero rosso”,
all'interno del quale per le materie di lettura, grammatica e lessico vi sono delle letture particolari,
quali una ha attirato molto l'attenzione di insegnanti, di familiari, quindi di genitori, e anche di chi
parla, che si intitola “In famiglia”.
Sono letture per bambini con significati interpretabili, relativamente soprattutto ad alcuni passaggi,
quando si dice, in questo testo, che “in famiglia si può essere in tanti o in pochi; si può avere lo stesso
colore o essere multicolori, perfino tigrati; si può vivere lontani o vicini vicini; ci si può assomigliare;
si può assomigliare al proprio cane; si mangiano le stesse cose, oppure ognuno sceglie per sé, ma si è
sempre pronti a condividere con tutti il boccone più buono; è bello collaborare, ma anche oziare
pigramente; si può essere adottati o avere due mamme e due papà; si può stare sottosopra oppure sopra
e sotto”.
Poi tralascio perché, insomma, il testo ha ancora un'ulteriore parte, e conclude dicendo una cosa saggia
e importante sicuramente “che il legame che unisce la famiglia non è il sangue, il cuore che ci rende
genitori e figli”.
Allora, è vero che in famiglia ciò che lega effettivamente i componenti di un nucleo familiare è
l'amore e l'affetto, ma è altrettanto vero che letture come queste danno un'impronta, in un Istituto
scolastico primario, importante verso l'apertura a teorie che poco hanno a che fare con la famiglia così
come viene letta dalla Carta costituzionale, e con quelle certezze che tutti i bambini dovrebbero avere
alla loro età, alla tenera età, di bambini che frequentano la seconda elementare.
Allora, quest'iniziativa, visto che non è la prima volta che parliamo del tema della famiglia
tradizionale, dell'insegnamento nelle scuole di questi metodi... dell'introduzione nelle scuole di questi
metodi didattici mi ha portato a sottoporre all'attenzione della Presidente e dell'assessore Panariti
un'interrogazione specifica in cui chiedo se in altri Istituti scolastici regionali è prevista l'introduzione
di questo testo; se vi sono progetti anche non curricolari simili a questo; se sono state coinvolte
preventivamente ed informate le famiglie, i Consigli di Istituto, e se per quest'anno in corso, o anche
per il precedente, sono stati finanziati dei progetti volti all'eliminazione della cosiddetta “differenza di
genere”; quali Istituti sono stati beneficiati e l'entità dei finanziamenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, prima di
risponderle faccio... c'è scritto “e”, non “o”, e quindi forse la visione è più ampia, ma non è questo il
tema.
Siamo sempre all'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce, appunto, che “l'arte e la scienza sono
libere e libero ne è l'insegnamento”, e poi “la Repubblica detta le norme generali”, eccetera.
Io condivido il pensiero di chi meglio di me ha detto che la Costituzione repubblicana è una tavola di
valori, tavola di valori che delimitano nei contenuti le scelte del legislatore. Quindi se la Costituzione
tutela una pluralità di valori demandando alle scelte del legislatore il loro bilanciamento, non risulta
possibile, ove si voglia affrontare un argomento riconducibile alla libertà di insegnamento, che è
proprio garantita in Costituzione, evocare parametri di rango costituzionale – visto che lei fa
riferimento all'articolo 29 – senza tenere conto, appunto, dell'articolo 33, che tutela proprio la libertà di
insegnamento e, corollario della libertà di insegnamento, è l'autonomia didattica del singolo docente,
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che si traduce anche nella scelta, libera, del libro di testo da adottare.
Anche il MIUR, che regola le fasi di adozione dei libri di testo, e quindi c'è un percorso che viene
seguito dalle scuole e dagli Istituti nell'adozione dei libri di testo, di condivisioni, eccetera, impegna i
dirigenti scolastici a esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo siano
deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di
insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.
Chiarito un tanto in linea di principio, ne discende la necessità per l'Amministrazione regionale di
astenersi – io penso che sia pericoloso discutere qui dei libri di testo nelle scuole – nel merito del
singolo libro di testo o della singola scelta didattica del docente, della scuola, per evitare, appunto, di
uscire da quello che è il quadro costituzionale.
Per quanto riguarda i cosiddetti progetti speciali finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, non ci
sono progetti, sia lo scorso anno, sia in questo, volti all'eliminazione delle differenze di genere. Grazie.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI.: Dunque, mi spiace dover dire che non sono soddisfatta della risposta dell'Assessore, pur
condividendo, per certi aspetti, quanto ha detto in apertura, perché condivido quanto lei ha richiamato
in ordine alla Carta costituzionale, ritengo che l'insegnamento scolastico, soprattutto per bambini di
così tenera età, dovrebbe essere rivolto ad altro, riservando alle famiglie l'educazione in via prioritaria
dei bambini in un tema sensibile come questo.
Detto ciò, mi vedo costretta a rivolgere ad altri organismi ovviamente la richiesta iniziale che avevo
rivolto a lei, Assessore, per quanto riguarda i libri di testo, e spero che avrò risposta altrove.
Per quanto riguarda i progetti finanziati prendo atto e valuterò nel prosieguo se ci saranno altre
iniziative come queste o, se quelli che ho visto già essere finanziati, in effetti possano essere ritenuti
non attinenti in senso stretto alle differenze di genere, ma magari in senso più ampio. Ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Riprendiamo, quindi, dopo aver fatto... l'assessore Telesca è uscita? No,
c'è, c'è, si era accovacciata, non vedevo. Bene. Allora, riprendiamo dall'interrogazione 317, del
Presidente Tondo. Prego.
TONDO.: Grazie, Presidente, e anche per avere, Assessore, atteso il mio ritardo per darmi questa...
ritardo nei tempi.
Allora, molto brevemente, Assessore, lei sa benissimo, tutti siamo consapevoli che uno degli atti
fondamentali per la risposta sanitaria della nostra Regione, Provincia di Udine, era il difficile percorso
– difficile, perché siamo consapevoli delle difficoltà che avremmo trovato sul nostro cammino – tra il
protocollo d'intesa tra Università di Udine e la Regione Azienda Ospedaliera della città, Santa Maria
della Misericordia.
E' evidente che il protocollo ha bisogno di essere governato, ha bisogno di essere gestito. So che ci
sono state parecchie riunioni su questo, e abbiamo appreso, anche dalla stampa, che il Collegio dei
Primari dell'Azienda Ospedaliera ha presentato un documento all'Assessore in cui chiedeva
espressamente di compiere la ricognizione strutturata dei risultati ottenuti dell'integrazione tra l'attività
di assistenza, ricerca e didattica.
Ora, a me risulta che, nonostante questo sia stato chiesto il 9 giugno di quest'anno, non si è ancora
mosso nulla rispetto a questa necessità di ottenere la ricognizione dello stato di avanzamento del
protocollo d'intesa, e c'è, inoltre, la richiesta da parte dei Primari – so che l'hanno fatta espressamente
sia a lei, che alla Presidente della Regione – di far parte sostanzialmente... di avere una rappresentanza
all'interno del processo ricognitivo per poter rappresentare anche le proprie posizioni e le proprie
preoccupazioni.
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Ecco, volevo sapere se si intende fare questo e a che punto è la risposta rispetto alla richiesta di
ricognizione che viene dall'Azienda Ospedaliera.
PRESIDENTE.: La parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Rispondo al Presidente Tondo con anche una piccola e
doverosa ricognizione di quello che è stato, anche se lui sicuramente lo ricorderà.
Il protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Udine
è scaduto nel 2009, poteva essere prorogato, e lo è stato tacitamente, per soli tre anni, e quindi fino al
2012.
Ora, anche in occasione della riforma, ci rimettiamo mano, tra l'altro, redigendo un protocollo unico
per tutte e due le Università, Udine e Trieste.
Per quanto riguarda Udine, a partire dall'entrata in vigore del vecchio protocollo tra la Regione e
l'Università di Udine, che doveva accompagnare il percorso di unificazione tra l'Azienda Ospedaliera
Santa Maria della Misericordia e il Policlinico Universitario a gestione diretta, il cui funzionamento è
tuttora regolato dall'atto aziendale approvato nel 2008, il processo di integrazione tra le componenti
ospedaliera ed universitaria ha portato alla fase attuale, che oggi si caratterizza come segue: sono circa
50 i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale operanti in Azienda che sono già titolari di
insegnamenti nelle varie scuole di specializzazione afferenti all'Ateneo udinese – questo è il dato 2013
–; sono circa 80 i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale operanti in Azienda che svolgono
funzioni di tutoraggio per le scuole di specializzazione afferenti all'Ateneo udinese; esistono dei
percorsi integrati di assistenza, alcuni già consolidati, tra le Strutture ospedaliere e universitarie in
parte per l'area trapiantologica (cuore, rene e fegato), per l'area materno infantile, per le patologie
oncologiche e per il settore cardiovascolare, compreso l'ictus. Abbiamo anche recentemente adottato le
delibere per migliorare questa rete.
L'integrazione è completa dal punto di vista organizzativo anche per quanto riguarda l'oncologia, che è
unica.
Con l'occupazione del nuovo ospedale – quindi fine 2013 inizi 2014 – sono stati avviati i percorsi di
integrazione funzionale e logistica per le discipline chirurgiche, per anestesia e rianimazione, per l'area
oncoematologica, per le discipline della diagnostica di laboratorio, con la costituzione di una
piattaforma assistenziale unica per tutte le Strutture di laboratorio, ospedaliero e universitarie. In
quest'area è stata progettata un'ulteriore integrazione operativa per l'anatomia patologica, che prenderà
il via il primo novembre.
Sicuramente in questa fase si sta accelerando il lavoro per favorire quell'integrazione sostanziale, che
da troppi anni è in attesa di essere portata a compimento.
Ulteriori forme di integrazione sono in corso tra le due Strutture complesse, chirurgia plastica e
maxillo facciale, che sono state concentrate in una logistica comune al padiglione n. 5.
E' anche in fase di avvio l'integrazione che coinvolgerà i medici in formazione nell'ambito della
Chirurgia generale, una delle cose che erano state sollevate anche dai Primari in sede di audizione,
cioè la circolazione degli specializzandi nelle diverse Chirurgie, e la concretizzazione di quest'accordo
è programmato entro la fine dell'anno.
E' ancora sicuramente carente l'utilizzo delle Strutture ospedaliere nella rete formativa delle scuole di
specializzazione dell'Ateneo udinese, ma questo sarà oggetto nel famoso nuovo protocollo.
Le criticità rilevate nel percorso d'integrazione sono oggetto di discussione nel tavolo di lavoro
relativo al redigendo nuovo protocollo d'intesa unico tra la Regione e i due Atenei di Udine e Trieste,
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con particolare riguardo all'utilizzo delle Strutture ospedaliere nella rete formativa delle scuole di
specializzazione.
Le soluzioni ritenute necessarie per migliorare il percorso d'integrazione faranno parte integrante nel
nuovo protocollo d'intesa.
Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dai Primari ospedalieri alla sottoscritta, alla Presidente,
ma poi anche in audizione, le faccio presente e le comunico che il coinvolgimento dei Direttori
ospedalieri di Dipartimento al tavolo di lavoro per il protocollo d'intesa per analizzare
quell'integrazione che qui ho elencato, e poi per portarla a termine, questo coinvolgimento è stato
assicurato con le nomine – che sono avvenute – dei rappresentanti ospedalieri – già individuati – e con
i quali il prossimo incontro è già previsto per il giorno 2 novembre a Udine.
PRESIDENTE.: La parola al Presidente Tondo.
TONDO.: Sono soddisfatto solo della parte iniziale, perché rappresenta la fotografia della situazione,
non posso ritenermi soddisfatto, almeno per ora, della mancata risposta della presenza dell'Azienda
Ospedaliera, perché lei ci ha comunque confermato che il tavolo iniziale è fatto dalla Regione e dalle
due Università, e l'ospedale, per quanto mi risulta, per le sue parole, è ancora fuori da questo tavolo e
verrebbe coinvolto in una fase successiva.
Credo che, oltre che sbagliato, sia anche un errore dal punto di vista politico, perché ingenera quelle
preoccupazioni, quelle perplessità, quelle diffidenze – per usare le parole che usava ieri la Presidente
Serracchiani – di cui non abbiamo bisogno in questo momento.
Io credo, quindi, che vada accolta subito la richiesta degli ospedalieri di essere presenti al tavolo fin
dall'inizio.
PRESIDENTE.: Grazie. Riprendiamo con l'interrogazione a risposta immediata 327, Piccin, sempre
per l'assessore Telesca.
PICCIN.: Grazie. La ringrazio, Presidente. E' un'interrogazione abbastanza breve che, come dire,
porta all'attenzione una vicenda che, ci auguriamo, rimanga in qualche modo isolata, e che ha dato –
com'è capitato per la verità in altri luoghi diversi dalla nostra Regione – un'immagine non propria,
ritengo io, rispetto alla qualità del sistema socio assistenziale regionale.
Non possiamo però sottacere rispetto a questi, come dire, casi che accadono e che vedono in qualche
modo coinvolti, a mio modo veramente con una giudizio spregevole, il trattamento che viene
riguardato ai nostri anziani.
Per questo motivo, Assessore, senza voler colpevolizzare nessuno, ho posto all'attenzione del
Consiglio regionale, e sua direttamente, questo tema per avere, in qualche modo, una forma di
conforto rispetto a questo accadimento e per fare in modo, come dire, che l'attenzione rimanga alta
rispetto a questo tema. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Telesca, a lei la parola.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, ovviamente, consigliera Piccin, noi abbiamo preso
visione del contenuto delle trasmissioni citate e immediatamente abbiamo contattato la Direzione
generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 per richiedere una relazione su quanto accaduto.
L'Azienda ha avviato immediatamente una verifica interna, e la ricostruzione degli avvenimenti. In
tale verifica sono stati coinvolti tutti gli attori e, nello specifico, la Direzione sanitaria aziendale, la
Direzione di Distretto e tutti gli altri Servizi distrettuali, il Centro di salute mentale, l'Ambito, i Servizi
sociali e la residenza protetta di Sequals, che era stata interessata dalla questione.
Nella verifica si sono analizzati tutti gli elementi relativi alla conduzione e alla gestione del caso.
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Ovviamente qui io non posso esprimere valutazioni specifiche sulla persona, sulla sua famiglia, in
quanto vincolata ovviamente al segreto professionale ed alla privacy, però sicuramente questo caso –
concordo con lei – ci deve servire come campanello d'allarme per comunque evitare che si verifichino
casi analoghi, soprattutto in un momento in cui il sistema socio assistenziale è importantissimo, data la
questione nota delle persone anziane che abbiamo in questa Regione.
E' stato redatto comunque un programma specifico di intervento e di miglioramento sui punti deboli
che sono stati riscontrati nel percorso e, nello specifico: si è deciso di rivedere la procedura di
acquisizione del consenso per l'ingresso alle residenze protette rafforzando le procedure di verifica
dell'effettiva volontà delle persone di essere ospitate nelle Strutture; si è avviato il processo di
revisione delle procedure che prevedono strumenti definiti come contenzione, con l'obiettivo specifico
di bandirli dalle pratiche assistenziali; si è deciso di rivedere, come già avvenuto nel corso del 2014,
tutte le terapie farmacologiche delle persone ospiti nelle Strutture protette, con l'obiettivo di limitare al
minimo l'uso degli psicofarmaci; è stata data indicazione a tutti i Distretti dell'Azienda per l'Assistenza
Sanitaria si svolgere azione di stretta vigilanza presso le Strutture al fine di verificarne la qualità
dell'assistenza.
Peraltro sulla questione della vigilanza, per inciso, tutte le Aziende Sanitarie sono state allertate per
stringere di più controlli e per renderli più efficaci.
Tutti gli elementi illustrati saranno anche condivisi nel tavolo tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria
in questione e le residenze protette, che è già attivo da diversi anni, per il monitoraggio dei contenuti e
delle convenzioni in atto, quindi una revisione complessiva.
Si ricorda che un importante passo è stato compiuto con il Regolamento che disciplina i requisiti per la
realizzazione e l'esercizio dei servizi semiresidenziali e residenziali per gli anziani, recentemente
adottato dalla Giunta con la delibera 1266/2015.
La Direzione Salute, con la finalità di garantire uniformità di procedure e comportamenti in materia di
vigilanza e controllo sulle Strutture sanitarie e socio assistenziali, ha istituito un gruppo di lavoro cui è
stato attribuito il compito di occuparsi anche di contenzione in conformità al parere espresso il 23
aprile 2005 dal Comitato Nazionale per la Bioetica.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Piccin, prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Io prendo atto di ciò che l'Assessore ha illustrato qui nell'Aula, e prendo
atto del fatto che se sono state messe, come dire, in pratica tutta una serie di procedure e di verifiche
rispetto a nuovi elementi, significa che qualche carenza c'era.
A mio modo di vedere, Assessore, manca, rispetto a quello che lei mi ha elencato, sul quale non posso
che concordare, un elemento importante: le cause, al di là di determinate, come dire, situazioni sulle
quali noi non possiamo entrare per – come diceva lei – questioni di carattere di privacy, le cause
rispetto a questo spesso e volentieri fanno riferimento alla gestione delle Strutture, ma ad un elemento
debole della gestione, che è il numero del personale.
Spesso e volentieri anch'io ho avuto anziani ricoverati in Strutture, e spesso e volentieri ciò che si
sente all'interno della Struttura è un lamento rispetto ai tempi di recupero, allo stress rispetto al quale
le persone vengono sottoposte, proprio per carenza di personale.
Allora, a mio modo di vedere, nell'elenco che lei ha indicato manca questo elemento, e questo è un
elemento importante: la verifica che il numero delle persone che svolgono questo lavoro sia sufficiente
a garantire una qualità della vita accettabile all'interno di queste Strutture. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ussai, 328. Tocca a lei.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, la mia interrogazione, in realtà, ha per oggetto la stessa segnalazione
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dell'interrogazione precedente, nel senso che sempre ha per oggetto il caso venuto alla cronaca grazie
al servizio televisivo de “Le Iene” e all'articolo del 17.10, in cui il Direttore del Distretto, Antonio
Gabrielli, dava le dimissioni.
Visto che non sono state trattate insieme, vado a integrare alcune perplessità. Nel vedere il filmato...
Allora, la prima è sul fatto che l'istituto dell'amministratore di sostegno in questo caso non ha
funzionato, nel senso che è arrivato tardi ed è arrivato... e c'è stato il rispetto della volontà della
persona solamente dopo l'intervento di questo programma televisivo, per cui la preoccupazione è che,
visto che l'amministratore di sostegno deve curare sia la persona, che il patrimonio, che ci sia più
un'attenzione sul patrimonio e poca attenzione alla persona, e in particolare al rispetto della volontà
della stessa.
La seconda, rispetto al tema contenzione, sia fisica, che farmacologica. Dal video era preoccupante – e
io lo segnalo qui – una possibile attività di contenzione non solo nelle Strutture private, che
sicuramente... dove la Regione, o meglio, le Aziende Sanitarie devono vigilare anche a seguito del
nuovo Regolamento appena varato, ma sembra – almeno dalle immagini – che riguardino ospedali
pubblici. Questa cosa qua sarebbe una cosa gravissima.
Tra l'altro so che le Aziende Sanitarie solitamente hanno delle linee guida contro la contenzione, la
domanda è se c'erano queste linee guida, perché non sono state rispettate.
E – com'è già stato detto precedentemente – la preoccupazione... cioè questo è un caso che si è risolto
positivamente, la preoccupazione è che sia solo la punta dell'iceberg e, per un caso che si risolve bene,
ce ne possono essere molti di più che invece, non avendo una persona cara che si interessa a loro,
siano costrette a rimanere relegate in una casa di riposo, magari anche in condizioni poco dignitose.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, io ho tenuto separate le due interrogazioni per dare due
risposte separate, anche se comunque – come ha detto anche lei – avevano la stessa motivazione poi,
di fatto. L'ho fatto un po' – c'era qualche lieve differenza – anche comunque per rispetto ai Consiglieri,
visto che sono state presentate in modo autonomo e impostate diversamente.
Sulla questione degli amministratori di sostegno, io devo dire che, al contrario... questo caso specifico
– come ho detto – è un caso specifico e auspico anche e credo di poter dire che è abbastanza isolato, è
evidente che ci deve allertare, però è un istituto dell'amministratore di sostegno che invece in questa
Regione, per quello che avevamo verificato fino ad oggi, ha dato e sta dando dei buoni risultati, quindi
qui indubbiamente qualcosa non ha funzionato.
Anche sulla sua interrogazione il richiamo alla delibera della Giunta 1266, quella che prevede la
definizione dei requisiti e dei criteri per la realizzazione e l'esercizio dei servizi semiresidenziali e
residenziali per anziani, perché questa delibera prevede in maniera articolata una serie di standard,
attività, compiti e responsabilità per i diversi aspetti segnalati nell'interrogazione.
In particolare con questa delibera si definiscono i meccanismi di accesso alle Strutture, che avviene
tramite un'équipe multidisciplinare, e comunque prevede l'assenso esplicito da parte della persona; gli
standard assistenziali e riabilitativi, che devono essere garantiti, e la loro graduazione in base alla
tipologia di ospiti e delle loro tipologie; gli standard strutturali e organizzativi e i compiti di vigilanza
e verifica attribuiti al Dipartimento di Prevenzione e ai Distretti.
Per quanto riguarda l'uso della contenzione e degli psicofarmaci, da alcuni anni è stata avviata una
formazione specifica da parte dell'Area welfare dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5, che ha
coinvolto molte decine di operatori delle residenze protette della Regione. In tali corsi sono state
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formate persone in grado di condurre audit interni ed esterni e sulla qualità dei servizi erogati. Sono
ormai molte le residenze che hanno attuato le procedure di audit previste.
Per l'uso degli psicofarmaci sono state avviate già nel corso del 2014 rilevazioni specifiche sulle
terapie adottate, e nel corso del 2015 sono in corso rilevazioni per misurare i miglioramenti avvenuti.
Anche in questo caso si ricorda che un passo importante è stato compiuto con il Regolamento di cui
sopra.
La Direzione centrale Salute, con la finalità di garantire uniformità di procedure e comportamenti in
materia di vigilanza e controllo, ripeto, anche se l'ho già detto nell'altra risposta, ha istituito un gruppo
di lavoro a cui è stato attribuito il compito di occuparsi anche di contenzione in conformità al parere
del Comitato Nazionale per la Bioetica.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, prego.
USSAI.: Io ringrazio l'Assessore per la risposta e per aver condiviso un po' quella che è l'attività sia di
vigilanza, per quanto riguarda l'uso degli psicofarmaci, che per cercare di uniformare le buone pratiche
richiamando, appunto, anche il Regolamento da poco varato.
E' da dire che, purtroppo, la contenzione spesso – com'è già stato detto precedentemente – è l'effetto di
una carenza di organico, e quindi l'impossibilità di adottare altre strategie, che possono essere sia
ausili, magari, letti regolabili in altezza ad esempio per le persone con Alzheimer che impediscono le
cadute, ma anche e soprattutto un'assistenza continuativa, vengono bloccate, queste persone, in
maniera tale da non avere la necessità di andare a controllare in maniera più frequente.
Per cui, sì, io mi auguro che oltre, appunto, a questi protocolli, e a questi maggiori controlli da parte
dei Dipartimenti di prevenzione e dei Distretti, ci possa essere un miglioramento un po' di quella che è
la qualità, che adesso è un po' a macchia di leopardo nella nostra Regione con ancora molte situazioni
di criticità, credo, che debbano essere risolte.
Per cui ringrazio per l'interrogazione, attendo ansiosamente di vedere un po' quello che è il risultato di
questa vigilanza per ritenermi soddisfatto e per sperare di vedere applicati in maniera omogenea su
tutte le Strutture, pubbliche e private, i criteri che rendano un'assistenza rispettosa delle persone, degli
affetti della persona, e soprattutto che puntino all'autonomia e alla domiciliarità. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Delle 18 IRI di oggi ne abbiamo fatte 13, ce ne sono altre 5, quindi
invito i Relatori della 99 a immaginare per le ore 12.00 di iniziare la legge.
Quindi do la parola ora a Sibau, per la 318. Prego.
SIBAU.: Grazie. Questa IRI riguarda un problema che è in continua crescita, il problema della
microdelinquenza dei furti.
A dire la verità con questa IRI io chiedo un tavolo, la costituzione di un tavolo per affrontare il
problema assieme agli amministratori locali, ai rappresentanti delle Prefetture e delle Questure.
Io avevo già un anno fa ha presentato un'interpellanza, sempre di questo tenore, a cui non avevo
ricevuto risposta.
La scorsa settimana ero presente a Latisana, a un incontro organizzato dai Sindaci della zona, sempre
su questi problemi, su queste tematiche, al quale, incontro, erano presenti sia il Questore Cracovia, che
il Prefetto Zoppolato.
Dal Sindaco di Muzzana del Turgnano è stato detto... cioè il Sindaco ha detto che di questi problemi
lui aveva inviato e sensibilizzato la Regione per chiedere lui stesso, sostenuto anche dagli altri Sindaci,
un tavolo per affrontare la questione, e anche lui non aveva ricevuto nessuna risposta.
Da quell'incontro sono emerse dalla voce del Questore Cracovia alcune soluzioni fattibili per limitare
l'apprensione dei cittadini e anche, diciamo, limitare l'evolversi di questi atti, che accadono sempre più
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spesso. Una di queste soluzioni, che è quella di installare telecamere di nuova tecnologia, perché è
stato detto che molte telecamere, molti servizi di videosorveglianza sono stati fatti, ma ormai sono
obsoleti e superati, e quindi la necessità è di fare degli interventi intelligenti e mirati e, se si volesse
adottare queste soluzioni, esiste già una legge, la legge regionale 9/2009, dell'allora assessore Seganti,
basterebbe, diciamo, sostenerla finanziariamente e si potrebbe dare già una bella risposta. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, in merito a quest'interrogazione rispondo a nome
ovviamente dell'assessore Panontin.
La Regione, per quanto di sua competenza, ha già approntato strumenti di concertazione e
coordinamento per lo sviluppo di azioni sinergiche tra Enti locali e altri soggetti istituzionali,
segnatamente le Prefetture e gli organi di Polizia, a cui compete in primis la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica nell'ottica di contrastare e prevenire la commissione dei reati più diffusi sul
territorio.
La Regione prosegue con l'attuazione di programmi già avviati in anni recenti.
Per l'anno 2014 sono state sottoscritte tre convenzioni, con un impegno finanziario pari a 1 milione
circa di euro, che hanno visto il coinvolgimento, oltre che delle Prefetture di Udine, Trieste e
Pordenone, anche di 21 Comuni, finalizzati allo sviluppo di azioni mirate al contrasto dei reati più
diffusi sul territorio, tra i quali i furti.
Per l'anno 2015, sebbene i dati forniti dalle Prefetture abbiano evidenziato una complessiva
diminuzione dei reati, e anche dei furti sul territorio nell'anno 2014, rispetto all'anno precedente, la
Regione ha ritenuto comunque opportuno dare sostegno ai progetti sviluppati dagli Enti locali in
materia di sicurezza, dando particolare valore alle progettualità maggiormente idonee a garantire lo
sviluppo di azioni sinergiche coordinate con le Forze dell'Ordine nel contrasto ai fenomeni criminosi
più diffusi.
L'impegno finanziario pari ad oggi è di euro 2.300.000.
In merito a quanto considerato dal consigliere Sibau, che cita una stima condotta dalla Confartigianato
di Udine, va precisato che i dati forniti dalle Prefetture territoriali non indicano il rapporto tra fatti
denunciati e fatti commessi, e quindi non è possibile, alla luce dei dati in possesso
dell'Amministrazione, operare un confronto con le informazioni rese pubbliche da Confartigianato.
Al di là degli strumenti di dialogo e concertazione già attivati, che potrebbero trovare ulteriore
sviluppo, resta escluso che alla Regione possa competere l'istituzione di un tavolo che preveda la
necessaria partecipazione delle Prefetture e delle Questure; peraltro la sede di confronto istituzionale
sulle tematiche della sicurezza tra Enti locali e i predetti organismi è il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, nel quale non è prevista la partecipazione della Regione.
Riteniamo che si possa procedere ad individuare modalità di dialogo tra gli organismi già attivi e
deputati all'approfondimento delle tematiche di sicurezza e all'individuazione delle linee di azione da
seguire.
La Regione può contribuire mediante il sostegno anche finanziario allo sviluppo di azioni congiunte e
condivise.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Sibau, prego.
SIBAU.: Mah, diciamo, prendo atto che c'è tutta questa mole di finanziamenti messi a disposizione,
però poi nella sostanza non so quanto si sia concretizzata in azioni, tipo quella di installare dei sistemi
di videosorveglianza, ma credo si sia agito... non ho, a dire la verità, conoscenza di cosa sia stato fatto,
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in cos'hanno consistito questi interventi, per cui... non mi ritengo del tutto soddisfatto.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, quest'interrogazione mi sarebbe piaciuto avesse risposto
direttamente l'assessore Panontin, ma comprendo che, non essendo presente, non può farlo, e deriva
semplicemente da, secondo me, una spiacevole situazione che si è verificata ed è riferita a una mia
banale richiesta.
La mia banale richiesta era semplicemente conoscere, con i dati di cui è in possesso l'Assessorato alle
Autonomie locali, quanti erano i Comuni che avevano bocciato lo Statuto delle Unioni Territoriali.
Ne è seguito un rimpallo di mail tra il sottoscritto e la Segreteria dell'assessore Panontin che, come
conclusione, come risultato finale sostanzialmente rimandava l'invio di questi dati a data – scusate la
ripetizione – da definire.
Ritengo, come dire, una sorta di muro di gomma inutile perché, tutto sommato, la stampa dà già
ampiamente risalto a quanti sono i Comuni che hanno visto bocciare lo Statuto dell'Unione
Territoriale, ma io chiedevo semplicemente un dato certificato, nulla di più, nulla di meno, ed ecco
perché ho presentato quest'interrogazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Per l'assessore Panontin risponde l'assessore Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, rispondo io al posto
dell'assessore Panontin.
In verità, premessa doverosa, credo, rispetto al testo dell'interrogazione, si può essere d'accordo o
meno con la riforma in atto, ma citare che il sistema dell'approvazione delle UTI sia un macchinoso
strumento artatamente predisposto per imporre ad alcuni Comuni di fondersi credo sia assolutamente
sbagliato, perché costituisce l'ordinario sistema previsto per l'approvazione della modifica e
l'approvazione degli Statuti degli Enti locali in base all'articolo 6, comma 4, del Testo Unico degli Enti
locali.
Non solo. La legge regionale 1/2006 ha fatto sì che questo meccanismo sia addirittura semplificato,
computando a tal fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
Quindi non è affatto vero che i Comuni abbiano dovuto riunirsi anche per ben tre volte per poter
approvare lo Statuto delle UTI, atteso che secondo il sistema sopra descritto bastano due votazioni;
non solo, addirittura nel caso in cui invece nella prima seduta non si sia ottenuta nemmeno la
maggioranza, non risulta necessario effettuare ulteriori convocazioni ritenendosi non approvato lo
Statuto. Questo in termini ovviamente anche di chiarezza rispetto al percorso che sta avvenendo nei
nostri Enti locali in queste settimane.
Il problema, o la correttezza dei dati, è dato dal fatto che, essendo noi un'Istituzione, dobbiamo dare
dei dati ufficiali, e questi dati ufficiali non possono che derivare dalla comunicazione ufficiale dei
Consigli comunali rispetto all'approvazione o meno degli Statuti.
Quindi la Regione non può leggere i giornali e stilare un elenco di Comuni che hanno approvato o non
hanno approvato, aspettano l'atto ufficiale.
E' scaduta giovedì 22 ottobre l'ultima data utile, sappiamo che alcuni Comuni non l'hanno fatto
neanche entro quella data, lo faranno, si spera, nei termini più brevi possibili, ma questa era la
difficoltà: comunicare dei dati ufficiali da Istituzione a un Consigliere che, giustamente, per il ruolo
istituzionale che riveste, chiede un dato ufficiale.
Ad oggi comunque, seppur provvisori, io allego e deposito per rendere pubblici, non solo per il
consigliere Novelli, ma per tutti i Consiglieri che fossero interessati, lo stato dell'arte, ad oggi, di tutte
le comunicazioni ufficiali arrivate in Regione rispetto all'approvazione o alla mancata approvazione
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delle UTI.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Assessore. La risposta diciamo che mi soddisfa per il risultato finale, non mi
soddisfa per le premesse, perché desidero sottolineare che il carteggio che c'è stato tra il sottoscritto e
la Segreteria dell'Assessore era un carteggio dove il sottoscritto chiedeva anche una situazione non
aggiornata con gli ultimi dati possibili, bene, e la risposta è stata lapalissiana: non le ho detto che non
abbiamo un quadro della situazione richiesta, nemmeno non aggiornata all'oggi – testuali parole –
bensì che il lavoro è ancora in fase di aggiornamento.
Allora, siccome io per le vie brevi avevo chiesto semplicemente alcuni dati, poteva fornirmeli
semplicemente e si evitava anche l'interrogazione a risposta immediata. Grazie, comunque.
PRESIDENTE.: Grazie. Ora ci sono due interrogazioni per l'assessore Vito. Interrogazione a risposta
immediata 329, Bianchi. Prego.
BIANCHI.: Grazie. Beh, semplicemente a livello nazionale sono cambiate le normative per rilasciare
le certificazioni energetiche delle costruzioni.
Ora, c'è stato per un breve periodo di aggiornamento adeguamento sul sito dove si possono caricare
questi documenti una piccola sospensione, adesso è ritornato tutto normale, però in pratica la
precedente tipologia di certificazione non è più possibile caricarla sul sito, ma sembrerebbe che questa
certificazione risulti comunque necessaria in alcuni altri atti successivi, in altri luoghi.
Quindi con quest'interrogazione si chiede di sapere che cosa accade nel frattempo in cui anche il resto
della normativa generale regionale si adegua alle nuove procedure.
PRESIDENTE.: Assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Egregia Consigliera, la legge regionale
23/2005, che unifica nella certificazione VEA la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici
e la certificazione energetica degli edifici, prevista dal decreto legislativo 192/2005, disponendo che la
prima comprende, sostituisce e completa la seconda sta suscitando notevoli problemi applicativi.
Una prima criticità è rappresentata dalla non coincidenza dell'ambito di applicazione della
certificazione di valenza ambientale rispetto a quello dell'attestato di prestazione energetica, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 192/2005.
Infatti, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge regionale 23/2005 la VEA si applica, in sintesi: alle unità
immobiliari e agli edifici di nuova costruzione, o soggetti ad ampliamento, a ristrutturazione edilizia, a
restauro, al risanamento conservativo, a manutenzione straordinaria o ad attività edilizia libera; invece,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 l'attestato di prestazione energetica degli
edifici, APE, è rilasciato per gli edifici e le unità immobiliari costruiti o sottoposti a ristrutturazioni
importanti, o venduti, o locati a un nuovo locatario, nonché per gli edifici utilizzati dalla Pubblica
Amministrazione e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 metri quadrati.
Inoltre, l'entrata in vigore dal primo ottobre 2015 di tre decreti del Ministro dello Sviluppo economico,
tutti di data 26 giugno 2015, e concernenti rispettivamente – e qua le cito i nomi dei tre decreti – ha
reso ulteriormente obsoleta e inapplicabile quantomeno la metodologia di calcolo della prestazione
energetica degli edifici adottata in base alla legge 23/2005.
Infatti l'articolo 3 del DM 26 giugno 2015, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici”, prevede espressamente che le disposizioni contenute nel decreto siano direttamente operative
nelle Regioni che non abbiamo ancora adottato propri strumenti di attestazione della prestazione
energetica degli edifici in conformità alla direttiva 31/2010 dell'UE, mentre quelle che vi abbiano già
provveduto intraprendano misure atte a favorire entro due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso
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l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici
alle linee guida che ho citato.
A tale proposito è stato predisposto un nuovo testo normativo di modifica della legge 19/2012, che va
verso la direzione del superamento della VEA.
Conseguentemente, in tema di obbligatorietà dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, il
nuovo testo normativo di revisione della legge regionale 19/2012 si limiterà a richiamare la normativa
statale di cui al decreto legislativo 192, ribadendone la cogenza ai fini del contenimento dei consumi
energetici per gli edifici e le unità immobiliari situate sul territorio regionale.
Per risolvere al più presto la mancanza di chiarezza e di disorientamento manifestato dagli operatori
del settore si sta valutando già, però, l'utilità di anticipare il contenuto della nuova norma regionale
sull'energia relativo a quest'aspetto, alla certificazione di sostenibilità energetico ambientale VEA,
predisponendo un emendamento al primo testo di disegno di legge utile, o eventualmente farne uno
specifico con un articolo solo.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi.
BIANCHI.: Grazie, Assessore. Direi parzialmente soddisfatta, nel senso che comprendo e registro che
la problematica è nota e ci si sta pensando, e si intende anche porre rimedio il prima possibile, rimane
però comunque questo momento di incertezza e confusione, per il quale non ho capito che cosa si sta
facendo. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola ora, per l'interrogazione 331, alla consigliera Dal Zovo. Prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione nasce, insomma, da un articolo comparso sulla
stampa un paio di settimane fa che parlava, appunto, dello sversamento in mare da parte... cioè nel
tratto di mare antistante il piazzale della centrale A2A di carbone misto limo dovuto alle abbondanti
piogge che hanno colpito la nostra zona, la nostra area.
Nello stesso articolo si diceva – ed era un articolo che riprendeva un po' il lavoro svolto dalla
Capitaneria di Porto in quei momenti – che non c'era stato, o comunque non ci sarà nessun danno
ambientale.
Il giorno successivo ho chiamato la Capitaneria di Porto per poter avere maggiori dettagli, anche
perché molte persone ci hanno chiesto, visto che, insomma, ci siamo sempre spesi sulla battaglia A2A,
solo che al telefono, insomma, chi mi ha risposto mi ha dato delle notizie diverse rispetto a quelle che
era scritto sul giornale.
Ho visto che ieri è apparso un altro articolo sulla stampa, e il Comune di Monfalcone si è mosso per,
appunto, cercare risposte anche da parte dell'ARPA e della società stessa, che – com'è scritto
sull'articolo – entro 30 giorni dall'evento dovrebbe fornire una relazione dettagliata sull'accaduto,
siccome non abbiamo avuto, insomma, una posizione, o comunque un articolo, un qualcosa da parte
della Giunta regionale volevamo sapere come si sta muovendo la Giunta regionale per valutare
l'eventuale danno, o comunque degli approfondimenti per capire meglio cos'è successo e cosa potrebbe
accadere. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Vito. Prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Ringrazio la consigliera Dal Zovo, in
realtà, perché mi permette di dare, così, anche un quadro aggiornato della situazione e anche
evidenziare, così, la tempestività anche dell'azione dell'ARPA del Dipartimento di Gorizia, e adesso,
insomma, le dico un po' meglio, entro nello specifico della situazione.
In data 14 ottobre si è verificato a Monfalcone, nel canale Valentinis, uno sversamento di acque
meteoriche di dilavamento dei piazzali della centrale termoelettrica A2A, in concomitanza dell'evento
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piovoso di particolare intensità avvenuto in quella stessa giornata, sono 82 millimetri di pioggia, dato
ARPA OSMER.
Il responsabile della centrale A2A ha inviato nella stessa giornata a Comune, ARPA e Capitaneria di
Porto, e il giorno successivo anche al Ministero dell'Ambiente, a ISPRA, come previsto dalle
procedure di controllo in emergenza prescritte dall'AIA, una dettagliata comunicazione sulle attività
svolte dall'azienda per fronteggiare l'evento e minimizzarne gli effetti.
La comunicazione riporta quanto segue – così virgolettata gliela riporto – “In occasione di un
fenomeno di precipitazione a carattere di rovescio temporalesco di forte intensità e localizzato sull'area
della centrale, fenomeno verificatosi nel primo pomeriggio odierno, ha avuto luogo un repentino
innalzamento del livello nei cunicoli fognari della banchina di attracco natanti della centrale, che ha
determinato un'esondazione degli stessi, con un conseguente riflusso di acqua contenente polvere di
carbone nell'adiacente canale Valentinis.
Il fenomeno, di per sé arginato in buona parte dalla barriera di contenimento realizzata su tutto il filo
di banchina, è stato efficacemente limitato grazie all'intervento della squadra di emergenza della
centrale, prontamente attuato a seguito dell'immediata attivazione delle procedure vigenti che, con
opportuni sistemi di pompaggio, ad integrazione di quelli normalmente presenti, ha in breve tempo
ricondotto la situazione alla condizione di normalità.
Ad inizio evento, a causa dell'esondazione, si è riscontrata un'opacizzazione della superficie dell'acqua
di mare per un'estensione di circa 30 metri quadrati che, nell'arco di un periodo temporale di circa
un'ora, si è dissolta sia per il pronto intervento della squadra di emergenza di A2A, sia per effetto
stesso della corrente”.
Questo è il virgolettato proprio riportato come comunicato dell'azienda.
In data 16 ottobre – quindi direi subito – si è successivamente svolta una riunione tra la Capitaneria di
Porto di Monfalcone, i tecnici del Dipartimento di Gorizia dell'ARPA e il responsabile della centrale
termoelettrica per analizzare nel dettaglio le cause e le dimensioni dell'evento e per condividere le
strategie in corso di definizione da parte di A2A, al fine di migliorare la gestione delle acque
meteoriche di dilavamento a fronte di eventi piovosi di particolare intensità.
A seguito dell'incontro e degli approfondimenti condotti, anche nell'ambito delle procedure di gestione
ambientale previste dalla certificazione EMAS, di cui lo stabilimento è dotato, A2A si è impegnata a
produrre un'ulteriore relazione dettagliata sull'evento occorso e sulle misure che verranno adottate per
ridurne il rischio che eventi analoghi possano ripetersi in futuro.
Queste misure includeranno, tra l'altro, l'installazione di un sistema di captazione presso un cancello,
che è stato individuato come punto debole del sistema di captazione delle acque di dilavamento.
Anche tenuto conto della limitata entità dello sversamento conseguente alle azioni di emergenza messe
in atto dal gestore della centrale termoelettrica, e della qualità del recettore, area portuale, la
Capitaneria di Porto e ARPA non hanno segnalato evidenze di un possibile danno ambientale.
PRESIDENTE.: Consigliera Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie. Io mi ritengo abbastanza soddisfatta della risposta, anche perché, insomma,
così abbiamo fornito anche un po' di chiarezza.
Spero che quanto prima si possa procedere con la risoluzione anche del problema al cancello, in modo
che eventi come questi non capitino più. Grazie.
PRESIDENTE.: Ultima interrogazione a risposta immediata 332, Sergo, per l'assessore Santoro,
risponde l'assessore Vito. Prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Grazie anche all'assessore Vito, che risponderà per conto dell'assessore
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Santoro.
Mah, è un'interrogazione molto semplice. Noi abbiamo una pagina internet dedicata a quello che è il
nostro Osservatorio dei lavori pubblici regionale e fino al 2013 venivano pubblicate anche le relazioni
annuali di quest'Osservatorio.
Allora con quest'interrogazione volevamo fare chiarezza per sapere se, visto che l'ultima relazione
risale all'ottobre 2013, essendo passati ormai due anni se c'è qualche motivazione per cui non è stata
pubblicata più questa relazione, visto e considerato che comunque altre Regioni continuano a farlo.
Per cui, se fosse una cosa generale di tutta Italia poteva esserci magari una motivazione specifica, ma
avendo la Regione Veneto poco meno di tre settimane fa pubblicato il proprio rapporto per quello che
era l'anno almeno 2014, chiedevamo come mai non ci fossero queste relazioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Si premette innanzitutto come nella
pagina del sito regionale relativa a “Infrastrutture e lavori pubblici in Regione Friuli Venezia Giulia”
sia possibile rinvenire ai bandi pubblicati in itinere e altre informazioni utili riguardanti gli appalti
pubblici eseguendo delle specifiche ricerche a seconda delle tipologie di interesse.
Le tipologie di ricerca esperibili sono distinte per bandi e avvisi; lavori pubblici, servizi e forniture;
programmazione triennale; elenco annuale servizi e forniture; esiti.
Utilizzando tali funzionalità, quindi, gli operatori del Settore, sia pubblici che privati, hanno comunque
la disponibilità di un agile strumento fruibile sia per la partecipazione alle gare, sia per più generali
esigenze di monitoraggio del sistema.
Venendo più propriamente al mercato delle relazioni dell'Osservatorio inerenti le annualità 2014 2015
si precisa che il passaggio del sistema dell'Osservatorio regionale a quello centralizzato del SIMOG, in
uso all'Autorità, avvenuto in esecuzione del protocollo datato marzo 2013, ha implicato anche
l'adeguamento delle procedure di analisi statistica alla nuova base informativa fornita da ANAC,
comportanti nello specifico: il caricamento dei database M6ASS fornito da ANAC nei data center di
Insiel; nella conversione dello stesso in formato ORACLE e nella predisposizione dell'Universo
Business Object, delle quali funzionalità che permette analisi statistiche sull'andamento dei contratti
pubblici nel territorio regionale.
Tale percorso ha comportato un continuo monitoraggio da parte degli Uffici al fine di perfezionare il
corretto caricamento per approssimazioni successive dei dati contenuti nelle tabelle fornite
dall'Autorità in maniera disaggregata, e talvolta incoerente.
La segnalazione di tali incongruenze ai tecnici di ANAC da parte dei funzionari dell'Osservatorio ha
permesso di correggere alcuni errori e di pervenire ad una base dati più affidabile in vista dei futuri
monitoraggi.
In riscontro all'interrogazione pervenuta si conferma che le predette attività sono state condotte con
una tempistica che consentirà la redazione nell'anno in corso della relazione 2014, mentre la relazione
dell'Osservatorio relativa all'annualità 2015 verrà redatta non appena dalle evidenze dell'Ufficio la
banca dati relativa a tale annualità apparirà consolidata.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo.
SERGO.: Grazie, Assessore, per la risposta. Ovviamente, essendoci l'impegno ad avere la relazione
entro la fine dell'anno lo prendiamo come tale, e di questo possiamo ritenerci soddisfatti, poi, va beh,
sicuramente vedremo la relazione chiaramente come verrà fatta.
Ricordo solo che, essendo stata redatta la cosiddetta relazione dell'Osservatorio 2013 nell'ottobre del
2013, si riferiva praticamente al 2012, quindi ci manca tutto il 2013, tutto il 2014 e chiaramente quella
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del 2015 verrà nel prossimo anno. Comunque, grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Abbiamo concluso, quindi, il primo punto all'ordine del giorno.
Prego.
ZILLI.: Sì, ma io chiedo cinque minuti di sospensione prima della tua mozione. Chiedo, gentilmente,
se è possibile una sospensione di cinque minuti, dieci al massimo, perché dobbiamo valutare una
situazione con il Centrodestra. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Se non ci sono contrari, dieci minuti di sospensione. Va bene.
Riprendiamo quindi i lavori con il secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di
legge n. 99”.
Chiede di intervenire Moretti, a che titolo?
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. Siccome ieri avevamo sospeso non la discussione, ma la chiusura
del punto all'ordine del giorno relativo alla mozione 156, se non sbaglio...
Ecco. Ed è stata riscritta e riformulata la mozione proprio nel senso, da parte di tutti i Gruppi, di una
condivisione totale, chiedo di chiudere... di riprendere la discussione, o meglio, di riprendere il punto
all'ordine del giorno per chiuderla con questo emendamento a firma lunga, totale mi pare, dei Gruppi,
quindi... chiudere con questo punto, ecco.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo ai voti questa proposta di reinserimento della mozione n. 156. Non ci
sono contrarietà.
Va beh, apro la votazione su questa proposta. Chi è favorevole? E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Quindi c'è l'unanimità.
Allora, viene adesso distribuito l'emendamento sostitutivo. Volete che sospendiamo qualche minuto
o...?
Va beh, è in corso di distribuzione. Quindi do la parola al consigliere Sergo?
Prego. Per l'illustrazione dell'emendamento che stiamo distribuendo.
SERGO.: Sì, Presidente. Io mi auspico, sinceramente, che rientrino anche i colleghi che magari ci
stanno ascoltando al microfono, e così possono votare anche loro un emendamento che è stato firmato
da rappresentanti di tutti i Gruppi consiliari, e riguarda sostanzialmente, diciamo, la riscrittura di
quella che era la nostra mozione, a cui abbiamo tolto – accogliendo quelle che erano le richieste
dell'Aula pervenute durante la discussione di ieri – le parti che magari potevano destare qualche
discussione, così come c'è stata.
Allora, noi abbiamo lasciato praticamente solo le notizie relative, appunto, a quanto sta avvenendo in
questi mesi ormai a Palermo, nella Procura di Palermo; abbiamo ricordato che, appunto, anche ieri
durante la discussione tutti i Consiglieri intervenuti hanno voluto esprimere la loro solidarietà
ovviamente non solo al dottor Nino Di Matteo, ma a tutta la Magistratura e a tutte le Forze dell'Ordine
che ogni giorno lavorano su questi temi e, così come ci è stato richiesto, abbiamo espunto due degli
impegni richiesti e abbiamo lasciato praticamente solo la missiva.
Io sto facendo melina per voi.
PRESIDENTE.: E allora facciamo... solo un attimo, mi scusi, Sergo... Va beh, continui. Non ha
chiesto di intervenire, Cargnelutti. Prego, Sergo.
SERGO.: Va bene. Infatti io sto praticamente leggendo, sto aspettando loro ma, insomma, poi se
vorranno rientrare bene, se no... meglio per tutti.
E quindi, dicevo, abbiamo lasciato gli ultimi...
Sì, sì, no, ma... io posso proseguire, non ho problemi.
PRESIDENTE.: Facciamo concludere soltanto Sergo un attimo, poi in ogni caso viene distribuito il
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testo dell'emendamento sostitutivo...
SERGO.: Certo.
PRESIDENTE.: Facciamo finire Sergo e poi sospendiamo cinque minuti...
SERGO.: Va bene, okay. Sì, Presidente, grazie. Allora, dicevo, abbiamo lasciato solamente i primi
due punti dei nostri precedenti impegni, e quindi impegneremo, così, il Presidente del Consiglio a
inviare una lettera, appunto, una missiva in cui si esprimerà solidarietà sia alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Palermo, sia al dottor Nino Di Matteo a nome, ovviamente, di tutto il
Consiglio, qualora questa mozione venga accolta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Quindi sospendo i lavori per cinque minuti in attesa di far distribuire
l'emendamento e che i colleghi abbiano modo anche di valutarne i contenuti.
Riprendiamo i lavori alle 12.35.
Allora, riprendiamo i lavori. Il consigliere Sergo ha illustrato l'emendamento sostitutivo alla mozione
156, nel frattempo l'emendamento è stato anche distribuito, è un emendamento a firma piuttosto lunga.
C'è qualcuno che intende intervenire su questo emendamento, altrimenti... Se prendete posto.
Assessore, prenda posto. Bene. Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione l'emendamento
sostitutivo alla mozione 156. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva,
quindi, ad acta, anche la mozione 156.
Passiamo, quindi, al punto n. 2 all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge n. 99
‘Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati'”, d'iniziativa dei
consiglieri Codega ed altri.
Prima di dare la parola al Relatore Codega vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 65 minuti alla
maggioranza, di cui 51 al PD, 7 a SEL, 7 ai Cittadini; 130 minuti complessivi per l'opposizione,
ripartiti in 30 minuti al PdL Forza Italia, 24 Autonomia Responsabile, 30 minuti ciascuno Movimento
5 Stelle e Gruppo Misto, e 18 minuti al Nuovo Centro Destra; 10 minuti a ciascuno dei quattro
Relatori.
Do la parola, quindi, al primo Relatore di maggioranza, Codega. Prego.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, il problema
dell'immigrazione costituisce una delle questioni principali della società dei nostri giorni.
La dimensione, i numeri, la continuità nel tempo, l'impatto culturale e sociale con le nostre comunità
ne fanno un fenomeno che giustamente può essere definito “epocale”, destinato a incidere
profondamente sulla storia del nostro Paese e della nostra Regione.
La presenza degli immigrati nel nostro Paese, 5 milioni, giunti in diverse ondate negli ultimi trent'anni,
costituisce ormai un dato consolidato nella struttura demografica italiana.
I Governi di tutti i colori politici sono dovuti intervenire in diversi momenti e hanno dovuto legiferare
per assicurare una governance ordinata del fenomeno, favorire l'integrazione sociale e culturale e
arginare tensioni e contrapposizioni.
Punto di riferimento normativo fondamentale è tuttora il decreto legislativo Turco Napolitano 286/98,
confermato in grandissima parte dalla legge 189/2002, la Bossi Fini, che disciplina il fenomeno e detta
le regole sulla condizione dello straniero, così come nel panorama europeo ormai numerosi sono gli
interventi e i pronunciamenti sul tema, a partire dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di
rifugiati del 24 luglio '54, e del Trattato sulla Comunità europea.
Negli ultimi mesi al problema immigrazione si è aggiunta spesso e sovrapposta la questione profughi.
Una trattazione disinvolta di quest'emergenza, soprattutto da parte dei media, ha creato non poca
confusione nell'opinione pubblica e ha contribuito a gettare un allarme sull'intera questione
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dell'immigrazione, allarme che non ha motivo di esistere.
La proposta di legge che presentiamo intende normare le relazioni, i rapporti, le opportunità culturali e
sociali dei cittadini stranieri immigrati presenti nel nostro territorio, al fine di garantire una loro
integrazione con e nelle nostre comunità, un'integrazione che è sinonimo di sicurezza sociale per loro,
come per i cittadini italiani.
Com'è noto, già nel 2005 questo Consiglio promulgò una legge in proposito, legge che
l'Amministrazione successiva ritenne di dover abrogare. Ne seguirono anni di norme e di disposizioni
soprattutto in riferimento all'accesso al welfare, di discussa legittimità, tant'è vero che molte di quelle
disposizioni vennero censurate dal Governo prima, e dalla Corte Costituzionale poi. Fu pertanto
necessario abrogarle o modificarle.
Nel frattempo andò consolidandosi su diverse tematiche un intervento di tipo amministrativo
articolato, il programma annuale, che di fatto garantiva interventi significativi per il governo del
fenomeno.
Noi crediamo sia giunto il momento di intervenire in maniera organica con una proposta di una legge
che copra l'intero settore, stiamo parlando della vita di 108.000 persone che abitano e vivono nel
nostro territorio e che evidenziano esigenze specifiche nel campo del lavoro, della scuola, dei Servizi
sociali, dell'identità culturale e religiosa. Non possiamo limitarci a intervenire con meri atti
amministrativi senza indicare formalmente una linea di indirizzo generale sul senso e le modalità della
loro partecipazione alla vita civile e sociale della nostra società.
Una legge esprime sul piano politico e al massimo livello il volto pubblico di un'Amministrazione
regionale, in quale maniera intende tradurre in regole e atti gli ideali di giustizia e di progresso che
costituiscono l'essenza della sua identità politica. Una legge esprime a livello pubblico le scelte di
fondo e gli indirizzi generali della stessa Amministrazione verso i propri cittadini. In poche parole: una
legge esprime in maniera chiara l'orizzonte di civiltà in cui un'Amministrazione si vuole collocare.
Un'obiezione ci è stata più volte rivolta durante i lavori anche di Commissione. Si è rimarcato come
gran parte delle prestazioni indicate nella presente proposta di legge siano già previste e attuate
nell'ambito del programma annuale tradizionalmente predisposto già dall'Amministrazione precedente,
e che pertanto una legge in materia non sia pertanto necessaria.
Due osservazioni. In primo luogo: nella misura in cui tutto questo è vero non si capisce perché debba
sussistere, quindi, un'opposizione sui contenuti provenienti dalle parti politiche che in questi anni loro
stessi hanno sostenuto proprio gli stessi provvedimenti. Sarebbe il gioco delle parti, che prescinde dal
merito delle proposte avanzate, e si motiva solo in una logica di schieramento che si posiziona,
appunto, a prescindere.
In secondo luogo: mettere in campo dei provvedimenti amministrativi e non inserirli in un contesto
organico normativo di riferimento risponde ad una logica di non trasparenza di un'Amministrazione
che interviene sul piano operativo perché lo ritiene necessario, ma si guarda bene dal farlo rientrare in
una norma ufficiale perché ne teme contraccolpi politici o addirittura elettorali. Ma un atteggiamento
del genere, oltre che connotarsi di non trasparenza nella logica del “si fa, ma non si dice”, si tinge
anche di una vena di ipocrisia “non far sapere all'opinione pubblica quello che si fa nel quotidiano
degli atti amministrativi per paura delle conseguenze”, e questo non è serio, non è dignitoso nella
considerazione della delicatezza e dello spartiacque di civiltà che i temi di cui stiamo trattando
rappresentano.
Un'altra obiezione è stata ricorrente nel corso dei lavori preparatori: perché mettere risorse per persone
straniere, quando mancano risorse per gli italiani in situazioni di fragilità? L'obiezione è seria, ma la

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

risposta lo è altrettanto.
Sembrerebbe superfluo ricordare, ma bisogna farlo, che a favore di tutti i cittadini della Regione c'è
l'intero bilancio della Regione, 6 miliardi e 700 milioni di euro, 400 milioni solo per la protezione
sociale delle persone più deboli. Se 2 euro all'anno per abitante della Regione – 2 euro all'anno –
vengono destinati a questo scopo non si stanno trascurando gli altri compiti di carattere sociale cui la
stessa Regione è chiamata ad assolvere, inoltre, parte di questi servizi messi in piedi con la presente
proposta sono a disposizione anche per gli italiani in difficoltà, ma la considerazione decisiva e che
investire per una convivenza serena e proficua tra tutti i cittadini di questa Regione non è investire per
una parte, ma è investire per benessere, la convivenza e lo sviluppo dell'intera comunità, che
comprende tutti, italiani e stranieri.
Il compito delle Regioni in questo campo è quanto mai vasto. Se, infatti, le norme nazionali e le
disposizioni europee stabiliscono le regole generali sulla condizione giuridica degli stranieri, spetta poi
alle Regioni assicurare nei luoghi di vita l'accesso alle prestazioni sociali, al lavoro, agli alloggi,
all'istruzione ed assicurare che tutto quello che è necessario per la condizione di una vita normale, ed
ecco la necessità di intervenire in tutti questi campi.
Del resto tutte le Regioni italiane l'hanno fatto da tempo. Assieme alla Regione Molise siamo rimasti
l'unica Regione in Italia priva di una legge sull'immigrazione. E se questo potrebbe essere ancora
comprensibile per una Regione come il Molise, collocata lontano dai flussi migratori, non lo è affatto
per una Regione come la nostra, confinante con altri due Stati e terra di transito di continui flussi
migratori. E' giunto il tempo di porre fine a quest'anomalia.
Della presenza poi dei cittadini stranieri nella nostra Regione deve essere fatta una narrazione
completamente diversa da quella che spesso imperversa sui media nazionali e locali e, di riflesso,
nell'opinione pubblica. Un esame approfondito, infatti, evidenzia aspetti e caratteristiche che non solo
sono molto diverse, ma addirittura eclatanti rispetto a quella che ne è la narrazione corrente.
La popolazione immigrata residente in Friuli Venezia Giulia al 31 dicembre 2013 era di 107.000
persone; la popolazione straniera incide sul totale della popolazione residente per il 9 per cento, e
rappresenta il 2,3 per cento degli immigrati residenti su tutto il territorio nazionale.
In Friuli Venezia Giulia l'età media della popolazione è di 45 anni e il 23 per cento oltre 65 anni; l'età
media degli stranieri residenti è di 32 anni. La presenza degli immigrati, pertanto, aiuta a riequilibrare
la struttura per l'età della popolazione.
A causa di un tasso di mortalità superiore a quello di natalità la crescita naturale della popolazione
autoctona è negativa, meno 3,4 per mille nel 2011, meno 3,8 nel 2012, meno 3,9 nel 2013. La crescita
totale si volge al positivo grazie ai tassi di crescita della popolazione immigrata residente.
Proprio questa presenza evita, pertanto, il lento declino demografico della nostra Regione, e già questo
non è poco.
Per quanto riguarda l'occupazione, secondo l'ultimo dossier della Fondazione Leone Moressa, sono
53.000 gli occupati stranieri nella nostra Regione, 10,6 per cento del totale, con un gettito IRPEF
stimabile di circa 170 milioni. La gran parte degli occupati risulta impiegata nel settore dei servizi,
all'interno del quale rientrano le attività alberghiere e di ristorazione, i servizi alle imprese, il
commercio al dettaglio e i servizi alla persona. Particolarmente significativo è il dato relativo alle
badanti, sono 13.000 le persone che svolgono questo lavoro assicurando, di fatto, una bella fetta del
welfare regionale. 11.000, l'11 per cento del totale, sono poi le imprese, sempre secondo l'analisi della
Fondazione Moressa, a conduzione di stranieri nella nostra Regione, imprese che producono un
reddito attorno ai 2 miliardi di euro.
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Tutto questo a significare che ad una lettura attenta del fenomeno la presenza di questi nuovi cittadini
si configura a tutti gli effetti come una risorsa per l'intera comunità regionale. E' di circa 115 milioni
ogni anno, infatti, l'apporto alle casse della Regione che gli stessi fanno prevenire in termini di
compartecipazione tributaria dell'IRPEF, cui vanno aggiunte altre diverse decine di milioni in termini
di compartecipazioni alle altre forme tributarie dovute dalle imprese, e non solo. Se poi si tiene conto
anche dei contributi previdenziali che i lavoratori stranieri presenti in Regione versano per pensioni,
che tra l'altro pochi di loro godranno in futuro, sono altri 200 milioni che arrivano a rimpinguare le
casse dell'INPS, tutto anche a nostro vantaggio.
Non solo. Si discute sempre sulla necessità di bloccare i flussi migratori attraverso il potenziamento
della cooperazione e lo sviluppo verso i Paesi di provenienza, l'abbiamo detto più volte. Ebbene,
mentre la cooperazione nazionale e regionale latitano per mancanza di risorse, i primi ad aiutarli a casa
loro sono gli stessi immigrati, se è vero com'è vero che ammontano a circa 60 milioni di euro, sempre
secondo la Fondazione Moressa, le rimesse che gli immigrati della nostra Regione mandano a casa
loro ogni anno.
E' un fenomeno che fa il parallelo con quanto avviene a livello mondiale. Secondo i dati della Banca
mondiale sono ormai diversi anni che le rimesse della popolazione immigrata del nord del pianeta
valgono quattro volte il valore di tutto l'aiuto pubblico allo sviluppo dei Paesi del sud del pianeta. Nel
2013 si tratta di 5 miliardi e 500 milioni di rimesse, con 380 milioni di aiuto pubblico.
Quindi confidiamo, pertanto, in un dibattito sereno e responsabile sulla presente proposta di legge. Le
scelte che andiamo proponendo non sono all'insegna di una logica meramente solidale e assistenziale,
ma si scrivono nell'ambito di una visione ampia dello sviluppo economico e sociale di questa Regione,
una visione che si colloca all'interno di un processo storico epocale che coinvolge in questi decenni
l'intero Occidente e richiede risposte alte e lungimiranti da parte di tutti noi cittadini del Friuli Venezia
Giulia. Remare contro, evocare paure e dubbi, agitare inquietudini e timori verso il nuovo e il diverso
significa andare a ritroso del cammino della storia, siamo chiamati invece ad affrontare le sfide che la
storia ci mette di fronte, senza paura, e ne usciremo diversi e migliori.
PRESIDENTE.: Grazie. Grazie. Avremo modo di intervenire tutti. Consigliere Dipiazza... consigliere
Dipiazza... avremo modo di intervenire dopo.
Sloveno? (Intervento in lingua slovena) Prego, Relatore Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, signori
Consiglieri, la presenza degli immigrati in Italia, in Europa e in tanti altri Paesi del mondo è un fatto
ineludibile con cui tantissime Nazioni si sono e dovranno confrontarsi ancora per molti anni.
Il fenomeno dell'immigrazione, infatti, è sempre esistito. Storicamente si sono viste moltissime
persone, se non interi popoli, che di fronte alle guerre, alle carestie e alle crisi economiche sono state
costrette a lasciare il proprio Paese per emigrare in altri Stati, dove l'aspettativa di vita e di benessere
per loro e le loro famiglie era maggiormente garantito.
L'Italia, in ottemperanza a quanto sottoscritto con i Trattati europei e la Convenzione di Ginevra, così
come la maggior parte delle Nazioni avanzate si è dotata di leggi che permettessero di affrontare in
modo democratico un fenomeno che per ogni Paese è fonte sì di risorse, ma anche di importanti
tensioni sociali.
Con la legge 40/1998, nota come legge Turco Napolitano, che è alla base del Testo Unico delle
Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 286/98, le Regioni hanno assunto il ruolo di perno delle politiche di
integrazione degli immigrati.
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Infatti in base all'articolo 42: è compito dello Stato, Regioni, Province e Comuni, ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, e in collaborazione con le associazioni di immigranti ed operanti in loro
favore, intraprendere iniziative per la loro integrazione e, a tal fine, per dimostrare che, appunto, si
voleva, è stato istituito – articolo 45 – il fondo nazionale per le politiche migratorie.
La successiva legge sul tema, la 189/2002, più nota come legge Bossi Fini, ha, di fatto, accentuato il
ruolo delle Regioni, che sono state chiamate a gestire e a regolamentare in prima persona il problema
migratorio.
Alle leggi, però, non ha sempre fatto seguito un effettivo impegno sul lato della programmazione delle
politiche, è questo il caso della Friuli Venezia Giulia e della Liguria, che per anni non hanno dato atti
di programmazione in materia di integrazione degli immigrati.
In termini generali la legge è condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire la reale
applicazione delle politiche di integrazione, perché non basta fissare dei principi se poi questi non si
traducono in azioni concrete.
La nostra Regione nella scorsa legislatura, nel cuore della notte, senza discussione, è stata cancellata la
legge 5/2005 che, ottemperando a quanto richiesto dalla normativa statale, dava una risposta concreta
al problema migratorio, quasi che la cancellazione della legge comportasse l'automatica sublimazione
dei migranti, che a qualcuno poteva piacere, ma non era così.
In questi mesi molti Paesi europei e non sono stati investiti da un imponente flusso di popoli che
fuggono dalle guerre e che, in base a Trattati internazionali, peraltro sottoscritti anche dall'Italia,
invocano il diritto d'asilo, ma incolpevolmente determinano un rilevante allarme sociale.
Ritengo necessario questo breve accenno all'attualità perché confondere artatamente questi due temi,
richiedenti asilo migranti, solo per trarne un vantaggio politico, far leva sulla paura della nostra gente
e giocare sulle difficoltà dei tanti italiani ad arrivare a fine mese, raccontando che i migranti
clandestini sottraggono loro risorse è particolarmente grave, soprattutto perché è falso.
Qui ripeto un po' i dati di Codega, perché sono i dati ufficiali, però i 108 extracomunitari presenti in
Friuli Venezia Giulia contribuiscono con il loro lavoro ad arricchire la nostra Regione, perché a fronte
dei 170 milioni di euro versati e di tasse, IRPEF, IVA, cui vanno aggiunti i 180 milioni di contributi
previdenziali dell'INPS, fruiscono in minima parte della nostra sanità, non godono di nessuna forma
pensionistica perché mediamente giovani e sani.
Considerato che le rimesse in Patria raggiungono i 60 milioni di euro, cifra che supera di gran lunga
quanto versato dalla Regione per la cooperazione internazionale, il vero aiuto a casa loro se lo danno
loro, e questo evidentemente è un refrain, perché molti l'hanno citato “aiutiamoli a casa loro”, ma
basterebbe tornare alla storia del Friuli: gli emigranti – gli emigranti – friulani, veneti, con le loro
rimesse hanno risollevato e sfamato le loro famiglie che erano restate in Patria.
Non occorre neanche dare questi dati, li abbiamo...
Certo, ne ho parlato più di una volta. No.
La proposta di legge n. 99, al pari di quanto previsto nelle altre Regioni, si colloca nel solco di una
corretta ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, per cui a queste ultime è consentito
disciplinare in materia di diritti e doveri degli immigrati negli ambiti riservati alle loro competenze
residue, pertanto al legislatore statale compete la regolamentazione dei flussi migratori in entrata e le
condizioni per la permanenza legale degli stranieri sul territorio nazionale, immigration policy, mentre
a quello locale, regionale, compete la gestione dei processi di integrazione dei soggetti stranieri sia per
quanto riguarda l'inserimento nel mercato del lavoro, sia negli altri ambiti della vita sociale,
immigrants policy.
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I flussi migratori ci sono, sono destinati a crescere e a cambiare la vita quotidiana di tutti gli europei.
Questa è la sfida che dobbiamo raccogliere. Girarci ipocritamente dall'altra parte aggrava e non risolve
il problema. Serve una politica attiva, che sia in grado di sostenere i processi di integrazione e far
percepire in modo chiaro che Stato e Regioni hanno il controllo della situazione, che il processo è
governato e governabile e che le molte paure evocate non sono basate su dati oggettivi. Solo in questo
modo potremo rassicurare, ma anche dimostrare a quel 50 60 per cento degli europei, a quel 50 per
cento degli statunitensi che vedono nell'immigrazione la causa principale dei loro problemi, che
temono per il loro posto di lavoro e per il proprio salario che, come accade nei sogni, spesso le paure
sono immotivate.
L'ostilità etnica, il razzismo e il sentimento è collegato in gran parte a quello che gli europei
percepiscono come un pericolo per le proprie radici culturali e tradizionali, per questo serve una
politica di immigrazione chiara, che combini con oculatezza immigrazione temporanea e quella
permanente, che riesca a bilanciare i contributi sociali degli immigrati per il Paese che li ospita e i
costi sociali che la loro presenza comporta.
La proposta di legge 99 va a regolamentare una situazione esistente, agendo in maniera organica e con
linee di indirizzo certe. In poche parole: si dà dignità giuridica ad interventi finora messi a punto
nell'ambito dei piani annuali di azione per l'immigrazione attuati per il tramite o di appositi fondi
regionali, o attraverso progetti e fondi europei.
Il passaggio legislativo non è un di più, una sovrastruttura cui si poteva anche fare a meno, sancire per
legge e non per prassi diritti e doveri degli emigranti, ma anche delle Istituzioni, evidenziare i percorsi
burocratici da seguire, dare un ruolo certo all'associazione e alla Consulta è un atto fondamentale per i
duri conflitti e le tensioni sociali che, una volta sfuggiti di mano, non sono solo pericolosi, ma anche
difficili da spegnere.
Per questo io credo che sia una legge fondamentale e confido che vi sia, al di là di quelle che sono le
opinioni, una quanto più omogenea condivisione, perché molto di quello che c'è in questa legge si fa,
si fa regolarmente, si dà semplicemente una dignità relativa a quanto viene già fatto, che non ha fatto il
Centrosinistra, ma che anche il governo Tondo, pur abrogando le legge 5, ha fatto, perché questo era il
compito che gli veniva chiesto.
Allora, osteggiare o, diciamo, negare la dignità di una legge a cose che già si fanno secondo me è
miope, già si fanno, si dà semplicemente certezza legislativa a quanto già fatto, che tutti hanno fatto,
tant'è vero che ho citato la Bossi Fini. Ma, ripeto, il Governo Tondo ha fatto esattamente quello che gli
veniva chiesto, perché non c'erano alternative. Ha cancellato la legge? L'ho considerato un errore, ma
non è che Tondo si è sottratto al suo dovere di Governatore, ha fatto quello che doveva fare.
E quindi io confido che questa legge possa passare con un ampio consenso perché, di fatto, non dice
nulla di nuovo, ma codifica diritti e doveri di tutti, delle Istituzioni e dei migranti, rendendo giustizia a
una Regione che, secondo me, deve dotarsi di questa legge, perché glielo chiede la legge dello Stato e
il buonsenso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Relatore. Consigliera Zilli, prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Signor Presidente, colleghi
Consiglieri, nel corso del 2015 l'Italia si è trovata a fronteggiare un fenomeno già conosciuto, ma in
crescita esponenziale: l'immigrazione. Sono centinaia gli immigrati che ogni giorno sbarcano sulle
nostre coste, riempiono i centri di prima accoglienza portando spesso queste strutture al collasso e
stimolando l'attenzione dell'opinione pubblica nei confronti di un fenomeno che ormai non può più
lasciarci indifferenti.
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Indifferente è stata l'Europa per molti anni, anche per colpa di un'Italia che non è mai riuscita davvero
a far pesare la sua posizione nello scacchiere europeo.
Solo dopo l'ennesima tragedia del mare l'Europa finalmente ha aperto gli occhi su una questione che
non può più essere definita solo “italiana”.
Non solo. L'intensificarsi delle nuove rotte di migranti, vale a dire quella balcanica, hanno messo di
nuovo all'erta le Istituzioni europee, anche se purtroppo quanto fatto finora non è stato sufficiente.
Dopo la chiusura dei confini da parte dell'Ungheria, e successivamente della Croazia, in queste ultime
ore anche la vicina Slovenia sta collassando di fronte alle ondate di migliaia di profughi che stanno
attraversando i suoi confini, ed è solo di pochi giorni fa il monito dell'Austria che dice che anche la
nostra Regione deve stare all'erta e non sentirsi al riparo dal rischio di una possibile invasione.
Sta accadendo quello che abbiamo già stigmatizzato nei mesi scorsi: la possibilità, cioè, che le rotte
dell'immigrazione si spostino e coinvolgano direttamente il Friuli Venezia Giulia.
Siamo stati accusati di essere catastrofici e xenofobi, allarmando inutilmente l'opinione pubblica su un
qualcosa che non aveva motivo di destare clamore e che non necessitava di misure di sicurezza
adeguate e di maggiori controlli alle frontiere. Ora questa è più che una possibilità, è una realtà
imminente.
La Regione Friuli Venezia Giulia in questo senso è colpevole di rimanere in una posizione
continuamente attendista, dimostrando, di fatto, di non ascoltare le molte raccomandazioni arrivate
anche da Prefettura e Questura di Udine. Questo rappresenta una totale assenza di ruolo da parte della
Regione rispetto al Governo centrale per arrivare ad una soluzione incisiva del problema.
Le dichiarazioni dell'assessore Torrenti, troppo caute, stridono con i recenti fatti di cronaca e con le
dichiarazioni fornite dal Prefetto Zappalorto e dal Questore Cracovia.
Se è vero che le migliaia di persone in transito puntano alla Germania ci spieghino, allora, la
Presidente, l'Assessore e la maggioranza che cosa potrà accadere nel momento in cui anche la
benevola Germania, che peraltro ha annunciato di voler accogliere solo i siriani, chiuderà i propri
confini.
Ed è notizia di oggi: l'Europa travolta da emigranti, anche l'Austria alza un muro; Europa sempre più
al collasso, Bruxelles è incapace di far fronte alla crisi; dalla Siria in arrivo oltre 100.000 immigrati; la
Slovenia chiede l'intervento dell'Esercito e l'Austria alza una barriera tecnica per frenare l'invasione.
Insomma vi leggo il giornale di oggi, Il Giornale: “Nei palazzi di Bruxelles è scattato l'allarme rosso e
due giorni dopo l'irrituale minivertice di domenica scorsa, a Bruxelles – ricordo, dove l'Italia è stata
esclusa –, l'Austria fa sapere che erigerà una barriera lungo il confine con la Slovenia dove, negli
ultimi giorni, sono arrivati oltre 84.000 clandestini”. Vi invito a leggere la notizia di stampa.
La risposta che il Friuli Venezia Giulia dà, per ora, è una legge sull'immigrazione che qui andiamo a
discutere, che non affronta le vere problematiche derivanti dalla presenza o dal possibile arrivo di
nuovi immigrati, che non sappiamo nemmeno precisamente da dove provengano, ma che si limita a
dare indicazioni sommarie, prive di un reale contenuto, offrendo un approccio supponente e buonista,
che rischia di esprimere addirittura una sorta di forma di razzismo al contrario, proprio per le disparità
sottintese in negativo verso i cittadini italiani.
Pensiamo, infatti, ai tanti nostri corregionali che vivono in condizioni assolutamente precarie, costretti
ad abitare in auto, o addirittura in tenda perché hanno perso lavoro, casa, e in taluni casi anche la
famiglia. Quali sono le risposte che diamo a queste persone presentando una legge come questa?
Rischiamo di creare qui una discriminazione inutile e pericolosa.
Anziché prevedere azioni concrete per prevenire una possibile nuova ondata di ingressi provenienti
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dalla cosiddetta “rotta balcanica”, la maggioranza regionale costruisce una norma ideologica e
buonista, lo ripeto, quasi che occuparsi di certe tematiche sia appannaggio solo della Sinistra.
Qui non si tratta di dividere i cittadini in due categorie, qui si tratta di pensare alle vere esigenze della
Regione e di porvi una soluzione. Una legge di questo tipo al momento risulta essere assolutamente
inutile e non prioritaria, e devo dire anche inopportuna, viste le notizie di oggi.
Una norma di cui avremmo fatto volentieri a meno, dal momento che già esiste il programma triennale
per l'immigrazione, finanziato da appositi capitoli di bilancio, che affronta puntualmente le diverse
situazioni presenti e cerca di portare soluzioni, seppur non condivise, da chi vi parla. Inoltre c'è da
considerare e altre e ben più importanti priorità per i cittadini del Friuli Venezia Giulia.
Una norma che avrebbe potuto benissimo essere sintetizzata con un solo articolo, nel quale si dice che:
il cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano gode degli stessi diritti e osserva
gli obblighi al pari del cittadino italiano medesimo, com'era stato peraltro previsto nella legge Bossi
Fini, concetto che oggi ritroviamo nel Testo Unico sull'immigrazione, con le modifiche apportate da
ultimo dal dl n. 7/2005, convertito in legge 43/2005 e 115/2015.
Non vi leggo l'articolo 2 del Testo Unico, vi rimando alla relazione, ma sostanzialmente debbo dire
che le tutele che oggi andiamo ad introdurre non sono altro che la riproposizione di norme già esistenti
per le quali non credo sia necessario che l'Aula si debba occupare di raggruppare in una legge quadro,
volete chiamarla?, in un Bignamini, dico io, normativa già presente e esistente che comunque
garantisce i diritti fondamentali a tutte le persone, partendo dalla Costituzione e dalle Convenzioni
internazionali, e che comunque, dal punto di vista del nostro welfare state regionale garantisce
parimenti per i cittadini regionali e per gli immigrati regolari pari diritto e accesso ai servizi.
La legge oggi in discussione interviene in ambiti, quindi, per i quali sono sufficienti le misure
contenute nel programma triennale per l'immigrazione, non porta niente di nuovo, se non un
organismo, sì, la Consulta. Ma non ne abbiamo abbastanza? Con il rischio che possa diventare
l'ennesima pletorica struttura regionale, priva di significato e di contenuto.
La normativa in discussione non interviene in maniera precisa e puntuale sulle tematiche della
sicurezza, legalità, possibilità di emergenze sanitarie con conseguente previsione di protocolli sanitari
appositi, nonché commistiona – fatto grave e pericoloso, e forse volutamente – la situazione dei
cittadini immigrati regolari residenti e lavoranti in Regione a quella delle migliaia di irregolari
richiedenti asilo, le cui domande non sono state ancora evase e che non hanno una ben precisa
collocazione stabile nella realtà sociale ed economica del luogo in cui sono temporaneamente ospitati.
Si tratta, quindi, di una distinzione tra regolari e non che non traspare dalla proposta di legge in
oggetto, ma c'è. C'è la necessità di chiarire questo punto, e magari affrontare una tematica così
importante, come quella dei richiedenti asilo e protezione in una sede diversa e in un atto normativo
differenziato, che non compete sicuramente a quest'Assise.
Sarebbe stato meglio se la norma avesse affrontato tematiche più cogenti attinenti alla realtà dei fatti
che stiamo vivendo, contemplando al suo interno misure per incrementare la sicurezza o fronteggiare i
rischi derivanti da un'eccessiva presenza di clandestini e immigrati irregolari, non solo dal punto di
vista numerico, ma anche operando nelle sedi competenti per fare in modo che le tempistiche per
l'evasione delle pratiche delle migliaia di richieste di asilo risultino più veloci e l'iter più snello.
Oltretutto da mesi il sindacato di Polizia denuncia il persistere di presidi sottorganico ai confini di
Tarvisio e Trieste. Il Ministro dell'Interno, rispondendo a un'interrogazione lo scorso 23 settembre, si è
limitato a fotografare la situazione attuale, senza dare soluzioni concrete al problema che gli è stato
posto.
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Anche qui la Regione non ha in alcun modo fatto sentire le proprie ragioni, riteniamo che
sull'argomento avrebbe dovuto invece fare la sua parte, evitando di accettare in modo passivo questa e
altre risposte arrivate da Roma.
Un'ultima considerazione va fatta in merito alla modalità di stesura di una legge, che ha visto la
partecipazione di una pletora di realtà ascrivibili all'universo frastagliato legato all'immigrazione, con
infinite audizioni, pareri e contributi di soggetti terzi. Un metodo di certo encomiabile, che però
andrebbe confermato per ogni progetto o disegno di legge che termina con l'approdo naturale in
quest'Aula, peccato che su altre tematiche, ugualmente importanti o necessarie di approfondimento,
tanto per citare due esempi attuali, lo stralcio 106 sulla pesca, o il piano di emergenza, lo stesso
metodo non sia stato applicato.
Sembra quasi che la proposta di legge 99 sia diventata una sorta di normativa che s'ha da fare a tutti i
costi.
Ritengo sia inaccettabile presentare manifesti di questo tenore, superflui, solo perché il Partito
Democratico vuole avere il diritto totalmente ideologico di affrontare temi come questi.
In conclusione mi permetto di fare un'ultima riflessione. Il Friuli Venezia Giulia, che secondo il
Presidente del Consiglio dovrebbe aiutare l'Italia, forse così svilendo il ruolo importantissimo ed
autonomo di crocevia che fa di questo territorio una Regione davvero speciale – e dico davvero –, è
segnato da un passato legato in modo significativo all'emigrazione. Quasi tutti noi abbiamo nelle
nostre famiglie qualcuno che nella prima metà del secolo scorso, o anche seconda, è partito per cercare
fortuna in altri Paesi europei, o addirittura oltre Oceano. Questo è un passato, figlio di una situazione
particolare, che non possiamo assolutamente paragonare ai fenomeni attuali, l'unica cosa che
accomuna quel tipo di immigrazione e l'emigrazione di massa che stiamo vivendo oggi è il fatto che si
tratta, in entrambi i casi, e per la maggior parte, di migranti economici. Ma se allora le condizioni di
sviluppo ed economiche dell'Europa e del resto del mondo rispetto all'Italia erano decisamente
favorevoli, lo stesso non possiamo dire oggi, dal momento che la crisi che stiamo vivendo spinge
perfino i nostri giovani ad andare a cercare fortuna all'estero.
Inoltre, oggi coloro che entrano nel nostro territorio regolarmente sono una minima parte della totalità,
lo dimostra l'alto numero di richieste di asilo, quindi l'alto numero di richieste di regolarizzazione
ferme sui tavoli della Commissione territoriale.
Non si può, quindi, accomunare due episodi della storia che nulla hanno a che fare tra loro,
concentriamoci invece sulle problematiche che necessitano di un'immediata soluzione, dedichiamoci a
discutere e ad approvare norme che possano creare le condizioni per riportare le imprese nel nostro
territorio, creare posti di lavoro per i giovani, incentivare le nascite, eliminare gli ostacoli che
impediscono alle giovani mamme di rientrare nel mondo del lavoro e tutelare la sicurezza dei cittadini,
abbandoniamo inutili discussioni, e demagogiche, come quelle relative a questa proposta di legge.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, colleghi
Consiglieri, la nostra Regione è stata una delle prime ad adottare una legge regionale in materia di
immigrazione, ci riferiamo alla legge 5/2005, che in maniera completa normava la materia.
La legge, però – come ricordava prima anche il consigliere Pustetto –, è stata abrogata nel 2008
dall'allora Giunta Tondo, ci troviamo così ad approvare una nuova legge in materia proprio in un
momento storico in cui il tema dell'immigrazione è quanto mai attuale e desta molto interesse
soprattutto nella nostra Regione.
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Il Friuli Venezia Giulia, per la sua posizione geografica, in questi giorni è attraversato da un'ondata
migratoria eccezionale che ha portato la stessa Regione ad attuare degli interventi straordinari sia a
livello finanziario, che di accoglienza.
Non dimentichiamoci, inoltre, che a Gradisca d'Isonzo è presente un centro di accoglienza per
richiedenti asilo, che al momento ospita circa 400 persone. La sola struttura CARA ne ospiterebbe
203, ma in aggiunta ad essa attualmente anche la struttura del CIE viene utilizzata per ospitare i
richiedenti asilo, contrariamente a quanto deliberato dal Consiglio regionale e comunale.
Inoltre abbiamo visto, insomma, notizia di oggi anche questa, che ieri l'assessore Torrenti si è recato a
Gradisca a parlare con il Partito Democratico, insomma, con i vertici del Partito Democratico per in
qualche maniera dire qual è la sua visione, o cosa intende fare del CIE e del CARA, ben venga, ma
magari sarebbe anche il caso che il Presidente della Commissione consiliare competente chiedesse
un'audizione dell'Assessore, che magari potrebbe essere utile sapere anche noi cosa attende e qual è,
insomma, l'idea della Giunta regionale per il futuro del CARA, e avrei magari anche preferito che
l'Assessore parlasse anche con i cittadini, quindi in un dibattito pubblico. Comunque...
Ci aspettavamo un testo di legge più completo, preciso e incisivo, e che portasse delle novità rispetto a
quella che è l'attuale programmazione sull'immigrazione, o che normasse, come previsto dalla norma
nazionale, temi che in quest'articolato non vengono toccati.
Ci siamo trovati, invece, davanti a un percorso di semplificazione del testo che, a detta dell'Assessore
competente, lascerebbe molti spazi di azione. Non è questa la semplificazione di cui la nostra Regione
ha bisogno, e riteniamo che anche su quest'argomento ci sia bisogno di regole chiare e rigorose.
A nulla sono valse le parole della Corte dei Conti, che ha richiamato la nostra Regione sulla qualità di
scrittura delle nostre leggi. Abbiamo cercato, nelle varie sedute delle Commissioni, di apportare
migliorie al testo di legge, di suggerire ipotesi di modifica portando ad esempio leggi di altre Regione
sulla materia, non impugnate dalla Corte Costituzionale, ma solo in alcuni casi siamo stati
parzialmente ascoltati.
Entrando nel merito della presente proposta di legge già all'articolo 1 avevamo suggerito di prevedere
il richiamo a Convenzioni internazionali, Direttive e Risoluzioni europee che avrebbero permesso una
migliore definizione dei principi, ma tali suggerimenti non sono stati recepiti.
Per quanto riguarda il Capo III dalla proposta di legge, che prevede la partecipazione e
programmazione mediante il piano triennale e il piano annuale, abbiamo sollevato l'obiezione che
forse tali articoli avrebbero dovuto riportare contenuti di dettaglio molto importanti per le finalità dei
diversi interventi, gli emendamenti presentati in Commissione hanno migliorato alcuni semplici
aspetti, ma molto di più si poteva fare.
Infine, riferendoci sempre allo stesso Capo, ci soffermiamo sull'articolo 9, dedicato alla Consulta
regionale per l'integrazione delle cittadine e cittadini stranieri. Abbiamo rilevato come non siano
presenti al suo interno esperti in materia di cooperazione, nonché gli altri Assessori che in questa legge
operano nell'ambito delle varie linee di intervento, grazie a un nostro appunto saranno presenti anche
gli Assessori alle Infrastrutture, Lavori Pubblici, Salute, Lavoro e Istruzione. Non si poteva tenere tali
figure fuori da quest'organo, che dovrebbe avere un'importanza strategica.
Passando al Capo IV notiamo che su un argomento importante, quale il diritto di asilo e la tutela che
oggi più che mai è di fondamentale importanza per l'ondata di migranti di cui l'Italia è tristemente
nota, non si è parlato di azioni volte alla tutela dei diritti delle persone assoggettate a forme di
schiavitù o violenza, come suggerito anche nel documento del Garante.
Sappiamo bene, non serve ripeterlo, a che condizioni contrattuali lavorano molti immigrati qui in
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Regione, e inserire questo tema all'interno di questa proposta di legge non risolverà di certo le
problematiche che ruotano attorno al lavoro degli immigrati, costretti a sottostare molte volte a regole
sbagliate e non rispondenti ai principi sanciti dalla Costituzione italiana.
Sul tema casa avremmo preferito che temi come l'alloggio o l'emergenza abitativa venissero trattati
nella legge regionale di settore, e non inseriti in questa proposta, prevedendo qui solo la parte
riguardante l'integrazione.
Nel Capo V abbiamo perso un'occasione importante evitando di normare quanto la legge nazionale
all'articolo 40 del Testo Unico ci delega a legiferare in materia di luoghi di accoglienza e accesso
all'abitazione.
Solo grazie al nostro puntuale intervento sull'assistenza socio sanitaria si è riusciti ad individuare il
soggetto che provvederà alla selezione dei progetti per l'erogazione di prestazioni di alta
specializzazione a favore dei cittadini stranieri, in particolare minori.
Nonostante l'articolo sia stato completamente riscritto, e ora con un emendamento verrà nuovamente
riscritto, a seguito di puntuali indicazioni date dalla collega Bianchi in Commissione rimangono aperte
altre questioni quali, ad esempio, la diatriba avvenuta in Commissione sull'utilizzo o meno del fondo
sanitario regionale a copertura di detti interventi. In III Commissione, infatti, l'Assessore competente e
il dirigente di Struttura avevano affermato che non si doveva utilizzare questo fondo.
Un ultimo breve accenno sulla clausola valutativa. E' stata approvata dal Comitato nella sua originaria
formulazione ma, in sede appunto di Comitato, avevamo proposto delle modifiche e attendiamo di
sapere qual è la posizione, insomma, della Giunta regionale su questo punto, anche perché ho visto che
c'è una proposta della maggioranza e una proposta del consigliere Riccardi e della consigliera Zilli,
alla quale avvisiamo fin da subito che aggiungeremo la nostra firma.
Rimangono in sospeso le abrogazioni proposte dalla scheda istruttoria, che non si sa se verranno
recepite o meno, anche perché negli emendamenti non ce ne sono.
In Commissione abbiamo sollevato dubbi e suggerimenti su molti articoli e definizioni usate. Le
osservazioni del Garante sono rimaste quasi disattese, nulla o poco di quanto suggerito è stato recepito,
e le nostre richieste in Commissione attendono ancora molte risposte.
Tanto altro si poteva fare e non è stato fatto, potevamo emanare una legge che ci avrebbe portato ad
essere una delle Regioni, se non l'unica, ad avere un'innovativa e speciale legge regionale
sull'immigrazione, ma anche questa rimarrà un'occasione persa. Forse la fretta per colmare una lacuna
legislativa su una materia così importante ha prodotto una legge che ricalca il programma
immigrazione annuale, e che non porterà nulla di innovativo in materia. Sarà nostra cura presentare
emendamenti che possano in parte arginare questa mancanza di concretezza e precisione della
proposta di legge in merito agli argomenti sollevati in Commissione, e che speriamo vengano accolti
dall'Aula.
Da questo e da molto altro dipenderà il nostro voto finale. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Apriamo quindi il dibattito generale. Il primo iscritto è il consigliere
Ciriani. Prego.
CIRIANI.: Prima e unico, per il momento.
PRESIDENTE.: Ciriani, prego.
CIRIANI.: Non capivo se c'era... Presidente e colleghi, per inquadrare un po' il clima e la situazione
politica che circonda questo dibattito vi inviterei, chi ha possibilità di avere un tablet o un
collocamento internet, di andare a vedere le news sui principali siti informativi. Ecco, io sono
collegato a quello di Repubblica, la notizia battuta quattro minuti fa “Migranti: l'Austria costruisce
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recinzione al confine con la Slovenia. Il Ministro: per controllare il flusso”.
Quindi è evidente che questa norma è una norma che noi abbiamo definito più volte, anche in
Commissione, ideologica, e in quanto ideologica pericolosa, proprio perché parte da un assunto che,
alla luce di quello che ho letto adesso e di quello che abbiamo visto in televisione nelle scorse
settimane, e tutti i giorni, appare – direi, per usare un eufemismo – surreale, cioè quanto scritto nella
relazione di maggioranza, laddove si dice testualmente che “negli ultimi mesi il problema
dell'immigrazione – eccetera, eccetera – c'è stata una trattazione disinvolta di quest'emergenza,
soprattutto da parte dei media, che hanno creato confusione e, insomma – è la parte più interessante –,
ha contribuito a gettare un allarme sull'intera questione dell'immigrazione, allarme che – dice il
Relatore di maggioranza – non ha motivo di esistere”.
Allora, io non so se vivo in questo pianeta, o sono altri che vivono in pianeti diversi, a me invece pare
che l'allarme sia gravissimo e che stia suonando da molto tempo, il probabilmente è se qualcuno ha
capacità di capirlo o di comprenderlo, o se preferisce, come dire, nascondere la testa sotto la sabbia, e
ci sono molti modi di affrontare in maniera demagogica quest'argomento, anche quello di continuare a
utilizzare il fenomeno dell'immigrazione come bandiera di carattere ideologico.
Allora, che in questo momento, con quello che sta succedendo in Italia, nel mondo, quello che è
successo negli ultimi due anni con i drammi che abbiamo visto accadere in ogni parte d'Europa,
soprattutto nel sud Europa, ci sia necessità di una legge di questo genere, che è una legge in gran parte
inutile, per i motivi che ha ricordato la collega Zilli, in parte pericolosa, per i contenuti di carattere
ideologico, che poi definirò meglio, ma che posso già anticipare, di carattere terzomondista per tutta
una serie di riferimenti, che trovo francamente sconclusionati, ecco, il problema è che qui siamo di
fronte a un'operazione, anche questa politica, e direi culturale, a cui la Sinistra ci ha abituato negli anni
e nei decenni, qui si sta creando il serbatoio elettorale del futuro.
Allora, con una serie di interventi legislativi sia a livello regionale, che a livello nazionale, con anche,
devo dire, l'appoggio della Corte di Giustizia di Strasburgo, eccetera, eccetera, si è arrivati alla quasi,
diciamo, parificazione dei diritti, dell'accesso ai diritti e servizi da parte dei cittadini italiani con
qualsiasi altro cittadino non italiano.
In questo momento, di fatto, l'accesso ai servizi, diciamo sociali, l'abitazione, la scuola e gli ospedali è
uguale per i cittadini italiani e per i cittadini non italiani residenti in maniera regolare sul territorio. Ma
questo naturalmente non bastava, bisognava aggiungere questa norma bandiera, cui si strizza l'occhio a
tutto questo mondo, e poi, come dire, la parte successiva, la parte complementare è il diritto alla
cittadinanza, con la legge sullo ius soli che ha già approvato la Camera, per cui, dopo avergli regalato
di tutti i diritti, regaleremo anche la cittadinanza. Evidentemente, poi, tutte queste persone si
ricorderanno nel momento del voto chi ha garantito loro tutto questo ben di Dio.
E quindi, che questa sia un'operazione che parte da lontano, che non nasce ieri, ma che è stata
pianificata in maniera precisa, raffinata e anche, ahimè, intelligente, perché certamente la Sinistra da
questo punto di vista ha molto da insegnarci, è fuori discussione.
Perché è una legge in gran parte inutile? Perché – come ho detto – le leggi ad esempio sul sociale già
garantiscono l'accesso paritario ai servizi. Ma è pericolosa perché alcuni passaggi sono francamente
inaccettabili, soprattutto laddove si fa riferimento alla possibilità di finanziare, con questa norma,
progetti scolastici, diciamo integrativi, nelle scuole della nostra Regione, che fanno riferimento – e
spero di trovare subito – “all'introduzione e alla conoscenza – per esempio, diciamo, per fare una
piccola antologia – delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri” nelle scuole del Friuli
Venezia Giulia.
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Allora, non so, domani non insegneremo più Dante e, magari, non so, verremo a conoscenza di
qualche, come dire, intellettuale poeta arabo o africano, di cui francamente non sentivamo la necessità.
Ma, al di là delle battute, cioè davvero è questo quello di cui abbiamo bisogno in Friuli Venezia
Giulia? Senza considerare i finanziamenti delle sedi. Avete tolto – perché anche su questo
probabilmente anche voi un po' vi vergognavate – le strutture e i centri di aggregazione, perché anche
finanziare i centri di aggregazione... però rimane la possibilità di finanziare anche in via continuativa
sedi pubbliche per l'attività di questa gente.
Allora, il grosso delle risorse che rimane a disposizione di questa legge – 1,5 milioni all'anno – alla
fine dove andrà a finire? Andrà a finire a finanziare quell'Albo previsto dalla norma sui mediatori
culturali, sulle associazioni di riferimento, che sono, come sempre, quell'aspetto collaterale dell'attività
politica della Sinistra, che ci ha insegnato e nella scuola nella cultura, e che crea il consenso, lo crea e
lo prepara il consenso, secondo la teoria che i mutamenti politici sono anticipati dai mutamenti
culturali, e quindi si crea questa struttura, come dire, di modificazione della cultura, della percezione
di quello che è giusto e di quello che è sbagliato, di quello che è normale e di quello che non lo è, e
alla fine poi si passa all'incasso dal punto di vista elettorale.
Noi invece siamo dell'idea che questa legge sia sbagliata, anche perché dimentica di citare una parola
che è essenziale per una civile convivenza tra chi viene in un Paese e chi in questo Paese risiede da
molti anni, e la parola è: dovere.
Se voi leggete questa norma, chi ha avuto la possibilità, o voglia di farlo, troverà la parola “diritti”
praticamente citata tre volte in ogni comma, ma la parola “dovere” è molto più rara, si incontra molto
di rado, come se noi dovessimo scontare non so quale colpa nell'ospitare queste persone.
Allora, sentire raccontare da dei colleghi, che naturalmente la pensano in maniera diametralmente
opposta a noi, questo quadro, così, zuccheroso, per cui l'immigrazione è un fenomeno tutto sommato,
cosa volete, da considerare in maniera assolutamente positiva, anzi, è l'immigrazione che ci consente
di vivere, è l'immigrazione che ci consente di avere le pensioni, sono gli immigrati che ci consentono
di andare avanti, ma vorrei ricordare: ma gli ospedali che abbiamo costruito, i servizi sociali, li
avevamo costruiti anche prima che arrivassero. Voglio dire, abbiamo fatto il conto di quanto costa
tutta questa cosa qua?
Ma il problema non è l'immigrazione, il problema è l'immigrazione incontrollata, è l'immigrazione a
cui non si danno tanti doveri quanti sono i diritti, e si dimentica che l'immigrazione è stata anche nella
nostra Regione, ahimè, una storia di grande difficoltà e anche di grandi tragedie.
Io vengo da un paese, il mio paese confina con un paesino, che è in Comune di Azzano Decimo, dove
una ragazza di 18 anni è stata trucidata dal padre perché non voleva indossare il velo e perché
frequentava un ragazzo di Pordenone. Questa ragazza si chiamava Sanaa, è morta cinque anni fa.
Ecco, rispetto a questo questa legge cosa dice? Queste cose sono tra quelle tradizioni e culture che noi
dovremmo introdurre nell'insegnamento scolastico? C'è un cenno, uno solo, sul fatto che il velo è,
come dire, una limitazione della libertà e non è una tradizione? C'è un cenno, uno solo, alle
mutilazioni genetiche? C'è un cenno, uno solo, ai matrimoni combinati con ragazzine che non sono
neanche adolescenti? Sono cose che stanno succedendo in Italia e in Friuli Venezia Giulia, ma qui
sembra che l'immigrazione sia una festa in cui noi ospitiamo delle persone e tutti quanti ci divertiamo,
purtroppo la realtà è molto diversa.
Vorrei citarvi quello che ha scritto non un esponente della reazione, o un estremista di Destra, ma
l'economista sociologo Luca Ricolfi, che non è di Destra – spero che qualcuno di voi... – su Il Sole 24
Ore di 20 giorni fa, e lui dice: “Attenzione che a continuare a raccontare le bugie alla gente si rischia
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poi di finire male”.
Quali sono le due bugie principali che lui dice stiamo raccontando? La prima è che tutte queste
persone hanno diritto – che arrivano con i barconi da est, da sud, da nord, eccetera – allo status di
rifugiato. “Ebbene – dice Luca Ricolfi, non il sottoscritto, vi faccio la versione breve, non quella lunga
– su 100 sbarcati coloro che presentano domanda di asilo e ottengono lo status di rifugiato sono il 6
per cento”.
Dice sempre Luca Ricolfi, su Il Sole 24 Ore, non su Il Secolo d'Italia, che dovremmo anche raccontare
ai cittadini, che sono intimoriti e preoccupati, che “il tasso di criminalità degli stranieri è 6 volte quello
degli italiani, e quello degli stranieri irregolari 34 volte quello degli italiani”.
Quindi il problema è che noi con questa legge continuiamo sulla strada, invece, che una strada diversa,
che racconta una cosa che non esiste, e cioè che l'immigrazione non comporta tutti questi dati.
Quindi – e concludo, perché penso di aver superato il mio tempo – noi non siamo così sciocchi e così
ciechi da pensare che non debba esistere il fenomeno dell'immigrazione, pensiamo però che le
differenze tra chi lo affronta con serietà e, se serve, con severità, e chi invece lo affronta come se
fosse, come dire, un'invasione a cui bisogna rassegnarsi.
Peraltro – e concludo veramente – chi, come dire, sposa queste idee alla fine condanna queste persone,
che invita ad arrivare in Italia con la promessa di una specie di Bengodi, all'emarginazione, alla
disperazione, alla disoccupazione, e spesso anche alla criminalità.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, collega Ciriani, per aver limitato il suo intervento.
Sono le 13.28, direi che chiudiamo la sessione antimeridiana, che è riconvocata alle 14.30.
Ricordo che c'è l'inaugurazione della mostra fotografica “Istanti visivi” di Claudio Tuti, quindi siete
tutti invitati all'iniziativa.
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