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PRESIDENTE.: Vi prego di prendere posto. Anzi, dobbiamo aspettare ancora un po' perché non c'è
nessuno. Se l'Assessore prende posto. 
Buongiorno di nuovo. Dichiaro aperta la centosettantanovesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 177.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Proseguiamo, quindi, con la discussione generale. Vedo iscritta la consigliera Cremaschi? 
Prego, Consigliera. 
CREMASCHI.: Allora, io volevo fare solo alcune note a margine, perché mi pare che quanto già è
stato presentato da Codega e da Pustetto, e direi anche dalla consigliera Dal Zovo, rispondono molto
un po' ai criteri e alle logiche con cui abbiamo costruito e scritto il testo di questa legge. 
Volevo partire proprio ringraziando tutti i colleghi, compresa l'opposizione, per il lavoro che è stato
fatto in questo tempo, perché è stato veramente un lavoro lungo, molto dettagliato e che è entrato nel
merito di molti temi, con molte audizioni, ma anche con un lavoro molto collaborativo all'interno della
Commissione, per cui io sono veramente stupita favorevolmente e spero che il tono del dibattito di
oggi continui nel solco del dibattito che abbiamo avuto in Commissione, con opinioni diverse, ma si è
sempre parlato in termini molto civili e molto attenti alle soluzioni da trovare per normare uno degli
eventi e dei fatti che così sono e così stanno, e non possiamo ignorare che esistano. 
Segnalerei, quindi, che il clima è molto diverso da quello che io ho vissuto come operatore e come
persona di questa Regione negli scorsi anni, nei tempi bui – già raccontati precedentemente – in cui
nottetempo si è voluta cancellare una legge. 
A quel tempo io facevo il medico e mi sono ritrovata che la mia Direzione mi ha dato l'obbligo di non
curare... io ricordo esattamente alcuni casi, un bambino con epilessia, un bambino con una paralisi
cerebrale, un bambino piccolo con un mutismo conseguente a disturbi post traumatici da stress, ma che
non avevano le carte, per cui non risultavano residenti sul territorio. 
Vi confesso che... non vi confesso, sono orgogliosa del fatto che comunque li ho curati fuori dall'orario
di lavoro e stimbrando, perché questo alla nostra Regione sembrava, in quegli anni, una cosa
scandalosa, che qualcuno potesse curare persone che non erano residenti, e l'ho fatto in nome del
giuramento di Ippocrate, che obbliga qualunque medico a curare chi abbia bisogno di salute. 
Altra situazione in cui mi sono trovata in quegli anni è che, avuto il mandato dalla mia Azienda
Sanitaria di fare interventi nelle scuole superiori di Udine sullo stato e la situazione di benessere per
migliorare il benessere relazionale tra i ragazzi, quando sono giunta, con altri colleghi, a presentare un
filmato fatto da una classe in cui c'era anche un ragazzino nato in Italia, ma figlio di uno dei due
genitori ghanese, abbiamo avuto l'ordine di togliere il logo dell'Azienda e di non presentare questo
filmato perché si parlava “anche” di altre persone, di altri Stati. 
Ecco, fortunatamente questo tempo è finito e credo che non possa più tornare, e che gli stessi
oppositori qui presenti in Aula siano molto lontani da queste logiche, che però sono vissute nella
nostra Regione. 
Torniamo ai principi un po' di questa legge. I criteri che noi abbiamo per pianificare e per organizzare
sono quelli di: osservare la situazione esistente; far riferimento ai valori fondamentali in cui crediamo,
e poi pianificare, secondo i criteri che tutti quanti conosciamo, di forza e debolezza, opportunità e
minacce. 
Allora: osservare la situazione e le condizioni di vita, mi pare che i dati che abbiamo dato, e che
Codega ha dato in particolare, siano molto precisi e ci aiutino a fotografare esattamente l'esistente. 
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Vorrei solo sottolineare con Ciriani che la criminalità della nostra Regione vede una minor presenza di
denunce di criminalità reale attuata da persone non di origine italiana rispetto agli italiani. 
E vorrei segnalare, inoltre, che nelle nostre carceri spesso sono presenti persone di origine straniera per
reati di tipo amministrativo, tipo non avere i documenti, tipo aver il foglio di via, eccetera. 
Per cui, il riferimento sulle carceri... 
Bon. Nelle nostre carceri sono presenti più stranieri per piccoli reati di questo tipo, nelle carceri
americane sono presenti più autoctoni che hanno contravvenuto alle tasse e ad altre situazioni del
genere, ma da noi per questi motivi spesso non si va in carcere. 
Ma questa è solo una piccola postilla, perché i dati sono ben altri. 
Il secondo punto – e riprendo in questo anche quanto diceva la consigliera Zilli – noi dobbiamo
ispirarci ai valori di fondo della nostra tradizione e della nostra cultura. 
E io qui, senza voler assolutamente mescolare l'acqua santa e la vita normale, direi che la nostra
cultura è una cultura che – che noi vogliamo o no – non possiamo non dirci cristiani. La nostra è una
cultura che nasce nel cristianesimo, e il cristianesimo è una cultura... non possiamo non dirci cristiani,
disse. 
Esatto. Ma anche Pustetto da questo punto di vista non può non dirsi cristiano, perché la cultura
italiana nasce su vissuti e su tradizioni di accoglienza, di rispetto e di solidarietà, che sono anche
fondanti della nostra cultura cristiana e cattolica. 
Non solo questo, ma vuol dire ispirarsi al fatto... 
Essere cristiani... non facciamo qui una lezione di teologia, né di dottrina, ma... 
Per piacere, Marini... 
PRESIDENTE.: Marini, per favore, se intende parlare si prenota e io le do la parola. 
CREMASCHI.: Anche perché mi ruba i tempi e ho pochi minuti, chiedo di azzerare. 
Essere cristiani vuol dire pensare che siamo tutti figli dello stesso Padre e che ognuno di noi deve
essere disposto a morire in croce con due ladroni a fianco, così, per il bene di altri. Okay. 
Esatto. Per cui sono assolutamente d'accordo con Marini e credo che dobbiamo farlo... 
PRESIDENTE.: Non si faccia distrarre, lei prosegua. 
CREMASCHI.: ...con tutte le persone che sono intorno. 
Il terzo punto, per quanto riguarda forza e debolezza, opportunità e minacce, io sono molto d'accordo
con alcune cose che sono state dette e che sono: non possiamo semplicemente accogliere quelli che
arrivano senza porci il problema di perché arrivano, da dove arrivano e come arrivano. 
Allora, io credo che pensare globalmente e agire localmente sia uno dei principi con cui noi dobbiamo
legiferare, e pensare globalmente vuol dire che è inutile che noi pensiamo oggi di vivere in un mondo
staccato dal resto del mondo e dell'umanità, e che le migrazioni ci sono ed esistono, e non possiamo
ignorarle, e pertanto è meglio normarle che lasciarle senza norma. 
I problemi nascono spesso nell'indistinto dell'assenza di norme, piuttosto che nel tentare di mettere
delle regole alla convivenza civile di tutti. 
Ma se dobbiamo guardare quali sono i motivi veri di queste migrazioni che ci stanno coinvolgendo in
questi anni dobbiamo sapere e pensare che le migrazioni sono dovute alla fame, alle condizioni di vita
e alle guerre, e dobbiamo anche pensare che il nostro Occidente, colto e attento alle tradizioni
cristiane, ha delle forti responsabilità in tutti e tre questi temi. Ha responsabilità legate al colonialismo
e alle nuove forme di colonialismo; ha delle grosse responsabilità soprattutto in alcuni Paesi che
interessano di più l'Occidente del mondo, perché hanno il petrolio, come prima avevano i diamanti,
come prima avevano la frutta, e in questo momento sono proprio i Paesi del petrolio quelli che

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



interessano di più il mondo occidentale. 
Dobbiamo pensare che abbiamo delle responsabilità quando abbiamo pensato di portare la nostra
democrazia abbattendo dei tiranni e sostenendo economicamente delle altre forme di attacco alla
democrazia, che in quel momento ci pareva ci andassero bene per abbattere una tirannia vista con i
nostri occhi, di democrazia occidentale, senza avere capito in profondità quali erano le dinamiche delle
democrazie di questi Paesi e facendo nascere, quindi, mercati di armi e di terrorismo su cui noi non
possiamo non dirci responsabili. 
L'altro punto per costruire la legge è quello di non... – e qui cito De Gasperi, e di nuovo sono più a
Destra dei miei colleghi – uno Statista è colui che pensa alle prossime generazioni e non alle prossime
elezioni, noi dobbiamo costruire un mondo in cui le prossime generazioni possano vivere, e credo che
sia impossibile pensare di essere alla fine dell'Impero Romano arroccandosi sul fatto che dobbiamo
essere solo romani, la denatalità è ampia, il nostro mondo è inevitabilmente un mondo interculturale, e
la cultura che l'Italia può continuare a portare nel mondo è la cultura dei Paesi mediterranei, che sono
il crogiolo e la culla di incroci, per cui potremmo proprio imparare dall'Impero Romano, che riusciva a
mantenere la sua presenza in tutto il mondo incorporando e incardinando le fedi, le culture e le
religioni di tutti i Paesi in cui arrivava e riunendole in un'egemonia culturale che riusciva ad unire
tutto. 
Okay. Il collega Ciriani diceva “c'è un allarme”, e io sono d'accordo con lui, c'è un allarme globale di
questa terra che riguarda la terra, che riguarda la sostenibilità del mondo, e che riguarda i mercati
internazionali e la guerra economica che divide il nostro mondo in diversi modi, e quindi non
possiamo pensare di salvarci da soli, ma possiamo solo tentare di avere un pensiero lungo che vada
sulle prossime generazioni e sul futuro. 
Per cui, finisco veramente ringraziando i colleghi per il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo lavorato
bene insieme e, pur nell'attenzione a proteggere i nostri, che mi sembra assolutamente legittima, e
nell'attenzione a costruire situazioni di lavoro e di casa, in cui ogni cittadino della nostra terra abbia il
suo, e non ci siano dei privilegi né da una parte e né dall'altra, io credo che su questo abbiamo lavorato
bene, e spero che su questo continuiamo a lavorare insieme. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere De Anna, prego. 
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente. Prendo spunto da un'affermazione della collega Cremaschi
prima di entrare nel merito, visto che ho dieci minuti, per dire: non esiste più secondo me una Destra o
una Sinistra in Europa, Cremaschi, perché, vede, quando in Europa, a seguito di libere elezioni, si
afferma il Centrosinistra, c'è l'esaltazione nazionale, vince Tsipras in Grecia, corrono persino le
biciclette attraverso il mare per arrivare ad Atene, e si parla “hanno vinto i progressisti”, quando
invece vince il Centrodestra, la Polonia docet, c'è il ritorno al passato, l'affermazione della Destra
razzista che si lega con la Destra di Orban, e sono libere elezioni. 
Allora, Orban e la Polonia, che hanno avuto libere elezioni, hanno l'unico intento di conservare la
propria identità, la cultura, la tradizione, anche la religione che lei citava, elementi che la
globalizzazione, il relativismo, peggio ancora il nichilismo, vorrebbe abrogare. 
Allora, questa premessa, signor Presidente, per dire che il tema proposto secondo me da questa legge è
di competenza governativa, o parlamentare. Nel nostro dettato normativo – alludo alla Regione Friuli
Venezia Giulia, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ci sono già presenti indicazioni
legislative e soprattutto risorse, dal Piano casa al Servizio Sanitario Regionale, sino a quella più
specifica dell'immigrazione, invece con questo totem – perché voi state costruendo un totem – si vuol
far passare il fenomeno migratorio, non quello dei rifugiati, quelli che dovrebbero essere i profughi,
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che è lievitato – abbiamo sentito in Aula – da quel fisiologico 2 per cento di qualche anno fa a
qualcuno dice il 4, qualcun altro dice il 6, ma noi siamo un po' di manica larga in Italia, ma invece si
vorrebbe far passare questo fenomeno migratorio, questa legge, come un'emergenza, mentre le
migrazioni – e qui mi trovo d'accordo, l'ha citato anche in u suo passaggio la Cremaschi – per fatti
economici sono più complesse – come scriveva ieri don Di Piazza sul giornale –, sono le migrazioni
che non possono essere regolate con una legge regionale, ma ci vuole, se non una legge nazionale,
forse una legge europea, e si deve parlare di accordi bilaterali tra gli Stati, contratti di lavoro, visti di
ingresso e formazione professionale per quote di mercato emergenti, per non parlare poi dei corsi di
italiano. 
Allora, questo strumento che voi vi apprestate a votare, anzi, a votarvi, darà l'impressione che qui ci
siano risorse per accogliere migliaia e migliaia di persone ma, cari amici, il Friuli Venezia Giulia non è
il Paese dove si legano le vigne con le salsicce, come scriveva Boccaccio nel Decamerone, il luogo
dove, volendo canzonare Calandrino, diceva “il Paese di Berlinzone, dove esiste la pietra dell'elitropia,
che rende invisibili, e si lega, si mangia e si beve”. 
Allora, per questo motivo noi dopo la discussione generale usciremo dall'Aula, per non accomunarci a
questo spot, che è un altro spot, ad un altro totem, nella certezza che questo nostro messaggio sarà
capito da tutta quella gente che in Friuli Venezia Giulia non condivide questo percorso. 
Chiudo dicendo che a voi... personalmente non vorrei morire quel giorno che vi vedrà giudicati non
dalla storia, non dagli elettori, ma l'accusa peggiore, dai vostri figli e dai vostri nipoti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. 
Allora, avrei voluto anch'io entrare in merito magari agli articoli di legge e comprendere il perché di
questa legge, ma gli stimoli ricevuti dagli interventi che mi hanno preceduto, in particolare dalle forze
di minoranza, mi permettono forse di fare alcune altre riflessioni, cercando proprio di capire – perché
mi sono interrogato più volte – i motivi più profondi di questa divisione che ci vedono anche in
quest'Aula da una parte o dall'altra parte, senza la possibilità di capirci tante volte, o di orientare il
nostro pensiero a qualcosa di positivo. 
Credo che il problema immigrazione ed accoglienza ci divida, proprio perché ci sono delle domande
che dobbiamo farci e che tutte quante hanno un presupposto, per me premetto che non ci deve essere
nessuna possibilità di non ritenere centrale la persona umana. 
Se noi partiamo da questo principio forse ci accorgiamo come quello che è un problema, in questo
momento appare un problema, è invece una ricchezza, una ricchezza che è derivata dall'incontro, dal
confronto, dalla diversità, dalla conoscenza di ciascuno. Ma questa ricchezza delle persone vale solo
per alcuni, o vale per tutti? E' solo per i vicini, o anche per i lontani? 
Ma quale privilegio posso io ascrivermi personalmente per il fatto di essere nato qui ed ora, piuttosto
che in un altro Paese in difficoltà? 
E' giusto che pensi anche a loro, o è mio dovere conseguire tenacemente una politica che mantenga per
me e per i miei figli – lo citava adesso il consigliere De Anna – un privilegio e una politica che
mantenga per questi, me e i miei figli, un lavoro e un progresso che il mondo occidentale si è meritato
dopo tanti anni compiuti attraverso un duro lavoro e in un mondo di cui faccio parte anch'io? 
Ma che cosa devo temere da chi, straniero, sia esso profugo, immigrato, clandestino, è giunto qui? La
propensione forse alla criminalità? Oppure che possa mettere a repentaglio quanto abbiamo fino ad ora
ottenuto non con facilità, ma con un duro lavoro che naturalmente ha riguardato me, i miei genitori, e
un domani riguarderà i miei figli? 
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Perché devono essere loro, gli emigranti, con la loro presenza a contaminare la nostra cultura, a
determinare i nostri comportamenti, le nostre scelte, le nostre vite, togliendoci quell'autonomia e quel
benessere che ci siamo conquistati con tanti anni di sacrifici? 
Perché devo dare prima a loro che ai miei, che pur si trovano in difficoltà economiche notevoli, come
qualcuno ha già segnalato? 
Sono proprio queste domande, a mio avviso, che aprono un'enorme difficoltà al dialogo, considerando
che chi arriva qui viene a togliere il nostro, soprattutto se vogliamo fare propria poi l'affermazione che
ci potrà essere integrazione solo se i migranti abbandonano le loro tradizioni e la loro identità per
adattarsi alla nostra, eppure io credo che per molti restate nei loro Paesi vuol dire morte certa, partire,
morte probabile. Forse di fronte a questo dilemma anche noi sceglieremo una cosa, piuttosto che
un'altra. 
Conoscono i rischi che corrono, e soprattutto sanno che potrebbero perdere anche la loro dignità di
uomini e donne, ma forse siamo noi, consapevolmente o inconsapevolmente, che corriamo il rischio di
perdere la dignità, assieme a quel senso di umanità, che fa apparire quanto mai realistica la tremenda
frase di Dostoevskij che qualcuno ha ricordato nel momento in cui Aylan, quel piccolo migrante curdo
di tre anni che è stato ritrovato cadavere sulla spiaggia di Bodrum, diceva “hanno pianto un po', poi si
sono abituati, a tutto si abitua quel vigliacco che è l'uomo”. 
Chi ha indagato seriamente sul perché di questo inarrestabile fenomeno ha indagato fino in fondo,
quali sono i rimedi? Se vogliamo trovare i rimedi cerchiamo di andare anche alle cause che hanno
causato, appunto, quest'immigrazione. 
La memoria storica dovrebbe farci considerare la responsabilità che ciascuno di noi ha avuto, e nei
tempi anche passati, le responsabilità coloniali e postcoloniali, che hanno visto l'Occidente
protagonista negativo sia in Africa, che nel Medio Oriente, depauperando i territori conquistati e
sfruttando le colonie, accecati da quelle politiche nazionalistiche dove ciascuna Nazione doveva
dimostrarsi superiore alle altre nella ricerca di materie prime utili allo sviluppo dell'Occidente e, nel
contempo, affermare anche quella superiorità dell'uomo bianco rispetto all'uomo nero ed asiatico,
senza contare la vendita di armi e l'imposizione di dittatori, dittatori amici che, una volta non ritenuti
più utili, abbiamo eliminato con altrettanta facilità e con una montagna di bugie. Pensiamo a Saddam
Hussein. 
Abbiamo promesso significativi interventi di cooperazione, mai realizzati, e il grande progetto onlus, o
gli obiettivi di sviluppo del millennio, che prevedeva entro il 2015 significativi passi verso
l'eliminazione della povertà, della fame, delle malattie e delle guerre è ben lontano dalla sua
realizzazione. Fame, guerra, genocidi sono la conseguenza anche del nostro disimpegno. Ma abbiamo
il coraggio di distinguere ancora – com'è stato fatto anche oggi – gli immigrati economici dai profughi. 
Forse ha ragione chi dice che a questo punto è giunta l'ora che si chieda all'Occidente di pagare il suo
debito. No, non siamo innocenti, non siamo innocenti perché il nostro star bene corrisponde alla
povertà degli altri, la cui sola colpa è quella di essere nati e di vivere dalla parte sbagliata. 
Ci siamo abituati alla cattiva coscienza, che ci fa sottrarre dalle nostre responsabilità, millantando il
credito di essere nati dalla parte giusta per nostro merito. 
Se questa tendenza è destinata ad accompagnarci per anni, e se l'Europa che vediamo è quella che
pensa di risolvere i problemi dell'immigrazione alzando muri e chiudendo i confini con il filo spinato,
siamo veramente molto molto lontani dallo spirito dei nostri Padri costituenti. Ciò significa che
l'Europa ha smarrito i suoi modelli culturali, le cui conseguenze non possono essere altro che quelle di
un declino veloce e traumatico. 
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La nostra possibilità di esistere e di proteggerci consiste nel governare quegli sconvolgimenti che
stanno avvenendo del nostro Vecchio Continente, e che sono caratteristici in tutti i passaggi della
storia dell'umanità: sconvolgimenti geopolitici, ecologici, demografici, economici. O noi siamo
disposti ad accompagnarli, o li subiremo. 
Peccato che quell'Europa che ha sconfitto le dittature del secolo scorso, che ha assicurato la pace in
questi ultimi decenni, che ha posto tra i suoi principi la dignità umana, la libertà, la democrazia,
l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani e delle minoranze appaia ora quanto mai smarrita e
naturalmente non capace nemmeno di gestire questi nuovi fenomeni migratori, che nella storia sono
sempre esistiti. 
Questa proposta di legge si muove proprio in questo campo. Sia, una volta tanto, la nostra Regione
capace di aprirsi e sia disponibile a difendere la propria civiltà nei valori, piuttosto che negli egoismi. 
“Governare” ed “accompagnare”, sono queste le parole chiave che dovrebbero permetterci oggi di
guardare al futuro senza paura, perché la paura dimostra sempre debolezza. 
Certamente potremo parlare allargando il discorso a quello che naturalmente viene considerato anche
oggi una difficoltà della nostra civiltà occidentale, quello che viene definito dai filosofi “il pensiero
debole”, ma qui non voglio inoltrarmi oltre, altrimenti il collega Travanut poi troverà modo di parlare,
se vuole, e di accettare questa sfida che gli lancio, perché questo pensiero debole, che noi abbiamo ora
caratterizzato, e che in qualche modo è stato anche teorizzato da Vattimo, consiste proprio in questo:
non ci sono più certezze, le ideologie del passato sono ormai tramontate, ma davanti a noi abbiamo
degli scenari nuovi che non devono permetterci di avere paura. 
E allora io vorrei concludere veramente con un'espressione non di questo Papa, che da molti viene
giudicato “comunista”, ma da Papa Giovanni Paolo II, il quale diceva: non abbiate paura, spalancate le
vostre porte. L'ha detto quando è stato inaugurato, allora, nell'anno 2000 il Giubileo. 
Ecco, io credo che la paura sarebbe la cosa peggiore che noi dobbiamo affrontare, se questa paura non
ci permetterà di essere accoglienti e, soprattutto, di guardare la realtà nel modo giusto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Da Giau. 
DA GIAU.: Dunque, rapidissimamente, perché io non credo che valga la pena tanto di continuare in
questo dibattito, mi sembra che l'opposizione stia preparando un colpo di teatro, quindi magari è
meglio che gli diamo spazio a questa cosa qua, e anche perché credo che in questo clima forse diventa
un po' difficile, perché le posizioni si radicano, ognuno resta della sua, allora il dibattito perde anche
un po' di significato. 
Io credo... così, mi sento di sottolineare solo una cosa. Non lo so che cos'abbia concordato prima il
Centrodestra, se si siano messi d'accordo, ma forse un po' avrebbero dovuto farlo, perché o si tratta... 
Dai, fammi parlare, che non parlo mai. 
Allora, decidiamo se questa è una legge inutile, come dice la consigliera Zilli, oppure se è una legge,
come ha dato intendere il consigliere De Anna, che mina l'integrità e la conservazione della nostra
cultura e della nostra società, perché paventa questo rischio, e allora, o una cosa è inutile, o è
estremamente pericolosa. 
Io dico: questa è quello che è. E' una legge quadro che riprende ciò che viene già fatto, che gli dà un
ordine, che lo mette in chiarezza e io, anche con orgoglio, non ho paura di dire anche che è una legge
totem, che è un qualche cosa che noi rivendichiamo perché dice quello che pensiamo, e stiamo
chiedendo a voi di dire se la pensate così, perché ci fa piacere condividere il nostro pensiero con altri,
oppure di esprimere un parere contrario se questa non è la vostra linea. 
Quindi, io dico: noi la pensiamo così, ci piace che queste cose vengano fatte, e vengano fatte bene e
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che siano chiare per tutti, che noi le riteniamo giuste, riteniamo che questa sia una cosa non buonista,
ma una cosa buona. 
Dopodiché, ho letto rapidamente – l'ha subito tirato via, per non guastarsi, evidentemente, quello che
succede dopo – il cartello di De Anna, mi sembrava che citasse i nostri concittadini, i nostri cittadini.
Beh, allora io vi dico che abito da qualche mese in una via, sono quattro villette a schiera, chi mi sta a
destra è una coppia di cittadini albanesi con due figli, di cui uno è molto bravo nel giocare a basket, e
spero che possa continuare nella sua carriera in una squadra italiana, quello che mi sta alla sinistra è
pure un cittadino albanese, quello che sta... che accudisce i due genitori anziani, ed è un giovane credo
di trent'anni, ed è una bravissima persona, quello che mi sta nella casa dopo è pure un altro cittadino
albanese, mio figlio è stato allevato, quando era piccolo, da una mia concittadina pugliese albanese,
che io considero essere la sua seconda mamma, i figli di questa signora studiano all'Università qua a
Trieste, uno si è laureato in Fisica con 110 e lode e io sono orgogliosa che abbia potuto farlo grazie
anche agli interventi di questa Regione, perché adesso è un cittadino italiano, ha la cittadinanza, e
porterà lustro a questa nostra Nazione, e credo che quello che abbiamo fatto, se abbiamo potuto aiutare
queste persone, sia stata cosa buona. 
Per cui, se voi ve ne andate con i vostri concittadini, io resto qui a votare con i miei concittadini. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Noi, da quanto ho sentito e letto dalle relazioni, siamo nella condizione di
chiudere i convogli di una Regione, che ovviamente era indietro, e quindi di un Corpo nazionale che
trovava due Regioni in difficoltà, la nostra e quella del Molise. Come? 
PRESIDENTE.: Travanut, si rivolga all'Aula, per favore. 
TRAVANUT.: Va bene anche l'interlocuzione, e va bene anche le giuste risate, figuriamoci, non sono
questi i problemi. 
Noi avevamo, tra l'altro, risolto le cose, le vicende nel 2005 con la legge 5, che tra l'altro io rammento
ancora il lungo e il grande lavoro che si fece in quelle circostanze. Non era una legge calata dall'alto,
era un lavoro piuttosto poderoso, architettato con audizioni non solamente qui in questa sede, ma
anche nei territori, con le associazioni, insomma, un gran bel lavoro, e quindi non eravamo ultimi a
carattere nazionale, eravamo, anzi, forse tra i primi, a dire la verità con una qualità legislativa piuttosto
elevata. Poi, come ben sappiamo, è stata cancellata, e quindi... ecco, per quella ragione lì siamo
l'ultima, assieme al Molise, oggi finalmente riusciamo a risolvere la vicenda. 
Ma il primo problema che si pone uno... vedo che Elio non è qui, però ha messo giù dei giudizi
piuttosto consistenti, e poi Zecchinon ha una anche un po' toccato alcune sponde che andrebbero
esaminate con... non dico con compiutezza, perché dieci minuti non sono nulla, però riflettere su
quello che per solito va per la maggiore, avere quantomeno il dubbio che quelle parole siano parole...
non dico sagge, ma parole veritiere, che abbiano quindi cogenza, è bene che un Consiglio, quando le
adopera, ovviamente ne abbia coscienza da dove arrivino, quali sia la genesi delle stesse, che cosa
comportino. 
Allora, fatto salvo – poi arriverò a quel punto – che uno si alza e dice: guardate, scusate, rispetto a
quello che già accade voi disciplinate l'esistente, non fate né più, né meno. Cioè non siamo nella
condizione... 
La lettura che per esempio dà la Relatrice di opposizione, la Zilli, è una lettura che dal suo punto di
vista allarga molto il raggio di osservazione, prolunga lo sguardo, coglie altre cose, ma nel merito della
vicenda non ha detto alcunché; altrettanto dicasi delle osservazioni sentite da parte di De Anna, cioè
che è stato là a citare le cose più grandi, ma ha avuto l'accortezza, con furbizia, di non posare lo
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sguardo sulle cose reali e concrete. 
La prima domanda che uno si pone è: ma questa legge disciplina qualcosa di diverso rispetto a quello
che già si fa? E uno risponde: no, praticamente mette in riga le cose che esistono, solo che, di fatto,
proprio perché già esistono, e quindi le disciplina, dà una veste ufficiale, rende ragione, con una legge,
del costume che già è in atto. E' questo. 
E quindi sono anche straconvinto che Renzo Tondo, che giustamente prima mi canzonava dicendo che
nessuno se ne rende conto delle cose perché le cose già si fanno, ed è bene, però, per essere una
Regione seria, di dargli una veste ufficiale e normativa ai comportamenti di – quanti sono? – 108.000
persone che abitano qui e che danno il loro contributo a far sì che questa Regione ovviamente cresca
nel miglior modo possibile. 
I nomi citati e l'espressione prima messa in rilievo dalla mia collega Chiara Da Giau, anzi, “Oscura”
Da Giau, perché purtroppo confina ancora con il renzismo, ma al di là di questo mette anche in rilievo
alcuni aspetti di sostanza che sono, per l'appunto, quelli relativi a una convivenza elevata, non la
convivenza pesante, greve, che alle volte purtroppo le condizioni letterarie minuscole, minute, da
mercato ovviamente vengono palesate come le più importanti, no, ha messo in rilievo invece quali
sono le qualità umane di relazione che possono ovviamente avvenire anche in questo nostro territorio. 
De Anna dice – secondo me in modo del tutto improprio – che il nichilismo è quello che alberga in
parecchia cultura nostrana, magari vedendo da questa parte, e dicendo che il nichilismo congiunto al
relativismo comporta una condizione forte di distruzione dell'identità. Queste sono le sue affermazioni.
Spero che entri in Aula, così ovviamente posso anche esprimermi con più compiutezza osservando
quello che ovviamente ha utilizzato quest'espressione. 
Il nichilismo, caro De Anna, non è laddove tu pensi esista o soggiaccia, assolutamente, il nichilismo ha
un'altra origine, talmente antica, Assessore all'Agricoltura, talmente antica... 
...che a quanto per l'appunto si sa, si legge e si studia, in questo caso basta prendersi in esame... e non è
un personaggio che si può ascrivere estremamente alla Sinistra, cioè prendo Nietzsche, d'accordo... 
...prendo quello, perché in qualche modo, avendo adoperato un termine di quella fattezza bisogna
sapere da dove ha origine. Chi ha dato origine a quel termine? Forse qualche pensatore che sta nelle
sponde relative a un pensiero socialista? Ma assolutamente. Cosa faceva il buon Fidri? Cosa faceva?
Quello andava manifestando – con se stesso, non andava mai nelle folle – criticando quello che stava
capitando per il socialismo europeo negli anni '68, '70, '71 in quel dell'Europa, in Francia, in Germania
e via di seguito. Ed è quello che in qualche modo mette in rilievo il nichilismo. E sapete a chi affida il
compito di aver battezzato quel termine? Lo affida a Platone, il termine di essere stato il primo
nichilista occidentale. 
Quindi qui, ovviamente, sembra che invece... 
Sì, sì, proprio sono queste le parole classiche di Nietzsche che ovviamente individua nel fatto del bene
supremo, individuato nell'empireo di Platone, la genesi del nichilismo. La spiegazione ovviamente ci
va almeno un'ora per capire perché Nietzsche dice ciò. 
Ma per rispondere, in questo caso, in modo anche forte a De Anna, che sembrava essere noi gli
imputati di un pensiero che andava sgretolando l'identità dell'Europa. Ma come? L'Europa sorge sul
piedistallo del nichilismo, e quindi l'Europa sa, di sé, di essere così, avendo quel soggetto ammazzato
il padre, perché Platone ammazza il padre, perché se non facesse questo non direbbe, Nietzsche, che
ovviamente è nichilista, cioè ammazza il padre (inc.). 
Allora, qui le cose, tanto per rispondere alla vicenda che ovviamente mette in campo De Anna, è che
in qualche modo, poi, ovviamente... perché il pensiero debole è una cosa dolcissima, stupenda, al di là
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delle ritrosie e le stranezze di Vattimo, o di uno che ovviamente abita a Trieste, che da due anni non è
più ordinario della Facoltà di Filosofia di Trieste, dell'Università, beh, quello è un pensiero della
fragilità, e il pensiero della fragilità è un pensiero che guarda con molta attenzione il diverso, perché tu
quanto sei nella condizione di non avere poteri forti interni, i fondamenti che ovviamente non
scricchiolano mai, se tu sei così sei nella condizione di guardare l'altro con più benevolenza. 
Gli anni '80 sono stati anni in cui quella posizione che hai citato, Zecchinon, sono stati benedetti per
un certo versante, adesso siamo in un'altra condizione, adesso su questo hai ragione, Zilli, hai ragione,
quando gli scontri sono scontri religiosi, in cui le radici del pensiero sono radici che non possono
essere colte dalla ratio, allora lì possono avvenire tutte le cose peggiori. 
Che cos'ha fatto l'Europa? Ha saldato i conti del '600, per mettere a posto ovviamente i cattolici con
tutti quelli che stanno al nord, per quanti anni? Trent'anni di guerra con sangue, e questo è successo.
L'Europa si salva perché alle sue spalle ha delle cose atroci, quando i campi di scontro sono religiosi,
adesso nel mondo purtroppo non è uno scontro dentro un catino ridotto, come l'Europa, ma diventa
un'altra cosa, e su questo hai ragione, perché ci sono ovviamente fondamentalismi da una parte e
dall'altra... bene questo Papa che non è un fondamentalista, ma ci sono stati Papi in cui invece gli
atteggiamenti fondamentalisti c'erano, eccome, come del resto pensiero della Sinistra, che sono
fondamentalisti, come Presidenti di Regione che possono avere atteggiamenti fondamentalisti, che non
sono aperti al confronto, alle discussioni e via di seguito. 
Quindi quei malanni lì, di ordine psicologico... 
Ah, degli uni e degli altri. Degli uni e dagli altri. 
Per dire... ho finito, sì, giusto, il tempo se n'è andato. Per dire che questa legge è una legge che
finalmente rende ragione di un fatto che mette a posto l'esistente e gli dà una dignità con una norma
precisa. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Intervengo intanto ispirato da quest'idea dalla fuga dal Consiglio
regionale, e mi permetto di dirlo perché, se oltre al voto a favore, contrario o astenuto, introduciamo
anche l'abitudine alla fuga dal Consiglio regionale, anche se non mi riguarda personalmente, io mi
permetto comunque di censurare questo comportamento. 
Mi consente, e mi sento di censurarlo, perché che una parte del Consiglio regionale, a chiunque
appartenga, interpreti la sua funzione al meglio andandosene via, e tornandosene a casa, io credo che
sia un problema che sento che mi riguarda, e che ci riguarda, perché se ai cittadini di questa Regione
passa il messaggio che la migliore espressione di contrarietà a una norma non è quello di osteggiarla,
di fare emendamenti, di votare contro, ma di andarsene a casa, io credo che sia una cosa che sento che
mi riguarda, e che ci riguarda. 
Ecco. O altri luoghi, comunque uscire da questo emiciclo. Questo lo dico e la faccenda finisce qui. 
Io sono intervenuto anche perché, avendo firmato questa legge convintamente, mi sono sentito
trasferito sulle spalle, attraverso questa legge, di fatto, la responsabilità di tutte le migrazioni
internazionali che stanno capitando in questa fase storica, e mi sembra, onestamente, un peso troppo
anche per me, e credo anche per i miei colleghi. 
Per dire sostanzialmente questo: oltre all'esercizio dell'indagine sulle motivazioni di tutti questi
fenomeni, e credo che ce ne sia per tutti, e da qualsiasi parte, sempre pensando a quella che è la nostra
responsabilità che esercitiamo su questa materia, e se siamo in condizione di fare una legge, salvo che
non venga impugnata a livello costituzionale, vuol dire che siamo in questa materia, noi siamo
chiamati a legiferare e a governare il fenomeno in questo momento, perché se noi dovessimo andare
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indietro e giudicare i comportamenti delle forze politiche – e faccio solo questo breve passaggio –
nella precedente legislatura gli amici della Lega Nord hanno tentato, facendoci bocciare ripetutamente
tutte le leggi, che avevano cercato di far passare il messaggio, o la norma, che per aver diritto al
welfare in questa Regione bisognava essere residenti da ottant'anni in questa Regione, purché
accompagnati dai genitori, e infatti ci siamo fatti bocciare, mandare indietro tutte le norme per
capricci, sapendo sin dall'origine che avrebbero fatto questa fine, perché di questo si è trattato nella
precedente legislatura. 
Oppure dovrei ricordare che quando... che non era ancora allargata l'Unione europea, qui c'è una
facilità a dimenticare in forma impressionante, che per far arrivare le badanti, che lavoravano
clandestinamente, perché non potevano avere il permesso di soggiorno, perché venivano tutte dall'est
europeo, oppure, come si chiama, all'ABS di Cargnacco, che adesso tutti corriamo lì a dire che c'è
questo e quello, ma quella volta che non trovavano operai, perché è un lavoro che nessuno voleva fare,
c'erano forze politiche che dicevano: ben se ne vadano queste aziende a trasferire i loro impianti in
altre parti d'Europa, che noi non vogliamo avere né quegli impianti, né i lavoratori che le riguardano. 
Questo lo dico non per dare un giudizio, che sarebbe facile, ma perché i tempi cambiano con estrema
rapidità, e tutte le letture che tendono a semplificare e rendere facile un giudizio da una parte e
dall'altra sono tutte fuori luogo, perché siamo di fronte a fenomeni gravissimi che non siamo in grado
di prevedere, e dovremo essere capaci, questo sì, di essere preparati al meglio, e preparati al meglio, se
questa norma consente di mettere in ordine, in fila, una serie di norme che consente a chi si presenta su
questo territorio di conoscere i propri diritti, e se c'è un diritto c'è sempre un dovere legato al diritto, e
ogni diritto si porta con sé un dovere, perché quando uno esce dal diritto entra nel dovere. 
E quindi l'agitare, con queste scelte estreme, compresa quella di abbandonare la sala, come se noi non
meritassimo neanche la vostra presenza, è indice di quello che si sta costruendo a livello sociale, uno
scontro sociale dalle conseguenze che possono essere fra le più inquietanti, che è quello che qualcuno
vede nel proprio vicino quello che gli porta via qualcosa di fondamentale, perché noi sul piano di
quelli che sono i diritti, le possibilità di avere sovvenzioni, i contributi per sopravvivere anche in
condizioni difficili, c'è una competizione, perché le risorse non sono sufficienti per tutti, e quindi
immaginare che anche in questa Regione i nostri cittadini vedano nell'altro un soggetto che gli porta
via qualcosa di indispensabile, e viene ricondotto, da dove viene, con le condizioni in cui si trova,
questo è un rischio enorme, di cui non siamo in grado di prevedere le conseguenze. 
Per cui su questa materia noi dovremmo avere, indipendentemente dalle proprie posizioni, dei toni
bassi – dei toni bassi –, sapendo che abbiamo dei limiti nell'interpretare un fenomeno estremamente
difficile, ancorché quando una persona... il concetto dell'integrazione non è una scelta, è una
condizione del vivere civile l'integrazione, che è fatta di aperture, perché non si può pensare che le
persone vengano mandate sotto i ponti, ma l'integrazione ha in sé l'elemento del dovere, che è
automatico, perché senza integrazione non ci sarà mai la manifestazione dei doveri, che appartiene a
chiunque. 
Certo che vorremmo essere anche noi come... per esempio, mio padre è andato clandestino in Francia,
perché nel '46 le frontiere erano chiuse, poi, ha trovato un contratto di lavoro e ha potuto affrancarsi,
perché l'Europa di quegli anni offriva posti di lavoro, e il lavoro è stato l'elemento che ha fatto uscire
tutta la vecchia Europa da tutte le tensioni post belliche, perché ha portato il benessere, e quello ha
consentito di lenire tutte le ferite, o quasi. 
Oggi la nostra società europea non è in questa condizione, e dobbiamo prenderne atto, ma non per
questo dobbiamo costruire un fronte interno, sociale, dalle conseguenze non prevedibili, ancorché non
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abbiamo nessuno di noi la certezza, e questa legge mette in fila, mette in ordine, rappresenta
correttamente – come l'ha fatto il resto d'Italia – quali sono le condizioni per cui una persona che viene
da fuori di questa Regione trova un contesto, secondo me andrebbe sviluppato anche su altre materie,
ma che non sono di competenza di questo Consiglio regionale, per consentire a una persona di
sentirsi... essere cittadino italiano non è quello che è scritto su una carta d'identità, è quello di sentirsi
in un luogo dov'è in grado di ricevere e di dare tutti i giorni come chiunque, e la sua condizione di
diversità, della provenienza, può essere addirittura una ricchezza, com'è stata una ricchezza per la
Francia e la Germania la presenza dei nostri compaesani, o dei nostri familiari. 
Quindi viviamo questo passaggio, e questo lo chiedo, e chiedo per cortesia né teatri, né uscite
dall'Aula disordinate, di stare dentro questa materia, che ha degli aspetti concreti, ognuno poi voterà
quello che gli pare, ma questa Regione ha titolo, e quindi non può essere che se non il percorso
naturale di vivere questa, come qualsiasi altra legge. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Io avevo deciso di non intervenire su questa materia, prima perché non l'ho
seguita, non sono fra i firmatari, devo dire non sono neanche fra gli entusiasti, credo che sia un ottimo
lavoro, importante, però non sono stato coinvolto completamente su questo tema, di cui intravedo
anche la delicatezza, la pericolosità, la facilità alla strumentalizzazione, e quant'altro, però il problema
è vero, il problema esiste, e il dibattito che c'è stato finora, e soprattutto la paventata uscita dei colleghi
di una parte di questo emiciclo mi inducono a provare a dire qualcosa, due tre cose. 
Intanto a me dispiacerebbe molto che... non chiedo niente ai colleghi, dico solo che mi dispiace,
sinceramente, se escono. E devo dire anche che io ho profondo rispetto anche per lei paure e le
sensibilità diverse dalle mie, e credo che sia evidente che fenomeni come quelli che abbiamo davanti
destino preoccupazioni e paure, e con quelle preoccupazioni con quelle paure della gente normale, non
quella più cattiva di noi, quella come noi, credo che bisogna fare i conti, e bisogna rispettare queste
paure, e queste preoccupazioni. 
Credo però, anche, che il modo migliore per rapportarsi a queste preoccupazioni e a queste paure, che
sono preoccupazioni e paura comprensibili, ragionevoli, sia non quella di soffiare, diciamo, sul fuoco,
per modo di dire, non di accentuare questi, ma di provare a vedere se gli strumenti che abbiamo, sui
quali possiamo avere anche posizioni diverse, eccetera, ma se abbiano strumenti per affrontare quel
fenomeno che desta quelle preoccupazioni e contenerlo, gestirlo dentro ambiti che ci consentano di
avere una civiltà, un prosieguo civile di rapporti fra di noi. 
Io sono a favore del provvedimento presentato ed illustrato oggi da alcuni colleghi, e da Franco
Codega in particolare, non perché mi sento in colpa nei confronti del Terzo Mondo, ecco, su questo
sono intervenuto. Guardate, come occidentale non ho nessun senso di colpa, che sia chiaro, anzi, io
partecipo a questa legge, e la sostengo, in funzione dei frutti migliori dell'Occidente, e fra i frutti
migliori dell'Occidente cito l'Umanesimo, che non necessariamente il Cristianesimo, l'Umanesimo, e
cito la Rivoluzione francese, e cito Voltaire, il Trattato sulla tolleranza, poi sugli aspetti, diciamo, più
specialistici della filosofia non mi azzardo a seguire, ma su questi elementi fondanti, nostri, che
abbiamo in comune, che abbiamo assolutamente in comune, perché io ho in comune con Riccardi e
con De Anna questi riferimenti culturali, e sulla base di questi riferimenti culturali capisco il problema,
non mi sento in colpa, perché penso che come occidentale, assieme a tante colpe e a tante
responsabilità l'umanità non è innocente. La Bibbia comincia con un omicidio, ma accanto a questo
credo che l'Occidente abbia dato molto in termini di tolleranza, e questa legge è frutto anche di questo,
cioè del fatto che noi abbiamo il concetto di persona, di persona umana, abbiamo sviluppato concetti
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di tolleranza, di uguaglianza, di fraternità, di umanità, che sono il patrimonio nostro, di cui siamo più
orgogliosi. 
Allora, io non ho niente da insegnare a nessuno, non mi sento soprattutto migliore di nessuno, neanche
inferiore, e non mi sento succube dell'Islam, e non ne ho nessuno paura, perché sono orgogliosissimo
di essere occidentale, ma essere orgoglioso di essere occidentale mi fa essere ospitale, mi fa essere a
me ospitale, e in virtù di questo credo di poter sostenere questo provvedimento, che mette in ordine,
che mette in maniera organica interventi che sappiamo di dover fare e di non poter non fare, e a cui
diamo una cornice importante. 
Allora, se posso, e termino qua con gli auspici e anche con le richieste, perché rispetto qualunque
decisione sia presa e non la interpreto come qualcosa di... però, insomma, se fosse possibile, mi
piacerebbe comunque cercare di avere la presenza di tutti in Aula, e che comunque nel discorso
successivo, e nello sviluppo e nell'approvazione di questa legge, se mai dovessimo farla in presenza di
soltanto una parte dei Consiglieri, mentre le votiamo pensiamo anche alle considerazioni critiche che
ci potrebbero essere poste da chi magari fisicamente non c'è, teniamone conto, perché noi non siamo
qua per dare lezioni a nessuno, siamo qua solo per cercare di fare una legge utile. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: ...che cerco di spiegare ai cittadini che mi chiedono di questa legge, e che spesso magari
hanno informazioni non abbastanza chiare, è la netta distinzione tra quella che è un'emigrazione
regolare, di chi viene qua, lavora, contribuisce al PIL regionale, insomma, contribuisce alla normale
esistenza dei nostri territori, delle nostre comunità, che differisce da chi invece chiede asilo, cioè i
rifugiati, cioè coloro i quali – e sono il fenomeno di adesso – scappano da territori dove c'è la guerra e
la persecuzione, e differisce ancora da chi è immigrato irregolare, clandestino. 
La legge parla, cerca di dare una risposta alle prime due categorie, e quindi agli immigrati regolari, a
chi lavora, a chi ha il diritto di essere considerato italiano come tutti gli altri, io sono uno di quelli che
pensa che un bambino nato in Italia dovrebbe essere italiano perché è nato qui, e che quindi deve
essere trattato come un altro cittadino per un principio normale, per lo stesso principio che avevamo
noi quando andavamo all'estero, volevamo essere trattati come gli altri, perché facevamo il nostro
lavoro. 
Non è una legge quindi buonista, che dice a tutti “venite qua che tanto avrete uno stipendio, una casa
popolare”, non è questo, ma si riferisce alle politiche che noi dobbiamo fare per evitare problemi a chi
viene e a chi è già qua, e quindi a dare quell'insieme di servizi per rendere più facile questo
inserimento, gli stessi servizi che davamo con la legge Illy, gli stessi servizi che abbiamo continuato a
dare in vacanza di una legge, ma con i programmi annuali che si facevano. 
Dobbiamo però spiegare bene ai nostri cittadini che questo è. Esistono quindi due aspetti: uno,
qualcuno ce l'ha, qualcuno meno, io ce l'ho, è un aspetto umanitario, cioè credere che noi dobbiamo
essere accoglienti, ma anche chi non ha questo aspetto, e che non ritiene giusto, necessario essere
accogliente, dovrebbe riconoscere che tutti i fenomeni, soprattutto quelli ineludibili come questi,
vanno governati, perché la cosa peggiore che può fare la politica è far finta che il fenomeno non esista
e che non serve che sia governato, e allora il problema poi ricade sui cittadini che sono qua, non solo
su chi arriva. 
E allora voglio dire che il nostro voto è un voto favorevole per i motivi che ho detto, perché ci
rivolgiamo a cittadini e cittadine e bambini che sono qua regolarmente e che lavorano, o a rifugiati, ai
quali cerchiamo di dare un minimo di servizio, in continuità con le varie Amministrazioni regionali,
perché riteniamo – alcuni di noi, alcuni meno – che ci sia anche una giusta umanità – poi veniamo da
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un popolo di immigrati – e perché pensiamo che le politiche vadano governate, che i fenomeni vadano
governati, e chi non governa i fenomeni poi paga un prezzo e fa pagare un prezzo soprattutto ai
cittadini, e non parlo solo di chi viene qua a lavorare, ma soprattutto di chi qua vive e che vorrebbe
vivere in una società ordinata, insomma, evitando i problemi. 
Cito gli aspetti... io vorrei parlare anche con l'Assessore, ne parleremo a breve, dei rifugiati. Io sono
molto d'accordo, e so che tutti qua dentro, quando abbiamo fatto una riunione di Capigruppo, hanno
sostenuto la proposta dell'assessore Torrenti, di evitare che il fenomeno dei rifugiati diventi un
problema perché cade tutto sulle spalle di poche comunità. Ecco, laddove non si governa, e quindi
queste persone vanno dove trovano, diciamo, è necessario andare, diventa un problema per loro e per
chi vive. Gorizia e Udine ha pagato un prezzo per questo motivo, perché era esorbitante il numero
rispetto all'abitato, invece una politica che sappia affrontare il problema cerca di governarlo e cerca di
dare una risposta. 
A noi oggi che cos'è necessario fare? Lo dico da Consigliere regionale. Sensibilizzare le comunità, i
Sindaci, gli amministratori locali dicendo: non lasciare tutto il peso a un Comune, a due, o tre o a
dieci, ma ognuno assumetevi un piccolo carico di questo peso e non sarà un peso per nessuno, e
magari diventerà anche una sfida importante per le vostre comunità, sarà anche un messaggio positivo.
Ecco, questo vuol dire governare i processi, anche quelli difficili, affrontarli e cercare di dargli una
soluzione chiedendo ad ognuno di assumersi le proprie responsabilità. 
Per questo motivo – e ho finito – noi votiamo a favore di una legge che non è buonista, ancorché
giustamente ha al suo interno – e io concordo – anche una cultura dell'accoglienza, ma che soprattutto
vuole dare una risposta a un problema, a un fenomeno che noi abbiamo il dovere di gestire. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Marini. 
MARINI.: Grazie, Presidente. Io non volevo – come Liva – intervenire in questo dibattito, anche
perché ci eravamo messi d'accordo che interveniva uno per ciascun Gruppo dell'opposizione, però
alcune cose che sono state dette mi obbligano, visto anche le posizioni, i valori a cui mi sono sempre
ispirato, a fare due battute. 
Una me l'ha suggerita la consigliera Cremaschi, quando ha ricordato il crociano “noi non possiamo
non dirci cristiani”, con la quale mi scuso se l'ho interrotta, però io vorrei, consigliera Cremaschi, che
questo “non possiamo non dirci cristiani” si riferisse e fosse riferito sempre, non solo ai temi
dell'accoglienza, che è una parte che rappresenta dei valori cristiani, ma che il dire “non possiamo non
dirci cristiani” significhi anche rispettare quel Giudice del Consiglio di Stato che ieri, nell'ambito di un
giudizio collegiale, ha ritenuto di emettere una certa sentenza su un certo problema, sul quale non
voglio entrare in questo momento, e al quale, sentivo tutti... non sono riuscito a leggere i giornali, ma i
telegiornali di ieri sera a questo Giudice si faceva un semplice rimprovero: quello di essere cattolico.
Quello di essere cattolico e di essersi pronunciato contro la teoria del Gender. 
Allora, questo “non possiamo non dirci cristiani” io vorrei, consigliera Cremaschi, che fosse esteso a
tutti gli aspetti della vita sociale e culturale, e non soltanto a quelli che fanno comodo agli uni, o agli
altri. 
Sul tema dei profughi e dei rifugiati mi si consentano, anche qui, due battute di chiarificazione, anche
perché qualcuno che mi vedrà poi uscire dall'Aula, e che magari ha letto l'intervento che un mese o un
mese e mezzo fa mi ha visto fare su Il Piccolo – per la verità non è l'unico, ma insomma – in
contrapposizione, o in polemica con la coordinatrice regionale del mio partito, l'onorevole Sandra
Savino, potrebbe non capire la mia posizione sul tema, che è giusto che brevemente esponga. 
Io – lo dico subito – non condivido le posizioni ideologiche su questo tema, come non condivido la
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posizione ideologica che ha la Sinistra, e di cui questa legge è figlia, così non condivido neanche certe
forzature e certe posizioni ideologiche che certa parte del Centrodestra assume sul tema, o il tentativo,
che sempre alcuni nel Centrodestra – è un tentativo che io capisco – hanno di rincorrere i voti su
questo tema. 
Per questo, quando a Trieste si era sviluppata, e si stava sviluppando una situazione tale che l'assessore
Torrenti ben conosce per averla gestita, devo dire, bene, in modo sufficiente, io le do la sufficienza per
come ha gestito... 
No, anche 6 più. Dicevamo che ogni giorno... io ogni giorno leggo... Torrenti ci dice quanti profughi
arrivano in Regione, l'altro giorno scherzavamo che tra poco gli chiederemo anche i nomi e i cognomi,
non solo le cifre, ma io gli do la sufficienza. 
Allora, a Trieste si era creata una situazione paradossale per la quale questi erano al silos, l'ipotesi di
trasferirli nella Caserma di via Rossetti – una delle vergogne di Trieste –, no, i cittadini tutti quanti
protestavano; l'ipotesi di metterli alla Fiera, no, alla Fiera di Trieste – altro... dismesso –, no, anche là
mobilitazione. Hanno trovato poi un capannone a Valmaura, anche là, un capannone tutto sommato
attrezzato mi sembra anche bene, anche là raccolte di firme degli abitanti, proteste, e con qualche
esponente del mio partito a rincorrere sempre questa protesta. 
E allora io mi sono permesso di dire su Il Piccolo, sul quotidiano locale, che non possiamo questi qua
in fondo ammazzarli, ci sono, e chi conosce ed è andato a vedere la situazione del silos sa che in quelle
condizioni non solo non potevano rimanere loro, perché si metteva in pericolo il loro star bene e le
loro condizioni di salute, ma perché si mettevano in pericolo le condizioni di salute dei cittadini
italiani con i quali entravano in contatto, e dalle condizioni assolutamente... dormire, mangiare tra gli
escrementi, con cui questi si trovavano ad operare. 
Ecco che allora io credo che sia necessario dare una risposta di dignità – di dignità – a queste persone
che bene o male giungono nelle nostre terre. 
E quindi, su un principio globale di accoglienza, io non ho nessuna difficoltà a dire che sono
d'accordo. 
Da questo, però, a trasformare quella dell'accoglienza in una posizione ideologica, in una posizione
politica portata all'estremismo, quando... non purtroppo... – come mi segnalava qualche giorno fa un
Magistrato onorario del Tribunale di Trieste, che non posso nominare in questa sede – quando non un
business, perché la verità è che molto spesso è un business, ebbene, a questo dico no, perché la verità è
che ha ragione Renzi quando l'altro giorno lo sentivo all'Ambasciata del Perù e diceva “perderemo
qualche voto, ma è giusto che andiamo a raccogliere e mandiamo la Marina Militare a raccogliere i
profughi che stanno morendo nel Mediterraneo”, questo è vero, però è altrettanto vero... e questa è la
ragione per la quale come Centrodestra rimarrà dentro la Relatrice Zilli, ma noi ce ne andremo
dall'Aula, caro Agnola, che a te piaccia o meno, noi non possiamo mandare all'opinione pubblica e
all'esterno il messaggio che l'Italia e l'Europa possono accogliere tutta... che tutta l'Africa e tutto il
Medioriente possano riversarsi in Europa, in Italia e in Europa, perché non abbiamo né le risorse
economiche, né le risorse culturali, non abbiamo assolutamente la possibilità di accogliere tutti.
Questo è il messaggio sbagliato che viene fuori da iniziative... 
...che viene fuori da iniziative come la vostra legge, la quale, chi l'ha esaminata... 
Colleghi del Centrodestra un po' di silenzio, se no vi mando da Quagliarella. Come? 
Ah, per Sant'Antonio. Ah, ecco. No, no, no, perché se no... 
Ma no, con la Presidente abbiamo un impegno poi a rivederci in piazza Unità, quindi... 
A rivederci. 
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Volevo dire, il messaggio che viene fuori da questa legge, che il collega Novelli, che si studia bene
tutte le leggi, ha detto: non porta grandi cose, è un insieme di codifica delle... ed è un insieme di luoghi
comuni, ma sostanzialmente serve al Centrosinistra, e serve alla Giunta regionale, che governa...
magari servisse alla Serracchiani per andare a “Porta a Porta” a dire abbiamo “fatto questo e questo”,
perché quando la Serracchiani va a “Porta a Porta” io la guardo sempre e faccio quasi sempre il tifo
per lei, però... 
...però non vorrei ripetere, è questo il discorso vero, che il messaggio che con l'approvazione di questa
legge uscisse dal Consiglio regionale fosse questo: tutti quanti i profughi, tutti quanti gli immigrati,
tutti quanti venite da noi perché noi possiamo soddisfare tutte le vostre aspettative e le vostre richieste.
Questo non è, e non è neanche, caro consigliere Zecchinon, di cui ho apprezzato l'alta statura morale
del tuo intervento, questo non può essere neanche nelle corde di quella Chiesa cattolica, della quale
entrambi siamo figli, che rispettiamo, ma che nelle regole dell'accoglienza deve porre dei paletti, dei
paletti che sono posti dalle condizioni oggettive e da un pragmatismo che deve stare attento a non
creare illusioni, ma non soprattutto a non creare delle situazioni di pericolo e di tensione sociale che
generino guerre tra i poveri. 
Questa è la ragione per la quale io credo che, obiettivamente, collega Agnola, e collega Liva, sia
meglio, per gran parte del Centrodestra rappresentato in questo Consiglio regionale, uscire dall'Aula e
non partecipare all'esame di questa legge, piuttosto che esprimere eventualmente un voto contrario. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Io non volevo intervenire, poi alla fine mi sembrava opportuno, al di là
della nostra Relatrice, dare un contributo al dibattito. 
Mi sembra che probabilmente siamo tutti molto più preoccupati dell'immagine che verrà fuori di qua,
che dei temi che si discutono in questa legge, e infatti si è discusso poco dei contenuti della legge. 
Preoccupati perché, bisogna dire la verità, questa è una legge che partiva essenzialmente con lo scopo
di lavorare sull'integrazione, che è una piccola parte – come qualcuno di voi ha detto – che riguarda i
migranti, i richiedenti asilo. 
Una legge, quindi, soprattutto sull'integrazione che – e condivido pienamente le parole che sono state
dette prima da un Relatore – riguarda sia chi migrante viene nella nostra Regione, sia chi già qui ci
vive da lungo tempo. 
E in questo senso è vero che nella gestione anche del piano dell'immigrazione c'è una continuità, siano
nei soldi stanziati, sia negli interventi, quindi circa 1,5 milioni che negli anni sono stati stanziati per
cercare di migliorare la convivenza e migliorare la situazione di chi qui ha deciso di venire a vivere. 
Per cui c'è una continuità di chi governa, c'è un problema impellente. Noi purtroppo sentiamo sempre
parlare di emergenze, a noi non piace lavorare sulle emergenze, anche perché sappiamo che con le
emergenze poi si rischiano di saltare regole, principi, e si rischia di sfociare in una gestione a volte non
limpida delle cose, a noi piace parlare di problemi e di possibili soluzione ai problemi. 
In quest'ottica, anche in Commissione, e anche qui abbiamo cercato di essere costruttivi e di fare delle
proposte per migliorare il testo. 
Devo dire, un testo è un iter della legge molto travagliato. Io avevo lodato il Presidente della VI
Commissione perché aveva audito molti portatori di interesse, bisogna dire che poi tutte le cose che
abbiamo sentito in realtà non sono state recepite, quelle che sono state recepite poi alla fine in realtà in
parte state ripulite per presentare un testo un po' più agile, per cui in realtà abbiamo perso per strada
anche diversi contributi. 
Si è detto che questa legge è per chi soggiorna in maniera regolare, in realtà c'è anche una parte sulla
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sanità, ma non bisogna aver paura di dirlo che riguarda anche i soggiornanti anche non regolari, ma ci
richiamiamo a una normativa nazionale, però vedo che c'è, forse, anche un po' di timidezza nel dire e
aver coraggio di quello che c'è scritto nella legge. 
Il tema dell'integrazione è un tema importante, io credo che la diversità porta una ricchezza, ma porta
anche problemi, perché non è facile convivere con chi è diverso da noi. 
In quest'ottica tutti i provvedimenti del piano annuale sull'immigrazione, e anche il piano triennale che
adesso saranno previsti, è giusto che ci siano, però noi siamo preoccupati – e questo sia a livello
locale, che a livello nazionale – di una maggior trasparenza nell'utilizzo dei fondi. In quest'ottica io
non capisco perché non sono è recepito, ad esempio, l'inserimento per legge, nella legge quindi, e non
nel piano annuale solamente, di quello che era un emendamento proposto dall'ASGI, quello di
prevedere il finanziamento delle associazioni e gli incentivi attraverso bandi e attraverso un
Regolamento che poi la Giunta doveva fare. 
Dal nostro punto di vista – com'è già stato detto precedentemente –, essendo un fenomeno che non
possiamo dire... cioè che è costante, quello dell'emigrazione, ma che nell'ultimo anno ha avuto un
incremento anche preoccupante, e sapendo che anche i fondi che sono investiti sia a livello nazionale,
ma anche a livello regionale in questo settore probabilmente potranno essere aumentati, noi dal nostro
punto di vista è una delle nostre urgenze che i fondi siano gestiti nella maniera più trasparente
possibile. 
Lo dirà la nostra Relatrice, noi in realtà non abbiamo ancora deciso come voteremo alla fine questa
legge, molto dipenderà dal fatto che siano accolti o no i nostri emendamenti. 
Per cui, appunto, non solo parlare di emergenza, non solo parlare di grandi elettori, che su chi...
appunto, giustamente quando uno viene qui bisogna garantirgli dei diritti, bisogna anche far sì che
siano anche rispettati dei doveri, bisogna anche far sì che delle leggi... cioè che bisogna differenziare
molto bene tra quelli che sono i migranti economici che, come in altri Paesi, non bisogna aver paura di
dire che devono venire qui solamente per quote e gli altri devono essere rimpatriati, non c'è niente di
male, non bisogna dire che non siamo cattolici per dire che non possiamo accogliere il mondo, come
bisogna dire che chi ha diritto, invece, all'asilo gli deve essere riconosciuto tutta una serie di tutele,
sapendo che non possiamo noi, come Regione, farci carico di tutto, e nella legge è importante l'aiuto
che verrà dato soprattutto ai Comuni per quanto riguarda i minori non accompagnati, ma che
l'accoglienza, che deve essere organizzata, se no è un problema, la responsabilità è anche a livello
nazionale, e anche a livello europeo, dove purtroppo c'è una grossa ipocrisia e un grande egoismo di
Paesi che, in maniera poco solidale, si parla di Unione europea, ma non hanno voglia di aiutare i Paesi
che sono in maggior difficoltà, cioè quelli che sono i confini dell'Europa, e penso all'Italia, ma penso
anche a Paesi come la Grecia, come altri Paesi che magari non fanno parte dell'Unione europea che
però sono coinvolti, e lì sì c'è una vera invasione di popoli che scappano dalle guerre. 
Concludendo vorrei dire che come Movimento 5 Stelle, quindi, non vogliamo entrare nel dibattito “noi
siamo per l'accoglienza”, credo che siamo tutti per l'accoglienza come popolo del Friuli Venezia
Giulia, credo che come popolo del Friuli Venezia Giulia siamo anche stati migranti, e ancora adesso
molti... purtroppo quelli più qualificati vanno via dal Friuli Venezia Giulia, noi saremmo per il rispetto
delle regole e per una miglior trasparenza nella gestione del denaro pubblico. 
Quindi, al di là di ipocrisie ed egoismi, probabilmente bisogna salvare tutti, sia i cittadini italiani, che
hanno diritto di vedersi garantiti alcuni diritti, e spero che la legge sul reddito di cittadinanza, che
spero prima o dopo sarà discussa anche a livello nazionale li garantisca, sia anche chi, venendo qua
scappando da guerre, o scappando da violenze, ha diritto di vedersi garantiti alcuni diritti. 
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Per cui, concludendo, credo che dovremo salvarci tutti, e non fare la lotta e lavorarci e metterci su parti
opposte, magari strumentalizzando la questione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Presidente Tondo. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Innanzitutto una premessa, che c'entra poco con l'ordine del giorno, ma
c'entra con la conduzione dei lavori, perché anche le regole del Consiglio vanno rispettate. 
Stamattina noi eravamo riuniti come Centrodestra nella sala a fianco, stavamo discutendo
sull'atteggiamento da prendere, perché anche noi abbiamo i nostri dubbi, per fortuna, anche alla luce
della relazione fatta dai due Relatori di maggioranza, e lei ha ritenuto di iniziare i lavori senza
aspettarci. Questa è stata una scorrettezza che dà il senso dell'attenzione che c'è nei confronti dell'Aula. 
Avrei voluto rivolgere al Presidente del Consiglio questo, perché lei si è presa, probabilmente per
inesperienza, una responsabilità, è vero che avevamo chiesto 10 minuti, sono passati 20, ma è una
buona regola, che è sempre stata usata all'interno di quest'Aula, di mandare qualcuno e dire “se entro 5
minuti non vi presentate noi iniziamo”. Eravamo là, siamo rimasti basiti dal fatto che i lavori erano già
iniziati, e c'era tutta una parte di Aula che non c'era, credo che una sensibilità politica avrebbe dovuto
indurla a verificare questo. 
Questo glielo dico con assoluta serenità, anche perché noi stavamo discutendo di questo punto
all'ordine del giorno, stavamo definendo la nostra posizione, che non è facile, come pure la vostra, e
volevamo avere il tempo per ragionare anche alla luce degli interventi perché, come cercherò di dire
nell'intervento, che sarà breve, era importante per noi ascoltare anche il taglio che viene dato a questa
cosa, perché è evidente che questo tema, almeno per quanto ci riguarda, più che un tema di contenuto,
sul quale poi mi soffermerò, è un tema di sostanza, è un tema di carattere politico, perché il messaggio
che viene dato – lo ricordava con molta determinazione il collega Marini poc'anzi – è un messaggio
molto chiaro, e noi siamo preoccupati di questo. 
Devo dire anche una cosa per i Consiglieri che hanno la voglia di ascoltarmi. Il 18 giugno del 2015 il
signor Renzo Tondo, Capogruppo di Autonomia Responsabile, il signor Riccardo Riccardi,
Capogruppo di Forza Italia e il signor Sandro Colautti, Capogruppo del Nuovo Centro Destra inviano
questa lettera alla Presidente della Regione: “Gentile Presidente, la proposta di legge n. 99 ‘Norme per
l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati' rischia, a nostro avviso, di
assumere una caratterizzazione politica difficilmente riconducibile ad una corretta lettura dei contenuti
e del merito della proposta di legge – cioè eravamo preoccupati per la strumentalizzazione che si può
farne –. 
I sottoscritti Capigruppo in Consiglio regionale con la presente sono a richiederle un incontro per
rappresentare nella sua veste di Presidente della Regione le preoccupazioni e le riflessioni che nel
merito abbiamo maturato”. 
Questa lettera parte da questo Palazzo il 18 giugno, viene inviata per mail e penso, e spero,
protocollata a piazza Unità d'Italia, sono passati quattro mesi, non una risposta, non uno straccio di
telefonata che ci dica “questi tre signori dell'opposizione che cosa vogliono da noi”. 
Allora, se il confronto si vuole fare ci sono anche gli strumenti e la volontà per farlo, se invece lo
strumento non si vuole utilizzare non si può dire che l'opposizione è preconcetta. Avevamo segnalato
una preoccupazione, volevamo evitare che questo provvedimento assumesse un carattere polemico e di
contrapposizione. Volevamo ragionarci, non ci è stato concesso. 
In Commissione siamo stati – lo diceva qualcun altro prima – sufficientemente tranquilli, però oggi
non possiamo esimerci dal fare una valutazione di carattere politico anche di questi fatti, perché la
politica si nutre anche del confronto e della volontà di parlarci e di ascoltare ciò che dicono anche gli
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altri. Non è avvenuto, non ci è stata data la possibilità di esprimere le nostre preoccupazioni, e oggi
siamo qui, con pacatezza e senza nessuno scontro, perché non ci interessa, a dire che comunque noi
non parteciperemo – noi di Autonomia Responsabile, e anche gli amici di Forza Italia, che l'hanno già
annunciato – alla votazione e alla discussione degli articoli di questo provvedimento lasciando alla
collega Zilli, che è Relatrice di minoranza, il compito di rappresentarci tutti. 
Perché abbiamo preso questa decisione? L'abbiamo presa oggi. L'abbiamo presa perché il taglio degli
interventi che si sono succeduti, in particolare alcuni, non serve che li citi, parto dal Relatore Codega
in particolare, ma anche Zecchinon, anche altri, eccetera, tendono a dare una lettura ideologica che noi
non accettiamo. Non accettiamo la distinzione tra buoni e cattivi, abbiamo il dubbio permanente, non
accettiamo la distinzione tra qualcuno che è egoista e qualcuno che è solidale, non accettiamo questa
vulgata – o questa vulgàta – per cui c'è una Sinistra di buoni e attenti al mondo che cambia, e una
Destra che invece è lì, chiusa su se stessa. 
Anche perché, colgo anche in questo caso una considerazione che ho condiviso, una volta tanto, dalla
Presidente Serracchiani, quando si dice che bisogna dare l'esempio. 
Allora io vorrei dire anche alcune cose, perché è troppo facile parlarne. Chi vi parla nel '92, quindi
ormai 14 o 13 anni fa, prese la sua automobile... Scusa? 
23 anni fa, scusa... passa il tempo. 23 anni fa prese la sua macchinina, all'epoca una Uno turbo diesel, e
andai fino a (Varazni) al confine con l'Ungheria a prendere un ragazzo che si chiamava (Mirres
Cocoia), che era figlio di un musulmano ucciso dai serbi. Lo portai a casa mia, questo ragazzo crebbe
accanto ai miei tre figli, dopo otto anni è tornato in Bosnia, adesso è sposato e ha costruito famiglia,
eccetera. Tra l'altro su questi banchi c'è un signore, che si chiama Bebi Sibau che, pur essendo genitore
naturale, ha avuto un figlio, quindi non aveva bisogno di soddisfare la propria genitorialità, ha adottato
un bambino indiano. Sia quello che avevo, diciamo in affido io, sia quello che di Sibau, musulmani. 
Quindi, voglio dire, andiamoci piano, e prima di parlare cominciamo a dare esempi personali, perché
nella vita – ce lo diceva, e condivido molto ciò che diceva Debora Serracchiani – anche gli esempi
contano. 
Quindi la solidarietà per parte nostra è molto spesso fatta di tasca nostra, con i nostri soldi, un po'
meno con la partecipazione alla spesa pubblica quando questa non diventa e non tocca le cose
personali, e spesso diventa un elemento da salotto, perché mi sono imbattuto molte volte in situazioni
in cui dai salotti buoni si auspicava l'accoglienza, l'integrazione, eccetera. 
Ricordo una cosa in particolare. Ero, una volta, con una persona molto importante ai vertici del
Senato, senza fare nomi né cognomi, non il Presidente, ma altri, e mi disse “ma come fa lei, Presidente
– all'epoca ero Presidente della Regione – a stare con questi trogloditi di leghisti?”, allora io ricordo
che le dissi “signora – dissi – ma se lei abitasse a Pasiano di Pordenone, che ha 23 per cento di
cittadini extracomunitari, di questi 23 per cento quasi tutti sono giovani – perché a differenza dei nostri
fanno figli, eccetera – e fosse moglie di un cassa integrato dell'Electrolux e contemporaneamente, cara
signora, lei avesse anche il muto sulle spalle, e quando sua figlia torna a casa da scuola si trova in
difficoltà, perché a scuola quel giorno la maestra ha dovuto rimanere un po' indietro perché il 20 per
cento, il 30 per cento sono ragazzi molto più grandi di lei, cosa voterebbe? Continuerebbe a essere
della CGIL come tanti, o si porrebbe il problema?”. 
Allora, il dubbio noi ce l'abbiamo. Ecco, io questo posso testimoniarlo, anche perché, come ripeto, la
solidarietà la facciamo molto spesso con le nostre risorse, con le nostre scelte, e cerchiamo di dare
anche degli esempi. Su questo non accettiamo lezioni. 
Quindi questa divisione tra buoni e cattivi, tra Destra individualista e Sinistra solidarista, tra qualcuno
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che li considera una ricchezza... Zecchinon, se sono una ricchezza perché... facciamoli venire, no?
Tutti. Diciamo alla Slovenia che ce li passi qua a noi, sono una ricchezza. Perché non riempiamo tutte
le nostre case? Se sono una ricchezza. 
Allora, smettiamola di dire ipocrisie, è un problema, sono un problema, per tutti, per i nostri cittadini,
per le nostre famiglie, per le nostre attività produttive, per tutti sono un problema. 
Se vogliamo continuare a fare la vulgata delle cose ideologiche, facciamole, ed è proprio per questo
che noi non staremo qui, perché il taglio che volete dare a questa legge è un taglio di carattere
ideologico che noi respingiamo, lo fate perché avete bisogno di dare una risposta ideologica al vostro
elettorato, lo fate perché volete mettere un impegno dal quale noi partecipiamo, e soprattutto fate una
scelta che... passerà un messaggio devastante, sia che qualcuno voglia strumentalizzarlo, e certamente
io non lo farò, sia qualcuno che non lo voglia strumentalizzare, e il messaggio è: venite qui – lo
ricordava Marini –, qui c'è posto per tutti, e sarà accompagnato da un messaggio che qualcuno
certamente si preoccuperà di dare alla nostra comunità di dire: guardate, il Consiglio regionale, la
massima Assemblea civica del Friuli Venezia Giulia, si preoccupa di più di quelli che devono venire
che di voi cittadini che siete qui. 
So che non è così, so che non è nei vostri intendimenti, ma è proprio per questo che io avevo chiesto
l'incontro, assieme agli altri Capigruppo, con la Presidente della Regione, perché – come ha detto qui
giustamente Codega – queste cose erano già previste, non c'è nessuna associazione di migranti che ci
ha chiesto di fare questo, perché tutto quello che hanno con questa legge ce l'avevano anche prima con
i provvedimenti che sono stati fatti e messi in atto. 
E io ricordo nella mia prima Presidenza, quando ebbi uno scontro con Alessandra Guerra, perché
finanziai, e lei non era d'accordo, la mia Vicepresidente, il centro Balducci di Zugliano, perché le cose
poi le facciano, ma quando si vuole dare un significato politico bisogna assumersi la responsabilità di
quello che si fa. Voi oggi volete dare un significato politico, ed è questo secondo me l'errore che fate. 
Ripeto, noi abbandoneremo l'Aula, non parteciperemo alla votazione, non abbandoniamo i lavori, caro
Agnola, perché non è nel nostro stile, ci accomoderemo tra il pubblico, al massimo a bere un caffè, e
siamo pronti a tornare con il 116 a discutere i provvedimenti di questa Regione, lasciamo a voi, e solo
a voi, la responsabilità di votare questa legge, di cui non c'è bisogno, di cui nulla cambierà né per gli
emigranti, né per altri, ma soprattutto darà un messaggio devastante di una comunità che accoglie
ancora di più di quanto non possa accoglierete e che trascura i propri cittadini. Non è così, ma il
messaggio che passerà sarà questo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Tondo, io mi scuso se l'ho offesa, lei e i suoi colleghi, iniziando i
lavori dopo – come ha confermato – una lunga pausa, tuttavia avevo iniziato su una mozione della
quale attendevamo un emendamento, che era stato condiviso da tutta l'Aula, e poi è stato anche votato
all'unanimità. 
Avevo iniziato i lavori nel frattempo che veniva distribuito l'emendamento per economizzare i tempi e
sapendo che dovevate rientrare, appunto, dopo una consultazione sulla legge successiva. Quindi se vi
siete sentiti offesi io mi scuso, non era naturalmente mia intenzione. 
Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto chiedo scusa se volerò basso, e quindi se
cercherò di rimanere un po' sul tema di questo provvedimento, anche perché, appunto, più, come dire,
lo ammantiamo e più diamo un valore alle cose che non hanno. 
Questa legge, che possiamo definire – senza offesa – “legge placebo”, nel senso che non è inutile,
quello che facciamo qua non è mai inutile, è una legge sostanzialmente soprattutto che mette il cuore
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in pace all'amico Codega, perché se no anche questa legislatura, insomma, andava persa, e quindi, tutti
abbiamo le nostre fobie in senso buono, e quindi, come Rotelli è stato pacificato con la sanità, adesso
sistemiamo Codega e andiamo avanti. 
Ma non è una battuta, in realtà è una riedizione, rivista e corretta banalmente della 5, che nella passata
legislatura è stata soppressa, giustamente o meno in quest'Aula, con un piccolo particolare: che quella
legge, come altre situazioni, erano leggi in tempo di pace mi verrebbe da dire, oggi purtroppo “siamo
in una condizione diversa”, e dirò perché dopo velocemente. 
Quindi è giusto ed è corretto innanzitutto stare sul tema, il tema dice che noi stiamo – l'abbiamo tutti –
mettendo in bella copia quello che dal punto di vista amministrativo si stava già facendo. 
Serviva? Non serviva? Boh. Io dico che non serviva, perché amministrativamente si stava facendo
tutto. Ci sono delle aggiunte. 
Allora io sul merito devo dire due cose: una positiva e una negativa. Una positiva, perché essendo
sicuramente figlio di una cultura dell'accoglienza, del fatto che una società è integrabile, va integrata,
ci sono sempre state, insomma, situazioni di immigrazione, è quella di aver ripristinato – cosa su cui
trovo corretto – il tema dei mediatori culturali, perché questo è stato sempre un settore, anzi, nel quale,
ahimè... mediatori culturali che è un elenco, non è – come si è parlato qui, di altri mediatori – una
possibilità di certificare, però almeno in qualche misura evitare quello che è avvenuto in passato, una
sorta di mercimonio, una sorta anche di non professionalità su un tema che esiste, perché se io con una
persona vado dal medico devo avere un metodo culturale che non è solo il traduttore, è il mediatore
culturale, è un segno di civiltà. 
Quindi l'elenco dei mediatori è una cosa, se usata bene, seria, che quindi significa fare una selezione,
un minimo... 
La cosa negativa, che politicamente era quella anche che mi aveva... pur avendola scritta quella legge
5, in parte ovviamente, mi aveva sempre visto contrario, perché quella è la parte più negativa, ed è
ideologica, ed è uno dei temi secondo me più negativi è il fatto di aver ripristinato, in termini generali,
l'Albo – non so adesso com'è sistemato – delle associazioni, che è un modo come tanti per foraggiare e
per mantenere, per alimentare un sistema che non ha niente molto spesso verso gli immigrati... 
Beh, insomma, l'Albo, comunque, chi ha parlato prima delle associazioni... 
L'elenco, va beh, insomma quello che è. 
No, va beh, comunque, quello che... Allora, mettiamola così allora, la clausola valutativa. Ecco,
mettiamola così. La clausola valutativa che è prevista, mi pare – questo l'ho letto bene, allora –, che
spero non sia vista come solo un cosa domanda, è il punto vero, perché? Perché? Lo sapete perché?
Perché molto spesso, come avviene in altri settori, non dico solo in questo, molto spesso se facciamo
un rapporto costi benefici di una legge come questa io voglio vedere quanti soldi veramente arrivano
poi agli immigrati, o quanti si fermano nelle pastoie, diciamo così, dei vari passaggi e alimentano
invece altri tipi di sostegno. E questo è un tema che sono sicuro che è un tema negativo, lo era prima e
lo è oggi. Questo è nel merito della legge. Bene. 
Allora, perché ho detto che... e quindi noi non abbandoneremo l'Aula? Anche perché credo,
personalmente, rispettando ovviamente le posizioni espresse, credo che più diamo enfasi a una legge,
ripeto, placebo, una legge semplicemente che mette in bella copia quello che c'è già, è inutile che
andiamo a caricarla di senso, oltre quello che ha, nulla di più di questo, soprattutto perché – ed è l'altra
questione di merito – siccome abbiamo parlato anche ieri qui tanto, e si è detto forse anche inutilmente
di specialità, questa legge è un chiaro esempio in cui la specialità non esiste, cioè noi non abbiamo
nessuna competenza, cioè proprio zero, cioè abbiamo solo un compito, minimo, che si può fare

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



appunto in via amministrativa, di regolare, certamente di creare le condizioni per la casa, per questo,
per questo, per questo, ma non abbiamo specialità. 
Allora mi sarebbe piaciuto, siccome ieri ho sentito dirmi che, appunto, sulla gestione
dell'immigrazione, i profughi, lì dobbiamo dimostrare la specialità, mi sarebbe piaciuto vedere in
questa legge uno sforzo, anche provocatorio, verso il Governo centrale, perché la specialità sono
competenze – sono competenze –. Cioè è inutile che parliamo dei porti se non abbiamo le competenze.
Quella è la specialità, il resto è al massimo buongoverno. 
E io mi auguro che quest'Amministrazione, e tutte quelle che... siano capaci di governare bene, quindi
anche questo fenomeno, ma qui non c'è nulla che ci riguarda. 
Sarebbe stato bello, allora, sfidare – come con le DAT – in senso positivo il Governo, e metterci
qualche elemento in più che ci metta nella condizione, noi, che siamo zona di confine, che abbiamo
situazioni particolari, che le abbiamo vissute già con la guerra del Kosovo, che abbiamo un know how,
ahimè, di confine, di poter osare qualcosa, invece abbiamo fatto un bel compito a casa, poi ognuno lo
vive come vuole. 
Chi pensa di aver fatto... ma non snobbo, non snobbo nessuno, dico semplicemente che in tempo di
pace, diciamo così, poteva anche andare bene, oggi... e questo è il tema, quindi il tema è, da un punto
di vista di merito, di fare attenzione che non diventi – com'è stato – un, come dire, qualche... non sto
parlando di cooperative, sto parlando di Mineo, non sto parlando di questo, sto parlando di un sistema
che poi alla fine ha finanziato radio, quello, quell'altro, che alla fine non si è capito bene cos'ha
generato in termini di... diretti all'immigrato, che giustamente va aiutato, come spero all'italiano. Bene.
Questo il primo aspetto. 
L'altro aspetto, ripeto, è di non aver osato... è per questo che sono anche, come dire, molto... e seguirò
fino alla fine la legge, e mi dispiace, non ho capito... – non l'ho seguita, perché ho altre cose da fare,
non faccio parte della Commissione – non ha usato nulla, ha semplicemente fatto. 
Allora dov'è la specialità? Non c'è. Noi non abbiamo competenza. Questa è la verità. 
La vogliamo avere? Bisognava osare. Allora sì si può dire che dopo su questo noi andremo, faremo,
qui non facciamo niente, mettiamo in riga le cose, speriamo bene. Bene. 
L'altra questione... e quindi, dicendo che non abbandoniamo l'Aula, l'altro aspetto, senza... che vado
due minuti fuori tema, è per dire: guardate, secondo me è un errore da parte di tutti aver dato enfasi a
questa legge perché, appunto, non dobbiamo neanche snobbare quella che è la crisi europea, che si è
manifestata recentemente anche con il voto in Polonia, che si è manifestata in altri modi in Francia con
le banlieue, con una legge recente di Cameron in Inghilterra sulla crisi del multiculturalismo, anche
per chi ha volato alto oggi, che non è una preoccupazione di Destra, la crisi del multiculturalismo è
una crisi che l'Europa sta vivendo, e ha vissuto, e che oggi può diventare esplosiva perché,
ovviamente, stiamo vivendo un momento di guerra, nel senso che c'è un fenomeno che non riusciamo
a governare, che ci sta massacrando, e non dobbiamo snobbare la paura dei cittadini, non dobbiamo
snobbarla, che non sono tutti di Destra, c'è chi ha l'albanese vicino, bravo, ma c'è anche Theo Van
Gogh, che era il leader del suo quartiere che ha tirato su tutti i bambini perché un giorno ha scritto una
cosa, è stato ucciso. Ci sono tante cose. 
Quindi non possiamo, su questa cosa qui... senza allungarmi, faccio un esempio, datato, tra l'altro,
prima di questo momento storico. 
Quindi la crisi del multiculturalismo è un tema che non è mio, è un tema su cui discute l'Europa,
quell'Europa anche sorda a quello che l'Italia ha dovuto sobbarcarsi fino all'altro giorno, e adesso si è
svegliata perché arrivano nei confini balcanici, di tutto al tema, appunto, drammatico – drammatico –
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dei profughi. 
Allora, forse, era opportuno, secondo me, perché questo tema non può essere snobbato, non si può
pensare – e io non lo farò certo, non l'ho mai fatto – di andare per le strade ad aizzare la gente, o
quant'altro, che questa paura, non del diverso, ma di un fenomeno, e senza scomodare scontri di civiltà
questo fenomeno non può essere visto da chi, ovviamente, semplicemente cerca di laicamente capirlo,
come un fatto che tu sei contro l'altro, non vuoi l'altro, tu sei un razzista, queste cose qui. Non è più
così. Non è più così. 
Quindi, forse, l'errore... poi fate bene a fare, governate, avete un programma, e io infatti non voglio
dare nessun valore a questa legge, né più di quella che ha, cioè che è un compito fatto a casa più o
meno bene, è quello invece di non capire che in questa fase qui forse era meglio lavorare, cercare di
dare una mano anche all'Assessore, costruire, perché anche per la gente è difficile immaginare una
leggina che mette tutto a posto, che c'è l'ATER, che c'è questo, quando in un giorno in Slovenia
arrivano 13.000 profughi. 
E' difficile far capire che questa legge in qualche misura non vada in questo senso, non sarò io a dirlo. 
Quindi dal mio punto di vista... ma tatticamente, perché so benissimo chi è al Governo... perché tanto
voi facevate lo stesso tutto, forse era più utile, per evitare proprio anche di dare magari qualche carta
in più all'amica Zilli, posso dire, oppure era molto più corretto tenere un profilo più basso, governare
ahimè il fenomeno, capire anche come possiamo regolare, come può l'Europa finalmente fare l'Europa
veramente e, come disse anche la Merkel recentemente, “dobbiamo ridurre i flussi”, perché non
possiamo neanche pensare che questo fenomeno per dieci anni continui ad andare avanti così, perché
nessuno riesce a dividere una leggina, regionale, senza competenze, fra un fenomeno epocale. Questo
è il rischio politico, sul quale si innestano poi anche fenomeni, se volete, distorsivi di messaggio. 
Per questo avevo firmato la lettera che ha ricordato prima Renzo Tondo, al di là... poi se la Presidente
ha richiamato non mi interessa, perché ritenevo che questo impedisse questo fenomeno. 
Dopodiché, per quanto mi riguarda, ripeto, e il giudizio finale lo esprimeremo, noi seguiremo la legge,
non abbiamo fatto emendamenti, le valutazioni generali le ho esposte, magari alla fine meglio le
articolerò su alcuni punti, alla fine comunque ci sarà un ordine del giorno, che è l'unico contributo che
noi daremo a questo provvedimento, che spero... che poi illustrerà però al momento opportuno il
collega Cargnelutti, che credo in qualche misura, perlomeno, anche se ieri è stato detto che anche
l'ordine del giorno di Ranucci, insomma, un ordine del giorno non si nega a nessuno, spero che anche
il nostro non venga negato... 
Beh, insomma, se Ranucci è di Serie B... cos'è, della Federazione Calcio, insomma, spero che anche
uno di Percoto come me possa godere della piana del Tore di uno emendamentino, che penso, però, sia
un bel segnale di un principio importante, pur capendo le differenze, dei diritti e dei doveri e dei
principi di reciprocità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri aveva chiesto di intervenire l'assessore Torrenti. Prego,
Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora, un
intervento diciamo in due parti: la prima è una parte degli appunti. Una breve lettura. Domani è la
giornata della lettura, e visto che ieri poi anche la Presidente aveva citazioni... però non la vorrei fare
lunga, e dico: la programmazione regionale di Settore, piani triennali, programmi annuali, l'esito
dell'impegnativo processo di concertazione territoriale nelle sedi dedicate dalla Consulta regionale per
l'immigrazione, rappresentativa in particolare dell'associazione degli immigrati e per gli immigrati
iscritte al registro regionale di immigrazione e del tavolo unico regionale di coordinamento, eccetera.
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Le scelte programmatiche privilegian sul terreno concreto degli interventi conoscenza e analisi
dell'evoluzione, c'è l'Osservatorio, la Rete Informativa Immigrazione, e poi qui, come dire, obiettivo
che noi invece non abbiamo messo, la sezione flussi migratori al fine di rafforzare i propri interventi
volti a favorire la convivenza tra le varie componenti della società partecipa con proprie proposte
progettuali a numerosi bandi afferenti la materia dell'integrazione e dell'inclusione linguistica, sociale,
scolastica e lavorativa dei cittadini immigrati. Ad evidenza di tale attività, in questi giorni, all'interno
del sito web regionale è stata recentemente creata la sezione dedicata ai progetti europei promossi con
l'obiettivo di soddisfare condizioni ed esigenze specifiche nel settore dell'immigrazione. 
E' un po' più ambizioso del nostro. Questo è il sito della Regione Veneto. Ho letto il sito della Regione
Veneto. L'ho letto perché, diciamo, volevo ribadire il fatto che poi i fenomeni vanno governati, e lì li
governano in maniera più ardita di noi, perché la progettazione europea noi non siamo in grado, non
che non vogliamo, cioè magari abbiamo vinto due bandi europei negli anni scorsi sull'immigrazione,
sulla tratta, sull'immigrazione, ma abbiamo maggiore fatica rispetto alla Regione Veneto, che ha una
struttura poi per la progettazione europea esterna di supporto che fa vincere un sacco di roba. 
Allora, per questo io pregherei tutti di stare al testo della legge che abbiamo presentato, Colautti non
ha torto per certi versi, nel senso che non abbiamo avuto... non io, sapete che la legge non è una legge
di Giunta ma, diciamo, è una legge d'iniziativa consiliare ma, diciamo, non abbiamo ritenuto di
inserire nella legge dei temi, magari un po' forzati rispetto alla nostra specialità, ce ne abbiamo uno
forse, come dire, sull'emendamento, ma... per non farcela bocciare, insomma, non per altro, perché
bisognerebbe concordare un po' prima. Cioè già gli accordi Stato Regioni stanno migliorando, per tutte
le Regioni, non per quelle a Statuto speciali, diciamo il rapporto, però, insomma, ci vuole ancora
probabilmente un po' di tempo. 
Rasserenavo tutti, i cittadini in modo particolare, su come vengono spesi i soldi, diciamo, del
programma annuale immigrazione, perché non c'è un centesimo che va diversamente dagli immigrati,
perché tutti i soggetti che percepiscono risorse sono, di fatto, soggetti pubblici. Cioè, diciamo, la
Regione mette 820.000 euro complessivi di fondi fra europei, comunitari e per l'integrazione
scolastica, che vanno ovviamente alle scuole, per l'alfabetizzazione, sempre alle scuole, vanno quelli
della casa gestiti dagli ambiti socio assistenziali, diciamo, i piani territoriali agli ambiti socio
assistenziali, prima una parte di questi andavano alle Province, la mediazione linguistica forse è l'unica
che ha poi un punto di riferimento, ma parliamo di 150.000 euro su 2.700.000, non 1.500.000, i
progetti contro la tratta, che poi valgono 30.000 euro, ma insomma, ovviamente sono gestiti
direttamente, così come tutti i progetti locali per richiedenti asilo e rifugiati, che sono gestiti
direttamente dai Comuni. 
Quindi, diciamo, non c'è nessun riparto... cioè, come dire, non c'è nulla in cui le associazioni, per
capirci, buone o cattive che siano, hanno qui delle risorse, né prima, né dopo. 
Altro è nel caso che le associazioni siano coinvolte dallo Stato, dalle Prefetture nella gestione non
dell'immigrazione regolare, ovviamente, ma dei richiedenti, che ricordo, che essendo 3.000 su 108.000
sono realmente una parte che – come diceva prima il Presidente Colautti – c'entra un po', come dire,
collateralmente per una questione di competenze con questa legge. 
Quindi cosa si è voluto fare? Si è voluto dare un supporto normativo a delle azioni che stiamo facendo.
Vero. Ma non è che questo sia del tutto ininfluente, nel senso che a volte, come dire, dare un supporto
normativo a un programma, che magari è anche efficace, lo è stato anche negli anni precedenti, anche
nella Giunta precedente, ma diciamo, probabilmente può aiutare anche noi, diciamo, in qualche modo
a essere più sereni, per quanto più tranquilli, per quanto riguarda poi le azioni che si vanno a fare. 
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Presidente Tondo, io... cioè, se c'è stato un errore, non è stato del Presidente, ma forse mio. Io diciamo
che quando è stata fatta la richiesta di incontro con la Presidente, in giugno, e lei mi ha informato di
questo bisogno di riflessione, forse ho interpretato male, ho richiesto il ritiro della legge al consigliere
Codega direttamente, non ho... e ho dato quattro mesi di tempo in più. Cioè, essendo una legge
d'iniziativa consiliare, diciamo, questa è stata estremamente approfondita, con audizioni,
Commissioni, prima e dopo, al CAL due volte, cioè quindi... può darsi che non sia stato... come dire,
che abbia interpretato male quella richiesta, ma a me sembrava una richiesta di “fermiamoci e
riflettiamo” più che non “facciamo una chiacchierata”, cioè, come dire, anche istituzionale. 
Poi, per l'amor del cielo, forse è stata una scortesia, però diciamo che noi abbiamo chiesto la
sospensione della legge proprio per dare il tempo a non farla in piena estate, ma l'abbiamo affrontata
praticamente in novembre dopo, come dire, molti mesi di riflessione ulteriore, che hanno anche, tra
l'altro, trasformato questo testo in una cosa altra, perché se qualcuno va a prendere il testo originario
depositato al CAL in giugno, e vede quello che oggi è in Aula, è profondamente modificato dal lavoro
fatto, diciamo, da tutti quelli coinvolti, compresa la Commissione, e quindi credo compresa anche il
Centrodestra in Commissione. 
Quindi, diciamo, io cercherei di chiedere a tutti di restare, diciamo, al testo, è un testo, come dire,
serio, che non ha deviazioni, che non vuole far favori a nessuno, che dà semplicemente una copertura
normativa delle azioni positive che hanno funzionato nel tempo, e che però anche ha alcuni elementi
ovviamente di novità, nel senso che affronta, seppur, ripeto, in un paio di articoli, come dire, quelle
nostre relative, piccole competenze di un'emergenza che non esisteva nel 2008 nella leggi 5, che
riguarda essenzialmente i richiedenti asilo, quindi essenzialmente questo flusso di persone che noi non
possiamo governare, che non abbiamo nessuna possibilità di governare, che fa fatica il nostro Paese a
governare e fa fatica l'Europa a governare, figuriamoci la competenza nostra. 
Però, diciamo, visto che ci troviamo comunque a dover... più che governare questo fenomeno, a gestire
gli esiti di questo fenomeno, questo tipo di inserimento, diciamo legislativo, ci permette di avere un
conforto rispetto alle scelte fatte e che prima non erano supportate da un quadro, diciamo... 
Quindi, ripeto, io posso anche sostanzialmente non dire altro, io ringrazio tutti, compreso il lavoro di
Commissione, ovviamente, ringrazio il 5 Stelle, di cui ritengo che alcuni degli emendamenti potranno
essere accolti. 
Diciamo, ricordo solo il taglio che, almeno, per quanto riguarda l'efficacia degli interventi della nostra
Giunta, una volta approvata la legge, che l'efficacia di questi interventi non deve essere, per la rapidità
che alcuni di questi interventi devono andare, perché ci sono degli interventi che non hanno bisogno di
rapidità, sono degli interventi che durano negli anni, la casa, sono tutti regolamentati ovviamente con
bandi, con trasparenza, non esiste il problema, su, diciamo, in modo particolare le eventuali emergenze
su cui si interviene lasciare, così come previsto credo dall'articolo 7, che sia il programma a definire le
modalità di intervento, programma annuale, non è non volerli mettere in legge, ma è lasciare una
maggior flessibilità annuale, senza modifiche normative, per poter dire: va meglio la convenzione? Va
meglio il bando? Va meglio il Regolamento? Va meglio il Regolamento. Perché la celerità di alcune
risposte possono variare nel tempo, anche le priorità di alcune risposte possono variare nel tempo. 
Noi oggi ci possiamo permettere di investire in questo momento 1 milione in meno di quanto si
investiva nel 2009, 2008 2009, diciamo, perché non c'è una pressione migratoria da lavoro talmente
consistente com'era la crescita da 40.000 a 108.000 immigrati regolari da lavoro, abbiamo
quest'emergenza sui profughi, che non ha un impatto economico sul nostro territorio, se non per
assurdo in termini positivi, ne ha ovviamente dal punto di vista sociale, che va semplicemente ordinato
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perché, ovviamente, sta nelle competenze e, fortunatamente, nei costi interamente allo Stato e
all'Unione europea. 
Quindi io sari appunto... capisco con fatica, insomma, la decisione di non partecipare ai lavori d'Aula,
pur rispettandola, ma vorrei almeno, rispetto all'ultimo intervento, confortare che per quanto riguarda
alcune delle perplessità, forse dovute al fatto che chi non è in Commissione, insomma, oggettivamente
è una legge abbastanza articolata, che non ci sono, come dire, strutture, se non quelle di un intervento
diretto sull'immigrato, senza nessuna, diciamo, dispersione di risorse per far favori a nessuno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Va bene, a questo punto... 
Allora, scusi, il fatto personale poi sa che viene discusso al termine dell'argomento. 
No. Allora, scusi Presidente Tondo, le ho detto: il fatto personale lo fa alla fine. 
Bene. L'Assessore credo abbia spiegato nel suo intervento già, quindi implicitamente ha già risposto,
Presidente, alle iniziative nei confronti della Giunta, la Giunta ha la responsabilità delle risposte e
l'Assessore ha dato comunicazione. 
Allora, andiamo avanti con le repliche. Dal Zovo. Dal Zovo, lei replica? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Grazie, Presidente. Mah, solo alcune cose.
Volevo ricollegarmi anche agli interventi fatti dal consigliere Colautti, o dal consigliere Ussai, perché
mi dispiace veramente che nel dibattito generale si sia perso di vista qual è il contenuto di questa
norma, e ho sentito, insomma, da parte di membri della maggioranza, ma anche dell'opposizione,
insomma, dei discorsi un po' ipocriti, e anche a volte strumentali, parlando di guerre, responsabilità,
solidarietà, fili spinati, barriere, profughi, e però, appunto, sono tanti discorsi e continuiamo, insomma,
a fare ancora tanti discorsi. 
Tra l'altro sono temi che sono stati trattati, quello dei profughi, attraverso varie mozioni che sono
passate nel Consiglio regionale, e quindi, forse, andavano trattati con un'ulteriore mozione, e non sul
dibattito generale di questa norma. 
Nessuno – come dicevo prima –, o pochi, comunque, si sono soffermati, appunto, sui contenuti di
questa norma, e mi pare anche strano, visto, insomma, che è una proposta – come diceva poco fa
l'assessore Torrenti – che viene dalla maggioranza, quindi in qualche maniera, insomma, avrebbe
dovuto parlare un po' di più ed evidenziare e riprendere i contenuti che sono all'interno della proposta
di legge, anche perché io credo che là fuori poche persone sappiano quelle che sono già le azioni che
mette in campo o che fa la Regione attraverso il programma attuale, e probabilmente non sanno
nemmeno quanti fondi vengono stanziati o quante risorse annualmente vengono utilizzate se... 
Quindi noi abbiamo preferito continuare, insomma, a ribattere nei temi contenuti all'interno della
norma, non abbiamo voluto parlare di profughi, anche per rispetto di quelli che sono là fuori, siano
essi cittadini italiani, ma anche non, perché questa legge proprio ha pochissimissimo a che fare con
quello che riguarda, appunto, la gestione dei profughi, e quindi pregherei tutti di rimanere sul tema che
abbiamo davanti. 
Non a caso – come aveva anche ripreso il consigliere Colautti – nella nostra relazione avevamo usato
la parola “specialità”, perché credevamo, appunto, che questa legge poteva essere una legge speciale, o
comunque che, insomma – come diceva appunto Colautti –, avremmo potuto osare e pretendere un po'
di più dal Governo centrale in questa materia, visto che una delle Regioni più colpite è questa. 
Come detto prima, appunto, è proprio questa, appunto, la mancanza di una totale gestione della parte
relativa ai profughi, e all'interno della legge non c'è, e quindi questa è proprio una criticità che
abbiamo rilevato, e che continuiamo a rilevare. 
Ripetiamo che avremmo preferito, appunto, trovare nel dibattito, o anche negli emendamenti,

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



proposte, insomma, e anche suggerimenti per rendere ancora migliore il testo normativo, noi l'abbiamo
fatto durante la Commissione, l'abbiamo tradotto in emendamenti che, insomma, avete nel plico a
disposizione, e adesso attenderemo di vedere quello che succederà. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Il dibattito è stato esteso, è stato
interessante, devo dire comunque si è mantenuto nei limiti della decenza, seppure il provvedimento
abbia per molti aspetti solleticato le attenzioni di chi continua a dire che è un testo ideologico, e di chi
continua a dire che è un testo inutile. 
Devo dire che la discussione ha permesso – a giudizio di chi parla – di chiarire ancora una volta come
questo testo sia estremamente fragile. Si è parlato di legge quadro, non era necessario; si è parlato di
questioni delicate, che comunque vanno affrontate; si è parlato della necessità di normare, e io ho
chiesto: per chi normare? Per chi voterà favorevolmente questa norma, o per gli altri? Perché, devo
dire... cioè, io mi sono veramente sforzata, ma non ho – non ho – in nessun modo compreso... non
sono riuscita a dare una veste innovativa a questo insieme di norme. 
E non torno a discutere di quanto abbiamo già detto nella parte iniziale del dibattito, e di quanto è già
stato ripreso anche da diversi colleghi, in particolare da Colautti, sull'amplificazione che questo
provvedimento potrà portare nella nostra cittadinanza attraverso i media, perché fare una legge
sull'immigrazione adesso, una legge così timida, così puzzle, così fragile non è altro che dire; mah,
questi saranno i nostri futuri elettori. E ben diceva Ciriani. Perché diversamente non riesco a
comprendere la tempestività con la quale è stata portata all'attenzione dell'Aula, non riesco a
comprenderla. 
Le esigenze sono altre. Non voglio entrare nella discussione sui valori di fondo di quest'Europa, sulla
cristianità, sulle parole del Papa, sulle parole di Papa Giovanni Paolo II, perché abbiamo visto anche il
ruolo della Chiesa nella gestione di questi flussi migratori, ce n'è voluto di tempo, ci sono state
colonne e colonne di giornali riempite dalle preoccupazioni dei Sindaci, degli Assessori regionali,
anche Torrenti, da parte di associazioni, da parte della Lega, da parte di tanti altri partiti che con la
Lega hanno assonanza, vedi Fratelli d'Italia, per dire: attenzione, stiamo arrivando al collasso. Eppure
le parrocchie hanno aperto recentemente le loro porte, mi pare. 
Io ritengo, veramente, che sia proprio una legge totem – com'è stato detto anche dalla consigliera Da
Giau –, e quindi una legge che non ci serviva, anche perché se i destinatari di questa norma – e non
l'avete detto con chiarezza, e questo è un punto di debolezza per me – non sono soltanto i cittadini
immigrati regolari – e non l'avete detto con forza, ed è oggetto di un emendamento che abbiamo
proposto all'attenzione dell'Aula –, dobbiamo avere il coraggio di dire che questi cittadini stranieri
hanno comunque una rete, godono di una rete di assistenza e di tutela che è invidiabile per chi in
questa Regione è ai limiti della società ed è un cittadino del Friuli Venezia Giulia. 
Ho letto nei giorni scorsi che le associazioni che si occupano della gestione degli immigrati hanno
addirittura la previsione di un “cassetto degli attrezzi”, quindi un vademecum per coloro i quali sono
profughi, richiedenti asilo, sono persone che sono arrivate per motivi economici, o quali vittime della
guerra, che hanno la possibilità, comunque, grazie ai Protocolli della Prefettura e alle declinazione di
questi Protocolli che vengono date dalle associazioni che si occupano della gestione degli immigrati,
di avere un pacchetto completo non soltanto di ciò che l'accoglienza comporta dal punto di vista
pratico, e quindi la tutela sanitaria, e quindi ogni giorno il pocket money, e quindi tutto quanto
sappiamo bene e sul quale, guardate, non voglio soffermarmi, perché vorrei evitare strumentazioni
inutili ma, dico, addirittura un cassetto o cassetta per gli attrezzi, cioè un vademecum nel quale ci sono
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i rudimenti di diritto dove si può comprendere che chi è il soggetto richiedente asilo, come comportarsi
in determinati casi, la conoscenza della lingua, eccetera. 
Allora, c'è tutto, ed è già operativo. State facendo un lavoro – a giudizio di chi parla – che è anche
troppo rispetto alla tutela di situazioni che meriterebbero maggior rispetto e che riguardano i nostri
cittadini. 
Ma dico: in tutto questo non vi serviva e non è assolutamente corretto, a mio modo di vedere, dal
punto di vista dei tempi farlo adesso, adottare un provvedimento normativo di questa entità. 
I colleghi del Centrodestra hanno deciso di uscire, io tengo a precisare che non sono qui solo
portavoce del Centrodestra che ha deciso di uscire, io convintamente, fin dal primo minuto, quando ho
deciso di fare da Relatore di minoranza questo provvedimento ho pensato che era democratico e
corretto, nel mio ruolo di opposizione, stare qui fino in fondo e chiarirvi l'opposizione a questo
provvedimento inutile e fazioso, debole e manifesto, perché è giusto che la gente sappia che la Lega
c'è quando il Consiglio regionale si occupa di situazioni che non sono a vantaggio dei cittadini, ma non
solo dei cittadini di questa Regione, neanche dei cittadini di altri Stati che godono già, per fonte
normativa nazionale, internazionale e regionale delle tutele necessarie. 
Quindi, mi potrete dire che abbiamo parlato di tante cose inutili in quest'Aula, ma qui l'inutilità
legislativa è palese ed è evidente, l'utilità elettorale è altrettanto palese quando vogliamo dare fiato a
quelle che sono le intenzioni, soprattutto quando parleremo di quella che sarà l'applicazione di tutto
questo. 
E nell'applicazione di tutto questo mi perdonerete se mi soffermo soltanto su uno degli articoli, poi
avremo modo magari ritornarci nell'articolato, quando parliamo della necessità di introdurre nei
percorsi scolastici – quindi nel Capo relativo agli interventi di Settore – l'integrazione scolastica, o
meglio, ciò che è l'introdurre nelle nostre scuole effettivamente lo studio di materie che nulla hanno a
che fare con le materie curricolari, ma che portano alla necessità di integrare i nostri cittadini alla
conoscenza delle culture altrui. 
Allora, io sono una forte sostenitrice del fatto che per integrarsi devono prima conoscere le nostre
regole, devono prima conoscere e rispettare quelle che sono le regole sociali di chi in questa Regione
abita, vive e contribuisce al PIL, e poi loro avranno – e l'avete previsto, siano regolari o irregolari,
clandestini o meno – gli spazi per poter gestire – ed anche su questo io nutro delle serie perplessità –,
per esprimere le loro intenzioni, per parlare della loro religione, per parlare dei loro diritti, per parlare
di quello che più gli aggrada. 
Anche su questo abbiamo adombrato, abbiamo visto il rischio che ci sia una connivenza, una
possibilità di autorizzare luoghi di culto, e noi su questo facciamo un passo, non uno, facciamo dieci
passi indietro, perché non vogliamo assolutamente che questa nostra società, in nome di una volontà di
essere buonisti e accoglienti con il prossimo, rinunci a quelli che sono i suoi architravi, a quelle che
sono le nostre regole, perché vorrei ricordare che in certi Paesi mediorientali, e non solo, noi non
possiamo andare a chiedere di avere un luogo di culto, non possiamo chiedere che i nostri figli abbiano
un'educazione scolastica che richiami la nostra cultura. 
E allora, continuamente aprire, continuamente aprire porta il rischio non solo di diffidenze e di
discriminazioni al contrario, ma porta il rischio di un'uniformazione culturale che io rimando e rigetto,
rimando al mittente, perché – come molti di voi hanno detto – credo nel valore delle diversità, ma
credo, prima di tutto – e apprezzo molto l'ordine del giorno che il consigliere Barillari ha voluto
portare all'attenzione dell'Aula, o lo sta portando in questi momenti – che vi siano delle regole
democratiche, irrinunciabili, che qui su questo territorio devono essere fatte rispettare. 
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Da qui, nel confermare, quindi, quest'opposizione forte ad un provvedimento inutile, vi ringrazio
comunque per quello che è stato il dibattito, e spero che quanto è stato intriso, come posso dirmi, di
ideologia e di forte volontà di dover fare questa fase, perché diversamente... 
PRESIDENTE.: Grazie. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Chiedo scusa, Presidente, ho finito. ...di dover fare
assolutamente questa norma perché è necessaria, sia in realtà – e ditelo – un regalo che fate ai vostri
amici. 
PRESIDENTE.: Va bene. Cerchiamo di mantenerci nei tempi. Andiamo a Codega. 
O a Pustetto, è pronto Pustetto. Pustetto, prego. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, diciamo che una
replica è doverosa. 
Ho sentito tante cose, ho sentito che siamo timidi, nel senso che abbiamo fatto una legge che non ha
osato, e abbiamo sentito l'esatto opposto, che abbiamo osato troppo. 
Allora, intanto, così, permettetemi una piccola chiosa: se per una legge, che è stata un placebo, il
Centrodestra se n'è andato, non vorrei... cioè non oso pensare cosa sarebbe successo se avessimo osato. 
Secondo il Bushido, che è il Codice d'onore samurai, avremmo dovuto fare seppuku, cioè harakiri,
perché se avessimo osato sarebbe stato un dramma, e siccome non voglio avere morti sulla coscienza,
sono contento di non aver osato, anche perché il Capogruppo Moretti mi ha già detto che dopo due
impugnazioni da parte del Governo ad una legge dove abbiamo osato, la terza sarebbe stata eccessiva. 
Ad ogni modo, scherzi a parte, si è parlato di una legge ideologica, e allora io vorrei ricordare che
parliamo dalla Turco Napolitano, va beh, è di Sinistra? Ma poi della Bossi Fini, che ha rafforzato la
Turco Napolitano. E allora, non so, era una legge ideologica, oppure a prescindere dalla collocazione
politica questo tema va governato da Destra e da Sinistra? 
Io ho pur detto che Tondo, pur abrogando una legge, ha fatto il suo dovere, perché quella era la storia.
Quindi non c'è nulla di ideologico, è semplicemente la gestione delle competenze che lo Stato ci
attribuisce. 
Un'altra cosa che trovo oggettivamente fastidiosa, perché? Perché mentre i nostri concittadini possono
non sapere la differenza tra richiedenti asilo e migranti, in quest'Aula quest'ignoranza non è
concepibile, non è reale. 
Allora noi sappiamo, tutti quanti, che in questo momento siamo sottoposti a un'ondata importante di
richiedenti asilo, la cui competenza non è della Regione, non per niente l'assessore Torrenti deve
andare ogni volta dal Prefetto, e i soldi per pagare i richiedenti asilo vengono dallo Stato, e un'altra
sono i migranti. 
Allora, fuori nessuno è tenuto a sapere, in quest'Aula chi fa queste confusioni lo fa in maniera
volontaria, per fare che cosa? Avere un vantaggio politico, fare una cortina fumogena. 
Torrenti non può decidere nulla sui richiedenti asilo, è il Prefetto, è Roma che stabilisce le cose,
Torrenti deve seguire. Mi corregga Assessore: è così, o no? Questa è la realtà. Quindi la Regione è
chiamata a normare una cosa di cui ha competenza, in cui la Bossi Fini ha rimarcato i suoi doveri. 
Allora, non si può aizzare la piazza per averne dei vantaggi, perché è quello che sta facendo, e una
buona politica nel momento in cui separa i due temi... secondo me andare a calcare la piazza potrebbe
ritorcersi contro. Questo è quello che io trovo poco serio. Fare politica è assunzione di responsabilità,
bisogna assumersi la responsabilità, i migranti sono una cosa, lo Stato stabilisce le quote di ingresso, lo
Stato stabilisce quali documenti devono avere per stare sul suolo nazionale, quanto hanno le scadenze
e delega alla Regione quello che è di sua competenza, vale a dire l'integrazione, la scuola, la casa,
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eccetera, questo a noi compete. 
Vorrei ricordare un'altra cosa. Allora, nessuno ha dubbi sulla grandezza di Roma, Roma imperiale,
Roma che ha conquistato tutto il mondo conosciuto, Roma dava la cittadinanza, conquistava e dopo
inglobava, sfruttava. La grandezza di Roma rispetto alle grandi invasioni barbare: non ha mai distrutto
la cultura degli altri, l'ha sempre sfruttata a proprio vantaggio. La grandezza di Roma è stata sì
invadere, ma quelle erano le armi, ma l'intelligenza è stata assumere la cultura degli altri. E anche in
ambito religioso a Roma, nella Roma imperiale si professavano tutte le fedi, non gliene fregava niente
a nessuno. Solo quando l'Impero era in difficoltà ha iniziato a fare una guerra religiosa, prima erano
assolutamente liberi, tutti, di esercitare le loro fedi. 
Allora, credo che sia evidente che la posizione ideologica è strumentale a cercare di acquisire alcuni
consensi elettorali, perché è evidente che questa legge non è per niente ideologica. Colautti ha detto
“placebo”, ecco, forse se vogliamo fare una critica, io concordo, è stata timida. 
E' anche vero che su questi temi a livello nazionale, in un momento in cui c'è una centralizzazione un
po' di tutto, non avremmo avuto spazio e, quindi, con senso di responsabilità la Regione ha codificato
in maniera chiara e con una legge quello che si stava facendo. Questa è la vera verità. 
Quindi, siccome ripeto, il Centrodestra non può non sapere, con questa fuga secondo me ha dimostrato
paura, paura. Chi fugge ha sempre torto. Anche nelle squadre di calcio, quando una squadra
abbandona il campo ha perso la partita. In un combattimento di judo – dove sono più esperto –,
quando uno non si presenta sul tatami ha perso il combattimento. Qualsiasi può essere il motivo. 
Il Centrodestra ha perso il combattimento, ha perso perché non ha voluto nemmeno combattere, e ha
perso anche – e mi dispiace – la consigliera Zilli quando propone solo emendamenti abrogativi. Non
c'è nessuna proposta. Come pensate...? 
Ma no, ma il discorso è che non si... gli immigrati, quei 108.000 che sono presenti in Regione che cosa
ne facciamo? Spariscono? Qual è la proposta politica della Lega? Abrogazione. Ma mi sembra molto
scarna, mi sembra molto poco. Noi ci rifacciamo alle leggi nazionali e diciamo: guardate che noi
applichiamo la Bossi Fini, l'articolo 52. Questo facciamo. Lei mi propone di abrogare tutto. Mi
sembra, come proposta politica, molto debole – molto debole –, perché lei ha proposto solo quello.
Contenta lei, contenti tutti. 
Ma mi permetta... 
Certamente. Ho letto la relazione, l'ho ascoltata, e ho visto gli emendamenti, e quindi... 
PRESIDENTE.: Si rivolga verso la Presidenza e non... 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ha ragione, Presidente, mi scusi. E quindi io
credo che la fuga sia una scelta politica sbagliata, sbagliata, e che indica un non sapere cosa si deve
fare. 
Adesso... è indifferente, è una scelta legittima, figuratevi, che non condivido, ma chiaramente anche...
diciamo, il Centrodestra non condivide molte cose che dico io, quindi non è un problema, però non dà
una risposta a quello che è un problema: che la Regione non aveva una legge in materia, cosa che tutte
le altre Regioni hanno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, Codega, lei ha cinque minuti perché ha esaurito tutti i tempi,
compresi quelli del Gruppo, ricordo. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Visto i tempi, cercherò di essere molto breve, ma
tre o quattro appunti devo velocissimamente affrontare. 
Primo, in termini molto sintetici: è stato detto su questa tematica qua noi in realtà non abbiamo
competenze. In realtà non è proprio così, perché proprio tutto il testo della 286 non fa altro che
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rimandare alle Regioni i compiti di rendere attuali tutta una serie di interventi che lì vengono
enunciati, vengono permessi, ma che poi devono essere svolti dalle Regioni, sulla casa, sulla
formazione, l'istruzione, la sanità, il lavoro, e via dicendo. Cioè la traduzione in pratica di un welfare
che venga attivato è proprio compito della Regione, si può fare o non si può fare, si può fare bene o si
può fare male, però è compito nostro. 
Secondo: la tematica delle associazioni è stato visto. Abbiamo voluto proprio, volutamente, evitare di
creare un Albo delle associazioni. Abbiamo tenuto presente la critica che il Centrodestra fece a suo
tempo quando abolì la 5/2005 con l'accusa di dire che erano soldi che andavano alle associazioni, per
questo non abbiamo voluto fare l'Albo delle associazioni, e ci è anche costato per certi versi, ma, ecco,
in realtà abbiamo semplicemente fatto riferimento all'Albo attuale delle associazioni di volontariato, di
promozione sociale, che esiste, che esiste già, a cui tutti possono partecipare senza distinzioni e senza
privilegi da parte di nessuno. 
Terzo: si è sentito e si è parlato di lezioni di solidarietà che ovviamente non si accettano da parte
nostra. Ma, ecco, io non so, e penso neanche da parte dei miei colleghi, ma per quanto mi riguarda non
abbiamo intenzione di dare lezioni di solidarietà a nessuno. Sappiamo benissimo che qui il problema
non è tanto sulla dimensione morale personale delle varie persone, di cui abbiamo anche di tutti spesso
la massima fiducia e anche stima, e io conosco benissimo persone che politicamente sono di
Centrodestra ma sono bravissime persone dal punto di vista morale, così come viceversa purtroppo
succede qualche volta. Quindi il problema non è questo, il problema è... 
Esatto. No, no, ma non è questo il problema, difatti è sbagliato pensare che facciamo una valutazione
di solidarietà o di valori morali personali, si fa un discorso diverso, che è un discorso di proposta
politica semplicemente diversa che, ovviamente, risponde anche a un sistema di valori generali di
visione della realtà, di visione della società, di visione del mondo che è diversa. La differenza è
soprattutto culturale, culturale, cioè di culture diverse. 
Dire che è una risposta ideologica non capisco cosa voglia dire, perché “ideologia” vuol dire insieme
di idee, insieme di visioni. Qualunque scelta politica si fa è ideologica, cioè risponde ad una visione di
vita di una visione della società. 
Quindi è evidente, non c'è nulla di sbagliato dire che è ideologica, o di negativo, perché ogni scelta
politica è ideologica, cioè risponde a un sistema di idee, o di lettura della visione del mondo che è
diversa l'una dall'altra, quindi non capisco il senso di questo. 
Arrivare però a dire che questo noi lo facciamo perché così speriamo di avere un ritorno elettorale,
ecco, questo lo trovo completamente sbagliato e fuori luogo. A me risulta che qualcuno – e parlo
soprattutto la Lega, in particolar modo Salvini – in questo anno sia riuscito a raddoppiare i suoi
consensi solo e soltanto parlando del tema dell'immigrazione e del tema dei profughi. Questo è un dato
di fatto. Noi sappiamo benissimo, e ci rendiamo conto, che anche parlare di questo in questo contesto
potrebbe solo farci perdere consensi, ne siamo consapevoli. 
Quindi il nostro atteggiamento è un fatto di coraggio, da questo punto di vista, perché sappiamo... e
non c'è nessun ritorno elettorale e nessuna speculazione elettorale, perché i dati dimostrano che
casomai è il contrario, lo facciamo solo perché crediamo che nei confronti del governo di una
situazione di una popolazione di 100.000 persone che sono qua, collaborano con noi, vanno a scuola
con noi, vanno a scuola con i nostri figli, e via dicendo, si debba avere una relazione sistemica ed una
visione sulle quali prendere delle decisioni, questo è il senso. 
E, quindi, io adesso mi auguro che si possa andare avanti in termini tranquilli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, siamo alla fine del dibattito, la Giunta ha già parlato. A questo punto
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andiamo all'articolato, partendo dall'articolo 1. 
L'articolo 1 presenta emendamenti. Emendamento Zilli e altri, 1.1, 1.2, 1.4. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, li illustro brevemente, Presidente, e la ringrazio. 
Allora, il primo è un emendamento soppressivo, al pari dell'1.2, perché, ritenendo proprio che questa
sia una normativa inutile, tutti questi articoli sono stati emendati in tal senso da me e dal collega
Ciriani. 
Rispondo brevemente a Pustetto dicendo che – e colgo l'occasione – non c'era niente da proporre se
riteniamo che un testo è inutile, perché la normativa nazionale e regionale esistente dà già copertura a
queste situazioni. 
Quindi, “finalità e destinatari”, articolo 1 integralmente soppresso. 
Articolo 1.2, e quindi il comma 1, parimenti. 
Per quanto attiene l'1.4, allora, abbiamo fatto un emendamento sostitutivo del comma 3 laddove
vorremmo evidenziare l'esistenza dei doveri e di un'integrazione effettiva e rispettosa del Paese
ospitante, e allora abbiamo previsto che “la Regione debba garantire la parità di accesso ai servizi e
l'effettivo esercizio di diritti e doveri nel rispetto della storia, identità e tradizioni della Regione
medesima”. 
Ancora una parola da spendere, visto che è proprio di oggi la notizia che l'emergenza Junker, che ha
chiesto la flessibilità ai conti dell'Unione europea, ci porta un dato: che dall'Italia all'estero solo 90
migranti sono stati portati fuori, quindi all'estero, in un mese; su 40.000 rifugiati finora sono state
accolte dall'Europa solo 525 richieste; il Governo romano ha speso 1 miliardo e ha ricevuto 310
milioni. 
Allora, chiediamoci un po' di chi sono tutti questi soldi e se l'utilità di questa legge sia in qualche
modo riconducibile ad un quadro più alto. 
Io mi sarei aspettata un impegno maggiore del Governo di questa Regione per fare in modo che il
Friuli non diventi la Lampedusa del nord, se non lo è già. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo, 1.3. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Nasce già dalla Commissione, avevamo
chiesto perché in altre leggi regionali fossero presenti più riferimenti a Convenzioni e norme europee,
e quindi praticamente la lettera b)... cioè abbiamo controllato queste altre, insomma, norme presenti
all'interno delle altre leggi e, seppure alcune possiamo ritenere che vengono ricomprese all'interno
delle normative laddove si scrive sull'articolato “insieme alla normativa europea in materia di...”, per
quanto riguarda invece la Convenzione dei Diritti del Fanciullo non la ritroviamo citata, diciamo, in
nessuna parte e ritenevamo importante inserirla, e quindi abbiamo proposto l'inserimento; mentre per
le altre lettere sono specifiche che sono state richieste dall'ASGI per una maggiore completezza di
definizioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
Ciriani. Tre minuti, perché il suo Gruppo ha esaurito i tempi. 
CIRIANI.: Casomai chiederemo, visto che non c'è nessuno... 
PRESIDENTE.: Degli altri... 
CIRIANI.: Sì, Presidente, questo emendamento, in particolare il secondo, che ho firmato insieme alla
collega Zilli, volevo dire che in tema di ideologia, di cui parlava prima il Relatore Codega, l'ideologia
applicata a questo testo è l'idea che alcuni principi astratti debbano essere perseguiti a prescindere
dalle conseguenze che possono determinare sul piano concreto dei fatti. 
Quindi l'astrattezza e l'ideologia vanno di pari passo in questo disegno di legge, non importa che poi il
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mondo vada a carte e quarantotto, non importa che le periferie siano invivibili, l'importante è che il
principio astratto e ideologico venga perseguito con norme positive. 
Difatti voi avete corretto all'articolo 1 “principi e finalità” la parola “tutela” con la parola
“integrazione”, il principio della parola “integrazione” passa non attraverso la parola “dovere”, che in
quest'articolo non c'è, e non c'è soprattutto nel comma 1, ma solo attraverso la parola “diritti”. Non
esiste integrazione attraverso il sistema solo dei diritti. 
Io le ho contate, così, adesso, mentre aspettavo di intervenire, mi sembra che solo in quest'articolo la
parola “diritti” ricorre nove volte. 
Quindi, l'emendamento 1.4 non è un emendamento né ostruzionistico, né provocatorio, ma intende
mettere sullo stesso livello in fase, diciamo, di partenza di questa legge, sul Capo I, che riguarda le
finalità, il principio sacrosanto, e credo condiviso anche da voi, anche se credo non lo ammetterete,
che un'integrazione, non la tutela, ma l'integrazione del cittadino straniero, extracomunitario, ma
comunque straniero, passa attraverso una logica che preveda diritti e doveri sullo stesso piano. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Altri interventi? Aspetto un attimo, per non essere troppo veloce. Non
ci sono altri interventi. Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.1 no; 1.2 no; 1.3 è il nostro, quindi sì; 1.4
astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.1 sì; 1.2 sì; 1.3 sì; 1.4 sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dunque, per quanto riguarda l'1.3, allora, 1... 
PRESIDENTE.: 1.1. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...1.1 no; 1.2 no; 1.3, dunque, chiederei per parti,
nel senso che il punto 1 sì, il punto 2 no, perché “ispirandosi a principi di efficacia e di efficienza” è
abbastanza, insomma, pleonastico, il punto 3 anche sì, però chiederei una variazione orale: alla fine
della lettera b), dove c'è scritto “alla lettera d), dopo le parole ‘alla vita pubblica' sono aggiunte le
seguenti: in attuazione della legge 203/94”, invece di citare una legge, che può cambiare di volta in
volta, mettere “della disciplina statale”, cioè in modo che vale sempre ogni volta che dovesse cambiare
la legge, cioè la sostanza resta quella, ma, così, perdura e non... ecco, in questo senso qua, se siamo
d'accordo, allora anche il terzo punto siamo favorevoli; e l'1.4 no, perché... 
PRESIDENTE.: No, scusi, lei propone una riformulazione, poi vediamo se sarà accolta dopo. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Del punto 3, dove c'è le ultime parole “legge
203/94” sostituirlo con “disciplina statale”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Questa è la proposta, okay. Vada avanti con l'1.4. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, basta... no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1 no; 1.2 no; 1.3 sì, con le integrazioni
proposte da Codega; 1.4 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 1.1 no; 1.2 no; 1.3 o
per parti, cioè il primo sì, il secondo no, il terzo sì, con... Spiego, la 203/94 è in fase di superamento,
non è che non ci può andare il numero, ma sembra che sia in fase di superamento, per cui per questo
motivo ritenevamo... meglio mettere “disciplina statale”, ma insomma... 
PRESIDENTE.: Va bene. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: E 1.4 no, scusa. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo, lei è d'accordo, o meno? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene nella formulazione, quindi andiamo al voto. 
Pongo al voto l'emendamento 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.3, per parti. Punto 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Punto n. 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Punto 3, come riformulato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, all'1.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo a votare l'articolo 1, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 2. Ha due emendamenti, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, il primo, il 2.1, ovviamente l'ho già
illustrato prima, e quindi varrà per tutti gli articoli. 
Il 2.2 richiede, per chiarezza, l'inserimento della locuzione “anche non” davanti “ai soggetti
regolarmente soggiornanti”, perché i destinatari della norma sono, quindi, “cittadine e cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea, richiedenti asilo e rifugiati titolari di protezione umanitaria e
sussidiaria, apolidi regolarmente soggiornanti secondo la norma”, io chiedo che sia inserito “anche non
regolarmente soggiornanti”, perché diversamente non vi sarebbe tutela, e mi pare che questa norma
invece la esalti, questa tutela, per coloro i quali hanno una situazione per cui non hanno ottenuto l'asilo
politico e magari sono ancora sul territorio regionale. 
E' sulla cronaca di oggi il caso di due cittadini a Torreano che sono stati accolti dai Carabinieri in
Comune, perché si erano lì rivolti per convolare a nozze, ma i Carabinieri li hanno tratti in arresto
perché clandestini. 
Allora, queste persone, per tutto il periodo in cui sono state nel nostro territorio, per ricongiungimenti
familiari, a quanto pare evidentemente fittizi, potranno godere degli interventi introdotti in modo
organico nella norma che andiamo a votare. 
Chiedo la correttezza di inserire l'“anche non”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sull'articolo? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori.
Dal Zovo. 
Ma interventi di chi? 
Quando fa il parere. Quando fa la replica. Adesso diamo i pareri. Allora... vuole dare il parere subito
per proporre l'emendamento? Dia il parere per proporre l'emendamento orale. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'emendamento è orale, dove all'articolo 2 si dice
“destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le cittadine e i cittadini”, almeno in
questa fase qua, per primo, considerando il fatto che il titolo della norma... 
PRESIDENTE.: No, ma scusi, lei cosa vuol fare, un emendamento all'articolo? No, come fa a fare un
emendamento all'articolo? 
Può intervenire solo sugli emendamenti già presentati con un subemendamento, non può intervenire
sull'articolo. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Beh, un subemendamento, possiamo fare un
subemendamento. 

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Cioè se c'è un coordinamento della norma, si chiede alla fine il coordinamento delle
norme, ma lei non può chiedere più... Va bene? Prima del voto finale chiede il coordinamento, adesso
lei deve... Allora, esprimiamoci sugli emendamenti presentati. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.1 no; 2.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Zilli, sono suoi, ritengo che li accetti. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e no, perché sul discorso dell'“anche non”,
quando è il momento noi lo specifico. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi poniamo in votazione i due emendamenti. 
E' aperta la votazione 2.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Votiamo l'articolo 2, così come non emendato, nella sua versione originaria. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2 bis, proposto da Novelli. Novelli non è presente... 
Lo fa proprio Zilli. Prego, allora. 
E Barillari, che aveva aggiunto la firma, quindi... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Devo aggiungere la firma, posso dirlo oralmente,
Presidente? 
PRESIDENTE.: No, no. Ma no, presentarlo prima, poteva presentarlo Barillari, ma se lo fa suo... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Giovanni, vuoi presentare l'emendamento di Novelli? No,
prego. Vuoi? 
PRESIDENTE.: Allora Barillari. 
BARILLARI.: Beh, insomma, è molto semplice, non per essere banale, si commenta da sé, si illustra
da sé. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Si illustra da sé. Ci sono interventi sull'emendamento? Zilli. Così dà
anche il parere. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, si introduce nell'articolato un articolo, il 2 bis, in
cui si specificano i doveri dei destinatari della norma, e si dice che “c'è l'obbligo – da parte di questi –
di conoscere e rispettare la Costituzione, le leggi dello Stato, imparare a parlare la lingua italiana,
conoscere la nostra tradizione nazionale e contribuire allo sviluppo della comunità regionale”, questo
per realizzare quell'integrazione che può essere effettivamente un vantaggio e non discriminazioni al
contrario, e il parere sull'emendamento ovviamente è positivo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Dal Zovo, lei si prenota, fa anche l'intervento e dà anche il parere? Beh, dà
il parere, immagino. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Insomma, più che altro, come mi sembrava di aver
capito, insomma, che quest'emendamento servisse, appunto, a conoscere, rispettare... da quanto mi
risulta, voglio dire, questa potrebbe essere, diciamo, una buona idea per quelli che chiedono l'asilo
politico, quindi sarebbe buona cosa fare in modo di insegnargli la lingua italiana, o comunque
conoscere le nostre tradizioni per quelli che chiedono asilo politico perché, ad esempio, come succede
sempre dove abito io, a Gradisca, molto spesso, insomma, non conoscendo le norme che ci sono in
Italia, abbandonano i rifiuti qua e là, e poi bisogna provvedere o con Legambiente, piuttosto che fondi
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comunali, o la buona volontà di qualche cittadino, insomma, ripulire le aree oppure... e quindi
potrebbe essere una buona idea per chi attende il riconoscimento del diritto d'asilo; per tutti gli altri mi
sembra che sia già previsto e che debbano anche rilasciare una sorta di esame, no? 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, abbiamo già anche due pareri, andiamo quindi agli ulteriori
pareri. Codega. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, nel senso che abbiamo già previsto in altri
articoli esattamente gli stessi concetti, e quindi è inutile ripeterli di nuovo già più volte, insomma. 
Successivamente, quando parleremo nell'articolo 6, facciamo proprio il nostro emendamento, che
sostanzialmente riprende gli stessi temi. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, beh, c'è già. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, anche perché
scritta così prevederebbe probabilmente anche una copertura finanziaria, per cui... 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi pongo in votazione l'emendamento 2 bis 1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'articolo 3, che ha emendamenti. Zilli, prego, 3.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: E' un emendamento soppressivo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Dal Zovo, 3.2. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, al comma 2, dove all'interno della norma
all'articolo 3 c'è scritto, insomma, “promuovere, in raccordo con il Governo nazionale, le Prefetture e
gli Enti locali progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza”, proponiamo, invece di
scrivere “promuovere”, “pianifica”, perché riteniamo, insomma, che sia più adeguato il termine;
mentre invece per quanto riguarda il n. 3, proponiamo di togliere la seconda parte del comma, cioè
“curare l'aggiornamento degli operatori della Pubblica Amministrazione” e fermarci qui, perché posso
capire, insomma, che la Regione debba formare i propri operatori, ma gli operatori degli Enti e delle
associazioni possono provvedere da sé, come già fanno alcune associazioni, oppure far partecipare i
propri addetti ai corsi della Regione. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 3.3 rimane Barillari. Prego, Barillari, vuole illustrare? 
BARILLARI.: Dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunto il seguente: promuovere e attuare progetti e
politiche attive mirate alla diffusione fra i destinatari della presente legge dei doveri di cittadinanza,
del rispetto del pluralismo religioso, reciprocamente, della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia e
delle donne. 
Ecco, questo è un argomento che poi ho cercato di rimarcare con un ordine del giorno allegato, firmato
a firma trasversale lunga, e che riguarda, invece, poi sul tema dei diritti delle donne, quando insistono
sul nostro territorio nazionale, in particolare regionale, in particolare facendo riferimento a quelle
pratiche un po' tribali e di mutilazione che purtroppo sappiamo esistere all'interno di certe comunità, e
quindi questo è, poi, un concetto che introduciamo in quest'emendamento, tuttavia poi riaccentuato e
rimarcato meglio in un ordine del giorno nell'approvazione del quale io confido. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi al dibattito. Ci sono interventi? Nessuno si iscrive.
Va bene. Andiamo al parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.1 no; 3.2 sì, ovviamente; 3.3 astenuti. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.1 sì; 3.2 no; 3.3 sì. 
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PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 no; 3.2 no, e spiego, perché al punto 2 la
parola “pianificare”, trattandosi... “in raccordo con il Governo nazionale, le Prefetture”, “pianificare
progetti in raccordo”, li possiamo promuovere, ma non pianificarli noi, il termine “pianificare”, che
non va bene, e poi anche “delle associazioni e degli Enti di servizi specifici in materia di
immigrazione”, qui si propone di sopprimerli, mentre invece è un lavoro che attualmente anche la
Regione sta facendo, quindi è peccato sopprimerlo; e invece il 3.3 sì, perché, ecco, come dicevamo
prima, sottolinea quell'aspetto che dicevamo, “le politiche mirate ai destinatari della presente legge,
doveri di cittadinanza, di rispetto del pluralismo, della difesa e tutela dei diritti dell'infanzia e delle
donne”, e quindi siamo d'accordo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 no; 3.2 no e 3.3 anch'io condivido, perché
ha proprio... si viene incontro a quello che si diceva, che noi non volevamo tutelare, invece vogliamo
proprio educare... promuovere politiche mirate alla diffusione di diritti e doveri. 
E quindi non è vero che non siamo attenti a quelli che sono i doveri degli immigrati, e per questo
diamo un parere positivo. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Giunta. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, scusami: no; no;
sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 4. Un emendamento. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Soppressivo, Presidente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Zilli, lei l'ha presentato. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No. 
PRESIDENTE.: Quindi votiamo per il mantenimento dell'articolo, quindi attenzione. L'articolo 4 si
vota per il mantenimento dell'articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 4 viene
mantenuto. 
Articolo 5. Due emendamenti. Zilli, 5.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Soppressivo, Presidente, come sempre. 
PRESIDENTE.: 5.2, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: In sostanza questo è l'articolo in cui si parla delle
funzioni delle associazioni e degli Enti, noi sotto i commi che già sono previsti dalla formulazione
dell'articolato chiediamo di inserire altri due dove viene specificato che, con il comma 2 bis, “i progetti
e le iniziative di cui al comma 2 sono finanziati mediante convenzione, avviso o bando”, e con il 2 ter
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invece “i soggetti di cui al comma 2 presentano il rendiconto delle spese sostenute per i progetti e le
iniziative finanziate secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 7”. 
Anticipiamo già che abbiamo fatto un emendamento all'articolo 7 per il Regolamento, e che per noi
questo è un emendamento importante. 
PRESIDENTE.: Bene. Interventi? Colautti. Tre minuti. 
COLAUTTI.: No, per pulizia di ragionamento. Allora, prima pensavo di aver fatto una scivolata,
come ha detto Codega, che mi ha ripreso, bisogna leggere la legge, ha anche ragione, perché...
sicuramente non l'avevo letta tutta perché, insomma, non faccio parte della Commissione, però, se ho
capito bene, quindi, qui noi facciamo riferimento a tutte le associazioni di volontariato. 
Sì. Quindi non le famose sei dell'immigrazione, quindi il mercato è ampio. Non ero andato distante,
quindi, nelle valutazioni che avevo fatto. Questo voglio dire, non era andato distante nelle valutazioni
che avevo fatto, perché nelle associazioni di volontariato... quante sono? 
No, no, no, ma io mi riferivo alle precedenti... c'era un Albo con sei... adesso qui... No, solo chiedo per
capire, sono riconosciute tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale. No, no per
capire. Quindi avevo detto abbastanza giusto, non ci sono nuove, voglio dire, non c'è un mercato che si
crea, sono quelle che vengono riconosciute nell'Albo. 
Bene. No, ho capito, l'Albo intendo... comunque, diciamo, un elenco di associazioni che in base alla
legge vengono riconosciute. Bene. No, no, bene. No, no, non cambia allora, grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi? Allora andiamo al parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.1 no; 5.2... 
PRESIDENTE.: Ussai, voleva intervenire? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì? 
PRESIDENTE.: Se si prenotava prima, grazie. Ussai, quindi. 
USSAI.: Solo per un chiarimento, perché in sede di audizioni l'Assessore, o comunque la
maggioranza, aveva detto che aveva intenzione di creare all'interno degli Albi una voce, quindi
aumentare le voci, mettendo una che si occupa di immigrazione, o comunque di migranti, quindi
questo non è previsto. 
Quindi non c'è né l'Albo, e quindi chiedo conferma rispetto anche alle parole espresse prima dal
Capogruppo Colautti, nel senso che “tutte”, tutte quelle volontariato e promozione sociale, senza
attuare una categoria, perché una richiesta anche da parte degli Enti locali era di avere un punto di
riferimento per cui al bisogno poter attingere a una graduatoria, da una lista. 
C'era la non volontà da parte della maggioranza di crearne un'altra, però so che all'interno dell'elenco
delle associazioni di promozione sociale e di volontariato c'è una categorizzazione a seconda del tipo
di attività di cui si occupano, non c'è la volontà di aumentare, di mettere una che riguardi i migranti,
giusto? 
PRESIDENTE.: La Giunta, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Cioè, no, come
diceva il consigliere Ussai, diciamo, nell'Albo del volontariato ci sono le categorie, eccetera, quindi
casomai si interviene... cioè non si interviene in legge per fare un sub Albo, cioè nell'Albo del
volontariato si riterrà... nel Regolamento, diciamo, dell'Albo nuovo, l'opportunità o meno... non so
neanche, per dire la verità, se c'è già, insomma, ecco, ma diciamo, nella tipologia di intervento, è
quello di non creare una riserva, anche perché nelle associazioni che si occupano di questo, se devono
avere un'interfaccia con gli Enti poi locali, dovrebbero avere una specie di certificazione, quindi non
basta autodichiararsi “io mi occupo di questo”, è un po' quello che succede invece nel sistema SPRAR,
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dove c'è un riconoscimento vero e proprio di modalità, di riconoscimento, cioè che verrà fatto e che
viene fatto con lo SPRAR, con il Regolamento nazionale ma, diciamo, ecco, non vorremmo
semplicemente duplicare. 
Poi invece le informative agli Enti locali, di chi si occupa, però ripeto senza certificazione, perché
questo è un po' il problema, se noi facciamo una specie di Albo e lo diamo ai Comuni garantiremmo la
qualità di quell'elenco, che non è verificata, quindi questa era un po' la preoccupazione. 
PRESIDENTE.: D'accordo. La Giunta ha anche espresso parere, in questo senso. Zilli. Dal Zovo, lei
ha dato il parere? 
Ha già dato. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.1; 5.2 sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 no; anche 5.2 no, ma spiego perché, perché
quello che viene qui proposto, “i progetti e le iniziative di cui al comma 2 sono finanziati mediante
convenzione, avviso o bando, e i soggetti di cui al comma 2 presentano il rendiconto...”, eccetera, tutto
questo è già richiamato nel comma 2 dell'articolo 7, che dice che quando facciamo il piano triennale e
il programma triennale vengono indicate le modalità con cui si danno gli incentivi, e via dicendo, che
fanno riferimento alla legge 7/2000, all'articolo 30, che già stabilisce quali sono le modalità dei
Regolamenti che vengono fatti, quali a sportello, quali a bando, convenzione, e via dicendo, e anche le
modalità di rendicontazione. 
Cioè esiste già una norma regionale precisa nel settore che obbliga a fare questo, quindi riscriverlo
qua, come dire, è estemporaneo, insomma. 
PRESIDENTE.: D'accordo, grazie. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no, per la motivazione che, appunto, ha
espresso Codega al 5.2. Qui il percorso è obbligato, quindi no. 
PRESIDENTE.: Abbiamo compreso. La Giunta ha già espresso. Andiamo al voto. 
Emendamento 5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 5, non modificato quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 6, che presenta emendamenti. 6.1, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Soppressivo, Presidente. 
PRESIDENTE.: 6.2, Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ecco, qui aggiungiamo – era uno degli elementi
che già accennavo prima – un'integrazione al comma 1, laddove si parla di “piano triennale per
l'integrazione degli stranieri... definisce gli indirizzi e le linee strategiche relative agli interventi idonei
a perseguire”, “perseguire” mettiamo “l'integrazione – aggiungiamo nel nostro emendamento – degli
stranieri nella società regionale, nel rispetto delle diverse culture e fedi religiose e dei principi
fondamentali della Costituzione italiana e atti ad accompagnare l'eventuale volontario rientro nei
rispettivi Paesi di origine”. 
Quindi, anche qui, inserirci dentro questo concetto del rispetto delle fedi, ma anche dei nostri principi
fondamentali della Costituzione italiana. 
Si potrebbe togliere dal punto di vista letterario “al contempo”, se posso fare un subemendamento
orale, di togliere la parola “al contempo”, resta più leggero, “nel rispetto delle diverse culture e dei
principi fondamentali della Costituzione...”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi vengono tolte le parole “al contempo”. Va bene. 
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6.3, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, non è previsto, insomma, all'interno di
quest'articolato un parere della Consulta sul piano triennale, ma riteniamo che, siccome la Consulta fra
le sue competenze, diciamo così, formula proposte propedeutiche alla stesura del piano regionale,
riteniamo che in fase di stesura definitiva la Consulta debba poter dare un parere, vista anche,
insomma, la presenza al suo interno di persone competenti e anche degli Assessori competenti nelle
varie materie. 
Quindi, in sostanza, dopo le parole “Commissione consiliare” al comma 3, chiediamo che vengano
aggiunte anche “nonché la Consulta, istituita ai sensi dell'articolo 9”. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Zilli, così dà anche il parere. Prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, l'emendamento modificativo,
Codega e altri, conferma come questa legge sia sbilanciata, sia effettivamente ideologica e conforta
anche chi parla della scelta di rimanere qui fino alla fine, perché mi sarei aspettata che questi temi, che
queste importanti frasi fossero inserite nel testo licenziato in Commissione, e non arrivate qui con un
emendamento modificativo, al quale preannuncio subito il mio voto favorevole, seppur quasi fuori
tempo massimo. 
Quindi: 6.1 sì; 6.2 sì; 6.3 no, perché l'intenzione di chi parla è che la stessa Consulta, organo inutile,
non venga istituita, quindi no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Altri? Nessuno. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.1 no; 6.2 astenuti, come prima; 6.3 è nostro, sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.2 ovviamente sì; 6.3, anche qui no, per il
semplice fatto che la Consulta già partecipa nella fase ascendente a elaborare il piano triennale, per
cui... poi richiederle di avere anche un ulteriore passaggio di conferma non è opportuno, insomma. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.2 sì; 6.3 in linea di massima noi
saremmo stati favorevoli, è vero che c'è un appesantimento, accettiamo il no espresso, e quindi
voteremo no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 6.1 no; 6.2 okay,
insomma, e sul 6.3 no, perché, appunto, la Consulta lavora in fase ascendente di preparazione, e quindi
è giusto che sia la Commissione consiliare di lì poi a licenziare... cioè la Giunta e la Commissione,
ecco, ci sembra un giudizio su se stessa. 
E poi c'è un problema anche di tempistica, forse si sottovaluta che anche questi begli atti democratici,
ma in realtà passare due volte la Consulta, due volte la Commissione, due volte la Giunta tecnicamente
porta via cinque mesi, il che significa che il piano, come dire, annuale è pronto a luglio, o ad agosto,
quindi questa è un po'... 
Quindi, diciamo, più alleggeriamo i percorsi... e credo che non facciamo del bene a nessuno a frenare.
Poi la Consulta sarà comunque ascoltata. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo quindi al voto. 
6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.2, come modificato oralmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'articolo 6, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
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approva. 
Articolo 7. Ha emendamenti. 7.1, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Soppressivo, Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie. 7.2, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Qui è, appunto, un inserimento dopo il comma 2
dell'articolo 7, il Regolamento di cui parlavo prima, e quindi chiediamo di sostituire il comma 2 con
scritto “con Regolamento da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
sentita la Consulta, previo parere della Commissione sono fissati i criteri e i requisiti che i soggetti di
cui all'articolo 5 devono possedere per accedere a incentivi, convenzioni e bandi predisposti in base al
programma annuale; il Regolamento definisce, altresì, i contenuti delle convenzioni ei criteri di
predisposizione dei bandi e avvisi, nonché le modalità di rendicontazione”, e l'aggiunta di un altro
comma dove “sul sito dalla Regione vengono pubblicati i finanziamenti relativi ai rendiconti delle
spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 5, che si sono aggiudicati i bandi o hanno stipulato le
convenzioni”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo quindi all'espressione dei
pareri. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, astenuti. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 no; 7.2 anche no, per il semplice fatto che si è
scelto successivamente di assegnare al programma la potestà regolamentare, e quindi sarà nel
programma che vengono indicate Consulta e tutto ciò che riguarda la ripartizione e i contenuti, le
convenzioni, e via dicendo, altrimenti, se noi facessimo un nuovo Regolamento, rischieremo di
perdere mesi prima di riuscire ad applicare questa norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; no, tenendo
conto che sul secondo, Dal Zovo, che ovviamente la pubblicazione dei finanziamenti e di chi hanno
stipulato le convenzioni cioè ci sono già sul sito... la prima parte c'è, no, non c'è il rendiconto. Certo. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora andiamo al voto. 
7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 7, nella sua versione originale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 8. Emendamento 8.1, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Soppressivo, Presidente. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 8.2, Codega ed altri. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.2. Allora, anche qui chiedo un emendamento
orale, invece di quello che è scritto qua, “il comma 1, dell'articolo 8, dopo la parola è inserita la
seguente: anche”, invece no, inseriamo la parola “e degli altri Uffici regionali”. 
“...avvalendosi... del Servizio statistica”, dopo la parola “del Servizio statistica”, però, sì. 
PRESIDENTE.: Cioè? 
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CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il comma... 
PRESIDENTE.: 1. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...articolo 8, comma 1... 
PRESIDENTE.: Dopo la parola... 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dopo la parola “Servizio statistica”... 
PRESIDENTE.: Dopo la parola “Statistica”... 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...inserire... 
PRESIDENTE.: ...è inserita la seguente “e degli altri Uffici regionali”. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...“e degli altri Uffici regionali”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi viene subemendato oralmente l'emendamento di pagina 8.2.
Interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1 no; 8.2 sì, anche con la modifica. 
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; sì, così
modificato, avevamo chiesto la modifica per chiarire che non ci sarebbe ricorso a soggetti terzi rispetto
alla Regione, cioè non consulenze private. Il motivo per cui dall'“anche” si è passati alla nuova
formulazione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione. 
8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.2, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Emendamento 9.1, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Soppressivo, Presidente, come già spiegato la Consulta
regionale riteniamo non debba essere un organismo da introdurre, anzi, è l'unica novità di questa
norma e riteniamo che sia comunque parimenti un organismo inutile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Zilli l'ha presentato. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No. 
PRESIDENTE.: Allora votiamo per il mantenimento dell'articolo. Quindi si vota per il mantenimento
dell'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva il mantenimento
dell'articolo 9. 
Articolo 10. Ha emendamenti. Zilli, 10.1, 10.2 e 10.4. Prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, il primo è soppressivo dell'intero articolo. 
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Il secondo è modificativo della lettera e), laddove crediamo che le parole “designati dalla
Commissione consiliare competente in materia di immigrazione, su proposta dell'associazione dei
cittadini stranieri” debbano essere sostituite da “designati dal Consiglio regionale”, quindi chiediamo
che la designazione di questi rappresentanti, visto che la Consulta all'articolo 9 è passata, avvenga da
parte dell'Aula, 10.2. 
10.4, idem. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, adesso andiamo al 10.3, Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 10.3 sostanzialmente proponiamo che
nella rappresentanza delle associazioni non siano due, ma quattro. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Abbiamo Dal Zovo, 10.5. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, intanto io l'ho letto e riletto, ma il comma
laddove si parla dei “due rappresentanti designati...” non ho capito qual è il soggetto, forse è scritto
male il comma, ma non riesco a capire se il soggetto sono le associazioni o gli Enti. 
Comunque, alla lettera a) anche noi, come fatto nell'emendamento del collega Codega, invece di “due”
inseriamo “quattro rappresentanti” e, come invece avevamo anticipato in Commissione durante il
dibattito, avevamo chiesto perché nelle altre Regioni all'interno della Consulta era presente anche un
esperto in materia di cooperazione internazionale, non abbiamo ricevuto risposta, tra l'altro, quindi,
insomma, abbiamo pensato di trasformare un emendamento, perché riteniamo che una figura così
debba essere all'interno della Consulta regionale dal momento che la istituiamo, nonché con il 10 ter
riteniamo che anche il Garante debba avere un posto all'interno della Consulta regionale, visto che
tratta dei temi importanti e che li riguardano. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si è iscritto Ciriani. Tre minuti, prego. 
CIRIANI.: No, era... a parte che già la collega Zilli ha spiegato l'inutilità della Consulta, però io...
siccome anche la collega Dal Zovo adesso accennava a quest'aspetto, io vorrei capire cosa vuol dire
all'articolo 10, perché non ero in Commissione, alla lettera f) ci sono due rappresentanti... anzi, le
lettere e) ed f), quattro rappresentanti, e poi due rappresentanti designati dalla Commissione consiliare
competente in materia di immigrazione. 
Sì, ma non esiste, Presidente, non credo sia previsto dal Regolamento che la Commissione possa
riunire... 
PRESIDENTE.: Sì, difatti su questo punto... 
CIRIANI.: Che novità è questa? 
PRESIDENTE.: ...confidavamo nel voto, ma... 
CIRIANI.: Eh no, Presidente, questa cosa... 
PRESIDENTE.: ...nel senso che... 
CIRIANI.: ...non può essere accolta, perché le Commissioni non hanno questo potere. 
PRESIDENTE.: Le Commissioni non hanno potere. 
CIRIANI.: Ecco il senso del nostro emendamento, è che solo il Consiglio può designare. 
PRESIDENTE.: La Commissione? La Commissione Cultura, perché designa in altre occasioni. 
CIRIANI.: Ma quando mai? Ma quando mai? 
PRESIDENTE.: Faccio una verifica, un attimo. 
CIRIANI.: No, Presidente, questo è un testo... chiaramente è una previsione illegittima. 
PRESIDENTE.: Sì, sì. No, no, difatti adesso... facciamo una verifica, grazie della segnalazione. 
CIRIANI.: Eh, sì, allora approvate il nostro emendamento. 
PRESIDENTE.: No, no, deve essere il Consiglio a votare, non la Commissione. 
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Quindi, allora, se c'è un subemendamento verbale che trasformi “Commissione consiliare” in
“Consiglio”... 
Sì, quello dove prevedeva... 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Anche noi avevamo pensato, ma comunque sì, va
bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, sull'emendamento verbale, che invece che la “Commissione
consiliare” sia il “Consiglio”, va bene, così è ammissibile, d'accordo. 
Va bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono. Andiamo quindi al parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.1 no; 10.2 sì; 10.3 sì; 10.4 sì; 10.5, è il nostro,
sì. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.1 sì; 10.2 sì; 10.3 no; 10.4 sì; 10.5 no. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, sostanzialmente dopo quest'indicazione,
vale il 10.2 e il 10.4, in pratica, la proposta che viene indicata da lei, che non è nell'emendamento, si
identifica che “vengono designati dal Consiglio regionale”... 
PRESIDENTE.: Dal Consiglio e non dalla Commissione, ma dal Consiglio. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...e non dalla Commissione, quindi dobbiamo dire:
10.2 sì, e anche il 10.4 sì; il 10.3 è nostro, e quindi... Scusa un attimo, no, no, per capirci bene, allora. 
No, no, no, fermo là. Che cos'è stato modificato? Cos'è stato modificato? 
PRESIDENTE.: Allora: 10.1 c'è, ed è soppressivo... 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E questo è no. 
PRESIDENTE.: Il 10.2: designati non dalla Commissione... 
No, 10.2 “designati dalla Commissione su proposta... designati dal Consiglio regionale”. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E quindi sì, è quello che si diceva adesso. Poi, il
10.3 è il nostro, quindi sì; il 10.4 è analogo sull'altra lettera... 
PRESIDENTE.: Certo. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...che invece di essere “designati dalla
Commissione...”, “designati dal Consiglio regionale”, e quindi sì; sul 10.5 invece, allora, il punto a),
beh, è praticamente sì, perché riprende la stessa cosa che avevamo proposto noi; sul punto b), dunque,
dovremo – mi dispiace, ma è così – distinguere tra il j) bis e il j) ter. Il j) ter va bene, “il Garante
regionale...”, siamo d'accordo... 
Sul j) bis, invece, quando si parla di “esperto di cooperazione internazionale in tematiche
dell'accoglienza individuato dalla Commissione consiliare competente in materia...”, questo qui invece
no, per il semplice fatto che noi nella declaratoria successiva abbiamo già previsto la possibilità di
invitare alla Consulta degli esperti secondo le necessità, quindi viene assorbito da questo. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi sarà un Garante. Va bene, è assorbito, dai. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi adesso per la votazione bisognerebbe... il
punto a) forse decade, perché l'abbiamo già... 
PRESIDENTE.: Decade, dai. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il punto b), invece... il j) ter sì; il j) bis no. 
PRESIDENTE.: Ma non possiamo andar lì a fare... 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non possiamo? 
PRESIDENTE.: Non possiamo andar lì mica a fare adesso... 
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CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non so, eh, io... 
PRESIDENTE.: Allora... Scusi, va beh. Colautti, lei interviene su cosa? 
COLAUTTI.: No, no, io scherzo ma... vorrei votare... 
PRESIDENTE.: Certo. 
COLAUTTI.: ...con contezza. Non ho capito niente. Allora: o ci fermiamo cinque minuti e viene
scritto... 
PRESIDENTE.: No, no, non ci fermiamo cinque minuti. 
COLAUTTI.: ...oppure me lo spiegano bene, perché io tra j), J.R. non ho capito veramente niente.
Senza cattiveria. 
PRESIDENTE.: No, l'articolo 10.5 lettera b) ha due punti: j) bis e j) ter. Quindi chiede una votazione
per parti separate laddove si esprime uno j) bis e uno j) ter. Okay? 
E' il mio mestiere star qua, e comprendere. Va bene. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Codega. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, come detto, cioè
quindi... se vuoi ti riepilogo, allora: 10.1 no; 10.2 sì, beh, mi pare che...; 10.3 sì; 10.4 sì; 10.5 sì, con
quella modifica sul j) bis. 
PRESIDENTE.: Cioè per parti, con no al j) bis, quindi. 
Perfetto, va bene. Allora, andiamo al voto. 
Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, no, appunto perché vorrei capire cosa votiamo,
il nostro emendamento hanno chiesto di votarlo... di poterlo dividere...? 
PRESIDENTE.: Il 10.5 votare per parti separate... 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, la a) e la b). 
PRESIDENTE.: ... il punto a); il punto b), ma siccome il punto b) ha due paragrafi, j) bis e j) ter... 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Si divide ulteriormente. 
PRESIDENTE.: ... si votano distinti. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene? 
Cosa c'è? Zilli, su cosa? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Presidente, per correttezza nei confronti del collega
Codega, e degli altri, gli emendamenti che abbiamo proposto io e Ciriani, e che oggi vengono accolti
da Codega, dalla maggioranza e dalla Giunta, in realtà prevedono l'abrogazione anche dei soggetti
proponenti, cosa che non credo né Codega, né la Giunta vogliano abrogare. 
Quindi, è corretta la designazione del Consiglio regionale, però mantenete, o ditemi se volete
seguirci... 
Emma, lo mantenete, se votate il nostro emendamento sopprimete questa parte, quindi... riproponente
quella parte. 
PRESIDENTE.: Allora, c'è una proposta, Zilli, di subemendamento del suo... No. 
Va bene. Allora Codega, proposta Codega, subemendamento verbale su cosa? 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sia del 10.2, in cui resta “designati dalla
Commissione consiliare competente in materia di immigrazione”, ma togliere “su proposta delle
associazioni dei cittadini stranieri”, e analogo il 10.4, cioè togliere dal quell'emendamento le parole
“su proposta delle associazioni di cittadini stranieri”. 
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PRESIDENTE.: Quindi togliere... il subemendamento dice di togliere al 10.2 e al 10.4 le parole “su
proposta delle associazioni dei cittadini stranieri”. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Che così restano nel testo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ah no, non devo leggerlo io, cioè dovranno leggerlo chi lo propone... 
Allora, scusate, andiamo per parti: il 10.2 si intende riformulato in che modo? Chi vuole dare un
contributo fattivo alla causa? 
Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Presidente, riassumendo, il nostro emendamento introduceva due cose: la designazione da
parte del Consiglio regionale e non della Commissione, e su questo siamo tutti d'accordo; ma c'è un
aspetto su cui non siamo d'accordo, perché noi proponevamo che la proposta non arrivasse dalle
associazioni degli Enti degli immigrati, ma che fosse il Consiglio, cioè i singoli Consiglieri regionali –
come avviene per le proposte e tante altre cose – propongono, Tizio, Caio e Sempronio. 
L'emendamento che abbiamo proposto non è che mantenga questa previsione, la cancella, e quindi
secondo me sarebbe fare un minuto di... 
Anche di raccoglimento, ma di sospensione, con i tecnici, a vostro favore, per evitare che il combinato
disposto di quello che votiamo non crei una grossa confusione, però... 
PRESIDENTE.: No, ma scusi, scusi, scusi... scusi un attimo, collega Ciriani. Allora, se noi... 
CIRIANI.: Perché se voi votate il nostro emendamento, integralmente, decade. 
PRESIDENTE.: No, leggo testualmente: è stato proposto un subemendamento verbale che, di fatto,
riformula in questo modo il suo emendamento... 
...all'articolo 10... le parole “designati dalla Commissione consiliare competente in materia di
immigrazione”, e termina lì, sono sostituite da “designate dal Consiglio regionale”, cioè quella
competenza lì invece che essere attribuita alla Commissione è attribuita al Consiglio regionale. Va
bene? Il subemendamento di Codega è in tal senso, sul 10.2 e sul 10.4. 
Allora, guardi... Allora, fermi lì, cinque minuti di sospensione con la Giunta, gli Uffici, perché se no
non ci capiamo. Prego. 
Si riprende il Consiglio alle 18.06. Veloci, prego, per capire quello che state facendo, grazie. 
Va bene. Abbiamo quindi la formulazione corretta...Allora, Codega, lei ci dice cosa vuole sul 10.2 e
sul 10.4? 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, sul 10.2, quindi, propongo il
subemendamento come segue: all'articolo 10, comma 1, alla lettera... 
PRESIDENTE.: No, no, lei propone il subemendamento che prevede la soppressione delle parole “su
proposta delle associazioni di cittadini stranieri”. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: “...delle associazioni di cittadini stranieri”, esatto. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perfetto, sì. 
PRESIDENTE.: Sul 10.2. E sul 10.4... 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La stessa cosa. 
PRESIDENTE.: La stessa cosa. Quindi la soppressione delle parole “su proposta delle associazioni –
e qui – e dagli Enti che svolgono attività significativa nel settore dell'immigrazione sul territorio
regionale”. Propone questa soppressione? 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi riportiamo in pratica al Consiglio regionale. 
Quindi rimane la proposta delle associazioni, ma chi designa è il Consiglio e non la Commissione. Va
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bene il risultato finale sarà quello lì. Okay. 
Allora, andiamo all'espressione... Pustetto, lei? 
Non ci sono interventi. Quindi andiamo all'espressione dei pareri. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.1 no; 10.2 come subemendato sì; 10.3 sì; 10.4
come subemendato sì; 10.5 per parti: lettera a) sì, lettera j) bis a questo punto sì e lettera j) ter sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusi, Presidente. 10.1 sì; scusate, ma stavo parlando, ma
se il 10.2... mi tolga la registrazione... 
PRESIDENTE.: Fuori verbale. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...è subemendato, esiste ancora? 
PRESIDENTE.: No, no, no, il 10.2 esiste, votiamo il subemendamento. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, votiamo il subemendamento adesso. 
PRESIDENTE.: Verbale. Verbale. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay. Allora: no al subemendamento... 
PRESIDENTE.: Al subemendamento, perfetto. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.3 no; 10.4 sì... 
E' la stessa cosa, quindi no; 10.5 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Codega, suppongo sì, perché ha presentato tutto. Pustetto. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, il 10.5... 
PRESIDENTE.: Sì, no, no, ho capito, il no su quegli altri. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.1 no; 10.2, così come subemendato; 10.3 sì;
10.4 sì, come subemendato; 10.5, la lettera a) dovrebbe essere assorbita dal 10.3 nostro, il j) bis no, il
j) ter sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Come la
maggioranza: 10.1 no; 10.2, il subemendamento sì; 10.3 sì; 10.4, subemendamento sì; 10.5 sì alla
lettera a), no al j) bis, sì al j) ter. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo al voto, quindi. Attenzione, per cortesia. 
10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Sul 10.2 votiamo il subemendamento verbale presentato da Codega. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva il subemendamento verbale. 
Votiamo quindi il 10.2, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
10.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.4, subemendamento... anzi, votiamo il subemendamento orale al 10.4 presentato da Codega, che
prevede la soppressione delle parole “su proposta delle associazioni e degli Enti che svolgono attività
significativa nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale”. Pongo in votazione il
subemendamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.4, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.5, lettera a) è assorbita, quindi non si vota. 
Lettera b), votiamo il punto j) bis. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
j) ter. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, alla votazione dell'articolo 10, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11. 11.1, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: E' soppressivo, Presidente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Codega, 11.2 e 11.2.1. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 11.2 è un emendamento proprio tecnico.
Qua nel testo di partenza si fa riferimento a “situazioni maggiormente vulnerabili di cui l'articolo 8,
comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005”, eccetera, eccetera, che però è stato ultimamente
superato da un altro decreto, che è molto più... del 18 agosto 2015, quindi tecnicamente è meglio far
riferimento alla legge dell'agosto scorso, quindi all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142. 
Poi, per quanto riguarda l'11.2.1, qui abbiamo ristrutturato la prima parte. Un attimo. 
Scusa, Pustetto, ne abbiamo già parlato di questo, no? Abbiamo ristrutturato questo comma, articolo 2,
prima parte, per poter accogliere... diciamo, inserire la possibilità di prevedere anche l'elaborazione da
parte della Regione al tavolo istituzionale regionale. Mentre prima era previsto semplicemente un
livello di attuazione del tavolo nazionale e regionale, al momento attuale si prevede anche la
possibilità “a tal fine, attraverso il tavolo istituzionale regionale... la Regione partecipa all'attuazione
delle strategie operative definite dal tavolo di coordinamento nazionale e all'elaborazione delle
strategie regionali”. 
Questo era un po' per venire incontro... va beh, niente, così, per poter anche specificare che per quanto
riguarda le strategie regionali noi non soltanto attuiamo il tavolo nazionale, ma elaboriamo anche le
strategie regionali. 
PRESIDENTE.: Va bene. Emendamento 11.3, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Sì, in sostanza il subemendamento di
Codega va a sostituire la nostra lettera a) del nostro emendamento 11.3, le altre... insomma, il nostro
emendamento andava un po' a recepire quelle che erano state le modifiche proposte dall'ASGI e noi le
abbiamo proposte tutte e tre e quindi, in sostanza, abbiamo proposto delle modifiche per accogliere i
loro suggerimenti, in modo che l'articolato venga scritto in una maniera più condivisibile e più
rappresentativa della situazione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo al parere dei
Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 11.1 no; 11.2 sì; 11.2.1 sì; 11.3 sì. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 11.1 sì; 11.2 no; 11.2.1 no; 11.3 no. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.1 no; 11.2 sì, evidentemente; 11.2.1 sì; 11.3,
praticamente la lettera a) è già stata assorbita dal nostro subemendamento, la lettera b) sì, e la lettera c)
no. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.1 no; 11.2, il nostro, sì; 11.3... anzi, 11.2.1,
che subemenda la lettera a) dell'11.3, sì, quindi sì al punto b), no al punto c). 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 11.1 no; 11.2 sì;
11.2.1 sì; 11.3, assorbita la a), sì il b), no il c), che è inutile, insomma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi a votare. 
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11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'11.3: quindi la a) è stata modificata, b) e c) votiamo per parti separate. Quindi, punto b). E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.3, lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 11, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Emendamento 11 bis 1, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo presenta Ciriani, Presidente. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI.: L'articolo aggiuntivo è stato collocato in questa sede per anticipare il ragionamento che si
svolge all'articolo 12, laddove viene assegnato al Garante regionale dei diritti alla persona, eccetera,
eccetera, un ruolo di osservazione, monitoraggio e assistenza, eccetera, eccetera, in questa tematica. 
Allora, posto che proprio negli articoli precedenti, in particolare fossero il 3 e il 5, è stato appena
votato – ha votato l'Aula, la maggioranza – che le azioni di monitoraggio e di verifica sono assegnate
alla competente Struttura regionale, cioè alla Direzione che si occupa di immigrazione, appare sempre
più evidente che il ruolo di questo Garante è praticamente nullo, com'era nullo il ruolo dei precedenti
Garanti che si chiamavano con altri nomi. 
Peraltro, leggendo la relazione che il Garante ha fatto a margine di questa proposta di legge si capisce
anche che, insomma, c'è una certa... come dire, irritazione o amarezza rispetto al fatto che in fondo
questo è soltanto – mi pare di aver capito anche da parte dello stesso Garante – un guscio vuoto. 
Allora, questi tre Garanti costano anche dei soldi, non una cifra immensa, ma comunque costano dei
soldi, che si debba assegnare al Garante il compito di monitoraggio, tutte le assistenze, che è assegnato
in altra parte della legge alla Direzione competente, per quanto riguarda poi l'assistenza, l'assistenza la
svolgono già compiutamente gli Enti locali, il Comune, gli assistenti sociali, il Sistema del welfare,
ecco, rende evidente che tutto questo... che l'articolo 12 è inutile, e quindi all'articolo 11 bis
proponiamo la soppressione di queste tre figure. Risparmieremo dei soli che potremo dedicare a tante
altre emergenze che ci sono sul nostro territorio. 
E ripeto, l'esperienza provata, anche con il Garante dei minori, come si chiamava prima, eccetera,
eccetera, è della totale inutilità, perché questi Garanti alla fine non hanno nessuno strumento vero,
reale per, come dire, intercettare i bisogni, i desideri, le aspettative di queste persone, si limitano ad
ascoltarle e segnalare il problema al Comune, alla Procura della Repubblica, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minori, eccetera, eccetera, compito che può essere svolto, ripeto, da
qualsiasi assistente sociale in qualsiasi sportello comunale senza tenere in piedi queste tre Strutture
costose e tecnicamente inutili. 
Quindi ne chiediamo la soppressione, perché Enti inutili tra gli inutili. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
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PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No. 
PRESIDENTE.: Quindi metto in votazione 11 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
12.1, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Soppressivo, Presidente. 
PRESIDENTE. 12.2, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Questa è una proposta che veniva dal documento
che ha rilasciato proprio il Garante in merito a questa proposta di legge. In sostanza è un ulteriore...
sostituisce la formulazione dell'articolo 12 e inserisce una nuova riformulazione della lotta alla
discriminazione. Abbiamo recepito, in sostanza, proprio come aveva suggerito il Garante, la giusta
formulazione dei commi. 
PRESIDENTE.: 12.3, Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Noi abbiamo cercato di recepire, appunto, i
suggerimenti del Garante, cercando di mettere in circolo l'attività sua con anche gli sportelli previsti
all'articolo 16 e con la rete di contrasto alle discriminazioni presenti nel territorio senza costruire una
rete formale, perché una rete formale significa un'organizzazione, significa un apparato e significano
ulteriori voci di spesa che in questo momento non siamo in grado di sostenere. 
Per cui in questo senso, quindi, già annuncio il no al 12.2 per questi motivi; il sì al 12.3, che viene a
riprenderne un po' la sostanza, e già che ci sono, il no al 12.1, che è la soppressione dell'articolo. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Dal Zovo, lei? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sul 12.3, visto che si fa riferimento “anche
avvalendosi agli sportelli di cui all'articolo 16”, io nell'articolo 16 non trovo da nessuna parte gli
sportelli, volevo capire dov'erano previsti, perché nella formulazione precedente della lettera f) in
qualche maniera si poteva anche presupporre che ci fossero degli sportelli sul territorio, ma così com'è
stato formulato adesso non si capisce, cioè da nessuna parte nell'articolo 16 si parla di sportelli. Quindi
volevo solo capire dove sono. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ha dato anche i pareri, Dal Zovo? No. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No, avevo chiesto di intervenire, aspettavo... 
PRESIDENTE.: No, ma lei siccome è Relatore, quando interviene dà anche il parere. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, okay. Va bene. 12.1 no; 12.2 sì; 12.3 vorrei
prima capire dove sono questi sportelli. 
PRESIDENTE.: Va bene. No, quando poi fa il parere dirà. Va bene. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; no; no. 
PRESIDENTE.: Codega. Così può anche rispondere. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.1 no; 12.2 abbiamo detto no, e 12.3 sì. 
Il 12.2, sul problema degli sportelli, l'articolo 16, dove si parla... volevo, giusto per rispondere
brevemente, effettivamente invece si parla... dunque, al comma 1 dice che “la Regione è autorizzata a
promuovere e sostenere attraverso il programma... attivano i seguenti... e quindi i Comuni che attivano
i seguenti servizi al fine di garantire certezze”, eccetera, poi c'è l'elenco dei servizi, a), b), c), e al
punto d) dice “attività di raccolta delle segnalazioni relative ad eventuali atti ed episodi di
discriminazione del Garante regionale di cui la legge regionale 9...”, eccetera, eccetera. 
Questo è il servizio, che in genere questi servizi sono sportelli, ecco, da parte dei Comuni che
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vengono... 
PRESIDENTE.: Okay, d'accordo. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.1 no; 12.2 no; 12.3 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 12.1 no; il 12.2, che
ovviamente condivido nello spirito, ma, come ho detto prima, rinviamo nell'impostazione della legge
al programma, quindi no; il 12.3, sinceramente io ritengo opportuno togliere l'articolo, perché
effettivamente la parola “sportello” non appare, direi “anche avvalendosi degli sportelli, della rete di
contrasto di discriminazione presenti sul territorio”, senza riferimenti all'articolo 16, che non specifica
la parola “sportello”, quindi direi di togliere l'articolo 16 come riferimento. 
Quindi proporrei a Codega di subemendarsi togliendo “di cui all'articolo 16”. 
PRESIDENTE.: Consigliere Codega, c'è una proposta di... 
Va bene. Allora è accolta la soppressione delle parole “di cui all'articolo 16” dell'emendamento 12.3.
Va bene, poniamo in votazione. 
12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
12.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
12.3, come subemendato oralmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo all'articolo 12, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Sono le 18.29.22, andiamo avanti fino alle 19.00? 
Allora, il Consiglio si chiude alle 18.30. 
Domani, dopo le interrogazioni, iniziamo con il 116, perché domani è il 116 all'ordine del giorno, poi
di seguito andremo... in fondo all'ordine del giorno mettiamo ovviamente il 99, decideremo domani
comunque in giornata con una Conferenza dei Capigruppo. 
Sì, sino a mezzogiorno. Va bene così.
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