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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Vi prego di prendere posto.
Dichiaro aperta la centottantaduesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 180.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop.
Il congedo è concesso.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 1 disegno di legge; 3 proposte di legge; 24
interrogazioni a risposta orale; 8 interrogazioni a risposta scritta; 4 mozioni; 1 petizione; 18
interrogazioni a risposta immediata; 3 risposte a interrogazioni a risposta orale; 1 risposta a
interrogazione a risposta scritta; il ritiro di 1 interrogazione a risposta immediata e la richiesta di
parere su una deliberazione della Giunta regionale.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la legge regionale del Friuli
Venezia Giulia n. 20 del 6 agosto 2015 “Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per
gli anni 2015 2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007”.
I tragici eventi dello scorso venerdì a Parigi hanno scosso profondamente la Francia, l'Europa e il
mondo, lasciandoci senza parole e sgomenti di fronte alla barbarie più assurda e sconcertante.
Potremmo discutere per giorni sui motivi storici, politici o economici che hanno armato o,
quantomeno, i mandanti dell'ennesima strage, ma è un dato di fatto che a cadere sotto i colpi delle armi
d'assalto sono stati ragazzi e ragazze inermi, donne e uomini, semplici cittadini come tutti noi, di
differenti nazionalità, credo politico, e probabilmente anche di diverse religioni.
Ad ucciderli senza pietà sono stati ragazzi come loro, che hanno per noi inspiegabilmente deciso di
sacrificare la vita altrui e la propria sull'altare dell'odio più cieco e della morte.
Non è stata una strage isolata, solo poche settimane fa sono stati altrettanto barbaramente uccisi oltre
200 passeggeri di un aereo russo precipitato non certo per un guasto meccanico, e la scia di sangue è
ancora molto lunga e sembrerebbe, purtroppo, non destinata a finire, almeno non a breve.
Da uomini liberi non possiamo accettare il ricatto del terrore, non ci rinchiuderemo delle nostre case,
non rinunceremo a vivere, perché chi vive nella paura, di fatto, muore ogni giorno.
Rispondiamo, invece, con le armi del dialogo, della cultura, adoperandoci, ciascuno nel suo, per la
pace, per la convivenza, per il superamento delle iniquità che stanno scardinando il mondo.
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia esprime la propria vicinanza e solidarietà alle famiglie
delle vittime e alla Nazione francese, solidarietà che vogliamo testimoniare con le bandiere a
mezz'asta e con l'affissione di colori nazionali francesi sulla facciata principale di questo edificio.
Ricordiamo le vittime dell'ultima strage di Parigi, come di tutte le altre stragi, osservando un minuto di
silenzio.
Grazie.
Proseguiamo i lavori con il primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di
interpellanze”.
L'assessore Peroni risponde all'interrogazione n. 464 del consigliere Travanut.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: La tassa
automobilistica, o bollo auto, è un tributo erariale istituito e regolato da legge statale che grava sugli
autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica italiana, disciplinata con DPR 39/53 essa è
stata attribuita alle Regioni a Statuto ordinario dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo
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504/92 assumendo contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”.
Con particolare riguardo alle Regioni a Statuto ordinario l'articolo 8 del decreto legislativo 68/2011,
dopo aver disposto al comma 1 la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in tributi propri
regionali, ha previsto al comma 2 che – testualmente – “fermi restando i limiti massimi di
manovrabilità previsti dalla legislazione statale le Regioni disciplinano la tassa automobilistica
regionale”.
Ne discende che i contribuenti residenti nelle Regioni a Statuto ordinario hanno come interlocutore
istituzionale per qualunque questione attinente i versamenti, i recuperi, i rimborsi e i ricorsi l'apposito
ufficio preposto da ciascuna Struttura regionale o provinciale in base al proprio ordinamento interno.
Con particolare riguardo alla convenzione stipulata dalle Regioni con l'ACI si rammenta che il decreto
ministeriale 418/1998, emanato dal Ministero delle Finanze, introduce il Regolamento recante “Norme
per il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali”, che
pertanto non investe le Regioni a Statuto speciale.
In queste ultime, ad eccezione della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la
gestione del tributo continua a essere riservata, dunque, sotto ogni aspetto, agli uffici dell'Agenzia
delle Entrate presenti sul territorio.
La Regione Friuli Venezia Giulia, pertanto, non ha, da un punto di vista normativo, appunto,
ordinamentale, titolo per stipulare alcuna convenzione con l'ACI per la riscossione della tassa
automobilistica che, sulla base della normativa attualmente vigente, avviene tramite pagamento presso
i tabaccai che aderiscono ad apposita convenzione, ovvero pagamento presso le Agenzie di Pratiche
Automobilistiche, ovvero pagamento tramite bollettino postale su conto corrente intestato all'Agenzia
delle Entrate.
Alla luce, quindi, di queste considerazioni si ribadisce che in materia di tassa automobilistica
l'interlocutore istituzionale nel territorio della nostra Regione è l'Agenzia delle Entrate, alla quale sono
interamente demandate la gestione e la riscossione della suddetta tassa.
Di ciò si trae conferma sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate medesima e, in dettaglio, nella
pagina dedicata al calcolo del bollo, ove è affermato che – testuale – “la gestione delle tasse
automobilistiche è affidata alle Regioni, fanno eccezione il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e la
Sicilia, per le quali è competente l'Agenzia delle Entrate”.
Tanto precisato dal punto di vista ordinamentale, quindi colti i limiti, l'Amministrazione però si
adopererà per verificare la possibilità di individuare con l'Agenzia delle Entrate – che è, come detto,
l'unico vero interlocutore della materia nel nostro territorio – eventuali forme migliorative e alternative
alle modalità di versamento oggi previste in un'ottica di semplificazione.
Quindi, da parte nostra c'è un impegno politico a occuparci, come dire, Istituzione che si occupa
ovviamente dei problemi del territorio, e quindi può interloquire con le Amministrazioni in un'ottica di
leale cooperazione, ma evidentemente non possiamo noi direttamente dar vita ad alcuna convenzione
sul modello di Regioni che invece hanno questa materia tra le proprie competenze.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Travanut per la replica.
TRAVANUT.: Grazie. Brevissima. Ringrazio l'Assessore per la spiegazione che mi ha dato, ma
soprattutto anche per la parte terminale, quando mette in evidenza anche gli interessi da parte della
Regione ad interloquire con l'Ente che però ha competenza diretta. Grazie, comunque.
PRESIDENTE.: Considerato che il consigliere Marini è ancora assente, io propongo di trasformare la
risposta all'interrogazione n. 501 in risposta scritta, se l'Assessore è d'accordo.
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Bene. Passiamo...
No, c'è molto traffico oggi.
Do la parola all'assessore Shaurli che risponderà all'interrogazione...
C'era. Chiedo a Marsilio di raggiungerci.
Bene. La parola all'assessore Shaurli, che risponde all'interrogazione 490 del consigliere Marsilio.
Prego, Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, il collega Marsilio
giustamente chiede se la Regione non ritenga necessario accelerare il programma di manutenzione
straordinaria di accesso alla viabilità malghiva e, soprattutto, programmare per tempo un'azione
promozionale costante da realizzare negli anni.
Allora, la mia risposta la troverà ovviamente anche scritta con la distinta degli interventi eseguiti nel
corso del 2014 e del 2015, ma volevo utilizzare il breve tempo a me disponibile per dare una risposta
magari più completa.
Con il Consigliere stesso abbiamo fatto effettivamente un sopralluogo della situazione del nostro
patrimonio malghivo, effettivamente ci sono alcuni interventi indubbiamente necessari, ci sono alcuni
segnali che io ritengo importanti e positivi, c'è una misura ad hoc del PSR che è assolutamente
innovativa del Piano di Sviluppo Rurale, e che non era prevista nella precedente programmazione, che
è la 4.3, che ha proprio titolo “Sostegno per investimenti in infrastrutture viarie malghive” e ha una
copertura del 100 per cento in termini di contribuzione. E' una dotazione anche abbastanza importante.
Quindi lì probabilmente riusciremo a trovare per gli interventi infrastrutturali delle risorse importanti.
Segnalo, anche se ovviamente dovrà passare in Commissione, avremo il percorso Consiliare per la
nuova finanziaria, che nelle ipotesi che avete visto sia per quanto riguarda i contributi alla viabilità
forestale alle Amministrazioni locali, che per la viabilità malghiva il piede di partenza, almeno la mia
proposta dell'Assessorato, è aumentata rispetto alla partenza dello scorso anno proprio in tal senso, e
sono convinto che questo sia importante sia dal punto di vista agricolo, ma credo anche dal punto di
vista turistico della promozione del territorio montano.
Segnalo anche che c'è un intervento sperimentale – lo chiamo così –, perché la dotazione finanziaria
non è molto alta nel Piano di Sviluppo Rurale, che prevede l'incentivo alla monticazione, ovvero degli
incentivi legati al benessere animale per chi dovesse decidere di portare i propri bovini in
monticazione, quindi potrebbe esserci anche un'attenzione rinnovata probabilmente all'utilizzo del
nostro patrimonio malghivo.
Detto questo, quindi, disponibilità finanziarie da parte della Regione sono state messe in campo, credo
– e credo che il consigliere Marsilio lo sappia benissimo – che secondo me è fondamentale che a
queste disponibilità finanziarie in una logica integrata si sommino altre possibilità e opportunità che
abbiamo, penso all'Interreg Italia Austria, in cui il patrimonio malghivo dell'Austria e dell'Italia sono
fortemente compenetrati in quelle zone dalla montagna, penso anche alla strategia leader che vede – e
dobbiamo ricordarcelo anche – ancora la conferma della strategia leader solo per l'area montana, che
sommata alla strategia aree interne somma quasi 24 milioni di euro, contro i 9 milioni di euro che ci
sono di sviluppo territoriale per il resto della pianura, quindi risorse importanti per lo sviluppo
territoriale integrato che secondo me dobbiamo essere in grado di sfruttare anche per la promozione di
quelle realtà.
Rimane un'ultima cosa, su cui credo di poter concordare con il consigliere Marsilio, serve
probabilmente una promozione continua e programmata per tempo. Abbiamo rinnovato da poco – lo
dico al Consigliere – il sito delle malghe, e quindi cercheremo di manutenerlo continuamente, ma
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probabilmente è opportuno il prossimo anno fare anticipatamente una promozione anche dell'offerta
turistica del nostro patrimonio malghivo e della possibilità di conoscere la nostra montagna attraverso
questi percorsi, serve però che ci si sieda attorno a un tavolo Amministrazioni locali, concessionari,
per capire bene qual è lo sviluppo e la scelta che diamo a quel patrimonio e a quelle specifiche
infrastrutture, e soprattutto strutture.
Credo che si debba dire ai concessionari e agli assegnatari che bisogna decidere se serve solo per la
monticazione o se, come io credo, quel patrimonio debba avere e possa avere anche degli sviluppi
turistici e di promozione del territorio. Noi dobbiamo dire, e chiedere, che a fronte di un impegno
importante pubblico ci sia anche la disponibilità all'accoglienza, alla promozione dei nostri prodotti
tipici e alla promozione delle nostre peculiarità. Questo non sempre avviene, ma dobbiamo farlo
secondo me attraverso una messa in rete di tutti gli operatori del settore. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Marsilio per la replica.
MARSILIO.: Grazie. Al di là del dire se sono soddisfatto o meno, che credo abbia poco significato,
nel condividere sicuramente le riflessioni che ha fatto l'Assessore nella risposta vorrei aggiungere un
ulteriore tema, che molto spesso viene dimenticato. Noi parliamo spesso di ambiente, di tutela della
biodiversità, di tutti questi ragionamenti ragionando sempre sotto l'aspetto dei vincoli, e sbagliamo,
proprio perché l'esempio della gestione malghiva ha, prima di tutto, un valore ambientale di
mantenimento di una biodiversità che senza la presenza della monticazione, e senza quindi una
gestione che sia anche economica, perché non possiamo pensare che la gestione delle malghe non
abbia, come tutto l'aspetto agricolo, anche un ritorno economico.
Quindi io credo che la necessità di una programmazione di medio lungo periodo rispetto a questo
debba aggiungere un passaggio importante, che è questo.
Noi oggi parliamo di fauna, di flora e di quant'altro in malga, ma senza la monticazione quel sistema
viene a crollare nel giro di pochi anni, di pochissimi anni. Esempi li abbiamo visti, basta visitare solo
alcune malghe che da uno o due anni non sono monticate, ed i problemi sono ben evidenti, compreso
quello del deflusso delle acque, dei danni e quant'altro.
Quindi, voglio spiegare che questo non è un ragionamento finalizzato esclusivamente per la montagna,
ma vuole essere un ragionamento più serio e più organico per l'intero territorio di questa Regione.
Sulla manutenzione della viabilità, Assessore, abbiamo fatto una piccola visita due giorni quest'anno, e
credo che si sia reso conto del problema che è un problema complesso, perché i chilometri di
manutenzione sono tanti, sono tantissimi, e il problema che noi abbiamo è che non possiamo
semplicemente tamponare ogni anno qualche centinaio di metro per ogni pista perché continuiamo a
essere ogni anno sempre nell'emergenza, e ogni anno quella viabilità non è mai sufficientemente
mantenuta per permettere anche un accesso agevole a quelle infrastrutture, cioè oggi la gente va a
camminare, sicuramente va in bici, ma l'accesso a quelle realtà ha bisogno anche di una viabilità anche
sia costante.
Quindi quello che io le chiedo, oltre che al ragionamento già del suo impegno per la promozione in
anticipo e non il mese di settembre, quando ormai abbiamo chiuso il percorso, è quello di avere un
quadro generale e porsi degli obiettivi nel giro di due tre anni di riuscire a fare la sistemazione
quantomeno dei principali assi di accesso ai comprensori in alto, perché altrimenti tutti i ragionamenti
che noi stiamo facendo sono deboli.
Approfitto in questo, Assessore, per risegnalarle – cosa che so che è a conoscenza, perché altrimenti
avrei dubbi sulla sua capacità di fare l'Assessore, che non ho – che la Struttura del servizio
manutenzioni ha carenze non di personale solo oggi manutentive, cioè non le squadre che vanno a fare
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gli interventi, ha un problema di vuoto tecnico, non abbiamo più i tecnici, i periti, i geometri,
quant'altro, che fanno i progetti, che assistono le Direzioni lavori e fanno questi interventi.
Allora, siccome non credo non ci sia all'interno dell'attuale Struttura regionale personale che può
essere correttamente posizionato in quelle cose, le dico: non aspettiamo al mese di maggio, perché poi
non avremo... avremo da una parte magari le risorse, e non abbiamo i progetti pronti per poter far
lavorare la nostra gente, tenendo conto che abbiamo complicato e continuiamo a complicare anche le
procedure autorizzative. Cioè se arriviamo a dover portare in autorizzazione Ambientale – cosa che sta
succedendo – le ripuliture delle aree vicine ai fiumi, delle pinete, e quant'altro, che sono un disastro, e
noi facciamo... non per tagliarle, non per fare taglio a raso, per fare la manutenzione ordinaria di quelle
aree portiamo in Autorizzazione Ambientale, beh, io credo che stiamo arrivando al limite in cui noi
non faremo più niente, perché ci vorranno tre anni per fare le pratiche e un mese per fare i lavori, e
credo che questo sia illogico e contro qualsiasi ragionamento di buonsenso anche e soprattutto della
Pubblica Amministrazione.
Comunque grazie della risposta.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo, quindi, all'interpellanza n. 31 a firma Novelli e Ziberna. Chi la
illustra? L'interpellanza va illustrata, mi conferma?
Sì. Novelli o Ziberna? Novelli? Prego, Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Questa è un'interpellanza che credo abbia un paio d'anni, ma che
comunque non va ad inficiare il senso e il contenuto dell'interpellanza stessa.
Sostanzialmente ci si riferisce alla necessità, che è molto sentita da tutti i cittadini, di quello che è il
senso di equità e di giustizia anche riguardo a quelle che sono delle etnie, che naturalmente non vanno
confuse assolutamente in termini di razzismo rispetto ai cittadini italiani, ma che vivono in modo
molto spesso discutibile e, se non altro, non è possibile verificare il loro stato patrimoniale, come
accade invece sempre e in modo anche pervasivo per i cittadini di questa Regione e di questo Stato.
Sostanzialmente nell'interpellanza viene richiesto che la Regione si attivi con la Prefettura e la
Questura per verificare la possibilità di una collaborazione anche con gli Enti locali affinché venga
fatto un monitoraggio della presenza nei campi nomadi di determinate situazioni finanziarie, in
particolare situazione finanziaria patrimoniale e le condizioni di vita di queste persone, anche in
riferimento a uno dei temi, come dire, più sentiti dalla popolazione, che è quello legato all'utilizzo
anche dei minorenni in attività che a volte sconfinano nell'illegale, o sono propriamente illegali.
E' cosa nota – lo leggiamo spesso anche sulla stampa – che all'interno di questi campi rom molto
spesso si scoprano delle persone che hanno dei conti correnti milionari, oltre ad avere il possesso
indiretto – possiamo dire, perché molto spesso non è un possesso che è registrato – di beni mobili e
immobili di alto valore.
Ecco quindi credo che sia giusto, per una questione di equità e di giustizia, che ci sia un monitoraggio
e un'attenzione particolare anche verso questo settore del Paese. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti. Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, grazie. Allora,
ringraziando i consiglieri Ziberna e Novelli per l'occasione, di fare il punto sulla presenza delle
comunità dei sinti e rom nel Friuli Venezia Giulia, allora, a luglio si è concluso un monitoraggio sulla
presenza dei rom sul territorio, erano dati che mancavano da molti anni, e che ha portato alla
rilevazione di 392 residenti in quattro insediamenti – ricordo che ci sono state tre aree, tre ambiti socio
assistenziali che non hanno fornito la risposta, ma si ritiene che non l'hanno fornita perché non
avevano dati –: 181 nel Comune di Trieste, dei quali 153 in 50 alloggi e 28 in baracche, roulotte o
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case; 172 nell'area dell''ambito distrettuale dell'Udinese, in quattro aree, 17 a Pasian di Prato in case
mobili o roulotte private, 6 a Pavia di Udine in un unico alloggio, 18 a Tavagnacco alloggiati in modi
diversi, quindi alloggi, baracche e roulotte; 131 nel Comune di Udine, in baracche, roulotte e alloggi;
32 nell'ambito di Azzano Decimo, di cui 11 a Chions in 3 alloggi, 8 a Pravisdomini in 2 alloggi, 11 a
Pasiano di Pordenone in una roulotte privata; 7 a Trivignano, in roulotte privata.
La grande maggioranza è di nazionalità italiana, e quindi con obblighi fiscali ordinari.
I Comuni di Trieste e Udine hanno relazionato anche sulle politiche di migliore integrazione che si
stanno sviluppando sulle criticità che ancora sussistono, come politiche... lo sviluppo è sulla
scolarizzazione con educatore per relazioni con le famiglie e mediazione linguistico culturale;
educazione alla salute con campagne vaccinali e assistenza migliore su donne in gravidanza; percorsi
di formazione e scolarizzazione dedicati ai giovani non scolarizzati; fondi devianza regionali utilizzati
per la promozione di azioni di formazione e lavoro presso i giovani.
Restano fondamentalmente aperti come problemi il problema abitativo, derivante dalla condizione
abusiva nell'area udinese in modo particolare; il problema salute degli adulti; l'aspettativa di vita alla
nascita di chi vive nei campi è di vent'anni inferiore rispetto al resto della cittadinanza; abbandono
scolastico di altissima percentuale per chi vive nei campi abusivi, non tanto quelli degli appartamenti;
devianza e dipendenza da alcol.
Per quanto riguarda complessivamente gli interventi in tema di legalità le Questure operano non solo
con gli ovvi interventi ex post, ma soprattutto con costanti controlli preventivi, monitoraggi, ispezioni
e anche con prescrizioni limitative nei confronti di coloro i quali hanno commesso reati, seppur
minori. Tali interventi preventivi appaiono molto più efficaci di condanne penali.
La conoscenza è capillare ed è delle singole famiglie, e le singole famiglie stesse sono seguite sia in
fase di integrazione, in modo particolare nella gestione dei minori, cercando di dare risposte alla forte
dispersione scolastica, sia per quanto riguarda la sanità, e qua ripeto che l'aspettativa è inferiore, le
dipendenze di alcol sono significative, nel superamento della precarietà abitativa, e sia nella
prevenzione dei reati che indirizzino a regolarità lavorativa.
In modo particolare gli indirizzi degli interventi si sviluppano sul superamento dei pregiudizi che
hanno come risultato l'autosegregazione.
Tali interventi si devono concentrare sui giovani.
Risulta infatti evidente il fatto che la media della percentuale dei rom che conseguono un livello di
istruzione secondaria superiore nella media della Comunità europea è del 67,2 per cento, mentre in
Italia, Romania, Spagna e Bulgaria è del 5,9 per cento, quindi una situazione di estrema arretratezza.
E' palese che l'assenza di politiche di integrazione e di mero sostegno scolastico è all'origine della
quasi totalità delle problematiche ancora aperte con questa minoranza.
Ricordiamo che la minoranza rom... cioè RSC, rom, sinti e camminanti, rappresenta nell'Unione
Europea, con circa 10 milioni di persone, il 2 per cento della popolazione totale della minoranza in
assoluto più numerosa, mentre nel nostro Paese rappresenta lo 0,25 per cento della popolazione, e tale
piccola percentuale ha evidentemente creato le condizioni di un'insufficienza delle risposte messe in
campo.
Oltre a questo io posso fornire anche agli interpellanti la scheda, in questo caso di Trieste, ma
insomma, una scheda per capire com'è stato riempito il monitoraggio abitativo ed eventualmente
fornire poi anche gli esiti un po' più precisi della presenza sul territorio.
PRESIDENTE.: Grazie. Chi replica? Novelli? Prego, Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Beh, intanto abbiamo fatto un passo avanti, perché il monitoraggio
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che ci ha appena illustrato se non altro riesce a fare un quadro preciso della situazione di quella che è
la presenza rom nella nostra Regione e della sua condizione sociale.
Direi che la risposta che ci è stata fornita è molto articolata, molto precisa, ma si concentra moltissimo
su quello che è un tema fondamentale, che è legato all'integrazione.
Mi sarei forse aspettato, o ci saremmo forse aspettati qualche parola in più sull'interpello, perché noi in
effetti avevamo chiesto che la Regione si attivasse con Prefetture e Questure per verificare una
possibile collaborazione con gli Enti locali per un monitoraggio. Diciamo che nel complesso mi
ritengo soddisfatto, con solo questo particolare, che forse meritava una maggiore attenzione
nell'ambito dell'altra risposta che ci è stata data. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Proposta di modifica del
Regolamento interno del Consiglio regionale”, d'iniziativa della Giunta per il Regolamento.
Relatore unico Zecchinon.
Prima di dargli la parola vi comunico i tempi: 47 minuti alla maggioranza, di cui 36 al PD, 5 a SEL e 5
ai Cittadini; 5 minuti per la Giunta; 38 minuti all'opposizione, di cui 9 PdL Forza Italia, 9 Autonomia
Responsabile, 9 Movimento 5 Stelle, 7 minuti al Gruppo Misto e 5 minuti al Nuovo Centro Destra.
In ordine alle modifiche al Regolamento interno, Consiglieri, ricordo che la votazione finale delle
stesse nel loro complesso avverrà a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, come
previsto dall'articolo 175, comma 1, del Regolamento interno consiliare.
Do quindi la parola al Relatore Zecchinon, prego.
ZECCHINON, RELATORE.: Grazie, signor Presidente e Consiglieri colleghi. Chiederei un po' di
attenzione perché, naturalmente, le modifiche che andremo ad esaminare riguardano proprio i lavori di
quest'Aula, quindi vorrei che, veramente, ci fosse da parte vostra l'attenzione dovuta perché le
modifiche che la Giunta del Regolamento propone sono anche abbastanza importanti.
Nel corso di questa XI legislatura il Consiglio regionale viene chiamato per la terza volta ad interventi
di manutenzione normativa del Regolamento consiliare, che sono stati elaborati dalla Giunta per il
Regolamento proprio in base all'articolo 16, comma 3, lettera a) del Regolamento stesso, al fine di
apportare quelle variazioni e modifiche ed integrazioni che si rendono necessarie per adeguarlo alle
modifiche legislative sopravvenute e per migliorare la funzionalità dei lavori consiliari alla luce
dell'esperienza maturata.
E' la terza, dicevo, modifica che viene proposta, la prima il 29 settembre 2013, la seconda il 25 giugno
2014.
Quest'ulteriore proposta di modifica del Regolamento si compone di 29 articoli, di cui l'ultimo detta le
“Disposizioni finali e transitorie”, ed è stata elaborata dalla Giunta del Regolamento nelle sedute del 7
e 26 ottobre scorso.
I contenuti riguardano vari argomenti e cercheremo di esaminarli velocemente, proprio per dare
all'Assemblea quelle notizie che sono fondamentali per capire anche come si è mossa la Giunta e quali
sono stati poi i risultati di quanto proposto.
Il primo punto riguarda la verifica dei poteri. In attuazione dei temi affrontati dalla Giunta delle
elezioni ed esaminati dall'apposito tavolo politico costituito in seguito ad una mozione discussa qui in
quest'Aula, la n. 134, e che è stata approvata lo scorso giugno, si sono introdotti ulteriori controlli
sull'osservanza delle disposizioni in tema di ineleggibilità e di incompatibilità.
Il nuovo articolo, 20 bis, stabilisce nuovi obblighi di dichiarazione del Consigliere e altri poteri di
verifica della Giunta delle elezioni.
Una norma transitoria prevede che le disposizioni di cui all'articolo 20 bis, comma 1, secondo periodo,
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trovino applicazione a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore delle modifiche stesse.
Con le modifiche apportate all'articolo 21 si adegua il Regolamento alla legislazione elettorale
regionale del 2007. Infatti l'istituto di supplenza dei Consiglieri sospesi dalla carica, ai sensi della
legislazione statale in caso di condanne non definitive, inserito nel Regolamento interno del 2005 in
relazione alla sua previsione nella legislazione elettorale allora vigente è venuto meno a partire dal
2007, con l'entrata in vigore della nuova legislazione elettorale regionale, la legge 28/2007.
Un altro aspetto riguarda le procedure di indirizzo e controllo sull'attività negoziale internazionale ed
interna del Governo regionale. Riguardo a questo argomento, e al fine di conferire maggiore efficacia
alla funzione di indirizzo e controllo del Consiglio, si prevede che il Presidente informi il Consiglio
dell'intendimento di concludere accordi indicandone oggetto e finalità.
L'informativa viene assegnata alla Commissione competente per materia, ovvero, nel caso di accordi
con lo Stato o altre Regioni che riguardino più materie, o una materia di competenza statale, alla I
Commissione permanente, integrata con i Presidenti delle altre Commissioni.
La Commissione può, entro il termine di 15 giorni dall'assegnazione, con apposita risoluzione,
formulare indirizzi circa i contenuti di accordi e di intese.
Decorso tale termine il Presidente della Regione può dar seguito alla procedura di informazione
dell'accordo o dell'intesa.
La risoluzione adottata dalla Commissione viene quindi comunicata all'Assemblea nella prima seduta
utile.
In relazione alle perplessità avanzate dal consigliere Ciriani, circa il non passaggio all'Aula per la
deliberazione definitiva, specie nel caso di accordi di particolare rilievo politico e istituzionale, la
Giunta per il Regolamento ha concordato di prevedere che la Commissione possa, in alternativa
all'adozione della risoluzione, deliberare di sottoporre la proposta di risoluzione stessa all'Assemblea.
Un altro punto riguarda l'esame delle petizioni popolari, disciplinate dagli articoli 134 e 135. Si
propone di attribuire alle Commissioni competenti per materia una funzione deliberativa e non solo
referente, ferma restando la facoltà della Commissione di rimettere la decisione finale alla sede
plenaria predisponendo una proposta di risoluzione.
Inoltre, al fine di semplificare le procedure, si prevede che le petizioni siano accompagnate dalle
autocertificazioni di nascita, residenza, cittadinanza italiana dei firmatari.
La norma transitoria prevede che le disposizioni di cui agli articoli 134 e 135, così come modificati,
trovino applicazione anche per le petizioni popolari presentate anteriormente alla data di entrata in
vigore delle presenti modifiche, per le quali però non sia già conclusa alla predetta data l'esame da
parte della Commissione competente.
Per quanto riguarda il sindacato ispettivo – qui sottolineo già che verrà proposto un emendamento
riguardo all'entrata in vigore – alcune modifiche licenziate dalla Giunta per il Regolamento riguardano
il sindacato ispettivo e tengono conto di alcune istanze avanzate dai Gruppi di minoranza.
La maggior novità riguarda l'articolo 146, comma 4. Il testo proposto prevede che la Giunta regionale
risponda alle interrogazioni entro 60 giorni; trascorso tale termine senza che sia stata data una risposta
le interrogazioni vengono trasmesse, su richiesta dell'interrogante, alla Commissione competente per
materia e iscritte all'ordine del giorno di diritto della Commissione stessa nella prima seduta utile, nel
limite di 2 interrogazioni al mese per Consigliere.
In base alla relativa disposizione transitoria tale procedura troverà applicazione per gli atti di sindacato
ispettivo presentati successivamente alle date in entrata in vigore delle presenti modifiche.
Si prevede, inoltre, che l'elenco delle interrogazioni non evase sia pubblicato con aggiornamento
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mensile su apposita pagina del sito web del Consiglio, e non solo sul BUR, come avveniva fino ad ora.
Infine, viene tolto il vincolo previsto per le interrogazioni a risposta immediata di presentazione per il
tramite del Presidente del Gruppo di appartenenza.
Per quanto riguarda l'audizione di membri della Giunta e di dirigenti regionali con le modifiche
apportate all'articolo 129 bis, che attua una previsione della legge statutaria, si semplificano le
procedure di audizione dei membri della Giunta e dei dirigenti...
Scusate.
Si propone di attribuire alle Commissioni, anziché all'Assemblea, il potere di disporre l'audizione dei
membri della Giunta regionale o di dirigenti regionali o di Enti regionali, fermo restando che la
richiesta per questi ultimi va rivolta al Presidente della Regione, come prevede la legge statutaria, e
che le modalità di audizione del Presidente della Regione devono essere concordate tra quest'ultimo e
il Presidente del Consiglio regionale.
Una particolare attenzione merita le proposte avanzate dalla Giunta per il Regolamento per il
recepimento delle disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci pubblici. Qui c'è un articolato che è
stato presentato con un certo anticipo al Consiglio, io quindi non mi soffermo sui vari articoli, anche
perché vedo che il tempo sta scorrendo, comunque ritengo che ci sia da prestare la massima attenzione
quando arriveremo all'articolato, perché questo prevede che il documento economico finanziario della
Regione possa trovare adeguata applicazione, così come sono previsti da dei decreti legislativi
approvati non solo a livello nazionale, ma anche da questo nostro Consiglio stesso.
E' utile sottolineare come la I Commissione riferisca all'Assemblea, predisponendo una proposta di
risoluzione, che può contenere modifiche ed integrazioni al documento economico finanziario
regionale.
Con la stessa procedura va esaminata la nota di aggiornamento del documento, che la Giunta deve
presentare entro 30 giorni dalla presentazione dell'analogo documento statale, e comunque entro la
presentazione del bilancio.
In base ad una normativa transitoria questa disciplina trova applicazione a partire dall'esercizio 2017,
mentre per l'esercizio 2016 continuano ad applicarsi le disposizioni di Regolamento interno anteriori
vigenti, appunto, quelle attualmente in vigore, relative all'esame del Consiglio della relazione politico
programmatica, così com'è avvenuto fino ad ora.
Sono stati poi modificati gli articoli 118, 118 bis e 121 al fine di sostituire al disegno di legge,
finanziaria – lo strumento previsto appunto dall'attuale legislazione –, i due nuovi strumenti che la
sostituiscono, previsti appunto dal decreto legislativo 118/2011, il ddl di stabilità regionale, o uno o
più ddl collegati alla manovra di bilancio.
Il primo ddl è obbligatorio e può contenere solo norme che hanno effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio di previsione, mentre i secondi sono facoltativi, in base alle
esigenze della manovra di bilancio, e possono contenere altre misure che, pur non avendo effetti sul
bilancio, siano necessarie per attuare il documento economico finanziario.
Le modifiche proposte, inoltre, introducono la facoltà del Presidente, sentiti i Capigruppo, di abbinare,
per ragioni di economia procedimentale, la discussione dei singoli articoli del ddl di stabilità e dei
collegati relativi alle stesse materie, ferma restando la votazione separata degli articoli stessi e dei
relativi emendamenti.
Molto velocemente alcune modifiche puntuali che sono state apportate.
La modifica all'articolo 28 prevede che la sostituzione delle Commissioni possa avvenire per delega
scritta ad altro Consigliere non solo appartenente allo stesso Gruppo consiliare, ma facente parte della
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stessa coalizione.
La modifica all'articolo 29 garantisce a ciascun Gruppo o forza politica del Gruppo Misto un tempo
non inferiore a 5 minuti per la durata del proprio intervento, mentre per i Consiglieri non ancora
intervenuti ad alcun titolo nella discussione sull'argomento, qualora sia terminato il tempo a
disposizione del proprio Gruppo, si prevede che possano esporre per una volta sola e non per più di 3
minuti, invece che gli attuali 5, le proprie argomentazioni.
Con la riscrittura dell'articolo 86 bis si corregge la norma sulle relazioni tecnico finanziarie anche sulla
base delle indicazioni della Corte dei Conti, al fine di prevedere la relazione tecnico finanziaria anche
per attestare l'assenza di oneri finanziari.
Inoltre, alla luce della prima esperienza applicativa, si prevede che per gli strumenti della manovra di
bilancio e per il disegno di legge di assestamento del bilancio la relazione sia redatta con riferimento
alla manovra complessiva.
Con una norma transitoria si prevede che la nuova disciplina si applica ai progetti di legge presentati
successivamente all'entrata in vigore delle modifiche e, sempre con le norme transitorie, si assegna
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di adeguare, ove necessario, le disposizioni
a suo tempo adottate per specificare i contenuti della relazione tecnico finanziaria.
Mi avvio velocemente alla fine. Le modifiche agli articoli 156 e 157 precisano meglio le procedure
delle nomine e designazioni di competenza consiliare stabilendo che ad esse si prevede con
deliberazione dell'Assemblea, ovvero, nei casi previsti dalla legge, con decreto del Presidente del
Consiglio regionale, previo parere della Giunta delle nomine.
Per facilitare la comprensione delle modifiche proposte troverete allegato, dopo l'articolato, un
raffronto tra le disposizioni del Regolamento, oggetto di modifica, vigenti e quelle modificate dalla
presente proposta raggruppate così come vi ho letto per argomento.
Il testo delle modifiche qui proposte è stato approvato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del
26 ottobre scorso a larga maggioranza, con la sola astensione del consigliere Ciriani.
Auspico, pertanto, che l'obiettivo di migliorare le funzionalità dei lavori consiliari e l'adeguamento del
Regolamento al nuovo dettato legislativo nazionale e regionale possa trovare ampia condivisione
attraverso il voto unanime dell'Assemblea. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione generale. C'è qualcuno che si iscrive? Colautti,
prego.
COLAUTTI.: Ho colto l'invito del Relatore, e quindi sono stato molto attento all'elencazione,
insomma, dei temi trattati ma, a parte le battute, ovviamente il collega Ciriani ha in maniera, insomma,
come sempre puntuale seguito le modifiche e quindi io non mi addentro sui vari punti, peraltro molti
condivisibili, ma su un punto credo una riflessione quest'Aula la debba fare e, senza fare il peana e,
come dire, riprendere i ragionamenti che abbiamo fatto più volte su una certa delegittimazione e sullo
svilimento in parte dell'attività e dell'autorevolezza di questo Consiglio, inteso in senso istituzionale, e
non solo, mi sembra che su un punto che fosse anche quello sul quale... che poi ha portato il collega
Ciriani ad astenersi, è un tema peraltro che abbiamo sollevato in quest'Aula, ricordo, in occasione del
Patto Serracchiani Padoan, quando avevamo richiamato il fatto che, appunto, accordi di
quest'importanza dovessero essere in qualche misura preventivamente... non autorizzati, ma più o
meno oggetto di conoscenza e di dibattito in quest'Aula, perché attengono, insomma, all'autorevolezza,
ripeto, delle forze politiche, di momenti importanti e qualificanti, oltre che quelli internazionali, ecco,
a me sembra, pur essendo anch'io molto orientato al fatto che, insomma, si superino certi riti e certe
modalità, appunto, storiche e che il tempo moderno ci porta ad essere un po' più veloci, meno, così,
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condizionati, appunto, da retoriche, o quant'altro, però ritengo che, ad esempio, quel punto, cioè il
punto che sostanzialmente demanda alla Commissione, fatto salvo la possibilità comunque di venire
anche in Aula, rischia appunto di depotenziare, perché questa è la sede dove anche la libertà del
Consigliere, perché comunque ognuno di noi rappresenta dei voti in Commissione, possono esserci
anche posizioni, al di là dei Gruppi misti o non misti, o quant'altro, ma è questa la sede dove, io penso,
atti così importanti per la vita istituzionale e politica di questa Regione debbano trovare la loro sede
naturale.
Ecco perché io vorrei che su questo punto ci fosse un minimo di riflessione, non sarà la fine del mondo
però, ripeto, è sempre quello stillicidio che, consentitemi, sta piano piano anche togliendo centralità
soprattutto – soprattutto –, e per assurdo, in quelle componenti che proprio a seguito delle modifiche
delle normative che hanno portato all'elezione diretta del capo della Regione, che quindi hanno
rafforzato in maniera importante il ruolo dell'Esecutivo, e questo è noto anche penso ai colleghi della
maggioranza, perché ovviamente c'è una maggiore forza, l'elezione diretta, quindi potere – dico in
senso buono – di vita e di morte del Presidente, e quindi una coesione molto più forte di quando c'era
un sistema che eleggeva in quest'Aula, quindi dove i partiti giocavano ovviamente altre questioni,
quindi il Consiglio dovrebbe sempre più assumere, magari anche rivedendo più nel profondo anche il
suo ruolo, appunto, mi pare ce l'ha ricordato anche la Corte dei Conti se non vado errato – ce l'ha
ricordato anche la Corte dei Conti –, quel ruolo di controllo?, di valutazione?, tipico di un'Assise
legislativa, proprio nel momento in cui, appunto, l'Esecutivo, il Presidente eletto direttamente dal
popolo assume una maggiore forza, una maggiore capacità operativa che io penso vada bene, cioè non
sto dicendo... penso anch'io che piuttosto che trovarci nelle legislature a dover governare e poi,
insomma, ci sono dei pro e contro, e magari i mal di pancia dei partiti, indebolire l'attività
amministrativa, quindi può darsi sia anche una conquista, non voglio tornare su questo punto, avrei
preferito la sfiducia costruttiva, però, come sistema, perché magari tiene sempre un po' sotto pressione,
com'è giusto che sia, proprio il ruolo del controllo anche dei partiti che stanno in maggioranza perché
altrimenti, appunto, come vediamo spesso, c'è una lobotomizzazione della politica nell'Aula.
Quindi mi pare che questo punto vorrei fosse visto sotto quest'ottica, capire se ci sono le condizioni
per riportarlo o rafforzare il ruolo del Consiglio, comunque prevederlo in termini più cogenti perché,
ripeto, è proprio una funzione tipica dell'Aula e proprio nel momento in cui, ripeto, l'Esecutivo è
maggiormente rappresentato con il nuovo sistema elettorale.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Ciriani?
No. Se li conosce bene. Quindi dichiaro conclusa la discussione generale. La Giunta, immagino, non
ha nulla da aggiungere. No. Relatore, vuole replicare qualcosa? Prego, Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE.: Sì, soltanto per dire che siamo stati sensibili anche nel momento in
cui ci siamo riuniti come Giunta su quest'articolo, tant'è vero che mi sono sentito in dovere di citare
nella relazione i dubbi anche del consigliere Ciriani.
Credo che però in questo momento, con l'articolato che abbiamo concordato, sia il massimo che si
poteva ottenere, nel senso che, visto e considerato tutti gli aspetti che ha sottolineato il consigliere
Colautti, ecco, fosse importante dare la possibilità – e quindi qui c'è solo un “può” invece che un
“deve” – alla Commissione di poter poi portare in Aula proprio quest'adempimento, di modo che fosse
interessata nel miglior modo possibile anche tutta l'Aula stessa.
Credo che, ecco, nonostante le perplessità del Consigliere possano rimanere, come dicevo, forse quello
che abbiamo scritto è il massimo che si poteva ottenere così da com'è uscito dalla discussione.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo quindi all'articolato.
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Articolo 1. Non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. Lo pongo in votazione. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 3. Abbiamo un emendamento a firma Gregoris. Prego, consigliere Gregoris.
GREGORIS.: Credo si commenti da solo. Si tratta di sostituire “dei pubblici registri” la definizione
“nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Regione Autonoma...”,
eccetera, eccetera. Questo perché è molto più agevole per coloro che devono fare evidentemente i
controlli, insomma, e oltre ad avere una capacità informativa evidentemente forse più puntuale che
non nei pubblici registri.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi su quest'emendamento? Se non ci sono interventi, parere
del Relatore.
ZECCHINON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 3.1, Gregoris. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 3, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 4. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 6. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione.
Sospendo la votazione.
Allora, se qualcuno mi aiuta... il 161 bis dove si inserisce? 25.
Riprendiamo la votazione all'articolo... se non sbaglio 5?
6. Articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 8. E' aperta la votazione.
Sospendo la votazione. Articolo 8, è aperta la discussione. Prego, Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Niente, io, come ho sollevato in Giunta per il Regolamento, mi
auguro che per quanto riguarda la relazione tecnico finanziaria dei progetti di legge, e soprattutto degli
emendamenti che non prevedono maggiori spese o minori entrate, si preveda una dicitura, una formula
che possa stare nello stesso foglio dell'emendamento, in modo da evitare di deforestare la foresta
amazzonica. Grazie.
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri pongo in votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 11. Non ci sono interventi. Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Sì. Avrei in dubbio per quanto riguarda l'inammissibilità prevista dall'articolo 118 bis.
Allora, nella vecchia formulazione al comma 3 era previsto che il Presidente del Consiglio, se
determinate parti del disegno di legge non rispettavano le condizioni dei commi 1 e 2, ovvero di avere
materie relative all'oggetto proprio delle leggi o, come previsto dal comma 2, di non avere interventi
puntuali, fatta eccezione per lavori... cioè individuazione di singoli destinatari che dal testo risultano
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chiari i criteri per i quali si è ispirata tale scelta, rimane la facoltà del Presidente di stralciare le parti
della legge che non rispettano il comma 1, ma non si capisce che fine facciano le parti della legge che
non rispettano i requisiti di cui al comma 2.
Per cui volevo un chiarimento in merito a questa questione. Grazie.
PRESIDENTE.: Do la parola a Zecchinon, vuole...?
ZECCHINON, RELATORE.: Chiedo allora cinque minuti di sospensione per capire fino in fondo
qual è veramente il problema che potrebbe sollevarsi.
PRESIDENTE.: Bene. Sospendo i lavori per cinque minuti.
Riprendiamo i lavori. Consigliere Relatore Zecchinon, prego.
ZECCHINON, RELATORE.: Allora, abbiamo fatto un approfondimento con la collega della Giunta
per il Regolamento, Frattolin, e abbiamo condiviso un aspetto che potrebbe prestarsi a delle
interpretazioni non molto precise, e quindi propongo un emendamento orale.
Siamo, allora, all'articolo 118 bis, terzo comma, “il Presidente del Consiglio, qualora talune parti del
disegno di legge di stabilità o dei disegni di legge collegati non rispettino le condizioni di cui al
comma 1”, cambiamo dicendo “di cui ai commi 1 e 2”, e poi continua il testo regolarmente, di
conseguenza, ecco, abbiamo cercato di superare l'ostacolo che poteva venire indicato se fosse rimasto
soltanto “al comma 1”.
Credo sia sufficientemente chiaro.
PRESIDENTE.: Bene, sì, non ho visto tutti attenti come vorrei, però credo sia sufficientemente
chiaro.
Pongo ai voti, quindi, l'emendamento orale così come appena illustrato dal Relatore Zecchinon, per cui
al comma 3 dell'articolo 11: il Presidente del Consiglio, qualora talune parti del disegno di legge di
stabilità o dei disegni di legge collegati non rispettino le condizioni di cui agli articoli 1...”...
...“...di cui ai commi 1 e 2”... Allora, riprendiamo: il Presidente del Consiglio, qualora talune parti del
disegno di legge di stabilità o dei disegni di legge collegati non rispettino le condizioni di cui ai commi
1 e 2, su proposta della I Commissione..., eccetera, eccetera, eccetera.
Pongo ai voti quest'emendamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 11, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 12. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 13. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 14. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 15. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 16. Dipiazza.
Bene. Articolo 16. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 17. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. E' approvato.
Articolo 19. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 20. Apro la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 21. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 22. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 23. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Articolo 25. Non ci sono interventi all'articolo 25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 26, che modifica il 161 ter. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 27. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 28. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 29. Abbiamo un emendamento di Zecchinon, 29.1. Prego, Consigliere.
ZECCHINON, RELATORE.: Sì, siamo sulle “Disposizioni finali e transitorie”. Si tratta di
posticipare la decorrenza delle nuove norme in materia di sindacato ispettivo al primo gennaio 2016,
anziché all'entrata in vigore delle modifiche. Questo per permettere di avere un maggior tempo per
implementare le nuove regole che vengono, appunto, stabilite dal nuovo Regolamento.
Infatti il nuovo articolo 146 al comma 4 prevede una procedura molto innovativa, ad esempio
l'iscrizione di diritto all'ordine del giorno della Commissione su richiesta dell'interrogante per quanto
riguarda le interrogazioni non evase nei tempi dovuti e nei termini, e quindi si chiede, tra l'altro,
appunto, di aggiornare le banche dati degli atti del sindacato ispettivo e gli Uffici chiedono un
maggiore numero di giorni per poter, appunto, procedere in modo corretto alla formulazione
dell'articolo.
Di conseguenza, come dico, le parole, allora, al comma 6 “presentati successivamente alla data di
entrata in vigore delle presenti modifiche” sono sostituite dalle seguenti “presentati a decorrere dal
primo gennaio 2016”.
PRESIDENTE.: Bene, molto chiaro. Frattolin. E' aperta la discussione generale.
FRATTOLIN.: Grazie. Semplicemente ringraziando l'Aula di aver accolto le modifiche da me
proposte per fare in modo che venga data risposta alle interrogazioni e interpellanze, di cui noi ad
esempio anche stamattina non abbiamo avuto il piacere di avere alcuna risposta, concordiamo con
l'emendamento presentato dal collega Zecchinon, per dare modo agli Uffici di adeguarsi alle nuove
normative. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono interventi. La Giunta immagino concordi con l'emendamento
Zecchinon. Pongo ai voti l'emendamento 29.1. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 29, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva.
Prima della votazione finale che, vi ricordo, richiede la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
alla Regione.
Vuole intervenire il Relatore nuovamente? No.
Bene. La Giunta, nemmeno. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Quindi pongo in votazione
la “Proposta di modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale” n. 4. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo un nuovo Regolamento, e tutto il mese per studiarlo.
Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sulla proposta di legge
‘Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati'”, proposta di legge
n. 99.
Relatori di maggioranza Pustetto e Codega; Relatori di minoranza Zilli e Dal Zovo.
Ciriani, a che titolo?
CIRIANI.: Sull'ordine dei lavori.
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PRESIDENTE.: Prego.
CIRIANI.: Credo volesse intervenire la collega Zilli, che però non vedo in Aula, quindi... lasciate
PRESIDENTE.: Lasciate parlare il collega Ciriani, per favore.
CIRIANI.: Presidente, se la collega Zilli mi sente, so che voleva intervenire lei ma, insomma, visto
che non c'è svolgo io il suo ruolo, perché lei è Relatrice della norma.
Noi riteniamo, Presidente, e colleghi presenti in Aula che, alla luce di quello che tragicamente
abbiamo tutti conosciuto negli scorsi giorni, cioè le stragi avvenute in Francia, ci impongano una
riflessione sul modo con cui noi affrontiamo il tema dell'integrazione, dell'accoglienza e della gestione
del fenomeno immigratorio sia regolare, che clandestino nella nostra Regione, e questo anche alla luce
di quanto ha dichiarato ieri il Capo dalla Procura di Trieste Mastelloni su un allarme in Friuli Venezia
Giulia rispetto alla possibile presenza di terroristi proprio sul nostro territorio, presenza che stride,
ahimè, e fa a pugni con una dichiarata da parte del... non voglio strumentalizzare naturalmente il
Procuratore, carenza di personale e di organici in Friuli Venezia Giulia della Polizia.
Quindi, che in questo momento la Regione, come dire, ritenga fondamentale una norma come questa,
che è di carattere ideologico, che la gran parte dei contributi previsti sono destinati ad associazioni che
finanziano eventi culturali e politici di accoglienza secondo criteri che tutti adesso definiscono
perlomeno insufficienti dal punto di vista anche culturale, oltre che pratico, ecco, mi pare un grande
errore.
Io vi invito a una pausa, a richiamare in Aula questa legge e a ripensarci su, perché ci sono alcuni
passaggi che francamente sono imbarazzanti rispetto a quello che noi abbiamo vissuto e stiamo
vivendo proprio in questo momento.
Ieri la Francia, che non è uno Stato autoritario, il Presidente Hollande, che mi pare sia socialista, ha
dichiarato lo stato di emergenza e ha dichiarato che “siamo in guerra”.
E allora, di fronte a questo, noi invece non troviamo altro di meglio che continuare a finanziare le
attività di gruppi, gruppuscoli e associazioni che fanno del razzismo alla rovescia, Presidente, perché
ci sono molti modi di fomentare l'odio sociale e l'odio tra gli italiani, gli extracomunitari, tra gli italiani
e i musulmani, uno di questi – l'odio, Presidente e colleghi – è quello che diffondono le associazioni
come la Rete Solidale, o Sociale, di Pordenone, che ha fatto oggi... anzi ieri, oggi ne dà notizia il
giornale, un esposto alla Prefettura di Pordenone – un esposto, assessore Torrenti, un esposto – di una
rete finanziata dalla Regione, perché i rifugiati clandestini, che sono stati evacuati dalla tendopoli di
San Valentino per ordine del Sindaco del PD Pedrotti e alloggiati all'hotel a quattro stelle Antares di
Pordenone, esposto perché non c'è la rete wi fi – wi fi –, esposto alla Prefettura da parte delle
associazioni che con questa legge finanzierete.
Capite che questo è un modo di fomentare il razzismo? Di fomentare l'odio sociale? Come si può
continuare ad andare avanti con questa strada?
Quindi io vi invito caldamente, insieme alla collega Zilli, e agli altri credo del Centrodestra, a ritirare
questa legge, a riportarla in Commissione, perché è tempo di fare una riflessione più seria, più seria
rispetto al modo in cui noi continuiamo a gestire l'emergenza degli arrivi sia dal sud dell'Africa, sia
che dall'est dei Balcani, sul molo in cui noi concepiamo l'integrazione.
E concludo – sperando che questo possa essere di qualche utilità – invitandovi a leggere quanto ha
scritto Gramellini sulla stampa qualche giorno fa in merito alla decisione di una scolaresca di Empoli,
di non andare a una mostra di Chagall, perché Chagall aveva, tra le altre cose... come dire, ha
compiuto il grave errore di disegnare un crocefisso bianco; sull'articolo fatto da Caterina Soffici, che è
parente del più noto poeta Soffici, su Il Fatto Quotidiano, sull'estremismo della tolleranza, e su quanto
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ha scritto Pierluigi Battista su Il Corriere della Sera, che non è un foglio, come dire, reazionario, in cui
dice che “l'atteggiamento che ha avuto l'intellighenzia italiana, e anche non solo italiana – ma a noi ci
interessa l'Italia – rispetto al problema della gestione dell'immigrazione, sia quella regolare, che quella
irregolare, è stato: minimizzare, giustificare, dimenticare, rimuovere”.
Questa legge fa questo: minimizza, giustifica, dimentica, rimuove.
Noi crediamo che ci siano altre cose più importanti da fare in questa Regione, ad esempio devolvere i
soldi...
E' una richiesta, se ti dà fastidio...
Ho finito, Presidente, perché evidentemente...
PRESIDENTE.: Grazie, Ciriani, soltanto...
CIRIANI.: Ho finito, chiedendo, Presidente, che venga la legge rinviata in Commissione, in modo
tale da poter riprendere con altri argomenti e con la speranza che le risorse possano essere devolute, ad
esempio, alla sicurezza delle Forze di Polizia.
PRESIDENTE.: Quindi c'è una proposta ai sensi dell'articolo 106, di rinvio della legge in
Commissione. Ai sensi dell'articolo vanno sentiti i Relatori e la Giunta innanzitutto.
E naturalmente il rinvio riguarda soltanto gli articoli che non sono stati ancora approvati. Prego,
consigliere Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, io sono contrario alla proposta che avanza il
consigliere Ciriani per diversi motivi: primo, perché interrompere la nostra programmazione, la nostra
progettualità politica, che abbiamo svolto nella normalità dei nostri lavori in seguito a quelli che sono i
fatti di Parigi, di fatto significherebbe dare un senso e un significato e dare vittoria, per certi versi, a
proprio quello che questi fatti e questi terroristi vogliono fare, cioè interrompere la vita normale, la
progettualità normale delle nostre comunità. Fare questo significa in qualche maniera far sì che il loro
attentato, le loro stragi riescano ad essere... come dire, a portare un elemento di vittoria e un
elemento... raggiungono lo scopo che loro volevano raggiungere, cioè quello di interferire, di creare un
clima di paura, di creare un clima in maniera tale che noi debordassimo da quelle che sono le nostre
progettualità quotidiane e politiche di ogni giorno.
Secondo: vorrei sottolineare che in questa legge parliamo soprattutto della dimensione, come
sappiamo, della realtà normale degli immigrati che vivono nella nostra Regione, che in questa
maniera, proprio per i motivi che ha sottolineato il collega consigliere Ciriani, in parte, come noi,
anche loro, e forse loro più di noi, sono per certi vittime di quelli che sono attacchi scellerati di
terroristi che nulla hanno a che vedere con la realtà dell'immigrazione normale delle persone che
vengono qui, delle decine e decine di migliaia di persone che vengono qui per lavorare e per costruire
un loro futuro per loro e per le loro famiglie.
Terzo: gli elementi... e se uno legge bene il testo della legge si rende conto che in gran parte anche i
fondi che vengono dati sono soprattutto dati per i Comuni, per gli Enti locali, e la collaborazione delle
associazioni è all'interno dei Comuni e degli Enti locali secondo la progettualità dei Comuni e degli
Enti locali, quindi non c'è nessun, come dire, aggancio, nessun profluvio, diciamo così, di fondi che
vengono dati in maniera poco considerata e poco considerevole nei confronti delle associazioni, quindi
questo è un discorso che non va fatto.
Se poi andiamo a citare gli elementi di cronaca in cui ci sono tanti elementi sbagliati da parte di
chicchessia, che siano stranieri, immigrati, italiani, eccetera, e badassimo, e ci soffermassimo su questi
elementi di cronaca per decidere qual è la nostra linea politica penso che sbaglieremo, come dire,
prospettiva, ecco, perché se potremo essere qui passeremo la giornata a citare gli esempi di cronaca di
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razzismo, di controrazzismo, di antirazzismo, e non ci porterebbe assolutamente a niente, ciò che conta
è la valutazione generale del fenomeno così come l'abbiamo vissuto e l'abbiamo compreso, come lo
stiamo vivendo e lo stiamo gestendo a livello regionale, oltre che nazionale, e credo che questo sia
l'elemento giusto che ci dice di andare avanti in questa direzione.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che questa
proposta vada assolutamente respinta.
PRESIDENTE.: Mi scusi un attimo, Pustetto. Si esprimono i Relatori ai sensi del Regolamento.
I Relatori, sì, Pustetto, Codega, Zilli e Dal Zovo sono Relatori di questa legge.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono assolutamente contrario a questa proposta,
che utilizza un fatto di cronaca che è decisamente gravissimo, ma è l'analisi che è sbagliata.
Ricordiamoci che gli attentatori di Parigi, i criminali di Parigi sono cittadini francesi, o belgi, di
seconda o terza generazione, non parliamo di immigrati.
Qui è fallito veramente quello che è il concetto, diciamo, dell'aver intrecciato, di aver condiviso quelli
che sono i valori di un Paese, è l'emarginazione che determina questo.
Quindi una legge sull'immigrazione è fondamentale, per evitare fatti come questi.
Io voglio ricordare che, giustamente, lo Stato decide quanti sono gli immigrati che possiamo e
vogliamo accogliere e delega alle Regioni e ai Comuni le modalità di inserimento, di condivisione dei
valori dello Stato nell'ambito del tessuto sociale.
Quindi questo lo dicono un Governo... l'ha detto una legge che si chiama Turco Napolitano,
Centrosinistra, e una legge di Centrodestra, Bossi Fini, che non fa altro che aumentare quelli che sono
il ruolo della Regione e dei Comuni.
Allora, collegare una legge sull'immigrazione, che recepisce quelle che sono le norme nazionali ed
europee è, veramente, diciamo, perlomeno un'analisi sbagliata.
Parliamo di terroristi che sono cittadini francesi di seconda o terza generazione, che per un qualche
motivo...
...cattivi... Questo è il problema. Quindi non parliamo di ius soli, passiamo alla legge del pdl 99, che
regola semplicemente come noi dobbiamo fare l'integrazione di questi soggetti.
Allora...
PRESIDENTE.: Consigliere De Anna... Consigliere De Anna...
Grazie. Si scusi con l'Aula.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io vorrei... non commento le parole del
consigliere De Anna, che non tiene conto che lo Stato è laico, altrimenti gli agnostici, come il
sottoscritto, che fine fanno? Cuius regio, eius religio? Non voglio nemmeno commentare, perché è al
di fuori... è un integralismo uguale a quello islamico, è la stessa cosa. Una volta li mettevano... Vi
ricordate, proprio in Francia, quando i Vescovi portavano la spada, e ha attaccato una cittadina, e
qualcuno lì vicino gli ha detto “guarda che ci sono anche molti cattolici là”, e lui ha detto “Dio
sceglierà fra i morti le sue pecorelle”, e li ha sterminati tutti.
Allora, un integralismo...
Per me un integralismo vale l'altro. Questo è uguale e contrario a quello che fanno i criminali che
hanno fatto la strage a Parigi, quindi assolutamente.
Ma ritorniamo al discorso di base: lo Stato decide che cosa fa la Regione, lo Stato si arroga,
giustamente, il diritto di stabilire quanti devono entrare e che regole e che documenti devono avere, la
Regione e il Comune deve fare l'integrazione.
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Poi ci sono i richiedenti asilo, e anche qui si fa volutamente confusione, che sono gestiti
esclusivamente dallo Stato in base a norme che lo Stato italiano... norme dell'ONU, norme europee, e
lo Stato deve solo verificare che abbiano diritto di chiedere asilo, se poi non lo facciamo è mancanza
nostra, perché noi abbiamo firmato quei Trattati. Se poi voi proponete di uscire dall'ONU, beh, è un
altro discorso, se voi proponete di uscire dall'Europa è un altro discorso, ma qui stiamo parlando di
una legge che regola – regola –, che dà provvedimenti amministrativi sugli immigrati, che lo Stato ha
deciso di accogliere in una certa quantità e ha stabilito le regole per cui restano qua.
Quindi io credo che sia veramente un discorso... si cerca di cavalcare un fatto gravissimo, criminale,
non giustificabile, che credo nessuno abbia intenzione di giustificare in nessuna maniera, fatto da dei
criminali, bisognerà invece aumentare i livelli di intelligence, ma questo è un altro paio di maniche –
questo è un altro paio di maniche –, noi parliamo di una legge che lo Stato delega alla Regione per
l'integrazione. Questo dobbiamo fare.
Quindi il rinvio, perché? Tutte le Regioni italiane ce l'hanno, siamo due che mancano all'appello, mi si
deve spiegare perché dobbiamo rinviare la discussione e non ottemperare a quanto dicono due leggi
dello Stato. Grazie. Quindi voto contrario.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliera Zilli. Sto chiedendo il parere dei Relatori sulla proposta di rinvio
in Commissione della legge che stiamo discutendo. Prego, consigliera Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Condivido pienamente la
richiesta del consigliere Ciriani perché abbiamo riflettuto assieme e abbiamo deciso che l'inopportunità
di un provvedimento di questo tenore, che avevamo già denunciato nella scorsa seduta del Consiglio,
si è espressa in tutta la sua magnificenza a seguito dei fatti di Parigi, quindi noi crediamo che portare
all'attenzione di questo Consiglio questo tipo di provvedimento, lo ribadiamo, sia assolutamente
inutile, controproducente e rischi di innescare quella discriminazione al contrario che molti cittadini di
questa Regione già patiscono.
E, visto che non c'è nulla di innovativo in questo provvedimento, riteniamo, ora come allora, ma ora
più di allora, che un provvedimento di questo tenore debba essere congelato.
Riportatelo in Commissione, date un segno di serietà alla gente che abita in questa Regione, dite che
mentre il mondo è di nuovo vittima di questo terrorismo che non guarda in faccia a nessuno, che miete
paura per le persone che non possono avere la libertà di uscire e andare a vedersi una partita, le
persone perbene che non possono dire “vado a bermi un caffè in piazza”, prendete l'occasione e
dimostrate ai cittadini di questa Regione che avete una sensibilità che va oltre rispetto alle vostre
intenzioni elettorali, portate questo provvedimento in Commissione e consentite a chi, come me, ha
richiesto al presidente Codega e all'assessore Torrenti l'audizione dell'Assessore, che si verificherà
proprio lunedì prossimo, sul fenomeno dell'immigrazione in questa Regione, consentiteci di fare la
nostra parte come Consiglieri di opposizione, e quindi di conoscere dati aggiornati, di conoscere qual è
la situazione del fanatismo islamico in questa Regione, di conoscere quanti sono i centri di
aggregazione islamica, da chi sono retti e quali sono le loro finalità, consentiteci di svolgere quel ruolo
propulsivo che compete ai Consiglieri di minoranza.
E allora, credo che questa richiesta non vi porterà nessun nocumento, atteso che, per vostra stessa
ammissione – e ci tengo veramente a ribadirlo – questa è una sintesi – e io l'ho definito un Bignami –
delle normative già esistenti, normative internazionali, nazionali, regionali, sulle quali, da ultimo,
abbiamo visto ci sono necessità di continui correttivi, per stessa ammissione di chi governa la Regione
su questo tema.
Quindi, abbiamo visto e abbiamo parlato di accoglienza diffusa, e abbiamo visto le risposte dei
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Comuni, anche a guida PD; abbiamo parlato di adottare un profugo in Comune a Trieste e, perché no,
negli altri Comuni della Regione, e abbiamo visto... e vi chiedo, veramente, andate in giro tra la gente,
perché la gente ha bisogno di avere delle risposte che non sono sicuramente queste, abbiamo visto
come la gente risponda con dubbi atroci rispetto a queste domande, e la prima risposta che la gente vi
dà è: ma quando aveva bisogno il mio vicino di casa dov'era il progetto “Addotta un cittadino friulano
giuliano”? Non c'era. Fate un favore a voi stessi, ma soprattutto a chi in questa Regione dovrà vivere
per il futuro.
E, visto che ci sono dei nodi, secondo chi vi parla esplosivi, perché hanno delle potenzialità esplosive
all'interno dell'articolato di questo provvedimento, e mi riferisco a tutta la serie di diritti che avete
riservato alle persone immigrate, senza troppi lacci e lacciuoli, che invece dovrebbero essere
intensificati in questo momento, congelate la norma, ascoltate per una volta la minoranza, che vuole
essere capace di conoscere pienamente il fenomeno che cambia di ora in ora e dateci la possibilità di
parlare di cose avendo conoscenza di quelli che sono i dati attuali e reali, solo così potremo dire alla
gente di questa Regione se effettivamente c'è un'emergenza – e questa è l'occasione di ribadirlo –, se
effettivamente i centri islamici di questa Regione sono integrati pienamente – su questo aspetto io
ovviamente nutro seri dubbi –, e solo così potremo dire a livello di Consiglieri regionali – e parlo per
me – di aver fatto veramente il nostro lavoro. Grazie.
PRESIDENTE.: A lei. Consigliera Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, noi riteniamo che sia pressoché quasi la stessa
cosa, nel senso: se la norma viene rimandata in Commissione, di fatto, insomma, viene congelata, o
comunque si cerca di fermare il suo iter, il proseguimento dell'iter; se rimane, insomma, e si va avanti,
non è che facciamo molti danni, anche perché – come ha detto poco fa la collega Zilli – questa norma
è semplicemente un ricalcare quello che è già contenuto all'interno del programma per l'immigrazione,
e quindi non è che né facciamo un danno rimandarla in Commissione, né facciamo un danno
continuando nella votazione.
E' ovvio, e l'abbiamo detto in relazione, e lo diremo anche poi, insomma, che questa norma doveva
essere una norma ben diversa e doveva in qualche maniera prendere in carico anche la parte, appunto,
della gestione dei profughi nella nostra Regione, che è una delle Regioni più colpite attualmente,
quindi noi sinceramente ci asterremo su questa proposta di Commissione o no.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola anche alla Giunta, quindi, per il parere.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Va beh, la giunta è
assolutamente contraria al rinvio della legge, per mille motivi.
Allora, è evidente che si continua a fare propaganda invece di affrontare il problema in maniera seria.
Allora, questa legge è rivolta, diciamo, ai temi che affronta, non a temi di cui la Regione non ha
competenza o che si devono affrontare con azioni di tipo diverso, quindi, diciamo, c'entra pochissimo
con il dibattito che si vuole continuare a mescolare.
Se poi, com'è ovvio, le situazioni, come dire, che riguardano complessivamente i rapporti
internazionali prevedono delle azioni, queste entrano ovviamente nel programma dell'attività della
legge stessa, o il programma dell'immigrazione regolare, non certamente nell'articolato della legge,
quindi sono due piani totalmente diversi che si vogliono continuare, in questo caso credo anche non in
buona fede, a mescolare.
Allora, questa legge non c'entra nulla con il dibattito che si è aperto adesso, ma proprio niente, non
c'entra niente con gli attentati di Parigi, non c'entra niente con l'Esercito ai confini, non c'entra niente
con la chiusura, con l'apertura di Schengen piuttosto che di altre storie di questo tipo, questa legge
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permette di lavorare meglio sulle cose che si stanno facendo, dà un quadro corretto di diritti e doveri ai
cittadini, senza nessun privilegio, questo vi pregherei poi di non fare propaganda, ma di leggere
semplicemente le cose che ci sono scritte, che rinviano all'ordinarietà, diciamo, di parità di diritti e
doveri, e regolamenta ovviamente le modalità di integrazione, tra l'altro destinando tutte le risorse –
com'è stato già detto – essenzialmente agli Enti locali e alle Strutture pubbliche, tipo la Sanità,
eccetera, per poter, diciamo, dare risposte a volte inadeguate, ma che... cioè l'emergenza di questi
giorni casomai richiederanno ovviamente maggiore attenzione e maggiori investimenti e non
certamente questa specie di scaramantico allontanamento da un problema mettendo la testa sotto la
sabbia.
Quindi, diciamo, noi riteniamo che questa norma debba essere portata fino in fondo, che ovviamente la
situazione attuale va esaminata in tutt'altro ambiente e in tutt'altra situazione, che non questa
normativa, e dove ci vede ovviamente in prima linea impegnati per dare risposte sia sotto il punto di
vista ovviamente della sicurezza ai nostri concittadini ma, diciamo, sappiamo anche che le competenze
sulla sicurezza questa Regione ne ha molto poche, se non per partecipare con una presenza continua,
settimanale o bisettimanale anche di me medesimo presso il Ministero degli Interni e il Ministero degli
Esteri per quanto riguarda la sicurezza della nostra Regione e del nostro Paese, però continuiamo a
confondere dei piani che sono totalmente diversi.
Sull'emergenza ovviamente, appunto, ripeto qui, ci sono... diciamo, la ratifica di quello che noi
possiamo fare a sostegno dei Comuni per poter sopportare e supportare delle iniziative che sono
comunque complesse da gestire, e questa è la cosa forse in questo momento più indispensabile e che
rende anche me, che ero relativamente tiepido, come qualcuno sa, rispetto all'urgenza di questa
normativa per il suo impatto, diciamo, rende molto più convinto di prima chi invece adesso veramente
forse l'urgenza proprio c'è, perché man mano che si accelera questa problematica, che ripeto, non
c'entra nulla con i 108.000 immigrati a cui questa legge si riferisce, ma il mettere a posto almeno da un
punto di vista normativo il quadro di sicurezza delle azioni che la Regione sta svolgendo è un fatto
sicuramente positivo che ci potrà, come dire, concentrare poi sull'affrontare quella che è l'emergenza
vera e che questa legge non può, per motivi di competenza, ovviamente affrontare.
Questo lo dico anche alla Relatrice Dal Zovo.
E' chiaro che noi come Regione a Statuto speciale a volte abbiamo anche delle ambizioni diverse dalle
nostre competenze, di poter intervenire meglio, forse anche con la consapevolezza che laddove
interveniamo direttamente lo facciamo meglio, io sono abbastanza convinto di questo, ma non perché
penso di essere meglio del Ministro, ma semplicemente perché forse la vicinanza, la maggior
vicinanza con le problematiche e con i cittadini ci dà, come dire, un'immediatezza di consapevolezza e
di possibili risposte forse più adeguate.
Però questo, purtroppo, diciamo, e ripeto, più di quello che è stato fatto in questa normativa non si può
fare, altro sono le azioni politiche che la Regione vuole mettere in campo su questa situazione
emergenziale che la legge non può e non deve affrontare. Grazie.
Quindi il parere è assolutamente favorevole affinché la legge prosegua il suo iter nel modo più spedito
possibile.
PRESIDENTE.: Bene. Sentiti i Relatori e la Giunta, pongo quindi in votazione la proposta di rinvio
in Commissione...
Bene. Quindi pongo in votazione per appello nominale la proposta di rinvio in Commissione della
proposta di legge n. 99, naturalmente gli articoli non ancora votati. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
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Quindi proseguiamo i lavori.
Bene. Quindi mettiamo a verbale che Barillari ha votato come?
Verde. Ha votato a favore del rinvio in Commissione, sì.
Perché?
Vuole dichiarare il suo voto, consigliere Rotelli?
Contrario. Consigliere Rotelli contrario e consigliere Barillari favorevole. Bene.
Possiamo proseguire, grazie.
Riprendiamo i lavori dall'articolo aggiuntivo 12 bis, emendamento aggiuntivo della consigliera Dal
Zovo ed altri. Prego, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, questa è una proposta che
veniva dal Garante, che chiedeva, appunto, l'inserimento di un articolo che trattasse in qualche
maniera il recupero delle persone assoggettate a forma di schiavitù o violenza.
E' un articolo che comunque è presente già all'interno di altre norme regionali sullo stesso tema, di
altre Regioni, e quindi in sostanza chiediamo che anche all'interno di questa legge venga inserita
questa previsione, come richiesto dal Garante, e anche inserito in altre norme.
PRESIDENTE.: Grazie. Pareri dei Relatori. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A questa proposta di articolo siamo contrari, per
questo motivo: perché i contenuti che qui vengono espressi, cioè quello di intervenire contro le forme
di schiavitù, di violenza, eccetera, in modo da intervenire anche con il lavoro di riabilitazione nei
confronti di queste, sono già contenuti nel comma 2 dell'articolo 21, così come verrà sostituito da noi,
che parla e affronta lo stesso tema, mentre il comma 2 di questo articolo, che riguarda l'inserimento
lavorativo, è affrontato nell'articolo 22 della legge successiva.
Quindi, come dire, sarebbe ridondante perché mette dentro temi che noi assolutamente condividiamo,
ma che sono già presenti nell'articolato che è già stato predisposto, e quindi diventerebbe una
ripetizione. Solo per questo motivo.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ribadisco quanto ha detto il consigliere
Codega, il contenuto è condivisibile, ma è presente in altri articoli sempre della stessa legge, e quindi
diventerebbe ridondante.
Per questo invito al ritiro, perché non è che siamo contrari, ma in realtà è la stessa cosa che viene
ripetuta, tutto lì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: In verità, Presidente, la ringrazio, io sarei favorevole
all'emendamento proposto dai colleghi 5 Stelle, e ritengo che le osservazioni svolte dal Presidente
Codega e dal Relatore Pustetto non siano meritevoli di accoglimento, atteso che credo di intendere il
vero senso dell'iniziativa dei colleghi 5 Stelle nella volontà di dedicare una norma ad hoc al recupero
delle persone assoggettate a forme di schiavitù o violenza, e qui, in quella norma, sotto quel cappello,
prevedere le iniziative a loro vantaggio.
Prendo atto che con questa richiesta, invece, di rigetto dell'emendamento non si vuole focalizzare
l'attenzione di chi sarà il lettore di questo Bignami su qualcosa che potrebbe essere importante.
Quindi parere favorevole all'emendamento.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ne avevamo anche
parlato in Commissione, nel senso che, sì, anche noi riteniamo che così com'è il testo attuale i punti
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del recupero del 12 bis sono già contenuti in altri articoli, per cui, volendo condividere l'emendamento
dovremmo andare a ritoccare ovviamente poi altri articoli, quindi, insomma, riteniamo che nell'attuale
articolazione della legge siano contenuti e non sia necessario questo articolo, pur assolutamente
condividendone le ragioni e anche i contenuti, insomma.
Quindi riteniamo che siano già compresi, seppur sparsi, in altri... si poteva... però, insomma, in
Commissione è rimasta così, quindi... quindi contrari.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 12... ovvero, c'era un invito a
ritirarlo, che non viene accolto immagino.
Bene. Quindi pongo in votazione l'emendamento 12 bis 1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Non è approvato.
Passiamo all'articolo 13, che presenta una serie di emendamenti, e do la parola quindi alla consigliera
Zilli per l'illustrazione del 13.1...
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Li illustro tutti, Presidente, immagino.
Dunque, il 13.1 è sull'onda di quanto abbiamo già indicato in più occasioni, io e il collega Ciriani, è un
emendamento soppressivo dell'articolo, proprio per ribadire quanto abbiamo già detto, ma non voglio
tediare l'Aula oltremodo su un provvedimento che ritengo inutile, e quindi è soppressivo.
Il 13.2 contiene un avverbio in aggiunta, “prioritariamente”, dopo la parola “sostiene”, cioè la
Regione... si chiede che subordinatamente al rigetto, come immagino, del primo emendamento,
l'articolo sia migliorato in questi termini “la Regione, nell'ambito di programmi nazionali e comunitari,
internazionali o regionali sostiene prioritariamente e attua, anche in collaborazione con le associazioni
dei cittadini stranieri, progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento nei Paesi
d'origine”, convinti che soltanto iniziative di questo tenore possano effettivamente creare le condizioni
per un'integrazione temporanea reale in questo Paese, e che possano favorire le persone che qui
arrivano per riscattarsi il loro reinserimento nello Stato di provenienza.
Credo di non avere altri emendamenti sul 13. Grazie.
PRESIDENTE.: Sì, ne aveva due. Li ha illustrati. Dal Zovo per il 13.3.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Semplicemente, siccome qui viene
previsto, appunto, il sostegno al reinserimento nei Paesi d'origine dei cittadini stranieri immigrati, noi
vorremmo l'aggiunta di un comma: che questo tipo di intervento possa essere utilizzato una volta
soltanto da ciascun migrante.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Ciriani.
CIRIANI.: Non ho capito il senso dell'emendamento dei colleghi 5 Stelle, ma magari lo spiegheranno
dopo.
Rispetto invece all'emendamento che abbiamo firmato insieme con la collega Zilli, l'avverbio
“prioritariamente” che abbiamo voluto inserire si riferisce al fatto che le norme per la gestione
dell'immigrazione vanno contestualizzate, e sono nate in momenti in cui non c'erano problemi
economici, non c'era la crisi economica, c'era anche una richiesta di manodopera poco specializzata
nelle nostre aziende, tutte cose che noi sappiamo, da quel tempo purtroppo le cose sono radicalmente
cambiate, ci sono molte persone che non hanno più un lavoro e che quindi rischiano di essere preda o,
come dire, della disperazione sociale, o prede della delinquenza.
Non voglio fare riferimenti alle banlieue francesi e altre cose, però credo che sia buonsenso, e non
demagogica, prevedere che una parte consistente, comunque prioritaria, delle risorse che la Regione
assegna al piano triennale e al piano annuale venga affidata per questo, perché è inutile continuare a
nascondere a queste persone che non c'è posto per tutti, non c'è lavoro per tutti, non c'è futuro per tutti,
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perché non c'è in questo momento futuro neanche per tutti i cittadini italiani, poi se ci sono persone
che si sentono maltrattate perché non c'è il wi fi quindi potremmo anche dare un'occasione a loro di
ritornare nei loro Paesi dove sicuramente potranno soggiornare in un albergo a quattro stelle con il wi
fi garantito.
PRESIDENTE.: Grazie. Si iscrive qualcuno al dibattito? Se non ci sono iscritti sentiamo i Relatori
sugli emendamenti. Del Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Dal Zovo. 13.1 no; 13.2 astenuti; 13.3 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Scusi. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ovviamente 13.1 sì; 13.2 sì, 13.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 13.1 no; 13.2 no, perché quel “prioritariamente”
sembrerebbe, come dire, che soprattutto i soldi si mettono a disposizione perché se ne tornino via; e il
13.3 sì, perché giustamente ci sembra un'osservazione giusta che va sottolineata.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 13.1 no; 13.2 no; 13.3 sì, perché oggettivamente
qualcuno potrebbe sfruttare i soldi che gli vengono dati per ritornare nel Paese e fare poi avanti e
indietro, e quindi oggettivamente è un rilievo corretto, e quindi sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto mettiamo ai voti l'emendamento 13.1, presentato da Zilli e
firmato anche da Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è
approvato.
Mettiamo ai voti ora l'emendamento 13.2. E' aperta la votazione. Zilli e Ciriani. E' chiusa la votazione.
L'emendamento non è approvato.
Mettiamo ai voti ora l'emendamento 13.3, Dal Zovo, Bianchi, Frattolin, Sergo, Ussai. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 13.3 è approvato.
Mettiamo ai voti a questo punto l'articolo 13, così come modificato dagli emendamenti, o
dall'emendamento approvato. E' aperta la votazione sull'articolo 13. E' chiusa la votazione. L'articolo
13 è approvato.
Adesso abbiamo il 13 bis 1. La parola al consigliere Dal Zovo per l'illustrazione.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, questo è un emendamento che
viene dall'ASGI che, come il Garante prima, chiede l'inserimento di un altro articolo che in sostanza,
praticamente, prevede dei programmi di protezione sociale di rientro volontario e reinserimento nei
Paesi di origine per le persone vittime di tratta, violenza o sfruttamento lavorativo.
Quindi, in sostanza, anche qui, come aveva fatto prima il Garante, si chiede un articolo specifico per
questo tipo di persone.
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito. Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Volevo
intervenire solamente perché la differenza che porta questo articolato è quella che annualmente nel
programma ci sarebbe un vincolo rispetto alla realizzazione di questi progetti, cioè, diciamo, è l'unica
differenza. Cioè il programma annuale prevede una serie di azioni, qui questo progetto, come altri
progetti di interventi realizzati dagli Enti locali, sono liberi di avere la propria priorità annuale.
Diciamo, in questo caso noi avremmo che il progetto di reintegro nel Paese d'origine delle persone
sfruttate, con questo tipo di caratteristiche, dovrebbe essere, diciamo, tutti gli anni, e allora... può darsi
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che lo sia, forse lo è anche sempre stato, la realtà è che le modalità sono un po' diverse, nel senso che
le richieste di questi progetti ti arrivano dal territorio, dagli ambiti socio assistenziali, dai Comuni.
Non ci dovesse essere in un anno, non potremo dare risposta puntuale alla norma.
Quindi diciamo che... sì, si può anche approvare perché generalmente, insomma... però parliamo di
numeri molto bassi, quindi non... parliamo di qualche singola unità perché, diciamo, cioè le persone
sfruttate e vittime di tratta sono un numero, come dire, per fortuna, con nome e cognome, e non tutti,
proprio per le ragioni, vogliono rientrare, nel senso che alcune persone hanno maggiori difficoltà nei
Paesi di origine.
Quindi sarei più favorevole a trasformarlo in un ordine del giorno, che invita il programma a inserire
annualmente questo tipo, ma senza il vincolo di legge che, diciamo, poi in qualche modo sarebbe
difficile da rispettare. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Bene. Allora la parola ai Relatori. Dal Zovo l'ha presentato quindi è
scontato... Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Se è un problema, voglio dire, inserirlo all'interno
della norma, possiamo anche fare un ordine del giorno dove chiediamo che venga inserito all'interno
del programma annuale.
PRESIDENTE.: Quindi lo ritira?
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora passiamo al 14. L'articolo 14...
L'ha ritirato. Ritirato, quindi non c'è...
Se lo fa suo può...
No. No, no, perché non c'è. Non c'è l'oggetto del contendere, perché non c'è più... Bene.
Articolo 14, ci sono tre emendamenti. Zilli, prego, 14.1, e 14.2 già che c'è.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 14.1, Presidente, è soppressivo, come tutti gli altri.
14.2 è un emendamento soppressivo esclusivamente del comma 2. Balza agli occhi del comune lettore
il testo così come risulta proposto all'Assise. Di fatto si dice che: al fine di sostenere la conclusione dei
percorsi scolastici e formativi di integrazione sociale gli interventi che sono previsti al comma 1 per i
minori stranieri non accompagnati, e che riguardano, quindi, l'accoglienza, la tutela e l'inserimento
sociale dei medesimi, avviati quindi durante la minore età degli stessi, compresi quelli rivolti ai minori
stranieri non accompagnati richiedenti asilo possono proseguire successivamente al raggiungimento
della maggiore età.
Quindi, una tutela che dovrebbe essere propria e riconosciuta esclusivamente per i minorenni, grazie a
questo provvedimento normativo, a questo comma, consente di allargare... cioè questo provvedimento
normativo consente di estenderla sine die anche nel momento in cui queste persone diventano
maggiorenni.
Allora, in un Paese nel quale dovremmo discutere di dare il diritto di voto ai ragazzi sedicenni, e nel
quale il Governo nazionale pensa all'ius soli, effettivamente noi continuiamo ad iniettare delle risorse
per le persone che, sì, hanno una protezione e uno status particolare nel momento in cui sono minori,
ma no, ancora noi in questa Regione siamo talmente ricchi e talmente bravi e talmente buonisti da
prevedere l'ampliamento, sine die, fino al raggiungimento di chissà quali obiettivi, di queste forme di
tutela al superamento del limite dei diciotto anni, che sappiamo essere un limite che disciplina in modo
diverso quindi lo status del minore rispetto a chi minore non lo è più.
Quindi questo è un emendamento sul quale invito nuovamente alla riflessione da parte dell'Aula.
Grazie.
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PRESIDENTE.: 14.1 e 14.2 spiegati. 14.3, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: E' una specificazione richiesta dall'ASGI, ci
sembrava condivisibile perché, oltre ad esserci delle risorse stanziate con legge regionale, ci sono
anche fondi che arrivano dallo Stato o dall'Unione europea, e quindi in sostanza chiediamo di
aggiungere alla fine del comma 3 anche il riferimento a “o gli altri fondi statali o dell'Unione
europea”.
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Torrenti ha chiesto la parola.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Volevo intervenire
sull'emendamento 14.2, Zilli, per spiegare un attimo la ragione di questa norma.
Allora, chiaramente tutta la formazione termina con il diciottesimo anno, però ci sono singoli casi che
ovviamente sforano di qualche mese, nel senso che... in questo momento sono 9 che sforano di
qualche mese la formazione professionale, per concludersi sfora di qualche mese. In questo momento
è gestito con risorse che in qualche modo... in caso principale Civiform, mette a disposizione proprie,
cioè nel senso che non può essere rimborsato per la formazione degli ultimi mesi per completare il
ciclo. Questo permette, diciamo, un supporto a quel tipo di eventi. Sono cifre molto piccole, che però
secondo noi non è corretto che restino in capo agli Enti di formazione, perché così di fatto è, insomma,
quindi non apre altro che non la conclusione normale di una struttura che, insomma, generalmente, sì,
termina prima, ma nel caso che sfori, ripeto, in questo momento sono 9 su 350 minori, quindi diciamo
il 3 per cento, permette per qualche mese di avere un sostegno all'Ente di formazione per completare il
percorso.
Quindi siamo, come dire, contrari ovviamente alla soppressione, e logicamente... poi, insomma,
approfitto anche per dire che, invece, per quanto riguarda i fondi statali e dell'Unione europea sono già
utilizzati, quindi si possono benissimo aggiungere.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Altri? Sentiamo il parere dei Relatori a questo punto. Allora,
cominciamo, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 14.1 no; 14.2 no; 14.3 sì.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì; no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.1 no; 14.2 no; 14.3, per i motivi che ha detto
l'Assessore, sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.1 no; 14.2 no; 14,3 sì. Il 14.2 secondo me,
faccio un brevissimo intervento, ma io voglio capire che vantaggio abbiamo a non far diplomare un
ragazzo, dargli una carta, un qualcosina che possa integrarlo, che possa farlo lavorare, e lo cacciamo
uno due mesi prima del conseguimento di un titolo. Che vantaggi dà alla comunità? Non è che proprio
questa discriminazione, questo voler penalizzare in maniera... oserei dire cieca, porta a quei rancori, a
quei malesseri che poi determinano...? Che non sono giustificabili, guardate che non giustifico, però
noi non abbiamo incentivare.
Abbiamo fatto un giro al Civiform, e ci hanno prospettato esattamente questa problematica.
Allora io consiglierei alla consigliera Zilli di farsi anche lei un giro al Civiform e sentire dagli
operatori che gestiscono questi ragazzi quali sono i veri problemi che hanno.
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Non ha senso andare a impedire a un giovane, che magari si è impegnato, e si è integrato, a due mesi
dal conseguimento di un titolo lavorativo cacciarlo. Che senso ha? Vada a parlare con...
No, ma io... guardi, io sono assolutamente aperto...
Quindi per questo motivo...
...per questo motivo no. Ho motivato il no, che è un no assolutamente motivato, e ho dato un consiglio.
Non vada al Civiform, se vuole, ma il concetto è questo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Mi pare che la Giunta si sia già espressa, quindi possiamo passare alla
votazione...
Bene. Metto in votazione l'emendamento 14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento non è approvato.
Apriamo la votazione per il 14.2. E' chiusa la votazione. Il 14.2 non è approvato.
14.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 14.3, Dal Zovo, è approvato.
Ora votiamo l'articolo così come emendato. E' aperta la votazione dell'articolo 14. E' chiusa la
votazione. L'articolo 14 è approvato.
Passiamo ora all'articolo 15, che presenta tre emendamenti. Intanto cominciamo, 15.1, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, è soppressivo dell'articolo.
PRESIDENTE.: Bene. 15.2, se qualcuno lo fa proprio, perché sono assenti i presentatori.
Lo fa Ciriani. Quindi se vuole illustrarlo. Prego.
CIRIANI.: Sì, Presidente, non sono in grado di illustrarlo, se non per quanto già riportato.
Però ne approfitto per chiedere agli Uffici, e a lei, Presidente, se l'eventuale approvazione dell'articolo
15, così come adesso è scritto, precluda o faccia decadere l'emendamento 27.1.1, a firma mia e della
collega Zilli, che è stato inserito non so se per una discussione intervenuta tra la Segreteria e gli Uffici,
insomma, qua tra le norme finanziarie, perché il 27.1, secondo mia proposta, inserisce delle procedure
più severe, peraltro previste già dalla legislazione nazionale, e procedure già adottate da altre Regioni
italiane nel rilascio della certificazione ISEE, che è fondamentale per poter accedere ai Servizi sociali
di cui l'articolo 15.
Per cui chiederei la verifica in modo tale, eventualmente, da poterne discutere adesso, perché non
vorrei che l'approvazione dell'articolo 15 lo facesse decadere. Questa è la mia domanda. Se non è così
lo discutiamo alla fine. Eventualmente chiederei l'anticipo.
PRESIDENTE.: Bene. Siccome lei pone un quesito, chiedo cinque minuti di sospensione, in modo
che gli Uffici si organizzino per poter dare una risposta.
Vi prego di prendere posto. Consigliere e Consiglieri.
Allora, riprendiamo i lavori dall'articolo 15. Mi dicono che avevamo sospeso i lavori per un
chiarimento procedurale.
Allora, io rispondo al consigliere Ciriani che l'approvazione dell'articolo 15 non preclude il suo
emendamento all'articolo 27, poi nel merito lo vedremo nell'articolo 27. Ho fiducia.
Bene. Proseguiamo, quindi, con l'illustrazione dell'emendamento 15.3. Do la parola al consigliere
Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 15.3. Ecco, noi vogliamo inserire all'articolo 15,
dove si parla dell'articolo 6, si fa riferimento agli interventi di carattere sociale, sostituire le parole
“articolo 6” con “gli articoli 4 e 6”, perché mentre nel 6 c'è la declaratoria di quali sono le tipologie di
interventi sociali che si fanno, nell'articolo 4 c'è anche la declaratoria di chi sono i soggetti che
possono ricevere questi interventi.
Quindi ci sembra che le due cose vadano assieme, in modo che resti una dichiarazione più completa.
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PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale sull'articolo, se qualcuno si iscrive. Se non
ci sono iscritti passiamo ai pareri dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 15.1 no; 15.2 no; 15.3 sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 15.1 sì; 15.2 sì; 15.3 no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 15.1 no; 15.2 no, e spiego anche il perché, perché
sostanzialmente qui fa riferimento... vorrebbe indicare che i soggetti oggetto delle cure sociali sono
solo quelli dell'articolo 41, ma in realtà l'articolo 4 della 6/2006 include anche altri soggetti, e quindi
non va bene; 15.3 sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Iniziamo la votazione degli emendamenti.
Pongo in votazione l'emendamento 15.1, a firma Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non approvato.
Votiamo l'emendamento 15.2, a firma Riccardi, ma fatto proprio da Ciriani. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 15.3, Codega ed altri. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 15 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 16. Presenta due emendamenti. La parola alla consigliera Zilli per l'emendamento
16.1.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. L'emendamento è soppressivo
dell'articolo.
Colgo l'occasione, se mi consente, per intervenire con una richiesta di chiarimenti in ordine alla scelta
che è stata fatta dai proponenti questa norma di emendare ed eliminare rispetto alla lettera c) e alla
lettera f) l'aspetto relativo al ricongiungimento familiare e ad altre prerogative che erano previste in
Commissione. Forse mi sono persa un passaggio, colgo l'occasione soltanto per chiedere dei
chiarimenti in ordine a questa scelta. Grazie.
PRESIDENTE.: A lei. Dal Zovo per il 16.2.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Anche questa è una specifica che viene
dalle osservazioni fatte dal Garante. Nella stesura attuale, nell'articolo 16, comma 1, lettera d), prevede
che il Garante abbia il ruolo di attività di raccolta delle segnalazioni relative ad eventuali atti di episodi
di discriminazione, mentre nelle memorie da lui prodotte, insomma, c'era anche la specifica di inserire
questa previsione, ovvero di aggiungere alla fine della lettera d) “e il loro trattamento, in
collaborazione con il medesimo e con le associazioni del terzo settore e le parti sociali che svolgono
attività di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione, ed in particolar modo
con quelle iscritte nei registri di cui all'articolo 5 e 6 dei decreti legislativi... e l'articolo 5 del decreto
legislativo 216/2003”.
Quindi, in sostanza, è un recepimento, anche questo, di un'osservazione fatta dal Garante.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. La consigliera Zilli aveva chiesto anche un
chiarimento. Assessore Torrenti, prego.
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, solo
sull'emendamento 16.2, a cui siamo contrari per un motivo tecnico.
Allora, il soggetto, che non si legge dall'emendamento, ma il soggetto che dovrebbe poi trattare in
collaborazione è la Regione. La Regione non può trattare individualmente un caso né in collaborazione
con qualcuno, né nessuno, quindi è evidente che... Il problema è questo, cioè qua parliamo della
denuncia delle situazioni di sfruttamento, eccetera, e chi poi le tratta.
Allora, il trattamento va fatto dai Servizi sociali, ed è così che si sta facendo, insomma, non è che non
si stanno trattando.
Allora, diciamo, è impossibile che il soggetto che tratti sia la Regione e, tantomeno, con le
associazioni. Cosa dovremo fare? Per un caso un bando per l'associazione che tratta quel caso. E'
chiaro che è rinviato al lavoro ordinario dei Servizi sociali, la denuncia. Il Garante fa la denuncia del
caso al Servizio sociale, che se ne fa carico. Questo è ordinariamente. La Regione come soggetto non
può farlo, proprio tecnicamente, al di là delle sue articolazioni.
PRESIDENTE.: Quindi... Bene, l'Assessore chiede il ritiro dell'emendamento 16.2 alla proponente,
poi ci rifletta un po'. Se non ci sono altri passiamo ai pareri dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 16.1 no e il 16.2 lo ritiriamo.
PRESIDENTE.: Bene, il 16.2 è ritirato. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 16.1 no; il 16.2 è stato ritirato, ma volevo,
rafforzando l'osservazione dell'Assessore, ricordare che effettivamente quando noi trasmettiamo al
Garante questo tipo di segnalazioni, fa un proprio compito, è proprio compito del Garante... ho qua
sottomano l'articolo 10 della legge proprio sul Garante, le funzioni del Garante, che segnala e svolge
proprio quelle attività che sono indicate qui nell'emendamento.
Quindi, sostanzialmente, trasmettendo al Garante lui ha la funzione di svolgere le cose che qui sono
scritte già in legge, nella sua legge sono già indicate.
PRESIDENTE.: Pustetto. No, le rimane solo il 16.1.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 16.1 no, e per lo stesso motivo... cioè, voglio
dire, anche quella della consigliera Dal Zovo era già tutelato, e quindi... va bene così, insomma.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta immagino no.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No.
PRESIDENTE.: Quindi votiamo...
Non posso obbligare a mano armata a rispondere.
Se è così gentile risponde, poi se no se la veda lei.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Posso dare... cioè la risposta alle domande fatte
dalla...
PRESIDENTE.: Bene. Restituisco la parola a Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Dunque, per quanto riguarda il punto c)
dell'articolo 16 abbiamo voluto togliere “anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare”,
perché quando si parla che il compito di questi sportelli, tra i vari compiti, è quello di interventi di
assistenza di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, andare a specificare
anche “in relazione alle richieste di ricongiungimento familiare” era una delle relazioni di bisogno,
cioè non era il caso di andare a mettere un'esemplificazione di una di queste situazioni di bisogno
quando possono essere anche altre.
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Ecco, quindi, è compresa anche “le richieste di ricongiungimento familiare”, ma anche altre, quindi
non aveva senso andarla a rispecificare.
Al punto f), anche qui, in un primo momento c'era l'elencazione delle diverse tipologie di pratiche
amministrative che dovevano essere svolte, “supporto e assistenza, disposizione delle pratiche
amministrative”, e poi c'era l'elenco “rilasci e rinnovi... per il ricongiungimento familiare”, e allora
abbiamo, in maniera... per una questione di pulizia semplicemente di carattere declaratoria abbiamo
indicato “orientamento e supporti con la Pubblica Amministrazione”, che significa comprendere poi i
rapporti di tutte queste pratiche amministrative, queste, e anche altre che non sono magari qui elencate.
E' semplicemente un discorso di pulizia e basta, la sostanza resta quella.
PRESIDENTE.: Bene. Io approfitto solo, per chiedervi quando intervenite, di alzarvi in piedi, che
non è per riverenza verso la Presidenza, ma per motivi tecnici: la telecamera riprende un po' più in
alto, e spesso succede che si vede un pezzo di capelli, ben che vada.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene.
PRESIDENTE.: Va bene. Detto ciò, votiamo il mantenimento... essendoci solo un emendamento
soppressivo votiamo il mantenimento dell'articolo originario, quindi a favore, contro. E' aperta la
votazione, chi è favorevole all'articolo? E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Quindi l'articolo è
mantenuto così come in originale.
Passiamo all'articolo 17, abbiamo una serie di emendamenti. Do la parola alla consigliera Zilli per gli
emendamenti 17.1 e 17.1.1.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Il 17.1 è soppressivo dell'intero
articolo; il 17.1.1 lo illustra Ciriani.
PRESIDENTE.: Ciriani, prego.
CIRIANI.: Sì, la norma prevede l'interruzione di punteggi rispetto all'assegnazione degli alloggi
ATER, però, siccome abbiamo degli emendamenti simili che vorremmo presentare nella legge
successiva, che proprio ha come argomento le ATER, lo ritiro e lo ripresento in quella sede, dove ci
sono emendamenti di tenore analogo.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, ci sono degli emendamenti di Riccardi, che li fa propri lei o
decadono?
Va bene, li diamo per illustrati. Ussai ed altri, 17.2.1, ovvero Dal Zovo, chi lo illustra? Ussai, prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. In quest'emendamento noi chiediamo una deroga alla legge 7/2000, che
riguarda gli obblighi a seguito della concessione del contributo imponendo che l'utilizzo per lo scopo
per cui è stato dato il contributo sia mantenuto... cioè un vincolo di destinazione decennale, la legge
prevede il vincolo di destinazione solamente di cinque anni.
Quest'emendamento va nella stessa direzione di anche altri elementi che abbiamo presentato, che ci
sono stati bocciati, sul cercare di far sì che i finanziamenti che vengono dati al comparto che riguarda
l'immigrazione, l'accoglienza, non risulti un business e che ci sia una trasparenza in quello che è
l'utilizzo, e un utilizzo adeguato per quelli che sono i fini per cui è stato concesso il contributo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Se nessuno si iscrive. Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, 17.1... beh,
no al primo; ritirato il secondo; diciamo no al 17.2 semplicemente perché inutile. E' normale, le
procedure ad evidenza pubblica sono già regolamentate dalla legge e quindi, insomma, non è
possibile... diciamo quindi è inutile completamente; il 17.3 no... dicevo, invece, scusa, ma non è
dichiarazione di voto, invece su quello Ussai... allora, in dieci anni, diciamo, sono lavori di
manutenzione generalmente di piccole cifre, perché non ci sono delle cifre neanche minimamente
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significative dedicate a Comuni ed Enti locali. Cioè, diciamo, praticamente sono quasi tutti risorse che
vanno a Enti locali, e la destinazione, chiaro, di dieci anni ci sembra ridondante e anche inutile.
Cioè, allora, dannosa nei confronti dell'Ente pubblico nel caso che vada anche, diciamo, in qualche
modo a modificare la destinazione d'uso dell'immobile, è inutile nei rari casi privati perché in realtà,
ripeto, la dimensione degli interventi è di mera manutenzione e di arredi, e quindi dieci anni, insomma,
è un vincolo che probabilmente supera la stessa durata del bene, per cui non riteniamo che sia
opportuno, diciamo, proprio per la dimensione degli interventi. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Pareri dei Relatori. Quindi abbiamo sentito la Giunta. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 17.1 no; 17.2.1 sì; 17.2 sì; 17.3 no.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 17.1 sì; 17.2 sì; 17.2.1 sì; 17.3, l'abbiamo mantenuto,
vero?, sì.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 17.1 no; 17.1.1 no; 17.2 no; 17.2.1 no, per i motivi
che ha espresso l'Assessore; 17.3 no.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutto no.
PRESIDENTE.: Tutto no, bene. Quindi pongo in votazione l'emendamento 17.1, Zilli. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
17.1.1 è ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento 17.2, Riccardi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 17.2.1, Ussai ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'emendamento 17.3, Riccardi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'articolo 17, così come non emendato, quindi originale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18. La parola alla consigliera Zilli per il 18.1, che si illustra da sé, che dice?
Bene. Codega, per il 18.2.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Beh, semplicemente il 18.2 rafforza quella che è la
declaratoria del punto b). Al momento attuale si parla e si invita all'interno delle scuole di favorire la
conoscenza dell'ordinamento italiano e delle sue Istituzioni nazionali e regionali, sostituita “dalla
conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue Istituzioni nazionali e regionali”,
cioè si inserisce anche la conoscenza della Costituzione come elemento fondamentale.
PRESIDENTE.: Dal Zovo, 18.3.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. In sostanza questo è, appunto, l'articolo in
cui si parla di istruzione ed educazione, sono previste tutta una serie di azioni che vengono
programmate attraverso il programma annuale, noi in sostanza chiediamo l'aggiunta di un'ulteriore
azione, cioè la lettera j) bis, che prevede “la fornitura dei libri di testo plurilingue nei casi previsti dalla
normativa regionale sul comodato d'uso scolastico”.
Ci sono tante case editrici che producono anche i cosiddetti e book in varie lingue, in maniera tale che
uno studente di una lingua diversa possa seguire regolarmente anche agevolato nella propria lingua lo
studio del programma.
PRESIDENTE.: Grazie. Discussione generale. Se qualcuno si iscrive. Ciriani.
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CIRIANI.: Senza voler essere molesto, ma solo per dimostrare, così, ai pochi che ascoltano ancora
questo dibattito che quanto dicevo in premessa, quando ho chiesto che la norma venisse restituita in
Commissione, insomma, aveva dei fondamenti, e che questa è una legge ideologica che, a differenza
di quanto ha detto anche il rappresentante della Giunta, si occupa di temi nazionali e va ben oltre,
come dire, la disciplina amministrativa di alcune incombenze regionali, l'articolo 18 è illuminante da
questo punto di vista, vi invito a leggerlo.
Al comma 2, laddove dice che i principi fondamentali cui si ispira questa legge “le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra
culture. A tal fine promuovono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni”, questo a scuola, immagino nelle scuole
anche elementari, le scuole dell'obbligo.
E senza considerare poi la lettera g) che dice “l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle
culture di origine dei cittadini stranieri immigrati”, e poi ancora “la sperimentazione e la diffusione di
buone pratiche di educazione interculturale”, e ancora “la creazione e l'ampliamento di biblioteche
scolastiche interculturali comprendenti i testi plurilingue”.
Allora, chiunque abbia la possibilità, così, per motivi familiari, o per altri motivi, di conoscere la realtà
delle scuole, soprattutto le scuole elementari, sa che uno dei problemi fondamentali che ci sono è che
ci sono bambini stranieri, anche minori non accompagnati, che non conoscono una parola di italiano
che vengono inseriti nelle classi e che rappresentano un ostacolo oggettivo alla possibilità di tanti
bambini di poter, come dire, avere un'istruzione completa e adeguata.
Quindi l'inclusione di queste persone, che naturalmente è doverosa perché a nessuno si può negare
l'istruzione, avviene soltanto se queste persone, se questi ragazzi innanzitutto, principalmente, ma
vorrei dire in maniera assolutamente ed esclusivamente imparano l'italiano, non una lingua di loro
appartenenza, che non devono imparare perché già la conoscono.
E quindi che senso ha che le scuole friulane insegnano l'arabo, l'africano, questi progetti? E' la cultura
dell'equiparazione del tutto, tutto è uguale, la cultura italiana è uguale alla cultura africana, che è
uguale alla cultura araba. E' il relativismo assoluto, tradotto in normative regionali, che è all'origine
della sottomissione culturale, di cui si parla ormai anche in Francia, so che dà fastidio, ma questa è la
realtà, lo dice anche Hollande, e quindi penso di poterlo dire anch'io, cioè l'idea che l'integrazione
avvenga attraverso l'acquisizione della benevolenza dei cittadini stranieri con dei diritti garantiti a tutti,
cittadinanza garantita a tutti, interculturalità, libri, biblioteche. E' un errore. Non funziona. Non
funziona.
L'integrazione avviene se un cittadino viene in Italia, impara la Costituzione, conosce la nostra storia,
dopo ottiene la cittadinanza, e allora si sente cittadino italiano perché ha conquistato la cittadinanza,
perché quella cittadinanza vale qualche cosa, è frutto di uno sforzo, di un sacrificio e di una volontà,
invece noi regaliamo tutto, regaliamo anche le biblioteche interculturali in cui la conoscenza del latino,
del greco, della civiltà italiana e occidentale sarà equiparata alla cultura di qualche... non so, dei Paesi
arabi per, che per l'amor di Dio, rispettabile, però non è la nostra. Non è così che avviene
l'integrazione, perché poi tutto sullo stesso piano, tutto lo stesso valore e nulla ha più valore.
Quindi questo, che sembra una baggianata, che sembra una cosa poco, perché, come dire, appartiene
alla cultura buonista, perché se uno si mette contro è, come dire, automaticamente un reazionario, un
fascista, un non so che cosa, aggiungete voi, tanto, insomma, i termini li conosciamo, questo è il
problema su cui si dibatte in questi giorni in Francia, in Europa e su tutti i giornali, perché il tema è
questo: cosa intendiamo noi per integrazione? Non può starci insieme la Costituzione e le culture tutte
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quante tutte uguali e tutte con lo stesso significato e con lo stesso senso, dobbiamo decidere se
l'integrazione è che qualcuno viene a casa nostra, impara le nostre regole, le nostre leggi, impara a
rispettarla, impara l'italiano in modo tale da poter diventare integrato, perché se uno non conosce
l'italiano cosa va a fare a scuola? Come si può integrare con gli altri ragazzi, con gli altri cittadini? E
allora, o facciamo questa scelta, o ne facciamo un'altra.
La scelta che fate voi è la scelta che sta fallendo in tutta Europa, è la scelta che contesta Cameron in
Inghilterra, che contesta Hollande in Francia, che hanno contestato in Olanda, che non funziona.
Io voglio soltanto segnalare un tanto, per cui naturalmente il mio voto sarà contrario.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Presidente, rischierei di ripetermi, quindi, se mi è
concesso, io mi sprenoto ed eventualmente mi riprenoto dopo che la consigliera Cremaschi...
PRESIDENTE.: Cremaschi. Ho capito, ho capito, ho capito. Faccio finta di non averle dato la parola.
CREMASCHI.: Non è molto corretto.
PRESIDENTE.: No, è un riconoscimento alla consigliera Cremaschi, perché significa che ci sarà
qualcosa da dire a commento.
Ciascuno può prenotarsi e sprenotarsi a piacere, finché non si conclude la discussione generale, nei
limiti dei tempi assegnati e dell'intervento singolo per ogni singolo articolo, poi... che sia Zilli o altri.
Cremaschi, prego.
CREMASCHI.: Bon. Ammetto questa... spero che non diventi prassi, quella di rimandarsi con gli
interventi per poter poi aumentare la polemica.
Va benissimo. Vorrei solo, così, semplicemente segnalare che la nostra Regione è una Regione
multietnica e multilingue e che ha sempre molto puntato sul plurilinguismo, tanto che le lingue
ufficiali e formali della nostra Regione sono ben quattro e, come ben sappiamo, molte altre ne sono.
Io sono reduce da un incontro in cui sono andata a rappresentare la Regione, sabato scorso, in cui
l'Università, le associazioni del progetto IRIS, con l'Associazione Polonik impegnano e mi chiedevano
di portare alla Presidente della Regione una forte sollecitazione sul plurilinguismo in tutta la nostra
Regione, e queste persone, che sono quelle che più hanno sostenuto la lingua friulana e l'identità
culturale e tradizionale profonda della nostra Regione nella profondità della lingua friulana ci dicono
espressamente “adesso ho bisogno di un attimo di tempo”, citando lo Statuto della Regione Friuli
Venezia Giulia, che se lo trovo ve lo cito, ma lo ricordo a memoria, che dice che “nello Statuto della
Regione Friuli Venezia Giulia è scritto che la nostra Regione rispetta ogni persona nella sua identità
etnica, culturale e linguistica”.
E quindi questo gruppo di persone, che hanno portato avanti questi progetti, ci chiedeva proprio che la
Regione operi in questo senso esercitando le proprie competenze nel rispetto del suo Statuto, che
chiede che ognuno di noi viva nella profondità e nelle radici della sua cultura e della sua lingua.
A questo dato aggiungo il fatto che proprio in attenzione agli eventi che stanno avvenendo in questo
periodo in Europa noi dobbiamo pensare che i nuovi cittadini, che sono inevitabilmente cittadini
plurilingue, multietnici e di provenienze le più varie possibili, potranno effettuare una vera
integrazione sono nel momento in cui avranno le radici ben profondamente chiuse nel rispetto della
loro tradizione e un senso di appartenenza alla nostra Nazione, alla nostra Regione, tanto da chiamarsi
quelle che vengono dette in termini, così, più tecnici di chi si occupa di queste cose “i ragazzi con il
trattino”, cioè quelli che si chiamano “gli italo americani” ricordando la nostra emigrazione negli Stati
Uniti, cioè chi può mantenere una doppia identità.
Per poter far questo tante sono le esperienze anche nella nostra Nazione, io ricordo in particolare
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un'esperienza interessante in Piemonte, che prevede la scuola in lingua italiana e i doposcuola
pomeridiani per tutti nelle lingue di origine di tutte le persone che stanno all'interno di una classe.
Io auspico che il nostro mondo futuro sia questo, ma lo auspico anche per i miei figli, che possano
vivere e crescere – e per i miei nipoti ormai – in un mondo in cui si può parlare cinese, russo e italiano
e ci si senta cittadini del mondo e profondamente friulani, giuliani, veneti radicati nella loro terra.
Grazie.
PRESIDENTE.: E sloveni. Ciriani, lei ha già parlato però.
Bene. Zilli, ha cambiato idea?
Bene. Prego, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La consigliera Cremaschi ha sollecitato una reazione da
parte mia. Io sposo completamente quanto ha detto il consigliere Ciriani, e non intendo ripetermi,
stigmatizzo però la posizione della collega Cremaschi perché ritengo che con questo modo di fare, che
evidentemente è uno scontro culturale che non si esplica soltanto all'interno di quest'Aula, ma che
interessa altre sedi di dibattito, vogliamo confondere e mettere sullo stesso piano quelle che sono le
nostre identità, la nostra cultura millenaria con quella che è la cultura e l'identità di altri, che vivono
altrove, e che quando vengono qui – perdonatemi – devono, prima di tutto, per integrarsi, conoscere la
nostra lingua, le nostre regole, la nostra cultura. L'integrazione passa di qui.
Il rispetto di ciò che siamo e di questa grande democrazia occidentale deve essere un atto innegabile
per coloro i quali decidono di venire in questo territorio, diversamente possono andare altrove.
Fare ciò che viene proposto equivale a creare un'uniformazione culturale, che ciò che anche con i
Gender, con tante altre iniziative, una parte dei pensatori, a mio avviso ovviamente malata, di un modo
di pensare malato, vuole inculcare nella testa della gente.
Io credo che l'integrazione passi attraverso lo studio della Divina Commedia, io credo che
l'integrazione passi attraverso, sì, lo studio del friulano.
Non dimentico come la Presidente di questa Regione abbia rinnegato la necessità, l'opportunità di
insegnare il friulano nelle nostre scuole, però voi volete introdurre il pashtun? Volete introdurre
questo? Bene. Prima imparate le regole, fate imparare le regole, perché così il plurilinguismo di cui
tanto andate fieri potrà effettivamente essere declinato nella realtà.
Prendo atto che, quindi, si dimentica anche un altro aspetto, cioè che non c'è una condizione di
reciprocità per i nostri cittadini che vanno negli Stati arabi, negli Stati islamici, in tantissimi... anzi, in
tutti gli Stati esteri, e questo deve essere comunque tenuto a memoria, e ne riparlerò successivamente
quando andremo ad affrontare l'articolo 20 in relazione all'integrazione e comunicazione culturale.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Conclusa la discussione generale passiamo ai pareri dei Relatori. Dal
Zovo, prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 18.1 no; 18.2 sì; 18.3 sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 18.1 sì, Presidente; 18.2 no; 18.3 no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 18.1 no; 18.2 sì e 18.3 no, nel senso che la
fornitura di libri di testo non è una competenza specifica della Regione, di fornire libri di testo, c'è la
possibilità già da parte delle scuole, attraverso le richieste di libri in comodato, o i progetti che loro
stessi fanno, di chiedere i fondi alla Regione e poi saranno loro a scegliere che tipi di libri prendere,
quali, non che noi direttamente gli diamo libri di testo o forniture plurilingue, ma se li possono
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comprare loro direttamente all'interno dell'ambito del loro progetto formativo.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, approfitto delle
dichiarazioni anche per fare un brevissimo intervento.
Faccio prima le dichiarazioni di voto, e quindi dico che: il 18.1 no; il 18.2 sì e il 18.3, per le
motivazioni che ha detto Codega, no.
Credo che quanto detto dalla consigliera Zilli meriti una replica. Lo stato di malattia è una cosa molto
soggettivo, perché queste valutazioni, appunto, chi è malato, chi fa un certo tipo di valutazione può
essere tranquillamente rigirata. Io mi sarei aspettato, dopo quello che ha dichiarato, che almeno al 18.2
votasse sì, perché si parla... abbiamo introdotto anche la conoscenza della Costituzione. Vedo che la
consigliera Zilli è contraria al fatto che si insegnino ai nuovi arrivati la Costituzione italiana.
Voglio anche ricordare che al punto a) si parla di “formazione alla cittadinanza e apprendimento alla
lingua italiana”, punto 1, e poi il punto 2 è stato rafforzato con l'introduzione della Costituzione.
Poi un'ultima cosa. Com'è noto a questo Consiglio io sono di origini friulane, mio padre è di
Ravascletto, mia madre è di Udine, poi sono nato a Cortina d'Ampezzo, e ho sempre detto che
l'insegnamento della lingua friulana così come viene fatta è fallimentare. Secondo quanto dice la
consigliera Zilli devo essere eliminato anch'io, perché dichiarandomi contrario a questo punto non
faccio parte di questa società, di questa comunità.
Mi sembra un atteggiamento... diciamo eufemisticamente rigido? Cioè ci facciamo l'esame del
sangue? Se uno non è uno zero positivo lo eliminiamo? Abbiamo già visto questo atteggiamento, e non
ha portato bene.
Io credo che l'unico modo per sconfiggere quelli che sono i pregiudizi sia la cultura, non ci siano
alternative. E la cultura non è che la selezioniamo, che la mia è buona e l'altra è cattiva, la cultura è
cultura, la cultura è contaminazione, la cultura è sapere. Poi, se uno ha delle radici forti, non viene
contaminato. Mi viene il dubbio che qualcuno abbia delle radici molto superficiale, per cui, se mi parla
con un pashtun dopo si mette a studiare il pashtun.
PRESIDENTE.: Assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Permettete un
commento. Allargherei a tutti il 18.2, perché sulla millenaria nostra cultura, che ha portato ovviamente
all'approvazione di una Costituzione, secondo me c'è ancora un po' di confusione su quello che dice la
Costituzione, stando ad alcuni interventi perché, diciamo, non c'è dubbio che perlomeno nei principi
generali dei primi 12 articoli ce ne sono 3 che smentiscono una parte degli interventi di quest'Aula, che
riguardano la libertà religiosa e, diciamo, la parità di fronte alla legge e persino, come dire,
l'impedimento di non accogliere l'asilo dei migranti che arrivano da Paesi in cui non sono garantite le
libertà democratiche, questo dice la nostra Costituzione.
Quindi, diciamo, voterò quindi sì al 18.2, sperando che si allarghi anche a tutta la popolazione; 18.1
no; 18.3 no, per le ragioni che sono state... diciamo, noi non forniamo... cioè, diciamo, non vengono
forniti i libri ma vengono fornite risorse, soldi sostanzialmente, che servono a comprare i libri
nell'autonomia scolastica, quindi è evidente che nell'autonomia scolastica e nei piani formativi ci può
essere la fornitura anche di libri di testo plurilingue, scelti però dalle scuole, quindi... non abbiamo
strumenti per poter dare direttamente dei libri, ma all'interno delle risorse le scuole hanno autonomia.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo quindi gli emendamenti.
Pongo in votazione l'emendamento 18.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
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approvato.
Votiamo l'emendamento 18.2, Codega. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 18.3, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'articolo 18, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento 19, Zilli ed altri, ovvero Zilli 19.1.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: E' soppressivo.
PRESIDENTE.: Soppressivo, sì, sempre quello.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì, si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene. Codega, per il 19.2.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 19.2 sostanzialmente va a modificare
alcune parti, alcuni passaggi dell'articolo 19, per il semplice fatto che qui parliamo della
“collaborazione di istruzione in materia di istruzione e ricerca”, in pratica è istruzione di carattere
universitaria.
Per cui, gli elementi che qui configurano nella parte dell'articolato, dei commi sul riferimento alle
Istituzioni scolastiche sono fuori luogo, per cui noi praticamente modifichiamo l'articolo 19 in maniera
tale che le parole al comma 1 “universitarie e gli Enti” vengano soppresse; che al comma 3, la stessa
cosa, in particolare si parla... non si sopprime... sì, una sostituzione, per cui viene eliminato il termine
“in riferimento all'ufficio scolastico” e resta soltanto “Università della Regione”, e anche oralmente
però tolgo il comma 2, diciamo, il punto 2 di questo emendamento, quindi il punto 2 viene tolto e resta
il punto 1 e il punto 3 nel senso che avevo indicato.
Quindi oralmente subemendamento soppressivo del punto 2 dell'emendamento 12.2, resta soltanto il
punto 1 e il punto 3 nel senso che avevo detto.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale, se si iscrive qualcuno. Non si iscrive nessuno. Pareri dei
Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 19.1 no; 19.2 sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusi, Presidente. Sì; no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì, così come emendato oralmente.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 19.1 no; 19.2 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo l'emendamento 19.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 19.2, di Codega, così come emendato oralmente, ovvero soltanto i punti 1 e
3, non il punto 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo l'articolo 19, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 20. Presenta diversi emendamenti. Zilli, 20.1. Soppressivo.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Dal Zovo, 20.2.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Con quest'emendamento noi proponiamo di
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riscrivere il comma 2 nella sua stesura attuale perché, così com'è scritto, insomma, viene tenuto un
elenco di coloro che sono in possesso di tale attestato, ma non è specificato né a cosa serve, né chi lo
usa, né niente.
Quindi, in sostanza, noi chiediamo di riscrivere questo comma inserendo anche un Regolamento che
prevede i requisiti dei corsi di formazioni che dovrebbero, insomma, fare questi mediatori culturali, in
modo da scrivere un comma più chiaro e dare un senso a questo elenco di mediatori.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega, 20.3.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Beh, il 20.3 anche noi riformuliamo proprio il
comma 2 dell'articolo 20, perché rispecifichiamo alcuni elementi, in particolar modo rispondo un po'
alla domanda che la Dal Zovo aveva indicato, cioè questo elenco, che viene comunque tenuto, dei
mediatori culturali, viene specificato che viene a titolo informativo, cioè il rischio è che si possa
pensare di fare un elenco o un Albo, addirittura, quando questa figura dei mediatori culturali a livello
nazionale non è ancora formalmente riconosciuta, e questo possa, come dire, avere delle accezioni di
carattere anche giuridico, o pretese di carattere giuridico che in questo momento non può avere, può
avere invece come elemento informativo il punto di riferimento di coloro che sono capaci e che hanno
delle competenze, e che quindi possono svolgere dei lavori nei vari ambiti in cui viene richiesta la loro
azione.
E quindi, chiaramente, per questo motivo noi sosteniamo questa dicitura del comma 2, e quindi non
possiamo accettare l'altra dicitura, che invece si presta a quest'istituzione quasi di Albo, che può avere
questa forma di ambiguità, che noi invece non possiamo accettare.
PRESIDENTE.: Bene. Lauri, 20.4 e 20.2.1, o viceversa.
LAURI.: Allora, un Albo è un Albo, un elenco è un elenco, però anche un elenco necessita di essere...
diciamo, deve essere chiaro chi lo tiene, dov'è custodito e chi in qualche modo lo aggiorna.
E, quindi, il senso dell'emendamento 20.2.1 è quello di precisare dove viene tenuto l'elenco di coloro
che sono in possesso dell'attestato di mediatore culturale, e quindi quale ufficio dell'Amministrazione
regionale se ne deve occupare.
Quest'emendamento sostituisce il 20.4, che conseguentemente ritiro.
PRESIDENTE.: Discussione generale. Colautti.
COLAUTTI.: Mah, una breve considerazione su questo articolo che, come forse qualcuno ricorderà,
in occasione del dibatto generale ho accennato, perché penso, se c'era un elemento di negatività
nell'aver a suo tempo annullato la 5, precedente, era aver anche in quella individuato l'elenco dei
mediatori.
Elenco dei mediatori, che è bene precisare, di elenco si tratta, perché non abbiamo ovviamente
competenza in materia, perché se di Albo si parla vuol dire che potremmo rilasciare come formazione
professionale degli attestati che non possiamo fare, tant'è che anche il dibattito che si è aperto in
occasione del settore... ma poi è stato stralciato l'emendamento che riguarda il Settore sociale, adesso
mi scappa il nome, insomma, ho visto che anche il convegno che era previsto a Pordenone è stato
aggiornato, pone questo tipo di problema, e quindi noi parliamo di un elenco, che però può avere una
funzione importante, e la domanda però è: nel momento in cui obblighiamo, giustamente sostengo io,
perché è una risposta anche ad alcuni quesiti posti da Ciriani prima, cioè queste persone giustamente,
anche per inserirsi, devono essere in qualche modo messe anche nella condizione poi di essere in senso
positivo utili, perché il mediatore non è il traduttore, sono due cose assolutamente diverse.
E quindi, anche quando noi, che siamo persone civili, ad esempio, una signora islamica va in ospedale,
ovviamente, determina un tipo di accompagnamento particolare, perché la religione influisce
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evidentemente su alcune tematiche anche di carattere sanitario, faccio un esempio, ma ci siamo capiti.
Quindi il quesito è... forse ovviamente non ho la profondità della legge in tutti i suoi aspetti, nel
momento in cui – e sono d'accordo – si propone il caso per cui per essere mediatori comunque devi
“essere in qualche misura riconosciuto” in base a corsi di formazione, in base a tutta una serie di
meccanismi, la domanda è: chi “obbliga”, in che maniera si obbliga a usufruire di questo elenco,
piuttosto che non tornare sul mercato libero, chiamiamolo così, che spesso sappiamo porta anche con
sé delle distorsioni poi dal punto di vista delle scelte?
Quindi, se va bene l'elenco, e purtroppo “Albo” non è, e quindi è, come dire, un elemento dove – in
senso buono – pescare persone formate, eccetera, eccetera, ma in che maniera condizioniamo il ricorso
a queste?
Ad esempio, è una domanda che magari mi risponderete, perché non ho seguito a fondo la legge: i
progetti che domani verranno banditi dalla Regione e rivolti alle associazioni varie, che poi mi ha
spiegato l'Assessore non sono coram populo, ma saranno all'interno poi quelle più definite, insomma,
questo lo vedremo, obbligherà, ad esempio, scegliere nell'elenco dei mediatori, oppure no? Perché se
così è tu qualifichi anche dal mio punto di vista il lavoro che fai e qualifichi la progettualità che fai,
altrimenti ho la sensazione che sia una norma vacua, cioè una norma che anche... voglio dire, al di là
di qualche persona che ha voglia di fare è difficilmente... perché, ripeto, non è un Albo, quindi tu non è
che certifichi, non è che gli apri prospettive di lavoro particolare, cioè semplicemente fai...
giustamente dico io.
Ma in che maniera riusciamo, almeno, siccome Albo non è, a condizionare, in senso positivo, e anche
questo sforzo che si fa, di farlo diventare proattivo? Io penso, ad esempio... ma, ripeto, magari nella
legge c'è già e quindi chiedo scusa di una domanda a vuoto, potrebbe essere ad esempio che tu nel
Regolamento prevedi che ad esempio nei bandi, nelle cose... o hanno un punteggio, perlomeno, ecco,
mettiamola così, favorevole chi pesca, chi usa i mediatori, perché altrimenti...
Dopo, certo, uno mi dirà: nell'ASL x o y, evidentemente, può essere... ma motu proprio si vada a
pescare nell'elenco, ma non c'è – mi sia consentito – un'obbligatorietà, che capisco non è facile, ma
almeno dobbiamo cercare di promuovere condizioni perché poi questo elenco sia effettivamente un
elemento positivo altrimenti, ripeto, manteniamo parallelamente, come dire, un po' la “giungla” dei
traduttori.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Questo articolo prevede
l'impegno da parte della Regione di promuovere l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e
sostenere progetti per: lettera a) uso di spazi pubblici in via continuativa o occasionale per iniziative di
incontro o quali sedi di centri interculturali.
Bene. Apriamo le porte ancora una volta alla possibilità di effettuare, di avere centri islamici, centri
culturali religiosi illegali, o meglio, abbiamo la possibilità di consentire attraverso questa previsione la
possibilità che in questi spazi si riuniscano persone che...
Non vanno abbattute, Pustetto, vanno rimandate a casa loro. Persone che in quei luoghi vanno ad
effettuare attività che tutt'altro è lecita.
Vi ricordate l'ex Imam di Udine? Vi ricordate il caso di Merano? Vi ricordate e sapete quante moschee
nel mondo arabo in questi periodi vengono chiuse per il rischio concreto di infiltrazioni terroristiche?
Bene. Quando vi abbiamo chiesto di fare uno sforzo e di riportare in Commissione era anche per
questo.
E allora mi aspetterei che la maggioranza che vuole sostenere questo provvedimento legislativo addotti
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anche dei controlli, dei criteri stringenti per evitare che in quei luoghi, in quei luoghi che voi adesso
autorizzate, non vengano meno le garanzie di democrazia e di rispetto delle regole che in questo Stato
vigono, oppure che quelle garanzie non siano eccessivamente annacquate e non vengano realizzate
quando... o meglio, poste in essere quando è troppo tardi, cioè ad opera di chi le regole le deve far
rispettare, e quindi mi rivolgo alle Forze di Polizia che, sappiamo, sono in sotto organico, soprattutto
in questa Regione, per affrontare l'emergenza terrorismo e l'emergenza immigrazione.
Parteciperete al taglio del nastro, immagino, di questi luoghi di aggregazione. Bene, fatelo con
cognizione di causa, perché in quel modo andrete ad allargare, ad aprire le porte a rischi che oggi non
calcolate, ma che l'Europa intera e il mondo intero ci insegnano essere dirompenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI.: Sarò brevissimo, solamente per rafforzare un po' l'emendamento presentato a prima firma
Dal Zovo, perché credo che... e rispetto anche all'emendamento presentato dal consigliere Codega,
dove si autorizza la Regione a promuovere corsi di formazione, tiene in considerazione, a differenza
dell'emendamento prima citato, l'ultimo, il fatto che non partiamo da zero, per cui possiamo
promuovere nuovi corsi, ma in realtà esiste già tutta una serie di mediatori che sono stati formati e che
adesso non vengono valorizzati, o non si tiene in debita considerazione la professionalità acquisita con
i corsi di formazione, sono mediatori che insegnano, rispetto ai nuovi.
Per cui, si tira una linea, si parte da zero, si autorizzano dei corsi, che poi daranno la possibilità di
essere iscritti a questo elenco, però non si tiene in adeguata considerazione il bagaglio e la
professionalità che già adesso è presente in alcune persone.
Per cui io chiederei, prima di bocciare il nostro emendamento, di valutare attentamente per non
disperderlo e non costringere, anche persone che già adesso hanno un'elevata professionalità, a dover
riformarsi per poter far parte dell'elenco. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri? Codega, io le do la parola in replica, in dichiarazione di
voto.
Bene. Va bene. Torrenti.
No, non può intervenire in discussione generale, può intervenire aggiungendo qualcosa dichiarando...
come si esprime sugli emendamenti singoli. Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. No, volevo
solamente chiarire la posizione della Giunta rispetto all'elenco, o all'Albo.
Allora, siamo notoriamente contrari nella costituzione di un Albo, diciamo, salvo che ci sia, come dire,
un vincolo nazionale, un riconoscimento, ma siamo contrari sostanzialmente a tutti gli Albi perché,
diciamo, in qualche modo in questo Paese si sta riflettendo sulla chiusura anche degli Albi
professionali, cioè... o modalità diverse, insomma, per poter costituire gli Albi professionali, e quindi
consideriamo che un Albo locale che si richiude un po' in se stesso non sia particolarmente utile alla
causa, nel senso che c'è il rischio contrario, e forse opposto a quello di oggi, cioè che si passi da un
estremo all'altro, si passa al dovere da parte della Regione e degli Enti locali e delle Aziende Sanitarie
a ricorrere a un Albo che poi mette delle tariffe, insomma, cioè comunque in qualche modo si chiude,
senza peraltro aver stabilito dei criteri minimi di qualità, perché è piuttosto complesso, perché
sappiamo che le mediazioni culturali avvengono in questa Regione su una sessantina di lingue diverse,
diciamo, avvengono con capacità diverse, con professionalità alle spalle diverse, diciamo, quindi si
tratterebbe veramente di costruire un castello molto molto complicato per poter renderlo esclusivo.
Restiamo favorevoli a un elenco regionale che, appunto, possa dare indicazioni agli Enti, perché poi
sono non solo associazioni, ma sono la Regione, le Aziende Sanitarie e gli Enti locali che ne ricorrono,
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per poter dire: beh, almeno abbiamo la certezza che le persone che sono inserite in quell'elenco hanno
una base che non è certa dal punto vista della qualità, perché è ovvio che l'attestato viene dato
essenzialmente sulla base della frequenza e non attraverso un esame, ma perlomeno hanno seguito dei
corsi che danno omogeneità alla loro preparazione.
Nell'emendamento 5 Stelle c'è una parte finale un po' poco comprensibile, nessun corso di formazione
passa in Giunta, passa in Commissione consiliare, diciamo che i corsi di formazione hanno il loro,
come dire, incardinamento nell'Assessorato, quindi non ritengo che... come dire, riconosciamo tutti i
corsi di formazione, non vedo la differenza per cui questo specifico debba passare qua, e che tipo poi
anche di, come dire, capacità professionale e di giudizio abbiamo noi sulla presentazione del corso di
formazione fatto d un Ente specializzato, cioè sarebbe un... insomma, possiamo...
In realtà gli obiettivi sono simili nei tre emendamenti che abbiamo esaminato, quindi uno, appunto,
incardina presso una Direzione, però nel caso della Direzione regionale io devo dire che se si intende
quella dell'immigrazione, e per quanto riguarda la formazione e gli attestati forse è la Direzione
sbagliata, nel senso che probabilmente è la Direzione Formazione e lavoro quella più adeguata per
poter rispondere di elenchi, diciamo, che attestano capacità professionali, quindi ritengo che lì
potrebbe essere eventualmente incardinato questo percorso.
Poi, sulla stesura dei due emendamenti, 20.2 e 20.3, che non c'è una grande differenza, forse sembra
addirittura meglio assestato il 20.2 ma, ecco, io non vedo questa complicazione, diciamo, di una
delibera di Giunta e addirittura di un Regolamento, diciamo, che passi in Commissione, se facciamo i
corsi di formazione se ne arrangia la formazione, che ne ha la capacità, la qualità.
Quindi non vedo una grande differenza, o ci fermiamo due minuti per fare, come dire, sintesi degli
emendamenti, oppure pregherei uno dei due presentatori, diciamo, in caso il 5 Stelle, di togliere le
ultime tre righe per poterne dare un'opinione positiva, oppure conserverei il sì al 20.2.1 e al 20.3,
insomma, o cerchiamo di farli... come dire, di mettere assieme in maniera più coerente...
Chiediamo due minuti.
PRESIDENTE.: Se chiediamo la sospensione votiamo dopo la pausa pranzo, a questo punto.
Allora, sospendiamo qui i lavori, chiudiamo la seduta e riprendiamo alle 14.30 con, appunto, l'analisi e
il voto degli emendamenti all'articolo 20.
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