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PRESIDENTE.: Per cortesia, prendiamo posto. Dichiaro aperta la centonovantanovesima seduta del
Consiglio regionale. Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale
della seduta n. 197. Qualora non vi fossero eccezioni, il verbale sarà considerato approvato. Prego i
Consiglieri di prendere posto in Aula. Congedi. Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la
consigliera Dal Zovo. Il congedo è concesso. Ricordo che l'ordine del giorno del pomeriggio prevede
al punto 1: “Discussione sulla proposta di deliberazione: ‘Referendum consultivo per l'istituzione del
Comune Monfalcone Ronchi Staranzano”, ai sensi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo
17.
Il Relatore nominato dall'Ufficio di Presidenza è il consigliere Edera.
Ricordo che si tratta di una deliberazione che va approvata a maggioranza assoluta, se non
all'unanimità, dal Consiglio regionale, quindi serve la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
per l'approvazione della delibera.
Prego, consigliere Edera.
EDERA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, signori Consiglieri, l'articolo 7, primo
comma, n. 3, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dispone che la
Regione provvede con legge all'istituzione di nuovi Comuni e alla modificazione della loro
circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.
La legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante “Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum
abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali” dispone all'articolo
17, commi 1 e 5, lettera c), che: l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusioni di più Comuni
contigui è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum
consultivo deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa, tra l'altro, di almeno il 20 per cento di
elettori dei Comuni interessati.
Nel caso di fusione di Comuni l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di
ciascuno dei Comuni interessati.
Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
L'articolo 128 del Regolamento interno stabilisce che: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esamini i
progetti di legge e gli altri atti di iniziativa previsti dalla legge in materia di Circoscrizioni comunali ai
soli fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge, di cui
all'articolo 12 dello Statuto stesso.
Entro 60 giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa l'Ufficio di Presidenza riferisce
all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita
deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori
chiamati alla consultazione; inoltre, nell'ambito del processo di riforma delle Autonomie locali la
legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 recante “Principi Le norme fondamentali del sistema Regione
autonomie locali del Friuli Venezia Giulia” prevede all'articolo 28 l'istituzione della fusione di
Comuni.
La legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 recante “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti
gli Enti locali” prevede all'articolo 14, comma 4, che: la Regione stanzia annualmente e con legge
finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni fra Comuni
definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda da parte degli Enti interessati
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contenente le proposte di utilizzo delle risorse.
In particolare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, le modificazioni
delle Circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni, articolo 17, comma 3, lettera a) della
legge regionale 5/2003; le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione
dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità
demografica e attività produttive consentono un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del
territorio, articolo 17, comma 3, lettera b) della legge regionale 5/2003; la previsione della soglia dei
5.000 abitanti per l'istituzione di nuovi Comuni, che può essere disattesa nelle ipotesi di fusione, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c) della legge regionale 5/2003.
L'iniziativa referendaria consultiva per la fusione dei Comuni deve, inoltre, contenere la
denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione, articolo 17, comma 6, lettera a) della
legge regionale 5/2003; la planimetria del territorio ricompreso nella Circoscrizione del nuovo
Comune, articolo 17, comma 6, lettera b) della legge regionale 5/2003; la localizzazione della sede del
capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione, articolo 17, comma 6, lettera c) della legge
regionale 5/2003.
Si premette che, come previsto dalle modifiche apportate alla legge regionale 5/2003 nell'ambito del
processo di riforma delle Autonomie locali, avvalendosi della facoltà di promuovere l'iniziativa per
l'istituzione di nuovi Comuni mediante la fusione dei Comuni preesistenti, il 23 gennaio 2015 alcuni
cittadini dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano (Gorizia) in qualità di
promotori hanno proposto l'istituzione del nuovo Comune di Monfalcone Ronchi Staranzano mediante
la fusione dei predetti Comuni.
L'iniziativa è stata dichiarata ammissibile con decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 145/2015
del 28 gennaio 2015 presentata ai sensi dell'articolo 17, commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter della legge
regionale 5/2003, in quanto “soddisfa i requisiti di ammissibilità formale previsti della citata legge”.
In data 5 agosto 2015 sono state depositate le firme degli elettori di ciascuno dei tre Comuni, raccolte
ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera c) della legge regionale 5/2003 e accertate con decreto del
Direttore del Servizio elettorale n. 1205 del 30 settembre 2015 nel prescritto numero di elettori.
Nel contempo, come prescritto dal comma 8 quater dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, il
Consiglio comunale di Monfalcone, con deliberazione n. 1343 del 23 settembre 2015, ha espresso
parere favorevole sull'iniziativa, mentre il Consiglio Comunale di Ronchi dei Legionari, con
deliberazione n. 21 del 9 settembre 2015, e il Consiglio comunale di Staranzano, con deliberazione n.
44 del 24 agosto 2015, hanno espresso parere contrario alla medesima, quest'ultimo con la
motivazione riportata nel suddetto atto.
Il parere contrario all'iniziativa espresso dai Consigli comunali di Staranzano e di Ronchi dei
Legionari comporta, a norma dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5/2003, che: per
l'approvazione del quesito sottoposto a referendum è necessario che in quegli stessi Comuni la risposta
affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.
La Direzione centrale Autonomie locali e Coordinamento delle riforme ha fatto pervenire, con nota
protocollo 10547 11912 del 13 ottobre 2015 al Consiglio regionale, entro i termini previsti dall'articolo
17, comma 8, della legge regionale 5/2003, per il tramite della Presidente della Regione, la predetta
documentazione per il prosieguo della procedura.
Va anche evidenziato che gli organi dei Comuni di Monfalcone e di Ronchi dei Legionari scadono
nella primavera 2016 e, pertanto, trova applicazione l'articolo 5 bis della legge regionale 5 dicembre
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2013 n. 19, “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di
elezioni regionali”, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 18/2015, il quale prevede la
proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione dei Comuni disponendo
che: in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale non si svolge nei Comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del
mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del Comune
con Comuni attigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5 lettera b), o
dell'articolo 17, comma 5, lettera c) della legge regionale 7 marzo 2003 n. 5; il referendum consultivo
previsto dall'articolo 17, comma 8 sexies della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31
luglio dell'anno di scadenza del mandato.
La legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003, qualora venga
approvata in tempo utile, dispone la nascita del nuovo Comune al primo gennaio dell'anno successivo
e gli organi dei Comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di
scadenza del mandato.
Nel caso in cui la legge provvedimento non venga approvata in tempo utile si procede al rinnovo degli
organi dei Comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il primo novembre e il 15
dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 5/2003, con nota protocollo
12308P243 del 20 ottobre 2015 ha richiesto al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena il parere sull'atto di iniziativa popolare per l'istituzione del nuovo Comune di
Monfalcone Ronchi Staranzano, in quanto i Comuni di Monfalcone e di Ronchi dei Legionari sono
inclusi nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2007
“Approvazione della tabella dei Comuni del Friuli Venezia Giulia”, nei quali si applicano le misure di
tutela della minoranza slovena a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2011 n. 38.
Il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena in data 17 novembre 2015
ha trasmesso la determina n. 1/2015 del 13 novembre 2015, con la quale invita la Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, nell'accogliere l'atto di iniziativa popolare per l'istituzione del nuovo Comune di
Monfalcone Ronchi Staranzano, mediante fusione dei predetti Comuni, a tener conto che i Comuni di
Monfalcone e di Ronchi, in base agli articoli 21 e 28 della legge n. 38/2001 e l'articolo 16 della
convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata
dall'Italia con legge 28 agosto 1997 n. 302, non possono essere accorpati con altri territori in modo da
modificare le proporzioni della popolazione con riduzione del livello di tutela esistente e pregiudizio
dei diritti e delle libertà derivanti dalla convenzione stessa, evidenziando, altresì, che a seguito
dell'accorpamento la nuova entità comunale dovrà garantire perlomeno il medesimo livello di tutela
ora vigente nei due Comuni sopracitati in attuazione della normativa in materia.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, difatti, a norma dell'articolo 128 del Regolamento
interno e sulla scorta dell'attestato di sussistenza dei requisiti formali prescritti dalla legge, emesso
dalla Direzione centrale Autonomie locali, nella seduta del 13 gennaio 2016 ha deliberato –
deliberazione n. 318 – di proporre all'Assemblea la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di
referendum avendo accertato la sussistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge
regionale 5/2003 per lo svolgimento dello stesso; a tal fine è stata predisposta l'allegata deliberazione
indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla
consultazione.
In seguito all'adozione da parte del Consiglio regionale della suddetta deliberazione, il Presidente della
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Regione indirà, con decreto, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 19/2013, il referendum
consultivo entro il 31 luglio del corrente anno. Solo a seguito della consultazione referendaria potrà
essere avviato l'iter legislativo diretto alla fusione dei tre Comuni.
Si confida, pertanto, nell'approvazione della deliberazione proposta dall'Ufficio di Presidenza. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi e quindi
pongo in votazione la deliberazione.
Ricordo che per la deliberazione, perché sia esecutiva, è richiesta la maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, il che significa 25 voti.
Allora, il dispositivo è di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta ai sensi… bla,
bla, bla, da alcuni cittadini dei Comitati di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano per la
costituzione del nuovo Comune di Monfalcone Ronchi Staranzano durante la fusione dei predetti
Comuni; di sottoporre a referendum il seguente quesito “Volete che sia istituito il nuovo Comune
denominato Monfalcone Ronchi Staranzano mediante la fusione dei Comuni sopracitati?”; di chiamare
alla consultazione di cui al punto 1 gli elettori residenti nei Comuni di Monfalcone, di Ronchi dei
Legionari e Staranzano coinvolti nella fusione.
Riccardi, lei su cosa?
Va bene. Allora per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva, nel caso specifico all'unanimità, ed è superata la maggioranza qualificata.
Va bene. Quindi passiamo al punto n. 2: “Discussione su proposta di deliberazione: ‘Referendum
consultivo per l'istituzione del Comune di Tramonti'”. Relatore Gerolin.
GEROLIN, RELATORE.: Signor Presidente, signori Consiglieri, l'articolo 7, primo comma n. 3
dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dispone che: la Regione
provvede con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e
dominazione, intese le popolazioni interessate.
La legge regionale 7 marzo 2003 n. 5 recante “Articolo 12 dello Statuto e la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo,
propositivo e consultivo all'iniziativa popolare delle leggi regionali” dispone all'articolo 17, commi 1 e
5, lettera c), che: l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui è stabilita
con legge regionale sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo deliberato dal
Consiglio regionale su iniziativa, tra l'altro, di almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni
interessati.
Nel caso di fusione di Comuni l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di
ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti all'anagrafe degli elettori
residenti all'estero.
L'articolo 128 del Regolamento interno stabilisce che: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esamini i
progetti di legge e gli altri atti di iniziativa previsti dalla legge in materia di Circoscrizioni comunali ai
soli fini dello svolgimento della consultazione referendaria, prevista dallo Statuto e dalla legge di cui
all'articolo 12 dello Statuto stesso.
Entro 60 giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa l'Ufficio di Presidenza riferisce
all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile, la consultazione referendaria, apposita
deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum nel territorio ove risiedono gli elettori
chiamati alla consultazione; inoltre, nell'ambito del processo di riforma delle Autonomie locali la
legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione e
Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia” prevede all'articolo 28 l'istituto della fusione dei Comuni.
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La legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 recante “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti
gli Enti locali” prevede all'articolo 14, comma 4, che: la Regione stanzia annualmente, con legge
finanziaria, un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni
definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda da parte degli Enti interessati
contenente la proposta di utilizzo delle risorse.
In particolare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003 le modificazioni delle
Circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni, articolo 17, comma 3, lettera a) della
legge regionale 5/2003; le modificazioni debbono rispondere alle esigenze di organizzazione e
gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che per ampiezza,
entità demografica e attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e
culturale del territorio, articolo 17, comma 3, lettera b) della legge regionale 5/2003; la previsione
della soglia dei 5.000 abitanti per l'istituzione di nuovi Comuni, che può essere disattesa nelle ipotesi
di fusione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c) della legge regionale 5/2003.
L'iniziativa referendaria, consultiva per la fusione dei Comuni deve, inoltre, contenere: la
denominazione del nuovo Comune di cui si dispone l'istituzione, articolo 17, comma 6, lettera a) della
legge regionale 5/2003; la planimetria del territorio ricompreso nella Circoscrizione del nuovo
Comune, articolo 17, comma 6, lettera b) della legge regionale 5/2003; la localizzazione della sede del
capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione, articolo 17, comma 6, lettera c) della legge
regionale 5/2003.
Si premette che, come previsto dalle modifiche apportate dalla legge regionale 5/2003 nell'ambito del
processo di riforma delle Autonomie locali, avvalendosi della facoltà di promuovere l'iniziativa per
l'istituzione di nuovi Comuni mediante la fusione di Comuni preesistenti il 29 aprile 2005 alcuni
cittadini dei Comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto in qualità di promotori hanno proposto
l'istituzione del nuovo Comune di Tramonti mediante la fusione dei predetti Comuni; l'iniziativa è
stata dichiarata ammissibile con decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 858 del 25 maggio
2015 in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, commi 5 lettera c), 8 bis e 8 ter della legge
regionale 5/2003, in quanto “soddisfa i requisiti di ammissibilità formale previsti dalla citata legge”.
In data 10 settembre 2015 sono state depositate le firme degli elettori di ciascuno dei due Comuni,
raccolte ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 5/2003, e accertate con
decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1421 del 9 novembre 2015 del prescritto numero degli
elettori.
Nel contempo, come prescritto dal comma 8 quater dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003 il
Consiglio comunale di Tramonti di Sotto, con deliberazione n. 25 del 18 settembre 2015, ha espresso
parere favorevole sull'iniziativa, mentre il Consiglio comunale di Tramonti di Sopra, con deliberazione
n. 24 del 28 ottobre 2015, ha espresso parere contrario con le motivazioni riportate nel suddetto atto.
Il parere contrario all'iniziativa comporta che a norma dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale
5/2003, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum nel Comune di Tramonti di Sopra sia
necessario che la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.
La Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento della riforma ha fatto pervenire con nota
protocollo n. 15270 del 13 novembre 2015 al Consiglio regionale entro i termini previsti dall'articolo
17, comma 8, della legge regionale 5/2003, per il tramite della Presidente della Regione, la predetta
documentazione per il prosieguo della procedura.
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L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 128 del Regolamento interno e
sulla scorta dell'attestato di sussistenza dei requisiti della legge espressa dalla Direzione centrale
Autonomie locali nella seduta del 13 gennaio 2016 ha deliberato – deliberazione n. 317 – di proporre
all'Assemblea la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di referendum avendo accertato la
sussistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge regionale 5/2003 per lo
svolgimento dello stesso; a tal fine è stata predisposta l'allegata deliberazione indicante il quesito da
sottoporre a referendum del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
In seguito all'adozione da parte del Consiglio regionale della suddetta deliberazione il Presidente della
Regione indirà, con decreto, entro il termine che riterrà più opportuno, il referendum consultivo che ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5/2003 può svolgersi nel giorno di domenica di
un qualunque mese dell'anno. Solo a seguito della consultazione referendaria potrà essere avviato l'iter
legislativo diretto alla fusione dei due Comuni.
Si confida, pertanto, nell'approvazione della deliberazione proposta dall'Ufficio di Presidenza.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, chiedendo ai Consiglieri
sempre la presenza in Aula, leggo il dispositivo, quindi, della deliberazione, che è analogo a quello
precedente: Delibera di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta ai sensi
dell'articolo 17, e successivi, da alcuni cittadini dei Comuni di Tramonti di Sotto e di Sopra per la
costituzione del nuovo Comune di Tramonti derivante dalla fusione dei predetti Comuni; di sottoporre
a referendum il seguente quesito: “Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato Tramonti
mediante la fusione dei Comuni di Tramonti di Sopra e di Sotto in Provincia di Pordenone, con
capoluogo Tramonti di Sopra?”; di chiamare alla consultazione di cui al punto 1 gli elettori residenti
nei Comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto coinvolti nella fusione. E poi, ovviamente,
successivi.
Ci sono interventi? Gerolin, no, lei è già intervenuto, aveva segnato probabilmente.
Va bene. Allora pongo in votazione la delibera in oggetto. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva all'unanimità, e superando anche la maggioranza qualificata.
Bene. Passiamo adesso al punto…
Ecco, un attimo solo prima di passare al successivo punto 3 che, ricordo, è la discussione sui seguenti
atti di indirizzo: la mozione 99, il voto alla Camera e al Governo della Repubblica n. 6, poi la mozione
100 con il voto alla Camera e al Governo della Repubblica n. 7, e poi la 116 con voto alla Camera e al
Governo della Repubblica n. 10, e poi la mozione 165, 166 e 170.
Sono state riassunte, concorde la Conferenza dei Capigruppo, in quanto trattasi di materia
sostanzialmente omogenea. Quindi ci sarà un'unica discussione con poi voti separati sulle mozioni e
sulle proposte di voti alle Camere e al Governo della Repubblica.
Diamo i tempi. I tempi a disposizione sono: 210 minuti, di cui 85 al PD, 12 a SEL, 12 ai Cittadini;
all'opposizione 20 PdL, 20 Autonomia Responsabile, 20 al Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord, 12
Gruppo Misto, 12 Nuovo Centro Destra; 10 alla Giunta.
Quindi possiamo procedere con la discussione sulle mozioni e, ovviamente, poi, sulle proposte di voti.
Ricordo che le proposte di voto vedono primi firmatari per il voto n. 6 Ziberna e altri, per il voto n. 7
Ziberna e altri, per il voto n. 10 Barillari e altri.
E' aperta la discussione, prego, chi si vuole iscrivere, su questi temi.
Beh, sì, c'è l'illustrazione della mozione e poi…
Sì, la discussione è unica. Quindi illustriamo le mozioni. Mozione 99, prego, in ordine, primo
firmatario Ziberna, che può illustrare anche il voto alle Camere che è collegato con questa mozione.
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ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Perciò, per capirci, oltre che mozione 99 e a seguire, anche perché
identica, salvo il dispositivo finale, il voto alle Camere 6, illustro anche direttamente la mozione 100
o…
PRESIDENTE.: No. Vada anche alla mozione 100.
ZIBERNA.: Faccio 99 e 100 tutte e due insieme. Cercherò, allora, di sintetizzare alcuni passi.
Nonostante sia trascorso un anno dalla presentazione, indubbiamente, per entrambe le mozioni,
naturalmente, l'attualità resta la medesima.
Mi riferisco, intanto, all'illustrazione veloce della mozione n. 99, appunto, recante “promuovere
anziché rimuovere i simboli della religione cristiana, quelli della nostra identità, cultura e valore”.
“Premesso che con frequenza apprendiamo che singole istituzioni e associazioni rimuovono o
propongono di rimuovere dai luoghi pubblici quei simboli che maggiormente afferiscono alla religione
cristiana diffondendosi la crociata contro i simboli della religione cattolica, non solo in Italia ma anche
in Europa, aiutata dall'ideologismo di una certa sinistra prima contro il Crocefisso nelle Aule e nei
luoghi pubblici, poi contro il Natale, poi ancora contro la capanna con il bue e l'asinello; atteso che ciò
ha luogo spesso sull'onda di un finto buonismo, errata concezione dell'integrazione di chi proviene da
Paesi con diverse tradizioni storiche, culturali e religiose, operando contestualmente per lo
stemperamento della nostra cultura, delle nostre radici e tradizioni, della storia, come della fede
religiosa; ricordato che, come citano alcune fonti, l'esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche
italiane è sancita da diversi atti statali di normazione e di giurisprudenza, sebbene non esista una legge
generale che imponga la sua presenza nei locali pubblici, la normativa relativa all'imposizione del
Crocefisso nelle aule scolastiche in Italia, infatti, trova una prima affermazione nella legge 2859 e in
due regi decreti del 1924 e 1928 mai abrogati; rilevato che i Tribunali civili si sono detti non
competenti a pronunciarsi in materia, poiché le indicazioni del Ministero sono”. Beh, qui, magari, per
tagliare e per capirci ho cercato di sintetizzare sostenendo che per quanto riguarda i luoghi, appunto,
destinati all'istruzione la previsione legislativa c'è, mentre per gli altri luoghi questa previsione in
legge, salvo indirizzi, non c'è.
“Considerato che i Crocefissi vanno tenuti sulle pareti per coltivare quelle radici cristiane che hanno
largamente contribuito a disegnare l'Europa e l'Italia di oggi e che ai nostri giovani vada, però,
spiegato come centinaia di milioni di loro coetanei nel mondo osservano altre fedi religiose; atteso che
dobbiamo essere per l'inclusione che porta ricchezza culturale e non per l'esclusione che porta aridità e
povertà, il rispetto di tutti noi deve tradursi, pertanto, non nella negazione di ciascuno; sentito”, e qui
magari individuo solamente alcune parti dell'intervento del Santo Padre del 25 novembre 1914 svolto
al Parlamento europeo riunito a Strasburgo, laddove egli affermava il motto “l'Unione europea è unità
nella diversità”, e ancora “in realtà, ogni autentica unità vive della ricchezza delle diversità che la
compongono come una famiglia che è tanto più unita quanto più ciascuno dei suoi componenti può
essere fino in fondo se stesso senza timore” ed ancora laddove sostiene la necessità di valorizzare le
singole tradizioni prendendo coscienza della nostra storia e delle nostre radici, ancora laddove afferma
che la coscienza della propria identità è indispensabile nei rapporti con gli altri Paesi vicini facendo
rifermento espresso ai Paesi del Mediterraneo, e ancora dove citando un autore anonimo del II secolo
dice “i cristiani rappresento nel mondo ciò che l'anima è nel corpo”, “una storia afferma sempre il
Santo Padre bimillenaria lega l'Europa e il cristianesimo, una storia non priva di conflitti e di errori,
anche di peccati, ma sempre animata dal desiderio di costruire per il bene, lo vediamo nella bellezza
delle nostre città ed ancor più in quella delle molteplici opere di carità e di edificazione umana comune
che costellano il Continente, questa storia in gran parte è ancora da scrivere, essa è il nostro presente e
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anche il nostro futuro, essa è la nostra identità”, e poi l'ultima parte, le ultime righe, “è giunto il
momento di abbandonare l'idea di un'Europa impaurita e piegata su se stessa per suscitare e
promuovere l'Europa protagonista, portatrice di scienza, di arte, di musica, di valori umani e anche di
fede, l'Europa che contempla il cielo e persegue degli ideali, l'Europa che guarda e difende e tutela
l'uomo, l'Europa che cammina sulla terra sicura e salda, prezioso punto di riferimento per tutta
l'umanità”.
Per quanto riguarda, naturalmente, il dispositivo, con questo dispositivo si impegna la Giunta a farsi
parte attiva affinché le Istituzioni pubbliche della nostra Regione, non solo, appunto, non rimuovano
ma promuovano, anzi, i simboli della nostra identità e cultura, tra i quali quelli della religione cristiana
come il Crocefisso, il Natale e il presepe.
Ovviamente, l'unica cosa che distingue con il voto alle Camere n. 6 è che il dispositivo afferma che si
voti affinché il Parlamento e il Governo nazionale, appunto, si attivino affinché le Istituzioni pubbliche
e perciò non un riferimento esclusivo alla nostra Regione.
La mozione 100 che in parte ha una comunanza con la mozione 99, anche se oggettivamente parliamo
di due cose completamente diverse, non si parla di simboli della cristianità, non si parla di valori, non
si parla di tradizioni, eccetera, eccetera. Diciamo che ci sta la discusse insieme soltanto perché spesso
ultimamente si parla, in riferimento all'immigrazione, di questo fenomeno ma è solo questo l'unico
collante che vedo tra la mozione 99 e la mozione 100.
La mozione 100 è un nuovo Piano Marshall del nord del mondo a sostegno del sud del mondo per
promuovere benessere di quelle popolazioni ed arginare il flusso migratorio. E' un argomento che
avevamo, peraltro, anche già accennato in occasione… Anzi, no, una proposta che abbiamo anche
fatto a novembre, a dicembre, in occasione dello svolgimento del forum delle assemblee degli organi
elettività, non soltanto europei ma di tutto il mondo, che si è svolto a Milano. In quell'occasione
abbiamo formulato una proposta, sostanzialmente, analoga ed è stata fatta propria in quell'assemblea.
“Premesso, perciò, che il flusso migratorio di persone provenienti da quei Paesi in grado di assicurare
loro condizioni di vita non adeguate in termini economici, sanitari e sociali o addirittura ove
l'incolumità o la libertà dei cittadini è messa seriamente a repentaglio dalle condizioni politiche,
rilevato che ormai tutti noi dovremmo aver assunto piena consapevolezza del fatto che la parte che ci
appare del fenomeno migratorio è solo la punta di un iceberg in grado di svelare le sue reali
dimensioni solo nei prossimi anni, ma già sappiamo qua che sono milioni e milioni coloro che stanno
premendo per giungere nel nostro continente, la maggior parte del miliardo di nuovi abitanti che la
terra accoglierà nei prossimi anni, infatti, risiederà nel sud nel mondo e già oggi sono milioni gli
extracomunitari, appunto, come dicevo, che stanno premendo ; considerato che il nord del mondo, per
quanto sia economicamente in crisi, non è in grado oggettivamente di assicurare un presente ed un
futuro dignitoso ai milioni di immigrati che presumibilmente chiederanno asilo nei prossimi anni, per i
quali il nord rappresenterà comunque un Eldorado, la sicurezza o la libertà rispetto al Paese di origine;
ritenendo vi sia assoluta priorità di far comprendere all'Europa che l'Italia è l'ingresso e non lo zerbino
d'Europa, perché i richiedenti asilo passano per l'Italia per poi stazionare o proseguire probabilmente
altrove, i costi per arginare e disincentivare l'immigrazione, incluso il pattugliamento navale nel
Mediterraneo, da Mare Nostrum a Triton mi riferisco naturalmente a progetti oggi non più perseguiti
ma declinati in altri interventi da parte italiana ed europea necessariamente devono essere condivisi
questi progetti pro quota da tutti i Paesi europei, non possono essere in larga parte attribuiti all'Italia, la
quale si fa carico di oneri sull'ordine dei 2 miliardi di euro, ai quali si devono aggiungere altrettanti
derivanti dai costi di ospitalità negli istituti di detenzione, la compartecipazione alle spese da parte dei
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partner europei vada pretesa anche a fronte di minacce di ritorsione, innanzitutto, ovviamente, di
natura economica e in rifermento alla quota di partecipazione italiana al bilancio comunitario che oggi
attesta l'Italia nei primissimi posti dei Paesi contribuenti netti con circa 20 miliardi di euro conferiti
all'Unione Europea, di cui solo la metà fanno rientro nel nostro Paese sotto forma di finanziamento
comunitario, negli ultimi anni su 110 miliardi conferiti all'Unione europea solo 72, 73 o 74 sono
rientrati nel nostro Paese; atteso che l'Italia non vive in tale abbondanza di risorse da poter assicurare
casa, lavoro e servizi, in particolare sanitari, e quant'altro alle centinaia di migliaia di immigrati pronti
a varcare il confine nei prossimi anni; alla luce che degli oltre 3 milioni di disoccupati italiani,
naturalmente, mi riferisco , di cui oltre il 40 per cento di giovani, quale futuro possiamo assicurare,
infatti, a chi oggi è già senza lavoro?, quale futuro anche agli immigrati, se non quello di gettarli nelle
mani della criminalità organizzata?; considerato che tra le conseguenze più gravi di questa politica
verso gli immigrati vi è quella di alimentare quei mercanti di morte che speculano su queste disgrazie
per trasportare con le carrette del mare centinaia di migliaia di disgraziati, di cui 3.500 deceduti prima
di toccare le nostre coste solo nel 2014 i dati aggiornati, ahimè, sono di poco inferiori, perché si parla
comunque sull'ordine dei 3.000 morti, di cui 700 bambini ; viste le radici cristiane della nostra
Europa, la nostra storia, la cultura, valori e tradizioni, ma soprattutto un comune quanto laico modo di
sentire, dovrebbe imporci di assumere piena consapevolezza della fortuna di noi europei di essere nati
nella parte “giusta” del mondo; ritenuto che per dare risposte concrete e fornire possibili ipotesi e
soluzioni a questo disequilibrio tra nord e sud del mondo e per concorrere ad arginare il conseguente
flusso migratorio necessario, dare corpo e questo è l'oggetto della mozione ad un nuovo Piano
Marshall condotto principalmente dagli Stati Uniti, Canada, Unione Europea, Russia, Cina, India,
ovvero dal nord a beneficio del sud del mondo; precisato che destinandolo lo 0,5 per cento dei PIL dei
Paesi maggiormente industrializzati al mondo, cioè oltre 170 miliardi di euro all'anno, aumentando
naturalmente la platea a venti Paesi o venti venticinque Paesi più ricchi del mondo parliamo non più di
170 ma qualcosa intorno ai 350 miliardi di euro all'anno, nei prossimi dieci anni vi è la possibilità di
avviare nel sud l'essenziale di imprescindibile scolarizzazione, senza la quale le democrazie stesse
sono a rischio, industrializzazione, dotazione di infrastrutture, via, porti, aeroporti, scuole, ospedali,
con le quali creare un nuovo ed importante mercato mondiale in grado di assorbire anche la
produzione del nord ma soprattutto in grado di creare benessere, occupazione e ricchezza in quelle
zone del mondo che diversamente rimarrebbero foriere di flussi migratori e di tensioni; considerato
che gli interventi dovrebbero essere portati attraverso società ed imprese nazionali che non possono
tradursi in meri finanziamenti ai governi locali che rischierebbero di alimentare regimi dittatoriali e
malaffari, dovrebbero cioè essere le industrie del nord ad intervenire con proprie tecnologie e
maestranze alle quali affiancarne di locali da formare progressivamente, ciò si tradurrebbe, peraltro,
anche in enormi investimenti a beneficio dei nostri mercati; atteso che anche se in alcuni Paesi del sud
le condizioni politiche attualmente non consentono, o lo consento con grande difficoltà, di portare gli
aiuti descritti a causa dei regimi autoritari oggi in essere è estremamente importante avviare questo
processo almeno negli altri Paesi per poter circoscrivere territorialmente l'emigrazione nel medesimo
continente, cioè all'interno dei medesimi confini; tutto ciò premesso, impegna la Giunta regionale a
farsi parte attiva affinché gli organismi di rilievo nazionale di cui la Regione fa parte, dalla Conferenza
delle Regioni, delle Province autonome e le sue articolazioni, la Conferenza Stato Regione, ad
esempio, si attivino affinché le Istituzioni comunitarie ed internazionali, con particolare riguardo
all'Unione europea dall'ONU, diano corpo ad un pacchetto di azioni costituito da incentivi e da
sanzioni nel senso auspicato in premessa destinando ciò che oggi viene destinato all'aiuto ai Paesi
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meno ricchi alla lotta all'emigrazione e delle sue conseguenze per riequilibrare le condizioni socio
economiche tra nord e sud del mondo ed al fine di arginare il fenomeno migratorio”.
L'unica differenza, ovviamente, tra la mozione 100 e il voto alle Camere n. 7, come potrete
immaginare, è il dispositivo laddove non si invita la Giunta regionale ma il Parlamento e il Governo
nazionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, Consigliere, la 116 e la 10?
Quindi Barillari, allora. Prego.
BARILLARI.: Presidente, colleghi Consiglieri…
PRESIDENTE.: Facciamo una discussione unica anche con la 10.
BARILLARI.: Sì. Questa è illustrativa della mozione 116 e del voto alle Camere n. 10.
PRESIDENTE.: Perfetto.
BARILLARI.: Intervengo per presentare congiuntamente, appunto, la mozione 116 e il voto alle
Camere n. 10, in quanto atti strettamente collegati e aventi oggetto simile.
Il tema è quello tragico delle persecuzioni che avvengono quotidianamente in tutto il mondo a danno
dei cristiani e di altre confessioni religiose.
Numerosi sono i documenti, a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che
hanno sancito la libertà di pensiero, di religione o credo, la libertà di manifestare e di esprimere la
propria opinione. Cito, inoltre, la nostra Costituzione, nostro modello di riferimento e cardine per la
vita civile e democratica del nostro Paese, che garantisce il diritto di professare liberamente la propria
fede. A questi si sommano numerose risoluzioni e dati dell'Unione europea e dell'ONU, tutti volti a
dichiarare con forza il principio della libertà religiosa.
Nonostante tutti questi documenti importanti e, sicuramente, valevoli, la realtà delle cose è un'altra ed
avviene ogni giorno sotto i nostri occhi che spesso non vedono o non vogliono vedere ciò che sta
succedendo: crudeltà e violenza nei confronti delle comunità cristiane e di altre minoranze religiose
sparse nel mondo, atti di intolleranza che si moltiplicano e sono alimentati dal fanatismo e dal dilagare
del terrorismo fondamentalista, in questo clima di odio ed intolleranza c'è un'imbarazzante e per certi
versi inopportuno silenzio da parte delle organizzazioni internazionali e si percepisce la mancanza di
una forte e decisa iniziativa a livello globale che tuteli e promuova la cultura dei diritti umani e si
schieri dalla parte della libertà religiosa, di ogni religione.
Non possiamo dimenticare i forti appelli lanciati in tal senso da autorevoli figure come il Santo Padre
Papa Francesco, citatissimo in questi tempi, e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Ma ci sono dei dati concreti, dei numeri che derivano da indagini di organizzazioni non governative
che ci aiutano a capire meglio la dimensione del problema.
Annualmente sono oltre 150 milioni i cristiani che vengono esposti al rischio di persecuzione,
torturati, stuprati e imprigionati in tutto il mondo. La presenza di milizie jihadiste, il Califfato
islamico, Boko Haram, tutti questi hanno dato il via a una vera e propria caccia al cristiano con
uccisioni e distruzione di chiese.
Questi numeri io li trovo adesso particolarmente interessanti e ci chiariscono l'idea perché abbiamo
cominciato per prendere a riferimento in questa mozione che, in qualche modo, è un inno alla libertà
religiosa, ma prende spunto e si riferisce inizialmente ai cristiani. Ogni mese vengono uccisi in media
322 cristiani, 10 al giorno, per motivi legati alla loro fede, distrutti ogni mese 214 edifici e chiese e
ogni mese 722 atti di violenza nei confronti dei cristiani, uno stillicidio quotidiano, più di 20 al giorno.
Questi sono solo alcuni esempi che riguardano i cristiani, a cui possiamo sommare le persecuzioni di
molte altre minoranze etniche e religiose in varie parti del mondo, perché è l'espressione di un credo
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ciò che viene spesso perseguitato e non l'appartenenza ad una Nazione, a una specifica comunità.
E vorrei ricordare, quindi, gli atti contro sciiti, alauiti, curdi, palestinesi. Ma non possiamo, inoltre, non
ricordare le continue minacce verso gli ebrei, un fatto grave al giorno d'oggi, nonostante i doverosi
ricordi, in questo periodo in particolare, e i moniti che derivano dalla tragedia della Shoah che
abbiamo anche non ricordato lo scorso 26 gennaio in quest'Aula.
Quando parliamo di persecuzioni non possiamo dimenticare un fatto altrettanto grave e destabilizzante
che sta avvenendo nel mondo e che riguarda anche i musulmani, quelli, chiamiamoli, moderati, che nel
Medio Oriente e in Africa subiscono drammatiche aggressioni quando non allineati con la linea
estremista che viene portata avanti dai sedicenti esponenti del califfato e di altri fanatismi estremistici.
Sono fatti e tragedie molto crude, me ne rendo conto, ad un livello di azione ben più alto rispetto al
nostro, ma non credo che si possa ignorare ed è nostra responsabilità prendere posizione per la nostra
storia e per il nostro ruolo di rappresentanti della nostra Regione.
La nostra Regione, infatti, è sempre stata storicamente un chiaro esempio di come la convivenza fra
popoli e culture diverse possa essere una realtà da portare ad esempio e portare arricchimento culturale
nel rispetto reciproco.
La volontà della mozione e del voto alle Camere hanno lo scopo di sensibilizzare il Governo italiano e
le Istituzioni internazionali, affinché si adoperino per una presa di posizione forte e decisa, volta a
promuovere e tutelare la libertà religiosa dei cristiani e di altre confessioni religiose, minoranze e
gruppi etnici perseguitate nelle diverse parti del mondo in diverse epoche.
Inoltre, proprio per non dimenticare il passato e contestualizzare il presente, e far sì che si possa
sempre più nel futuro sviluppare un fondamentale principio del riconoscimento in materia di libertà
religiosa, la Regione potrà promuovere misure di prevenzione dell'intolleranza attraverso la messa al
bando di ogni forma di incoraggiamento del fanatismo e dell'odio religioso, sia in ambito educativo e
culturale, sia attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
Ho apprezzato la condivisione ampia che questi atti hanno trovato nel Consiglio regionale e auspico
che si possa giungere a una deliberazione favorevole degli stessi col più ampio consenso possibile.
PRESIDENTE.: Grazie. Il primo firmatario della 165 è Colautti. Prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Innanzitutto, anche se sarò breve, una considerazione di quadro.
Perché poi tutto questo fiorire e l'idea di far dedicare una seduta unica al tema, insomma, che in vario
titolo attiene ai rapporti con l'Islam, al tema del multiculturalismo, al tema, insomma, delle situazioni
che viviamo in questo periodo che, è indubbio, non riconosce come eccezionale per quello che ha
messo in moto sia rispetto alle vicende di una accelerazione, anzi, di una situazione epocale rispetto al
tema dei profughi in particolare provenienti dai mondi e quella che è stata chiamata “una guerra a
pezzi” da Papa Francesco, che sta caratterizzando il mondo intero, e quindi conseguentemente, perché
no, la crisi, tutto sommato, che anche l'Europa sta attraversando rispetto a una cosiddetta politically
correct per anni portata ad esempio e del tema del multiculturalismo, era evidente che la mozione 165,
lo ricordo perché anche il collega Liva in questo senso si era in qualche misura posto in una posizione
di dialogo, era nata, certo, sotto la spinta, il titolo ovviamente lo dice, dei fatti recenti, dei fatti allora di
Charlie Hebdo, poi, insomma, da lì sono successi anche altri fatti, non è che voglio elencarli, per finire
anche a Colonia, insomma, per fatti più recenti; era poi, in realtà, inserita in un contesto che era la
finanziaria, quindi, era un ordine del giorno e come agli ordini del giorno sei favorevole o contro, per
cui il ritiro e poi la riproposizione della mozione era proprio perché lo sforzo che la mozione, seppure,
ovviamente, ai limiti del momento storico in cui è stata proposta voleva capire se in quest'Aula,
sottolineo, c'erano le condizioni per un dialogo o perlomeno per trovare alcune soluzioni che poi nella
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parte finale, nel dispositivo, anzi, la mozione sottolinea.
E cioè, in estrema sintesi, allora, è ovvio che oggi, insomma, il fatto utile, sicuramente, di aver messo
assieme più mozioni che trattano in maniera diversa, insomma, il tema rischia, poi con accelerazioni e
anche posizioni un po' diverse, rischia, immagino, di essere un sì, no, sì, no, con qualche intervento
forse penso al collega Travanut perché sono argomenti a lui cari , rischia di essere, come dire,
abbiamo messo in fila tutta una serie di questioni, in realtà, come dire, lasciando sullo sfondo quello
che io credo che sia invece un dibattito importante, all'assessore Torrenti, ad esempio, sicuramente
interessato, vivendo lui ogni giorno in mezzo a questi problemi.
Credo, quindi, che sarebbe opportuno capire non dico oggi proprio per il tenore, l'impostazione della
giornata, cioè delle varie nozioni, se la vogliamo risolvere pensando magari ognuno per sua parte
politica in una posizione di maggioranza e di opposizione o di frammentazione più o meno dei temi e
quindi risolvere, insomma, con dei voti immagino che poi finiscono nel dimenticatoio.
Allora lo sforzo che io credo sia, invece, da compiere in questo senso mi pare che anche questo è
contenuto nel dispositivo di una mozione a seguire del collega Novelli è di capire se, in un modo o
nell'altro non è formalismo che interessa a me, ci sia una volontà di quest'Aula con modalità, metodi
che possiamo individuare, la Commissione, un sistema che io penso metta questo Consiglio e le forze
politiche di quest'Aula nella condizione di affrontare in maniera razionale, in termini approfonditi, in
termini continuativi, non lasciando, quindi, questi temi al momento, all'euforia del momento e poi alla
fine vederli come dei pezzi di carta.
E quindi, senza entrare che immagino tutti avrete letto nella mozione, il mio intervento ha questo
senso, di capire alla fine degli interventi, alla fine delle illustrazioni, se da qualche dispositivo, al di là,
ovviamente, delle intenzioni di voto, insomma, che vengono poi, ovviamente, trasmesse a Roma, c'è
una volontà di trovare una sede che non può essere esaustiva oggi, anche perché, ripeto, poi il tenore
delle singole questioni ha il portato che ognuno ha, più spinto verso un problema rispetto all'altro, ma
io penso che, almeno per quanto mi riguarda e quant'è il senso anche della mozione a suo tempo
presentata, è quella di affrontare, appunto, anche attraverso la Commissione competente un confronto
culturale che alla fine, guardate bene, è ormai diventato patrimonio anche del dibattito nazionale, dove
ormai tutti ci rendiamo conto e dobbiamo essere convinti, senza scontri di civiltà, senza aumentare,
voglio dire, il livello che già di per sé è alto, che siamo di fronte a una rivisitazione necessaria o
comunque a un ripensamento necessario di quella che è stata per anni, appunto, quello che viene
chiamato politicamente corretto, il tema del multiculturalismo in una specie di visione, come dire, un
po' anche fantasiose, in cui tutti si vive allegramente e tranquillamente nello stesso posto con culture,
con religioni, con modalità diverse. Questo è una posizione che non corrisponde alla verità.
Per non citare, appunto, Papi o altro, basta ricordare anche la stessa Merkel che aveva fino a poco
tempo fa, come dire, avuto una certa posizione, recentissimamente lei stessa in una dichiarazione ha
detto “vogliamo che gli immigrati assorbano i fondamenti culturali del nostro vivere insieme”, che io
credo non possa voler dire che altro che si integri, cioè, nel sistema di valori, di regole, di
comportamenti socialmente ammessi che vigono da noi.
E senza scomodare la recente vicenda della visita del Premier iraniano e quindi della copertura,
insomma, quasi per vergogna della nostra cultura io credo che, invece, questo problema della
reciprocità e del fatto che la storia, il nostro pensare, le conquiste fatte dalle donne, la divisione Stato e
religione, tutte queste partite non possono esse diventare semplicemente un qualcosa di nostro e poi
quasi ci vergogniamo se alla fine per essere, appunto, politicamente corretti facciamo una politica di
integrazione che alla fine non porta da nessuna parte.
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E' ovvio ed evidente che, oltre alla reciprocità, c'è sempre una cultura “dominante”, nel senso che
laddove ci siano degli arrivi da altre parti ci sono delle regole che sono il nostro vivere quotidiano, che
sono figlie di percorsi storici che devono essere in qualche misura pezzi di sovranità che ognuno di noi
cede quando va in un altro Paese, che non è una questione di sudditanza ma invece di un'integrazione
che in qualche misura salvaguardi le nostre esistenze.
Questi ragionamenti non sono di Destra, sono una presa di consapevolezza che il mondo anche di
fronte a spinte così incontrollate, difficili da gestire in questa globalizzazione anche, diciamo così,
militare impongono a un'Europa che io credo abbia anche qui smarrito un po' i suoi valori, è una
debolezze intrinseca che dimostri in tanti modi anche come affronta il tema dei profughi.
Ecco perché, quindi, io mi auguro, se ci sono le condizioni, magari sospendendo un attimo, valutando,
se capiremo qualcosa da interventi che seguiranno, c'è, appunto, oltre il voto oggi che ovviamente può
non incontrare unanimità, perché può avere toni o situazioni, o essere stato scritto in un momento e
affrontare solo una parte del problema, possa però trovare, invece, una condivisione su un metodo che
ci possiamo dare per affrontare in termini aperti, chiari, quella che è oggi una sfida culturale che ci
riguarda tutti, quindi concretizzare una risoluzione laica anche sul tema, appunto, dell'accoglienza.
Questo è l'auspicio, questo era il senso della mozione, dell'ordine del giorno prima, della mozione
dopo, che mi auguro possa trovare, appunto, al di là del merito, un parere positivo e quindi poi avere
occasione, appunto, in maniera più puntuale e continuativa, di affrontare il tema.
PRESIDENTE.: Tocca ora per la 166 a Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Anche questa è una delle mozioni che tocca questo argomento così
difficile e anche così sensibile per quanto riguarda il pensiero e il modo di intendere la società e il
mondo che ci caratterizza, che caratterizza altre culture e altre società.
Indubbiamente, la forza democratica, la vera forza democratica di uno Stato laico si scontra con la
debolezza culturale rispetto a società che, invece, identificano lo Stato con la religione e questo è un
punto sostanziale, un punto che difficilmente riusciremo a dirimere ma che certamente rappresenta uno
degli argomenti, dal mio punto di vista, naturalmente, di forza di questa discussione.
C'è un interessante articolo di Pierluigi Battista che si intitola “L'oppressione delle donne nascoste dal
velo” perché, non lo sapevo, l'ho scoperto di recente, è stata istituita la Giornata Mondiale del velo
islamico che Pierluigi Battista definisce una delle manifestazioni più spudorate di manifestazione
culturale. Continua dicendo: “dicono di rivendicare il diritto alle donne ad indossare il velo islamico
senza persecuzioni e discriminazioni, solo che nel mondo non ci sono casi di persecuzioni di donne cui
viene impedito di portare il vero ma in molti casi donne perseguitate”.
E continua questo articolo con parecchi spunti interessanti, ma si conclude sostanzialmente dicendo,
con una domanda si conclude: “ci sono donne che hanno riscoperto il valore del velo? Lo indossino
come credono dice Pierluigi Battista . Ci sono donne che non voglio entrare in un sudario e sono
costrette a farlo? Dovremmo solidarizzare con loro, non dire scempiaggini sulle diversità
multiculturali”.
Allora questo passaggio ho voluto introdurlo per, velocemente, illustrare la mia mozione che peraltro è
stata nell'impegno anche modificata, sostanzialmente una mozione che prende spunto da tutto quello
che è accaduto in questo buio periodo storico dagli attentati di Parigi, a partire da Charlie Hebdo, per
poi anche continuare con gli ultimi accadimenti, citando tutta una serie di sondaggi anche che Demos
SVG hanno fatto nel corso di quest'ultimo periodo, che sintetizzano l'allarme che è insito ormai in una
larga fetta della popolazione nazionale per quanto riguarda il rischio di essere oggetto di violenze da
parte di islamici estremisti e alla base di tutto questo io in un impegno che, ripeto, ho modulato forse
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cercando di renderlo più morbido chiedo di creare, chiediamo di creare un tavolo permanente che
riunisca i leader di tutte le comunità islamiche radicate sul territorio regionale affinché dal confronto
tra Istituzioni laiche e religiose scaturisca la volontà di integrarsi nella società di accoglienza nelle sue
leggi e nelle sue radici storiche e culturali, nella convinzione che il dialogo favorisca il ripudio
dell'estremismo e dell'integralismo islamico che si annida all'interno della comunità e che la
trasparenza che deriva da una leale e aperta collaborazione rappresenti il messaggio più importante che
l'opinione pubblica si attende da noi.
Bene. Credo che questa mozione lo diceva prima il consigliere Colautti non abbia nulla che possa
identificarsi in una declaratoria ideologica rispetto all'Islam ma semplicemente sia una mozione che
con il buonsenso e soprattutto anche con la sensibilità che alberga in ognuno di noi che rappresentiamo
comunque parti di popolazione di questa Regione possa essere votata, perché non è una mozione
sovversiva ma credo sia una mozione di buonsenso e anche una mozione con un impegno che è
condiviso dalla stragrande maggioranza delle persone moderate.
PRESIDENTE.: Grazie. E' la volta della consigliera Zilli con la 170.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Proprio perché in quest'Aula molti oggi hanno fatto cenno alla
circostanza per cui le norme non dovrebbero rimanere lettera morta, né quelle nazionali, né quelle
tantomeno che adottiamo in quest'Aula, siano esse norme legislative, siano esse norme di intenti, mi
riferisco alle mozioni, e accolgo quindi l'invito di Colautti, però discutiamone un attimo tutti assieme,
ritengo che la mozione 170 che mi vede firmataria assieme ad altri colleghi possa, invece, avere una
pronta e veloce approvazione da parte di quest'Aula, perché è una mozione che proprio
sull'applicazione della legge nazionale nel rispetto di quello che sono quindi i doveri che ciascun
cittadino e non cittadino che si trovi su questa Italia deve rispettare si richiama sostanzialmente ad una
legge del '75 che sanzionava il divieto di utilizzare caschi protettivi, piuttosto che qualunque altro
mezzo, idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in un luogo pubblico o aperto al
pubblico senza che di ciò vi sia un giustificato motivo.
Ricorderete che negli anni di piombo vi fu un'adozione di questo tipo di iniziativa proprio perché c'era
un terrore latente tra le strade non tanto latente, scusate che impediva agli agenti di Polizia di
controllare e che quindi richiedeva effettivamente una maggior tutela per la sicurezza dei cittadini.
Oggi questa sicurezza, l'abbiamo visto a livello internazionale, è messa ancora una volta e ancora con
più forza a repentaglio e oggi io chiedo, semplicemente, che sia data attuazione in questa Regione a
questo divieto e che, quindi, la Regione si faccia effettivamente portavoce ed esecutrice di tutti quei
provvedimenti necessari per assicurare la massima efficacia dei controlli di sicurezza all'interno degli
edifici istituzionali della Regione, all'interno delle strutture pubbliche regionali, ivi comprese quelle
sanitarie, vietando quindi l'occultazione del volto dei soggetti che accedono all'interno delle strutture
stesse, occultazione che può essere anche attuata mediante velazioni integrali quali il burqa e il niqab.
Questo credo sia un dovere che deve essere rispettato e sul quale l'Aula spero si esprimerà con un voto
positivo.
Questo non vuol dire limitare il diritto alla libertà religiosa di alcuno, ma vuol dire semplicemente
contemperare quello che sono le esigenze di sicurezza con quello che è il diritto alla libertà religiosa.
Noi chiediamo che all'interno di strutture regionali e di strutture pubbliche regionali questo divieto che
deriva da una legge nazionale sia rispettato. Su questo, davvero, potrei dire molto rispetto al fatto che
altre Regioni hanno già adottato un provvedimento quale questo, e mi rivolgo in particolare alla
Regione Lombardia, una mozione similare a quella che è oggi in discussione in quest'Aula verrà
discussa presto da parte della Regione Veneto.
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Io ringrazio i colleghi che hanno voluto in Conferenza dei Capigruppo inserire questa mozione
all'attenzione dell'Aula odierna, seppur nel calderone di tutte le mozioni con l'Islam. Però, ritengo che
questa abbia, effettivamente, un'efficacia e debba essere necessariamente adottata oggi per dare un
segnale, per dire che qui la tolleranza religiosa esiste ma che la tolleranza non può in nessun modo, in
nessun modo, andare a mettersi in contrasto o a sacrificare le esigenze di sicurezza dei nostri cittadini.
Non vi parlerò dell'ovvio, perché sapete tutti quali sono i fatti accaduti a livello internazionale, sapete
quanto è cruciale la nostra Regione in uno scacchiere internazionale anche a livello di controllo delle
forze di Intelligence e quindi credo che tutti voi possiate dare un contributo fattivo eventualmente per,
se vorrete, migliorare il contenuto della mozione e quindi arricchire il dibattito, ma confido in un voto
positivo.
Mi fermo qui, Presidente, auspicando di poter poi in replica chiarire le posizioni a seguito degli
interventi dei colleghi. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Illustrate tutte le mozioni e tutti i voti richiesti alla Camera, eccetera, credo
che sia il momento del dibattito. Chi si iscrive? Liva, prego.
LIVA.: Grazie, Presidente. Devo dire, sono un po' in difficoltà nel prendere la parola e nel chiarire
qual è il mio atteggiamento politico, culturale, oltre che psicologico, nel confronto con tutte queste
mozioni e legge voto.
Per spiegarmi. Io credo di far parte ormai da moltissimi anni di quella cellula dormiente dell'umanità
che si iscrive ai non credenti, dicevo cellula dormiente perché non ho mai creduto necessario difendere
questa mia posizione di non credente.
Quindi il mio era, mi secca anche fare questo autodafé, queste dichiarazioni che non credo che
debbano essere… Ma comunque, insomma, come dire, c'è una religiosità dubbiosa e c'è un altruismo
dubbioso. Insomma, in questo Paese fra le varie confessioni religiose da tutelare esiste il diritto di non
esserlo, di non far parte di questa famiglia e di non sentire il bisogno per questo di essere tutelato,
sentito, audito in una Commissione trimestrale?
Però, se devo sentirmi una minoranza conviene che prima o dopo questo mio atteggiamento
dormiente, placido, sereno, tranquillo e rispettoso mi cominci a fare qualche domanda. Devo
organizzarmi? Devo difendermi? Devo far parte di una minoranza un momentino più aggressiva per
poter essere ascoltato e far parte di qualche tavolo regionale? E' questo l'auspicio che noi facciamo.
Ecco perché in un insieme di documenti in cui intravedo in alcuni delle posizioni inaccettabili, in altri
capisco perfettamente, come dire, la buona volontà, l'intenzione, in altri capisco anche l'esistenza del
problema, ma nel complesso io credo che noi diamo per scontato in questi ordini del giorno, anche in
quelli che io condivido, dei principi, delle frasi buttate là, come fossero ovvietà condivise, che fanno
parte della cultura, come dire, unanimistica di questo Paese e invece non è così, non è proprio così.
Guardate, la cultura, le tradizioni giudaico cristiane della nostra civiltà, insomma, è tutta una
discussione aperta.
Non uno di Sinistra, ma Valery Giscard d'Estaing ha avuto, non di Sinistra ma di Destra, un moderato,
posizioni alquanto divergenti discutendo della Costituzione europea su queste radici.
Io non ho certo l'ambizione di confrontarmi con quel dibattito, insomma, sono conscio dei miei limiti,
però dare per scontato tutto, che qui è così, il Natale è così, il presepe è così, la Croce è così, ma chi
l'ha detto? Devo insegnarlo a qualcuno che se diciamo di segnali cristiani forse quella del pesce è nato
prima della Croce e la Croce è in una posizione abbastanza diciamo moderna rispetto alla storia del
cristianesimo, e che il Natale ha declinazioni pagane e non amplissime commerciali e non commerciali
in cui ci sta dentro Babbo Natale, Gesù Bambino e tutto quello che nel Vangelo non c'è, tutto quello
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che nel Vangelo non c'è, compreso il bue e l'asinello che tanto commuove, che non ci sono.
Allora io, voglio dire, su tutta questa materia a me francamente, come dire, cercherei, siccome Colautti
nel suo intervento ha posto, come dire, con molta circospezione il tema dicendo mi rendo anche conto
che non sempre un documento è, come dire, facilmente, deve essere costruito, deve essere cesellato,
deve essere lavorata, allora io invito tutti, perché poi mi esprimerò sulle singole cose, credo che non
voterò a favore di nessuna ma su alcune mi asterrò, è però inviterei su questi temi così delicati che
attengono anche alla sensibilità individuale di tutti di noi di avere, come dire, un po' meno volontà di
portarle in un dibattito pubblico di Aula e tenerla per quanto è possibile nell'ambito nel quale io sono
disponibilissimo a affrontarlo, di un lavoro impegnativo fra di noi, di confronto in Commissione,
quello che volete, allargata, per arrivare in un dibattito soltanto con il frutto, come dire, residuo di
questo lavoro su dove, effettivamente, riusciamo a intenderci.
Dunque io sono per la difesa dei cristiani in tutte le parti del mondo, a cominciare dall'Italia, ma sono
per la difesa anche di quelli che non ci credono in tutte le parti del mondo, sono per la difesa di una
laicità vera, di un profondo rispetto.
Insomma, non voglio farla lunga, penso di essermi spiegato. Capisco molte delle cose dette, non tutte,
quelle le voterò contro. Però, ritengo che problemi di tale delicatezza e sensibilità mal si concilino con
una discussione assembleare, con mozioni e mozioni, voto, eccetera, che rispondono di più a logiche
partitiche e politiche di consenso, piuttosto che alla volontà reale di approfondire temi così delicati e
anche sensibili, sensibili per ognuno di noi.
CODEGA.: Io, contrariamente a Renzo che mi ha preceduto, che stimo profondamente, lo stimo come
persona, che ha detto di essere una persona non credente, io invece sono una persona, credente ma
proprio perché credo che questa fede deve essere un elemento fondante e particolare sono per la non
ostentazione del fatto di essere credente e sono per cercare, giorno per giorno, di capire cosa significa
essere credente e riportare questo nell'azione e nell'agire di ogni momento, più che nell'ostentazione
esterna.
Ecco perché trovo importante e trovo che le mozioni che sono state presentate, che qualche volta
mettono chiaramente in difficoltà, anch'io non so se era opportuno che venissero presentate, io vedo
l'aspetto, come dire, di riflesso politico culturale che queste mozioni vogliono presentare, non tanto per
evidenziare quello che è l'elemento personale o per fare l'espressione esterna di ciò che uno crede o
non crede, ma credo che in realtà alcuni di questi temi effettivamente abbiano rilevanza di carattere
politico e quindi, da un certo punto di vista, possano avere anche la legittimità di essere presentate in
questo consesso, e giustamente, però, vanno prese delle indicazioni e delle posizioni.
Spesso sottolineo anch'io la natura un po' strumentale, non so fino a che punto queste mozioni vengano
prese per risolvere un problema o tante volte, invece, per essere strumentali a evidenziare da che parte
si sta, e quindi magari anche crescere in un consenso elettorale. Ecco, se fosse questo direi che questo
sarebbe un modo di svilire il nostro agire e la nostra azione politica.
Le tematiche sono complicate, sono diverse, con difficoltà si riescono a mettere. Si è voluto mettere
tutto in un unico dibattito, ma realtà si parla di cose molto molto diverse.
Io credo opportuno un po' in questo intervento sottolineare almeno quelli che sono gli aspetti o le
sottolineature che io reputo importanti da fare e da esprimere nelle diverse posizioni che qui vengono
indicate, con alcune sottolineature e altre sottolineature con più approfondimento.
C'è la parte relativa, per esempio, al voto alle Camere 6 che è collegata con la mozione n. 99 che,
sostanzialmente, non condivido. Non condivido perché c'è la parola “promuovere”, anziché
“rimuovere i simboli della religione cristiana”. Ecco perché è importante dire che sono credente fin

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

dall'inizio.
Il problema non è di essere credente o no. Il problema è che credo che un'Istituzione pubblica, un
Governo, un Ente regionale, non abbia il compito di promuovere i simboli di una religione e di non
promuovere, perché nel momento in cui promuove i simboli di una religione disconosce i simboli di
altre religioni, ma allora la parità, la libertà religiosa, la pari dignità di tutte le persone va a farsi
sparire.
Credo che, invece, all'incontrario sono per un concetto di laicità, di una laicità però al positivo, non la
laicità alla francese che fa sparire tutti quelli che possono essere i simboli di fede, di non fede, di
culture e di mentalità diverse, ma piuttosto di dare dignità e cittadinanza a ciascuno, la laicità al
positivo la chiamo, la chiamiamo, c'è una corrente di pensiero, la laicità al positivo, cioè il diritto di
cittadinanza alle diverse espressioni di carattere anche di fede.
E poi, soprattutto, diventa importante credo che in questo caso non è tanto l'esposizione, l'importanza
esterna dei simboli di una fede, in questo caso parliamo della fede cristiana, credo che sia molto più
importante farsi il problema quotidiano di capire fino a che punto chi dice di essere credente nella fede
cristiana è davvero coerente con questa fede, perché è una fede molto impegnativa, non è molto
semplice. Non mi limiterei a dire “espongo il Crocifisso”, o “celebro il Natale”, o “metto il presepe”
per dire mi sento più cristiano di un altro, questo sarebbe solo ipocrisia.
E vorrei sottolineare che anche nel discorso che qui viene lungamente citato di Papa Francesco al
Parlamento europeo lui, effettivamente, parla ma quando parla anche di origini del pensiero, come
dire, che viene presunto come un pensiero cristiano nell'ambito dell'Europa dice esattamente, invece,
quest'altro, dice: “tale consapevolezza culturale trova fondamento dice Papa Francesco al Parlamento
europeo non solo negli avvenimenti della storia ma soprattutto nel pensiero europeo contraddistinto
dal ricco incontro in cui numerose fonti lontane provengono dalla Grecia, da Roma, da substrati
celtici, germanici, slavi e dal cristianesimo che li ha plasmati profondamente, ma tutto questo è
l'origine dell'Europa e non soltanto il cristianesimo”. Questo è importante.
E soprattutto egli in quel discorso va a sottolineare gli aspetti, le principali parola di cui va a
sottolineare sono dignità dell'uomo e trascendenza, intendendo trascendenza non la trascendenza in
riferimento a un essere superiore, trascendere la singolarità dell'uomo per aprirsi agli altri, la
trascendenza, come dire, orizzontale, queste sono le due parole centrali che lui ha posto se andate a
leggervi quel documento. E parla del rifiutare la cultura dello scarto e nella cultura dello scarto ci
mette anche coloro che in atteggiamento di ciò che succede nel mondo dell'immigrazione in questo
momento sta succedendo e li vedono come qualcuno da allontanare, da scartare, la cultura dello scarto,
perché anche queste persone che arrivano devono essere scartate. Questo lui sta dicendo e ha detto al
Parlamento europeo.
Non ha detto di esporre i simboli cristiani per ricordare che abbiamo una storia cristiana, ha detto
tutt'altro e questo è fondamentale, questo è fondamentale. Ecco perché diventa difficile. Anzi, in
questo caso non sono d'accordo su questo tipo di impostazione e su questo tipo di mozione.
Così come sulla mozione 116, invece, “tutela la libertà religiosa dei cristiani perseguitati nel mondo”,
che si collega con l'altro voto alle Camere n. 10, che il ragionamento è diverso, nel senso che qui,
chiaramente, si va a sottolineare la necessità, sottolineata anche dalla nostra Costituzione, della libertà
religiosa, della libertà di credere e della libertà di non credere. Sono perfettamente d'accordo. Perché la
dignità dell'uomo e la libertà dell'uomo viene prima di ogni cosa e ogni fede è sempre espressione di
una dignità dell'uomo, è sempre espressione della sua libertà e non viceversa, e non può essere
conculcata questa libertà.
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E da questo punto di vista ecco perché ho sottolineato e ho sottoscritto questa proposta di tutela della
libertà religiosa. L'unica cosa: inviteremo, abbiamo invitato il principale, diciamo, promotore, cioè
Barillari, di non limitare il discorso alla libertà dei cristiani, ma proprio perché siamo credenti e credo
nella bontà di ogni fede, di ogni religione, anche dei non credenti, ecco, di sottolineare di esplicitare
all'interno della… di modificare all'interno della mozione e inserire anche il riferimento alle altre
libertà, le libertà religiose di ogni tipo, così come alla fine ritoccare un attimo anche il dispositivo
sempre in questo orizzonte in questa direzione.
Per quanto riguarda la mozione 165 e 166, anche qui ci sono tante valutazioni che vengono date,
considerate condivisibili, non condivisibili, altre sì, alterano no, ci sono tante. Dal mio punto di vista
prenderei buono – questa è la mia idea l'idea che nasce, che c'è sia nella 166, che nella 165, di far
partire un tavolo di dialogo interreligioso con il mondo islamico, lo trovo importante. Troviamo il
modo per esprimerlo e per indicarlo, perché trovo questo che sia in questo momento storico, ma non
perché le altre religioni o perché le altre non religioni o i non credenti non abbiano uguale dignità, ma
perché storicamente in questo momento si è posto alla nostra visione, in questo momento storico, la
difficoltà di rapporto con un certo tipo di mondo che, praticamente, è soprattutto il mondo islamico.
Quindi troverei giusto e corretto mettere in piedi questo tipo di tavolo.
Sul discorso del Piano Marshall del nord del mondo a sostegno del sud qua mi soffermerei un
momentino di più. Anche qui sottolineo l'aspetto positivo dell'intento che c'è dietro, quello di dire
considerazione del fatto che tutto ciò che avviene e anche queste profonde situazioni, processi di
migrazione, soprattutto non la migrazione politica o dell'asilo, chi sta richiedendo asilo, ma di coloro
che sono i migranti economici derivano soprattutto da situazione del profondo divario che c'è tra il
cosiddetto nord e sud del mondo, quindi, l'opportunità, come dire, di incrementare quelle che sono le
politiche di cooperazione e lo sviluppo. Questo lo prendo per buono. Chi mi ha già conosciuto a fare
interventi sa benissimo che sono perfettamente d'accordo con questo.
Però, l'articolazione con cui qui viene presentato il testo è un'articolazione che non posso condividere e
per questo il mio impegno sarà quello di, eventualmente, riprendere il concetto e di rintrodurlo in
un'altra non oggi mozione che sia, come dire, impostata dal mio punto di vista correttamente, perché
sono troppe le cose che qui vengono indicate e che non viene. Intanto, il Piano Marshall ricorda
un'opposizione, un contesto di quaranta, cinquant'anni fa, di cui non c'è assolutamente bisogno nel
senso che sono già tanti, molti, i tentativi sul piano internazionale, sui tavoli internazionali. Si dice
“arrivare allo 0,7 per cento del Prodotto Interno Lordo per la cooperazione”, ma guardate che è dal
1970 che l'Assemblea Generale dell'ONU ha proposto al pianeta e ha proposto ai Paesi più ricchi di
arrivare allo 0,7 per cento del PIL per la cooperazione e lo sviluppo, cioè quarantacinque anni fa che si
sta portando avanti e purtroppo questo non è mai stato realizzato, e dico purtroppo questo non è stato
realizzato.
E poi, soprattutto, anche perché tutti i processi che sono avvenuti… E se dobbiamo parlare di un Piano
che deve essere rinforzato agganciamoci a ciò, ai programmi che attualmente esistono, che già
esistono. Noi abbiamo i programmi dell'ONU, diciamo, da questo punto di vista, che ha elaborato
nell'agosto del 2015, appunto, l'agenda post 2015 riprendendo la tematica degli obiettivi del millennio
e rimodulandoli in diciassette obiettivi da riportare avanti ed è qui che bisogna portare avanti e
inserirsi in questo tipo di contesto, gli obiettivi del millennio che già nel 2000 furono portati avanti e
che in parte hanno ottenuto alcuni risultati, ma troppo pochi.
Il Consiglio europeo di Barcellona del 2002 già aveva indicato il punto di arrivo dello 0,7 per cento del
Prodotto Interno Lordo per cercare di cooperazione e purtroppo non è stato ottenuto.
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E' vero che l'Unione europea mette a disposizione 57 miliardi, bene. 57 miliardi sono circa un terzo di
quelli che sono tutti gli Enti pubblici a livello mondiale, 170 180 miliardi. Ma ho già avuto modo di
sottolineare che purtroppo sono assolutamente inadeguati e che oggi come oggi, come ben sappiamo, i
fondi del maggior livello della cooperazione internazionale sono dati dai fondi e le rimesse degli
immigrati che sono nel nord del mondo.
Secondo la Banca mondiale l'anno scorso 500 miliardi di euro che gli immigrati presenti nel nord
Europa stanno portando, stanno costituendo loro il vero motore di sviluppo anche dei Paesi più poveri.
E quindi questo cercare di pensare di aumentare con i nostro aiuti certo che dobbiamo farlo, però
cerchiamo di renderci conto le decine e decine di volte che abbiamo preso questo impegno e poi non
l'abbiamo mantenuto. Cerchiamo di potenziare ciò che già c'è.
C'è una legge 125 del 2014 del Governo italiano, la nuova legge sulla cooperazione, c'è la legge di
stabilità del Governo, ultima, del 2016, che ha portato dai 270 ai 420 milioni la cooperazione e lo
sviluppo. Vediamo di potenziare tutto questo. Non c'è bisogno di un Piano Marshall. Prendiamo gli
strumenti che già ci sono e vediamo di potenziare questi strumenti e di portarli avanti, per non parlare
che il tema poi del rapporto nord sud è un tema complicato, che sicuramente non si risolve.
Qui si sottolinea cercando di far, sì, questo trasferimento di fondi ma soprattutto fatto dai nostri Paesi
industrializzati, utilizzando soprattutto le nostre imprese nazionali e via dicendo.
Ma chi ha un po' seguito questa tematica sa benissimo che soprattutto ancora dai tempi di Craxi in
avanti una delle obiezioni più profonde che tutte le ONG di cooperazione…
PRESIDENTE.: Consigliere, lei ha già sforato ampiamente. Quindi cerchi di concludere.
CODEGA.: Sì, adesso finisco. Che le ONG hanno portato avanti è proprio quello di critica a un
sistema di cooperazione che spesso era un sistema di supporto a regimi non sempre, diciamo,
democratici di quei Paesi, che spesso sono andati, quindi, a rafforzare delle situazioni sbagliate di quei
Paesi, che poi alla fin fine hanno portato avanti la situazione ancora di sottosviluppo e che spesso
addirittura l'80 per cento di un certo tipo di cooperazione fatta in questa maniera, l'80 per cento di quei
fondi ritornava a casa nostra, perché erano soprattutto sviluppo delle nostre aziende che andavano a
lavorare là.
Allora il discorso è un momentino più complicato che un Piano Marshall. E' per questo che io ho
messo così non posso esserne favorevole. Però, mi riprometto, siccome la volontà, l'intento è positivo,
cioè è quello di dire “rinforziamo la nostra cooperazione e lo sviluppo“, mi premurerò di stilare una
mozione in questo senso nelle prossime settimane.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Premetto che non ho nessun fastidio nel vedere Crocifissi o simboli
religiosi. Devo dire che lo considero un errore, un errore grossolano e soprattutto ne vedo un utilizzo
strumentale.
Intanto, io non mi riconosco nella fede cattolica e quindi non vedo perché dovrei essere, come
giustamente ha detto Liva, compreso in questo contenitore in maniera forzosa.
Io credo che lo Stato debba essere laico, semplicemente, per un motivo: perché nello Stato tutti i
cittadini hanno pari diritti, a prescindere da quella che è la loro fede religiosa, quindi tutti devono
essere difesi e tutelati.
E quindi, vedete, questa modalità di forzare la mano per cercare, permettetemi, semplicemente un
ritorno elettorale di consenso lo trovo veramente basso.
Ricordiamo che io ho votato contro quando abbiamo messo quel crocefisso lì in Aula, lo considero un
errore. Quest'Aula ha votato in quella legislatura le norme più razziste che abbia mai visto. Addirittura
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cercava di negare l'assistenza sanitaria agli immigrati, perché clandestini. Questo dicevamo in
quest'Aula. E sappiamo benissimo che la Corte Costituzionale ha cassato tutte quelle leggi là, tutte, in
cui mettevamo vincoli.
Quindi la presenza di un simbolo religioso non garantisce che poi quello che viene detto da quella
regione venga praticamente attuato. Questo è quello che è stato fatto.
Quindi tre sono le sedi, a mio modo, dove non deve esserci un Crocefisso, un simbolo religioso, non
un Crocifisso, un simbolo religioso: nelle scuole, nelle Aule di giustizia e dove si fanno le leggi.
Le leggi non si fanno in nome di Dio. Perché ricordiamoci che questo ci porta – esagerando, però a
quello che sta facendo la Sharia, che in nome di Allah fa cose indicibili.
Allora stiamo attenti a piegare in tempi remoti in nome di Dio. C'era Torquemada in nome di Dio.
Quindi, voglio dire, stiamo attenti a forzare un simbolo per altre cose.
Io voglio ricordare che il Crocefisso è nato da due Regi Decreti, Regio Decreto del '26… del '28,
scusate, e del '24, quindi in piena era fascista, Regio Decreto, e che solo lo Statuto Albertino del '48
parlava di religione di Stato e tutti questi temi sono stati tolti dalla Costituzione italiana, articolo 7 che
parla di “lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrani e i loro
rapporti sono regolati dai Patti lateranensi”.
L'articolo 8 dice che: “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto ad organizzarsi secondo i propri Statuti”,
eccetera.
Allora questo è il grosso problema, utilizzare un simbolo per fare altro. Allora né il concordato del '29,
né quando è stata fatta la sua revisione nell'84, ha riaffermato in entrambi la laicità dello Stato.
Allora io vorrei ricordare, così, brevemente, l'Austria che è molto cattolica non prevede il Crocifisso
nelle scuole a meno che non vi sia la maggioranza cattolica, la maggioranza.
In Belgio è proibito nelle scuole statali, provinciali e comunali, mentre è permesso nelle scuole,
giustamente, cattoliche. Le scuole confessionali giustamente hanno i loro simboli.
La Francia nel 9 dicembre del 1905 vieta espressamente l'esposizione di simboli o emblemi religiosi
su monumenti, spazi pubblici, ad eccezione, giustamente, nei luoghi di culto, nei campi di sepoltura
dei musei e delle mostre, e nel 15 marzo 2004 approva a larghissima maggioranza che estende questo
divieto e proibisce nelle scuole primarie e secondarie di indossare simboli o indumenti che ostentano
l'appartenenza religiosa.
Io condivido questa linea. Lo Stato non può piegarsi ad una parte, perché di fatto non fa altro che
selezionare, che indicare una via. Non può essere, lo Stato è di tutti.
Una piccola citazione del Gott mit uns, “Dio è con noi”, che è sempre stata portato avanti dal Terzo
Reich che ha modificato semplicemente l'Aquila che prima aveva un simbolo, la Croce, dopodiché
aveva le SS, il simbolo delle SS.
La sentenza della Corte Costituzionale… Ma questa è storia.
PRESIDENTE.: Consigliere Pustetto, mi pare che lei stia uscendo, mi pare…
Mi pare che lei accostando la questione delle SS alla Croce lei sta uscendo completamente dalla
tradizione di quest'Aula.
PUSTETTO.: Va bene. Però, io sto facendo un argomento storico. E dico anche che la sentenza
costituzionale federale tedesca nel '55 ha sancito l'incostituzionalità della presenza dei simboli religiosi
nelle aule scolastiche. E' un resoconto storico, non sto facendo nessun commento. Sono partito
dall'Austria e ho fatto tutte le Nazioni europee più vicine a noi.
In Romania, se mi dà tempo, i simboli religiosi possono essere mostrati esclusivamente nelle ore di
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religione o in aree dedicate.
Negli Stati Uniti è proibito, c'è solo la bandiera statunitense.
Lo svizzero: “lo Stato ha il dovere di assicurare la neutralità in ambito filosofico religioso nella
scuola”.
Quindi ho fatto un excursus di che cosa fa l'Europa di fronte a un problema che c'è.
E la Francia, dove c'erano mussulmani, che cosa ha fatto? Ha mantenuto un'equidistanza dicendo che
nelle aule scolastiche non si può usare il velo…
Ma questo non vuol dire, è un'altra cosa. Questi sono dei matti esaltati che vanno combattuti, che non
ha nulla a che vedere con l'esposizione di simboli religiosi o che questo determini, diciamo, un
rafforzamento della difesa, sono due cose completamente diverse.
Qua si chiede una cosa e io dico: signori, a me non dà fastidio, ma non è quello il problema, lo Stato è
laico e tale deve restare, tale deve restare. E così ho fatto una citazione di un po' di Nazioni europee,
quelle più vicino a noi, che nella maggior parte dei casi hanno voluto mantenere un'equidistanza
proprio per dire che nel momento in cui si mette un simbolo o li mettiamo tutti, le religioni son tante, e
allora io l'ultima volta che parlavo del pastafarianesimo dovremmo mettere anche il simbolo del
pastafarianesimo, oppure la cosa più semplice è che in alcune sedi sensibili non si usano i simboli,
questo voglio dire, anche perché, ripeto, non comprende tutti.
Parliamo. Io sono cittadino italiano, non è che, quindi, io, diciamo, porto avanti una lotta o una
rappresentanza, semplicemente non mi sento rappresentato da come dite voi e come ce ne sono tanti.
Allora vogliamo che lo Stato, soprattutto in alcuni punti, sia laico come lo dice la Costituzione?
Vogliamo dire che questo non toglie niente Bataclan a quello che è la sicurezza o la difesa dei nostri
valori?
Perché, secondo voi, o uno è cattolico e difende stretti i valori oppure se non è cattolico quei valori
non aderisce?
Scusate, è stato citato Valery Giscard d'Estaign, che cosa ha detto? Quello non possiamo. Perché,
secondo voi, era filoislamico? Ma allora il discorso è un altro, non confondiamo i piani. Lo Stato è
laico, va difeso come tale. Chi anche non aderisce, non si, diciamo, riconosce nella religione cattolica
o nei simboli cattolici non vuol dire che non abbia dei principi seri e corretti di difesa. Questo è il
discorso. Non confondete i piani.
La mia richiesta è: signori, non confondete i piani, non utilizzate in maniera strumentale i simboli
religiosi, ognuno ha diritto di professare la propria religione, giustamente, deve farlo in libertà, quale
essa sia, non utilizzate questo strumento.
Poi, per lasciare po' di tempo, farò solo un accenno a quello che è il Piano Marshall. Io vorrei ricordare
che il Piano Marshall, che è nato nel '47, prevedeva di portare qualcosa come 17 miliardi di dollari in
quattro anni in un'Europa distrutta, perché? Perché si sono resi conto che o l'industria europea
ripartiva, oppure il semplice mantenimento dei cittadini europei che avevano tutta l'Europa distrutta
non avrebbe potuto portare risultati.
Io finora ho visto una battaglia opposta nel tentare di risolvere i problemi, diciamo, di tutti Paesi
sottosviluppati.
Come citava Codega, è da anni che si dice che la soluzione del problema è aiutarli a casa loro, ma non
così, con le parole. Per anni si è fatta la politica opposta, per anni si è fatto tutt'altro, sono stati tagliati i
fondi. E adesso semplicemente perché guerre, molto spesso noi abbiamo avuto qualche piccola
responsabilità, che vengono qui allora adesso iniziamo ad avere questo problema. E' da anni che si
dice che l'unico modo per riuscire a far sì che i disperati del mondo non cerchino una soluzione
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migliore e vengano qua.
Quindi io invito tutti a riflettere su quelle che sono, diciamo, degli spot elettorali e quello che è la
realtà. Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, insomma, una delle cose più complicate è riuscire ad essere
così eclettici da mettere assieme quanto è stato prodotto nelle mozioni, diventa veramente una cosa
complicatissima, per non dire quasi ciclopica, sovrumana.
Però, insomma, alcuni elementi possono essere anche in qualche modo esplorati. Forse il primo più
consistente e considerevole elemento di riflessione è che in fondo l'Europa è stata sicuramente, poi,
dominata in modo netto, secco, senza mezzi termini, dal pensiero cristiano rispetto al pensiero greco,
non c'è niente da fare, è così. Il pensiero greco ha perso, ha perso anche violentemente rispetto, invece,
al pensiero cristiano.
E i simboli di cui si va a parlando sono le cose che vanno dimenticate. Sono talmente banali, talmente
grossolane per ciò che essi manifestano che, invece, è ben altro ciò che mette in… Non è la Croce la
cosa che più conta nel cristianesimo, ci sono altre cose che contano molto di più.
I simboli visibili sono simboli che servono, se vogliamo, a tener desta l'attenzione banale del pensiero
cristiano. E quindi quello di dire che bisogna metterli di qua o promuoverli non è che si fa un gran
servizio al pensiero cristiano, che lì sono proprio le minutaglie, le cose secondarie.
L'unico che ha in buona sostanza colto fino in fondo la potenza del pensiero cristiano è stato Nietzsche
che ha detto che, ovviamente, ha perso il pensiero greco in modo chiaro, netto e secco, che noi a
cercare le nostre radici cristiane è banale. Noi abbiamo le radici, il tronco, le foglie, i rami, le foglie
cadute, il terreno che raccoglie le radici, tutto è cristiano.
E a dire, ovviamente, che bisogna cercare i simboli e promuoverli significa essere ciechi, non vedere.
Ciò che è cristiano è tutto quello che riguarda l'Occidente e ciò che riguarda l'occidentale è il tempo,
che nulla ha più a che vedere col tempo ciclico greco, se non con Nietzsche, che il nostro tempo invece
è quello cristiano.
Marx è un cristiano dalla punta dei capelli all'ultima unghia dei suoi piedi, non può non essere
cristiano Marx. Cito Marx, perché ovviamente uno dice “ma com'è possibile?”. Ad essere cristiano è
sicuramente colui il quale pensa di non esserlo e che magari… Einstein fondamentalmente nel suo
costrutto che, invece, ha origine ebraica, è cristiano. Ma perché pur essendo ebreo nel suo essere come
noi lo conosciamo diventa fondamentalmente cristiano? Perché, di fatto, quel tempo lì, quello
cristiano, è un tempo lineare. Cosa c'entra con la circolarità? A che cosa serve il presepe che sono cose
da… Perché è lineare il tempo del cristiana e che non ha bisogno di simboli perché la sua vocazione ha
la profondità e il tempo lineare? Perché il tempo lineare fa sì che, ovviamente, dopo aver dato
l'annunzio c'è una conclusione, c'è l'eschaton, si dice, no? Cioè la parte ultima che il cristiano deve
sempre guardare come estrema ratio del senso della sua esistenza.
Cosa andare a fare delle croci? Che non so chi l'abbia detto prima, penso Renzo Liva, che nella sua
genesi iniziale simbolica la Croce è arrivata tardi, che nulla ha a che vedere con i simboli iniziali che
erano più dolci, erano più sereni, erano meno cruenti, violenti.
Perché di fatto è così, perché è la morte. Non è il fatto che risorge, che sarebbe pura luce che tu non
rappresenti, ma è invece far ciò che è la parte che dovrebbe portare a ciò.
Come?
Ma, in effetti, sto dicendo tu che sei stato produttore di mozione, caro…
No, non tu, ma altri che ne hanno parlato. E comunque, in ogni caso, del fatto che anche tu sei stato
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più o meno infilato in tutto questo crocevia non è che ti esima dal fatto di ascoltare e via di seguito,
come del resto noi abbiamo ascoltato te.
Ecco. Allora, da questo punto di vista, io ritengo che sia del tutto fuori luogo. Cioè, non è pensabile
fare una mozione dove poi alla fine si fa voto che.
Perché, tanto per essere chiari, quel che dice Barillari come si può non essere d'accordo? Come non si
può essere d'accordo col fatto che una persona non può essere in alcun modo perseguitata, qualsiasi sia
la sua veste, la sua dolcezza, la sua temperanza, la sua età, la sua religione, la sua fede calcistica?
La sacralità della persona non è solamente in questo caso legata, Pustetto, perché so che poi tu
successivamente, Pustetto, devi fare gli echi dei tuoi, non è quello.
Le mozioni quando si è qui, toccare gangli così delicati quali sono quelli della religione, che io lo dico
in modo adesso forte, lo dico forte appositamente, perché seguendo Hegel io sono straconvinto che è
un piede più basso rispetto alla filosofia, quindi non sono io che lo dico ma se prendo la filosofia dello
spirito il settimo capitolo che ha a che vedere con la religione e poi si arriva ovviamente al pensiero
assoluto che è la filosofia.
Ma se è in un'Aula di questa natura si dovesse andare a cercare con delle mozioni degli atteggiamenti
o dei dispositivi che toccano le cose più sensibili di chicchessia, si sbaglia. Alcune mozioni non
avevano intendimento e quindi riconosco.
Però, essendo sempre un terreno piuttosto scivoloso inviterei i miei colleghi a fare le mozioni sulle
case, sulle strade.
Quando si tratta di fare mozioni su natura religiosa è complicatissimo. Non si può peritarsi di essere
dei teologi, oppure dei raffinati cultori della cultura, ma in quel caso le mozioni devono essere libri,
testi, insomma, saggi, non ovviamente dispositivi terminali in cui si fa appello che la Giunta promuove
una cosa o promuove l'altra sugli aspetti squisitamente di carattere religioso.
Allora anch'io come chi mi ha preceduto in precedenza su queste vicende non posso mettermi lì a
votare sì e no. Se quell'appello di Colautti è l'appello che dice “forniamo una Commissione”,
insomma, la VI, chi di più si occupa di cultura e che di questi oggetti magari pensa, studia e fa un
documento terminale da una trentina di pagine ma ancor di più, dove si cerca di sviscerare
criticamente le cose e quindi con un atteggiamento più votato a una condizione di sostanza e non di
forma veloce guizzante da mezz'ora di Consiglio, un documento che resti a memoria, a segnare il
tempo che viviamo circa gli eventi che capitano, allora almeno ci si fa un po' storici, non cronachisti
ma storici, di un Consiglio che è stato investito da un evento storico quale a Parigi o altre cose,
maledizione, che capitano e lì si raddrizzano i pensieri.
Ecco, se fosse così, se questo era il senso di Colautti, io sono per promuovere quell'indirizzo e sulle
mozioni se le ritirate è meglio. Ritiriamole.
Se l'appello di Colautti è un appello che può essere accolto dai Capigruppo della Commissione VI, qui
c'è il Presidente e via di seguito, in cui ci si dà anche una competenza temporale, insomma, di due anni
per lavorarci sopra… Perché riconosco anche la fattezza positiva di Novelli, insomma, quello che dice
non si può non essere d'accordo. Ma siamo sempre lì, purtroppo, a graffiare terreni, corpi che sono
dedicati. E' preferibile, quindi, affidare ad altri le cose.
Scivolosi, anche i corpi, sì.
Quindi io sono, se è possibile, di stare all'interno, quindi incluso all'interno della proposta di Colautti,
se ho inteso bene quello che lui prima aveva detto.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non volevo intervenire su questa, su queste mozioni, e devo dire,
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però, ho deciso di farlo quando ho sentito, secondo me, l'intervento accalorato ma sicuramente
intellettualmente onesto di Renzo Liva, dal quale mi separa tutto rispetto a quelle cose che ha detto
però riconosco la sua onestà intellettuale. E quando si tratta di discutere di queste cose, al di là delle
posizioni, secondo me, bisogna sempre essere un po', insomma, cercare di essere prudenti.
Pustetto, prudenti. Noi viviamo in una Regione dove c'è Aquileia, non dico altro, perché non voglio
dire una cosa e poi comportarmi in maniera diversa.
Forse la responsabilità è anche non solo mia, anche mia, perché nella conferenza dei Capigruppo
vedendo tutte queste mozioni che alla fine una si interessava con l'altra pur affrontando materie
diverse abbiamo detto allora vediamo di discutere tutti insieme, dedichiamo il pomeriggio a questa
cosa.
Certo è che nel momento in cui ci sono numerose mozioni che riguardano temi di questo genere,
insomma, il Consiglio non può evitarle.
Io, peraltro, sono tra quelli che sono poco innamorato ad affrontare temi che non sono, insomma, che
non cercano di cambiare delle cose nel momento in cui tu decidi delle cose e il giorno dopo queste
cose cambiano dentro quest'Aula.
E allora questo, a proposito delle vicende strumentali, ricordo a Pustetto, che è il primo relatore di una
legge che è stata dichiarata incostituzionale dal Governo italiano, che non è che ci viene a fare lezioni
di strumentalizzazione, non ci fa lezione di strumentalizzazione quando io ricordo a lui che la legge sui
dati l'ha fatta lui con noi sapendo perfettamente che quest'Aula su quella vicenda lì non c'entrava
niente, l'ha detto anche il vostro Governo, l'ha detto il vostro Governo, non il nostro.
Allora io cerco, nella realtà della diversità di opinioni, o noi affrontiamo, cerchiamo di mettere in fila
tutte queste cose in maniera laica, al di là della diversità delle condizioni di ognuno di noi. Io, per
esempio, sono molto vicino alle posizioni culturali di Codega. Allora, o cerchiamo il senso di mettere
insieme queste cose in maniera ordinata, sapendo che viviamo grazie ad una civiltà che ha prodotto
delle posizioni culturali, che c'è una storia, senza cercare di utilizzare, e soprattutto cercando di
applicare un criterio che credo stia nell'interesse di tutti, che ha a che fare anche con gli aspetti legati al
Natale, alla Croce, al presepe, dove ognuno si tenga le proprie posizioni ma non cerca di prevaricare le
posizioni degli altri.
Allora, vedete, io sono tra quelli che quando la Presidente della Regione è andata in Iran e ha messo il
velo non sono tra quelli che si è accodato a quelli che l'hanno criticata. Anzi, facendo una battuta ho
detto “Debora, ti sei dimenticata di citare la Madonna”, perché tra la regina Elisabetta e la moglie di
Obama potevi anche mettere la Madonna. C'è stata anche una battuta abbastanza divertente tra noi.
Perché dico questo? Dico questo perché forse l'unico esercizio intelligente ed equilibrato che tutti
quanti noi dovremmo fare qua dentro è quello di riconoscere che c'è il principio del rispetto.
Però, il rispetto che va dato dove si vada in altri Paesi nello stesso tempo nel momento in cui lo si dà io
penso che lo si debba anche pretendere e credo che questa sia una delle debolezze del nostro vivere di
ogni giorno.
E aggiungo di più. Quando ci sono usi, costumi, convinzioni che io non giudico, però come qui c'è
qualcuno che magari può avere delle opinioni diverse rispetto a questi simboli noi siamo convinti che
in quei Paesi dove ci andiamo e rispettiamo giustamente le loro regole tutti quanti la pensano allo
stesso modo? Forse c'è una sostanziale differenza, che qui quello che la pensa in un'altra maniera è
libero di poterlo dire, da altre parti forse un po' meno.
Allora senza cercare di fare confusioni e di fare ragionamenti di parte ci siamo avventurati in una
discussione come questa, una discussione complicatissima. Allora, se pensiamo di continuare con le
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ragioni di parte introducendo molti elementi che poi hanno a che fare anche, sì, con delle cose che
riguardano noi… Il povero assessore Torrenti ha a che fare con parte di questi problemi
paradossalmente cercando di risolverli non avendo neanche gli strumenti di competenza per poterlo
fare, perché dentro queste mozioni c'è un po' di tutto.
Allora cominciando ad affrontare un altro tema, forse il più pratico che, ripeto, ci tocca tutti, perché il
credo, ecco, incrocia anche il dramma. Io che ho all'interno della coalizione alla quale appartengo
posizioni un po', insomma, non abbiamo tutti la stessa posizione su determinati temi. Allora questa
vicenda di questo dramma che tutti quanti stiamo vivendo, che non è la cultura dello scarto, Codega,
almeno per quel che mi riguarda, non può essere la cultura dello scarto, però dove essere una cultura
anche della dignità e della libertà, e nel momento in cui qualcuno di noi tenta anche di dire alcune
cose… Io, per esempio, sono stato considerato un razzista quando ho detto che secondo me far
viaggiare qualcuno per i marciapiedi di una città o un confine qualcuno aveva la divisa e se non
c'erano abbastanza della Polizia o dei Carabinieri arrivasse qualcuno con l'Esercito mi avete dato del
razzista. E' arrivato l'Esercito.
Allora o affrontiamo tutti lealmente queste cose per quello che dobbiamo dirci, senza pensare di essere
uno più figo dell'altro, e dico poi magari le cose si verificano e alla fine si dice, il giorno prima si dice
“no, non serve”, quando poi il Governo lo manda “è la cosa migliore del mondo”.
Allora io penso che dentro questi drammi ci sia l'elemento anche legato alla sicurezza che un po' tutti
viviamo, che va affrontato senza tifoserie.
E allora su queste cose non credo ci sia lo spazio di riflessione nel momento in cui se una cosa la
facciamo noi diventa strumentale, se la fa il Centrosinistra oppure la Sinistra invece è la cosa migliore
del mondo. Perché, cosa vuol dire che il Crocifisso è stato imposto con un decreto nel ventennio?
Questa, invece, è una manifestazione degli affetti, non è una replica strumentale, è la manifestazione
degli affetti che noi dobbiamo prenderci, metterci in tasca e stare zitti.
Allora io sono dell'opinione che o qui responsabilmente un po' tutti troviamo un luogo di neutralità nel
quale affrontiamo la materia per quella che è e l'equilibrio. Però, l'equilibrio, vorrei dirlo a Pustetto che
mi pare oggi sia andato un po' al di là delle righe rispetto delle solite righe sue, lei chiede di non essere
strumentali, ci chiede onestà intellettuale rispetto a questi temi e ogni iniziativa che arriva da qua è
un'iniziativa utile a fare confusione, cosa le dovrei dire io quando lei va a fare, lei, o quelli come lei, o
quelli che la pensano come lei, e lo dico con grande rispetto per la piazza, ma quando si vanno a
difendere le leggi tipo la Cirinnà sugli aspetti più, insomma, un po' più hard lo si fa cantando “Bella
ciao” noi su quella roba lì dobbiamo stare zitti, no? Cioè, le cose strumentali le facciamo noi, voi non
le fate mai. Però, la mattina intonate “Bella ciao”.
Allora o c'è lo spazio della neutralità sempre e discutiamo con il buonsenso e con le posizioni che si
possono avvicinare, probabilmente non tutte, cercando di fare un servizio di intelligenza che riduca lo
spazio tra chi ci ascolta e noi che siamo qua dentro pro tempore, per fortuna per loro, o altrimenti
rischiamo di fare confusione, soprattutto in un Paese dove l'elemento di maggior difficoltà oggi è il
clima. Guardate, il problema del clima si registra rispetto alla percezione che la gente, la nostra gente,
quella che probabilmente è anche abituata a fare il presepe, a mettere la croce, a difenderla e a fare
Natale, che va rispettata credo come quella che assomiglia te, Pustetto, oggi vive una condizione di
profonda diseguaglianza, la vive.
Lo sforzo che tutti quanti dovremmo fare in maniera civile è quello di creare le condizioni perché
questa diseguaglianza con le cose che diciamo e poi con le cose che facciamo, non come quella della
casa di prima, quella del reddito minimo di prima, quelle cose lì, trovino la capacità di riduzione di
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questa condizione di diseguaglianza percepita.
Perché a me hanno insegnato, probabilmente arrivo da una cultura che è superata, noi arriviamo,
Armando, da una cultura superata, hai capito?, ecco, dove l'elemento principale per la soluzione dei
problemi è la coesione sociale che oggi non c'è.
Quindi io mi auguro che questo terreno di neutralità, in coerenza con molte cose che ho ascoltato, si
possa trovare.
E a Pustetto che ci invita a riflettere lo invito a pensare quando parla.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI.: Grazie. Ho cercato di scrivere per tentare di stringere, perché mi sembra che il
dibattito sia piuttosto ampio.
E' vero che le mozioni tra di loro sono molto diverse. C'è, però, un filo rosso che le collega e il filo
rosso mi pare che sia il filo che la paura e credo che questo sia il tema più grosso che dobbiamo
affrontare in questo momento.
Sembra che noi stiamo vivendo un clima in cui l'elemento fondamentale è quello del timore di quello
che possa succedere al nostro mondo, alla nostra terra, alla nostra cultura, alla nostra fede, ai nostri
simboli.
Allora ho provato a rivedere anche solo i titoli. “Promuovere”, anziché “rimuovere i simboli della
religione cristiana”. Credo che nessuno di noi voglia rimuovere i simboli della religione cristiana da un
punto di vista simbolico, poi dal punto di vista concreto, quanto esporli, quantomeno, abbiamo sentito
nel dibattito ma non è credo questo il tema fondamentale.
Noi siamo nati e cresciuti nel Mediterraneo, in un popolo, in un mondo che dalla cultura dell'Impero
romano ha avuto l'enorme forza di inglobare dentro il sincretismo religioso, proprio perché parliamo di
simboli religiosi, i simboli, i credi, le fedi di tante razze e di tanti popoli.
Io vi inviterei a leggere, ma non come un invito provocatorio ma perché è veramente un bellissimo
libro, il libro della Haggadah, si intitola “Il libro” ed è il racconto dell'Haggadah che è il racconto della
storia il popolo ebraico dipinto e disegnato da un cattolico che ha viaggiato per tutta l'Europa ed infine
è stato salvato per ben due volte nel corso della prima e della seconda guerra mondiale dai musulmani
di Sarajevo. Credo che questo sia uno degli emblemi, dei segni della capacità del nostro mondo di
vivere nell'inclusione e inglobando le diverse persone, i diversi simboli e non nell'ostacolo e
nell'esclusione.
Secondo titolo: “Un nuovo Piano Marshall del nord del mondo”. E' vero che il nord e il sud del mondo
sono fortemente divisi soprattutto da problemi di tipo economico, ma ci siamo chiesti come si è
costruito questo divario? Ci stiamo chiedendo come i nostri telefonini impongano, di fatto, lo
sfruttamento dei minori in tante parti dell'Africa, come di fatto il nostro stato di benessere attuale
imponga un divario per cui l'1 per cento della popolazione ha più del 50 per cento delle ricchezze di
questo mondo?
La nostra terra è in grado ancora ancora forse per poco ma ancora di rispondere ai bisogni per la vita
di tutta la popolazione, eppure la quantità di persone che ancora muoiono perché l'1 per cento della
popolazione possa detenere il 50 per cento delle ricchezze è fortissimo.
Se non correggiamo queste cause possiamo fare tutti i Piani Marshall che vogliamo, ma non è che in
questo modo argineremo la migrazione. Forse dobbiamo chiederci delle cose che stanno più in
profondità.
Il terzo punto, il titolo, è “Il tema della libertà religiosa dei cristiani perseguitati nel mondo”. Allora io
mi vergognerei di firmare e di votare una mozione sui cristiani perseguitati solo, mentre sono molto
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d'accordo che bisogna lottare contro le persecuzioni e anche contro le persecuzioni dei cristiani. Ma
non credo che noi possiamo pesare la morte o la persecuzione di un cristiano calcolandolo come un
peso diverso rispetto a, aspettare che ho ripreso i nomi delle altre popolazioni perseguitate, ma adesso
ci arrivo velocemente, nelle minoranze islamiche, negli sciiti, nei copti, negli azzaditi, nei sunniti, nei
palestinesi e negli ebrei, e sicuramente ne ho anche dimenticato qualcuno.
Per cui, sicuramente, d'accordo per la libertà religiosa. Poi ritorno meglio sulle mozioni. Sugli attentati
di Parigi. Certo che siamo contro gli attentati di Parigi. Ma perché i morti di Damasco di ieri, invece,
contano un pochino di meno, pesano un pochino meno? Ma anche quando c'era Parigi c'era anche
Damasco, c'era anche la Nigeria, c'erano anche gli studenti africani.
Per cui, d'accordissimo sul fatto che dobbiamo contrastare il terrorismo, su questo sono d'accordo con
te, contrastiamo il terrorismo.
E infine, l'accenno solo al velo. Anche da noi si andava in chiesa con il velo, le donne davanti, gli
uomini dietro, così potevano scappare a metà della funzione e stare fuori a chiacchierare o a bere
qualcosa. Ci sono dei mondi, dei tempi, dei momenti in cui le persone e i popoli vivono alcune
condizioni storiche. Io non credo che si possa esportare la nostra democrazia da altre parti, ma che la
democrazia sia un processo che si costruisce dal basso e si costruisce direttamente dai popoli.
Per cui, mi pare che l'invito che già è stato fatto diverse volte a dire eliminiamo delle mozioni che
diventano inevitabilmente strumentali… Se c'è meno confusione io vi ringrazio, perché veramente
faccio fatica a parlare con questo rumore.
Cerchiamo di valutare, come si faceva a scuola, non solo le cause occasionali o prossime della guerra
ma le cause strutturali che portano ai divari, ai conflitti, alle tensioni e a pensare che anche chi si
oppone alla violenza diventa violento ma che questo non vuol dire stare né dalla parte di chi sta
facendo violenza per rivoltarsi, né di chi però ha indotto la violenza precedente.
Sul tema culturale vi ho già detto. Il tema della religione. Volevo ricordare che mercoledì 27 gennaio
250 membri di leader religiosi, governanti e studiosi islamici si sono riuniti a Marrakech, pochi giorni
fa, e hanno ricordato come la Carta di Medina che è stata stilata da Maometto nel 622 è a fondamento
di quella che fu la prima statualità islamica della storia e prevedeva l'assoluta libertà di culto. Pertanto,
l'Islam in sé a partire dal suo fondatore, da Maometto, non è contro la Carta dei diritti dell'uomo, è
esattamente nella stessa linea delle nostre Carte dei diritti.
Infine, l'ultimo punto e cerco di stringere è questo del terrorismo. Ovviamente, bisogna combattere
il terrorismo e la paura in parte reale, in parte credo che sia anche costruita per riuscire ad arginare
qualcosa che qualcuno di noi sente come pericoloso, ma ricordiamo che il terrorismo non è l'Islam, il
terrorismo è il terrorismo. Ricordiamo, peraltro, che il mondo cristiano e cattolico, dalle Crociate, alla
Shoah, agli Ugonotti, alle streghe, ha fatto altrettante cose. Questa non è una scusa per cui bisogna
poterli fare anche adesso, ma non sentiamoci di quelli che possono lavarsi le mani e avere le mani
pulite. Sicuramente, questo va contrastato.
Ricordiamo che l'Islam è quello della Carta di Medina e non è il terrorismo, il mondo islamico, non
l'Islam nel senso dei terroristi, e ricordiamo soprattutto che non è tra quei poveri ragazzi che vengono
mandati via dalle loro famiglie perché non vengano arruolati all'interno dell'Isis che troviamo i
terroristi, ma che sono soprattutto ovviamente non posso escludere in assoluto questo o quello tra i
cittadini europei nati e cresciuti in Europa e nati e cresciuti in un clima che ha emarginato e umiliato
intere popolazioni, fino a farle sentire in guerra con il mondo intero.
Allora, questo non vuol dire giustificare, ma vuol dire approfondire e cercare delle modalità di
coerenza e di collaborazione per trovare il modo di includere le varie persone con le varie fedi e con i
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vari simboli all'interno di un mondo che è un mondo pluralista.
Pertanto, sicuramente io voterò contro al velo, voterò contro al Piano Marshall, voterò contro alla
mozione su Parigi, anche se… invece sono molto d'accordo sulla costruzione di un tavolo comune tra
tutti i diversi popoli, forse non solo l'Islam, ma anche gli altri, che trovi il modo di costruire un mondo
pluralista, e voterò a favore – se devo votarla – sulla parte della persecuzione contro i cristiani a patto
che facciamo due piccole modifiche ancora – chiedo scusa Barillari, perché lo tormento – che sono
nella conclusione, io avevo chiesto di togliere la parte sulla reciprocità, perché non possiamo dire
“siamo tolleranti, stiamo all'interno della stessa… però voi potete fare la moschea se però noi
mettiamo una chiesa”, togliamo la frasetta sulla reciprocità, okay?, e credo che non possiamo mettere
al bando la stampa, i mezzi di comunicazione, perché la nostra cultura e i diritti dell'uomo ci dicono
che la libertà di stampa è assolutamente doverosa, ma possiamo dire che possiamo esprimere con forza
una cultura contraria al terrorismo e all'invito alla violenza, questo sicuramente sì, ecco, farei queste
due piccole correzioni, e questa è la mozione che invece per il resto condivido volentieri.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Poi questi argomenti finiscono sempre un po' per trascinare…
Io non parteciperò… mi dispiace, ho rispetto a queste mozioni più o meno come quella nei confronti
del nome dello Stadio Friuli, più o meno così, perché ritengo che obbediscano più o meno alla stessa
strategia, che è quella di ingraziarsi un ambiente, o l'altro, e poi andare magari a riscuotere mischiando
tante cose messe insieme.
Allora, ci sono due pericoli fondamentali di cui la politica dovrebbe dare risposte, e invece spesso dà il
peggio di sé. Due sono i pericoli: uno è quello di presentare queste materie come fossero delle cose
facili da risolvere; il secondo è quello di fare di ogni erba un fascio.
Scusate, colleghi. E dentro questo sistema… al collega Pustetto dico solo una cosa: che lui presenta i
simboli cristiani come simboli religiosi, credo che noi li viviamo soprattutto come simboli culturali,
perché appartengono a un modo di vivere, a una nostra storia che ci consente di guardare quei simboli
non come aspetti confessionali, perché altrimenti non potrebbero essere né nelle scuole, nelle negli
edifici pubblici.
Detto questo, quando poi noi andiamo…
Scusate. Presidente… Cercherò di essere anche breve, cominciando… anche il mio Capogruppo, se
non mi disturba più di tanto.
…che è questo: io ho l'impressione che noi siamo qui come quelli che vanno a rubare di notte e poi
nella stessa casa all'indomani cercano di andare a vendere l'antifurto, che è un sistema per creare la
paura, e poi io ti do la ricetta per difenderti dalla paura. Questo è il sistema. Questo è il livello più
basso…
…il livello più basso non è di quest'Aula…
…il livello più basso… il livello più basso…
So di aver colpito nel vivo, e non mi dispiace.
Il livello più basso… il livello più basso… il livello più basso… il livello più basso… il livello più
basso… il livello più basso di questa condizione è stato raggiunto dal titolo del giornale “Bastardi
islamici” l'indomani della strage di Parigi, questo è il livello, e questa è l'intenzione, e questa è l'idea di
raccogliere i frutti della paura.
Allora, bisogna pensare quale possa essere lo spazio vero della politica anche in questo luogo – anche
in questo luogo – invece di parlare sempre di quello che devono fare gli altri e da altre parti, qui, se
avete fatto una mozione, io mi collego a quella mozione unicamente per cercare di dare un contributo
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di quello che si possa fare…
…di quello che si possa fare di utile, perché se si mette insieme il tema dell'integrazione, se si mette
insieme il tema dell'immigrazione clandestina, se si mette insieme il tema della sicurezza, se si mette
insieme il discorso dei costumi, e di quant'altro, noi non risolviamo nessun problema, agitiamo e
continuiamo a creare paure, continuiamo a creare preoccupazioni, a cui poi si somministra una
soluzione, che la soluzione inevitabilmente tende ad essere semplice, per forza, chiare soluzioni:
quello si elimina, quello si sposta, quello si toglie, quello si mette, trasferendo il tema sui simboli.
Di fronte a problemi complessi, epocali, si pensa di risolvere il problema con i simboli. E' questo il
principale imbroglio, quello di giocare sui simboli per nascondere problemi fondamentali.
Allora, il tema vero, che non è nei libri, non è nella nostra disponibilità, qualche forza politica pensa di
avere una soluzione semplice: sposta, togli, manda indietro, manda di qua. Piano Marshall. Piano
Marshall vuol dire che stiano a casa loro. Questo è il messaggio del Piano Marshall. Ma è un
messaggio che non ha nessun significato…
…che non ha nessun significato, ma che non ha…
…ma che non ha nessun significato… Non cado in questa trappola, questa è una trappola che non mi
interessa, però quello che questo Consiglio…
Allora, nell'ambito…
PRESIDENTE.: Lasciate concludere un pensiero così complesso, deve essere lasciato…
AGNOLA.: Certamente. Allora, in attesa, siccome nel nostro Statuto, pure in fase di modifica, non mi
pare che siano previsti piani internazionali di soccorso ai Paesi del terzo Mondo, quindi vediamo se
con gli strumenti che sono a disposizione…
…se con gli strumenti che sono a disposizione di questo Consiglio, di quest'Aula e di questo
Consiglio, si possa fare un lavoro semplice, senza grandi pretese, senza che nessuno se lo intesti, e che
io ritengo possa essere il seguente: sia quello che in questa Regione, soprattutto cominciando dai
luoghi dove si insegna e si fa scuola, dove ormai non solo nelle squadre di calcio, ma ci sono un sacco
di ragazzi che vengono da fuori, e venire da fuori, venire da Bergamo, o venire anche dall'Africa è
sempre una persona che arriva qui, perché per fortuna – possiamo dirlo per fortuna – questa Regione si
è costruita un benessere nel quale delle persone hanno potuto venire pensando di migliorare la loro
condizione, e speriamo che continui a essere così, perché vuol dire che questa Regione continua a
essere un luogo in cui c'è un benessere migliore di altre parti.
Allora, in questo luogo c'è un tema, che non è mai stato affrontato da nessuno, che la scuola trascura,
che è quello dell'integrazione costruita sulla conoscenza della cultura e della condizione e di quello
che uno trova quando arriva in un posto, invece qui chiunque arriva non trova nessuno che gli spiega,
soprattutto a quelli più giovani, dov'è arrivato, perché si trova… noi abbiamo questa cultura, questa
conoscenza e queste abitudini, nessuno glielo spiega. Questo è il tema vero.
E, allora, se questo Consiglio, attraverso la sua Commissione di merito, che credo sia quella della
Cultura, possa avviare un percorso di coinvolgimento delle strutture didattiche in cui ci sia la
possibilità di insegnare, perché questo non esiste, perché noi viviamo in un analfabetismo riferito alla
conoscenza della storia e della cultura della nostra Regione, e che manca, e ci sono anche gli strumenti
se si vogliono attivare, che è quello di lavorare su un'integrazione di carattere culturale e di
conoscenza, non la cultura quella che viaggia sopra i tetti, quella di sapere dove uno è arrivato. E
quando uno arriva, da qualsiasi parte arrivi nel luogo, come arrivare in una famiglia, impara a
conoscere, e la conoscenza è il primo elemento per il rispetto, non attraverso norme che sono, di fatto,
inapplicabili.
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E, quindi, su questo terreno questo Consiglio è un percorso che può fare, perché appartiene alle sue
responsabilità, alle sue facoltà, e credo anche a quello che con consiste anche in una forma di civiltà
rispetto alla quale, senza pretendere di comandare sugli altri, noi abbiamo la possibilità di fare un bel
pezzo di strada.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente.
Io non avevo intenzione di intervenire, ma sono stato stimolato, e quindi do un modesto contributo al
dibattito.
Le mozioni sono molto diverse e trattano anche di argomenti molto complessi. Vorrei iniziare dalla
prima, sui simboli. Ecco, io credo che la religione in realtà non ha bisogno dei simboli, è l'uomo che
ha bisogno dei simboli, perché il simbolo suscita un significato. In questa mozione, però, credo che il
significato sia perso, si perde il significato e si usi il simbolo solamente per farsi difensore della
tradizione, o in altre mozioni difensore della sicurezza – com'è già stato detto – probabilmente anche
per avere un consenso e un ritorno.
Noi dovremmo essere in uno Stato laico, e che è laico, ma soltanto a parole, c'è ancora molto da fare.
Qui si parla anche di Piano Marshall per aiutare i Paesi in via di sviluppo, i Paesi del sud del mondo,
però alcune affermazioni che vengono fatte nelle premesse ci preoccupano alquanto, quando ad
esempio si dice – probabilmente anche in buona fede – di essere “dalla parte giusta del mondo”.
Ecco, ritenere di essere dalla parte giusta…
Sì, ritenere… però…
Sì, sì, so cosa dicono le virgolette, però sono affermazioni che, insomma, si potevano evitare, e anche
l'impostazione stessa della mozione, anche se l'obiettivo potrebbe anche essere nobile, quello di aiutare
i Paesi in via di sviluppo, in realtà anche per quanto riguarda l'impegno e l'obiettivo della mozione qua
si dice “destinare ciò che oggi viene destinato per l'aiuto ai Paesi meno ricchi alla lotta
all'immigrazione”, quindi si va non ad agire sulle cause, ma sulle conseguenze, e infatti si dice anche,
successivamente, “e alle sue conseguenze per riequilibrare”.
Non so se c'è stata una svista e si voleva dire “sulle cause”, perché in realtà sembra che l'ottica sia,
appunto, da chi sta qui e in realtà vuole evitare che qui le persone vengano, e non cercare di risolvere
quelli che sono i problemi che hanno portato a quest'immigrazione di massa, in cui noi siamo anche
corresponsabili, perché nella destabilizzazione di alcuni Paesi – e dovremmo averlo capito, la Libia ce
lo avrebbe dovuto insegnare – probabilmente il modo migliore per combattere anche il terrorismo non
è quello di bombardare, perché bombardando spesso si corre il rischio di alimentare il terrorismo, così
come lo sfruttamento indiscriminato delle risorse che tutti i Paesi ricchi hanno fatto e continuano a fare
dell'Africa. Probabilmente se stessimo a casa nostra avremmo fatto il bene loro, e quindi non avremmo
bisogno di aiutarli.
Dopo quest'introduzione quello che vorrei dire è che, appunto, anche nell'aiutare i Paesi del sud del
mondo trovo un po' di contraddizione anche da parte di Forza Italia, che tante volte sottovaluta
l'importanza del commercio equo e solidale, che è un modo per aiutare i Paesi in via di sviluppo dando
un reddito dignitoso e incentivando la salvaguardia dei diritti di chi la produce; una poca importanza
data a quella che è la cooperazione internazionale, che invece avrebbe e ha una funzione
fondamentale.
Non vorrei che, appunto, con questa mozione si vada a cercare di dire “cerchiamo di evitare che
vengano qui”, ma senza voler affrontare quelli che sono i veri problemi che hanno causato questa
migrazione di massa.
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Per quanto riguarda poi le altre mozioni, quella sul velo, sicuramente, il tema della sicurezza è
importante, in realtà c'è una legge che già esiste, per cui non voteremo favorevolmente, ma ci
asterremo, perché non possiamo votare contro l'applicazione di una legge, che dovrebbe già esserci.
Ritengo importante quella che è la sottolineatura della mozione primo firmatario Barillari, sicuramente
viene data poca eco a quella che è la persecuzione non solo dei cristiani, ma la persecuzione per motivi
religiosi nel mondo, che è un tema sicuramente che dovrebbe essere affrontato –com'è scritto nella
mozione – attraverso azioni diplomatiche.
Credo che, comunque, la soluzione migliore – com'è già stato detto – potrebbe essere quella di creare
un tavolo, perché solo attraverso il dialogo si possano cercare di risolvere questi problemi, affrontare
quelle che sono le diversità e, forse, anche affrontare quelli che sono i reali problemi, che
probabilmente non sono tanto i presepi, le croci, io ricordo le parole di qualche giorno fa per
l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario, il Procuratore generale della Corte d'Appello ha ribadito che “il
reato di immigrazione clandestina è unanimemente ritenuto inutile e dannoso e che intasa gli uffici
giudiziari e ostacola la normale attività investigativa, e ostacola anche il rientro”.
Inoltre sempre lo stesso Procuratore generale ribadiva che c'è il problema del ricorso.
Ecco, ci sono un sacco di problemi, tra cui c'è anche… citata nella mozione a prima firma Colautti si
parla di accordi con la Slovenia. Ecco, gli accordi ci sono già, bisognerebbe farli rispettare.
Io credo che il discuterne in Commissione potrebbe, forse, aiutare a stemperare i toni e affrontare
quelli che sono i veri problemi per cercare di dare una risposta concreta. Grazie.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io cercherò di limitare il mio intervento, che peraltro non avevo
previsto, solo alla mozione che ho firmato, la 170, perché il dibattito altrimenti è talmente vasto, ci
volevano forse delle ore per poter tentare almeno di affrontarlo almeno in piccola parte.
Questa è una mozione che secondo me chiede una cosa molto semplice, e vorrei dire quasi banale:
l'applicazione anche in Friuli Venezia Giulia di una legge dello Stato che già esiste.
Vorrei ricordare a questo proposito che il dottor Nordio, che è Pubblico Ministero presso la Procura
della Repubblica di Venezia, è stato uno dei sostenitori, diciamo, di questa scelta, facendo riferimento
proprio ai provvedimenti previsti in norme di pubblica sicurezza che vietano alle persone di poter
circolare travisate.
Allora, che questa norma, nata credo nell'epoca della lotta contro il terrorismo, si debba e si possa
applicare anche in Friuli Venezia Giulia nei luoghi pubblici su cui noi abbiamo competenza, mi
sembra una cosa ovvia, che tutti dovrebbero votare, soprattutto coloro che fino adesso ci hanno detto
che i simboli religiosi non devono avere cittadinanza nei luoghi pubblici facendo, peraltro, secondo
me, un'indebita equiparazione tra tutti i simboli religiosi, i quali, naturalmente, non sono uguali tra di
loro, né per importanza, né per storia, né per significato.
E, quindi, Presidente e colleghi, io vi inviterei, appunto, ad essere coerenti e a votare questa mozione,
perché sarebbe curioso che un Consiglio regionale votasse contro l'applicazione di una norma già
esistente.
Rispetto a questo, il motivo per cui riteniamo importante che questa norma si applichi anche ai
problemi di ordine pubblico legati al terrorismo religioso, deriva proprio dalla differenza di carattere
culturale che esiste tra la religione, di cui in qualche modo tutti noi siamo portatori, anche gli atei, cioè
la religione cattolico cristiana, e l'altra religione – è inutile girarci intorno –, che è la religione
islamica.
Il motivo è esattamente il contrario di quello che, con un intervento brillante, ma che non condivido,
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del collega Travanut ha cercato di dimostrare, cioè il problema vero è che la religione cattolica, o
cristiana, insomma, per semplificare, con tutti i suoi limiti, e anche i suoi errori, anche giganteschi,
talvolta anche atroci, è una religione che ha saputo confrontarsi con la modernità e anche con, diciamo,
le correnti di pensiero a lei contemporanee.
Non è vero che la religione ha, come dire, eclissato, cancellato o rimosso la cultura precedente, anzi, è
vero il contrario, la cultura cattolica cristiana dai tempi di Sant'Agostino in poi, per citare San
Tommaso e moltissimi altri, ha assorbito il meglio della cultura ellenica. Lo dimostra il fatto che la
preservazione del patrimonio culturale greco ellenistico è stato affidato ai monaci, sono stati loro,
arrivando peraltro dal mondo arabo tramite la vicenda Averroè, eccetera, eccetera, a conservare quello
che ritenevano una parte importante della cultura, perfettamente compatibile con il messaggio cattolico
rivoluzionario a quei tempi, tutte le altre considerazioni, francamente, secondo me non hanno un
riscontro nella storia, ma guardata con gli occhi imparziali, non con gli occhi del militante politico.
Il problema è che la religione cattolica, che ha fatto anche danni enormi, che ha avuto errori tragici,
che la Chiesa stessa ha riconosciuto chiedendo scusa anche in tempi recenti, consente la convivenza di
un credo privato in un contesto di uno Stato laico, consente la reciprocità, la religione islamica non lo
consente, perché la religione islamica è essenzialmente un fatto integrale, nel senso che la parte privata
e la parte pubblica coincidono, il reato e il peccato sono la stessa cosa, mentre la cultura cattolica ha
superato da molto tempo quest'idea che il peccato fosse un reato da sanzionare anche in termini
pubblicistici, e non vorrei fare il pedante nel fare esibizione di cultura, ma inviterei il collega Travanut
a leggersi René Girard quando parla del capro espiatorio. Lì c'è la differenza fondamentale –
fondamentale – tra la cultura cattolica con tutte le sue difficoltà e gli errori, anche tragici, rispetto, e le
altre culture. Se noi non capiamo questo non capiamo il problema che abbiamo di fronte, cioè che un
Islam che è un fenomeno politico, non privato, non esiste un Islam privato, esiste un Islam che nel
momento in cui è privato diventa pubblico, perché i precetti privati, i precetti religiosi diventano
adempimenti obbligatori anche nel campo delle scelte pubbliche.
Ecco perché la Presidente Serracchiani va in Iran ed è costretta, suo malgrado – suo malgrado –, a
indossare il velo. Non è una libera scelta che lei ha potuto fare, le è stata imposta.
Allora, io posso capire, probabilmente tutti avremmo fatto lo stesso anche di fronte a un problema,
diciamo, di rapporti internazionali uno si deve adeguare, non è questo il tema per cui l'abbiamo
criticata, il problema è che non si può il giorno prima sfilare per il Gay Pride e il giorno dopo andare a
Teheran ed esibire il velo, perché le due cose non possono stare insieme, perché questo è il
cortocircuito della Sinistra politica in questo momento, perché a costo di mettere insieme tutto, a costo
di sposare il relativismo culturale non sa più che cosa dire – non sa più che cosa dire – in positivo,
perché un giorno sfila per il Gay Pride e il giorno dopo giustifica il velo, il giorno dopo giustifica
perfino – come ho letto in questi giorni – anche il burqa, arriva persino – ed è questo il sintomo della
sottomissione culturale che è già penetrata nei cervelli di molti anche intellettuali, è un riflesso
automatico – ad oscurare le statue del Campidoglio perché la cupidigia di servilismo della classe
politica è tale per cui si va anche al di là delle richieste che probabilmente lo stesso Governo iraniano
ha fatto.
E il fatto grave non è l'aspetto – può sembrare anche umoristico – delle coperture, delle velature, il
problema è che coloro che hanno deciso di oscurare, di velare le statue hanno dimostrato il contrario di
quello che dicono ogni giorno, cioè che la coesistenza non è possibile. L'hanno dimostrato loro con
quella scelta. Cioè hanno detto praticamente: cari italiani, se noi vogliamo fare affari con l'Iran, se noi
vogliamo avere a che fare con questa gente, se vogliamo rispettarli dobbiamo rinunciare alla nostra

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

storia e alla nostra identità. Questo è il dato gravissimo e tragico di quella scelta, cioè dire
apertamente, pubblicamente, che non c'è possibilità per noi di stare insieme a loro allo stesso piano,
perché per rispettarli, l'unico modo per rispettare loro è rinunciare a rispettare noi stessi, la nostra
storia, con tutto il bagaglio che essa ha, di cose negative, ma anche di straordinarie cose positive.
E guardate cos'ha detto la Sindachessa di Colonia, la quale è arrivata a giustificare l'orda di
extracomunitari che ha dato l'assalto alle donne, ritirando fuori dal cassetto una giustificazione che si
sentiva negli anni '50 nella Sicilia, nella profonda Sicilia, dove si diceva “è stata violentata perché se
l'è cercata perché aveva messo la minigonna”. Siamo arrivati a questo. Ormai la Sinistra dice tutto e il
contrario di tutto, perché il “politicamente corretto” ha prodotto questo mostro, che gli esiti finali è un
esito nichilista che ci porterà ai gravissimi danni, e che è esattamente quello che in Francia è il
fenomeno “sottomissione” dello scrittore Houellebecq, che dice “guardate che noi abbiamo già
rinunciato a combattere, un pezzo dopo l'altro, giustificando tutto e il contrario di tutto, minimizzando
e rinunciando ad aderire ai nostri principi”, che sono principi compatibili, per quanto ci riguarda, sia
che uno sia cristiano, cattolico, credente, sia che non sia né cristiano, né cattolico, né credente, perché
abbiamo un terreno comune, che è quella storia di cui parlava prima Travanut, che è la storia che è
nata nel mare Mediterraneo e che ha prodotto la nostra civiltà, e non venirci a raccontare la storiella
della convivenza pacifica tra islamici e cattolici nella Sicilia del mille… tutte balle – scusate il termine
–, quella era una coesistenza pacifica perché c'era un Imperatore che sulla punta delle spade e delle
lance li teneva quieti, perché altrimenti si scannavano tra di loro, la coesistenza pacifica tra cattolici e
islamici nei Paesi cosiddetti moderati è garantita dall'Esercito.
Quindi il problema è che l'Islam, quando diventa anche democrazia, consente le libere elezioni, ma il
problema della democrazia non sono le libere elezioni, è il rispetto di chi le elezioni le perde, o di chi,
come dire, non si riconosce nella politica di chi quelle elezioni le ha vinte.
E' quello il problema dell'Iran, è quello il problema dell'Egitto, è quello il problema degli altri Paesi
formalmente democratici, ma in realtà profondamente antidemocratici.
Quindi io concludo qua, perché non voglio farla più lunga, né sembrare tedioso, né altro, però vi invito
a riflettere su quello che abbiamo detto e a votare la mozione, che è prima firmataria la collega Zilli, e
che ho firmato anch'io e altri colleghi, perché se non abbiamo nemmeno il coraggio e la dignità di
votare una mozione che impedisce che sia commesso un reato già presente nel nostro ordinamento da
molti anni vuol dire che la sottomissione culturale è già una realtà, e io ne sono convinto, che noi
siamo complici di questa sottomissione e della sconfitta della nostra civiltà.
PRESIDENTE.: Zecchinon.
ZECCHINON.: Grazie. Io vorrei cominciare con una battuta, e me la si perdoni, anche perché, ripeto,
voglio rivolgermi sia a chi crede, e che quindi pensa che Gesù Cristo sia Figlio di Dio, e chi crede che
magari sia stato un grande filosofo o una persona che, comunque, aveva dato un significato alla storia.
Allora, io credo che se veramente gli uni o gli altri guardassero quel Crocifisso, che Pustetto ha detto
che è lassù, è stato posto durante la precedente Amministrazione, non solo si otturerebbe le orecchie e
gli occhi e si girerebbe dall'altra parte, perché onestamente in quest'Aula è stato strumentalizzato in un
modo tale che veramente è vergognoso. Non penso di poter dire un'altra parola, se non questa.
Lui, che, credenti o non credenti, è stato il simbolo dell'amore, della tolleranza, della fratellanza, del
fatto di arrivare ad un messaggio universale, che potesse in qualche modo abbracciare tutto il mondo,
soprattutto nella pace e nella giustizia, in questo momento è stato strumentalizzato da delle mozioni,
alcune delle quali – lo ripeto – possono essere condivise – una l'ho anche firmata –, ma altre sono
strumentali al 100 per cento.
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Ed allora dico che, se le cose sono queste, veramente un dibattito come quello a cui abbiamo assistito
oggi pomeriggio è un dibattito che, veramente, lascia il tempo che trova.
Tuttavia, visto che sono intervenuto, voglio aggiungere anch'io due elementi, due elementi che mi
sembra possano veramente dare una riflessione ulteriore a quanto è stato detto: il primo elemento è
stato ribadito già da qualcuno, bene, qui dentro abbiamo la libertà di credere, come la libertà di non
credere, e questo è un aspetto fondamentale attraverso il quale ciascuno di noi tra poco si misurerà con
il voto che darà in quest'Aula.
Secondo punto, e secondo punto di riflessione: io non vado lontano della storia ricordando tanti
aspetti, ma mi riferisco ad un'analisi fatta pochissimo tempo fa dall'Oxfam, la quale dice che:
possiamo poco fare dei Piani Marshall fino a quando non riusciremo a cercare di togliere le enormi
disuguaglianze che ancora esistono, e faceva l'esempio che 16 persone di questo mondo mantengono
nelle loro mani il 99 per cento di tutta la ricchezza del mondo.
E allora io mi chiedo: fino a quando ci saranno queste cose sarà possibile un qualunque Piano Marshall
per arrivare fino ad ottenere quello che ciascuno di noi vuole portare a casa? Io credo che veramente
questo fatto non possa non lasciare indifferenti, e non possa portate a nulla di positivo se veramente
queste disuguaglianze non solo sono diminuite, ma negli ultimi tempi sono cresciute, senza pensare
che la ricchezza dei privati, nascosta di paradisi fiscali, è stata quantificata a 7.600 miliardi di dollari.
Sarebbe, questa, una cifra non solo che solleva tutti dalla miseria e dalla fame, in particolare le
popolazioni più povere, ma sarebbe veramente una svolta completa soprattutto per l'onestà di ciascun
cittadino che dovrebbe trovarsi di fronte ad una situazione di questo genere a capire che prima di tutto
deve fare il suo dovere di pagare le tasse come si deve, e di non occultare al Fisco quello che invece è
un dovere che egli versi.
E dopo il Piano Marshall mi riferisco ancora a quello, ormai è superato, c'era addirittura l'obiettivo del
millennio, che è stato completamente disatteso. E' stato ricordato da Codega come tanti altri aspetti si
siano verificati durante il corso di questi anni, nessuno ha avuto un riscontro positivo, anzi, voglio
ricordare ancora oggi l'Italia dà lo 0,20 per cento del suo PIL, quando sappiamo benissimo che molti
Paesi danno lo 0,50, e sappiamo altrettanto – che sarebbe l'obiettivo principale a cui ciascuno di noi
deve puntare – è lo 0,7 per cento del PIL.
Ed allora io ritengo che, fino a quando non si supereranno queste cose, sarà veramente molto, ma
molto difficile che le nostre dichiarazioni, i nostri intenti, quello che fra poco andremo a votare potrà
veramente essere un qualche cosa che caratterizza, ma caratterizza in positivo quest'Aula.
Un dibattito che, veramente, poteva essere diverso, perché io avrei accettato tutte le mozioni se queste,
sì, avessero avuto un altro segno e avessero portato qualche cosa di diverso in quest'Aula, mi riferisco
in particolare perché non si è puntato a cercare di poter insistere perché venisse applicata la disciplina
della legge del 29 agosto 14, la 125, che disciplina gli aspetti generali sulla cooperazione
internazionale e lo sviluppo? Perché non si è puntato a questo, piuttosto che ad altre leggi, dicendo che
dobbiamo andare in giro scoperti, perché è importante che questo sia ottemperato a una legge, e non si
pensa, invece, ad una disciplina più recente e che veramente vuole guardare allo sviluppo dei popoli?
Ed allora, se le mozioni fossero state in questo senso, in cui si impegnasse il Governo, si impegnasse il
Parlamento a disciplinare queste leggi, e in particolare la 125/2014, per creare quest'Agenzia italiana
per la cooperazione e lo sviluppo, e si potesse veramente arrivare a qualche cosa di positivo, io sarei
stato il primo e in prima linea ad impegnarmi per questo, in realtà si è voluto presentare delle mozioni
che vogliono soltanto porre la propria bandierina in quello che può essere un certo tipo di percorso per
dire, una volta fuori da quest'Aula, “io sono cristiano e tu no; io ho portato avanti un messaggio e tu
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no; io sono da una parte e gli altri no”, e da questo punto di vista onestamente io non ci sto a queste
cose, perché credo che veramente – e ritorno all'esempio iniziale – si sarebbe veramente chiuso gli
occhi e le orecchie Gesù Cristo, sia esso uomo o sia esso Dio, se avesse sentito il dibattito che si è
sviluppato in quest'Aula.
PRESIDENTE.: Osserviamo un minuto di silenzio? Per richiamare l'attenzione del Signore. Paviotti.
PAVIOTTI.: Sì, profondamente per dire che il Gruppo dei Cittadini… insomma, lasciamo libertà di
voto su un argomento così complesso.
Faccio un intervento, quindi, a livello personale, per ricordare un film molto bello che ho visto circa
vent'anni fa, e che si chiamava “Il destino”, e che raccontava la storia di Averroè, anticipatore, un
islamico, quello che diremmo oggi “un islamico moderato”, che viene trucidato, quasi dieci secoli fa,
da quelli che erano gli islamici, invece, più oltranzisti.
Significa che questa battaglia che noi abbiamo, tra mondi che hanno difficoltà a parlarsi, non è la
battaglia di adesso, di questi giorni, ma è una battaglia antica. Significa che all'interno di altre culture
non c'è solo il marcio, il cattivo, non c'è solo l'Isis, ma c'è un mondo.
Io, debbo dire, sono rimasto colpito da un'intervista all'Imam di Monfalcone, che mi ha colpito per la
sofferenza di quest'uomo, e per la sofferenza di un padre che vede i suoi figli trattati male a scuola, a
seguito di quello che lui ritiene un'aberrazione, era subito dopo i fatti del Bataclan a Parigi, e io
capisco quel padre che vuole tutelare i suoi figli, che combatte i terroristi, li combatte assolutamente,
però soffre di questa cosa.
Allora, voglio dire, il problema è che oggi gettare benzina sul fuoco ed essere divisivi è quello che non
si dovrebbe fare.
Io voglio mantenere aperto quel dialogo, voglio seguire quel bel film che mi raccontava di un
islamico, diciamo così, buono con la nostra cultura, e penso che tutte le volte che noi cerchiamo di
differenziare e di essere divisivi, certo, seguiamo le paure dei nostri cittadini, ma non facciamo del
bene.
Per cui oggi sono imbarazzato, ma proprio imbarazzato a discutere di queste cose e votare.
Non sono d'accordo su come viene posto. Io ho già fatto una discussione di questo genere nel mio
Consiglio comunale. Voi ricordate che la Corte europea diede ragione a una coppia di italiani che
voleva far togliere il Crocifisso in un'aula. Anche quella questione è impossibile da dirimere, perché se
da un lato io sono d'accordo anche che l'aula scolastica… allora mi chiesero “metti il Crocifisso nella
sala del Consiglio comunale”, io non… però non ha neanche senso, cioè è una discussione che è
irrisolvibile – è irrisolvibile –, e allora, forse, bisogna appunto calare un po' i toni.
Io sono dell'avviso, e ho anche dichiarato pubblicamente rispetto al velo della Presidente, ho detto
“ma, insomma, se uno va in Iran accetta anche quelli che sono alcuni portati, leggi che ci sono là”, e io
sono più dell'avviso che andiamo a dialogare anche facendo una cosa che può sembrare dirompente,
piuttosto che chiudiamo, perché l'alternativa è allora dire “chiudo, con te non parlo più, perché tu mi
obblighi a mettere il velo”, ma potremmo anche non andare più in America – ho scritto a qualche
amico – perché c'è la pena di morte e dico “io non vengo da te, perché hai la pena di morte e io sono
contrario, la mia cultura cattolica è contraria alla pena di morte”, e allora non vado più in America.
Però voglio dirvi che se decidiamo di essere così rigorosi nel chiudere ogni canale con chi sbaglia,
perché anche sbagliano, è la fine, allora io sono invece per il dialogo e per sapere che in ogni comunità
c'è il buono e io devo tutelare quello.
Per questo poi, alla fine, sul voto, voglio dire, ognuno farà come vuole, questo è un tema, così, che non
può essere definito politicamente, però tutte le mozioni che hanno, così, un segno divisivo per me,
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personalmente, io voterò contro.
PRESIDENTE.: Cargnelutti. Cinque minuti.
CARGNELUTTI.: So di avere tre minuti, perché il tempo del mio Gruppo è già stato usato… dirò
anch'io la solita formula che dicono tutti “non volevo intervenire…”, in realtà io credo che qui c'è stato
un esercizio importante di vedere quello che ci divide su questo argomento così importante, ognuno di
noi ha voluto dimostrare che è diverso dagli altri, e questo è un dato, è un'occasione persa per l'Aula,
anche se sono passati da lassù, sentivo interventi anche molto interessanti, però… e partirei da una
citazione: Benedetto Croce diceva “non possiamo non dirci cristiani”.
Quindi, in realtà… poi possiamo avere la fede, non averla, ma il nostro cristianesimo è arrivato da
Costantinopoli, è arrivato attraverso l'est, non è arrivato da Roma, quindi siamo costruiti con una
cultura e, non a caso, la lotta importante che c'è stata a livello europeo quando nella Costituzione si
sono poste tutte le massonerie possibili per evitare che si scrivesse che “l'Europa non poteva non dirsi
di radice cristiana, giudaica”.
Ecco, allora, questo tipo di cultura, che vede molto attenti, molto vigili l'aspetto di tutelare gli altri, ma
poco di riaffermare la nostra realtà, credo che sia un dato che contraddistingue la nostra debolezza,
com'è stato detto da qualcuno.
Allora, dobbiamo chiederci perché arrivano tutte queste mozioni, ma perché sta avvenendo una
rivoluzione, sta succedendo qualcosa a cui l'Occidente non era preparato, stanno accadendo
spostamenti di milioni di persone che mettono in discussione tutti i nostri equilibri.
Ora, qui stiamo parlando già di integrazione, ma intanto diamogli… evitiamo che i bambini muoiano
di freddo, evitiamo che i bambini muoiano annegati, poi l'integrazione vedremo dopo, perché non
possiamo integrare milioni, possiamo integrare un certo numero di persone, e non certamente un
numero illimitato.
Però come facciamo a non essere tutti uniti sul fatto che vengono uccisi i cristiani nel mondo? Come
facciamo a non essere d'accordo tutti su questo? “Sì”, “ma”, “togliamo una virgola”. Ma quale
virgola? Lì stanno ammazzando, Cremaschi, si stanno ammazzando. Quindi, cominciamo a dire che
non devono essere ammazzati, quale virgola? Quale virgola? La reciprocità ma è il minimo che
possiamo chiedere, la reciprocità, vuol dire rispetto.
Posso citarvi l'esempio di una maestra che chiede al padre della bambina islamica che è in classe, dice
“guardi, noi dobbiamo fare il Natale perché qui sono tutti…”, “ma guardi che mia figlia è contenta di
stare con gli altri e di partecipare al Natale, anche se noi abbiamo un'altra fede”. Quindi c'è un altro
mondo che esiste. Allora cerchiamo di capire quello che ci unisce, non sempre quello che ci divide.
Poi, tra l'altro, Pustetto, mi citi il Belgio, ma io che citerò una frase di Orson Wells in un film famoso
che diceva “in Italia ci sono stati cinquecento anni di casino, di guerre, ed è nato Michelangelo,
Raffaello, San Francesco, che ha inventato il presepio – non è un'invenzione del supermercato, San
Francesco ha fatto il presepio –, in Svizzera cinquecento anni di pace, ed è nato l'orologio a cucù”.
Questo è quello che è accaduto.
Allora, io credo… non puoi citarmi… noi abbiamo avuto la Cappella Sistina, Michelangelo, Raffaello.
Dove le trovi, in Belgio? Con tutto il rispetto.
Quindi noi abbiamo… siamo stati la culla della cristianità che ha prodotto la possibilità di essere
credenti e non credenti, di essere a favore o di essere contro, ma è una cultura in più che noi abbiamo
avuto nell'ambito di quella che è stata la cultura universale.
Quindi, io credo che sotto questo profilo dovremmo trovare quello che ci unisce, perché questo è
quello che dice il cristianesimo, non quello che ci divide, ovviamente nella libertà di credere e di non
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credere. Poi c'è Andreotti che dice “l'altra guancia è una sola”, e ha ragione, perché non si può… altre
guance, non sono tante, e quindi chiedere il rispetto anche da parte degli altri, a quelli che vengono
qui, è il minimo che si possa chiedere, ma anche il rispetto di un'Europa che faccia finalmente una
politica estera, perché noi per anni abbiamo ritenuto che la politica fosse il welfare e basta, cioè una
volta che abbiamo sistemato il posto di lavoro, la pensione, l'ospedale, siamo a posto tutti, e poi ci
siamo accorti, invece, che quando i vicini stanno male stiamo male anche noi, perché la vera
Cenerentola è la politica estera dell'Europa, dell'Italia, della nostra cultura, gli Stati Uniti invece hanno
la cultura della politica estera più che non… però sono stufi di andare a morire per gli altri in giro per
il mondo, ci chiedono di intervenire anche noi.
Quindi io credo che sotto questo profilo dovremmo cercare di mettere insieme, e io sono d'accordo a
fare un tavolo, perché ovviamente vanno rispettate le culture di tutti, non certamente solo alcune, però
non possiamo non partire da questo aspetto, e cioè dal fatto che nell'ambito della cultura cristiana, che
ha caratterizzato l'Occidente, ci sono gli spazi per i laici, non per il laicismo, e c'è lo spazio per tutte le
culture, proprio nell'ambito della cultura cristiana.
Io credo che non si possa non preoccuparsi del fatto di questa strisciante arrendevolezza dell'Occidente
che, di fatto, considera la partita già persa e gioca in difesa, ma non dice una parola, per esempio… io
mi chiedo dove sono finite le femministe. Non ho mai amato questa parola e nemmeno… però: dove
sono finite le donne che difendono le donne? Non ditemi che la donna nel mondo islamico è trattata da
donna, da persona?
Ecco, io credo che noi dobbiamo essere esigenti con i nostri ospiti, dobbiamo essere esigenti nel
pretendere che trattino bene tutti. Se non facciamo questo abdichiamo al nostro compito. Se nelle
famiglie non c'è la democrazia, o comunque non c'è un rispetto dei ruoli, o delle persone, ecco allora
che, senza voler insegnare niente a nessuno, e soprattutto chiedendo scusa per essere andato oltre i
limiti, ho creduto di riaffermare che i principi nei quali siamo stati cresciuti, allevati, ci hanno fatto
crescere e dato prospettive alle nostre famiglie sul piano culturale, etico e morale non possano
abdicare perché non solo non sono inferiori ad altri, ma possono essere di aiuto anche agli altri per una
cultura che è diversa dalla nostra, ma che insieme a noi può crescere, restando la loro cultura, io sono
contrario al multiculturalismo, il multiculturalismo non vuol dire niente, ognuno deve affermare e
approfondire la propria cultura, ma poi deve capire che ad un certo punto c'è anche la cultura degli
altri, e deve trovare i punti di convivenza.
In questo contesto l'Occidente si trova impreparato perché non c'è stato un graduale passaggio, anche
se mi contraddico, perché in Francia c'è stato un graduale passaggio delle colonie e poi all'interno della
stessa Francia sono nati i terroristi.
Quindi la situazione è molto complessa, ed io non ho ricette, invito a cercarle in un tavolo comune,
com'è stato proposto.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. Il suo Gruppo ha due minuti, mi dicono.
LAURI.: Cercherò di essere velocissimo, anche perché provo anch'io un imbarazzo ad affrontare
questa discussione in questo modo, è difficile tagliare temi così delicati con l'accetta.
Per quanto riguarda le mie posizioni Renzo Liva prima ha detto sostanzialmente tutto, io penso che di
fronte, appunto, al rischio della guerra di religione noi dobbiamo rivendicare sempre di più una
separazione fra, in qualche modo, la parola secolare della Chiesa, delle Chiese, e il ruolo dello Stato, e
quindi rivendicare una libera Chiesa in un libero Stato, anzi, libere Chiese in liberi Stati, nel momento
in cui, appunto, Stati diventano Stati addirittura religiosi. E questo lo dobbiamo fare a casa nostra e
dobbiamo anche, diciamo, lavorare perché nel mondo si sviluppi un modello basato su questa
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separazione.
Naturalmente ci sono cose condivisibili e cose non condivisibili dentro le mozioni, ci mancherebbe,
sulla difesa dei cristiani dalle persecuzioni, però quante altre religioni sono perseguitate in giro per il
mondo?
C'è un tema, però, vero su cui dobbiamo lavorare, ma anche qui credo che non sia l'Aula del Consiglio
regionale il luogo ma sono, invece, le aule scolastiche, sono il confronto culturale, sono altri i luoghi, è
quello del dialogo interreligioso, è quello, appunto, del tema dell'integrazione: come possono
convivere culture diverse in uno stesso identico territorio.
A me ci sono delle cose che interrogano in maniera profonda. Io, che ho sempre rivendicato e difeso,
appunto, i diritti delle donne, nel momento in cui una donna sceglie di usare il velo in Occidente è
chiaro che mi interrogo, e però devo dire che non so decidere da che parte stare, perché da una parte
c'è, appunto, il fatto… una difesa, una lotta storica per la liberazione delle donne e la loro possibilità,
appunto, di essere pari e uguali agli uomini, dall'altra c'è anche il tema delle libertà: può, lo Stato,
deve, lo Stato, impedire a una donna di esprimere liberamente, diciamo così, anche nei simboli il
proprio credo religioso, la propria convinzione? Ecco, io non so dare una risposta.
Per questo, appunto, nel voto, e vedremo a seconda anche delle modifiche che verranno proposte,
come ci atteggeremo, però, ripeto, credo che di questi temi non dovremmo fare dei temi di lotta
politica, ma lavorare con fatica e con la durezza di una cosa difficile da fare per costruire questi
percorsi di integrazione, perché la guerra fra religioni non ci porterà e non ci porterebbe da nessuna
parte.
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Volevo riportare la questione sui binari della mozione, mi
interessava la prima. Faccio anch'io come il collega Ciriani, non voglio parlare di tutte, ma voglio
parlare solo della prima, quella sul Crocifisso, resto sui simboli della nostra identità, cultura e valori.
La conclusione è questa: impegna la Giunta regionale a farsi parte attiva affinché le Istituzioni
pubbliche del Friuli Venezia Giulia non solo non rimuovano ma, anzi, promuovano i simboli della
nostra identità e cultura, come il Crocifisso, eccetera, eccetera.
Quindi volevo cercare di essere, come dire, più laico, più istituzionale, pur da cattolico, quindi
prescindiamo dal problema religioso, e voglio prescindere anche dal fatto che il Crocifisso sia un
simbolo della nostra tradizione. Il Crocifisso rappresenta un fatto storico, Gesù Cristo era una persona
reale, che ritroviamo, come dire, sui cosiddetti libri di storia, che è stato processato, condannato, che
ha subito questa pena pazzesca, dolorosissima, perché questo prevedeva la normativa in allora vigente
in quel posto. Gesù Cristo è riconosciuto ed era riconosciuto come un grande profeta, al di là di Dio o
non Dio, profeta, un grande profeta non solo da noi cristiani, ma anche dagli ebrei e dai mussulmani,
da tutti, quindi, i cosiddetti credenti in senso lato, da tutti i religiosi.
La guerra contro il Crocifisso – lo ricordo a me stesso – è iniziata proprio dal Nazismo. Ha cominciato
il Nazismo a portare… guerra, non mi sovviene un termine migliore, contro il Crocifisso, il Nazismo
che era ed è la quintessenza dell'ideologia pagana, io credo che su questo non possa essere smentito.
Ora, il Crocifisso non genera alcuna discriminazione, il Crocifisso tace. In quest'Aula abbiamo un
Crocifisso particolarmente ricco, che magari parla anche, perché raffigura dei momenti particolari
della vita cristiana, ma…
PRESIDENTE.: Deve essere il suo telefono, se lo sposta.
SANTAROSSA.: No, no, chiedo scusa, era proprio un telefono.
Ecco, ma il Crocifisso, quello normale, che troviamo in tutti i luoghi pubblici, in particolare nelle
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scuole, tace, è lì, sofferente, è morto, sta morendo ma, insomma, il povero Gesù Cristo tace, quindi è
semplicemente l'immagine.
Io non voglio… mi piacerebbe, ma mi riporto a quelle, le bellissime parole che ha utilizzato il collega
consigliere Zecchinon “il Crocifisso è l'immagine della rivoluzione cristiana”, che ha portato in giro
per il mondo l'idea dell'uguaglianza, io credo che sia un elemento fondamentale, un principio
riconosciuto e amato da tutti, l'uguaglianza tra gli uomini che fino a quel momento… un concetto
assolutamente assente.
Perché mai dovrebbero sentirsi offesi da una propaganda, una materializzazione di un concetto di
questo tipo gli studenti nelle scuole, ebrei, musulmani, e comunque se non di studenti, frequentatori
dei luoghi pubblici dove noi vorremmo che il Crocifisso fosse mantenuto?
Gesù Cristo era un ebreo, Gesù Cristo viveva in Palestina, se passiamo al presepio, i famosi tre Re
Magi uno era africano, uno veniva dall'Iran, il terzo comunque proveniva dal Medio Oriente.
Nessuno prima di lui aveva mai detto che “gli uomini sono uguali e fratelli”, e a me sembra un bene
che i bambini e i ragazzi lo sappiamo fin dai banchi di scuola.
Quindi quello che dovremmo fare, invece che polemizzare su questioni di questo tipo, è raccontare
queste cose ai tanti ignorantissimi genitori, insegnanti, ragazzi, e nessuno, ateo, cristiano, musulmano
ed ebreo si sentirebbe minimamente offeso dal nostro Crocifisso.
PRESIDENTE.: Bene. Conclusi gli interventi, quindi, do la parola all'assessore Torrenti? Prego,
Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Va beh,
allora, due parole e poi una proposta, due proposte.
Allora, due parole, così, come avviene qualche volta, secondo me c'è il rischio di confondere un paio
di… Allora, io semplificherei così uno dei difetti che ogni tanto si è caduti oggi, cioè la differenza fra
l'ora di educazione civica e quella di religione, cioè nel senso che lo Stato italiano, e anche noi, non
abbiamo ovviamente la religione cattolica come Carta costituzionale, ma un'altra roba, abbiamo la
Costituzione.
La Costituzione è una Costituzione laica, che ovviamente prevede pari dignità per tutte le religioni…
aspettate, non sto dicendo… è una questione laica che arriva da una costruzione di persone che hanno
quella storia, principalmente cristiana, cattolica, per cui non è stata una costruzione costituzionale
spuria della nostra storia, ma la Costituzione è proprio l'approccio, diciamo, di quella nostra storia, in
cui c'è dentro tutto quello che si è detto, e che però ha definito quello come quadro istituzionale, non
ha definito ovviamente quello papalino, un'altra roba.
Si è parlato molto di simboli religiosi, che non c'entrano nulla con la nostra Costituzione, e che fanno
invece parte della nostra storia che quella Costituzione ha prodotto, per cui è una roba un po' diversa.
Così come si è anche, insomma, ricordate le radici giudaico cristiane, che però vi ricordo che
recentemente, credo 2014 2015, nella revisione costituzionale del Marocco sono riconosciute, assieme
a quelle musulmane, Marocco, e che nel 1938 a Trieste, dico, forse non erano così riconosciute le
radici giudaico cristiane in questo Paese.
Per cui, insomma, pochi anni fa, 70 80, diciamo… cioè questo Paese non parlava di radici giudaico
cristiane, forse ne parlava 100 anni fa, non ne parlava 70 80, sicuramente non parlava così nel '44, ha
ricominciato fortunatamente a parlare così dopo la guerra, ma dopo la guerra… che non si chiama
guerra civile, ma insomma, diciamo, poco via, dopo una guerra interna al nostro Paese.
E, quindi, bisogna stare un po' attenti, diciamo, a pensare che la nostra storia sia stata così coerente, la
religione musulmana, insomma, è nata nel Mediterraneo anche quella, quindi non tanto lontano da
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qua, e noi abbiamo prodotto molti articoli della Costituzione che affrontano questi temi, li affrontano
bene, non sono per nulla passati di moda, e io credo che sia sufficiente quello, senza ulteriori espliciti,
voti, mozioni, insomma, basta rispettare quella che è, appunto, la pari dignità, eccetera, e dove, tra
l'altro, l'integrazione è la conoscenza delle nostre leggi rispetto alle nostre leggi, la conoscenza rispetto
alla nostra Costituzione, non della religione prevalente, della nostra Costituzione, che è un'altra roba
ancora, perché ovviamente nessuno può pensare di integrare, diciamo, un cattolico in Iran, integrare a
quella religione, o un islamico qua, è una roba completamente sciocca, ma invece quello che si chiede,
e che credo dobbiamo chiedere, è il rispetto puntuale di tutte le leggi costituzionali e ordinarie dello
Stato italiano e delle nostre articolazioni.
Altro largo accordo che riguarda invece le mozioni che, chiamiamole così, del Piano Marshall, allora,
noi abbiamo definito negli anni, molto tempo fa, diciamo, di mettere lo 0,7 per cento del PIL sulla
cooperazione allo sviluppo nel senso di creare le condizioni per cui quei Paesi possano svilupparsi in
modo armonico.
Qui abbiamo due problemini: uno generale, cioè gli investimenti fatti in quei Paesi, affatto
democratici, e io intendo dire non solamente la democrazia nostra, perché quella occidentale, la
democrazia, sta bene per me, o per noi, ma non è detto che vada bene dappertutto, ma affatto
democratici in senso assoluto, hanno creato anche le condizioni per cui in quei Paesi ci sono livelli di
assorbimento di corruzioni e di modalità di spesa che rendono impossibile l'efficacia degli interventi,
diciamo, dei Paesi occidentali per quanto riguarda l'aiuto e la cooperazione allo sviluppo, perché
vengono generalmente intercettati e non spesi per quelle finalità.
Detto anche questo, il nostro Paese dovrebbe aggiungere dallo 0,2 allo 0,7 10 miliardi per la
cooperazione e sviluppo per rispettare gli accordi internazionali, questo non è per niente spaventoso,
se non da dove andiamo a prenderli, perché se è facile dire “sì, ci sta bene investire 10 miliardi”,
costerebbero anche meno che non altre soluzioni, però vorrei vedere i capitoli di spesa se su quelli
andiamo tutti d'accordo.
Quindi diciamo che lì secondo me… e dopo arrivo alla proposta, insomma, di ritiro… non di tutto ma,
insomma, la maggioranza delle mozioni.
Anche per quanto riguarda la proposta Zilli, di Luca, diciamo per quanto riguarda il volto, la copertura
del volto, anche qua, c'è una legge del 1975, con una serie di sentenze anche molto recenti, per cui
ovviamente… Allora, diciamo così, se fosse da far rispettare quella legge, la mozione è totalmente
inutile, abbiano fatto un bel dibattito dicendo “beh, diciamo, ci ricordiamo di far rispettare la legge”,
cioè, non so, telefoniamo ai Questori e diciamo “guardate che c'è una legge, non la state facendo
rispettare”, i vigili urbani, eccetera. Non è proprio così, perché quella legge, che appunto partiva –
come ha ricordato credo Cargnelutti – dal terrorismo, dice che non ci si può coprire il volto in certe
occasioni, cioè nelle manifestazioni, negli uffici pubblici, all'entrata, cioè, diciamo, legge che quindi
non è assoluta e, diciamo, poi ci sono state anche delle sentenze del Consiglio di Stato che invece
permettono, ma ricordiamo sempre che anche il Consiglio di Stato quando poi autorizza la copertura è
un'autorizzazione di tipo amministrativo contro la sentenza del TAR, non è che sia una roba culturale.
Quindi, diciamo, anche su questo… allora, diciamo così, noi abbiamo una legge che prevede delle
scoperture del volto non per motivi culturali religiosi, ma di sicurezza, quella va rispettata, e credo che
non ci sia bisogno di votare una mozione in tal senso.
Come anche la confusione fatta fra l'Islam e i Paesi islamici per quanto riguarda l'identità fra Paesi
islamici laici e non laici, esistono Paesi islamici laici. La Tunisia è un Paese islamico laico, la Turchia
è stata orgogliosamente – adesso è un po' in difficoltà – un Paese islamico iper laico, l'Egitto lo è, la
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Giordania lo è… Cosa?
…e il Marocco lo è. Quindi, anche qua, ovviamente non vale per tutti.
Per cui, diciamo, dibattere tutto questo fa anche bene ogni tanto, insomma, per l'amor del cielo, però,
diciamo, è un dibattito che rischia, che se non è agganciato al rispetto semplicemente delle leggi
costituzionali, le leggi ordinario dello Stato lascia il tempo che trova.
Allora, io penso che… diciamo, oggi noi ci troviamo ad avere alcune mozioni e alcuni voti al Governo
di cui, dal mio punto di vista, visto che siamo stati qua tutto il pomeriggio, un paio potrebbero essere
anche votati ed emendati leggermente, così com'è stato proposto, una è la mozione 116, con la tutela
della libertà religiosa e dei perseguitati cristiani, diciamo, perseguitati nel mondo che, di fatto,
diciamo, in pochi minuti io penso che si possa raggiungere un senso, insomma, anche un'utilità a quel
voto, cioè anche politica; l'altra è il voto alle Camere e al Governo, il voto n. 10, che anche questo,
depurato di una serie di considerazioni, che sono tra l'altro anche confliggenti con la mozione
precedente, diciamo, potrebbero portare almeno su un tema un accordo, perché qua in qualche modo si
parla effettivamente di una tutela di tutte le minoranze, delle libertà religiose, cioè di un problema che
i cristiani hanno in questo momento, quindi un segnale politico da quest'Aula ne potrebbe uscire anche
con un senso.
Per quanto riguarda tutte le altre, e in modo particolare quelle più complesse, che già hanno creato
l'opportunità da parte… cioè l'idea da parte di qualche Capogruppo di qualche intervento, invece di
rinviarle in Commissione io direi proprio così, diciamo, cerchiamo di fare in modo che la VI affronti
con un tavolo ampio di confronto, se vuole, insomma, sia l'argomento per dibatterlo, ma soprattutto
anche un'idea di confronto, io non so se chiamarlo tavolo o un tavolo, insomma, ma diciamo di
confronto utile con gli esponenti islamici di questi… parlo principalmente islamici, su questo non mi
metterei un berretto universale, perché il problema è ovviamente confrontarci stanzialmente con i
leader islamici di questa Regione, e quindi io rinvierei in VI un po' tutto questo tema, e quindi,
diciamo, inviterei i primi firmatari delle mozioni a ritirare le mozioni, ad essere soddisfatti comunque
di un dibattito che, insomma, con accezioni diverse ha cercato di posizionare, diciamo, qualche
espressione, di limare la mozione 116 e il voto al Governo n. 10, magari con una sospensione di pochi
minuti, e uscire, così, dalla giornata di oggi, ricordandoci, però, che effettivamente fare confusione fra
le nostre radici e la nostra Costituzione non fa bene, insomma, teniamo separate le due cose e troviamo
anche molto più facilmente e conseguentemente anche punti di incontro e di utilità dei nostri lavori in
Aula.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, adesso saremo alle repliche dei vari Relatori, due minuti ciascuno. E'
stato distribuito un emendamento alla mozione 116…
…e mi dicono che è in distribuzione altro materiale.
Procediamo quindi con le repliche. Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Visto come si è sviluppato il dibattito, se in un primo momento,
quando era emersa la proposta di rinviare la discussione per approfondimenti in V o VI Commissione,
a seconda della competenza, in un primo momento ero favorevole, visto, però, con le affermazioni che
abbiamo sentito attraverso questi microfoni, confermo la volontà di andare al voto, il nostro scopo è
proprio quello… proprio per marcare bene la differenza nei confronti di coloro che dicono che non è
giusto aiutarli a casa loro, come abbiamo sentito questo. A nostro avviso è giusto, lo ribadiamo, è
giusto, e dobbiamo aiutarli a casa loro e dobbiamo impedire che ci siano 3.000 morti all'anno nel
Mediterraneo, o assistere alle centinaia di migliaia di persone che cercano di entrare nei nostri Paesi.
Noi siamo contro questo, e per noi questi sono gli strumenti. Potremo anche aggiustare questo
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strumento, però abbiamo capito che non siamo d'accordo proprio… cioè la scriminante è proprio
questa.
Per queste ragioni confermo tutti gli atti e tutte le mozioni e atti di voto, quelli che mi vedono come
primo firmatario. Grazie.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI.: Beh, avete visto, è stata modificata, anzi, ampliata proprio nel solco del senso del
messaggio che vuole portare avanti la mozione 116, e quindi mi dichiaro, insomma, soddisfatto
dell'accordo raggiunto, non commento alcune posizioni che sono state espresse in questo Consiglio, e
che secondo me contraddicono il senso della mozione, che va verso una tolleranza, verso un'apertura e
un atteggiamento di conciliazione e di unione e di condivisione di intenti e di valori; viceversa, sono
rimasto abbastanza stupito da alcune affermazioni molto totalitariste, integraliste e, diciamo,
intolleranti di pensieri diversi, cosa che mi sarei aspettato non provenire da quest'ala dell'emiciclo.
E non posso non trattenere, in qualche modo, un commento sull'amico Travanut, al quale mi permetto
di fare un'obiezione, cioè io non trovo corretto, e contraddice i principi del tuo pensiero quando tu dici
“ritirate questo”. Secondo il mio giudizio, proprio per quella che è la tua impostazione ideologica e
culturale tu puoi dire… ed è coerente con il tuo pensiero e con i tuoi principi secondo me dire “io non
sono d'accordo”, ma dire che una parte sbaglia completamente secondo me va veramente a minare le
radici del tuo pensiero e il senso delle cose che tu dici spesso. E questa è stata una cosa che mi ha
colpito.
Sono molto soddisfatto dell'accordo che è stato trovato e della condivisione di intenti, proprio nel
senso della condivisione dei principi attinenti alla mozione stessa. Grazie.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Mah, innanzitutto debbo rimandare al mittente, questo sì, lo dico subito, l'idea e i toni
usati per in qualche misura far passare le varie iniziative, sicuramente la mia, come dei fatti
strumentali e volti a un consenso di carattere politico, questo lo trovo veramente aberrante e credo che
sia frutto veramente, questo sì, di una distorsione del pensiero, ed è una cattiveria inutile e, veramente,
fine a se stessa, quando tutta l'Europa, tutti si stanno interrogando su cosa stiamo vivendo in questa
fase e cosa sta cambiando profondamente anche nel modo e anche in forze politiche, e magari fosse
cito Stoccolma, giusto per fare un esempietto, così, che magari forse a qualcuno può ricordare
qualcosa, anche se è una Nazione che viene sempre citata ovviamente per la grande democraticità,
socialdemocrazia, i servizi sociali, ma magari, forse, quello che stiamo passando meriterebbe, appunto,
un atteggiamento più serio e più laico.
La seconda questione, velocissima, e vado a dichiarazioni, è quella che il dibattito in molte parti,
soprattutto nelle componenti più serie, quelle che hanno capito il senso di tante posizioni qui assunte,
sconta – mi sia concesso, forse Travanut ovviamente vorrebbe replicare – quella che è la distorsione
tutta italiana, di due culture, di due momenti che, appunto, hanno lasciato sullo sfondo, ahimè, la
laicità e il dibattito della laicità, non del laicismo nella storia italiana. E da un lato è la storia del Partito
Comunista Italiano nell'Occidente, perché quando oggi qualcuno si è peritato di preoccuparsi di dire
che è una minoranza essere ateo, cioè io non ho capito dove la poniamo questa cosa qua, nessuno ha
mai posto questo problema, forse sono più vicino a Liva che ad altri dal punto di vista personale, e
quindi scontiamo evidentemente… dall'altra parte, certo, la presenza di un cattolicesimo, secolarizzato
ovviamente, e questo cattocomunismo, che poi alla fine è figlio di una contraddizione, e oggi qui è
emerso, ed è stato sullo sfondo quello che invece è il termine, il punto centrale, secondo me lo sforzo,
almeno, che io ho cercato di fare, e cercherò di fare rispetto al tema, ripeto, complesso, difficile, che
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immaginavo messo nel frullatore, tante cose, avrebbero poi, come dire, operato con difficoltà una
sintesi finale.
Però, rimanendo appunto a quello che era il senso della mia… non della mia, della mozione presentata
a suo tempo, che ho detto all'inizio figlia di un momento, ma che non mantiene alto e assolutamente
attuale il tema, che non sto a ripetere, di un confronto culturale, di apertura di una modalità diversa,
perché lo richiedono i tempi, e non sto qui adesso a declinare le cose, perché non c'è il tempo, quindi
io, siccome quello è l'approccio, quella è la volontà che mi ero posto allora, e rimango conseguente,
per cui io accolgo volentieri ovviamente la proposta dell'Assessore, ma che, insomma, avevo fatto
all'inizio nell'illustrarla, dico, avrei preferito ovviamente una più larga condivisione, però, insomma, è
importante non perderci e non dividerci oggi, votato uno contro e uno a favore e poi è finita la frittata,
perché questo succede, perché poi ci sarà la divisione su questo, ci sarà un articolo di stampa più forte
dell'altro e chiudiamo la partita. Io non voglio chiuderla, credo che invece sia importante, in maniera
seria e in momenti anche meno ovviamente, così, concitati d'Aula, mantenerla.
Per cui accolgo l'invito e ritiro la mia mozione. Ovviamente voto, avendole anche firmate, insomma,
ovviamente accolgo, se per il primo firmatario la mediazione va bene, la mozione Barillari e, ripeto,
per questi motivi, per il senso che avevo mi asterrò su tutte le altre.
PRESIDENTE.: Grazie. Nel dare la parola a Novelli comunico che alla mozione 116 è stata aggiunta
la firma di Edera. Novelli, prego.
NOVELLI.: Presidente, allora, il mio intervento voleva essere inizialmente differente, però, per come
si è sviluppato il dibattito in Aula questo pomeriggio voi ci avete raccontato le fiabe, e forse non è
noto a tutti che le fiabe non sono poi quelle belle cose che hanno sempre un lieto fine. Voglio ricordare
le versioni originali ad esempio di Cenerentola, dei fratelli Grimm, dove le due sorellastre per infilarsi
la scarpetta, che il principe appunto vuole infilarsi, tagliano un pezzettino di piede, poi il principe si
accorge – si accorge – di questo trucco e le condanne a essere beccate negli occhi da degli uccelli, e
quindi queste finiscono a chiedere la carità in modo, così, ignominioso.
Bene. Allora, voi ci avete raccontato una fiaba che doveva avere un lieto fine, in realtà – scusate,
scusate – quello che ci avete raccontato quest'oggi è la solita storia buonista. Noi ci siamo presentati in
quest'Aula cercando di fare delle proposte, non abbiamo attaccato l'Islam – in particolare parlo della
mozione di cui sono primo firmatario –, abbiamo cercato di trovare una condivisione, che voi,
palleggiando, avete continuato a rimandare.
Io non ritirerò la mia mozione, preferisco che venga bocciata in Aula, poi continueremo a discutere
con la parte che invece… simile, Colautti invece ha deciso di rimandare in Commissione.
Quando si parla di situazioni, a volte si parla anche di cose scritte, perché molto spesso voi ce le
ricordate, ad esempio i romanzi, i romanzi molto spesso precorrono la realtà.
Allora, credo che più di qualcuno di voi abbia letto “Sottomissione”, questo romanzo, che in qualche
modo è, non so, un romanzo ansiogeno, che purtroppo, credo, in qualche modo spieghi alcune cose
che potranno, o potrebbero accadere.
E allora, siccome io sono convinto che alcune cose potranno, e potrebbero accadere, e sono convinto
che l'oppressione sul velo, la poligamia, e tutte queste belle cose che fanno parte della civiltà islamica,
o almeno, di una certa parte della civiltà islamica rischiano poi di soverchiare la nostra – la nostra –
cultura e la nostra civiltà, mi domando e mi dico per quale motivo non si è voluto votare a favore di un
impegno – nella mozione che avevo presentato – che diceva semplicemente – e lo rileggo per la
stampa –: a creare un tavolo permanente che riunisca i leader di tutte le comunità islamiche radicate
nel territorio regionale affinché dal confronto tra le Istituzioni laiche e religiose scaturisca la volontà di
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integrarsi nella società di accoglienza, nelle sue leggi, nelle sue radici storiche e culturali, nella
convinzione che il dialogo favorisca di più dell'estremismo e dell'integralismo islamico che si annida
all'interno della comunità, e che la trasparenza che deriva da una leale e aperta collaborazione
rappresenti il messaggio più importante che l'opinione pubblica si attende da noi.
Bene. Avete voluto girarci intorno, avete voluto raccontarci le favole, e quindi, di conseguenza, io mi
prenderò la responsabilità di una bella bocciatura in Aula, ma perlomeno con la coerenza che mi ha
contraddistinto nel presentare questa mozione, ed emendarla.
PRESIDENTE.: Bene. Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Anch'io debbo iniziare il mio intervento in replica per stigmatizzare
l'atteggiamento della maggioranza, che è stato riduttivo e irrispettoso delle posizioni di chi comunque
in quest'Aula vuole fare il proprio lavoro, mediante anche l'introduzione di mozioni come quelle che
abbiamo portato all'attenzione del consesso odierno.
E credo che l'atteggiamento che ho visto negli interventi di tanti sia, in realtà, soltanto la volontà di
celare un'ambiguità del vostro pensiero, perché? Perché, di fatto, certe cose forse, per molti di coloro i
quali sono intervenuti – e parlo ovviamente della maggioranza – non vanno dette, perché rischiate, in
qualche modo, di andare ad offendere parte del vostro elettorato, e quindi io avrei effettivamente
preferito una sincerità piena, come quella del consigliere Liva, rispetto alle ambiguità di tanti altri.
Quest'ambiguità di pensiero che mi ricorda molto il principio della rana bollita di Chomsky, al quale vi
rimando, ricordando che quando non si ha il coraggio, e non si vuole avere il coraggio di dire ciò che
si pensa, e si lascia che i cambiamenti si effettuino in maniera così lenta e graduale, in effetti questo
non dà fastidio apparentemente alle coscienze, perché non suscita reazione, Chomsky ricorda come
quella povera rana è finita bollita perché non ha avuto la conoscenza e la capacità di rendersi conto che
l'acqua stava effettivamente salendo di temperatura, finché, quando si è accorta, era troppo tardi
perché non riusciva proprio più a muovere nemmeno una zampa per salvarsi.
Allora, accettare passivamente da parte vostra questa scomparsa dei valori, dell'etica, che fanno parte
della cultura occidentale per me ovviamente è qualcosa di aberrante, sulla quale spero che, vista
l'apertura che ha voluto concedere, e che non concederò io sicuramente, il Capogruppo Colautti,
potrete tornare a fare una riflessione in Commissione.
Questo è l'unico auspicio positivo che rimetto nel rimando in Commissione della mozione Colautti.
Detto ciò, per quanto attiene invece le mozioni che sono state in realtà proposte da Forza Italia, chiedo
di poter aggiungere la firma alla mozione n. 99, che sostengo sinceramente, e non ho firmato
evidentemente perché mi è sfuggita prima, ma chiedo e ringrazio il Capogruppo Riccardi per
concedermi un tanto e, per quanto attiene invece il Piano Marshall, debbo dire che preferisco non
aggiungere la firma, perché ritengo che il punto cruciale della questione sia capire chi deve avere la
competenza per discutere gli accordi bilaterali, cioè non esiste che in un'Europa come quella che
abbiamo visto essere fallimentare su troppi fronti, i singoli Stati debbano occuparsi della gestione dei
rimpatri, quindi impegniamoci tutti affinché l'Europa si faccia parte diligente, almeno per questa fase
della politica estera.
Tornando invece alla mozione 170, per la quale ovviamente nutro un sentimento particolare, e dico
che, di fatto, se è vero, com'è vero, che la legge esiste, è altrettanto vero che la legge non viene
applicata, Assessore, ed in ogni caso l'impegno che io ho chiesto alla Giunta, assieme agli altri
colleghi che hanno sottoscritto con me questa mozione, è volto ad adottare dei provvedimenti per
garantire la massima efficacia dei controlli all'interno delle strutture istituzionali regionali, delle
strutture pubbliche, anche sanitarie, della nostra Regione per evitare che ci siano persone che coprano
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il loro volto e in questo modo venga lesa, o messa a repentaglio la sicurezza di tutti i cittadini.
Devo dire che in tutto questo dibattito, molto acceso e articolato, nessuno, ad eccezione dell'assessore
Torrenti e del collega Ussai, ha speso una parola sulla mozione che io ho portato all'attenzione
dell'Aula, e perché? Perché pensate che in qualche modo dobbiamo urtare la libertà religiosa di queste
persone chiedendo la gentilezza di togliere dei costumi così coprenti nel momento in cui si trovano in
una struttura pubblica, perché così può essere messa a repentaglio la nostra sicurezza? Beh, allora
abbiate il coraggio di dirlo. Oggi non l'avete detto.
E, quindi, io chiudo dicendo che, secondo voi, se sottomissione deve essere, state iniziando ad abituare
i cittadini di questa Regione a fare, appunto, la loro parte con quest'idea, alla quale invece noi
opponiamo la nostra razionalità, diciamo no, e continueremo, e per questo chiedo fin d'ora, Presidente,
che il Capogruppo Riccardi, se può, possa garantire per me la richiesta di appello nominale per la
mozione che voglio sia votata. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi vada a verbale che la mozione 99 è sottoscritta anche dalla consigliera
Zilli.
Allora, adesso siamo alle eventuali dichiarazioni di voto, una per Gruppo, ovvero poi potete anche,
all'interno del Gruppo, intervenire altri se in dissenso con il voto del Gruppo.
Sì, abbiamo una serie di emendamenti. Come?
Sono stati presentati emendamenti alla mozione 116 e al voto alle Camere 10 e alla mozione 166. Se vi
serve sospendiamo cinque minuti, oppure proseguiamo.
A me è chiaro, poi… Riccardi, prego. Per dichiarazione di voto?
RICCARDI.: Solo per chiedere per tutte le mozioni l'appello nominale.
PRESIDENTE.: Bene, appello nominale per tutte le mozioni.
Ed è ritirata la 165. Codega, a che titolo? A nome del suo Gruppo?
CODEGA.: Sì, a nome del mio Gruppo, volevo solo dire che per la 116… adesso votiamo le altre,
com'è stato richiesto, per la 116 avremo bisogno di cinque minuti, dieci minuti, un attimo per
verificare…
PRESIDENTE.: Allora sospendiamo adesso e poi votiamo tutto assieme.
CODEGA.: Come volete, ecco, volevo capire cosa conveniva fare.
PRESIDENTE.: Allora, facciamo le dichiarazioni di voto su tutte, o sospendiamo?
Va bene, sospendiamo, sospendiamo, dai. Sospendiamo cinque minuti e si riprende alle 18.25, sì.
Prego, Riccardi.
RICCARDI.: Sono le 18.20…
PRESIDENTE.: Riprendiamo un attimo la seduta. Qual è la proposta?
RICCARDI.: Di chiudere qui e di votare domani.
PRESIDENTE.: Se siete d'accordo…
Se siete d'accordo. Giunta.
La proposta è di chiudere qui, non cinque minuti, ha tutta la notte per pensarsi poi. Bene.
Quindi la seduta è tolta, si riprende domani alle 10.00 con la votazione delle mozioni.
Grazie e arrivederci.
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