
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
realizzato con tecnologia +VOCE

 

www.cedat85.com



http://www.cedat85.com


 
PRESIDENTE.: Come d'accordo, avremmo dovuto iniziare alle 14.15. Chiamo i colleghi che sono
collegati per via interspaziale e che attendono istruzioni: le istruzioni sono che vorrei iniziare la seduta
d'Aula. 
Bene, dichiaro aperta la centottantacinquesima seduta di Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 183.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana i consiglieri Rotelli e Vito. 
I congedo sono concessi. 
Comunico che è pervenuta a questa Presidenza la richiesta di parere sulla deliberazione della Giunta
regionale 2256 del 13 novembre 2015 concernente la legge 6/2003, l'articolo 11, comma 3, “Riparto
per l'anno 2015 delle risorse disponibili sul fondo per l'edilizia residenziale al canone contributivo di
cui alla legge regionale 6/2003, articolo 5 DPGR 124/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Approvazione preliminare”. 
Detto questo, io comincerei con il primo punto all'ordine del giorno: “Discussione della mozione
‘Difendiamo la Protezione Civile della nostra Regione'” n. 155, d'iniziativa dei consiglieri Ciriani,
Colautti, Tondo e Zilli. 
La parola al consigliere Ciriani, dopo avere letto i tempi: il PD 49 minuti, SEL 7 minuti, Cittadini 7
minuti; la Giunta 5 minuti; l'opposizione 12 minuti al PdL, 12 minuti a Autonomia responsabile, 12
minuti al Movimento 5 Stelle, 7 minuti al Nuovo Centro Destra, al Gruppo Misto 9 minuti. 
A lei la parola, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere breve perché mi pare di aver capito che il tempo è
molto ridotto. La presente mozione nasce nell'ambito della discussione che naturalmente ha investito
anche il Consiglio regionale sul più ampio tema della specialità dalla nostra Regione: tra gli elementi
che, secondo me, ma credo e spero non solo secondo me, hanno qualificato la specialità regionale
negli ultimi anni, negli ultimi decenni c'è sicuramente anche l'attività della Protezione Civile. 
Molto brevemente vorrei ricordare, ma penso che lo sappiamo più o meno tutti coloro che sono seduti
in quest'Aula, che la Protezione Civile in Friuli Venezia Giulia è qualche modo un'espressione diretta
o indiretta della tragedia del terremoto: in quell'occasione il commissario governativo Zamberletti capì
che bisognava dare un'organizzazione al moto spontaneo di solidarietà che arrivava un po' da tutta la
regione e anche da tutta Italia, nel senso che presentarsi, come molti facevano, per dare una mano, ma
senza un'organizzazione, rischiava di creare soltanto confusione. Quindi la Protezione Civile è di fatto
in questa regione è un modo con cui la gente, le comunità si sono organizzate per prestare solidarietà e
aiuto in maniera organizzata e appunto efficiente. 
La storia della Protezione Civile si concretizza ufficialmente con la legge 64/86, con la quale appunto
sono disciplinati tutti gli ambiti di intervento. Allora, la questione che vuole trattare la presente
mozione è il rischio che tutto quello che si è creato in maniera trasversale con il concorso, credo, di
tutte le forze politiche in questi ultimi decenni possa essere o perduto in maniera irrimediabile o
comunque gravemente ferito o ridotto da una tendenza, che registriamo ormai da diversi anni, a
centralizzare i ruoli operativi della Protezione Civile. E questo sospetto, che è un po' più di un
sospetto, ha trovato motivo di rafforzarsi con le modifiche costituzionali introdotte recentemente dal
Parlamento, che ha spostato la competenza della Protezione Civile (purtroppo pensavo che fosse
domani la discussione per cui non ho qua con me tutte le carte, ma il senso è quello) da materia
concorrente – mi pare sia l'articolo 3, ma non vorrei sbagliare – a materia di diretta e primaria

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



competenza dello Stato. 
Ora, è altrettanto evidente che fortunatamente le Regioni autonome sono riuscite a introdurre delle
clausole di salvaguardia che dovrebbero – uso il condizionale – dopo le ulteriori modifiche che hanno
spostato i termini (prima era un adeguamento automatico, adesso ci dovrebbero essere dei passaggi
con la Commissione paritetica, eccetera eccetera) trovare degli spazi di mediazione politica rispetto a
questo accentramento, un accentramento che, si badi bene, ha una sua ragione d'esistere quando si
parla di Regioni che l'esperienza della Protezione Civile non l'hanno mai conosciuta, ci sono Regioni,
soprattutto nel centro e sud Italia in cui la Protezione Civile di fatto non esiste, o esiste in maniera
davvero molto poco organizzata, per cui ricentralizzare i Prefetti, dare ai Prefetti questo compito è
inevitabile. Altra cosa è pensare di farlo in Friuli Venezia Giulia dove la storia e la natura della
Protezione Civile è molto diversa: è, come ho cercato di spiegare prima, un'organizzazione che nasce
dal basso, dai Sindaci, dalle comunità, da gruppi di cittadini che si mobilitano a favore degli altri
cittadini. 
Se noi pensiamo di consegnare, come qualcuno vorrebbe fare a Roma ormai da diversi anni, questa
struttura “chiavi in mano” ai Prefetti, finiremmo per distruggerla perché i Prefetti fanno bene
probabilmente il loro mestiere in alcuni campi, ma non hanno nessuna sensibilità territoriale cioè non
hanno e non possono avere la capacità di guidare uno strumento come questo che è legatissimo al
territorio, che nasce con il territorio e che non può essere slegato dal territorio, pena appunto, almeno a
giudizio di chi parla, il suo snaturamento e anche la sua fine, perché molto difficilmente immagino che
le migliaia di volontari della nostra Regione, accetterebbero di essere sottoposti non più al controllo
del Sindaco o dell'Assessore o del Presidente della Regione, ma al controllo, in caso soprattutto di
emergenza, da parte dei Prefetti che magari arrivano da posti molto lontani, non conoscono la realtà,
non conoscono le sensibilità, eccetera eccetera. 
Quindi, cercando di essere breve per lasciare lo spazio a chi volesse intervenire, la questione è questa:
come facciamo a impedire che un po' alla volta, con la politica del carciofo, lo Stato, il Governo
mangia anche la Protezione Civile? Perché è ben vero che esistono delle clausole di salvaguardia che
credo ci consentiranno di trattare, ma è anche vero che la spinta in questa direzione è fortissima,
soprattutto negli ultimi anni. 
Ricordo che nel 2012 riuscimmo con un lavoro fatto insieme ai Parlamentari della nostra regione a
inserire nella legge di riforma nazionale della Protezione Civile all'articolo 14 la formula “fatte salve
le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico del Friuli Venezia Giulia”. Fu una vittoria politica
importante perché fu il riconoscimento del fatto che la nostra regione aveva un'organizzazione, uno
status e soprattutto delle attività di Protezione Civili diverse e ulteriori rispetto a quelle che hanno le
altre regioni, in particolare mi riferisco alla possibilità di intervenire non solo in emergenza, mai in
vista di un rischio di emergenza che è la possibilità con la quale, negli ultimi anni, sono stati fatti
centinaia di migliaia di euro di interventi a presidio dei nostri fiumi, dei nostri terreni, a garanzia dei
Comuni. Tant'è vero che, pur essendo la nostra una regione particolarmente esposta al rischio
idrogeologico, rispetto a quanto avvenuto contestualmente in altre regioni vicine, come il Veneto o la
Lombardia, i danni registrati negli ultimi anni dopo giganteschi investimenti fatti negli ultimi 10 15,
sono sensibilmente inferiori, cioè in Friuli Venezia Giulia fortunatamente non è avvenuto quello che è
venuto a Vicenza, dove si sono rotti gli argini del Bacchiglione provocando danni immensi, perché
interventi sono stati fatti prima, naturalmente dopo i disastri imprevedibili della Canal Ferro, eccetera,
eccetera. 
Ma non voglio parlare di questo, voglio – e chiudo veramente – semplicemente invitare la Giunta e il
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Consiglio a tener d'occhio questa materia, a non adeguarsi allo spirito che vorrebbe normalizzare tutta
la Protezione Civile, facendola diventare una specie di dopolavoro ferroviario in cui ci si incontra
soltanto in caso di emergenza a fare le comparse rispetto alle attività che faranno i Prefetti, i Vigili del
Fuoco e le altre forze dello Stato che naturalmente rispetto, ma che fanno un mestiere diverso, e fare in
modo che la modifica costituzionale non vada a distruggere quello che chi ci ha preceduto, le Giunte e
tutti hanno fatto in questi anni ed è un lavoro che credo sia universalmente riconosciuto, come
apprezzato in tutta Italia e anche all'estero. E' sempre accaduto e credo accada ancora oggi che, quando
si va in giro a rappresentare il Friuli Venezia Giulia, viene detto che la nostra è la migliore Protezione
Civile d'Italia e che la Protezione Civile italiana è, nonostante i suoi tanti difetti, una delle migliori
d'Europa e quindi credo che sia un motivo di vanto che va tutelato. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione su questo punto. Non vedo iscritti, quindi tutti
d'accordo, votiamo. La Giunta vuole intervenire adesso? Martines, prego. 
MARTINES.: Volevo sentire se c'era qualcun altro che interveniva e ovviamente in questa occasione
la cosa importante naturalmente sarà sentire cosa dice l'Assessore sulla base del fatto che non solo ha
partecipato ai tavoli nazionali che hanno definito i confini entro i quali si muove questa legge e le
intenzioni a livello nazionale del fatto che evidentemente l'emergenza sul territorio nazionale abbia
comunque, per alcuni aspetti, una regia generale: questo mi pare di aver compreso. Quindi l'Assessore
era presente a quei tavoli è quindi ci dirà effettivamente come è andata questa vicenda anche dal punto
di vista del dialogo politico con le Istituzioni. 
Certamente la preoccupazione di questa mozione che individua Ciriani è una preoccupazione che tutti
noi non possiamo che considerare per tutte le premesse che sono state scritte qui, per le cose che ha
detto Ciriani e per la grande – qui c'è gente anche più esperta di me che saprebbe dire meglio di me 
esperienza che ha saputo mettere in campo a appannaggio dell'esperienza nazionale a nostra volta,
quindi come esempio positivo di come le cose si affrontano e come si organizzano per poterle
affrontare: questi sono i temi di fondo che il Friuli Venezia Giulia dona volentieri alle altre esperienze
a partire appunto dalla propria originalità. 
Quindi questo è punto chiave da risolvere insieme e quindi poi evidentemente, entrando sul contenuto
di quello che c'è scritto qui, Assessore, detto questo della giustificata valutazione che viene fatta nella
mozione, detto che comunque dobbiamo sentire dalle tue parole qual è stato il processo che ha portato
poi a quello che è scritto sulla legge, qui ci sono anche scritte delle cose anche precise che poi
eventualmente dobbiamo dibattere un po' insieme perché qui è richiamato il grave rischio – è scritto –
che proverrebbe dalla scrittura di quella legge e che probabilmente invece qui dobbiamo discutere in
maniera più approfondita. E naturalmente il punto a) dove si dice che si impegna l'Assessore ad
impedire che venga modificato l'assetto normativo, posto che lo stesso Assessore era al tavolo che ha
definito l'assetto normativo, quindi rischia di esserci una contraddizione che va un po' spiegata e
sciolta evidentemente prima di entrare nel merito specifico dei contenuti della mozione. 
Quindi io attenderei anche di sentire le parole dell'Assessore per poi entrare nel merito dello scritto e
per poterlo valutare insieme. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Ho ascoltato con interesse la tesi d'ufficio del collega Martines e io
non voglio, perché l'ha già fatto Luca Ciriani, parlare della Protezione Civile, perché mi verrebbe da
dire che si illustra da sé agli occhi non di questa Regione, non di questo Paese, ma del mondo. Allora,
anch'io sono interessato ad ascoltare l'Assessore, però ascolterò con attenzione l'Assessore per capire
se ripeterà le cose che ha già detto, perché probabilmente, se non avesse parlato con una grande onestà
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intellettuale, probabilmente questa mozione oggi non sarebbe qui, perché non credo che Luca Ciriani,
al di là del fatto di una serie di altre materie, abbia posto l'attenzione a questo tema senza che
sostanzialmente è il consuntivo di una discussione molto animata che c'è stata tra alcuni di noi sulle
pagine dei giornali. 
Allora, io voglio riconoscere l'onestà di Panontin, il quale, davanti ad una candida domanda registrata,
perché se uno si occupa di queste cose, il cronista che ha raccolto le dichiarazioni dell'Assessore non le
ha solo scritte, le ha registrate e io non so se qualcuno di voi è andato ad ascoltarle, io le ho ascoltate e
devo dire che l'assessore Panontin è stato di una onestà limpida. Sostanzialmente dice che la
Protezione Civile è una materia concorrente, la revisione del Titolo V elimina la materia concorrente e
di fatto la Protezione Civile, diversamente dall'esercizio della materia concorrente, sarà regolamentata
da una legge dello Stato, la quale avrà attuazione con attività di tipo operativo all'interno delle
Regioni. 
Questo intervento è stato – mi fa piacere che arrivi la Presidente – mutilato il giorno dopo dalle
dichiarazioni di Debora Serracchiani, la quale ha detto: “No, non è così” e il povero Panontin ancora
una volta ha dovuto… 
La mutilazione è stata: “Hai detto delle stupidaggini” e allora, siccome io sono sempre dalla parte dei
più deboli, io sto dalla parte dei più deboli, quindi non sto con la Serracchiani e sto con Panontin,
perché Panontin ha detto la verità. Io sto dalla parte dei più deboli e siccome non voglio vedere altri
Assessori, sto dalla parte di Panontin, il quale ha due tre sedie sulle quali rischia, entro la fine della
legislatura, che gli cadano tutte le gambe della sedia perché gliele segano. 
Allora, la mozione Ciriani parla di rischio e io spero che sia rischio ed è scritto lì: “Al signor
Presidente della Commissione Affari istituzionali, la Quinta Commissione generale”, tutte quelle robe
lì, allora io mi ricordo che, quando mi sono messo a parlare non di Protezione Civile, ma di tante altre
cose che fa, intendiamoci e diciamo anche un'altra cosa: io sono tra quelli che pensano che molti
problemi che hanno le Regioni sono determinati dal fatto che ci sia la competenza attribuita alla
Regione, la materia esclusiva dello Stato e la competenza concorrente, perché la competenza
concorrente in questo Paese ha creato tanta confusione, diciamoci tutta la verità. 
Allora, io mi auguro, come sempre, di sbagliare, però su alcune cose bisogna che ci mettiamo
d'accordo, cioè io comprendo la reazione politica della Presidente della Regione la quale non può dire
che la Protezione Civile la regaliamo a Roma, però diciamo anche che la grande capacità che io voglio
riconoscere a Debora Serracchiani è quella di capire qual è quel pezzo di cosa che funziona e quindi
spingere su quella, magari dimenticando gli altri Paesi che stanno dietro. Cominciamo a dirci una cosa
che riguarda anche la sanità: questa Regione non ha mai avuto competenza primaria in materia di
Protezione Civile, quindi i termini degli statuti, di quelle materie lì, chi racconta che la Protezione
Civile in questa Regione è stata grande perché noi abbiamo competenza primaria è meglio che faccia
qualche esame di riparazione, giusto per capire, ma anche tanti che sono stati, ci sono, arriveranno qua
dentro. Non c'entra niente, come nella sanità questa Regione, al pari di tutte le altre Regioni, ha gli
stessi poteri, la stessa capacità di regolamentazione organizzativa, legislativa fino a quando c'è la
competenza concorrente, che non ci sarà quando la materia concorrente non esisterà definitivamente. 
Allora io su questo voglio riconoscere l'onestà intellettuale di Panontin, il quale ha detto due cose
semplici, che perfino il cronista ha compreso bene, cioè la competenza concorrente elimina la capacità
legislativa di quest'Aula perché la domanda finale che farò è: una volta chiusa tutta la riforma,
compresi i referendum, che farà diventare attuativa la riforma del Titolo V, se in quest'Aula sarà
possibile fare le stesse leggi che sono state fatte nel corso dell'esistenza della competenza concorrente. 
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Allora, tra l'altro questo si inserisce in una vecchia storia che chi ha qualche capello grigio, anche di
quei pochi che ha, o a un po' di esperienza riguarda la storia che ha chiuso la Protezione Civile col
fatto di aver mandato via Guido Bertolaso, perché Guido Bertolaso è stato l'ultimo vero capo della
Protezione Civile perché il prefetto Gabrielli è il prefetto Gabrielli, rispetto alle cose che diceva
Ciriani prima. Cioè il tema del governo della Protezione Civile e tutto quel che ne consegue, cose
giuste e anche cose in certe situazioni addirittura esagerate – lo riconosco io – fa parte di un disegno
molto articolato, per il quale qualcuno ha immaginato, e questo si sta verificando, che la Protezione
Civile non fosse un'organizzazione straordinaria a governare l'emergenza che dipendeva dalla
Presidenza del Consiglio, ma fosse una delle articolazioni legate ad interventi di questo genere non più
alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, ma alle dipendenze del Ministro degli Interni. 
E' per quello che dico che Guido Bertolaso è stato l'ultimo vero capo della Protezione Civile, una
Protezione Civile che, se fosse intesa fino in fondo in uno spirito autonomista, avrebbe visto qualcuno
riuscire ad ottenere quello che abbiamo cercato di ottenere, ma nessuno ci è mai riuscito, dove la
dichiarazione di emergenza di un problema critico che riguarda una Regione non può essere chiesta
col cappello in mano dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri, perché è il
Presidente della Regione che sa quello che succede a casa sua, cioè è una visione istituzionale della
distribuzione dei poteri che in una Regione speciale dovrebbe in qualche modo far urlare qualcuno,
ammesso che capisca di cosa stiamo parlando. 
Allora, io non voglio entrare dentro le cose che mi sono sentito dire quando parlavano della materia
concorrente, la Segretaria del PD mi ha detto che io prendo granchi e un giorno mi piacerebbe
incontrare la Segreteria del PD quando mi dice che prendo granchi: pesto pozzanghere e allora io
metterò gli stivali; però sulla materia concorrente, secondo me, consiglierei un bel seminario di
formazione a tutti quelli che hanno qualche incarico che riguarda queste cose, per spiegare quelle che
sono le competenze concorrenti e quelle che sono le altre cose. Sono sicuro che i giovani Cinque
Stelle, molto più giovani di tutti noi queste parole le sanno perché loro hanno studiato (qua dentro
qualcuno deve studiare). 
Allora, rispetto a questo – e vado alla conclusione – la domanda è: a Titolo V perfezionato, in
quest'Aula le vecchie norme, quelle del 2014, si potranno fare? Questa è la domanda per svelare,
naturalmente è una domanda provocatoria, però vado addirittura in là e dico: siccome c'è qualcuno
che, secondo me, tirandola con l'elastico, io mi auguro che abbia ragione, però quattro elementi di
diritto, io non sono laureato in Giurisprudenza, quindi non mi permetterei mai di andare oltre, però
siccome qualcuno ritiene che i termini della revisione degli Statuti, ammettano anche degli spazi sulle
competenze concorrenti, cosa sulla quale io ho le mie riserve, questo voglio chiedere all'Assessore
competente su questa vicenda. E mi voglio in qualche modo agganciare a quello che ogni tanto la
nostra Presidente dice quando dice che ci sono delle cose sulle quali noi dobbiamo trovare l'unità, cioè
dobbiamo, su temi di un certo tipo, cercare di evitare le ragioni che ci dividono mettendo al centro le
cose che ci uniscono. Allora, io penso… 
Vi divertite, devo essere molto divertente nelle cose o non mi spiego, non mi capite, ma è colpa mia
che non sono in grado di spiegarmi. 
Allora, se deve prevalere la ragione del dialogo e dell'unità su questi temi strategici, cominciamo col
dirci la verità, cioè quando ci siamo detti la verità… 
Badate che poi divento cattivo come ieri e poi sapete come è andata a finire ieri, ve lo ricordate? No,
perché non sono neanche le tre, quindi fino alle sei e mezza stiamo qua. 
PRESIDENTE.: Sono undici minuti e mezzo. 

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



RICCARDI.: Magari chiediamo dieci minuti di sospensione, così tutti… vi offro il caffe, ci
rassereniamo. 
Allora, io penso che questa sia una di quelle cose sulle quali non c'è uno che sta di qua e uno che sta di
là, però, per quel che mi riguarda, io sono pronto, noi siamo pronti a sederci e a fare tutto quel che
serve per difendere questa vicenda, ammesso che questa vicenda sia ancora difendibile, però partendo
dal presupposto che io mi aspetto che dai banchi della signora Giunta, qualcuno si alzi in piedi e dica
la verità e la verità non può essere diversa, al di là di tutte le vicende che ci siamo detti all'inizio sulle
sedie che si segano, che è quella che Paolo Panontin ha raccontato, registrato, nella sua…
probabilmente anche colpito, si fa fatica, ti mettono un microfono e devi parlare, magari anche dici, ti
vendono delle cose spontanee, che è quella. Perché se ci diciamo quella verità, io penso che, se ci sono
delle soluzioni per poter uscire da questa vicenda e difendere questo straordinario patrimonio, che non
si difende perché il Parlamento fa una legge che va bene a noi, perché la fa il Parlamento, perché c'è
un problema di principi di tutela dell'autonomia speciale, cioè della condizione di un sistema che si è
organizzato. Tu ti organizzi anche con delle cose che non sono delle leggi, però è ovvio che il rango
del provvedimento legislativo mette al centro quest'Aula, non lo lascia a qualche circolare, a qualche
provvedimento che viene gestito in qualche ufficio, in coerenza e conseguenza di qualche norma che
viene scritta in Parlamento, perché allora è bene ed è giusto che quest'Aula alla fine si renda conto che,
se deve esistere, faccia un altro mestiere, perché se non deve fare il mestiere, rispetto a temi come
questo di avere la capacità di organizzarsi davanti a una storia gloriosa come quella che è stata quella
della nostra Protezione Civile, allora probabilmente questo significherebbe ammettere e
sostanzialmente abdicare a quella che è la nostra funzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Debbo dire che gran parte delle cose che ho sentito quasi tutte le condivido e le sottoscrivo, in
particolare mi riferisco all'intervento del consigliere Ciriani, che ha evidenziato e ha tracciato, seppur
sinteticamente, la storia della Protezione Civile di questa Regione, che ovviamente è una storia che
nasce da lontano e che tutti abbiamo contribuito a costruire. E concordo sul fatto che sia un tema e una
materia che non ci divide e che non ci deve dividere, tutti quanti tesi a salvaguardare quel patrimonio
che abbiamo costruito nel tempo, un patrimonio che è fatto di eccellenze riconosciute ovunque in
ambito regionale e in ambito extra regionale, fatto di un mondo del volontariato che conta circa 11.000
uomini complessivamente, che si dedicano costantemente a tenere viva questa Istituzione e a renderla
quel gioiello che è e fatto di una struttura via via cresciuta nel tempo, una struttura regionale, che ha
dimostrato e dimostra tuttora la propria capacità e la propria competenza intervenendo su diversi
fronti. 
E' stato giustamente ricordato che nel corso di qualche decennio si è costruito un sistema che ha dato
prova della sua efficacia anche in termini di minori danni rispetto a situazioni non equivalenti, a
situazioni inferiori sugli altri territori in termini di gravità degli eventi atmosferici, che qui hanno
prodotto, seppur fenomeni ben più gravi, danni infinitamente minori, proprio per effetto di quella
sedimentazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio che, nel corso del tempo, tutti
abbiamo, ognuno per la sua parte, contribuito a realizzare. Quando io esco sul territorio amo sempre
ricordare che ho preso il testimone di questa esperienza e l'ho preso, come tutti quelli che mi hanno
preceduto, e cerco di portare per un pezzo di strada il testimone e di arricchire l'esperienza mia, ma
anche ovviamente di arricchire la Protezione Civile regionale. 
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Fatta questa piccola premessa, io credo che, per gli aspetti tecnici che sono stati affrontati, ovvero
quelli che sono scaturiti dal dibattito, come ricordava prima il consigliere Ciriani, sulla riforma del
Titolo V e poi ovviamente che hanno avuto la stura nelle dichiarazioni che io ho rilasciato e che sono
state prese al volo nell'ambito di un contesto completamente diverso e che hanno dato la stura e lo
spunto per scrivere quel pezzo e soprattutto per titolare in quel modo, che ricorderete: “Ci scippano la
Protezione Civile” che una cosa non vera, nessuno scippa alla Protezione Civile di questa Regione. 
Ma andando al concreto e allo specifico del tema legislativo, credo che sia opportuno che io vi dia
conto in maniera anche un po' formale, me ne rendo conto, ma leggendovi come è stata l'evoluzione di
questo processo legislativo nazionale, quindi, in relazione all'asserito pericolo che si voglia modificare
l'assetto normativo che disciplina la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Nel testo attualmente
disponibile del PdL di riforma del settore, delega al Governo per il riordino delle disposizioni
legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della Protezione Civile, testo unificato
Braga Segoni Zaratti, è stata accolta l'istanza formalizzata in sede di Commissione speciale di
Protezione Civile coordinata da questa Regione ed oggetto di audizione alla Commissione competente
al Senato lo scorso 25 marzo, volta a tutelare le specialità in materia previste dagli Statuti delle
Regioni speciali e delle Province autonome, non solo formulate in via generale a tutela della
salvaguardia delle prerogative delle Regioni speciali in tutti gli ambiti della nuova normativa nazionale
in via di definizione, ma anche settorialmente in ambiti concreti di operatività, nei quali le Regioni
propongono un approccio in termini di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni delle
funzioni demandate al sistema nazionale integrato di Protezione Civile, da attuarsi a livello regionale
secondo i principi di autonomia ed autogoverno. 
Tradotto: in seno alla Commissione speciale, in seno alla Conferenza delle Regioni che questa
Regione e il sottoscritto hanno guidato per due anni dal maggio del 2013 al maggio del 2015 (ricorderà
chi è intervenuto, per aver fatto come me l'Assessore regionale alla Protezione Civile, che in
precedenza c'era una turnazione tra noi e la Provincia autonoma di Trento nella guida della
Commissione speciale), dopo averla guidata dal maggio del 2013 al maggio 2014, la Provincia
autonoma di Trento mi chiese formalmente di continuare per un altro anno perché era in corso questo
processo legislativo e perché stavo conducendo proprio la Commissione in un contesto così delicato e
così avvenne. 
In quella Commissione si discusse del testo e si evidenziò l'esigenza, peraltro condivisa, che il quadro
nazionale di Protezione Civile fosse più chiaro e determinasse una capacità di intervento a livello
nazionale che sopperisse le lacune che, a livello territoriale, ahimè, alcune Regioni conoscono in
termini di organizzazione della Protezione Civile, non certo questa Ragione per le ragioni prima
evidenziate. Quindi garantire un livello minimo di intervento, quindi superare tutte le difficoltà che nel
corso degli ultimi anni si erano verificate in quelle realtà regionali che non avevano approntato per
tempo con efficacia tutti gli strumenti necessari ad affrontare le emergenze: i casi Sardegna, i casi
Liguria, eccetera, eccetera. Ciononostante in quel dibattito – ma poi ve ne do conto in maniera
puntuale e vi ruberò qualche minuto in più – emergeva anche l'esigenza poi di garantire che, a livello
territoriale, quindi regionale, l'organizzazione, almeno per chi quell'organizzazione era in grado di
garantirla, continuasse a avere una sua autonomia. 
Il documento condiviso da tutte le Regioni in seno alla Commissione speciale e trasmesso al
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Chiamparino, è frutto di un
lavoro di approfondimento eseguito dalla Commissione sviluppatosi nell'arco di un anno a decorrere
dalla presentazione del PdL Braga, avvenuta in data 12 marzo 2014. I verbali della Commissione
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speciale di Protezione civile che posso mettere a vostra disposizione quando volete danno conto del
lavoro svolto e dell'interessamento di chi vi parla al fine di difendere e tutelare l'interesse della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
E' proprio tale importante previsione recepita nel PdL di cui sopra, quello di cui vi parlavo, fortemente
voluto dal coordinamento di Protezione Civile in capo alla Regione, che permetterà non solo di
continuare a godere dello status speciale straordinario della Protezione Civile del Friuli Venezia
Giulia, rispetto alle altre Regioni (il riferimento è anche, ma non solo, all'importante salvaguardia,
fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico del Friuli Venezia Giulia, disciplinata
dall'articolo 14, comma 2, della 225/92, relativamente al rapporto tra Prefetture – era stata ricordata
prima – e Presidente della Regione, che in Regione Friuli Venezia Giulia è disciplinato diversamente
rispetto alla direzione unitaria dei servizi di emergenza in capo al Prefetto, coordinandosi con il
Presidente di Regione, prevista senza non poche criticità a livello nazionale), ma di proporlo come
modello vincente alle altre realtà regionali ordinarie che ricercano ora faticosamente, in particolare,
un'efficace modello di gestione delle emergenze, anche a fronte della soppressione delle Province e al
mutato assetto delle Autonomie locali conseguente all'applicazione della legge Delrio. In tal senso
guardano al modello vincente alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che negli anni, grazie
alla legge 64/86, ha saputo individuare nella figura del Presidente della Regione, in coordinamento con
le Prefetture, il centro di responsabilità, soprattutto in emergenza, proprio in dipendenza del fatto che
le altre funzioni fondamentali in caso di emergenza, quali sanità, urbanistica, beni culturali, foreste,
ambiente, consorzi di bonifica, sono coordinate dalla Regione stessa. 
Il modello regionale di Protezione Civile della Regione, configurato sia concettualmente che
organizzativamente come servizio autonomo e permanente, nell'ambito degli uffici delle funzioni
regionali alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, risulterà rafforzato e ancora una volta
lungimirante rispetto alle previsione che nel PdL Braga prevedono il mantenimento ed anzi il
rafforzamento dello spirito originario della legge 225/92 e cioè il modello del servizio nazionale
operante a livello centrale, regionale e locale nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo un
sistema modulare successivamente rafforzato dal federalismo amministrativo attuato in base al decreto
legislativo 112/98. 
Altro importante risultato ottenuto dal coordinamento in sede di scrittura della suddetta legge delega di
riforma del settore è il coinvolgimento delle Regioni anche nella fase della redazione dei decreti
legislativi di attuazione della normativa quadro: in tale prospettiva gli altri principali attori della
Protezione Civile regionale, che già la legge 64/86 aveva individuato ed attorno ad essi costruito un
efficiente sistema regionale integrato, ovvero il Comune, risultano altresì al centro del legislatore nella
legge delega, così come il volontariato, ambiti in cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha già normato e
messo a punto da anni efficaci istituti e prassi operative a cui guardano le Regioni a Statuto ordinario
per individuare efficaci risposte organizzative in ordinario come in emergenza. 
In merito al pericolo di centralizzazione della materia della Protezione Civile a livello costituzionale
appare preliminarmente necessario comprendere l'esatto limite di operatività della riforma
costituzionale del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione rispetto alle autonomie speciali. Le
disposizioni di cui al capo quarto della presente legge costituzionale “Modifica al Titolo V della Parte
Seconda della Costituzione”, non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi Statuti sulla base di intese con le medesime
Regioni e Province autonome. 
Non si prevede solo un'inapplicabilità della riforma costituzionale in atto alle Regioni a Statuto
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speciale, ma si introduce per la prima volta il principio dell'intesa, prevedendo che qualsiasi modifica
statutaria possa essere approvata solo d'intesa con le Autonomie speciali. La scelta è stata, quindi,
quella di conservare la specialità regionale, nonostante la medesima sia da tempo oggetto di critiche,
non soltanto a livello dottrinale, anzi, a ben vedere, la cosiddetta clausola di salvaguardia finisce con
ampliare la distanza in termini di spazi di autonomia tra le Regioni a Statuto speciale e quelle
ordinarie, garantendo le prime da modifiche in peius unilaterali. 
Pertanto il sistema regionale integrato – e mi avvio a concludere – di Protezione Civile continuerà a
godere della previsione dell'articolo 5, punti 20 e 22 della legge costituzionale 1/63, legge di
approvazione dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, che prevede la potestà legislativa nei
servizi antincendio e nelle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali. Ciò posto si intende
comunque chiarire che tale riforma costituzionale non ha incluso tra le materie a legislazione esclusiva
statale la materia Protezione Civile tout court, ma la materia sistema nazionale e coordinamento della
Protezione Civile, con ciò impattando su un aspetto limitato del mondo della Protezione Civile,
conservando un impianto policentrico delle strutture e dei centri di responsabilità del sistema di
Protezione Civile a livello nazionale a Costituzione vigente. 
La ratio sottostante si può ben rinvenire nella relazione di accompagnamento al disegno di legge
costituzionale comunicato alla Presidenza l'8 aprile del 2014, laddove si sottolinea la volontà di
superare le sovrapposizioni da parte dei legislatori regionali, incidenti sul principio fondamentale
desumibile dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che istituisce il servizio
nazionale di Protezione Civile, secondo cui, per l'attuazione degli interventi di emergenza, si provvede
con ordinanze di Protezione Civile, le quali disciplinano uno straordinario seppur temporaneo assetto
sovrastrutturale di poteri allo scopo di tutelare l'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti. Tali
sovrapposizioni hanno inciso anche sull'esigenza di direzione unitaria dei servizi di emergenza e delle
funzioni relative alle attività tecnico operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi di
eventi calamitosi. 
In tale contesto si ricorda che il coordinamento del Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha
ad oggetto il sistema nazionale di Protezione Civile cui le Regioni concorrono in primo piano e
proprio la Regione Friuli Venezia Giulia riveste un ruolo importante e peculiare rispetto alle altre
Regioni nel sistema nazionale di Protezione Civile, ruolo riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri   Dipartimento della Protezione Civile con la sottoscrizione del protocollo di intesa con la
Regione stessa in data 4 maggio 2002. Il protocollo è importante perché il Dipartimento della
Protezione Civile ha ritenuto di individuare la nostra Regione come “testa di ponte” per sperimentare
un modello operativo sinergico in materia di Protezione Civile, concertando insieme, Regione e Stato,
gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi. Nelle
premesse di tale protocollo vengono richiamate tutte le norme, dalla legge 225 del '92 al decreto
legislativo 112/98, al decreto legge 343/2001 fino alla legge costituzionale 3/2002, dando un
equivalente risalto alla legge regionale 64 dell'86, confermando con ciò la sua attualità ed
all'organizzazione regionale di Protezione Civile così profondamente radicata nel territorio con i suoi
gruppi comunali, le sue associazioni, la sua struttura istituzionale e la sua comprovata capacità
operativa in interventi regionali, extraregionali ed internazionali. 
C'è un passaggio a conclusione della mozione dove non mi è chiaro che cosa si intenda, consigliere
Ciriani: “Ad impedire che venga modificato l'assetto normativo che disciplina la Protezione Civile del
Friuli Venezia Giulia”, si intende la 64? La 64. Allora, un breve passaggio sulla 64: la normativa
nazionale di riferimento e le successive modificazioni è attualmente, come abbiamo detto, oggetto di
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revisione da parte del legislatore regionale, in un contesto costituzionale attualmente non ancora
completamente definito, perché il dibattito sulla riforma del Titolo V non ha concluso il suo iter, in cui
la Protezione Civile o, meglio, il sistema nazionale, come vi dicevo, del coordinamento della
Protezione Civile si prevede venga attratto nella sfera di competenza effettivamente legislativa statale,
anche se è prevista l'operatività della clausola di salvaguardia a garanzia delle prerogative acquisite in
materia dalle Regioni a Statuto speciale. 
Ciò posto, è intenzione della Giunta regionale di procedere a una manutenzione della legge 64/86, per
cui non possiamo privarci della possibilità di intervenire in manutenzione sulla 64, per i soli istituti
ormai obsoleti, mantenendo l'impianto fondamentale della disciplina regionale ad oggi vigente, a
garanzia di un sistema regionale di riconosciuta efficacia. E' una riforma che si intende, quindi, attuare
nel solco della 64, trattandosi di un provvedimento di carattere generale, che però deve tradurre in
norma alcuni principi giuridici essenziali per un moderno sistema di Protezione Civile regionale,
ovvero l'adeguamento dell'assetto delle risorse finanziarie e, più in generale, del modello economico di
sostegno al funzionamento del sistema regionale integrato e adeguandolo ai moderni sistemi di
bilancio, pur mantenendo l'istituto del fondo regionale di Protezione, per quanto strettamente
necessario a dare risposte pronte al territorio. Perché questo è uno degli elementi che sappiamo ha
determinato, anche a livello nazionale, la caduta della Protezione Civile, cioè il fatto di essere andati
oltre i confini e le competenze proprie dell'emergenza per intervenire su materie che magari con
l'emergenza non avevano – parlo del nazionale in questo momento – a che fare: l'adeguamento,
rispetto al mutato assetto del sistema nazionale di Protezione Civile, organizzato secondo un sistema
policentrico ed articolato in particolare nella rete dei centri funzionali decentrati in stretta correlazione
con il centro funzionale del Dipartimento nazionale, anche con riferimento alla connessa filiera della
responsabilità di emergenza. 
Si intende, quindi, attualizzare la disciplina di un servizio pubblico fondamentale, che è quello della
Protezione Civile, da fornire alla collettività nel modo più efficiente ed efficace possibile per la tutela
dei valori fondamentali e cioè l'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di
eventi calamitosi, migliorando così il servizio finale al cittadino in termini di prestazioni più rapide ed
efficienti rispetto alle tre funzioni fondamentali di risposta del sistema regionale. L'efficace gestione
dell'emergenza sul territorio regionale e in soccorso alle emergenze nazionali ed extranazionali, il
ripristino delle condizioni di normalità post emergenza, la gestione dei rischi suscettibili di generare un
grave ed incombente pericolo per l'incolumità delle persone e l'integrità dell'ambiente, con interventi
puntuali e localizzati. 
PRESIDENTE.: Bene, se non ci sono interventi ulteriori dopo la relazione dell'Assessore, darei la
parola a Ciriani per la replica. 
CIRIANI.: Presidente e Assessore, all'inizio, nella parte non letta della relazione lei, come anche il
Presidente, ha detto che nessuno scippa la Protezione Civile, però poi, da quello che sono riuscito a
capire seguendo la relazione – e non è facile capire il linguaggio burocratico delle relazioni dei
Ministeri, eccetera eccetera – la situazione onestamente è tutta diversa e quello che avrei voluto sentire
dall'Assessore o forse, anche meglio, dalla Presidente era una definizione, un impegno politico
comprensibile, semplice in due, tre, quattro parole, in due, tre, quattro affermazioni, la prima delle
quali è la domanda: la Protezione Civile, che non è un ente perfetto neanche quello, perché
sicuramente avrà fatto i suoi errori, ma la Protezione Civile che è il vanto dalla nostra regione, perché
lo diciamo tutti, con la sua storia, la sua organizzazione, i suoi volontari, i suoi capisquadra, i Sindaci,
eccetera eccetera, la possibilità di intervento, la sede di Palmanova la vogliamo tenere o non la
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vogliamo tenere più? Cioè, rispetto al disegno che emerge, neanche tanto nascostamente, dalla lettura
della relazione dell'Assessore, al di là del dibattito della tecnicalità costituzionale che naturalmente è
molto complicata, ma la scelta politica è: difendere questo modello, rafforzarlo, magari correggerlo, se
serve, o subire l'iniziativa della filiera di comando che è Renzi Boschi Gabrielli, tanto per parlarci
chiaro, perché questa e la realtà (Gabrielli e coloro che poi hanno preso il suo posto alla Protezione
Civile), cioè di una statalizzazione centralizzata della Protezione Civile costi quel che costi? Perché se
poi al Friuli Venezia Giulia diamo il contentino che comunque qualcosa avrà… No, il problema è
mantenere l'attuale assetto normativo sia nella legge nazionale, che dice espressamente – l'ho ricordato
prima – che il Friuli Venezia Giulia va avanti per la sua strada, specialità o non specialità, Costituzione
riformata o no, va avanti per la sua strada, per il semplice motivo che ha funzionato e ha funzionato
bene. Allora, perché dobbiamo cambiare qualcosa che funziona? 
Questo è il problema. Perché dobbiamo dare l'avvio alla destrutturazione di un'organizzazione che è il
vanto della nostra Regione e che aiuta anche i Sindaci, i Comuni nella vita di ogni giorno, però la
Protezione Civile non può essere solo il volontariato che si fa a favore dei Comuni, pure importante
quando i volontari sono presenti anche alle manifestare pubbliche, politiche, eccetera, per dare una
mano, e capire se questa strada di una specializzazione di volontari, della creazione di un volontariato
che diventa quasi “professionale” è la strada che abbiamo scelto o la strada che abbiamo scelto è
quella di adeguarci a un modello che è un modello inferiore al nostro, più lento, meno efficace e
l'abbiamo purtroppo sperimentato tutti. 
C'è il problema che, se noi cambiamo, sull'onda del cambiamento costituzionale, sull'onda della
modifica dalla legge nazionale, la legge regionale, alla fine noi la struttura di Palmanova la possiamo
chiudere perché non serve più, perché per gestire i volontari bastano i Sindaci. Se, invece, la
Protezione Civile è anche altro, è attività preventiva, è possibilità di fare opere, che è la prerogativa del
Friuli Venezia Giulia, che non hanno le altre Regioni, allora dobbiamo dircelo chiaro qui oggi, cioè la
Protezione Civile svolge ancora questo lavoro o no? Lo svolgerà? Nell'intenzione della Giunta c'è
questo o non c'è? C'è la volontà e la possibilità di opporsi, ma non solo in punta di diritto
costituzionale, ma con la volontà politica per difendere questa ricchezza che abbiamo e che hanno tutti
costruito o no? 
Cioè, il problema è tutto qui, dopodiché le relazioni si scrivono e si possono cambiare ogni giorno: il
problema è capire se questo scippo paventato dall'Assessore e poi smentito dalla Presidente, ma che
abbiamo capito che alla fine c'è, c'è per tanti motivi, è una cosa contro la quale noi abbiamo intenzione
di opporsi in tutte le sede, ma non con i costituzionalisti al tavolo della concertazione tra Stato e
Regione o alla Paritetica, ma con la volontà politica che deve precedere questa scelta o no, perché
altrimenti noi un po' alla volta accettiamo l'idea che la Protezione Civile può essere smantellata, che i
volontari possono diventare a servizio non dei Sindaci, ma dei Prefetti e che l'attività di prevenzione
che abbiamo fatto negli ultimi 20 30 anni e che ha consentito la messa in sicurezza di un territorio che,
dal punto di vista del rischio, era tra i più elevati d'Italia e che siamo riusciti a rendere tra i migliori
Italia, pur avendo ancora molti profili di rischio, ahimè, purtroppo lo vediamo ancora speso, se tutta
questa cosa che abbiamo fatto la vogliamo tenere o no, se la vogliamo migliorare o se, invece,
accettiamo che un po' alla volta tutto questo venga messo in discussione. 
Io mi aspettavo una valutazione, una dichiarazione meno criptica, meno giuridica e più politica,
dopodiché non ho capito se l'opinione della Giunta e della maggioranza sulla mozione è positiva o
negativa; la mia chiaramente è positiva. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines a che titolo, che lei è già intervenuto? 

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



MARTINES.: Ordine dei lavori, Presidente: io volevo proporre una sospensione dei lavori per andare
incontro alla possibilità di trovare insieme una valutazione, anche se ovviamente, se si parte con l'idea
che ci sia uno scippo e che l'Assessore ha detto il contrario di quello che ha detto o addirittura si fa il
peana di Bertolaso, allora evidentemente il primo a votare contro sarò io perché sono assolutamente
contrario a quel modello di gestione della Protezione Civile, così come è stato esposto da Riccardi.
Quindi, se l'oggetto è quello che è scritto nella mozione e vogliamo trovare una quadra su una
scrittura, sulle direttiva che davi tu, lasciando perdere altre considerazioni, io chiederei un attimo di
sospensione insieme all'Assessore, per sottolineare alcuni aspetti che stanno a cuore a tutti. Ma non è
che valutiamo l'ipotesi della verità presunta che dovrebbe essere quella di sfiduciare l'Assessore, mi
interessa piuttosto entrare nel merito delle parole che sono scritte e che possiamo scrivere insieme. 
Io ci provo certamente: se l'atteggiamento è contrario a priori, non lo facciamo nemmeno, quindi
chiedo a Ciriani se è d'accordo a sospendere dieci minuti insieme all'Assessore per discutere una
valutazione, grazie. 
PRESIDENTE.: La Giunta cosa pensa di questo? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta è favorevole alla sospensione per individuare una scrittura dei punti a) e b); il punto b) va bene
così, per quel che mi riguarda, nel senso che tutti quanti ci impegniamo a difendere in tutte le sedi
storia, operatività, funzioni, volontari, eccetera eccetera, non c'è dubbio; sulla lettera a) io credo che ci
sia un'ambiguità nella stesura della lettera a), su cui, se vogliamo trovare una formulazione condivisa,
siamo pronti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora se non ci sono contrari, io concedo dieci minuti di sospensione, un
quarto d'ora. Riprendiamo alle 15.30. 
Riprendiamo i lavori. Consigliere Boem, lei ha chiesto di parlare o ha schiacciato per caso? Bene,
prende la parola all'Assessore per spiegarci l'accordo raggiunto per poi mettere ai voti la mozione.
Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Sì, credo che abbiamo trovato un punto di caduta, come si dice, un punto di
equilibrio, come volete. Allora, laddove la mozione all'ultimo capoverso: “Appreso che il Governo e il
Parlamento in sede di revisione costituzionale hanno incluso tra le materie di esclusiva competenza
statale anche la Protezione Civile con il grave rischio (l'inciso viene eliminato) di sconvolgere e
cancellare la storia, l'organizzazione e la spesa della Protezione Civile che passerebbe alle dipendenze
del Ministero dell'Interno” e poi “Impegna la Giunta regionale e la Presidente della Regione ad
impedire (questa sarebbe la sostituzione della lettera a) che le modifiche legislative che disciplinano la
Protezione Civile nazionale e regionale intacchino i principi fondamentali che caratterizzano e
qualificano la Protezione Civile della nostra Regione”. E rimane invariato ovviamente quanto previsto
alla lettera b) dell'originaria mozione. 
PRESIDENTE.: Dà la copia, per favore, agli uffici, del testo? 
Do lettura dell'emendamento proposto dalla Giunta, ma concordato con i Capigruppo, mi pare di
capire: quindi c'è nella quarta riga, l'ultimo capoverso, dopo la parola “rischio” viene cancellato tutto
fino a “di sconvolgere”, quindi in sostanza tutto quello che è inciso, l'inciso è cancellato. Non si legge,
quindi ho detto l'ultima parola prima e quella dopo perché non si legge. 
Poi la lettera a) nel dispositivo viene sostituita, quindi viene tagliata quella che avete nella copia “a
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impedire che le modifiche legislative che disciplinano la riforma della Protezione Civile nazionale e
regionale intacchino i principi fondamentali che caratterizzano e qualificano la Protezione Civile alla
nostra Regione”. 
Questa è la modifica e a questo punto chiedo se ci sono dichiarazioni di voto e poi mettiamo ai voti
questo emendamento e poi la mozione. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione quanto
appena letto e cioè l'emendamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è
approvato. C'è anche il voto dalla consigliera Zilli, del capogruppo Moretti, quindi all'unanimità. 
A questo punto metto ai voti la mozione così come modificata: mozione n. 155 “Difendiamo la
Protezione Civile della nostra Regione”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La mozione
155, così come modificata è approvata. 
Superato il primo punto, il secondo punto: “Discussione della mozione: la scuola non introduca
ideologie destabilizzanti e pericolose per lo sviluppo degli studenti quali l'ideologia gender”, n. 146,
d'iniziativa dei consigliere Ciriani e Zilli. La illustra la consigliera Zilli, prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Riportiamo all'attenzione dell'Aula un tema scottante, un tema che
riguarda l'educazione dei nostri ragazzi, un tema che è già stato oggetto di valutazione, di presa di
posizione da parte di esponenti di questa assise ed è anche stato oggetto di interrogazioni ed è quello
del rischio concreto – mi sia concesso perché abbiamo degli esempi concreti – di introduzione nelle
scuole della nostra Regione di ideologie quali quelle della teoria gender. Allora, cercherò di essere il
più possibile semplice nella trattazione di questo argomento, che è effettivamente molto complesso e
che presta il fianco al rischio di confusioni e di qualificazioni che possano essere strumentali. 
Di fatto, la mozione, prendendo le mosse da quelli che sono i fondamenti normativi che disciplinano
non soltanto il ruolo della famiglia nell'educazione e nell'istruzione dei figli, ma anche il ruolo della
scuola per quanto riguarda la delega che le famiglie danno nel momento in cui iscrivono a scuola i loro
figli agli insegnanti e ricordando che questo dovere educativo non è assolutamente rinunciabile da
parte dei genitori, viene richiamata tutta una serie di fonti normative che rafforzano, specificano ed
esplicano questi concetti, tra le quali ovviamente, partendo dalla Dichiarazione universale dei diritti
d'uomo, passando per la Costituzione italiana, in particolare l'articolo 30, senza dimenticare l'articolo
33, che va letto però in combinato disposto con la norma di cui all'articolo 30. Inoltre le normative,
invece, più stringenti di carattere regolamentare che riguardano il diritto all'insegnamento nel nostro
Stato e nella nostra Regione, quindi le linee del MIUR, il piano dell'offerta formativa di cui ciascun
istituto scolastico si fornisce ed esplica ovviamente la progettazione educativa, le raccomandazioni del
Consiglio dei Ministri e anche le lettere – perché sono state molte le prese di posizione – delle
associazioni dei genitori in ordine ad un rischio concreto, che è quello che si vada a introdurre
nell'insegnamento dei nostri ragazzi e bambini fin dalla scuola per l'infanzia e poi crescendo per tutti i
cicli scolastici qualcosa di diverso rispetto a quello che è l'approccio costituzionale, cioè quello per cui
la famiglia è fondata e si riconosce nell'unione matrimoniale ed è l'unione tra un uomo e una donna,
famiglia che ottiene nella tavola costituzionale tutta una serie di particolari diritti, diversamente da
ogni altra unione che possano comunque avere pari dignità e rispetto. 
Secondo quella che è la natura ovviamente sappiamo che soltanto l'unione tra un uomo una donna e
quindi l'istituzione famiglia è quel nucleo aperto alla trasmissione della vita: abbiamo cercato io e il
collega di Ciriani di rafforzare questo passaggio, perché temiamo che oggi quello che si sta cercando
di fare a più livelli sia snaturare questo contenitore che è un asse portante della nostra società,
snaturarlo attraverso metodi di insegnamento che, a giudizio di chi vi parla, molto spesso sono subdoli
e che quindi – lo sono e poi spiegherò perché – impediscono una concreta e consapevole conoscenza
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di ciò che viene inserito nell'insegnamento attraverso questi modelli. 
Quindi oggi noi riteniamo di trovarci di fronte ad un'emergenza educativa perché le tematiche
dell'educazione all'affettività vengono affrontate nei modi più liberi possibili e questo comporta, però,
che le famiglie e i genitori dei bambini in particolare che sono a scuola, molto spesso non sanno, non
sono messi in condizione di conoscere quelle che sono queste attività, anche non curricolari che
vengono introdotte a scuola. 
Noi non siamo contro la possibilità di vedere nella nostra società persone che non rispondono a questo
“stereotipo” che è quello della famiglia tradizionale, però riteniamo che nella scuola e
nell'insegnamento si debba fare molta attenzione rispetto all'introduzione, all'apertura alla possibilità
che vengano insegnati questi modelli. 
Abbiamo avuto in questi mesi diverse situazioni, partendo da quello che fu il gioco del rispetto e
passando poi alle letture nelle scuole elementari e medie della nostra Regione, ma non solo – e mi
riferisco a “L'Acero rosso”, un libro di testo che contiene al suo interno una lettura che, a giudizio di
chi parla, è assolutamente sconvolgente, perché si dice che i bambini possono essere educati ad avere
dei riferimenti che sono tutt'altro rispetto a quello che un bambino di una tenerissima età, quale un
bambino delle elementari e quindi parlo della prima o seconda elementare (prima mi pare nel caso in
esame) dovrebbe avere. Sappiamo che – non mi addentro in competenze che non sono mie – i bambini
a quell'età sono abituati ad avere delle certezze, a vedere il mondo bianco o nero e, tornando a quello
che dicevamo ieri, sono quasi – fatemi passare la licenza – fondamentalisti nella lettura delle cose e,
quindi, introdurre dei sistemi che vanno in qualche modo a scombinare le regole che loro devono
imparare a fare proprie e a vivere nel loro quotidiano è qualcosa che è potenzialmente lesivo della loro
intima coscienza, a mio modo di vedere. 
Vi faccio l'esempio: in quel testo, che abbiamo già avuto modo di leggere in quest'Aula, si diceva che i
bambini nella loro famiglia possono fare un sacco di cose, possono vedere la famiglia come un
contenitore che è talmente libero da vivere nel caos; e nella famiglia che viene proposta in quel testo è
normale stare sopra o stare sotto, avere due mamme e due papà. Già qui, scusate… 
No c'è un “e”, Assessore, glielo riprendo, comunque lei può leggere; poi intervenite, dite la vostra, io
sono aperta al confronto anche se non cambierò idea, su questo punto non cambierò idea ovviamente.
C'è scritto “e due papà” e allora io credo che la mamma sia una e il papà sia uno biologicamente
parlando e poi ogni famiglia a casa sua – ma è una scelta delle famiglie e non della scuola – trasmette
ai propri figli i modelli di vita condivisa che ritiene, ma non lo deve fare la scuola: questa è la censura
principale che noi opponiamo a questo metodo. E la opponiamo a maggior ragione perché abbiamo
avuto testimonianza di diversi genitori, soprattutto in ambito pordenonese, che hanno segnalato sia a
me che al collega Ciriani la situazione per cui, interpellati presidi delle scuole prima dell'inizio delle
attività scolastiche di settembre, hanno avuto rassicurazioni in ordine al fatto che non si sarebbero
introdotti assolutamente metodi di insegnamento quali quelli di cui vi parlo, vedi “L'acero rosso”, ma
poi si sono trovati nella difficoltà di dover spiegare ai bambini che arrivavano a casa con queste novità
“Sai, mamma, oggi abbiamo fatto il gioco per cui io mi sono spogliato e mi sono vestito da” e questo
succedeva a Carnevale, per cui un bambino era vestito da principe ed è stato fatto spogliare per vestire
i panni della principessa, senza rispettare la naturale propensione di ognuno di noi, soprattutto
lavorando sui bambini che sono un cantiere fertile al quale possiamo applicare sicuramente qualsiasi
tipo di sperimentazione. 
Uso parole forti e lo faccio apposta perché voglio un dibattito che sia un po' un po'saliente e spero che
non mi bollerete – ma se lo farete non mi offenderò – come bigotta, come avete fatto quando abbiamo
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proposto la mozione per l'istituzione della festa della famiglia tradizionale, che è stata bocciata da
quest'Aula. 
Allora, tornando a noi, quello che vogliamo è che l'educazione sia in prima battuta riservata alle
famiglie e che ogni famiglia, nella gestione della propria affettività con i suoi figli, possa decidere
quali sono i metodi, quali sono le figure che meritano di essere considerate papà e mamma, ma questo
non deve essere oggetto di istruzione scolastica. 
Quindi noi chiediamo con questa iniziativa che venga ovviamente coinvolto l'Ufficio scolastico
regionale affinché nelle scuole di questa Regione non venga introdotta – è superfluo – la teoria gender,
venga rispettato il ruolo principale della famiglia nell'educazione all'affettività e alla sessualità e
questo non vuol dire non parliamo di educazione sessuale, ma vuol dire facciamolo rispettando questi
principi, questi cardini secondo l'articolo 26, tra l'altro, della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo; che siano coinvolti i Consigli di istituto, i Consigli di classe e le famiglie in ogni strategia
educativa della scuola, rispettando nei contenuti e modalità di elaborazione e diffusione questo diritto
fondamentale, coinvolti anche in corso d'opera perché se vengono introdotte attività non curricolari
ovviamente anche chi fa parte del Consiglio di Istituto o del Consiglio di classe è tagliato fuori dalla
possibilità di esprimere un parere. Inoltre tutti questi progetti sull'affettività devono avere un vaglio
preventivo, secondo noi, da parte delle famiglie, rendendo quindi chiaro il messaggio che si vuole
trasmettere ed evitando in questo modo il contrasto tra le convinzioni intime religiose, filosofiche,
sociali di ciascun nucleo familiare. 
L'educazione della scuola, quindi, deve essere ispirata a due principi: la sussidiarietà, che vuol dire
prima le famiglie e poi la scuola ed è un diritto/dovere quello dei genitori di educare i propri figli e
non è sostituibile, e poi il principio di subordinazione, per cui la scuola deve essere in qualche modo
controllabile rispetto ai genitori e per questo ovviamente nell'insegnamento di ciò di cui vi ho detto
prima, non certo di Dante. 
Sia oggetto, però, anche di spiegazione e di studio – e facciamo un ulteriore passo in avanti – ciò che
spesso viene dimenticato, cioè l'articolo 29 della Costituzione che privilegia la famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio, della quale riconosce speciali diritti diversamente da altri tipi di
unioni, perché noi crediamo in questo tipo di archetipo nella nostra società. 
Da qui l'ultimo passaggio – e ho terminato Presidente – è che si educhi a riconoscere il valore e la
bellezza della differenza sessuale, della complementarietà biologica, funzionale, psicologica e sociale
che ne consegue, ma, attenzione, senza prestare il fianco a queste ideologie che stanno dilagando in
modo subdolo anche tra i banchi di scuola dei nostri figli, perché quelle ideologie portano ad
un'uniformazione, ad un appiattimento, a dire che diverso non è bello perché è meglio se siamo tutti
uguali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. I tempi: per la mozione sono previsti in 60 minuti, di cui 30 per la
maggioranza, 24 al PD, 3 a SEL, 3 a Cittadini; 25 per l'opposizione, 6 al PdL, 6 a Autonomia
responsabile, 6 al Movimento 5 Stelle, 4 al Gruppo Misto, 3 al Nuovo Centro Destra e 5 minuti alla
Giunta. 
Prego, Consigliere Codega. 
CODEGA.: Il testo che viene presentato – io mi attengo al testo della mozione 146 – parte da un
presupposto: la scuola non introduca ideologie destabilizzanti e pericolose per lo sviluppo degli
studenti quali l'ideologia gender, che è una premessa che sostanzialmente non ha motivo di esistere
questo il problema non ha motivo di esistere perché la scuola non ha nessuna intenzione di introdurre
l'ideologia gender, intanto perché l'ideologia gender non esiste ed è un'invenzione e quindi già di per
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sé non esiste come ideologia, e, secondo, perché nessuno la sta introducendo. E qualora dovesse
esserci, il primo a non volerla introdurre, a non voler creare confusione da questo punto di vista è
proprio il Ministero stesso, l'Ufficio scolastico regionale stesso. 
Ho sottomano la circolare del 15 settembre 2015, quindi abbastanza recente, del Ministero che, a
proposito di questo dibattito, manda a tutte le scuole del regno, come si diceva una volta, a tutte le
scuole della Repubblica dei chiarimenti in riferimento appunto all'articolo 1, comma 16: “Pervengono
– dice – al MIUR numerose richieste di chiarimenti da parte dei dirigenti scolastici e dei docenti
riguardo a una presunta possibilità di inserimento all'interno dei piani dell'offerta formativa delle
scuole della cosiddetta teoria gender, che troverebbe attuazione in pratiche e insegnamenti non
riconducibili ai programmi previsti degli attuali ordinamenti scolastici”. Trascuro che fa riferimento a
tutti gli articoli della Costituzione, il 3, il 4, il 29 e il 37, a cui invece l'azione educativa delle scuole
vuole riferirsi, per dire che si ribadisce quindi che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da
trasmettere non rientrano in nessun modo né ideologie gender, né l'insegnamento di pratiche estranee
al mondo educativo. Questa è la volontà ufficiale e pubblica che il Ministero ha espresso e di cui tutti
gli Uffici scolastici regionali, siccome articolazioni del Ministero, si devono rendere attuatori. Quindi
questo è importante. 
Non solo, alla fine dice: “Non può mancarsi l'aspetto del coinvolgimento di genitori di sottolineare il
compito fondamentale affidato ai genitori di partecipare e contribuire insieme alla scuola al percorso
educativo e formativo dei propri figli, esercitando il diritto/dovere che l'articolo 30 della Costituzione
riconosce: è dovere/diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli…” quindi siamo nella
pienezza di quello che è il dettato costituzionale. Il problema vero, rispetto a questo coinvolgimento
dei genitori sui quali io sono perfettamente d'accordo, però almeno lo esercitassero davvero, perché
qualche volta, in gran parte delle scuole in realtà in questo diritto di presenza e di partecipazione alla
costruzione del progetto educativo i genitori non ci sono: basta pensare solo e soltanto a quando si
fanno le elezioni dei Consigli degli organi collegiali e il 12 per cento partecipa per sapere chi sono i
loro rappresentanti, il 12 per cento, il che significa che appunto mancano loro per primi purtroppo a
questo compito di essere presenti nell'attenzione di quella che è l'educazione dei loro figli. 
Secondo punto: questa mozione, nel momento in cui fa, nella prima parte, tutta una serie di riferimenti
che sono assolutamente condivisibili perché fanno riferimento a quelle sono le normative del
Ministero, alla Costituzione, al ruolo della scuola, al ruolo di genitori e siamo perfettamente d'accordo,
però c'è una parte centrale, un “considerato che” che mette insieme tutta una serie di elementi e di
considerazioni le più diverse, che invece creano, dal mio punto di vista, solo e soltanto un
atteggiamento di confusione. Intanto “errate convinzioni vorrebbero equiparare ogni forma di unione
alla famiglia e giustificare e normalizzare qualsiasi comportamento sessuale e la famiglia composta da
una donna e da un uomo è vista come uno stereotipo da superare – questo non capisco bene a chi fa
riferimento – e l'omofobo viene identificato in base al grado di religiosità”. Cosa vuol dire questa
cosa? “L'omofobo viene identificato in base al grado di religiosità”, non capisco cosa voglia dire. 
Secondo, si fa riferimento come esemplificazione di questa introduzione pericolosa della teoria gender
a due esperienze: il gioco del rispetto che viene presentato in alcuni asili di Trieste e poi ritirato sotto
una pesante ondata di proteste; non è affatto vero: c'è stata la pesante ondata di proteste sì, ma non è
stato affatto ritirato, è attualmente presente nelle programmazioni delle scuole che intendono farlo, che
c'è questa programmazione di possibilità di intervento sul discorso della lotta alle discriminazioni e il
kit sul gioco del rispetto è presente in questi asili e lo scelgono i docenti in rapporto con i genitori e
finalmente speriamo che i genitori siano presenti nella scelta eventualmente di questo kit, quindi non è
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sparito. 
E il secondo progetto a cui si fa riferimento è il progetto regionale di prevenzione e contrasto al
fenomeno omofobico del Friuli Venezia Giulia, quindi quello promosso anche della Regione nel
novembre del 2013, un progetto che sappiamo è in realtà di prevenzione del bullismo omofobico.
Quindi intanto vorrei sottolineare che io mi sono letto tutto il progetto, ho verificato e, a parte che era
la continuità di un progetto presentato e fatto ancora con l'assessore Molinaro, che si chiamava
“Impariamo a conoscerci”, un progetto fatto con gli stessi soggetti e non credo che Molinaro possa
essere accusato di uno che voleva introdurre faticosamente e surrettiziamente la teoria gender,
addirittura ha avuto, a livello nazionale, il terzo premio, la medaglia di bronzo da parte del Presidente
della Repubblica come uno dei progetti educativi più significativi del nostro Paese, quindi dare
continuità a questo era semplicemente… 
Ora, in questi due, nel gioco del rispetto si parla veramente di una lotta contro gli stereotipi di genere
e, su prevenzione contro il bullismo omofobico, si parla eventualmente contro l'omofobia: gender non
esiste proprio, non esiste neanche nominato dentro e allora perché continuare a citare e a parlare di
questa introduzione di una teoria che già di per sé non esiste e che già il Ministero ha detto che non ne
vuole neanche sapere e assolutamente non fa parte minimamente e poi citare alcuni altri progetti che a
un certo punto, invece, non hanno nulla a che vedere con questo tipo? 
Quindi credo che ci sia confusione, molta confusione nel mettere insieme progetti che in realtà hanno
finalità diverse, per poi citare a un certo punto, tra le cose che appunto rientrerebbero collegate con la
teoria del gender: “La concezione del corpo come contenitore, apre la strada a scenari inquietanti quali
la pratica dell'utero in affitto” non capisco bene cosa c'entri con la teoria del gender e avanti così. Poi
si cita la Norvegia, cosa succede in Norvegia e via, cioè credo che questa parte centrale è veramente
uno stato un po' confusionale di affermazioni che c'entrano ben poco con questo tipo di ragionamento,
per cui il dispositivo finale, che invita l'Ufficio scolastico regionale affinché non venga in alcun modo
introdotta la teoria del gender, significa dire all'Ufficio scolastico regionale: “Mi raccomando, non
introdurre una norma che tu stesso hai detto che non vuoi introdurre”. Cosa gli andiamo a chiedere,
una cosa che lui stesso ha detto che non ha nessuna intenzione di introdurre? 
Ecco perché credo che tutto questo abbia poco significato. E' chiaro che, se dove esserci una teoria del
gender, io stesso sarei il primo a esserne assolutamente contrario e però inviterei soprattutto in questo
contesto, se ci sono alcune esperienze di qualcheduno che potrebbe – io non so, non conosco “L'Acero
rosso”, sono andato a vedere adesso su internet, il primo Acero rosso era un agriturismo e poi ho visto
che c'è anche un libro, ho controllato – se qualcheduno dovesse essere, i primi ad essere attenti a
questo sono i genitori, ma lo devono fare prendendo sul serio la scuola, la loro azione educativa,
perché spesso demandato alla scuola un'azione educativa che loro non hanno intenzione di fare o non
sono in grado di fare e questo è sbagliato: sono il primo a dirlo. 
Quindi, attenzione, presenza, partecipazione ad un progetto educativo forte, in cui i genitori non solo
non siano esclusi, ma ne siano i protagonisti e allora gli scivolamenti di qualche eventuale – non so se
c'è o se non c'è, ma qualora dovesse esserci – testa calda o testa strana, sarebbe bloccato fin dal
nascere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marini. 
MARINI.: Sarò brevissimo per due ragioni, perché la mozione presentata dai colleghi Ciriani e Zilli,
che ho letto prima attentamente, è una mozione assolutamente perfetta e condivisibile al 150% e poi
perché la collega Zilli, nel presentarla, ha già sviluppato tutto, quindi praticamente da aggiungere non
c'è assolutamente niente. 
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Una sola battuta: collega Codega, tu hai detto alcune cose sensate e altre cose… Io riconosco che il
Ministero della Pubblica Istruzione effettivamente ha dato, però sotto la spinta di forze parlamentari
come, ad esempio – una volta tanto gli faccio un elogio – il Nuovo Centro Destra, una disposizione
perché del gender non si parli nelle scuole. Negare, però, Codega, che la teoria del gender addirittura
esista – esista   questa è una follia assoluta, perché la teoria del gender purtroppo ha un dato acquisito
ed è un tentativo di negare ciò che prevede e ciò che dispone il cosiddetto diritto naturale, cioè che ci
sia l'uomo e la donna. 
Io ho sentito – e qui veramente chiudo – alcune settimane fa un discorso allucinante da parte di un
genitore che diceva: “Io ho un figlio maschio e, per quanto riguarda il secondo figlio, che è piccolo,
non so quale sesso deciderà di assumere: deciderà lui quando avrà l'età per farlo”; un discorso talmente
folle: deciderà lui quando avrà letta per farlo. Allora ditemi se affermazioni di questo genere non sono
proprie di un'ideologia gender, ma non sono purtroppo spesso proprie di una mente – scusatemi, ma io
non la posso definire in altro modo – che è profondamente malata. 
PRESIDENTE.: Bene. Novelli; siccome il suo Gruppo ha terminato sostanzialmente i tempi, 3
minuti. 
NOVELLI.: Va bene, grazie. In questi 3 minuti proverò a dire alcune cose che, dal nostro punto di
vista, non sono così astratte e parto dalla scuola come Istituzione alta di formazione e educazione dei
nostri ragazzi perché più volte abbiamo ascoltato anche menti illuminate dire che nella scuola non si
deve fare politica, ma sappiamo benissimo che nella scuola di politica da parte di alcuni insegnanti se
n'è fatta e se ne fa molta. Nella scuola non si dovrebbe fare politica, eppure si fa politica e la si fa
normalmente sempre per cercare di contrastare una certa idea, una certa visione del mondo che
normalmente hanno le persone che pensano o si riferiscono al centrodestra ed è una cosa gravissima,
che però è diventato un sistema accettato, in cui ci si lamenta ma lo si lascia proseguire, senza
sanzionare questi insegnanti che fanno queste cose, che cercano di plasmare la mente di ragazzi che
sono ancora in formazione. 
Allora, io non mi meraviglio quando il consigliere Franco Codega dice che su questo argomento
specifico c'è confusione e in effetti c'è talmente tanta confusione che tutti quanti noi sappiamo bene
che, grazie alla confusione, c'è sempre qualcuno che interpreta le cose a modo suo e ne approfitta. E
allora gli esempi che sono stati portati dalla collega Zilli sul fatto che alcuni insegnanti, in uno spirito
educativo verso questi ragazzi, hanno chiesto di applicare questo progetto, addirittura forzando nel
costume, nel vestire questi ragazzi per poter accettare il genere diverso, è uno stravolgimento
educativo che merita di essere segnalato, ma che merita anche di essere sanzionato se mai ci fosse
stato. Io sono convinto che c'è stato, come sono convinto che si fa politica nella scuola e questo è un
errore. 
E allora questa mozione non è carta straccia, questa mozione è una cosa molto seria ed è un
avvertimento, oserei dire sociale, un avvertimento rivolto alle famiglie, un avvertimento rivolto agli
insegnanti, un avvertimento rivolto alla scuola, che non debordi su questa cosa, perché dove sta scritto
che non si può educare al rispetto senza queste forzature che non diamo per scontate che ci sono, che
potrebbero esserci? Dove sta scritto? Ma perché dobbiamo stravolgere un sistema educativo che può
funzionare così come com'è? No, dobbiamo fare in modo che Roberto si vesta da ballerina e la
consigliera Cremaschi da muratore e perché no? E a questo punto dire è normale che Roberto si vesta
da ballerina e la consigliera Cremaschi da muratore, è normale, ma perché? Ma dove siamo? Ma chi ha
pensato che sono cose non giuste? 
E allora andiamo avanti su questa strada, continuiamo con questo sistema che ci porterà lontano, ci
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porterà davvero lontano. Ogni giorno parliamo dalla laicità della scuola, ogni giorno diciamo che ci
deve essere rispetto religioso delle culture diverse, delle famiglie, dei bambini che frequentano la
scuola, ogni giorno siamo lì a flagellarci se vediamo un crocefisso appeso, ma forse non pensiamo che
questi bambini che hanno delle famiglie e hanno una religione diversa e di cui noi forzatamente
vogliamo far rispettare la tradizione religiosa, forse potrebbero essere anche messi in difficoltà quando
nella scuola che frequentano vengono applicate queste teorie, questi progetti, dove si cerca di
omologare i generi diversi, che per le loro culture sono un abominio. Ma su questi concetti soltanto noi
ragioniamo, perché c'è qualcun altro che, invece, li ignora perché a loro non interessano, perché
l'importante è proseguire su questa strada che ci porterà molto lontano. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, grazie. 
CARGNELUTTI.: Grazie, ero in fondo alla lista e mi son trovato primo e quindi non ho capito se
hanno fatto i giochi con i biglietti, con i tasti. 
Io, come sempre, intervengo in punta di piedi su questi argomenti perché sono molto delicati e si
prestano anche a strumentalizzazione, tuttavia strumentalizzare questo aspetto è sbagliato, ma anche
negarlo è sbagliato: negarlo fa parte di quella strana decadenza occidentale per cui la nostra cultura
deve abbassarsi, deve comunque annacquarsi, deve cercare di non urtare quella di altri e questo è un
altro degli aspetti che vediamo tutti i giorni e che purtroppo accade, una sorta di decadenza verso una
colonizzazione ideologica. Abbiamo sempre rifiutato gli americani, adesso gli americani, magari con
qualche spruzzata di massoneria, mettono insieme questo tipo di cultura e non fare no con la testa
perché è così, perché sono collocazioni ideologiche, la gerder revolution esiste, una nuova rivoluzione
antropologica sta venendo avanti, per cui tutti gli aspetti dal fine vita fino a questi aspetti qui di fatto
sono uno scivolamento verso altre culture che non ci appartengono e verso le quali bisogna mostrare
una sorta di fianco disponibile, cercando anche di capire che questa è l'evoluzione positiva, eccetera. 
Io credo che questo sia un gravissimo errore, perché offriamo alla parte più debole della società che
sono di giovani, i ragazzi, i bambini dei modelli che non ci appartengono e che di fatto vanno contro
alcune regole fondamentali che sono quelle con le quali siamo cresciuti. Secondo Steiner – oggi è la
giornata delle citazioni: stamattina don Milani, adesso Steiner – da zero a sette anni (sono dei blocchi
per l'educazione dei giovani: da zero a sette, da sette a quattordici, da quattordici a ventuno)
l'educatore deve essere molto attento perché il bambino emula il maestro, non lo mette in discussione,
accetta tutto quello che dice il maestro: se ha fiducia del maestro da zero a sette anni – non lo dico io,
lo dice Steiner – c'è l'emulazione. Da sette a quattordici anni, invece, deve esserci un artista come
educatore per sviluppare tutta la fantasia possibile. Da quattordici a ventuno deve essere un dotto
l'insegnante perché deve conoscere e trasmettere la conoscenza. 
Quindi se torniamo da zero a sette anni e non capiamo che la capacità di critica non esiste giustamente
e quindi l'adulto può insegnare quello che vuole, soprattutto se non ha l'onestà intellettuale di mettere,
invece, nelle condizioni il bambino di sviluppare quello che è, piuttosto che trasmettere quello che
sono io, ebbene se noi andiamo fuori da questi canoni, allora tutto è lecito e soprattutto, nella migliore
delle ipotesi, instauriamo dei modelli che non ci appartengono, dei modelli che appartengono ad altre
culture, magari nordamericane, di altri altri mondi verso i quali non abbiamo molto da imparare
soprattutto in questi settori, ma la nostra civiltà millenaria in questo senso ci ha insegnato molte cose e
credo che dovremmo cercare di non strumentalizzare da una parte, ma i libri li ho letti, libri in cui
appunto si dicono le cose che si negano qui, cioè libri nei quali i bambini nel dialogare si misurano con
realtà che non conoscono. 
Oggi c'è una grandissima sofferenza nei ragazzini che abbiamo, perché da un lato sono bombardati
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rispetto alla nostra generazione di pubblicità, di mezzi di informazione, hanno strumenti che nessuno
ha mai avuto nella storia dell'umanità per comunicare e in realtà non comunicano: quando si trovano
quattro ragazzi a mangiare la pizza, ognuno di loro è collegato con qualcun altro, non sono insieme,
non si parlano, quindi in realtà siamo nell'epoca della grande comunicazione, ma della grande
solitudine, del fatto che i modelli non sono quelli del maestro, ma sono quelli della rete. E che
strumenti diamo noi a questi ragazzi, a questi bambini per crescere? Anziché quello dell'emulazione,
quello di mille modelli, tutto e il contrario di tutto e poi abbiamo patologie – e i medici che sono qui in
sala lo sanno – che prima non esistevano verso i bambini così giovani: o stress o altri tipi di patologie
che non sto qui a ricordare. 
Quindi io ritengo che, se magari qualche cosa si possa smussare in questa mozione, che
effettivamente… perché dobbiamo incanalarci, perché dobbiamo sottovalutare un aspetto, perché mi
chiedo: ma chi sono le forze che vogliono queste cose? Qualcuno le accetta ritenendole progresso, ma
chi le vuole veramente? Da dove viene questa cosa? Quale necessità c'è di poter diffondere queste
teorie? Qual è l'essenza per cui dobbiamo avere questo tipo di ulteriore elemento? Io mi chiedo che
cosa c'è sotto e probabilmente c'è sotto l'idea di snaturare completamente la civiltà occidentale
attraverso una serie di interventi di questo genere, che partono da lontano e che portano ad altri
modelli. 
Ovviamente questi discorsi sono considerati dalla parte più illuminata della sinistra conservatori,
retrogradi, che non hanno capito, non al passo con i tempi, eccetera, io invece ritengo che, non avendo
certezze assolute, forse, aggrappandoci a quella che è stata la tradizione, cercando di innovare quello
che va innovato, sia l'unico elemento perché possiamo essere utili a quelle generazioni, diversamente
andremmo a inserirci in contesti complessi e difficili e faremmo un cattivo servizio alle giovani
generazioni, tenendo conto che la stragrande maggioranza di quello che accade – ma non do giudizi –
ma in ogni caso i matrimoni che non durano, le separazioni, eccetera, portano nelle parti più fragili…
Andate a parlare con la maestà elementare quando il bambino ha mal di testa: cosa è successo? Il papà
non viene a casa, non c'è la mamma, cioè in realtà ci sono una serie di problematiche che io non
giudico, che considero però presenti molto in questa realtà, che mettono sempre di più a rischio
l'equilibrio di questi bambini. Quindi inseriamo ancora altri elementi e vedrete che andremo avanti
bene. 
PRESIDENTE.: Zecchinon. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Accolgo l'invito della proponente Zilli ad un dibattito sereno ma
anche puntuale su quello che naturalmente presenta questa mozione, una mozione che, oserei dire, è
molto complessa perché naturalmente parte, come sottolineava il collega Codega, da alcuni elementi
che non possono non essere condivisi tipo la documentazioni che la consigliera Zilli naturalmente ha
elencato all'inizio della sua relazione per arrivare poi ad un testo specifico sulla scuola, per porre poi il
discorso della teoria gender, per arrivare a quelli che sono poi i deliberati e quindi gli impegni che
dovrebbe assumersi la Giunta. 
Ecco, io credo che una cosa così complessa meriti una riflessione che naturalmente non deve ripetere
quanto è stato già detto dal mio collega Codega, però credo che alcune riflessioni vadano fatte.
Innanzitutto parto da un principio: credo che nessuna norma o nessuna sollecitazione che può venire
dalla Regione potrebbe in qualche modo togliere dalla responsabilità i genitori e insisto su questo
aspetto perché – e qui sono d'accordo con il consigliere Codega – i genitori purtroppo sono molto ma
molto marginali in quelli che sono i progetti della scuola. Codega diceva che la percentuale è circa del
14 per cento della partecipazione agli organi collegiali e questo è un dato che comincia dalle materne,
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dall'infanzia e dalle primarie: più si va avanti e più diventa minima questa percentuale. E questo è un
problema perché naturalmente – e lo diceva già la consigliera Zilli in un'altra occasione – è molto
importante che i genitori si assumano la responsabilità dell'educazione, però una responsabilità
consapevole perché io non posso leggere, come ho letto sui giornali, che un'associazione delle famiglie
dice: “Ogni classe sarà una trincea”. Allora a questo punto noi trasformiamo veramente la scuola in un
campo di battaglia, un campo di battaglia che a me non va bene anche perché, avendo lavorato 38 anni
dentro la scuola, so come vanno le cose e so la difficoltà che c'è nel progettare e soprattutto nel
progettare insieme, perché è questo il fatto. 
Anche nella scelta dei libri di testo di cui si parla i genitori hanno un ruolo fondamentale perché nel
momento in cui vengono scelti i libri di testo, partecipano anche loro all'organo collegiale e possono
quindi aver preso visione di quelli che sono i testi e del loro contenuto; non solo, mi sembra che anche
qui di una pagina di un testo magari anche ricco e scelto per altri motivi, si voglia fare un caso: una
pagina può essere, tra l'altro, scelta o non scelta dall'insegnante, commentata o non commentata
dall'insegnante, però è la responsabilità dello stesso che in qualche modo diventa mediatore – e qui
voglio spendere una parola a favore degli insegnanti – di un processo di apprendimento. 
Ma stiamo attenti su quello perché noi viviamo in un mondo in cui veramente, come diceva prima il
consigliere Cargnelutti, gli studenti e i ragazzi ricevono molti impulsi. Io vi voglio parlare solo di un
aspetto di questi giorni: credo che qualcuno di voi, passando magari tra i programmi televisivi, si sia
accorto come la trasmissione “E' arrivata la felicità” che va in onda proprio in questo tempo, parli di
una donna, che è Valeria, di cinque mesi incinta dopo essere stata in Spagna per sottoporsi ad
inseminazione artificiale. Allora, io dico: se la televisione manda questi messaggi ci può essere proprio
nella scuola una mediazione o lasciamo il bambino, il ragazzo che guarda questa trasmissione in prima
serata che si trova di fronte a questa situazione? Ne vogliamo parlare oppure vogliamo far passare
tutto così sotto silenzio? 
E così succede nella rete: ma voi non sapete cosa c'è di più o di meno e allora, se a questo punto il
problema, pure in questi termini venga affrontato anche a scuola con i dovuti mezzi, io credo che
questo sia importante per far capire veramente la differenza fra le persone, ma soprattutto inserire un
discorso di educazione sessuale che vada veramente con i termini precisi di questo progetto:
educazione sessuale, che in qualche modo deve presupporre anche tanti altri elementi che non vengono
trattati. 
Due mamme, quindi, in questo sceneggiato “E' arrivata la felicità” che credo sia ancora in onda, tra
l'altro, e allora io capisco veramente che una campagna di informazione possa essere una bandiera
molto importante. Ecco, io non vorrei, come è stato ricordato a questa parte dell'Aula più volte durante
la legge sull'immigrazione, che volevamo piantare una bandiera, io credo che a questo punto potrei
rivoltare la cosa: credo che siano i due proponenti che hanno in qualche modo voluto piantare una
bandiera su questo aspetto, che è molto complesso, che naturalmente riveste un compito
importantissimo perché il fatto dell'educazione è un fatto che non può prescindere da alcuni elementi
che sono caratterizzanti proprio di coloro i quali nella scuola operano. 
E mi dispiace di quello che il consigliere Novelli ha detto sul discorso di quello che si insegna a
scuola: ecco, io credo che la superiorità etica di cui forse anche la sinistra si è vantata tempo fa, non
sia senz'altro più questo un atteggiamento che nella scuola si ritrova, anche perché una scuola plurale
come quella di adesso presuppone comunque che non ci sia soltanto un'ideologia, ma soprattutto,
almeno come ho inteso sempre io la scuola e come sono convinto che sia ancora oggi, è una proposta
che si fa: la scuola deve proporre e poi le scelte verranno fatte da ciascuno in base a quello che
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abbiamo sentito anche dire precedentemente. 
Io credo, quindi, che questa delega – e torno al discorso della delega delle famiglie – non deve essere
sottovalutata: il dovere educativo deve essere sempre all'attenzione di tutti, ma vorrei veramente
chiudere con un appello: se noi vogliamo veramente che la scuola diventi un ambiente educativo,
cerchiamo di collaborare per educare in un progetto che veramente non comporti più da parte di alcuni
una superiorità pulita rispetto agli altri ma si discuta perché al giorno d'oggi non dobbiamo
nasconderci di fronte ad una realtà che è cambiata e che necessita senz'altro degli stimoli giusti,
soprattutto lì dove si parla di educazione. 
Io credo, quindi, che soprattutto anche dal titolo, lo stesso, non sia accettabile questa proposta di
mozione perché onestamente va contro quelli che sono veramente gli indirizzi che sono già stati dati
dal Ministero, come ricordava prima Codega, ma che soprattutto nulla abbiano a che vedere con quello
che viene detto nella teoria gender, un teoria che, ripeto, io ho provato a cercare tanto, si parla tanto di
questa teoria gender, ma onestamente, devo dirvi la verità, io non l'ho veramente capita a fondo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io do atto alla proponente Barbara Zilli di aver gettato nella nostra
possibilità di riflessione e di consapevolezza in quest'Aula un tema che sicuramente meriterebbe uno
studio molto più ampio e che già riecheggiava nelle sue parole d'inizio, una sorta di definizione
piuttosto puntuale e quasi acritica – quindi qui vengo subito a un dunque centrale –che passasse
quell'idea come un'idea cardine da cui nessuno si schioda. Cioè lei affermò all'inizio che solamente ciò
che è trasmissione di vita o della vita ha un senso compiuto, ha un senso comunque che va coltivato,
cioè la natura è solo ciò che in qualche modo arriva e giunge alla trasmissione della vita, come se la
soggettività umana dovesse essere incardinata e ridotta ad essere puro elemento di natura e che diventa
in questo caso vera solo nella vicenda della trasmissione della vita, un impoverimento complessivo
della natura umana, esattamente l'opposto di quello che potrebbe dire un cristiano e, se vogliamo,
anche un greco, che dell'uomo non vede semplicemente l'essere deputato alla trasmissione della vita, è
esattamente molto di più: quella è una sorta di animalità e se vogliamo ridurre l'uomo ad una sorta di
animalità, allora incentriamo tutto nell'ambito della sessualità e lì facciamo le grandi dispute su quella
sfera e il resto lo dimentichiamo. 
Invece l'uomo, a differenza dell'essere semplicemente quello che trasmette la vita, è molto di più, è di
gran lunga superiore, l'uomo in qualità di individuo in questo caso e se io avessi due figli, come la
Zilli, Barbara, desidererei che i miei figli o figlie andassero in una scuola dove campeggiasse l'idea di
una conoscenza la più ampia possibile e che si potesse vedere che in fondo il cuore dell'Occidente non
è solo quello che lei pensa. 
Giustamente come mi diceva Liva Renzo: “Ma perché non facciamo una disputa tra tu ateniese e io
spartito?”, no, non serve, dico io a lui, perché in effetti in quella culla, se c'era una cosa che
“strappavano” alle famiglie, era l'educazione dei figli, cioè la grande cultura classica dà la competenza
in questo caso dell'educazione, profonda educazione e quindi non contro la madre, non contro il padre,
me esattamente l'opposto, in uno status in cui il soggetto, l'individuo avesse il massimo dispiegamento
davanti a sé della conoscenza. 
Allora, noi invece siamo a un'altra cultura più ridotta, più lieve, meno potente rispetto a quella
ateniese, non c'è alcun dubbio, ha vinto tutta un'altra vicenda, al punto tale che la sessualità sembra
essere il punto di rottura tra un pensiero e l'altro, mentre dovremmo esattamente allontanarcene e
offrire, invece, quella sorta di spiritualità, cioè voglio dire con questo termine, che è un po' troppo
elevato, ma insomma nella cultura, la conoscenza, la capacità, se volete persino l'educazione emotiva
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che sembrerebbe essere tutta quanta invece di pertinenza della sfera della sessualità, vorrei avere una
scuola in cui i miei figli, in questo caso, se vogliamo, i miei non ci sono più perché sono alti e grandi,
ma i tuoi che sono piccoli e quindi vanno verso quell'indirizzo e sono anche i miei figli in uno Stato
ideale, non sono solo tuoi, e desidererei che, dal punto di vista prettamente educativo, quei ragazzi o
quelle ragazze crescessero con il massimo grado di apertura intellettuale. 
Va bene Stirner, che è sicuramente un buon educatore, ma se prendo Young, per rispondere in questo
caso a Cargnelutti, se uno va a vedere solo quelle connotazioni circa le possibilità di apprendimento
delle strutture, in questo caso i primi anni diceva lui, quelli che sono solamente specchio, i successivi e
via, ma se prendo Young dico: “Va beh, l'uomo ha sì un corpo sessuale ben definito – lo dice lui – ma
c'è l'animus e c'è l'anima”. Quali controverse cose stanno all'interno dell'anima dell'uomo? E' perché in
qualche modo al bambino piccolo, al bambino grande, al ragazzo grande, al ragazzo dell'Università
devo impedire una conoscenza più ampia, a raggio più esteso? Solo perché, senza imporre niente,
perché se ci sono delle nefandezze, Cargnelutti, le trovo anche nel catino piccolo della famiglia. Se
vogliamo andare fino in fondo a studiare serenamente e seriamente e con cognizione di causa i luoghi
della formazione del soggetto, trovano in diverse parti il demone, non lo trovano nell'insegnante che
forse è il più adatto ad educare il figlio, ma trovo anche coloro i quali gli stanno più vicino ad essere
esattamente l'opposto di quello che dovrebbero essere. 
Allora se il tema che hai imposto è un tema che vuole colpire il tentativo… se si tratta di ideologie
americane anch'io mi allontano e non voglio in alcun modo essere mischiato, proprio non mi
interessano per mille ragioni, non è lì il luogo per eccellenza del catino della conoscenza, anche se di
tanto in tanto devo riconoscere che hanno appreso da noi e ci hanno anche superato per certi versi.
Però la mozione, così come è stata confezionata, con quella parte centrale, con il ventre della… perché
all'inizio poteva andar bene, quel “ricordato che”, “supposto che” e via di seguito, ma poi quando si
arriva alla sostanza della cosa, non la parte ultima perché la parte ultima è una contraddizione in
termini, cioè chiede ciò che veramente non serve che sia chiesto perché non c'è luogo a procedere, ma
nella pancia là dove avete messo in evidenza la volontà di pensiero politico: lì noi non possiamo che
respingerla, giustamente come chi mi ha preceduto ha messo ben in rilievo. 
Allora è chiaro che in un Consiglio regionale, per una mozione toccare di queste cose diventa tutto
molto complicato: alla fine si deve ridurre a un pugno di minuti una cosa che, invece, ha una
potenzialità di espressione lunghissima e tu hai fatto bene a buttare il petardo, purtroppo un Consiglio
non è nella condizione di seguire dettagliatamente tutti i rivoli del pensiero relativi a queste cose. 
Io ritengo – e finisco – che la vicenda della cultura nelle nostre scuole adesso è peggiorata perché nel
panorama complessivo europeo la struttura complessiva della nostra educazione soprattutto
elementare, né le medie inferiori né le superiori sono in difficoltà, però le elementari hanno un
impianto complessivo che potrebbe mettere in difficoltà sia i tedeschi che i francesi che gli inglesi, tale
è il costrutto che è stato pensato a suo tempo come una riforma positiva. Adesso sta un po' cadendo. Io
immagino, e finisco qui e sarebbe bene che poi nella sua conclusione Barbara Zilli lo precisasse, che il
tutto va a finire nell'educazione dell'età credo dai cinque gli undici anni, perché dopo la cosa diventa
tutta più semplice. E allora vorrei che lei mi precisasse nella sua conclusione, ne sarei contento
sapendo che la questione è aperta per quanto concerne la sostanza delle cose perché immagino che
tutti quanti la possono pensare in un modo o nell'altro, che invece è chiusa a priori dal punto di vista
politico per quel che diceva sulla sostanza stessa, ma che ci riferisse in Aula sostanzialmente dove si
sono esplicate quelle condizioni in questa nostra Regione perché, per una sommaria ricerca che ho
fatto io, cose di questa natura non ci sono. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, il suo Gruppo ha 6 minuti complessivi. Grazie. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Dunque, io sinceramente non avrei voluto intervenire, soprattutto
visti i toni provocatori con i quali è stata scritta questa mozione, però non posso esimermi perché,
parliamoci chiaro, questa questione non fa altro che nutrirsi di stereotipi allucinanti di cattiva
informazione, alle volte di malafede e di ipocrisia perché, vorrebbe parlare di educazione dei bambini,
ma in realtà pensa soltanto e unicamente a difendere quella che è l'istituzione della famiglia
tradizionale eterosessuale, senza alcuna attenzione agli esseri umani che la compongono. 
Chiedetelo ai ragazzi e alle ragazze che cercano di parlare con i propri genitori della loro
omosessualità, e si trovano di fronte, al meglio, un “ti voglio bene lo stesso”, neanche fossero dei ladri,
o un “poi passa”, come se fosse una malattia. 
Andando invece nel merito di quello che è scritto in questa mozione in più punti si fa riferimento,
giustamente, a quella che è la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che stabilisce che
“nel campo dell'insegnamento deve essere rispettato il diritto dei genitori di provvedere secondo le
loro convinzioni religiose e filosofiche”, e al Regolamento che l'autonomia scolastica dove si dice che
“le Istituzioni devono rispettare la libertà di scelta educativa delle famiglie e devono intervenire in
base alle domande delle famiglie”, alla domanda delle famiglie. 
Uno degli impegni difatti chiede che: nell'opera di educazione si eviti il contrasto con le convinzioni
religiose e filosofiche dei genitori. 
Bene. Prendo atto che nel caso in cui, come sarà sempre più frequente, avremo delle classi dove l'80
per cento delle famiglie degli alunni che le compongono sono di extracomunitari di religione
musulmana andremo incontro alla richiesta di evitare di parlare di pari diritti tra uomini e donne. 
Certo. 
Allora, nel merito, poi, quando si parla di “convinzioni errate”, che vorrebbero equiparare ogni forma
di unione e famiglia, mi piacerebbe capire in base a quali considerazioni siano errate queste
convinzioni, forse considerazioni personali, e non su basi scientifiche; dove si parla di “gioco del
rispetto e di pesante ondata di proteste da parte dei genitori”, io vorrei capire quali genitori, perché i
genitori dei bambini che hanno partecipato a questo tipo di progetto non mi risulta che si siano mai
lamentati, anzi, e quindi si potrebbe forse invitare i genitori a venire in Commissione a raccontare
quella che è stata la loro esperienza, e magari invitare i genitori invece che hanno esperienze negative
per quanto riguarda il gioco del rispetto, perché qui si parla di “pesante ondata di proteste”. 
Un'altra cosa secondo me assolutamente grave che viene detta in questa mozione è che “questa
fantomatica ideologia è pericolosa, perché porta alla disgregazione della personalità, con conseguente
fragilità psichica, instabilità emotiva e affettiva, bassa autostima, senso di inadeguatezza”. In base a
quali studi si dice una cosa del genere? 
Ma proprio… Un paradosso. E poi si dice che è “inutile”, perché è un paradosso che dimostra che nei
Paesi in cui si è maggiormente investito nella cosiddetta “impostazione di genere paritario”, tipo la
Norvegia, le differenze uomo donna sono molto più accentuate. E quindi qual è la paura? Però sono
molto più accentuate le differenze, però c'è più rispetto, meno bullismo e meno discriminazioni. 
Uno degli impegni chiede che “venga rispettato il ruolo prioritario della famiglia nell'educazione”, e
va bene, però aggiunge in conclusione che “la famiglia rappresenta l'ambiente più idoneo ad assolvere
l'obbligo di assicurare una graduale educazione della vita sessuale in maniera armonica, prudente e
senza traumi”. E qua, a differenza della mancanza di basi scientifiche di cui sopra, non si citano però i
fior fior di documentazioni psicologiche e scientifiche di traumi e violenze perpetrate all'interno della
famiglia naturale. 
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Aggiungo che sono assolutamente concorde con i miei colleghi che parlano del coinvolgimento delle
famiglie nelle strategie educative della scuola, ed è veramente… come posso dire, degradante che ci
sia questo coinvolgimento solo quando si toccano certi temi. Lo dico da genitore, da genitore che ha
sempre cercato di interessarsi e di partecipare alla vita scolastica, magari – magari – si arrivasse a un
coinvolgimento di questo tipo anche per tutto il resto delle politiche educative scolastiche. 
Detto ciò, si è anche detto che queste questioni sono pericolose da introdurre nell'educazione
scolastica, e io ricordo che una volta si diceva in questo Paese: era pericoloso introdurre
nell'educazione scolastica le idee che le donne avessero diritto di voto come gli uomini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Vi prego di evitare considerazioni goliardiche. Cremaschi, il suo Gruppo non
ha più minuti, io le do 3 minuti, ma… 
Lei non aveva diritto di parlare ieri, no, perché è uomo. 
CREMASCHI.: Leggo, per essere più veloce possibile, me lo sono scritto adesso mentre vi ascoltavo. 
Il racconto de “L'Acero rosso” a cui si fa riferimento è un libretto che racconta storie di animali, c'è la
famiglia dei conigli con tanti bambini, c'è la famiglia degli elefanti che ha un figlio solo, c'è la famiglia
dei pipistrelli che stanno appesi a gambe per aria, ci sono famiglie molto diverse, e l'introduzione a cui
fa riferimento la consigliera Zilli dice “in famiglia si può essere tanti o pochi, si può essere dello stesso
colore, molti colori, o essere addirittura tigrati – facciamo riferimento agli animali –, si può vivere
lontani, vicini vicini, ci si può assomigliare e si può anche assomigliare al proprio cane, si mangiano le
stesse cose, o cose diverse, ma si è sempre pronti a condividere il boccone più buono, è bello
collaborare, ma è anche bello oziare, è bello stare a testa in giù, come i pipistrelli, è bello stare uno
sopra e uno sotto – si intende casa –, si può essere attaccati alla stessa casa, o cambiarla ad ogni
stagione, si è accettati per quello che si è, ma anche per quello che si vuole, qualche volta si litiga, ma
il più delle volte ci si abbraccia, il legame che unisce la famiglia non è il sangue, è il cuore che rende
genitori o figli”. 
Allora, vorrei un attimino accennare, senza pretendere di arrivare al livello elevato già raggiunto in
questa discussione, al valore della fiaba. 
Noi siamo cresciuti, e i nostri antenati sono cresciuti con il racconto delle fiabe, e le fiabe che le nonne
raccontavano alle nipoti erano gli strumenti per affrontare un mondo duro e difficile, erano gli
strumenti di fantasia e di immaginazione che permettevano alle bimbe e ai bambini di pensare che il
mondo era duro, complicato e difficile, che c'erano dei padri cacciatori che ti ammazzavano, come in
Cappuccetto Rosso, che c'erano delle madri che morivano sempre di parto e poi c'erano delle matrigne
cattivissime che ti odiavano ferocemente, quindi raccontavano delle famiglia… 
Eh, Pelle d'asino, Biancaneve, Cenerentola, Hansel e Gretel, in cui la nonna vuole mangiarti e farti
fuori e ti fa ingrassare per poi ucciderti, Cappuccetto Rosso… 
Ma arriviamo… Scusate. No, però… vi chiedo… cerco di essere veloce, però se mi ascoltate mi fa
piacere. 
Allora, le fiabe hanno questo valore simbolico: io, caro bambino, ti racconto che la vita non è
semplice, che la vita non è asfaltata, che la vita sarà pieno di robe strane che non ti puoi aspettare e
non sai quelle che sono, ma che alla fine l'amore vince, alla fine ce la fa e vissero felici e contenti.
Questo è il senso delle fiabe. Dentro le fiabe ci sono delle immagini metaforiche le più strane del
mondo, ma il senso è quello lì. 
Se arriviamo alle fiabe di oggi, abbiate pazienza, ma Qui, Quo e Qua vivono in una famiglia un filino
atipica, e tutti quanti abbiamo passato le nostre giornate a leggere i “Topolino” e, passando su un altro
livello ben più elevato, devo dire che Gesù Cristo vive in una famiglia molto atipica e l'abbiamo
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raccontato i nostri figli, continuiamo a raccontarlo e siamo lieti di continuare a farlo. 
Bene, nella mia esperienza di neuropsichiatria infantile vi assicuro che dove e quando le scuole sono
state rigide nel raccontare che la famiglia è fatta da una mamma e un papà, la mamma con la gonna e il
papà con i pantaloni, la mamma che cucina e pulisce casa, però è sempre bella, sorridente e bionda
come nella pubblicità e il papà che fa il pompiere, il muratore, poi arriva a casa stanco, i bambini sono
eccetera eccetera eccetera, tutta quella schiera dei bambini che venivano da me, che erano adottati, che
avevano perso la mamma, che vivevano con i nonni, che erano un colore diverso, che avevano
semplicemente i genitori separati e due mamme e due papà si sentivano fortemente in difficoltà. 
Allora, quello che io credo che noi dobbiamo cercare di costruire è una scuola fatta bene, con
insegnanti seri, che sono gli insegnanti che noi abbiamo e che hanno la funzione precipua di mediare
l'interpretazione del mondo, adattandola al cuore, alla mente, alla razionalità e alle emozioni dei
bambini e che non chiudano il mondo in caselle scritte, non che vadano a dirgli: “Tu devi diventare
gay, omosessuale” certo che no, nessuno di noi lo vuole, ma neanche che gli dica che le bambine
devono avere la gonnellina perché, se permettete, io ho combattuto delle battaglie con la mia
generazione per dire che potevo anche mettere i pantaloni. Quindi non mi vergognerei del fatto che i
bambini provino a giocare mettendo la donna, le bimbe i pantaloni, vedendo come stanno, che non è
un'induzione, permettetemi. 
Il gioco del Carnevale, la Festa dei folli, travestimenti sono stati in tutta la nostra tradizione culturale e
sono fondamentali. La Festa dei folli è una festa del Medioevo che permetteva finalmente ai poveri di
diventare potenti e ai potenti di essere sbeffeggiati dai poveri e ai maschi di vestirsi da donna e alle
donne di vestirsi da maschio. E il Carnevale di Venezia è fatto per gli adulti che vanno in giro per una
giornata diversi da quello che sono e aprono mentalità e cuori nuovi. 
Questo non induce a diventare diversi da quello che si è, ma io credo che veramente la delicatezza – io
ho molto apprezzato l'intervento di Cargnelutti – con cui dobbiamo toccare questi temi è estrema,
quasi democristiana sì. Io non vorrei un insegnante che imponga ai miei figli la teoria del gender come
non vorrei un insegnante che imponga alle mie figlie di fare le magistrali e diventare maestre o
ballerine e ai miei figli di diventare soldati o jihadisti o terroristi: voglio degli insegnanti che
accolgano i miei figli, li ascoltino e li aiutino a crescere nella loro complessità umana. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, tre minuti anche lei. 
PAVIOTTI.: Sarò sintetico per motivare il voto. Allora, mi sono anche io informato e ho capito che
non esiste una teoria del gender, cioè non esiste qualcuno che ha scritto o che ha teorizzato un modello
educativo che porti a quelle preoccupazioni che ci sono state espresse: non esiste; esiste, invece, nella
nostra società e, per chiunque di noi ha vissuto, sono esistiti e esistono ancora degli stereotipi
soprattutto sul ruolo maschile e femminile che, ripeto, ognuno di noi e anch'io ho vissuto
negativamente e che vanno un poco alla volta cambiati, per cui una bambina può studiare ingegneria o,
quando io andavo a scuola, a fare i geometri non ce n'era quasi nessuna perché c'era questa divisione e
un maschio come me va a ballare si veste da ballerino tutte le settimane e invece una bambina può
giocare a calcio o a pallacanestro. 
Ecco, un po'alla volta credo che nella scuola si possa anche superare degli stereotipi negativi senza
dover arrivare a quelle preoccupazioni che ci sono state dette. E d'altronde concludo dicendo che il
dibattito mi sembra che abbia messo assieme l'utero in affitto, il crocifisso e tutta una serie di questioni
che con l'educazione scolastica e con una sana e buona educazione scolastica hanno pochissimo a che
vedere. Per questo io voterò contro questa mozione e vi chiedo: qua è inutile che ogni volta poi
cerchiamo di trovare una mediazione, credo che possiamo votare contro perché non esiste un pericolo,
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esiste invece un buon modo di fare scuola che io approvo nel momento in cui cerca di cancellare degli
stereotipi veri che la nostra storia e la nostra cultura hanno portato avanti per anni, che un po' alla volta
li ha corretti, ma ancora di strada da correggere c'è per rendere una giusta parità tra i sessi e per evitare
atteggiamenti di discriminazione verso chi… Diciamocelo tutti: ci ricordiamo come veniva trattato
l'omosessuale fino a qualche anno fa e ancora adesso? Per cui se noi mettiamo in campo delle azioni
educative che limitino questi errori, io sono favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, anche lei ha 3 minuti. 
LAURI. Secondo l'Eures, un istituto di ricerca che fa uno studio sul femminicidio in Italia, dice che il
2013 è stato l'anno nero per i femminicidi con 179 donne uccise, in pratica una vittima ogni due giorni,
rispetto alle 157 del 2012 l'aumento è del 14 per cento: aumentano i delitti in ambito familiare (+16,2
per cento) e anche nel 2013 in sette casi su dieci i femminicidi si sono consumati nel contesto
familiare e affettivo, in linea con il dato del periodo 2000/2013. Con questi numeri il 2013 ha la più
elevata percentuale di donne tra le vittime di omicidio mai registrata in Italia, pari al 35,7 per cento dei
morti ammazzati (primo dato). Veniamo al Friuli Venezia Giulia: i centri antiviolenza del Friuli
Venezia Giulia hanno avuto fra il 2011 e il 2013 un aumento di domande di accesso del 32 per cento a
Trieste, dell'11 per cento a Ronchi dei Legionari, del 21 per cento a Gorizia, dell'11 per cento a
Pordenone, con un aumento medio regionale del 22 per cento. 
Passiamo al bullismo omofobico e anche in questo caso il primo dato che vi cito è un dato italiano:
secondo uno studio fatto in questo senso dal Ministero del Lavoro finanziato nel 2007 e pubblicato nel
2009, su un campione casuale di 20 scuole selezionate e di 863 studenti, solo un terzo degli studenti
non ha udito epiteti omofobi e prese in giro nei confronti di maschi nell'ultimo mese, per uno studente
su cinque queste espressioni fanno parte della vita scolastica quotidiana, uno studente su 13 ha
assistito almeno una volta nell'ultimo mese ad aggressioni omofobe di tipo fisico (calci o pugni).
Veniamo al Friuli Venezia Giulia: su questo c'è un lavoro egregio che ha fatto l'Assessorato, che la
Regione in qualche modo ha sostenuto e poi credo che l'Assessore forse ne parlerà. Qui sono stati
sentiti 1.002 studenti e tre ragazzi su quattro hanno sentito utilizzare termini denigratori contro gli
omosessuali (questo è un campione dell'Università di Trieste), il 43,4 per cento dei partecipanti
dichiara di aver assistito ad atti di bullismo omofobico nei confronti di un ragazzo gay o lesbica,
mentre una percentuale più bassa, il 33,4 per cento, dichiara di aver assistito ad atti di bullismo
omofobico nei confronti di una ragazza lesbica (scusate, queste è il dato delle lesbiche). 
Allora, perché ho voluto citare questi dati? Perché questo è il motivo per cui determinati progetti
vengono proposti nelle scuole. Il tema è: questi fenomeni li vogliamo combattere o non li vogliamo
combattere? E la seconda domanda è: pensiamo che solo all'interno della famiglia questi problemi
possano essere risolti, senza vedere, per esempio, il fatto che nel caso dei femminicidi è proprio la
famiglia uno dei luoghi in cui questo fenomeno è in crescita, è produttore di fenomeni di violenza fra
maschi o femmine oppure fra maschi e maschi e tra femmine e femmine, basati su cosa? Sulla scelta
del proprio orientamento sessuale. 
Allora, se si va a fare una piccola ricerca sulla teoria del gender, si può facilmente scoprire che questa
questione della teoria del gender è sostanzialmente un'invenzione: si tratta di un concetto creato
dall'estrema destra religiosa, fondendo la definizione di gender studies e quello di queer theory e allora
cosa viene fatto? Vengono fusi questi due termini e su questo si costruisce l'idea che in Italia esista e
nel mondo, credo, esista un'ideologia del genere. In realtà i gender studies sono una branca di studio,
peraltro anglosassone e lo dico a Cargnelutti, che parla di decadenza occidentale: ebbene questa
decadenza occidentale sa dove nasce? Nasce negli Stati Uniti d'America perché è lì che vengono
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sviluppati i gender studies e cosa sono? Sono degli studi che nascono negli Stati Uniti fra gli anni
Settanta e gli anni Ottanta, si diffondono in Europa occidentale negli anni Ottanta e i pensatori
principali sono Foucault, Derrida, Lacan: questi sono certamente gli esponenti più noti. 
La invito a concludere, Lauri. 
LAURI.: E sono degli studi che sono connessi in qualche modo a distinguere quella che è la
differenza sessuale che esiste all'atto della nascita fra maschio e femmina dalla differenza che si
costruisce, anche per effetto di un contributo culturale e sociale nel corso della crescita, fino a far
diventare questi maschi e femmine degli uomini e delle donne: ci sono dei maschi che crescono e alla
fine si sentono donna e ci sono delle femmine che, crescendo, finiscono per percepirsi o desiderano
diventare degli uomini. 
Questi sono gli studi sul gender, cioè dicono che anche la condizione sociale e culturale contribuisce a
creare la percezione di sé, la libera percezione di sé e lo dico anche al centrodestra, perché so che nel
centrodestra ci sono, non credo nelle forze rappresentate da Zilli… 
PRESIDENTE.: Consigliere Lauri, è stato molto chiaro, mi creda. 
LAURI.: …e da Ciriani, però c'è un'attenzione ai temi della libertà, alla libertà di sentirsi in un modo
o di sentirsi in un altro. 
Allora, per chiudere dico che in Friuli Venezia Giulia questa teoria non esiste, è un'invenzione, come è
stato spiegato, esistono dei progetti nelle scuole in qualche modo per abituare i bambini e le bambine a
non odiarsi a vicenda in virtù del fatto di essere maschi e femmine, in qualche modo di sedimentare
l'idea che uno può essere libero poi di evolvere come meglio crede perché siamo una società libera e io
penso che dobbiamo essere orgogliosi in questi progetti e dobbiamo essere orgogliosi di essere una
Regione che, come succede a Venezia, non mette all'indice i libri proibiti con un meccanismo
oscurantista che poco ha a che fare con libertà e mi riferisco alle scelte che fa il Sindaco di Venezia e
che noi vogliamo tenere lontane da questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, Lauri, lei ha più che raddoppiato il tempo che le è stato assegnato e
glielo dico come Capogruppo: quando calendarizzate mozioni succulente, vedete di darvi anche tempi
adeguati perché sennò il suo Gruppo avrà sempre 3 minuti. 
Dipiazza, lei ha 6 minuti. 
DIPIAZZA.: Ho 6 minuti, grazie, meraviglioso! Volevo dirvi che Gassman, Mastroianni, Sordi erano
veramente dei pivelli a confronto di quest'Aula e domani scriverò fuori “Regione Friuli Venezia
Giulia” e davanti scriverò “Teatro”. Perché vi dico questo? Ma perché io sono cresciuto con il nonno,
cara Cremaschi, e con la nonna che mi raccontavano le favole, il nonno che mi portava a caccia in
Friuli, caccia e pesca, in un mondo straordinario e idilliaco, sono cresciuto in una famiglia dove io
chiamo la mia mamma “mamma” e mio padre “papà”, in una famiglia meravigliosa, non mi sono mai
drogato, non ho mai fumato uno spinello, vado avanti, ho amato molto le donne e sono sempre stato
molto amato, ma, scusatemi, chi ha inventato le parole “genitore 1 e genitore 2”, noi? No, l'avete
inventata voi, con le vostre teorie, perché la più bella parola al mondo è “mamma” e voi con le vostre
leggi, con le vostre teorie avete inventato “genitore 1 e genitore 2”. 
Io non ho mai avuto, Lauri, problemi con i gay, anzi Omero, che era Presidente e era uno dei miei più
cari amici, anche se oppositore in Comune, come ben sai… e il PD l'ha fatto fuori, sì. Allora volevo
dirvi che io non ho mai avuto problemi con i gay, a scuola non abbiamo mai avuto questi tipi di
problemi, adesso ci sono tutti questi problemi. Ma fatevi l'esame di coscienza su cosa avete fatto della
scuola. Quando noi si andava a scuola e c'era il preside Moscarda in via Rismondo che mi aspettava e
se avevo le scarpe sporche, mi lasciava un'ora fuori dall'aula: voi lo sapevate questo? Qui, in via
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Rismondo, qui vicino, il preside Mostarda. E difatti noterete che l'unica cosa che faccio a casa mia è
che mi pulisco ancora le scarpe da solo e non mi troverete mai con le scarpe sporche: questa era
educazione, questa era l'educazione, quando si stava in fila, quando entrava il preside, quando entrava
il professore ci si alzava in piedi; andate adesso a vedere se nelle scuole, quando arriva il preside, i
professori o il maestro si alzano in piedi: questo avete insegnato voi. 
E allora poi c'è una cosa che io ci tengo a dirvi, ma che forse è una mezza lezione: i valori universali,
ma cosa sono i valori universali? Quelli che ci hanno portato a essere un grande Paese: la famiglia, il
lavoro, la patria, parola che non conoscete più, la parola “patria” voi non sapete nemmeno cos'è,
l'educazione civica, che è quella che ci ha portato… io non ho mai fatto la pipì in strada, non ho mai
dipinto i graffiti sui muri che voi chiamate “arte di strada“, voi siete capaci di chiamare “arte di strada”
quelli che fanno i graffiti sui muri, e questo è stato il vostro errore e questi sono i vostri errori. Grazie. 
PRESIDENTE.: Consigliere Dipiazza, io la invito a tranquillizzarsi che non le prenda un malore, non
per altro: abbiamo tutti una certa età. Abbiamo sentito delle donne anche. Se non ci sono altri,
interviene l'assessore Panariti; prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Forse dovremmo
tenere presente che i ragazzi ci guardano e quando sentono alcune delle cose che ha sentito dire, si
allontanano e, a mio giudizio… va bene. 
Per quanto riguarda poi il libro che è stato citato – e poi entrerò all'interno della questione che è stata
posta con la mozione – dice una “e” connettiva e non una “o” disgiuntiva e quindi le due mamme e i
due papà potrebbero essere, ma non importa, ci sono anche i bambini delle cosiddette famiglie
arcobaleno che ci sono, esistono e vanno a scuola questi bambini e quindi quando uno di questi
bambini va a scuola, o di queste bambine, ha una famiglia che è una famiglia composta, che può essere
composta da due uomini o due donne, due mamme o due papà. 
Quindi credo che sia importante il fatto che i nostri figli e le nostre figlie abbiano una conoscenza più
larga di quello che è il mondo. 
Detto questo, insegnare la letteratura, come diceva lei, se facciamo l'indice dei libri proibiti, abbiamo
un elenco lunghissimo di libri da togliere da scuola: penso alle fiabe che sono già state citate, in “Pelle
d'asino” c'è un padre incestuoso, di là c'è un genitore che vende i figli, ma poi Catullo, Ariosto,
Federico Garcìa Lorca, cioè un mondo, però io ho sempre paura – e sto parlando personalmente – di
chi fa l'indice dei libri proibiti, lo trovo molto pericoloso e questa è un'opinione che esprimo sulla base
di questa discussione. 
Consigliere Dipiazza, lei parla dei ragazzi senza conoscerli, perché i ragazzi che non si alzano in piedi,
che non hanno… cioè noi abbiamo… 
Io vado davanti alle scuole perché sono l'Assessore all'Istruzione molto spesso e devo dire che ho
trovato… guardi, lei non sa di che parla. 
Altra cosa, forse la questione naturale, cosa è naturale andrebbe anche approfondito, ma siccome il
tempo a disposizione non è moltissimo, vado ora nella discussione specifica. Prima questione: la teoria
del gender non esiste, e qui potremmo chiudere l'intervento. Rispettarsi reciprocamente, non chiudersi
e non chiudere l'altro o l'altra in ruoli, in stereotipi rigidi, riconoscere l'omosessualità come un modo in
cui si può esprimere la propria sessualità, il fatto che esistano rapporti di amore e di solidarietà tra
persone dello stesso sesso e il fatto che in alcuni casi loro sono genitori: questo e il percorso che è
stato seguito nel ragionare “A scuola per conoscerci”. Non è mai stata negata la distinzione tra i sessi,
non c'è volontà di indirizzate verso l'omosessualità, anche perché questo non è possibile, non è un
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percorso educativo, quindi le iniziative che sono state proposte nelle scuole sono iniziative che mirano
a contrastare sia il bullismo omofobico, perché è pericoloso per chi lo subisce evidentemente ma anche
per chi lo pratica, anche per quanto riguarda la dispersione scolastica, per contrastare gli stereotipi di
genere e aiutare i bambini e i ragazzi, a seconda delle scuole in cui sono e con gli strumenti adeguati
alle scuole in cui sono e che frequentano, a comprendere quella che è la varietà della realtà, come è
fatta la realtà e il fatto che le persone, pur diverse nella complessità della realtà, non vanno
discriminante. 
Questo è il percorso che la Regione Friuli Venezia Giulia, sia con “Il gioco del rispetto”, sia con “A
scuola per conoscerci” ha seguito nelle scuole della regione Friuli Venezia Giulia. 
Vorrei leggere – perché è chiarissima a questo proposito – la circolare che il direttore dell'Ufficio
scolastico regionale Biasioli ha mandato a me, alle scuole e al Prefetto di Pordenone, relativamente
alle questioni che però riguardano temi che abbiamo affrontato all'interno di quest'Aula perché
diciamo che erano sorte un po' di questioni a Pordenone, però credo che siano osservazioni ce il
direttore fa, che sono osservazioni che possono essere tranquillamente allargate a tutta la regione. 
Allora, il direttore d'Ufficio scolastico regionale fa riferimento alle note del MIUR che sono già state
ricordate dal consigliere Codega, ricorda che le scuole sono tenute a seguire, per la realizzazione delle
attività che intendano promuovere sia nell'ambito del curricolo obbligatorio, sia nell'ambito
extracurricolare, che devono essere previste nel piano dell'offerta formativa, che è il documento
fondamentale e costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche, parla del
piano dell'offerta formativa che viene elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio di
istituto con particolare attenzione alle proposte e ai pareri formulati dalla componente dei genitori e,
per le scuole secondarie, degli studenti, che intervengono e lavorano poi per approfondire le cose che
fanno. Quindi rimarca che le scuole, in riferimenti alla provincia di Pordenone ma, come dicono, è un
riferimento che potremo fare a tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia, hanno messo in pratica
correttamente gli obblighi di partecipazione e di trasparenza, offrendo alle famiglie la possibilità di
conoscenza effettiva del POF e di condivisione dei diritti e dei doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglia. 
Appaiono, perciò, prive di fondamento e dolorosamente fuorvianti le segnalazioni e le prese di
posizione pubblica con cui ad alcune scuole della provincia – in questo caso il riferimento è lì, ma io
l'allargo a tutta la regione – è stata rivolta l'accusa di voler sottrarre ai genitori il compito di orientare
l'educazione morale e sessuale dei propri figli, ma non solo: è stato falsamente dichiarato che nelle
scuole vengono proposte teorie che intendono mettere in discussione gli aspetti biologici e corporali
delle differenze sessuali. Al contrario, nei piani dell'offerta formativa dell'anno scolastico in corso
pubblicamente e regolarmente illustrati, elaborati e approvati dagli organi collegiali senza opposizione
alcuna sono stati previsti un gran numero di interventi finalizzati al benessere psicofisico e alla
migliore inclusione di tutti gli alunni. 
Alcune iniziative di educazione alla convivenza e alla legalità hanno previsto la prevenzione del
cosiddetto bullismo omofobico, in particolare il progetto “A scuola per conoscerci” è stato
pacificamente realizzato in oltre cento scuole del Friuli Venezia Giulia; dopo la conclusione positiva
di tali iniziative alcune scuole sono divenute oggetto di improvvise aspre polemiche esterne che ne
ledono il buon nome, nulla avendo a che fare con la natura e i compiti della scuola pubblica, in quanto
appaiono semplicemente disinformate o, peggio, strumentali e tali da comportare – io condivido questa
posizione del direttore dell'Ufficio scolastico regionale – il rischio di inquinamento della possibilità di
un sereno dibattito sempre auspicabile, anzi necessario, sulla qualità della scuola nella nostra regione. 
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Risulta, inoltre, che sono state avanzate da alcuni genitori richieste volte a subordinare la frequenza
delle attività didattiche proposte dalla scuola al rilascio di un cosiddetto consenso informato; a questo
riguardo si precisa quanto segue: la partecipazione alle attività extracurricolari inserite nel POF è per
sua natura facoltativa e prevede il consenso dei genitori per gli alunni minorenni. Per quanto, invece,
riguarda le attività realizzate in orario curricolare alla scuola compete il diritto dovere di svolgere la
propria funzione istituzionale nell'ambito della legge, adottando scelte di programmi e di metodi
didattici anche se questi non siano corrispondenti alle convinzioni dei genitori; nei confronti di tali
opzioni didattiche correttamente assunte nell'ambito dell'esercizio all'autonomia scolastica ed inserite
mediante la procedura di norme all'interno del piano dell'offerta formativa non è ammessa
l'opposizione, ovvero l'uso di una sorta di diritto di veto da parte dei singoli genitori. Non appare
pertanto legittima la richiesta di previo rilascio di consenso da parte dei genitori in rapporto
all'insegnamento di specifiche discipline o di parti di esse e allo svolgimento di attività didattiche
programmate. 
E' appena il caso di accennare che i dirigenti scolastici – io ne ho conosciuti molti e debbo dire che
fanno un lavoro veramente importante e approfondito sul territorio – si adoperano costantemente e
anche i ragazzi, lo ribadisco, e le ragazze, nel dialogo con le famiglie, soprattutto nelle situazioni più
complesse e delicate per superare incomprensioni che spesso sono frutto di timori non fondati o di
informazioni approssimative, che la scuola è impegnata ad approfondire e a chiarire avendo come
criterio il reciproco rispetto tra scuola, famiglia, associazioni e istituzioni nell'azione per il comune
bene educativo degli alunni, perché il mondo che abbiamo fuori è un mondo fatto di tante cose e a
volte è più avanti di quanto pensiamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Siamo, quindi, alle repliche dei proponenti, Zilli o Ciriani, chi replica? Zilli.
Un minuto a testa. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente, e con lei ringrazio tutti, perché pur non condividendo i discorsi che
sono stati fatti in quest'Aula, che credo abbiano portato molta confusione su un testo che voleva
trattare un tema molto delicato sì, ma nello stesso tempo ben circostanziato, ringrazio tutti coloro i
quali sono intervenuti, anche con toni forti, perché ho capito che comunque c'era volontà di parlare di
questo tema. Poi se per dare contro alla leghista e al consigliere Ciriani, che risultano persone che non
rispettano la libertà del prossimo e risultano essere, secondo le letture che avete dato oggi, bigotti e
retrogradi, va bene, ci prendiamo questi titoli (penso di poter parlare anche per il collega Ciriani),
perché sappiamo che noi non siamo così. Sappiamo, anzi, che se abbiamo portato all'attenzione
dell'Aula questa mozione e abbiamo deciso di depositarla e di portarla a conoscenza dalla stampa
proprio all'inizio dell'anno scolastico, era perché c'erano molte famiglie che non sanno nulla di ciò che
avviene qui dentro, che non sanno nulla delle interrogazioni che facciamo, ma che sono preoccupate,
forse sì perché manchevoli rispetto all'attività che delegano alla scuola, perché nelle scuole di questa
regione sta succedendo qualcosa che non è normale che non ha niente a che vedere con l'istruzione dei
ragazzi e la preoccupazione più forte, al di là di ciò che abbiamo indicato nel testo della mozione, è
rivolta a chi ha una tenerissima età, ai bambini dell'asilo, ai bambini delle elementari; nella scuola per
l'infanzia di Latisana a Carnevale, collega Travanut, hanno obbligato i bambini a spogliarsi e a vestire
i panni di altri, cambiare il costume. 
Te la spiego, Liva: vuoi che ti legga la definizione del dizionario? Vuol dire: tu vieni a scuola vestito
da principessa e ti cambi e utilizzerò un altro termine, però per cambiarmi io devo spogliarmi
dell'abito che vesto, caro collega, e questo non vuol dire che le bambine e i bambini siano stati costretti
in quella scuola per l'infanzia, perché tu mi vuoi portare lì e io questo non l'ho detto e non lo dirò mai
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perché non è vero, non vuol dire che in quella scuola per l'infanzia siano stati messi bambini nudi uno
di fronte all'altro, ma nudi rispetto a quello che era la loro volontà di vivere il Carnevale vestiti come li
ha mandati mamma e papà o come hanno deciso con mamma e papà. Allora, se a scuola facciamo un
gioco e siamo tutti d'accordo che ci piace farlo, mi sta bene perché io sostengo la libertà delle persone,
se a scuola però obblighiamo i nostri figli a comportamenti che non sono voluti, questo, da genitore,
dico… sto parlando di questo, però, e sono d'accordo con te e con Novelli se mi parli della politica,
però non lo facevi all'asilo. Bene, allora hai avuto degli insegnanti sbagliati e questo è un modo per
opporsi, come lo stiamo facendo oggi io e Ciriani e tutti i colleghi che si sono spesi a favore di questa
mozione e che colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta. 
Allora, Presidente, guardi, adesso non rispondo alla collega Bianchi perché non riesco a seguirla, ma
avrà modo, spero, davanti ad altri tavoli di parlare con lei perché vi ripeto che sono aperta al dialogo,
però credo in certe cose e allora dico che quello che viene stigmatizzato da noi è l'obbligatorietà
dell'introduzione di queste cose e la mancata conoscenza e qui sono d'accordo per certi aspetti con
Zecchinon e con il Presidente Codega, perché in effetti le famiglie sono mancate, ma non possiamo
addossare alle famiglie la responsabilità di tutto questo perché magari sono distratte e impegnate a
guadagnarsi la pagnotta o rispetto ad altre questioni. Dobbiamo allora utilizzare gli strumenti
istituzionali per informare: fatelo perché molto spesso le famiglie non sanno a che cosa serve un
consiglio di classe o un consiglio di istituto, informate, è il nostro ruolo, aprite le scuole ancora di più
allora e rendete partecipi le famiglie di quello che stiamo facendo. 
Allora, guardate, io non ho il tempo effettivamente, ma dico che credo che Travanut abbia fatto un
ottimo excursus, ma abbia volutamente strumentalizzato le mie parole perché io ho detto soltanto che
dall'unione di un uomo e una donna si trasmette la vita, non dall'unione di due uomini né dall'unione di
un uomo che è nel corpo di una donna, che si sente uomo adesso e domani mattina si sente un po'
donna e un po'uomo, perché questo è questa teoria gender; voi dite che non esiste ma allora avete
preso le distanze o le prendete oggi dal vostro collega di partito Scalfarotto, che con una proposta di
legge come testo base in Commissione Giustizia nel 2013 ebbe a richiedere la modifica del codice
penale, laddove si dice che ai fini della legge penale si intende per identità di genere la percezione che
una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile anche se opposto al proprio
sesso biologico. Non è norma di legge, per fortuna, perché quel testo è stato stralciato, Bianchi,
comunque questo è il portare avanti quello che è questa ideologia gender: chiamatela come volete, non
sarà ancora una teoria, secondo voi, non avrà già assunto questi crismi? Posso accettarlo se volete, ma
discutiamo nel merito di queste cose, perché è veramente pericoloso. 
Non accetto le critiche che mi sono state fatte dal Movimento Cinque Stelle perché ritengo che siano
siderali le distanze su questi ed altri temi che ci dividono e alla collega Cremaschi dico che, secondo
molti, le fiabe sono la lettura e la metafora della realtà: se c'è una morale della storia, alla fine
effettivamente io credo che nessuno di noi qui sia stato turbato sessualmente perché quand'era bimbo
gli veniva raccontato di Cappuccetto Rosso, ma io nel Cacciatore non ho mai visto mio padre. 
Bene, detto questo, di Qui Quo e Qua, potremmo parlare per ore, ma vi parlo della Peppa e ho finito:
tutti i bambini guardano la Peppa e lì il papà fa tranquillamente da mangiare, stira, fa tutte queste cose,
ma io non sono contrario a questo, signori, è una lettura del mondo che cambia e molto altro. 
Allora, io credo che questa identità di genere che molti vogliono propugnare e che vorrà portare ad
un'uniformazione – ed è questa la preoccupazione che esprimiamo – di tutta la collettività per cui
siamo tutti uguali, potremo comprare le stesse cose, mangiare le stesse cose (e vedete cosa succede in
Inghilterra, dove sono molto più avanti di noi) non dovrebbero attecchire nella scuola. E in questo
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l'invito è a informare le famiglie, a consentire loro di dire la loro, anche laddove loro mancano e non
sono stati presenti, quindi l'invito è questo. 
Vedo che il tempo è abbondantemente trascorso, comunque ritengo un'ultima cosa: mi spiace che
l'Assessore risponda oggi leggendo questa circolare perché mi aveva lasciato senza parole – mi spiace
e sono contenta nello stesso modo – la non risposta su “L'acero rosso” perché ritengo che le istituzioni
debbano fare la loro parte quando si segnalano queste problematiche e quindi, se c'è un vulnus,
invitiamo le famiglie a partecipare e discutiamone ancora: sicuramente noi porteremo all'attenzione
dell'Aula e della Commissione questa problematica. 
Chiedo, Presidente, l'appello nominale per il voto. 
PRESIDENTE.: Bene, ha chiesto l'appello nominale, ma prima del voto c'è la possibilità delle
dichiarazioni di voto, una per Gruppo. Non c'è Dipiazza, ma credo che l'abbia capito ieri. Non ci sono
dichiarazioni di voto, va benissimo, quindi è stato chiesto il voto per appello nominale, immagino sia
sostenuta la richiesta. Okay, quindi richiamo in Aula tutti. E' aperta la votazione sulla mozione n. 146
per appello nominale. E' chiusa la votazione. Allora segnaliamo e annotiamo il voto favorevole del
consigliere Cargnelutti oltre a quelli che sono stati registrati. Bene. La mozione non è approvata. 
Passiamo alla mozione successiva, la mozione 138: “Uso anche dell'Esercito Italiano per presidiare i
luoghi sensibile e per pattugliare il confine nord orientale, anche quale argine al suo attraversamento
illecito da parte di immigrati, consentendo alle forze di polizia di dedicarsi alle azioni di intelligence e
al presidio del territorio”, d'iniziativa dei consiglieri Ziberna, Novelli, Riccardi, De Anna, Marini e
Piccin. 
Vi comunico, prima di dare la parola al Relatore, i tempi che ci siamo assegnati, a dir la verità pochi
per una mozione di questo tipo: 30 minuti alla maggioranza, di cui 24 al PD, 3 ciascuno a SEL e
Cittadini; 25 minuti complessivi all'opposizione, di cui 6 ciascuno a PdL, Forza Italia, Autonomia
Responsabile e Movimento 5 Stelle, 4 minuti al Gruppo Misto, 3 minuti al Nuovo Centro Destra; alla
Giunta abbiamo assegnato 5 minuti. 
Do la parola al consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, signor Presidente. Do per acquisito, do per scontato che i colleghi che hanno
avuto tempo e piacere di leggere il testo della mozione l'hanno già fatto e perciò svolgo delle
considerazione a latere. 
Signor Presidente e colleghi Consiglieri, il titolo della mozione non lascia margini ad errori di
interpretazione: con essa si intende promuovere un'azione della Giunta regionale nei confronti del
Governo nazionale, al fine di consentire l'uso dell'esercito nel Friuli Venezia Giulia per pattugliare i
confini – naturalmente non mi riferisco a un pattugliamento misto – per presidiare i siti sensibili come,
ad esempio, l'esterno della base di Aviano, i porti, aeroporti, luoghi di culto, Consolati, luoghi in cui
potrebbero in sostanza diventare oggetto, obiettivo di un attacco anche solamente di un isolato
fanatico, magari anche come grandi avvenimenti sportivi. 
Il presidio dovrebbe estendersi anche, a nostro avviso – è un'estensione della mozione – all'uso di
personale militare, ad esempio, in adempimenti interni alle caserme dei Carabinieri, dal piantonamento
al disbrigo di pratiche burocratiche. Tutto ciò per consentire agli operatori delle forze dell'ordine – mi
riferisco sia alla Polizia che all'Arma dei Carabinieri in tutto il corso della mozione ovviamente – di
ritornare a presidiare il territorio, di ritornare a fare intelligence, di ritornare a prevenire la
commissione di reati e a catturare i colpevoli, tutte cose che, come noto, ahimè, oggi non sono messi
nelle condizioni di fare. 
Consentitemi all'inizio dell'illustrazione della mozione di esprimere la nostra – con “nostra” intendo di
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Forza Italia, ma senza dubbio di tutta la minoranza di centrodestra e mi auguro anche di tutto il
Consiglio – grande riconoscenza e gratitudine alle nostre Forze Armate per il sacrificio con cui esse
aiutano nelle operazioni di peacekeeping a preservare la pace nelle zone più calde e pericolose del
mondo o quantomeno ad impedire decine di migliaia di vittime in più ogni anno. Ciò viene fatto a
rischio della vita dei nostri militari, che hanno già pagato un elevato prezzo di questo patriottismo, di
questo alto senso del dovere, di questa grande generosità nell'affermare la priorità della difesa dalla
vita altrui rispetto alla propria. 
Approfittiamo anche per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime a pochi giorni dal dodicesimo
anniversario dell'ignobile strage di Carabinieri a Nassiriya. 
Sul territorio della nostra regione sono di stanza importanti presenze militari e mi riferisco alla brigata
di cavalleria “Pozzuolo del Friuli” a Gorizia, la brigata corazzata “Ariete” a Pordenone, la brigata
alpina “Julia” in Friuli, il secondo reggimento “Piemonte” di cavalleria, il primo reggimento “San
Giusto” a Trieste, solo per citarne alcuni, ma anche diversi reggimenti di artiglieria terrestre,
bersaglieri, carristi, guastatori, eccetera. Si tratta di corpi estremamente preparati, i principali dei quali
hanno alle spalle moltissime operazioni, missioni di peacekeeping all'estero, per le quali gli uomini e
le donne hanno acquisito un elevato grado di addestramento. Ciò per dire che quando parliamo
dell'esercito, parliamo perciò di uomini e di donne che hanno la testa sulle spalle, che sono in grado
perfettamente di rispettare qualsiasi regola di ingaggio. 
A fronte di questa qualificata presenza militare, che però non viene valorizzata nel migliore dei modi,
abbiamo le forze dell'ordine che stanno oggettivamente agonizzando per mancanza di personale e per
mancanza di mezzi. L'organico della sola Polizia di Stato in Italia è oggi complessivamente carente di
ben 18.000 unità, ai quali si aggiungeranno 3.500 pensionamenti alla fine del corrente anno; altri 1.500
2.000 saranno i pensionamenti invece nell'Arma dei Carabinieri. Gli arruolamenti, invece, ahinoi,
saranno di 2.500 operatori. Il Governo nazionale, a nostro avviso, sta perseguendo un obiettivo
oggettivamente di destrutturazione del sistema di sicurezza italiano, azzerando ope legis, anche le
carenze dell'organico. Il saldo comunque, perciò, sarà negativo perché ai 18.000 mancanti nella sola
Polizia se ne aggiungeranno altri 2.500, visto che la sola metà dei pensionamenti sarà coperta da nuovi
arruolamenti. Su circa 5.000 operatori presenti nella nostra regione, avremo bisogno di circa 1.500
appartenenti in più alle forze dell'ordine e questo anche per ammissione dello stesso Procuratore delle
Repubblica di Trieste, il quale ha riconosciuto che avremo bisogno circa del 30 per cento in più
rispetto all'attuale organico. 
Peraltro, visto che il Governo ha annunciato – e mi riferisco al Governo nazionale ovviamente – che
assegnerà a Roma 2.500 agenti in più durante il Giubileo, scelta peraltro condivisibile visto il
simbolismo di cui Roma è caricata, va da sé che il resto del Paese avrà un ulteriore impoverimento di
operatori delle forze dell'ordine di altre 2.500 unità: ragioni di sicurezza avrebbero voluto che si
aggiungessero 2.500 agenti, senza però spogliare il resto del Paese. Il nostro appello, frutto di
buonsenso è anche che il Governo avvii una arruolamento nazionale per lo meno di 20.000 unità tra
uomini e donne, utilizzando le graduatorie già in essere. Dulcis in fundo, una quota considerevole di
automezzi delle forze dell'ordine, circa il 25 30 per cento – mi riferisco anche alla nostra regione – non
può essere utilizzato a causa di interventi manutentori che chissà quando e se potranno essere svolti. 
La situazione già grave è peggiorata dalla circostanza che sono sempre di più gli agenti delle forze
dell'ordine costretti a dedicare la loro giornata a intercettare, accompagnare, custodire i richiedenti
asilo sul territorio, non potendo pertanto porre in essere quell'azione di prevenzione, di intelligence, di
difesa dei cittadini da danni alle persone o alle cose che mancano e che sono concausa dell'incremento
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del 23% di furti nelle abitazioni. La cosiddetta rotta balcanica sta portando in Europa centinaia di
migliaia di persone, la cui maggioranza peraltro non è mossa dal timore di perdere la vita o lesioni o
privazione della libertà, bensì per l'aspirazione, peraltro legittima, di migliorare le proprie condizioni
di vita. 
Il terrorismo dell'Isis, che ha dichiarato de facto guerra anche al nostro Paese non è ovviamente la sola
ragione che ci ha indotto a presentare questa mozione, ma indubbiamente ne è una componente
importante: proporre di usare i militari per pattugliare i confini e presidiare i siti sensibili ha lo scopo
innanzitutto di aver maggior contezza di chi entra in Italia e da dove lo fa, ma anche di rendere meno
agevole l'ingresso di armi, esplosivi e materiali che potrebbe essere utilizzato nel nuocere all'Italia o ad
altri Paesi occidentali. L'uso dell'esercito nel pattugliamento dei confine e nel presidio di siti sensibili
non è così inusuale, essendo già stato utilizzato a questi fini in diverse circostanze, in Italia come
peraltro nel Friuli Venezia Giulia. 
Per poter maggiormente liberare Polizia e Carabinieri da adempimenti che li distraggono dalla
presenza sul territorio, riteniamo che potremmo utilizzare l'esercito anche per mantenere il silenzio: è
una battuta ovviamente. 
La nostra regione ospita la presenza estremamente qualificata dei Carabinieri del 13° reggimento
Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” a Gorizia: si tratta di uomini e donne con una grandissima
esperienza alle spalle, che viene oggi sottoutilizzata e che potrebbe essere migliorata anch'essa con
piantonamenti ed altri adempimenti nei quali potrebbero essere sostituiti da altri militari appartenenti
all'esercito. Il Procuratore capo di Trieste Carlo Mastelloni, esperto di terrorismo, sui media, su un
giornale alcuni giorni fa affermava che vi è un oggettivo pericolo per i cosiddetti combattenti di
ritorno, perché i Balcani sono oggettivamente un crocevia del terrorismo, essendo stata confermata la
presenza islamica in Bosnia e nel Kosovo. “L'Italia, ove non monitori la minaccia – afferma
Mastelloni – potrebbe subire attacchi soprattutto durante il Giubileo”. Ecco perché, pur nel rispetto dei
trattati, incluso ovviamente quello di Schengen, con la mozione chiediamo che la Giunta regionale
appunto avvii i rapporti necessari con il Governo nazionale per utilizzare l'esercito per presidiare i
luoghi sensibili, i valichi confinari tra Italia, Slovenia e Austria in modo da rafforzare i controlli dei
confini e per liberare le forze di polizia da questi compiti al fine di consentire loro di svolgere attività,
appunto, come già detto, di intelligence e di presidio, per prevenire azioni criminali sul territorio
regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione: vi prego di iscrivervi. Codega, prego. Il
Gruppo del PD ha 24 minuti. 
CODEGA.: Sarò molto più breve. 
PRESIDENTE.: Lei parte da 10. 
CODEGA.: Io personalmente di questa mozione capisco la logica e il senso evidentemente perché il
clima di allarme che si sta creando in questi giorni, in queste settimane è notevole e quindi la necessità
di presidiare sempre di più i confini, luoghi sensibili e via dicendo è un'esigenza che effettivamente si
sente, però sono sinceramente molto perplesso sul fatto che, per fare questo tipo di lavoro, si debba
ricorrere all'esercito, se non magari in piccolissima parte; ovviamente lo stabilirà chi di dovere, però
l'idea dell'uso dell'Esercito Italiano per presidiare, mi fa riferimento ad una scena che veramente non è
molto gradita e non l'avverto come molto democratica. Le scene che abbiamo visto finora degli eserciti
in altri confini ci hanno fatto apparire situazioni di migranti e di profughi che venivano incanalati e
bloccati in alcuni casi, quindi lascia, di primo acchito a livello di percezione potremmo dire, non certo
un'immagine molto positiva. 
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Però in realtà potrebbe essere giustificata qualora davvero fossimo in una situazione di emergenza vera
e al momento attuale, come ben sappiamo, il grande flusso, la grande colonna dei profughi passa
soprattutto sulla dorsale Croazia Slovenia Austria e, per fortuna nostra, possiamo sottolineare e dire
che in realtà ci tocca marginalmente. E quindi, se per certi versi si può anche comprendere il fatto di
aver utilizzato in questi contesti nei passaggi di migliaia di persone al giorno che arrivano nel proprio
territorio la necessità di ricorrere all'esercito, non è questa la nostra situazione. 
Noi sappiamo avere 2007 2008 persone che sono ferme nel nostro territorio e ogni giorno sicuramente
arrivano qui 20 30 e poi dopo alcuni se ne vanno, altri vengono ma, come dire, è un po' un flusso di
marginale che sta arrivando, e dal mio punto di vista non richiede e non necessita di una presenza
dell'Esercito in quanto tale, con il significato evocativo che è tutto questo. 
Oltretutto non siamo al confine di Schengen, cioè qualora… si può ancora comprendere come la
Slovenia e l'Ungheria abbiano dovuto o potuto ricorrere a questo perché era l'entrata nel territorio
Schengen, noi non siamo questo, questo lavoro già doveva essere svolto, e lo sta svolgendo in gran
parte la Slovenia, quindi non c'è bisogno che noi rinforziamo un'ulteriore barriera tra la Slovenia
all'interno dei territori Schengen, perché si rischia, appunto, come dire, di passare oltre a quelli che
sono invece i dispositivi e la normativa Schengen da questo punto di vista. 
Poi si pone anche un altro problema: con quali regole d'ingaggio? Cioè perché si fa presto a dire
“mettiamo l'Esercito”, per fargli fare che cosa? Che tipo di servizio? E se delle persone poi non si
fermano e vanno avanti, cosa gli diamo la possibilità, così, di sparare? Quali sono le regole
d'ingaggio? Non è facile gestire una situazione di questo genere. Oppure mettiamo su anche noi i
reticolati? Mettiamo anche noi i reticolati? Non credo che sia una bella prospettiva, quella di mettere
anche noi… in questa situazione perché, voglio dire, fossimo in un contesto diverso, dovessero
arrivare una situazione in cui il flusso cambia e qua arrivano davvero i 2 3 4.000 al giorno, il problema
si pone in termini evidentemente diversi, ma non siamo in questa situazione. 
Ecco, credo che reticolati di ferro, dopo che per tanti secoli e per tanti decenni abbiamo parlato male
della Cortina di Ferro, non vorrei che poi venisse sostituita da un reticolato di ferro, questo non
darebbe… e il messaggio che ne deriva anche da un intervento anche forte o massiccio di questo
genere nei confronti delle popolazioni sicuramente sarebbe un messaggio che non farebbe altro che
accentuare l'allarme che c'è, perché il fatto di dire “ricorrere all'Esercito e mettere…” non farebbe altro
che far ricreare nella condizione della mentalità, della cultura dell'opinione pubblica quello di “allora
la deduzione ne è: allora se mettiamo l'Esercito vuol dire che il problema veramente c'è ed è grave”, e
via dicendo, cosa che invece, appunto, nella realtà delle cose, in questa fase, perlomeno, per fortuna,
non sono così. 
Quindi credo che da questo punto di vista… personalmente io sono molto perplesso di questo tipo di
richiesta, quindi non sono favorevole, però si tratterebbe anche di capire e vedere se nei colloqui anche
dell'Assessore nei confronti del Ministero, se ci sono stati dei colloqui, verificare anche qual è
l'orientamento a livello ministeriale del Ministero degli Interni da questo punto di vista. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, il suo Gruppo ha 6 minuti. 
NOVELLI.: Grazie. Grazie, Presidente. Allora, pochi giorni fa in III Commissione Salute abbiamo
ascoltato e poi votato il piano della prevenzione. 
Allora, se la prevenzione è importante – e l'abbiamo tutti stigmatizzato e sottolineato nel campo della
salute – non capisco perché affrontando un tema come si sta prospettando, che è quello di
un'immigrazione incontrollata, con tutto il rispetto che noi portiamo per le persone che fuggono da
guerre e che sono quindi accoglibili come profughi, non capisco perché non possiamo attivare un
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piano di prevenzione che comprenda anche l'utilizzo dell'Esercito sui nostri confini. 
Naturalmente noi quando ci esprimiamo su questi temi in particolare non siamo visti com'è vista la
Lega, ma poco ci manca, siamo visti un po' come dei guerrafondai, c'è subito l'associazione: il
Centrodestra, o meglio, la Destra pensa all'Esercito perché pensa alla violenza, pensa all'uso delle
armi, ma tutto questo è smentito dalla storia dell'Esercito Italiano, che in questi anni di pace è andato a
portare pace ed aiuto nel mondo, e questo non è smentibile, pur essendo intervenuto anche in azioni
propriamente di difesa del proprio status nel Paese che andava ad aiutare. 
Quest'Europa dove, a forza di muri e reticolati, ci siamo trovati con dei canali in cui queste persone,
che in parte sono profughi, ma in parte anche non lo sono, rischiano da un giorno all'altro di cambiare
la loro traiettoria. 
L'Europa è la prima che non rispetta le regole che si è data, difatti i Paesi agiscono ognuno per conto
proprio. 
E, allora, cosa c'è di male nel chiedere un ausilio e un aiuto anche alle Forze Armate? Quando nei
primi anni '90 scoppiò la guerra nell'ex Jugoslavia tutti noi, o meglio, quelli che hanno una certa età
ricordano perfettamente come i confini dello Stato italiano con l'allora confine dello Stato della ex
Jugoslavia erano pattugliati dai militari – erano pattugliati dai militari – e, se vogliamo, l'emergenza
che si sviluppò allora rispetto a quella attuale è molto inferiore, i rischi sono molto inferiori, salvo che
allora qualche pazzo poteva pensare che la Jugoslavia avrebbe tentato di invaderci, ma insomma,
questo.. mi sembra, anche nei ricordi più bui, un pensiero folle. 
Allora, quando noi parliamo di questi argomenti cerchiamo di documentarci, ci documentiamo
attraverso letture di libri, attraverso dei testi, e anche attraverso letture di giornali e, leggendo Il
Corriere della Sera proprio ieri, c'è un interessante articolo di uno storico e saggista, Niall Ferguson
che, ad una domanda, dice “nell'ultimo anno è arrivato un milione di rifugiati”, la sua risposta è “è per
questo che i leader europei devono far fronte a una nuova realtà, nelle nostre società ci sono terroristi –
qui spostiamo un po' l'attenzione, ma è un problema nel problema – impegnati a invadere una sorta di
Quinta Colonna, diciamo pure arrivederci all'epoca dei confini aperti e degli articoli entusiasti su come
l'immigrazione può risolvere il deficit demografico dell'Europa”. 
E' un parere, seppure autorevole, ma è un parere, che però noi in qualche modo, come dire,
rispettiamo, o sposiamo. 
Inoltre – l'ha detto già il collega Ziberna – il problema della sicurezza non può essere demandato tutto
alle Forze dell'Ordine. 
Qui parla il Segretario della SILP CGIL delle Forze di Polizia, che dice “la sicurezza? Noi poliziotti
facciamo sempre la nostra parte, ma bisogna smetterla con la retorica lanciata a piene mani in questi
giorni e guardare invece alle situazioni reali: abbiamo un parco auto disastroso, giubbotti e caschi
vecchi in scadenza, divise operative inadeguate”. 
Dopo continua “una rapida versione di rotta, anche perché in presenza di una crescita di livello della
minaccia terroristica di matrice islamica il Governo smetta di tagliare le risorse e garantisca gli
investimenti”. 
E poi continua, ma non voglio annoiarvi. 
Allora, quello che noi diciamo: cerchiamo di coniugare il problema di un possibile flusso quasi
incontrollabile di profughi, o sedicenti tali con innestato all'interno anche il problema del controllo per
quanto riguarda possibili infiltrazioni terroristiche, e incominciamo a ragionare con la prevenzione
utilizzando anche l'Esercito, ma perché no? Perché non possiamo farlo? Non possiamo mica pensare
che questi ragazzi di vent'anni che sono sotto l'Esercito, che fanno gli Alpini, o sono in un altro Corpo,
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appena vedono qualcuno che attraversa il confine incominceranno a sparargli? Cioè se questa è la
vostra idea allora vuol dire che siete lontani anni luce da come noi vediamo le cose, noi vediamo le
cose come prevenzione, utilizzando le risorse che sono a disposizione di questo Stato. 
E' per questo che vi chiedo… ve lo chiedo, così, tanto per dire, di votare a favore di questa mozione. 
PRESIDENTE.: Colautti. Il suo Gruppo ha 3 minuti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Allora, non posso non ovviamente vedere nell'origine che sta alla
base della mozione, insomma, quello che è un sentire comune, e quindi la necessità, appunto, della
prevenzione, la necessità di dare maggiore sicurezza ai cittadini, peraltro in una zona, appunto, tra
l'altro che storicamente ha visto anche nel ruolo dell'Esercito un ruolo, come dire, positivo quando
c'erano i confini, perché oggi purtroppo per certi aspetti i confini non ci sono, quindi stiamo parlando
di una linea immaginaria. 
Ma, detto quindi che le buone intenzioni ci sono tutte, e le capisco anche molto bene, ricordo peraltro
che nell'ordine del giorno di ieri, che abbiamo presentato in occasione del disegno di legge
sull'immigrazione, se uno va a leggere il dispositivo vedrà che in parte, buona parte, le indicazioni
contenute in questa mozione c'erano, ovviamente io non sono in grado di valutare, né penso sia
competenza nostra, al di là dei “desiderata”, di dire se l'Esercito, quanti, su, giù, noi avevamo
individuato molto chiaramente la particolarità, l'invito quindi alla Giunta a farsi carico presso il livello
nazionale della ovviamente particolarità della zona, quindi zona a ridosso di Austria e Slovenia, dove
sappiamo quello che sta avvenendo, di, quindi, come dire, individuale anche occasioni speciali di
intervento, di Intelligence e quant'altro, ma ovviamente lasciando molto molto spazio a quelli che sono
evidentemente dei meccanismi a noi non noti. 
Quindi da questo punto di vista non vedo nessun tipo di differenza, almeno nell'intenzione di segnalare
questa problematica. 
Ovviamente non sono assolutamente d'accordo, al di là di alcune cose che dirò velocemente su
quest'idea sempre, caro Codega, tendente sempre a non vedere la realtà dei fatti, un certo modo di
intendere anche questa problematica dicendo “noi non siamo… non abbiamo… siamo diversi… non ci
sono…”, no, il tema esiste, questo ammassamento di profughi li abbiamo qua, 100.000, vicini, quindi
non è detto che non veniamo anche noi in qualche misura interessati, o possiamo essere interessati a
questo. 
Quindi, senza, come dire, alzare le preoccupazioni della povera gente, che non serve, è evidente che è
meglio prevenire, appunto, che trovarsi poi mal messi. 
Però, io mi sentirei poi di valutare, più che altro, e non certo per una difesa d'ufficio del Governo,
perché voglio ricordare che… adesso, non so se la sotto la spinta della vicenda francese, o quant'altro,
sappiamo che sono stati destinati adesso 500 milioni, mi pare, nella legge di stabilità proprio per
rafforzare tutta la tematica legata, insomma, alla sicurezza e all'uso della Polizia, dell'Esercito, o
quant'altro, ma credo che… quindi al di là della scelta, della decisione, della convinzione che serva
l'Esercito, o meno, io non lo so questo, perché quei signori che arrivano in treno a Gorizia, e smontano
dal treno, e arrivano da… 20, 30, 40, quelle che sono, e arrivano da Vienna, piuttosto che dalla
Germania, sono dei profughi che la Germania rimanda indietro, ci rimanda a noi, e non è che qui il
pattugliamento del confine impedirebbe di giungere, è un tema che non vengono, come dire, rispettate
l'Europa, la Merkel che ha accolto i bambini con gli orsacchiotti cantando le canzoni, eccetera,
eccetera, poi, di fatto, ci rimanda indietro. 
Quindi c'è un problema che non funziona, tra l'altro, l'accordo che era stato assunto anche sulle quote e
sulle capacità di tutti di farsi carico, quota parte, della questione, che non credo possa essere risolta in
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questo caso. 
Allora, per essere appunto nei tempi, io il senso della mozione lo capisco, ripeto, se uno va a leggersi
l'ordine del giorno che abbiamo presentato ieri, che diventerà mozione, ha il senso di questo tipo di
preoccupazione e di questo invito e di questo impegno per quello che compete alla Regione verso il
Governo centrale, ma non so se questa è la strada, o in che misura una parte di questa situazione è già
in qualche misura presente, per quel po' che posso sapere io, e quindi una maggiore secondo me…
l'interesse che abbiamo noi è una flessibilità, è una capacità eventuale del livello centrale di affrontare
le situazioni sapendo dove ci troviamo e quali sono le situazioni. 
Quindi, per quanto mi riguarda, in questo senso veramente avrei preferito quasi per assurdo un
intervento precedente dell'Assessore, nel senso che è ovvio che anche dal tipo di chiarimento rispetto a
quello che si sta facendo, o che viene fatto, o che sarà fatto, si capisce anche il tenore, come dire, della
mozione dove viene inserita. 
Questo secondo me è il punto perché, ripeto, sulla necessità di una strutturazione diversa, di
un'attenzione diversa legata, ripeto, a una condizione nostra, particolare, sicuramente ci siamo, però,
ripeto, l'abbiamo anche scritto, l'abbiamo anche proposto ieri, quindi non c'è nessuna diversità di
vedute. 
Il fatto di quale sia la strada, di come affrontare questo problema, che è purtroppo misto, ripeto, è fatto
da mancanze e carenze a livello europeo, diciamo, di accoglienza dei profughi e di rimando verso di
noi, non abbiamo oggi, è vero, una situazione così drammatica, pesante, perché, sì, da filo spinato,
nessuno vuole fili spinati, però se ti arrivano 200.000 persone al confine voglio capire cosa fai, sei
inerme, dove li metti e cosa fai. Quindi il filo spinato non è che quelli sono tutti fascisti, il problema è
che ti trovi di fronte a situazioni ingovernabili, e una risposta, appunto, devi cercare di darla. 
Quindi non facciamo, neanche qui, insomma, così, degli ecumenismi che non stanno né in cielo, né in
terra, però, ripeto, non dobbiamo neanche essere noi ad alzare troppo al livello esterno l'idea quindi del
pattugliamento inteso, vorrei sapere – e questo mi serve più di tutto a capire – in che misura, per quello
che conosco io, c'è un'attività che già riguarda rapporti con Slovenia e Austria e Croazia, quindi che in
qualche misura tiene in considerazione la situazione che abbiamo, se c'è un lavoro di Intelligence
particolare, se c'è, soprattutto, un sistema, un meccanismo a livello centrale flessibile, pronto,
eventualmente, appunto, a dare risposte a seconda dei momenti, perché pattugliare oggi ad esempio i
nostri confini significa né più, né meno, che passano due e che forse li vediamo e non li vediamo, è da
capire invece se l'Esercito, eventualmente, è in una condizione oggi di intervenire se c'è l'emergenza e
l'urgenza di una certa situazione, e non farla diventare un'ordinarietà, che alla fine rischia di essere
controproducente. 
Quindi, essendo complesso il tema, io avrei piacere, e in questo senso mi sento anche di riservarmi
non nelle motivazioni di fondo che la mozione ha e solleva, e ripeto, che mi trovano anche d'accordo,
capire anche da parte dell'Assessore nel merito qual è la situazione per al meglio verificare, appunto, il
senso poi della mozione stessa. 
PRESIDENTE.: Zilli. Lei ha 4 minuti. Potrei detrarle quelli in abbondanza di prima. 
ZILLI.: Credo che sarò molto più breve, Presidente, la ringraziamo. Io rappresento di aver chiesto ai
colleghi proponenti di aggiungere la firma a questa mozione, che condivido in ogni sua riga, e nel
senso stesso che ha spinto i presentatori a chiederne la discussione proprio in occasione di questo
Consiglio, stante la non rinviabile trattazione di questo tema, anche alla luce di quelle che sono le
dichiarazioni che sulla stampa leggiamo quotidianamente, primo tra tutti da parte del Presidente del
Consiglio Renzi, che oggi dice “nessuno può permettersi il lusso di stare tranquillo, perché non c'è
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pericolo”, però è contrario alla proposta di utilizzare l'Esercito, è contrario alla proposta di chiudere le
frontiere, perché lui parla della necessità di affrontare una sfida educativa, dove ci ha portato quanto è
avvenuto a Parigi. 
Beh, una sfida educativa credo sia ridurre un po' la portata della problematica, posto che abbiamo
verificato anche sulla nostra pelle come l'Islam faccia viaggiare i suoi attraverso i confini, e i confini di
questa Regione – l'abbiamo detto in mille modi e in mille salse – sono colabrodo. 
Quindi la tranquillità che l'assessore Torrenti continua a trasmettere alla cittadinanza sulle colonne dei
giornali effettivamente non è la tranquillità di chi oggi ha presentato questa mozione, e di chi ha deciso
di condividerla, come me, perché, di fatto, questa tranquillità non è suffragata da elementi utili, ovvero
da una presenza, da quei rinforzi che abbiamo richiesto, e che sono stati richiesti dalla Polizia stessa
per i valichi di confine, dall'operatività di queste fantomatiche squadre speciali antiterrorismo, che
sembra abbiano avuto l'onore di essere create, nel senso che diverse persone sono state dedicate a fare
dei corsi per questo, ma poi sono solo delle piccole squadre. 
Allora, io credo che tutto il personale che oggi opera a livello di Polizia sui confini, e non solo,
dovrebbe avere una formazione, seppur minima, almeno, vista l'emergenza, di una formazione in
termini di antiterrorismo, e credo, quindi, che questa situazione di apparente tranquillità, di fatto, non
sia utilmente gestibile nel momento in cui l'emergenza si verificherà davvero, e potrebbe succedere
domani. 
Quindi convintamente ho sostenuto questa mozione, e ringrazio ancora i colleghi perché mi hanno
permesso di sottoscriverla. 
Ricordo che se Roma è uno degli obiettivi possibili dei terroristi, proprio a Roma ci sono, rispetto al
Giubileo del 2000 molte unità in meno rispetto all'epoca, e oggi c'è una tensione sociale internazionale
molto più elevata. 
Quindi, sono aumentati i residenti a Roma, nel Giubileo del 2000 c'erano impegnate, per dichiarazione
del Segretario SILP CGIL Tissone, di oggi, 3.850 unità, oggi ve ne sono soltanto 3.308, quindi quasi
600 unità in meno, con un rischio terrorismo altissimo. 
Credo che, sì, nessuno possa permettersi il lusso di dire “tranquilli, non c'è pericolo”, ma anche
verificato come vi sia una sostanziale dimostrazione di ignoranza da parte di chi fa parte di questo
Islam, che volete per certi aspetti dichiarare moderato, e vi basti ricordare i fischi della partita in
Turchia ieri, credo che le difese non siano mai sufficienti e che sia veramente il momento, vista la
presenza di immigrati in questa Regione, perché crocevia sulla rotta balcanica, credo che sia il
momento veramente di fare una riflessione e di impegnarsi con il Governo nazionale per dimostrare
che il Friuli è effettivamente eccessivamente esposto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri, quindi io darei la parola all'assessore Torrenti. Prego,
Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Va bene,
allora, diciamo, io continuo a essere un po' preoccupato anche, diciamo, non tanto… sì, non solo,
ovvio che sono preoccupato come tutti di quello che succede, ma sono anche preoccupato a volte di
continuare a fare… cioè tanti piani confusi sulle cose che esaminiamo, quindi i problemi dei migranti,
quindi i problemi organizzativi, di transiti, eccetera, problemi di terrorismo, il terrorismo ovviamente
non si sconfigge con un controllo del confine, fosse anche… 
Allora, intanto vediamo cosa si deve fare e cosa si sta facendo. 
Allora, parliamo di quello più grave, che ovviamente è il problema del terrorismo. Allora, mi sembra
che è palese che tutti i Governi europei, insomma, dico, cioè non solamente il nostro, stanno molto
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seriamente affrontando questo problema, diciamo che si tratta, come dire, principalmente di rafforzare
in maniera seria l'Intelligence, il nostro Governo già oggi ha preso delle decisioni a tale riguardo per
rafforzare le Forze dei servizi dando più risorse, insomma, e dando più risorse umane, quindi su questo
evidentemente la risposta non può che essere quella, perché non è, come dire, un presidio fisico che
risolve il problema del terrorismo, che dopo arrivi un rifugiato o un milione ma, insomma, il problema
è che magari fino a due giorni fa noi ragionavamo “no, devono arrivare solamente, come dire, i
richiedenti delle zone di guerra, siriani, eccetera, oggi, siccome si è beccato un siriano, che pare che…
vero o falso, sull'attentato, ci converrebbe prendere i migranti economici, che non sono siriani”,
quiche, insomma… perché quelli terroristi non sono. Quindi diciamo che c'è il rischio di fare un po' di
confusione. 
Quindi, diciamo, sul terrorismo bisogna rafforzare l'Intelligence, io spero e confido che il Governo,
diciamo, dopo le decisioni rafforzi ulteriormente ovviamente la nostra capacità di intervento da questo
punto di vista, che deve essere comunque concordata a livello internazionale, quindi non quella
europea, ma quella, diciamo, israeliana, ovviamente dei Paesi anche di origine, cioè parliamo di
Giordania, Tunisia, Marocco, di quei Paesi che sono democratici, che possono dare stabilità in quelle
aree che sono strategiche per riuscire a comprendere che cosa sta succedendo, non solamente qua, ma
le dinamiche. 
Ovviamente, dico, questo non è, come dire, un risultato automatico di 15 minuti, chi è stato a Parigi
negli ultimi mesi sa quanto Parigi era rispetto al passato, come dire, controllata, bastava andare in
aeroporto per capirlo, diciamo, ciò nonostante quello che è avvenuto non è stato… dico, nonostante
uno schieramento che era, diciamo, annunciato, dove gli attentati erano probabili, dove c'era uno
schieramento di Polizia fortissimo, non è servito purtroppo tragicamente a niente, o meglio, forse è
servito qualche volta, che non lo sai quando non succede, ma sicuramente non è successo adesso. 
Per quanto riguarda il nostro confine, è il senso un po' della mozione. Allora, il senso della mozione,
come dire, quello di fondo è ovvio, è una preoccupazione condivisibile, però vediamo che tipo di
risposte si possono dare. 
Allora, il confine italo sloveno non c'è, non c'è, quindi è un colabrodo perché non c'è, non è un
colabrodo… non c'è, quindi, insomma, le persone si spostano. 
Nel caso ovviamente dei passer, le pattuglie, dico, giustamente sono intervenute, sappiamo che hanno
arrestato solamente nei primi sette mesi, poi non so i dati di agosto e settembre, oltre 60 passer,
attualmente questo problema non esiste, perché i passer non ci sono più, nel senso che, diciamo, le
modalità di regolazione dei flussi verso nord dagli sbarchi greci in modo particolare, che non ci
riguardavano prima, diciamo… Come? 
No, non hanno bisogno, non vengono in proprio, nel senso che sono regolamentati, sono autorizzati a
passare, perché hanno permessi temporanei per attraversare la Serbia e la Croazia, regolari, cioè hanno
per 72 ore, quello che è, per andare, diciamo, in treno, poi il motivo per cui oggi non c'è casino è
perché vanno in treno regolarmente in Austria per andare in Germania. 
Quindi, diciamo, questi non ci toccano. Per che motivo non ci toccano? Perché se noi osserviamo
anche gli arrivi che si sono, diciamo, incrementati in modo particolare in un fine settimana, poi anche
qua è un po' complicato, perché questi arrivi non sono proseguiti, diciamo, sono sempre di pachistani e
afgani maschi, che non sono minimamente la media delle presenze delle colonne che noi vediamo
invece tragicamente, che sono famiglie di altre nazionalità che arrivano dagli sbarchi greci, quindi
moltissime. 
Quindi si sono intersecati arrivi da est, che son quelli che ci riguardano a spizzico, 5, 10, 20, nessuno,
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a quelli che invece sono le colonne. 
Allora, la preoccupazione ovviamente era se da queste colonne arrivassero delle frange, cosa di cui
siamo preoccupati, che monitoriamo quotidianamente, ma che non è così. Non è così per vari motivi, il
primo motivo è che non è così perché non è interesse dei migranti, nel senso che vogliono andare in
Germania, in Svezia, o altri Paesi del nord, e incardinarsi con un riconoscimento in Italia gli rallenta di
uno o due anni probabilmente l'obiettivo, mentre sappiamo che nei Paesi piccoli, come la Slovenia,
l'Europa non può pretendere che si fermino 100.000 persone e farsi fotosegnalare, perché non ha la
dimensione, l'Italia con 60 milioni di abitanti ce l'ha, ha un'organizzazione statuale anche di altro tipo,
per cui non vogliono passare di qua. Questo è un vantaggio, ovviamente, ma, insomma, può darsi che
non duri, cioè, diciamo, dura finché dura… 
Allora, che cosa stiamo facendo e cosa sta facendo il Governo e cosa stiamo facendo noi come
Regione, cioè spingendo il Governo a fare? Primo, è stato deciso già il 2 novembre, cioè è stato
concordato il 2 novembre, deciso a fine ottobre, l'invio di 50 agenti della Mobile Pubblica Sicurezza
specializzati, che arrivano da due parti della Mobile di Padova, in parte la Mobile di un'isola, diciamo,
specializzati in antiterrorismo, una roba e l'altra, a disposizione della Slovenia per quanto riguarda il
controllo in questo aumento del flusso, quindi in questo momento non del confine Schengen, cosa che
inizialmente è stata richiesta, ma andranno, appena stabilite le regole di ingaggio, intendo dire appena
stabilito, a chi rispondono, chi li comanda e che cosa succede nel caso che succeda un incidente, noi
non ci vogliamo trovare due Marò in Slovenia, per capirci… cioè, dico, gli incidenti possono
succedere, se uno ad esempio spara bisogna capire a chi risponda, giurisdizione, cioè sono robe un po'
complesse, di diritto internazionale, per cui non sono ancora di là, sono ancora di qua, però, diciamo,
andranno di là queste 50 persone, assieme ad altri 350 di altri Paesi europei. 
Quindi questi dovrebbero aiutare la Pubblica Sicurezza slovena nel controllo di questi flussi, che in
questo momento sono autorizzati, quindi non è un controllo dei confini, il controllo dei confini serve
nei termini che noi abbiamo, come dire, anche apprezzato, dopo non è che io apprezzi il filo spinato,
ma la ragione di quel tipo di filo spinato sloveno non è la ragione di chiusura, è la ragione di un
ordinato ingresso in Slovenia nei confini concordati con la Croazia. 
E' chiaro che se tu non hai la capacità di controllare 150 170 chilometri di confine, in quel caso,
diciamo, in nessun modo con le Forze, è chiaro che è meglio chiudere e fare in modo che le 5.000
persone al giorno che stanno entrando entrino da un confine e con il treno, e non disperse nei campi,
che te ne entrano 5.000 di là e te ne trovi 8.000 entrate di qua, e quindi poi te ne trovi 13.000 sul
territorio. Questo è successo. 
Ricordiamo che la Slovenia ha avuto un ingresso in un giorno solo anche di 13.500 persone, contro le
2.800 probabilmente concordate con la Croazia, e questo ha costretto gli sloveni a controllare i confini,
ma anche a fare quest'opera di imbuto verso i confini concordati, che sono tutti a est, per nostra
fortuna. Quindi lo spirito è diverso. 
E, quindi, su questo un intervento del nostro Governo a supporto di questo, perché è chiaro che noi
siamo protetti dal confine sloveno croato, non dal confine nostro, cioè se noi riusciamo a, come dire,
presidiare Schengen, ovviamente quello è il confine di riferimento, ed è anche più facile, e oltretutto
non è direttamente un confine italiano. 
E' impensabile pensare di pattugliare, come dire, o di chiudere, oltre che sbagliato, il confine italo
sloveno, intanto perché è, come dire, stupidissimo, sbagliatissimo, culturalmente sbagliato ed è un
passo indietro micidiale; secondo, perché non possiamo pensare, per assurdo, di lasciare 50.000
persone in Slovenia. Cioè qualunque accordo, anche politico europeo, prevederebbe poi altre soluzioni
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che ci riguardano, quindi è proprio insensato. 
Noi dobbiamo fare in modo che le persone che sono già in viaggio da sud, diciamo, vengano
ovviamente assorbite da chi è in grado di assorbirle, fino a quando è in grado e ha la volontà di
assorbirli, ricordo che più o meno la Germania è in grado di assorbire nei prossimi anni, diciamo, dalle
80.000 persone al mese adesso a circa 150 200.000 al mese, diciamo, a partire dal 18, circa, 19, quindi,
diciamo, fino a che c'è circa un milione di persone all'anno il problema è relativo, nel senso che fra
Svezia, Germania, eccetera, i passaggi saranno garantiti. Ci saranno delle selezioni, non è detto che
passano tutti, una roba e l'altra, bisogna vedere come. 
Per quanto invece riguarda l'eventuale spostamento di rotta, noi dobbiamo garantirci che quello sia,
diciamo, il trattenimento. 
Per quanto riguarda quelli che invece non sono ancora arrivati, non sono ancora partiti, dobbiamo
creare le condizioni, come dire, economiche e politiche perché le persone restino in campi a sud,
quindi in Libano, in Turchia, eventualmente in Macedonia, in Albania, diciamo… cioè, dove si sta
facendo una trattativa aperta con quei Paesi per sostenerli economicamente, sappiamo che la Turchia
ha chiesto circa 3 miliardi di euro per trattenere 2 milioni di persone e costruire sette nuove città,
parliamo di città, non più campi, cioè, dicevo, quindi nuovi insediamenti abitativi veri, e la stessa
operazione la dobbiamo fare, insomma, anche più a sud, fino a quando non potremo rallentare i flussi
che in questo momento, però, capiamo che non è che se noi andiamo a bombardare la Siria
rallentiamo, come dire, l'emigrazione dalla Siria, è evidente che la aumentiamo, cioè, è come dire… 
Quindi, diciamo, dei 4 milioni che si sa che stanno uscendo, se ne aggiungerà qualcuno, non è che
resteranno là, perché si aggiunge il terrore locale… con un inciso, non vorrei essere frainteso, ma
quello che è successo tragicamente a Parigi non occorre andare a Damasco, ma a Kabul succede tutti i
giorni. 
Allora, non comprendere perché le persone vanno via, insomma, mi pare palese che vanno via. 
Quindi con operazioni di contenimento a sud dove, tra l'altro, le risorse economiche per motivo di
costo della vita sono un decimo delle nostre, ovviamente anche dal punto di vista dell'investimento
anche di una decorosa accoglienza umanitaria costano un decimo. 
Quindi conviene economicamente, conviene a quei Paesi che ne fanno magari anche una parte di
economia, conviene assolutamente a noi per il nostro ordine sociale. 
Per quanto riguarda poi… che cosa succede se invece le persone che sono già in viaggio, e che
magari… possiamo ipotizzare, i pachistani, gli africani pensano di non essere accolti Germania perché
la Germania ha detto “sì, noi esamineremo individualmente le persone, ma magari all'orientamento, a
un respingimento”, e che quindi ci possa essere una convenienza a cambiare meta, oppure si cambia
rotta per dinamiche che… di vario tipo, la chiusura, non la chiusura, eccetera, cosa facciamo? Primo,
appunto, aiutare a livello europeo, ma anche italiano, la Slovenia a trattenerli lì, quindi con intervento
però di Pubblica Sicurezza perché sull'Esercito andare all'estero è un po' più complicato. Adesso non
so se lo sa tutta l'Aula, ma noi ad esempio abbiamo… la copertura aerea della Slovenia dipende dalla
nostra Nazione, cioè il comando aereo delle Forze di Difesa slovene sono italiane, cioè quindi…
diciamo, noi abbiamo una forte collaborazione militare con la Repubblica slovena, per cui… diciamo,
si può anche approfondire quel tipo di rapporto. 
Per quanto riguarda invece l'intervento a supporto delle Forze di Polizia, che oggi lo ritengo del tutto
improprio, cioè per la situazione delle 20, 18, 15 persone che ci entrano al giorno, è una roba che non
ha senso, anche rispetto ad altre priorità che ha la stessa Difesa. 
Nel caso che, ripeto, nel caso che non c'è, ma insomma, però è ovvio che il lavoro che si fa è anche,
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come dire… cioè sarà l'Interno, diciamo, che già ha un rapporto permanente, diciamo, convenzionale
con la Difesa e che, per capirci, funziona in cose di totale pace, cioè, diciamo, la Difesa e gli Interni
hanno un rapporto convenzionale per quanto riguarda il progetto “Strade sicure”, dove ci sono migliaia
di soldati, cioè non è una novità quella dell'intervento dell'Esercito a supporto delle Forze di Polizia. 
L'orientamento, quindi, diciamo, della Presidenza del Consiglio è quello di gestire, attraverso il
Ministero dell'Interno, questa possibile emergenza, senza peraltro escludere un supporto di tipo
logistico, o di Forze, che può riguardare… in caso ovviamente di vera emergenza, quindi di flussi di
un migliaio di persone, un supporto da parte della Difesa all'interno di un accordo convenzionale fra i
Ministeri allargando i protocolli di funzionamento che già esistono, e su questo, insomma, ho avuto la
conferma di questa scelta di non, diciamo… che in questo momento intanto non ci sono, come dire,
delle condizioni, ma non c'è l'utilità. 
E su questo poi faccio anche un inciso, noi avevamo richiesto… come dire, aveva richiesto la
Prefettura, e noi avevamo supportato anche l'invio, nel momento in cui c'era un'accelerazione di questo
rischio, di 55 agenti di Pubblica Sicurezza su Trieste, che in realtà sono rimasti sostanzialmente
inattivi e in parte sono tornati a casa, perché anche chiamare le persone che poi non servivano a
nulla… perché noi possiamo dire “sono pochi”, ma sono pochi dappertutto, cioè i risparmi complessivi
del sistema Paese, del sistema Stato, ha portato a una riduzione di Forze Armate evidentissima, a una
riduzione delle Forze anche di Polizia. 
Teniamo conto che però su questo i Questori stanno anche lavorando nel modo anche più saggio. 
Io ricordo che pur con meno personale oggi la Questura di Gorizia ha più macchine in strada, più
agenti strada di prima, perché ha spostato persone che erano da tempo in ufficio… 
No, ha spostato persone che erano in ufficio le ha rimesse a pattugliare. Beh, insomma, i dati sono
quelli… 
Ma, allora… cioè il fatto che manchino, è come a me mancano i 28 milioni sul bilancio rispetto a De
Anna nel 2012, cioè… mancano. Certo, cioè rispetto ad altri tempi mancano, rispetto all'organico
previsto oggi… 
Sì. No, no, ma ci sono una serie di operazioni… Infatti il Ministero dell'Interno, che ha avuto anche…
avrà in questa legge di stabilità anche ovviamente maggiori risorse di quelle previste, per questi motivi
qua, quindi… però non possiamo buttarle via. 
Allora, diciamo che c'è… io ho parlato direttamente, per capirci, oggi, posso anche dire, tanto non è un
segreto, con il Colonnello Puri, che è il Consigliere militare di Renzi, quindi della Presidenza del
Consiglio, che mi ha, come dire, confermato quest'orientamento, che già conoscevo da Dipartimenti.
Credo che lo sanno ormai anche i giornalisti, io settimanalmente vado al Dipartimento del Ministero
dell'Interno, non solo quello dell'Emigrazione, ma anche quello di pubblica Sicurezza, per verificare,
insomma, le quotidiane notizie, riuscire a essere informato e capire anche se noi ci dobbiamo in
qualche modo… non preoccupare, perché lo siamo, ovviamente, ma allestire delle situazioni, che però
non vogliono essere poi attrattive, quindi, diciamo, non è così che si lavora, quindi riteniamo che
lavorare, diciamo, nel silenzio, però alacremente, cercando di comprendere, e vedo che il Governo
risponde, diciamo sia la cosa migliore. 
Quindi, diciamo, io così come impostata la mozione non va, però contemporaneamente dico: non si
esclude questo tipo di intervento nel caso che gli Interni chiedano l'aiuto della Difesa, ci sono dei
protocolli precisi, le modalità di ingaggio ovviamente vanno tutte studiate, insomma, l'intervento…
però ritengo che in questo momento stiamo facendo delle ipotesi che io spero ovviamente… confido
anche per come sta andando in queste settimane, che noi, diciamo, eravamo molto più pessimisti

45 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



qualche settimana fa, diciamo, che le cose possano continuare a essere gestite dall'Europa in maniera
migliore di quanto erano alcune settimane fa. 
Credo di aver segnalato le cose fondamentali. Prego? 
No, beh, sui siti sensibili sappiamo che c'è già stato l'incontro del Comitato di sicurezza in tutte le
Prefetture, in tutti i luoghi, diciamo, sono stati segnalati, sono stati… eccetera, dipende ovviamente dal
Ministero dell'Interno. 
No, allora io, ripeto, non sono d'accordo minimamente sulla situazione attuale delle condizioni, non ci
sono le condizioni per chiamare nessuno, non c'è nessuno. 
Per quanto riguarda un'eventuale emergenza, quello che vuole fare il Ministro dell'Interno, se
utilizzare o meno Forze militari, degli accordi… 
Sì, ma io sto parlando che le spese… Allora, siccome le persone… 
No, ma non è una questione di priorità e sensibilità, si tratta che se abbiamo una sensibilità, e ce
l'abbiamo come Paese, abbiamo dei luoghi sensibili, in questo momento questo non è da considerare
un luogo sensibile, abbiamo delle preoccupazioni, che al momento in cinque minuti bisogna risolvere,
c'è questa sensibilità, è stata accolta, in questo momento ci sono altri luoghi sensibili, molto più di noi,
lo sappiamo, nella nostra Nazione, ci sono segnalazioni più preoccupanti delle grandi città, che non
qua, quindi portare via, dico, agenti e persone… 
Non sanno… Allora, ho detto sono venuti 55 agenti di Pubblica Sicurezza, sono tornati a casa perché
non avevano niente da fare. Cioè c'è un calo consistente della criminalità, c'è un calo… 
…in questo momento… No, sto dicendo che l'aumento di Forze di Polizia sul controllo di confine,
abbiamo le pattuglie miste, che non siamo ancora riusciti ad attivare con la Slovenia, perché hanno
un'altra priorità, mi pare evidente; abbiamo attivato con utilità a Tarvisio, eccetera… 
Sto dicendo che in questo momento le Forze di Polizia… 
PRESIDENTE.: Ziberna… Ziberna, per favore. Potrà replicare. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, no, non mi fare
dire delle cose che non ho detto, sto dicendo che in questo momento le Forze di Polizia su questo
territorio sono in grado di controllare il territorio, che le Questure e le Prefetture sono molto attente
nelle richieste di ulteriori sostegni e che il Ministero dell'Interno non esclude nessun tipo di intervento
nel caso che la situazione si presenti critica. 
La criticità è condivisa, non se le inventa Alfano, se la inventa… i Prefetti che sono qua, i Questori che
sono qua, e me medesimo, quindi, diciamo, non stiamo a pensare che nessuno di noi sottovaluta
neanche per tre minuti quello che sta succedendo, però non gridiamo “al lupo, al lupo”, perché in
questo momento preoccuparci è una roba, dare dei segnali sbagliati è tutta un'altra, quindi, diciamo…
Cosa? 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Riccardi, lei replica…? 
Replica delegato dal primo firmatario, bene. Prego, Riccardi. 
RICCARDI.: Mi ha colpito molto, nel dibattito precedente, sulla mozione del gender, una
considerazione che ha fatto Zecchinon, il quale ha detto: sembra quasi che qui qualcuno voglia
piantare una bandiera. 
Uso questa battuta, secondo me, insomma… non voglio dire cosa penso del piantare la bandiera, per
spiegare che non ce lo siamo sentiti dire, ma nella sostanza è come se ce l'aveste detto, che immaginate
che qualcuno su questa vicenda dell'Esercito voglia piantare una bandiera. 
Allora io mi faccio una domanda, e vi faccio una domanda: ma secondo voi parleremmo dell'Esercito
se le Forze di Polizia, integralmente considerate, fossero nelle condizioni di avere uomini, mezzi,
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strumenti per fare il lavoro che devono fare? Non parleremmo dell'Esercito. 
Allora, delle due l'una, qui non c'è un problema di quello che vuole piantare la bandiera perché dice
“utilizziamo l'Esercito”, qui c'è un problema di un presidio organizzato che, a giudizio di tanti, del
quale noi siamo convinti, c'è un tema che deve essere affrontato, perché c'è un tema che deve essere
affrontato e fa dei buchi. Questo è lo spirito con il quale noi abbiamo presentato. 
E, devo dire, con la stima che, credo sia nota, ho nei confronti dell'assessore Torrenti – e se posso
permettermi anche “amicizia” – sono rimasto molto colpito, e anche colpito negativamente, delle
considerazioni sulle posizioni che ha rilasciato oggi, che abbiamo letto tutti sui giornali, perché
quando abbiamo discusso della legge dell'immigrazione, oppure di questa vicenda dell'Esercito, la
Destra – come siete abituati a chiamare noi “la Destra” – strumentalizza, “strumentalizzano Parigi”.
Queste sono le considerazioni che abbiamo letto sui giornali oggi. 
Allora io vi dico: se noi strumentalizzassimo Parigi, perché sulla legge dell'immigrazione un mese fa
siamo usciti dall'Aula, e questa mozione è di luglio? Perché se noi volessimo strumentalizzare a Parigi
avremmo presentato qualche cosa, oggi, dopo Parigi. 
Allora, il problema che mi pongo è: che queste cose vengono prima di Parigi, e che ne discutiamo
dopo che a Parigi è successo. Questa cosa se l'è posta qualcuno? 
Allora, qui nessuno – nessuno, nessuno – di noi si è permesso di dire che vi avevamo detto qualcosa di
questo tipo, nessuno, e non voglio farlo neanche io, ma discutiamo di queste cose avendole poste
prima, molto dopo di Parigi, Mastelloni, il filo spinato della Slovenia, il mutamento dei comportamenti
e delle decisioni di Austria, Germania, Ungheria. 
Ecco, noi pensiamo – e questo è lo spirito di questa mozione – che questo territorio, al pari degli altri,
abbia bisogno di un controllo più forte. 
Questo non significa fare la guerra – lo ricordava bene Novelli prima –, i nostri militari vanno in giro
per il mondo a garantire la pace, la pace, e vanno a garantirla perché quello è il loro mestiere e
probabilmente qui non è abitudine che lo facciano, perché? Perché le Forze di Polizia non sono
adeguate per fare quello che è il loro lavoro. 
Arrivo dire che c'è il tema dei confini, c'è il tema dei presidi, che ricordava Ziberna, e lo dico
usando… adesso, mi sembra veramente una barzelletta, il Sindaco di Udine. Cioè, cito io il Sindaco di
Udine, il quale denuncia una difficoltà della sua città, cioè l'Assessore all'inclusione sociale, la
dottoressa Nonino, che non è un'estremista di Destra – non è un'estremista di Destra – …io quando ho
detto “guardate che in questa città c'è bisogno di far camminare due persone per i marciapiedi con
qualche divisa, se avete quella dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia mandiamo
quelli, altrimenti se quelli non ci sono mandiamo l'Esercito”, lo dice lei che c'è bisogno dell'Esercito,
quando l'ho detto io mi hanno detto che ero un estremista pazzo, di Destra, xenofobo. 
Allora, chi cammina per le strade, in particolare ad una certa ora… io purtroppo vado a casa tardi, e
abito in una zona centrale della città, e vedo quello che c'è, chi accompagna un bambino a scuola se
vede qualcuno che cammina per strada con la divisa voi pensiate che sia terrorismo? Sia incitare la
guerra? Io penso che sia una condizione di normalità e sicurezza rispetto a dei problemi. E questo non
riguarda soltanto il tema dell'immigrato, o del profugo, riguarda anche qualcuno italiano che magari fa
delle cose che è inopportuno che faccia. 
Allora, questo è un tema che ha a che fare, Assessore, con una serie di cose che sono successe. 
Allora, io non voglio fare una domanda antipatica dicendo “lei si fida dello Stato”, io dico solo
“ricordo alcuni fatti”, che noi siamo partiti con quel benedetto… richiamandomi anche agli aspetti che
parlano dei confini e passano per i presidi sensibili e arrivano alle condizioni delle città, in particolare
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quelle più importanti, non voglio ricordare il silos, abbiamo sentito la Famulari qua spiegandoci che
Trieste era la condizione migliore, poi abbiamo visto i silos. 
Allora, siamo partiti da quel famoso 2,19 e, se si ricorda, io mi sono permesso di dire “2,19 di cosa?”,
era 2,19 per cento di 1.800, mi pare che siamo arrivati quasi al doppio, a quel 1.800… 
Certe. Ma ho capito. Ma il problema è che il 2,19, dipende di che cosa, e quel che cosa… 
Ho capito. Ma vuol dire… quando noi abbiamo l'Assessore che dice “abbiamo bisogno dell'Esercito
perché altrimenti non ce la facciamo”, e abbiamo il Sindaco di Udine che dice “apriteci le Caserme”,
che vuol dire contrastare la politica dell'accoglienza diffusa, presunta, che ha sostenuto la Regione in
questi mesi, significa che qui qualcosa non funziona, significa che qui c'è, qui c'è un tema legato al
confine orientale, o no? O no? 
Allora, guardate, io penso, con la moderazione e l'equilibrio che, guardate, anche al Centrodestra c'è,
perché anche su questo ci sono anche sfumature diverse, però nelle sfumature diverse, che possono
essere diverse, guardate che noi affrontiamo questo tema prevenendo alcune cose, e non volendo fare
la guerra, allora non capisco però quando l'Assessore dice “non escludo certe cose”, allora, se non
esclude certe cose non capisco le ragioni per le quali, mi pare di aver capito, la maggioranza voterà
contro questa mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono eventuali dichiarazioni di voto? 
Bene. Non ci sono dichiarazioni. Quindi pongo in votazione la mozione n. 138 “Uso anche
dell'Esercito Italiano per presidiare i luoghi sensibili e per pattugliare il confine nord orientale…”,
eccetera, eccetera. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvata. 
Considerata l'ora, e il fatto che abbiamo ancora una mozione da iniziare, io direi di chiudere qui la
seduta e riprendere domani mattina alle 10.00. 
Si riprende con la commemorazione dell'iniziativa “Posto Occupato”, che avrete già avuto modo di… 
Va bene, domani mattina poi vediamo come proseguire. 
La seduta è tolta. Grazie. Buonasera.
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