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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentesima seduta del Consiglio regionale. Informo che sono a
disposizione dei Consiglieri alcune copie dei verbali della seduta n. 198. Qualora non vi fossero
eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. Hanno chiesto
congedo, per la seduta odierna, i Consiglieri De Anna, Vito. Il consigliere Tondo aveva chiesto
congedo, ma lo vedo presente e quindi… 
Errore. Perfetto. Quindi De Anna e Vito. I congedi sono concessi. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta orale: Novelli,
“Sulla trasformazione dei dipartimenti delle dipendenze in strutture organizzative complesse” e
Revelant “Le comunità montane commissariate rischiano di perdere i fondi europei previsti dalla
programmazione 2014 2020”. 
Allora, com'è stato informato il Consiglio, al punto n. 1 quest'oggi abbiamo la celebrazione della
Giornata del Ricordo. 
A tal riguardo, saluto la dottoressa Lucia Bellaspiga, che è qui con me sul banco dalla Presidenza,
giornalista, scrittrice, inviata del quotidiano L'Avvenire e per il quale cura anche la rubrica Dossier che
affronta le problematiche e le inchieste sui temi più attuali. 
Si è occupata più volte delle Foibe e dell'esodo dall'Istria, anche per un coinvolgimento diretto,
ovviamente, e ricordiamo che ha rappresentato, appunto, questo tema nelle celebrazioni e nelle
commemorazioni per la Giornata del Ricordo che si sono svolte presso il Senato della Repubblica
negli anni appena trascorsi, di fronte al Presidente della Repubblica. Le diamo il benvenuto. 
La ringraziamo per la disponibilità e per aver accolto l'invito che, ovviamente, dà un senso e un
significato particolare a questa giornata e a questa commemorazione che svolgiamo oggi, perché oggi
è la data del Consiglio regionale più prossima, ovviamente, al 10 febbraio, che è la giornata nella
quale, appunto, si celebra la Giornata del Ricordo. 
Ringrazio della presenza e saluto anche il Presidente dell'associazione delle comunità istriane,
Emanuele Braico, il Presidente dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Renzo
Codarin, il Presidente dell'associazione Giuliani nel mondo, Dario Locchi, il Presidente dell'IRCI,
l'Istituto regionale per la cultura istriano fiumano dalmata, Franco De Grassi, il Presidente della Lega
Nazionale, Paolo Sardos Albertini, il Presidente dell'Università popolare, Fabrizio Somma, e il libero
Comune di Pola nella persona di Paolo Radivo, che è qui presente. 
Ringrazio anche voi della presenza, assieme a tutti i colleghi Consiglieri, perché così ci date
l'opportunità, appunto, di condividere con voi questa commemorazione, che sarà ovviamente semplice
e legata a quello che è il momento che vogliamo ricordare, a quelli che sono i fatti che con l'istituzione
della Giornata del Ricordo sono stati di nuovo riportati alla giusta pubblicità e alla giusta disponibilità
del dibattito, del confronto e del ricordo, appunto, della nostra comunità. 
Quindi introduco la cerimonia salutando, ovviamente, la Presidente della Regione Debora
Serracchiani, che è qui presente, il Vicepresidente Sergio Bolzonello, che ovviamente conferma la
presenza anche del Governo regionale. 
Nel 2004, con il voto parlamentare a larghissima maggioranza, venne approvata la legge sul Giorno
del Ricordo, che ha assunto la pienezza dei suoi significati nella consapevolezza che per troppo tempo
l'orribile capitolo delle Foibe e dell'esodo dall'Istria, Fiume e Dalmazia è stato nascosto al Paese, un
momento che corrisponde all'esigenza di un riconoscimento umano ed istituzionale per troppo tempo
mancato e che non ha nulla a che vedere con il nazionalismo. 
Il Giorno del Ricordo presenta il significato di una memoria ritrovata e condivisa, rileggere un capitolo
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del passato comune e condividere lo sforzo di analizzarlo e interpretarlo nel decennio in cui le
Repubbliche di Slovenia e Croazia sono parte di un'Europa nella quale nessuna identità può essere
sacrificata. 
Non è senza significato se in una legge istitutiva ci sia sottolineata l'importanza di rinnovare la
memoria della tragedia delle vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e
dalmati e della più complessa vicenda del confine orientale in Italia. 
Il Giorno del Ricordo è un'occasione per convertire la memoria di una immensa tragedia in una
riflessione su quanto le cose siano cambiate nel frattempo e come gli sviluppi maturati lascino sperare
in un futuro migliore, improntato ai valori della pace, della cooperazione e dell'accoglienza, privo di
violenze e ingiustizie, e questo direi soprattutto di questi tempi in cui vediamo nuove grandi tragedie
legate a migrazioni e legate alla necessità di prestare accoglienza e sostegno ai poveri disperati che
provano nuovamente fatti e occasioni che non avremmo mai voluto rivedere. 
Dobbiamo, giustamente, ricordare ciò che è accaduto e non stancarci di condannare con tutto lo
sdegno possibile i crimini efferati e gli orrori della guerra, delle persecuzioni, delle stragi e della
pulizia etnica, consapevoli che da allora sono cambiati non solo i confini orientali con i suoi vasti
intrecci in termini di contatti e scambi fra popoli e differenti culture, valori e aspirazioni, ma tutta
l'Europa, e la sua storia, ancor più le sue prospettive, di fronte agli scenari di guerra del Medio Oriente
e del nord Africa. 
La sfida dei nostri tempi si gioca sulla nostra capacità di investire nel futuro di noi stessi e dei nostri
figli, memori di ciò che è accaduto, ma protesi a realizzare un mondo diverso, dove l'odio sia sostituito
dal dialogo e dalla voglia di camminare insieme, ma nel comune interesse di contribuire a scrivere una
nuova pagina di terre e popoli che per secoli hanno dialogato e collaborato tra loro. 
Noi oggi ricordiamo le vittime delle Foibe, l'esodo giuliano dalmata e le vicende del confine orientale
anche per dovere nei confronti dei superstiti, dei familiari delle vittime, delle associazioni che
coltivano la memoria di quelle tragedie. 
La storia degli ultimi settant'anni ha posto le premesse per ricucire le lacerazioni con riferimento
all'avanzare del processo di integrazione europea anche nel quadrante orientale, e in questo contesto la
nostra Regione può svolgere un ruolo importante ed avere una funzione determinante, soprattutto oggi
che le nuove condizioni politiche e i fatti che stanno accadendo ci portano verso… o portano il Paese e
le Nazioni di questa Europa verso riflessioni e verso posizioni diverse, con nuove frontiere, nuove
divisioni, e nuovi nazionalismi. 
In questo senso, quindi, credo che anche la cerimonia di oggi, seppur semplice, voglia essere un
momento importante per riaffermare il nostro impegno; ci è chiesto dalla storia e ci è chiesto dalle
tragedie, dai fatti che sono proprio successi in questa nostra dimensione di comunità. Grazie. 
Lascio la parola alla dottoressa Lucia Bellaspiga, che ci terrà un suo intervento e una sua riflessione su
queste vicende. 
BELLASPIGA.: Ho sempre conservato di Trieste uno dei miei primi ricordi. E' qui che da bambina,
quando ancora passare il confine era difficile e troppo doloroso, i miei cari mi portavano a guardare
l'orizzonte. 
Che cosa aveva di speciale la linea di costa che mi indicavano al di là del Golfo? Perché venivamo da
Milano a cercare con lo sguardo un'ombra di terra, miraggio evanescente di cui non comprendevo il
segreto? “Quella è l'Istria, quella è Pola”, mi spiegavano, ma poi mi risparmiavano il resto, come a
proteggermi da un finale tetro. 
Sembrava di poter allungare una mano e toccarla tanto era vicina, ma ad impedirlo c'era un muro
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invisibile, noi di qua, Pola di là, fino al giorno in cui mia madre si sentì pronta per il grande ritorno e il
muro di vetro si infranse. Eccola finalmente Pola, esisteva davvero, la città dove era nata, dove aveva
vissuto il suo presente spensierato di ragazza e sognato il suo futuro di donna, era lì, e i suoi racconti
prendevano forma, diventavano veri, così scoprivo anch'io di avere delle radici come gli altri bambini,
e per la prima volta capivo che cosa significhi essere “figlia di esule”. 
Vidi il suo Liceo Carducci, la casa, le finestre della stanza in cui era stata ragazzina. Ricordo che
un'imposta si aprì e una signora gentile dall'accento straniero vedendola piangere capì. “Vuole
salire?”, le chiese. I vetri blu alle finestre erano ancora quelli dell'oscuramento, eppure la guerra era
finita da trent'anni. 
Su tutta la città si era depositata la patina grigia di anni difficili e bui. Notavo che per uno strano
motivo lì si parlava poco e tutti a bassa voce, come se si avesse sempre paura. 
Pola sembrava una vecchia signora decaduta, lacera, in vestiti un tempo eleganti, ma adagiata sul mare
più bello e profumato che avessi mai visto. Tra le sue vie immaginavo la vita dei miei parenti, ora
sparsi fino in Australia – “sparnissadi” dicevano loro –, e lì nella grande casa di Pola quasi vedevo mia
nonna, mai conosciuta. Di lei sapevo che era morta di crepacuore in un letto non suo, nella città più
bella e più triste del mondo, quella Venezia dove era giunta in fuga nel '47 e dove visse per sei eterni
anni baraccata tra i profughi. Ora riposa, lei sola, nell'isola di San Michele, il cimitero di Venezia,
lontana dai suoi genitori, dal marito, dai fratelli. Sparnissade anche le tombe, anche questo è esilio. 
Della parola ho capito appieno il significato soltanto da adulta, quando ho provato a viverlo sulla mia
pelle. Provate, proviamo a immaginare l'istante del distacco definitivo. Un giorno esci dalla tua casa e
sai che non ci rientrerai mai più, dai un ultimo sguardo a tutto perché non lo rivedrai, tiri la porta e
nemmeno giri la chiave, tanto domani entrerà altra gente che nulla sa della tua vita vissuta là dentro,
abbracci parenti, compagni, amici, vicini di casa e sai che è un addio, l'addio al tuo piccolo mondo,
che per te però è tutto, alle tue cose, alle tue abitudini, alle voci che riconoscevi senza bisogno di
aprire le imposte, ai rumori del quartiere, al mercato, ai sapori, agli odori, l'addio a te stesso, perché
tutto questo eri stato. La nave che ti porta via per sempre si allontana e tu continui a guardarla la tua
casa, finché si vede, fino all'ultimo. Poi ti giri verso il nuovo orizzonte, si ricomincia da zero, senza
niente, in luogo sconosciuto, tra gente sconosciuta. Viaggi sfiancanti su treni piombati e carri
bestiame, sul cuore un macigno. Ad accoglierti all'arrivo un campo profughi in qualche parte d'Italia,
per te che sei italiano. I tuoi vecchi trascinati con te, oppure lasciati dall'altra parte del mare, perché ne
sarebbero morti. 
Diventata giornalista ho raccolto tanti racconti dei ragazzi di allora. “Dopo giorni di viaggio   mi ha
detto Roberto Stanic   siamo arrivati a Monza. Era notte e nevicava. Al campo profughi non ci
volevano più accogliere, “tornate domani”. Ma dove potevamo andare? Hanno avuto pietà e ci hanno
aperto. Dentro gli stanzoni centinaia di famiglie vivevano accampate, senza alcuna intimità, per pareti
le coperte tese su una corda. Una suora ci portò a prendere dei sacchi e mucchi di foglie secche con cui
riempirli, erano i nostri nuovi letti. Mamma, papà e io ci sedemmo e ci guardammo in silenzio.
Finalmente scoppiammo a piangere”. 
Rimasero profughi fino al 1960. Questo accadeva nei 109 campi sparsi in tutta Italia, l'Italia del boom. 
Da Lussino, invece, fuggiva Giovanni Zorovic, con tre amici, di nascosto, sfidando il divieto del
regime. Provarono di notte a salpare per raggiungere l'Italia a remi, ma nella baia li aspettavano i
gendarmi di Tito. Era il 10 maggio del 1956. I quattro teschi con un foro di proiettile sono stati
ripescati quarant'anni dopo. Giovanni è stato identificato perché la madre aveva conservato le
radiografie dei denti, la sola cosa che restava di lui. Nel 2001 sono stati sepolti a Lussino, l'isola da cui
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non sono mai partiti. 
La storia di un popolo è fatta delle tante storie dei singoli, ma la nostra storia era troppo scomoda per
molti, e decenni di oblio imposto l'hanno quasi cancellata. E' stato il Presidente Emerito Giorgio
Napolitano ad infrangere, dopo sessant'anni, la cortina del silenzio con un mea culpa dirompente:
“dobbiamo assumerci la responsabilità di aver negato la verità per pregiudizi ideologici”, ha detto nel
2007. 
Da cosa erano scappati, infatti, i 350.000 partiti dall'Istria e dalla Dalmazia? Che terrore poteva indurli
a rischiare tanto e perdere tutto? Lo ha spiegato Napolitano: “la tragedia di migliaia di italiani
imprigionati, uccisi e gettati nelle Foibe aveva assunto i sinistri contorni di una pulizia etnica”. 
Proprio in tempo di pace, dal maggio del '45 in poi, la furia dei partigiani di Tito, che si era già
abbattuta su quelle terre italiane nell'autunno del '43, trovò campo libero. Nei giorni in cui nel resto
d'Italia gli americani portavano la liberazione, qui ben altri liberatori davano inizio a rastrellamenti
notturni, processi sommari e campi di concentramento. Nelle altre Regioni si festeggiava la caduta del
Nazifascismo, qui si instaurava una nuova dittatura comunista. A Roma si ballava nelle strade. Da
Gorizia in giù, fino a Zara, i colpi alla porta con il calcio di un fucile preannunciavano il rapimento dei
capi famiglia, spariti a centinaia nella notte, poi toccò anche alle donne, ai ragazzi, ai vecchi, bottegai
e medici, maestri e panettieri, sacerdoti e studenti, operai e proprietari terrieri. “Condannato” si legge
sulle carte dei processi farsa emersi dagli archivi della ex Jugoslavia. In realtà fucilati dietro casa,
gettati vivi nelle Foibe in Istria, o nel mare con una pietra al collo a Zara. 
Di migliaia di scomparsi le famiglie non hanno avuto indietro nemmeno le ossa, e questa di oggi, qui,
è l'occasione forte per chiedere all'Italia che finalmente pretenda di sapere dove furono gettate e dia
loro una tomba. 
Tanti bambini di allora, oggi commossi testimoni, raccontano le eroiche odissee delle madri, che tutti i
giorni andavano a supplicare clemenza dai nuovi gerarchi. Con la fede o gli orecchini pagavano la
promessa che quel po' di cibo portato da casa sarebbe stato consegnato al marito prigioniero. Gli stessi
figli confortavano il padre chiamandolo attraverso le grate del carcere “fino al giorno in cui non mi
rispose più”, raccontano. 
“Il moto di odio e di furia sanguinaria   e cito di nuovo Napolitano   aveva come obiettivo lo
sradicamento della presenza italiana da quella che era e cessò di essere la Venezia Giulia”. 
Si svuotarono le città e le campagne, l'ultima fu Pola, dopo che nell'estate del '46 28 ordigni fatti
esplodere sulla spiaggia affollata di Vergarolla fecero a pezzi 100 corpi di italiani e l'ultima speranza
di poter restare. Vergarolla, la prima strage della nostra Repubblica, più sanguinosa di Piazza Fontana,
più della stazione di Bologna. 
Ma in quanti lo sanno? In quale scuola se n'è mai anche solo accennato? La guerra era finita ovunque,
ma non qui, e fu la diaspora, “probabilmente la principale violazione dei diritti umani del dopoguerra
in Europa” l'ha definita Debora Serracchiani. 
Ma oggi? Oggi che cosa resta di tutto questo? E noi, noi della seconda e terza generazione, che ruolo
abbiamo? Quali responsabilità? Due, principalmente. La prima: difendere una verità non ancora
condivisa. Atti di vandalismo morale contro la nostra memoria sono sempre in agguato, e c'è ancora
chi giustifica quanto avvenne. 
Dobbiamo chiarire una volta per tutte un grave equivoco: i nostri esuli furono chiamati “fascisti” solo
perché fuggivano da un regime comunista, e ancora oggi residue sacche di ignoranza dei fatti
giustificano il loro olocausto come giusta punizione. 
Nella realtà i nostri nonni e genitori erano stati antifascisti o fascisti, esattamente come tutti gli altri
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italiani, nella Venezia Giulia, come in Campania, o in Sicilia. 
E c'è un secondo enorme equivoco: “ma di che cosa si lamentano questi giuliano dalmati, hanno perso
la guerra, no?”. No. La scellerata guerra scatenata dal delirio nazifascista è stata persa da tutta Italia, si
usciva tutti indistintamente dalla stessa sconfitta, a Trento come a Palermo. Eppure, per saldare i 125
milioni di dollari, debito di guerra dell'intera Nazione, il nostro Governo utilizzò le case, le industrie, i
negozi, i risparmi di una vita soltanto dei giuliano dalmati promettendo, ovviamente, indennizzi, poi
ridotti ad indegne elemosine. 
Le loro vite, insomma, hanno riscattato le nostre. Vogliamo almeno riconoscerlo? Invece la maggior
parte di loro è morta senza aver avuto non dico giustizia, ma almeno il sacrosanto diritto di essere
ascoltati e creduti, e aggiungo ringraziati. 
Facciamolo adesso, in extremis, finché gli ultimi testimoni sono in vita. Di tempo da perdere non ce
n'è più. 
Per questo ringrazio la Presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, il Presidente del
Consiglio regionale Franco Iacop, e l'intera Giunta, perché l'essere per la prima volta oggi in questa
sede istituzionale legittima, senza se e senza ma, la vera storia. 
Il secondo ruolo che abbiamo è far sì che il Giorno del Ricordo non sia un rito polveroso, ma il
vigoroso trampolino per un futuro consapevole di civiltà. L'Europa del 2000 è ormai una casa comune
sotto il cui tetto abitano popoli un tempo nemici e i giovani, da una parte e dall'altra, meritano un
mondo nuovo, fondato sulla pace e sul progresso condiviso. 
In Slovenia e Croazia, dove poche migliaia di italiani erano rimasti, per vari motivi, per non lasciare la
propria casa, per non separarsi dai loro vecchi, perché fiduciosi nel nuovo regime comunista o, invece,
perché dallo stesso regime non ottenevano il permesso di partire, oggi ben cinquanta comunità di
italiani continuano a tenere viva la nostra cultura, la nostra lingua, la nostra millenaria civiltà, anche
grazie all'Università popolare di Trieste. 
Sono stati loro i giorni scorsi a coprire di fiori le matasse di filo spinato erette a dividere in due l'Istria
per fermare i nuovi profughi. 
Per questo, dopo il secolo del nazifascismo e del comunismo, tocca a noi e a loro tenere alta la
memoria, perché ciò che è stato non avvenga più. La memoria, infatti, è l'unica via per la
riconciliazione. Il passato si supera non rimuovendolo, ma da esso imparando. E l'esempio di mitezza
e dignità dimostrata dai nostri padri allora è patrimonio sapienziale che può insegnare molto, e non
deve andare disperso. Hanno sperimentato lo sradicamento totale e la persecuzione, eppure non hanno
odiato. 
Di recente ho accompagnato una zia a rivedere per la prima volta la sua casa di Pola lasciata in tutta
fretta nel '47. Partendo, i suoi genitori avevano consegnato le chiavi ai vicini di casa, una famiglia
croata. “Entrateci voi. Dentro c'è tutta la nostra vita”. Settant'anni dopo ha bussato a quella porta,
pochi secondi, un lungo sguardo e nessuna parola. Ho visto due teste, intanto divenute bianche,
fondersi in baci e lacrime. 
Nel mio archivio dei ricordi, il mio personale magazzino 18, ho tanti oggetti: i lenzuoli ricamati,
qualche piatto della nonna, il grande specchio, che un tempo a Pola ha riflesso i volti dei miei cari
scomparsi, e che perciò conservo come il più prezioso dei cimeli. Ma più di tutto questo conservo gli
esempi di integerrima onestà con cui i nostri esuli ovunque hanno saputo ricominciare da zero e farsi
valere. 
Il 30 novembre del 1946 L'Unità questo scriveva di loro: “non riusciremo mai a considerare aventi
diritto di asilo coloro che si sono riversati nelle nostre città, non sotto la spinta del nemico, ma
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impauriti dall'alito di libertà che precedeva l'avanzata dei liberatori. I briganti neri, i profittatori che
hanno trovato rifugio nelle città e vi sperperano le ricchezze rapinate non meritano la nostra
solidarietà”. 
E a La Spezia, dove era allestito un campo profughi, un dirigente della Camera del Lavoro Genovese
durante la campagna elettorale del '48 diceva: “in Sicilia hanno il bandito Giuliano, noi qui abbiamo i
banditi giuliani”. 
Agli esuli appena sbarcavano venivano prese le impronte digitali. Cos'altro dovevano ancora
sopportare? Anche per tutto questo meritano l'onore e il rispetto dell'Italia. Spesso sono stati la parte
migliore del Paese. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei, dottoressa. Le consegno una… 
BELLASPIGA.: Questi li porto a mia mamma che ha novanta anni e c'è ancora. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ringraziamo. Ringrazio la dottoressa Bellaspiga per il suo pensiero. Il Consiglio
regionale oggi qui, credo, con questa cerimonia semplice ha voluto proprio ricordare come questo
argomento appartenga all'intera comunità regionale, non è un fatto che riguarda solo le associazioni
oggi presenti, che ringraziamo, o i giuliani, così come sono stati definiti nelle parole della dottoressa
Bellaspiga, è un fatto che coinvolge – e oggi l'abbiamo rappresentato qui in questo Consiglio – l'intera
comunità regionale, come deve coinvolgere l'intera comunità nazionale nella sua interezza e nel suo
ragionamento, nella sua possibilità di nuovo ragionamento su questi fatti che sono, tra l'altro, appunto,
con l'opportunità che l'istituzione della Giornata del Ricordo ci porta. 
Io chiederei alla Presidente Serracchiani, che è qui, se ovviamente ci vuole portare il suo pensiero e il
suo contributo a questa giornata, così che poi possiamo salutare i gentili ospiti. Grazie, Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: In realtà è molto difficile aggiungere
qualcosa alle parole della dottoressa Bellaspiga. Credo, veramente, che abbia colto il senso e anche la
natura di questa nostra commemorazione di oggi. Le sue parole sono davvero un pezzo di storia
vissuta. Quindi credo, onestamente, che siano le più opportune e le più libere che si possano dire
rispetto ad una storia così complicata e difficile. 
Ci abbiamo messo molto tempo, non c'è dubbio. E' grazie a personalità straordinarie come quella del
Presidente Emerito se oggi possiamo ancora una volta ricordare e tentare non di, probabilmente per
alcuni, avere una memoria condivisa, ma quantomeno accettata, credo che sia un passo avanti notevole
per questo Paese che ha davvero bisogno, a volte, di ritrovare la propria memoria, i propri ricordi, e
anche la capacità di essere comunità. 
Ringrazio davvero tutti i Consiglieri per la sensibilità che hanno avuto nell'essere presenti oggi qui.
Ringrazio il Presidente Iacop per aver inteso darci questo momento di riflessione e la dottoressa per le
sue parole che, credo, davvero siano molto sentite e abbiano, spero, aiutato tutti noi ad una riflessione,
se possiamo, trasversale. 
Questo è un luogo dove si fa politica, ma credo che oggi abbiamo trovato un punto sul quale possiamo
davvero ritrovare un Paese intero. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ringraziamo, quindi, nuovamente gli ospiti, che salutiamo, verso i quali
ovviamente riserviamo le nostre congratulazioni e i nostri auguri per la loro attività. Un saluto alla
dottoressa Bellaspiga. 
Il Consiglio inizierà alle 10.45. Grazie. 
Signori, prego, riprendere posto in Aula. Riprendiamo i lavori del Consiglio. 
La Giunta, prego. Se potete far venire in Aula l'assessore Torrenti. Credo che sia l'Assessore che segue
questo argomento. Assessore Torrenti, prego, in Aula, almeno. Possiamo dare inizio con la presenza
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dell'assessore Torrenti. Allora siamo arrivati, credo, chiusa la discussione generale dobbiamo passare
alla votazione. 
Se ci sono dichiarazioni di voto. Dunque, dovremmo votare secondo l'ordine della discussione
proposta. 
Allora abbiamo la mozione 99 con il voto alle Camere n. 6. Ovviamente si vota separato, ma il primo
blocco è questo. 
Allora non ci sono emendamenti. Sulla mozione 99 ci sono… Edera, su che cosa vuole intervenire? 
EDERA.: Per una richiesta ai proponenti di togliere i due primi… 
PRESIDENTE.: Su quale mozione, scusi? 
EDERA.: 99, voto alle Camere, la prima. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, cosa propone, un emendamento orale? 
EDERA.: Sì. Di sopprimere i primi due commi, quelli “premesso che con frequenza” e “atteso che ciò
ha luogo”, che sono più politici. In tal caso, se accetteranno, io voterò questa mozione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora c'è stata una richiesta un po' estemporanea in questo momento,
doveva essere portata nel dibattito generale. Va bene. Comunque sia, allora, rispetto alla 99,
proponente Ziberna, c'è una richiesta. 
Quindi la mozione 99 vengono stralciati i primi due paragrafi. A questo punto, sulla 99, stralciati i
primi due paragrafi, e anche sul voto alle Camere… Ziberna… Consigliere Ziberna, anche sul voto
alla Camere, no? 
Perfetto. Stralciati. 
A questo punto, ci sono dichiarazioni di voto sulla 99? Ci sono dichiarazioni di voto sulla 99?
Altrimenti, pongo in votazione. 
Colautti, si prenoti. Prego, dichiarazione di voto. 
COLAUTTI.: Dichiarazione di voto, perché ieri, c'è una novità, che è stata questa, ovviamente, che
ha anticipato adesso il collega Edera, per cui io avevo dichiarato astensione o non voto sulle rimanenti
ma, essendo stata rimessa, come dire, nell'agone del voto, quindi, avendo accettato questa modifica
alla 99 e la 6 siamo d'accordo per il voto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi sulla mozione 99 e sul voto alle Camere 6? Se non
ci sono… Ah, Zilli. Prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Ritengo che l'atteggiamento… 
PRESIDENTE.: Che ha aggiunto la firma, tra l'altro, no? 
ZILLI.: Sì, ho aggiunto la firma su questa mozione. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
ZILLI.: Ritengo che l'apertura dimostrata dal consigliere Edera dovrebbe essere un po' apripista anche
per altri Consiglieri, affinché questa mozione, che non fa altro che riportare all'attenzione dell'Aula
quali sono le nostre radici e quelli che sono, quindi, i nostri simboli che in questo momento, lo
sappiamo, nuovamente vengono sempre messi in discussione, non tanto da chi arriva in questo Stato
ed è portavalori di altre credenze e di altre culture… 
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli, il dibattito è stato già fatto. Se ne fa la sintesi sulla dichiarazione di
voto. 
ZILLI.: Sì. Guardi, mi dà due minuti, Presidente, io ne userò uno. …ma da parte di chi, in realtà, in
virtù di un laicismo che non esiste vuole annacquare quelle che sono le nostre tradizioni, il nostro
credo e la nostra fede, ritengo che sulla base di questo emendamento la mozione possa essere
ampiamente condivisa e confido, quindi, in un voto ampio. 
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La dichiarazione di voto, ovviamente, è positiva. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di
voto, attenzione, scusate, pongo in votazione la mozione n. 99 così come emendata… 
Per appello nominale su tutte le votazioni che faremo sulle mozioni e i voti alle Camere. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Voto alle Camere n. 6, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Andiamo, quindi, al blocco mozione 100 e voto alle Camere n. 7. Ci sono dichiarazioni di voto? Non
ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono altre richieste. 
Quindi andiamo alla votazione. Mozione n. 100. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Voto alle Camere n. 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo, quindi, al blocco 116 con il voto alle Camere n. 10. Ci sono emendamenti presentati dai
proponenti Barillari e Novelli. Se volete rapidamente illustrarli. Prego, Barillari. 
BARILLARI.: Farei in un'unica… 
PRESIDENTE.: Sì, in un unico. 
BARILLARI.: Sia il voto alle Camere, sia quelli della mozione 116 che, secondo me, molto
banalmente, si illustrano da sé. Tuttavia, ho il dovere per i colleghi che hanno condiviso questa
mozione di dire due parole, molto sinteticamente. 
Giungiamo, dopo straziante travaglio, a conclusione di una mozione che secondo il mio giudizio era
banale dal punto di vista della dialettica e della condivisione e che mai mi sarei immaginato avrebbe
stimolato e suscitato un tale furore sintattico, semantico e l'accanimento ideologico a cui abbiamo
assistito e che si manifesta negli emendamenti che portiamo avanti, in palese ed evidente contrasto con
lo spirito ed il senso della mozione stessa, già ampiamente condivisa al momento della sua stesura. 
Vi ricordo che questa mozione è stata scritta e firmata assieme a marzo del 2015, l'avevamo scritta
assieme tutti quanti. Abbiamo avuto bisogno di emendarla, lo accogliamo proprio per il senso della
mozione stessa che non ha altro senso se non quello di aiutarci a ricordare   ne abbiamo sentito in
maniera direi quasi poetica un esempio poco fa   di opporci tutti assieme all'assolutismo ideologico che
è alla base delle discriminazioni e delle persecuzioni di cui all'oggetto della mozione stessa. Così non
abbiamo dato la sensazione di aver voluto procedere. 
Tuttavia, nell'accoglimento e nell'aver fatto miei gli emendamenti proposti da coloro che mi hanno
aiutato a stendere questa mozione io spero di aver dato l'esempio che il senso di quella mozione è
quello di accogliere tutti assieme un atteggiamento, di sposare tutti assieme un atteggiamento di
apertura che vada al di là degli assolutismi ideologici e spero che nella forma, così come nella
sostanza, dimostriamo di andare tutti assieme nella stessa direzione come l'accoglimento degli
emendamenti ha voluto dimostrare. 
PRESIDENTE.: Consigliere Barillari, quindi, lei ha presentato, per riepilogare, tre emendamenti…
scusi, Barillari, lei ha presentato tre emendamenti sulla mozione 116 e uno sul voto alle Camere, però
ci sono due emendamenti sul voto alle Camere, uno ieri sera e uno stamattina. 
BARILLARI.: Quello di stamattina sostituisce il precedente. 
PRESIDENTE.: Quello di stamattina sostituisce il precedente. Va bene. 
Poi, consigliere Novelli, qui lei ha presentato… ah, no, 166 ha presentato lei, va bene. 
Allora, gli emendamenti li porremo in votazione a seconda dell'ora di presentazione, quindi 17.43,
18.01, 18.09, uno, due e tre emendamenti, va bene, e poi c'è l'emendamento… porremo prima il
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subemendamento, che sostituisce ovviamente… 
Il voto alle Camere, sì, per spiegare l'ordine di presentazione degli emendamenti. 
Allora, ci sono interventi? Codega. Prego. 
CODEGA.: Intanto volevo sottolineare… 
PRESIDENTE.: Sono, ovviamente, per dichiarazioni di voto… 
CODEGA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: …quindi si interviene uno per Gruppo su dichiarazioni di voto. Quindi Codega
interviene, Liva… 
CODEGA.: Va bene. Sì, sul discorso emendamenti. 
Allora, un attimo. Allora, sulla questione mozione 116, intanto volevo sottolineare che non è questione
di furore ideologico, semantico, e via dicendo, il problema era semplicemente – come abbiamo
spiegato più volte – quello di evidenziare che qui si trattava di una presa di posizione nei confronti
giustamente dei cristiani che vengono uccisi, o che vengono perseguitati nel resto del mondo, ma non
solo dei cristiani, ma anche di tutte le altre minoranze. Questo noi volevamo sottolineare. Il problema
non è semantico, ma è, diciamo, di contenuto. 
Detto questo, gli emendamenti presentati alla 116 sono quelli che sono stati, appunto, concordati, e
quindi vanno bene; sul voto alle Camere, in realtà, io al momento attuale ho in mano soltanto due
emendamenti, uno che è arrivato stamattina, piccolo, non so da chi è richiesto, non da noi, ma
insomma, va bene; l'altro è quello ancora di ieri, che stralcia una serie… 
PRESIDENTE.: Quello di oggi sostituisce quello di ieri, se lo legge. 
CODEGA.: Ma quello di oggi… io non ne ho un altro, di quello di oggi. 
PRESIDENTE.: “Subemendamento modificativo, sostituisce il precedente” c'è scritto sopra. Lo
vede? 
CODEGA.: No, ma non c'è quello che avevamo concordato, mancano l'abrogazione di quei sei o sette
passaggi, non c'è. qua non l'abbiamo noi. 
Senti, io ho questi due testi qua, non sono arrivati altri. E' rimasto ancora quello di ieri, che va ad
abrogare una serie di paragrafi, che non erano quelli concordati. 
PRESIDENTE.: Mah… Va beh, allora, nel frattempo… 
CODEGA.: Possiamo sospendere un minuto, solo per verificare questo? Secondo me non è… ieri
l'avevamo concordato… non è arrivato questo testo. 
PRESIDENTE.: Diamo cinque minuti di sospensione. 
Sì, ma è arrivato alla Presidenza? Non lo so. Guardate che va presentato alla Presidenza. 
Cinque minuti di sospensione, ma per cortesia, dobbiamo chiudere questa vicenda. 
Va bene. Allora, riprendiamo. Consigliere Codega, ha chiarito i suoi dubbi? Consigliere Codega, lei ha
chiarito i suoi dubbi, è a posto? 
CODEGA.: Sì, è chiaro, a posto. 
PRESIDENTE.: Quindi, era quello che era stato distribuito, va bene. Quindi, dichiarazione di voto
finale, lei sta facendo la dichiarazione di voto per il Gruppo? 
CODEGA.: Sì, per il Gruppo, poi dopo ognuno, è chiaro, è libero. 
PRESIDENTE.: Beh, certo. 
CODEGA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Sì sugli emendamenti e sì sul voto. Va bene. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Telegrafico e velocemente, perché nel 10 c'è la mia firma, mentre nella 116 c'era,
ma non la vedo, quindi aggiungo la firma alla 116. 
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Liva, la dichiarazione di voto l'ha già fatta il suo… 
Può dissociarsi dal voto. 
LIVA.: Chiedo scusa al Presidente… 
PRESIDENTE.: Su cosa vuole intervenire? 
LIVA.: Allora, io intendevo intervenire perché pensavo di poter intervenire sugli emendamenti… 
PRESIDENTE.: Siamo sulle mozioni. 
LIVA.: …e mi sono sbagliato, e quindi… Per quel che riguarda la dichiarazione di voto io mi trovo in
imbarazzo e, pur riconoscendo il lavoro di tutti i miei colleghi, non credo che gli emendamenti
migliorino la situazione, per certi versi anche secondo me la peggiorano. 
In particolare, per quel che riguarda la mozione 116, sulla quale ho parecchie perplessità, che adesso
non illustro, non potrò andare oltre l'astensione, per testimoniare comunque la vicinanza e l'attenzione
al problema. Se potessi interverrei, non lo posso fare, per spiegare laddove ancora sussistono, a mio
avviso, le…; per quel che riguarda invece la legge voto, che io trovo meglio redatta, più precisa, sono
invece per votare a favore, al patto che l'emendamento che abroga “dal al” tutti i riferimenti alla
Dichiarazione universale dell'uomo non vengano approvati, perché se si abroga questo elemento anche
qui dovrò astenermi. 
PRESIDENTE.: Va bene. Altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni. A questo punto,
quindi, andiamo al voto, partendo dagli emendamenti e, di fatto, l'emendamento presentato a firma
Barillari, ora di presentazione 17.43 di ieri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Pongo al voto l'emendamento presentato alle ore 18.01, sempre di ieri, a firma Barillari. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'emendamento Barillari, ore 18.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione la mozione 116, come emendata. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo adesso alla legge voto… 
Sì, al voto alle Camere. Allora, voto alle Camere n. 10, ci sono due emendamenti, il primo
subemendamento, quello presentato stamattina ore 10.20, sostituisce il precedente, quindi se viene
votato il precedente decade. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'emendamento 2 febbraio ore
10.20, proponente Barillari. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo quindi in votazione il voto alle Camere n. 10, così come emendato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
La mozione 165 è stata ritirata. 
Andiamo quindi alla mozione 166, a firma Novelli e altri. C'è un emendamento ore 15.27 di ieri,
consigliere Novelli, sulla mozione 166. Ci sono interventi o dichiarazioni di voto sulla mozione? Non
ci sono dichiarazioni di voto, e quindi passiamo alla votazione. 
Come? 
No, non si illustra, se ci sono osservazioni, altrimenti dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni
di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Novelli. 
NOVELLI.: Mah, insomma, la dichiarazione di voto è evidentemente implicita, ma nel fare la
dichiarazione di voto a favore di questa nostra mozione voglio ancora una volta sottolineare che una
mozione di questo tipo, che è una mozione morbida, che è una mozione che non aveva nessuna
valenza ideologica meriterebbe un voto positivo da parte dell'Aula, perché non c'è una comprensione
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su un motivo reale, se non ideologico, di un eventuale rigetto. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non ci sono altri interventi. Per appello nominale, mi sembra, la
richiesta. 
Tutte. Certo, tutte per appello nominale. Andiamo quindi al voto sull'emendamento a firma Novelli
sulla mozione 166. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo quindi al voto sulla mozione 166 come da stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, andiamo alla mozione 170, di iniziativa Zilli e altri. Interventi? Dichiarazioni di voto? Non ci
sono dichiarazioni di voto. Non ci sono emendamenti. Poniamo in votazione la mozione 170. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Con questo abbiamo chiuso i punti riferiti alle mozioni in discussione ieri. 
Andiamo al punto n. 3: “Discussione sulla mozione: ‘Azioni a tutela dei pozzi artesiani quale fonte
esclusiva di approvvigionamento idrico'”, di iniziativa dei consiglieri Sergo ed altri. 
Parola al presentatore Sergo. 
Il Consiglio non è terminato, siamo al punto n. 3: “Mozione 163”. Per rispetto verso il collega Sergo,
che deve illustrare la mozione, per cortesia, Consiglieri, se ci sono… Scusate, Consiglieri, per cortesia,
se ci sono dialoghi, eccetera, si possono fare anche fuori. Zilli, Colautti, per cortesia, il collega
Sergo… 
Marini… 
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Mi sembrava che ci fosse… 
PRESIDENTE.: Prego. 
SERGO.: …il rompete le righe, ma… Io volevo innanzitutto ringraziare l'assessore Torrenti, a cui è
stato chiesto di essere presente, è qui per questa discussione da parte dell'assessore Vito, che è
impegnata a Roma per, ritengo, un importante appuntamento che riguarda un po' tutti noi
sull'inquinamento della Regione. 
Ora però, Presidente, siccome questa mozione doveva essere già calendarizzata la scorsa seduta del
Consiglio, ovviamente per problemi di ordine dei lavori era stata slittata a questa seduta, noi ieri
abbiamo chiesto che si discutesse, appunto, ieri, quando c'era anche l'assessore Vito presente, avevamo
chiesto che la legge sulle politiche abitative fosse rinviata ad oggi, le nostre richieste ovviamente sono
state bocciate, non sono state prese in considerazione, noi abbiamo ieri ritenuto di dover anche
protestare in maniera – e me lo lasci dire – anche poco plateale per quello che è accaduto, perché
riteniamo che il rispetto delle Istituzioni e dei ruoli anche di maggioranza e minoranza devono sempre
essere tutelati in quest'Aula e, siccome noi abbiamo rispetto anche del ruolo dell'assessore Vito,
pretendiamo che questa discussione venga fatta anche in sua presenza. 
Ecco perché sarò io stesso a chiedere il rinvio – non me ne voglia, ovviamente, Assessore – alla
prossima seduta del Consiglio, ovviamente poi sarà discussione da tenere in Capigruppo ma,
Presidente, chiedo anche a lei che, siccome questa mozione viene già rinviata per due volte, non vada
a inficiare quelli che sono i tempi che spettano all'opposizione di presentare mozioni anche nella
prossima seduta, perché altrimenti avremmo subito un doppio torto, uno è già stato quello di ieri di
non poter partecipare a una legge e non poter presentare subemendamenti con il nostro Relatore di
minoranza, e quindi noi chiediamo, appunto, questo rinvio. 
Mi permetta solo un piccolo inciso, Presidente: ieri, a commento di quanto da noi fatto con la nostra
uscita dall'Aula, sono uscite alcune dichiarazioni a mezzo stampa da parte del Capogruppo del PD, che
riteneva il nostro gesto sproporzionato e di nessuna valenza politica. 
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Ebbene, io ritengo che questa dichiarazione non vada tanto attribuita al nostro gesto, quanto al merito
per cui noi abbiamo fatto quel gesto, e credo che dimostri come la maggioranza… anzi, quale sia il
pensiero della maggioranza sia per il ruolo dell'opposizione, sia per il ruolo del Comitato della
legislazione, controllo e valutazione. 
Questo, ovviamente, secondo noi è un fatto grave, secondo noi di sproporzionato ci sono ben altre
cose, c'è anche il fatto che ci sono famiglie che hanno fatto domanda per ottenere l'assegno di sostegno
al reddito quattro mesi fa e devono ancora ricevere quei soldi, queste sono le cose sproporzionate di
cui ovviamente chiediamo alla maggioranza di farsi carico. 
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, la invito a rimanere all'interno dell'argomento. 
SERGO.: Io la ringrazio… ho finito, Presidente. Io la ringrazio e, come detto, mi auguro di poter
discutere questa mozione nella prima occasione possibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. C'è qualcuno contro il rinvio? Non ci sono contrari al rinvio. Allora, mi
faccio personalmente carico, consigliere Sergo, della sua richiesta, che porterò in Conferenza dei
Capigruppo, e quindi diamo per rinviato il punto n. 3, cioè la “Discussione sulla mozione 163”. 
Andiamo, quindi, alla mozione 167 “Tagli ai patronati”, a firma Codega e altri. Codega, prego, se la
può illustrare. 
CODEGA.: Appunto. Allora, questa mozione evidentemente aveva senso l'averla presentata, com'è
stata presentata, nei primissimi giorni di dicembre del 2015, prima della promulgazione della legge di
stabilità 2016, perché il problema si poneva in quel contesto. Ovviamente adesso risulta superata,
perché la legge di stabilità comunque è già passata, ma è importante ricordare il senso di questa
mozione, perché nella proposta iniziale della legge di stabilità si era pensato di fare un taglio ai
patronati di 48 milioni, un taglio che già si aggiungeva ai tagli che negli anni precedenti erano stati
fatti ai patronati. Già con la legge 78/2010 abbiamo avuto un primo taglio, poi con la legge 190/2014
un secondo taglio, e questo portava ad una difficoltà reale dei patronati di gestire e di svolgere il
lavoro istituzionale che loro è stato demandato. 
Vogliamo ricordare che i patronati sono stati istituiti dal legislatore ancora con decreto del Capo dello
Stato del 1947, riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, e la Corte
Costituzionale con una sentenza 42/2000, in merito alla richiesta del referendum, aveva ribadito il
servizio di pubblica utilità offerto dai patronati. 
Ora, la situazione – come dico – ormai in questo momento è passata, perché dopo le prese di posizioni
fatte anche a livello popolare, a livello dei sindacati, a livello dei patronati diversi il taglio di 48
milioni iniziali è diventato di 28 milioni, che poi è diventato di 15 milioni soltanto nella legge di
stabilità, quindi in qualche maniera il pressing che è stato fatto ha ottenuto il suo senso e i suoi
risultati. 
Ricordiamo che anche il ragionamento può andare riferito ai CAF che, anche qui, lo scorso anno è
stato fatto un taglio molto pesante dei CAF, una proposta iniziale di 100 milioni, il Senato l'ha portato
a un taglio soltanto di 40. Milioni. 
Anche qui, si fanno dei calcoli un po' strani, perché è vero che con il 730 precompilato il Presidente
del Consiglio, il Governo pensava e prevedeva una riduzione dei 730 del 15 per cento, di accesso
quindi ai patronati, in realtà questa riduzione di accesso non c'è stata, è stato della metà, cioè solo il 7
per cento, una riduzione solo del sette per cento, il che significa che sia il CAF che i patronati
continuano a svolgere un loro ruolo fondamentale. 
Il patronato INAS CISL ha fatto un calcolo che, per quanto riguarda i patronati, fanno risparmiare la
Pubblica Amministrazione qualcosa come circa 500 milioni di euro ogni anno, in considerazione del
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fatto che, se non ci fossero i patronati, e tutto il lavoro che svolgono loro dovessero svolgerlo gli uffici
dell'INPS, dell'INAIL e del Ministero degli Interni ovviamente si dovrebbero aumentare gli organici di
6.000, ovviamente questo con tutti i costi che ne derivano. 
Quindi al momento attuale, essendo ormai passata la legge di stabilità, e avendo ottenuto in buona
parte ciò che si era richiesto, ritiriamo questa mozione. 
PRESIDENTE.: Bene. Ritirata la mozione. 
Quindi passiamo alla mozione successiva, la mozione 172 “Riportare il grande evento del Rototom
Sunsplash Festival in Friuli Venezia Giulia”, di iniziativa del consigliere Lauri ed altri. 
Do la parola al consigliere Lauri per l'illustrazione. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Come tutti i Consiglieri sanno a partire dal 1994 Osoppo è stato sede del
Festival Rototom Sunsplash, che unanimemente viene considerato il più grande evento europeo di
musica reggae. 
Scusatemi. Scusa, Franco. 
Dopo sedici edizioni caratterizzate da un grande successo, nel 2008, nei confronti di alcuni membri
dell'organizzazione del Festival, ma anche dell'Amministrazione comunale della città di Osoppo, sono
stati avviati dei procedimenti penali ed amministrativi relativi a presunte violazioni delle norme di
sicurezza sugli eventi pubblici e di quelle sugli stupefacenti. 
Tali procedimenti sin dal primo momento vennero giudicati strumentali e repressivi da molte persone,
e suscitarono un forte moto di solidarietà. Ricordo la raccolta e la presentazione di migliaia di firme di
adesione, diciamo, e di solidarietà agli organizzatori, agli amministratori comunali e l'aperto sostegno
che venne da autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. 
A partire dal 2009, in seguito a queste vicende, gli organizzatori del Festival decisero di trasferirlo a
Benicassim, in Spagna, dove venne riproposto riscuotendo un successo ancora maggiore e registrando
un significativo incremento sia del numero dei partecipanti, che dell'indotto economico. 
Vorrei adesso un attimo soffermarmi su questo punto. Il Sole 24 Ore ha analizzato questa vicenda, le
ricadute economiche del Rototom Sunsplash Festival, e ha rilevato come, appunto, questo evento, che
registrava punte di presenza di 150.000 persone, e che vedeva impegnati nell'organizzazione del
Festival fino a 2.000 ragazzi, che per una settimana   10 giorni si alternavano nell'organizzazione di
questo Festival, ha comportato una ricaduta economica, fino a quando si svolgeva in Friuli Venezia
Giulia, compresa fra i 4 e i 7 milioni di euro per ognuna delle edizioni svoltesi ad Osoppo, senza,
diciamo, tralasciare le ricadute sull'IVA, insomma, eccetera. 
Secondo i dati riportati dall'organizzazione l'edizione spagnola del 2014, quella di due anni fa, ha
registrato 240.000 presenze, quindi 90.000 presenze in più di quella dell'ultima edizione in Friuli
Venezia Giulia, e ora l'indotto economico di questa manifestazione raggiunge i 24 milioni di euro. 
Nel 2010 questo Festival ha ottenuto il riconoscimento UNESCO per la promozione della pace e della
tolleranza. 
E però è avvenuto che nel maggio del 2015 gli organizzatori della manifestazione sono stati assolti con
formula piena nell'ultimo procedimento giudiziario pendente, così com'era già avvenuto prima con
tutti gli altri soggetti coinvolti in procedimenti penali ed amministrativi. Quindi anche l'ultima delle
pendenze giudiziarie si è conclusa con una soluzione con formula piena. 
Perché questa mozione? Perché ultimamente sia il Sindaco di Osoppo, ma anche il Sindaco di un altro
Comune della Regione, Tramonti di Sotto, hanno dichiarato la propria disponibilità ad ospitare nuove
edizioni, diciamo, di questo Festival, o di Festival simili in Friuli Venezia Giulia. 
Dalle dichiarazioni dell'organizzazione, che non escludendo il ritorno del Festival sul territorio
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regionale, hanno manifestato l'esigenza di conoscere preliminarmente – com'è ragionevole capire –
l'orientamento delle Amministrazioni locali potenzialmente interessate da tale evento. Ricordiamo che
questo evento riceveva anche un sostegno peraltro, diciamo… per risorse stanziate incomparabile, nel
senso molto basso rispetto all'indotto da parte della Regione, ma soprattutto è chiaro che qui si chiede
di capire qual è il clima politico in questa Regione rispetto all'accogliere o meno questo Festival in
futuro, perché anche all'epoca c'era stata, insomma, una presa di posizione anche di esponenti politici
che avevano in qualche modo manifestato la non soddisfazione per lo svolgimento del Festival in
questa Regione. 
E valutata, quindi, l'importanza di sviluppare in Regione nuovi Festival in grado di entrare nell'agenda
europea dei grandi eventi e di fornire concrete occasioni ai giovani di sperimentare nuove e proficue
opportunità lavorative nell'ambito dell'industria culturale… questo è un discorso che abbiamo già fatto
altre volte in quest'Aula in questa legislatura, cioè il fatto di come intorno agli eventi culturali, ai
grandi eventi, e anche a quelli più piccoli, in realtà sempre più si stiano sviluppando anche delle
concrete opportunità lavorative, che è bene dal nostro punto di vista possano vivere anche nel contesto
di questa Regione, e non essere costrette sempre ad andare altrove, con questa mozione si impegna la
Giunta regionale a prendere contatto con gli organizzatori del Sunsplash Festival e con i Sindaci dei
Comuni potenzialmente interessati al fine di verificare l'effettiva disponibilità di entrambi questi
soggetti ad ospitare in Friuli Venezia Giulia una nuova edizione di un grande evento musicale di
rilevanza internazionale, non necessariamente quel Festival, ma anche qualche manifestazione,
diciamo, di caratteristiche simili che quell'organizzazione volesse in qualche modo proporre in questo
territorio ma, insomma, una grande manifestazione di rilevanza internazionale rivolta alle giovani
generazioni qual era, appunto, il Rototom Sunsplash – ricordiamo che migliaia e migliaia di giovani
arrivavano ad Osoppo non solo dalla nostra Regione, non solo dal nostro Paese, ma da tutta Europa, e
quindi è chiaro che questa manifestazione aveva anche una notevole rilevanza dal punto di vista
turistico, della conoscenza del nostro territorio – e a manifestare, quindi, in tali sedi – questo è
l'impegno della mozione – l'interesse dell'Amministrazione regionale a riportare un nuovo grande
evento in Regione e a esplicitare la nostra disponibilità a sostenerne la realizzazione. 
Nel frattempo, diciamo, il Festival di Benicassim ha ricevuto ulteriori riconoscimenti, parlavamo del
più grande Festival europeo, le ultime notizie di questi giorni sono che in realtà è stato… le riviste
specializzate lo individuano ormai come il più grande evento mondiale di musica reggae, e quindi
inviteremmo su questo l'Aula a fare una riflessione se da questa Regione non sia opportuno,
probabilmente, lanciare un segnale per riprovare a organizzare un grande evento del genere nei
prossimi anni sul nostro territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. Cinque minuti per Gruppo. 
COLAUTTI.: No, mi duole il cuore dover quasi essere d'accordo con Lauri, è una situazione
psicologica un po' pesante nel dare contributo a questa mozione. 
Devo anche dire, così, piccola nota di colore, che nella passata legislatura, ahimè, su questo tema mi
sono trovato, ovviamente nell'ambito della mia coalizione, abbastanza in minoranza quando, appunto,
su questo grande evento, che io riconosco non solo musicale, ma culturale, perché si dovrebbe anche
ricordare il percorso che ha fatto quell'evento, appunto, allargando l'offerta non solo a un mondo, a un
certo tipo di musica, e a un certo mondo non solo europeo, ma anche, appunto, traguardando poi
quell'intervento aprendosi a temi molto importanti, con personaggi importanti, quindi aprendo un
fronte anche di confronto culturale io credo importante. 
Purtroppo l'assioma è stato quello: ovviamente musica reggae – semplifico – rasta e compagnia bella
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uguale droga, perché poi il tema e la declinazione è stata questa. C'è stato effettivamente un assalto, io
dico, non solo politico, ma anche di certe Istituzioni su quel mondo, quando io ricordo perfettamente,
per aver voluto anche accompagnare in alcune fasi la conoscenza di quell'evento, che, credo, ci siano
state pochissime situazioni dove le persone, tutte, per entrare, erano arrivate al punto…
necessariamente dovevano lasciare la carta d'identità, c'era un controllo molto importante, molto serio,
che era negli stessi interessi degli organizzatori, a cui io ho dato la mia solidarietà anche per eventi
che, credo, poi si sono dimostrati anche… hanno portato, insomma, alla formula piena, e quindi sta a
dimostrare, questo, che ci si era accaniti un po' su questo evento appunto… come dire, un assalto
ideologico esagerato, esasperato. 
Quindi, non voglio scomodare ovviamente tutta questa partita e prendere molto tempo, credo però che
questo evento faccia parte e faceva parte di una di quelle scommesse che questa nostra piccola
Regione, però, situata anche geograficamente in un certo punto, è legata anche ai grandi eventi, grandi
eventi che sono momenti, oltre che, in questo caso, di condivisione, diciamo così, culturale, di
proposta, sono anche, appunto, una modalità per “vendere il nostro territorio, vendere la nostra gente”. 
Mi risulta che quei Comuni limitrofi le persone, i cittadini di quei paesini del Friuli, che
apparentemente dovrebbero essere così chiusi, hanno mai manifestato contro quest'iniziativa, anzi,
l'hanno vissuta molto positivamente, in molti casi si sono creati anche, come dire, momenti di
approccio e di vita in comune e di esperienze in comune. 
Quindi aver perso – lo dico molto chiaramente, ripeto, non ero condiviso allora, non lo sarò condiviso
neanche oggi, ma pazienza –, quindi aver posto le condizioni perché quest'iniziativa emigrasse in
Spagna è stato secondo me un danno, un errore, e dico io non solo economico, ma sicuramente
economico, perché non dobbiamo dimenticarci facciamo queste iniziative anche per il nostro PIL, ma
è stato soprattutto secondo me un arretramento e un vendere un'idea di questa Regione un po', secondo
me, chiusa, retrograda e un po' antistorica. 
Abbinare questo evento, ripeto, a quello che è un tema che, ahimè, possiamo vivere ogni giorno fuori
dalle scuole, in tante altre situazioni, perché questo è stato, musica reggae, Sunsplash uguale droga,
credo che sia stato un errore micidiale e sia stata, dal mio punto di vista, una questione, ripeto, che io
non ho mai fatto, né mi sono stracciato le vesti, però se ci fossero le condizioni, cosa che io non credo
più, perché in Spagna hanno avuto, credo, una grande accoglienza e mi pare che, appunto, successo,
riconoscimenti internazionali, e quant'altro, credo che anche la Spagna, insomma, sia un Paese
cattolico, antidroga, tutte le cose che sappiamo, e quindi… 
Per me la mozione, insomma, al di là del taglio, più o meno, credo che sia una mozione condivisibile
per gli aspetti di ripristino, ripeto, di una sfida culturale che andrebbe accolta, per i dati economici che
ha, terzo, per la vocazione che la nostra Regione ha sia a livello turistico, sia a livello anche di terra di
incontri che la storia ci insegna, insomma, che dovremmo mantenere. 
Quindi da questo punto di vista io devo dire che trovo la mozione assolutamente positiva. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant. 
REVELANT.: Anch'io mi associo a quanto già detto poc'anzi dal collega Colautti, quindi è inutile che
ripeta le stesse cose, però altre due tre considerazioni le vorrei fare. 
Innanzitutto se in questa Nazione dobbiamo chiudere tutti gli eventi e tutti gli spettacoli… bisogna
avere coerenza, perché come si è cessata un'attività come questa, che portava 140.000 persone in un
Comune come Osoppo e dava veramente ricadute su tutto il territorio, posso assicurarvi che se andate
allo stadio, se andate ad un concerto di qualsiasi altra persona importante, certi fatti senz'altro
avvengono, e quindi non credo di dire nulla di strano. 

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Io sono andato spesso a Sunsplash, non ho mai fatto uso di nessun tipo di sostanza, mi sono bevuto la
mia birra, ho guardato il mio spettacolo e sono tornato a casa, quindi, questa è stata la mia esperienza. 
Posso dire però che nel territorio non ci sono mai stati problemi di disordine pubblico, non ci sono mai
stati credo morti, cosa che invece è accaduta quando c'è stato un altro grosso evento che si realizzava
prima a San Daniele, poi sempre nel Parco del Rivellino a Osoppo, che era al Moto Raduno, che era il
secondo Moto Raduno d'Europa, ora trasferito a Lignano, ma che forse ha perso i numeri di allora. 
Questo bisogna dire, questo perché? Perché il Parco delle Rivellino era diventato un'area proprio per i
grandi eventi, un'area dove la Regione ha investito circa 700.000 euro, e che adesso è destinata ogni
tanto al pascolo dei bovini, ed al quale il Comune stesso deve far fronte con notevoli risorse per poter
tagliare e sfalciare l'erba. 
So che il Comune di Osoppo sta cercando, anche assieme ad altri Comuni limitrofi, di ridare vitalità a
questo parco, ed è su questo che in questo momento rivolgo il mio intervento. Credo che la Giunta
debba necessariamente fare un pensiero e una riflessione su quest'area. Negli ultimi anni molte sono le
città che si sono candidate a diventare sede di concerti e sede di spettacoli, lì c'è già un'area quasi
completamente realizzata, c'è ancora un lotto che dovrebbe essere completato, legato all'illuminazione,
alla fornitura dell'energia elettrica, un'area già recintata, un'area già dotata di parcheggi, di fognature,
di infrastrutture, di acquedotti, e non è possibile che in un momento come questo si vanifichi tale
risorsa. 
Ripeto, il Sunsplash era uno di quegli eventi che portava veramente una significativa entrata per quelle
attività che potevano essere le ferramenta, gli alimentari. Ricordo che i bancomat si svuotavano più
volte al giorno, quindi effettivamente la ricaduta economica nel territorio era veramente importante.
Gli alberghi si riempivano, perché comunque tutti coloro che nello spettacolo cantavano arrivavano e
alloggiavano negli alberghi. C'era una ricaduta economica, un'entrata che era significativa nel bilancio
annuale di molte attività economiche. 
E credo che le comunità stesse vicine, nel caso non fossero state d'accordo nell'ospitare un evento del
genere, l'avrebbero manifestato, ed invece le comunità vicine mai si sono poste contro questo evento
di carattere musicale e culturale. 
Auspico, collega Lauri, che gli organizzatori facciano una riflessione e che magari qualcuno si
impegni ad andare a bussare alla loro porta per riportarli in questo Paese, ma non so se saranno così
felici ed attivi nel ritornarci, perché sono andati probabilmente in un'altra realtà, Benicassim, dove
forse hanno trovato un'accoglienza migliore, dove hanno aumentato ulteriormente le loro sicuramente
entrate, il giro d'affari e numero di persone partecipanti, sono arrivati a circa 240.000, e c'è un trend di
crescita continuo; sono stati anche primo evento di musica reggae; hanno avuto un riconoscimento
UNESCO, quindi credo che sarà assai difficile. 
Un tentativo è giusto farlo, ed io non so se in sintonia o meno con l'area di minoranza, senz'altro
voterò a favore di questa mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Premetto che non parlo a nome del Gruppo, parlo a nome personale,
nel senso che non ci siamo confrontati su come ciascuno di noi si esprimerà al termine, prima del voto. 
Il mio voto, che dirò poi di cosa si tratta, non è un voto che do per ragioni personali, anche se…
proprio per non essere influenzato dal fatto che con il patron dell'evento, con Filippo Giunta, abbiamo
condiviso gli anni di liceo, compagni di classe, compagni di banco. Sono io che, da quand'era un
brillante studente di Medicina, l'ho deviato da questi studi portandolo ad organizzare… 
Lui, Medicina, io Giurisprudenza. …l'ho deviato nell'organizzare concerti, attività che poi lui ha
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proseguito, io invece ho cessato. Ma non è questo il motivo personale. 
Come non voterò per motivi soggettivi, nel senso che il patron, di cui, appunto, poco si parla, se non
per quelle vicende, che l'hanno visto completamente e totalmente assolto, è una persona che io
personalmente ammiravo e continuo ad ammirare per la sua rettitudine, la sua onestà, per la sua
capacità e i suoi valori, la sua grande attività spesa nell'ambito del volontariato, il suo spirito di
servizio, il mio voto lo darò, invece, per ragioni squisitamente oggettive. 
Come detto Lauri, non è uno dei principali eventi reggae del mondo, ma recentemente – una ventina di
giorni fa, un mese fa – una rivista specializzata, la più autorevole rivista specializzata nel settore,
ormai l'ha definito “il più grande evento reggae del mondo”, ed è il terzo evento concertistico, invece,
prendendo non soltanto il reggae, ma anche le altre espressioni musicali, il terzo evento concertistico
al mondo e il primo nell'ambito del reggae. 
I dati forniti sono dati che conoscevo, anche perché io ci sono sempre stato, forse ho saltato
un'edizione del Rototom Sunsplash, ci sono andato ogni anno, e se ho saltato un'edizione è forse
perché pioveva troppo, ma non ho visto gente spannata che fumava in giro… 
Cosa? Ho provato io. Ho provato io. No, ho provato ad essere presente, perciò ho visto gente gioiosa,
gente che lavorava, gente che si divertiva, famiglie che stavano giorni e giorni. 
Ho assistito, invece, a Filippo Giunta, che mi ha chiamato in un'azione “punitiva” nei confronti di una
persona che era stata colta da 50 persone che lui aveva, di servizio d'ordine, una persona che non
spacciava ma usava droghe pesanti, lui non tollerava neppure l'uso delle droghe pesanti per fatti
personali, perciò non lo spaccio nel suo parco. Lui ha preso, ha fatto prendere questa persona, l'ha
mandata fuori in malo modo, che si sapesse, facendo attraversare il parco, ha preso la sua tenda,
spezzato i tubi, lacerato il tessuto e gettato via. Questo qui non so perché non l'ha denunciato, chissà
perché. Però, dico, per capire quanto lui da questo punto di vista era ed è estremamente rigoroso. 
Il fatto poi… rammento, quando organizzava nella nostra Regione, i treni che venivano organizzati
con manifesti, i treni che venivano organizzati con partenza da Madrid e da Mosca. Questo è un
grande evento, proprio non è un concerto, o una tappa, ci sono, per carità, anche i grandi eventi
musicali, ci sono delle tappe magari uniche in Italia, due in Italia, fatte in qualche località della nostra
Regione, era un unicum, come Umbria Jazz per capirci, era un qualcosa che era capace di attrarre
come… 
Solo un attimino. …com'è capace di attrarre oggi. Quando parliamo di più di 200.000 persone, è vero,
sono dati reali, non sono come le piazze, gli organizzatori e le Questure che forniscono dati diversi,
anche perché i dati sono dati da sbigliettamento, perciò persone che pagano la permanenza un giorno,
cinque giorni, sei giorni, una settimana. 
Perciò la ragione per cui io darò il mio voto assolutamente favorevole, premesso che io credo… non
credo, sono certo, anche perché ne ho parlato con Filippo, a lui riportare Rototom nella nostra Regione
assolutamente non conviene, non conviene perché la nostra struttura non è in grado di fare i numeri
che sta facendo oggi in Spagna, per tutta una serie di circostanze, per il contesto, il rapporto con le
Istituzioni, ha uno spazio immenso, una spiaggia tutta sua, è il governatore di un territorio, c'è tutto il
territorio intorno che vive grazie all'indotto di oltre 20 milioni di euro che produce questo grande
evento, però io sono convinto che dovremmo esperire questo tentativo nei suoi confronti, ecco perché
io voto sì alla mozione, voto sì per l'aspetto culturale e voto sì per riabilitare moralmente Filippo
Giunta, un grande figlio, a mio avviso, della nostra terra ingiustamente costretto all'esilio nel vero
senso della parola. 
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola. 
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AGNOLA.: Grazie, Presidente. Con molta brevità, perché è già stato detto un po' tutto, intervengo,
perché ho avuto modo poi di seguire, essendo… vivere quelle parti, credo che sia quello del
Sunsplash, poi anche quello che citava giustamente il collega Revelant, della Biker Fest, sono stati
grandi avvenimenti che hanno coinvolto il territorio per più giorni, e io credo, secondo me io
quest'idea: che ci sono stati gli anni, che io definisco dell'abbondanza, che spesso fanno più danni di
quelli della miseria, che sono stati quelli in cui quando tutto andava bene, o gran parte delle cose
andava bene si diventava in qualche modo molto delicati su alcuni effetti collaterali di eventi, che
portano, essendo collegati anche a un momento di passionalità, e quindi di euforia, e anche un po' di
disinvoltura, perché mi ricordo che nel Biker Fest credo ci siano stati almeno due incidenti mortali
nello stesso periodo, e che sono… è difficile considerarli effetti collaterali, ma in qualche modo
quando grandi numeri di persone si trovano insieme, e questo è collegato a momenti anche, così, di
euforia, può capitare comportamenti, ma ovviamente sempre di natura individuale. 
Ebbene, in quegli anni c'era una tendenza a essere molto delicati e anche suscettibili rispetto a
qualsiasi conseguenza. 
Sono sicuro che se questi eventi fossero ancora oggi presenti saremmo tutti lì a difenderli, perché ne
comprenderemo le conseguenze, spesso decisive, per la sopravvivenza di quella località, non tanto e
non solo per l'evento, ma perché quando si realizzano situazioni dove le persone arrivano da lontano,
poi utilizzando anche la collocazione internazionale della nostra Regione, quando questi si sviluppano
su più giorni mettono in condizione, gli ospiti, di conoscere il territorio, circostanze, di approfondire, e
poi di programmare un loro ritorno, una vera azione di promozione del territorio in tutta la sua
ampiezza del territorio regionale. 
Per cui, se ci fossero le condizioni di immaginare di allestire degli eventi di un certo livello, tenendo
conto della situazione logistica di Osoppo, che è particolarmente adatta perché è collegata all'uscita al
casello autostradale, se si potessero immaginare, è bene che ci si eserciti a immaginare la possibilità di
alcuni eventi, sono sicuro che a fronte di programmi in qualche modo concreti si possa trovare ancora
il sostegno delle Istituzioni perché, appunto, c'è la motivazione di creare economia vera, concreta,
visibile, e sarebbe sicuramente un elemento di grande interesse per le nostre strutture commerciali
ricettive, ma anche per immaginare chi oggi fra i nostri giovani immagina di costruire il proprio futuro
sui nostri territori sapere che in qualche modo non si trova solo, ma che tutti i contesti lavorano
affinché ci siano queste opportunità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Io parto da una richiesta al presentatore, al primo firmatario Lauri,
per poi sviluppare un breve intervento in ordine a questa mozione. 
In particolare chiedo al Presidente Lauri se è possibile emendare nel quarto punto del “considerato” la
parte dopo la virgola, “a seguito di procedimento giudiziario”, cioè “così com'era già avvenuto prima
con tutti gli altri soggetti coinvolti in procedimenti penali ed amministrativi”. 
Perché dico questo? Perché questa frase, così come inserita, parrebbe indicare che tutti coloro i quali
hanno subito dei procedimenti penali e amministrativi in questi anni in seno al Rototom Sunsplash di
Osoppo sarebbero stati assolti, cosa che non è, e ne parlo in termini assolutamente oggettivi, quale
nella mia veste privata di difensore d'ufficio di tanti poveri disperati che si sono visti coinvolti in
procedimenti penali, soprattutto per direttissima, avanti al già Tribunale di Tolmezzo, perché
all'interno di quell'area del Rivellino – dobbiamo essere molto chiari e dircelo – c'era una deliberata
attività di spaccio, di piccolo spaccio, per l'amor del cielo, le sostanze pesanti sono state poche, quelle
sequestrate, di fatto abbiamo parlato di hashish, abbiamo parlato di marijuana, di droghe quindi
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leggere. Questo è stato lo stupefacente che per la maggior parte è stato oggetto di sequestro da parte
degli agenti di Polizia, che venivano ogni anno impegnati con grandissimo dispiego di numeri e mezzi
a controllare non soltanto le stazioni di Gemona e le stazioni dei pullman e i valichi autostradali, ma
anche a controllare l'area all'esterno e poi all'interno. 
Questi anni hanno visto, nella lettura di tanti giovani che al Sunsplash sono venuti, come all'interno
dell'area della Rivellino vi fosse proprio un'isola felice, in cui drogarsi era sostanzialmente lecito e
legittimo. Questo fintanto che non si sono fatti… 
Era figo, fa parte della cultura reggae, tutto quello che volete, però non possiamo dimenticare che in
realtà quella non poteva essere a nessun effetto un'isola felice, ma i controlli di Polizia dovevano
comunque essere assicurati. 
Allora, in quegli anni abbiamo visto tanti disperati, perché questi piccoli spacciatori, che tante volte
non sapevano neanche parlare l'italiano, o non lo volevano parlare, dicevano di avere “un po' di
bamba”, “un po' di maria per loro”, in realtà avevano nelle tasche tanto tanto denaro, e avevano nelle
tasche stupefacente sufficiente per tutte le giornate del Sunsplash, questo fenomeno ha visto sacrificare
il ruolo degli agenti di Polizia, della Procura della Repubblica, che comunque doveva garantire un
controllo sul territorio, e ha visto come, d'altra parte, anche vittime gli organizzatori – vittime
ovviamente incolpevoli – di questo evento, in primis Giunta, che non potevano avere una
responsabilità oggettiva su quanto accadeva all'interno di quell'area. 
Allora, io vorrei portare l'attenzione dell'Aula, e in particolare del Presidente Lauri, su questo aspetto,
perché dobbiamo dircelo chiaramente che in Spagna il consumo di sostanze stupefacenti leggere è
tollerato, per cui in strada posso tranquillamente fumarmi uno spinello, a casa me la fumo e nessuno
mi dice nulla, per uso personale, per uso limitato… Prego? 
No, no. In Spagna ho detto. Questo non accade ancora in Italia, o meglio, c'è una presunzione
ovviamente fortissima, eccessiva, secondo la legislazione nazionale, per cui anche se detengono un
solo spinello in realtà lo detengo a finalità di spaccio, e questa è sicuramente una situazione aberrante,
soprattutto se penso alla possibilità di utilizzo per fini terapeutici della cannabis, e sulla quale abbiamo
già avuto modo di confrontarci. 
Ma io credo che la bontà che condivido, la bontà di questa mozione, che sia quella che è stata anche
ricordata da diversi colleghi del Centrodestra, che mi hanno preceduto, di riportare un grande evento
come il Sunsplash in una zona come quella del Rivellino, o altrove, ma noi auspichiamo davvero in
una zona come quella del Rivellino, non possa però essere slegato dalla necessità di trovare un accordo
forte con le Forze di Polizia, con le Questure, con la Procura della Repubblica affinché i controlli
vengano effettivamente realizzati in modo corretto e non ci siano, quindi, situazioni per cui si
ripresentino episodi come quelli che hanno visto alla sbarra Giunta, ingiustamente, e gli altri
organizzatori, ma nemmeno che passi questo messaggio secondo cui lì ci si può drogare
tranquillamente perché… guardate che c'era la marijuana, c'era l'hashish, ma… cioè io ho visto
minorenni lì veramente in palla, e non credo che sia un buon messaggio patrocinare situazioni del
genere, o sostenerle, se all'interno di queste situazioni non garantiamo degli accordi certi e sicuri con
le Forze di Polizia affinché i controlli siano assicurati. 
Allora io chiedo al Presidente Lauri di emendare, di togliere questa parte, perché rischia di essere
foriera di fraintendimenti, che non sono fedeli a quella che è la realtà, e per quanto riguarda… quindi
propongo, Presidente, un emendamento orale, poi per quanto riguarda gli impegni alla Giunta gradirei,
se è possibile con il Presidente Lauri magari trovare una soluzione condivisa, che nel primo
“impegno” vi sia anche e l'introduzione di un'intesa con le Forze di Polizia al fine di creare dei
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protocolli che possano assicurare la sicurezza dei nostri cittadini, e che vuol dire anche salute dei
nostri cittadini, senza comprimere e senza sacrificare le esigenze importanti che sono sottese ad un
evento culturale come questo, che ha portato tante persone, e non soltanto quindi persone interessate
all'attività di spaccio, o a consumo della droga, ma anche tante persone amanti del reggae, di una
musica che sicuramente è positiva, e che quindi hanno portato un grande indotto ai nostri territori. 
Quindi chiedo su questo al Presidente Lauri una riflessione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. Due minuti perché il tempo è già andato. Due minuti. 
NOVELLI.: L'unico che parla e vuole parlare fuori dal coro viene censurato come tempistica… 
PRESIDENTE.: E' per quello che viene censurato. Prego, prego. 
NOVELLI.: Bene. Allora, innanzitutto qui dentro, in quest'Aula, molto spesso noi affrontiamo degli
argomenti che risultano essere effimeri, che non hanno delle ricadute poi pratiche nella realtà
quotidiana, ce lo diciamo, continuiamo giustamente a farlo, perché questa è anche la politica, ma credo
che la possibilità che il Rototom Sunsplash ritorni in questa Regione sia davvero una possibilità molto
molto molto ridotta. 
E lo dico non perché il ritorno del Rototom Sunsplash sia legato a quello che è stato evidenziato più
volte, e in modo molto marcato, sul problema dell'uso delle sostanze stupefacenti all'interno di
quell'area, ma bensì perché vi riporterò… scusate, capisco che interessi poco il tema che in questo
momento sto cercando di sviluppare, ma vi riporterò in modo puntuale, perché fa parte di uno studio
qualitativo sul Rototom Free, che fu l'ultima edizione che non fu fatta al Parco del Rivellino, prima
che andassero in Spagna, ma bensì al Parco del Cormor, con delle caratteristiche ridimensionate molto
più ridotte. 
Durante la kermesse 2009 sono state inoltrate alcune contestazioni amministrative relativamente alle
concessioni delle autorizzazioni per la ristorazione nel Parco, articolo de Il Messaggero Veneto, la
questione riguarda il volume GPL erogato ai ristoratori. La risposta agli organizzatori non si fa
mancare, qui di seguito alcuni stralci: Messaggero Veneto 2009… 
Scusate, io capisco, ma c'è un limite di tono. 
Questo lo dice l'organizzatore “troppi controlli al Festival Reggae”; gli organizzatori “così non
restiamo”. Non stiamo parlando di droga, ma di controlli amministrativi qui. “Stiamo sottoponendo il
Festival – dice l'organizzatore – a un numero sorprendente di controlli, in riferimento all'attività delle
Forze dell'Ordine che si è intensificata, ma anche alle verifiche di Polizia giudiziaria e Aziende
Sanitarie. Troppi?”. E continua lamentandosi degli eccessivi controlli. 
Allora, io voglio ricordare che chiunque abbia un'attività imprenditoriale è sottoposto a una serie
infinita di controlli, e molto spesso, e anche giustamente, si sente sanzionato in modo non corretto. 
Quindi il tema dell'emigrazione del Rototom Sunsplash dalla Regione Friuli Venezia Giulia è anche
legato a queste cose, che non riguardano solo il Rototom, ma riguardano tutti gli esercenti di attività. 
Ma, al di là di questo, è perfettamente inutile nascondersi che il tema di com'è stata gestita l'attività del
Rototom, non per quanto riguarda il grande evento musicale, ma per quanto riguarda soprattutto nella
fase iniziale quella consuetudine che si svolgeva all'interno su un uso massivo di sostanze stupefacenti,
che non ricade nella responsabilità degli organizzatori, sia ben chiaro, ha fatto sì che si creasse anche
un movimento d'opinione contrario. 
Nell'ultima edizione, quella del Rototom Free – e sono testi documentali –, lo spaccio si era ridotto ed
era quasi scomparso, perché? Perché era cambiato l'approccio, non c'erano più cancelli, ma era un'area
aperta, anche le Forze dell'Ordine potevano più facilmente mimetizzarsi, era stata fatta una forte
campagna di prevenzione dove sui media, sui giornali, era stata evidenziata più volte la presenza delle
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Forze dell'Ordine anche in termini mimetici all'interno del Parco, per cui non c'era più l'attività di
spaccio e, di conseguenza, chi si drogava lo faceva portandosi la sostanza dall'esterno. E questo è un
dato positivo. Quindi, musica, meno spaccio e, di conseguenza, miglioramento della qualità del
Festival anche in termini salutisti. 
Però – però – ci sono decine di interviste mascherate a dei giovani che parlano del loro uso massivo di
sostanze all'interno, ripeto, non attraverso lo spaccio, ma semplicemente perché se le sono portate da
casa. 
Ometto la lettura di queste testimonianze semplicemente per dire un'ultima cosa a conclusione. Il
percorso del Rototom Sunsplash è un percorso che forse poteva essere corretto per tempo, ma si è
lasciato andare per troppo tempo. Ricordo che la Giunta Illy, con l'assessore Antonaz, dava un
contributo di 100.000 euro al Rototom, di fronte a un volume di attività che era superiore al milione di
euro – al milione di euro –. Forse la Giunta di Centrodestra, che è subentrata successivamente, ha
ritenuto questo contributo eccessivo, e l'ha ridotto, però non si può accusare la Giunta di allora di aver
fatto emigrare Rototom perché ha diminuito di 40 o 50.000 euro il contributo quando i problemi erano
altri e potevano essere superati anche semplicemente con delle discussioni, con i movimenti di
opinione che si erano creati, chi pro, chi contro, diciamo più semplicemente che la Spagna è più
accogliente, ci sono meno controlli, ci sono più spazi e quindi, forse, si trovano alloggiati meglio. 
Detto questo, se il Festival Rototom Sunsplash dovesse ritornare in Regione Friuli Venezia Giulia, e io
tendo ad escluderlo, ci vorrebbero dei correttivi importanti, soprattutto su alcune condizioni che ho
appena accennato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, se vuole fare una replica, tenendo conto che c'è una richiesta di
modifica, mi pare, da parte della consigliera Zilli, e quindi un'eventuale sospensione, qualora fosse
necessaria. 
LAURI.: Ho ascoltato con attenzione… Grazie, Presidente. Allora, io inviterei, colleghi, di fare una
discussione diversa da quella che dobbiamo fare, che ha un punto preciso, quindi non credo che abbia
senso che apriamo una discussione sul consumo delle droghe leggere, sulla Fini Giovanardi, apprezzo
le parole della consigliera Zilli che, peraltro, diciamo, mi sembrano anche importanti, significative… 
…in qualche modo anche critiche rispetto alla Fini Giovanardi, quindi devo dire, invece, consigliera
Zilli che… però, insomma, non aprirei su questo, su alcol, droga, cosa fa più… lasciamo perdere. Dico
solo che nelle prossime settimane il Consiglio potrà discutere un voto alle Camere sulla
depenalizzazione, e quella, forse, potrà essere, diciamo, la sede in cui fare questa discussione. 
Detto questo, io sono disponibile ad accogliere la prima richiesta di modifica fatta dalla consigliera
Zilli, in effetti, diciamo, nell'ultimo “considerato” il testo attualmente non è scritto bene, penso che se
noi scrivessimo, così come già era avvenuto prima con tutti gli altri organizzatori e amministratori
pubblici, circoscriviamo il campo delle assoluzioni con formula piena, e quindi non c'è l'equivoco che
ci sia stato qualcuno che è stato indagato per altri tipi di reati, e che invece, diciamo, sia stato
ugualmente assolto. 
La questione del rapporto con le Forze dell'Ordine, come ricordava persino il consigliere Novelli nelle
ultimissime edizioni del Festival… 
No, perché lui è contrario, quindi… diciamo, persino lui che è contrario, ha ammesso… 
Riccardi, dai, perché dobbiamo polemizzare? 
Cioè c'è un clima tranquillo… Allora, persino il consigliere Novelli, che è intervenuto, diciamo, in
senso contrario a questa mozione, in questo senso persino, ha ricordato come nelle ultime edizioni ci
fosse un protocollo molto stringente di gestione di quanto accadeva dentro il Festival fra gli
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organizzatori e le Forze dell'Ordine e, in effetti, gli organizzatori non sono mai stati in qualche modo
accusati dalle Forze dell'Ordine di aver ostacolato i controlli all'interno dell'area. 
Devo dire, consigliera Zilli, che proprio per questi motivi io non lo scriverei, però, perché dopo questo
è comunque… resta agli atti della discussione del Consiglio regionale, non lo scriverei su un
documento, perché allora lo dovremmo scrivere ogni volta che, diciamo, ragioniamo in questo
Consiglio regionale sull'organizzazione di un grande evento, la partita allo stadio, il grande evento
musicale, se no sembra che solo in occasione di questa circostanza in Friuli Venezia Giulia all'interno
di un grande evento si sia fatto uso di sostanze, probabilmente è una cosa che va ben al di là. 
Quindi le chiederei, su questo, lasciamo agli atti della discussione del Consiglio questo punto, che è
assodato, il protocollo c'era, evidentemente qualora loro tornassero la Regione chiederà loro di in
qualche modo impegnarsi a risiglare un protocollo analogo a quello che mettevano in campo nelle
ultime edizioni, per eleganza vi chiederei di soprassedere sul fatto di aggiungerlo come emendamento. 
E quindi, Presidente, farei un emendamento orale, se mi è consentito, nell'ultimo capoverso dei
“considerato”, al primo rigo, “nel mese di maggio del 2015 gli organizzatori della manifestazione sono
stati assolti con formula piena nell'ultimo procedimento giudiziario, così com'era già avvenuto prima
con tutti gli altri” cancelliamo la parola “soggetti” e la sostituiamo con “organizzatori e amministratori
pubblici coinvolti in procedimenti penali ed amministrativi”. 
Quindi cancelliamo la parola “soggetti” e aggiungiamo le parole “organizzatori e amministratori
pubblici”. 
Per finire, insomma, io spero che l'Aula possa approvare questa mozione, e sarebbe anche un segnale,
se quest'approvazione non fosse ad appannaggio soltanto delle forze di maggioranza, che forse anche
rispetto ad analoghe discussioni che hanno attraversato questo Consiglio nelle scorse legislature c'è
un'evoluzione del Consiglio regionale in una direzione, diciamo, di apertura nei confronti del ritorno di
questo evento in questa Regione, o di un evento analogo, che non sia ad appannaggio soltanto
dell'attuale maggioranza di Consiglio regionale. 
Da ultimo chiederei, se è possibile, anche all'assessore Torrenti, di in qualche modo esprimere la
posizione della Giunta. Lo faccio per un motivo preciso: Filippo Giunta nelle scorse settimane,
l'organizzazione del Festival, a chi gli chiedeva di commentare l'invito del Sindaco di Tramonti di
Sotto a riportare un grande evento in Friuli Venezia Giulia risponde “io sarei anche disponibile, ma
vorrei capire, vorrei un segnale dall'Istituzione del Friuli Venezia Giulia”, ed esplicitamente ha citato il
Consiglio regionale che, spero, con oggi darà questo segnale, ma anche in qualche modo la Giunta, in
realtà come lei vede la mozione chiede un impegno in questo senso alla Giunta, quindi forse anche
dire pubblicamente qual è la posizione della Giunta penso che potrebbe essere utile a provare a fare
davvero questo tentativo che – come hanno detto tanti Consiglieri – probabilmente non riporterà quel
Festival in Friuli Venezia Giulia, ma potrebbe metterci nelle condizioni di organizzare un altro evento
di rilevanza analoga, o simile, in questa Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Zilli, le va bene quello che propone? Deve esprimersi sulla
proposta di modifica, che è diversa da quella che lei proponeva. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Per quanto riguarda il primo emendamento, sì, sono d'accordo con
l'emendamento proposto dal Presidente Lauri; per quanto riguarda invece la seconda richiesta, chiedo
gentilmente cinque minuti di sospensione per poter tentare di convincere il Presidente Lauri affinché
io possa dare voto positivo su questa mozione. 
PRESIDENTE.: Va bene. C'è qualcuno contrario? No. Cinque minuti di sospensione, va bene. 
Sono passati i cinque minuti, chiedo ai due richiedenti se hanno concluso la trattativa. 
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Bene. Allora, sentiamo dal proponente la lettura dell'accordo. Riapriamo la seduta, quindi. Prego,
Lauri. 
LAURI.: Oltre all'emendamento orale già illustrato in precedenza, la proposta che avanzo all'Aula è
quella di aggiungere nell'elenco delle “prese d'atto”, dopo gli attuali due capoversi, un terzo punto, in
cui, appunto, si prende atto “della possibilità di siglare specifici accordi con le Forze dell'Ordine al
fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, così come già era avvenuto in passato”. 
PRESIDENTE.: Va bene? 
Bene. Prego, l'Assessore ha chiesto la parola. Prego. 
Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Aspetto la fine del
dibattito. Ecco. No, va beh, anche per quanto riguarda ovviamente poi in questa versione che è stata
ampiamente condivisa, ovviamente anche la Giunta farà i passi indicati, volentieri. 
Ero già stato interpellato già tempo addietro dal Sindaco di Osoppo, e per noi molto è importante che
ovviamente il territorio sia favorevole allo svolgimento della manifestazione. 
Ricordo solamente che sarà per noi fondamentale che anche questo evento, diciamo, sia trattato, anche
nelle sue grandi dimensioni, con la legge 16, quindi, diciamo, nell'ordinarietà, come gli altri, dal punto
di vista del finanziamento, cioè con gli stessi esami, sapendo che poi quest'estate andremo a verificare
i Regolamenti per quanto riguarda questo tipo di manifestazioni per il 17, 18 e 19, e quindi, diciamo,
aprendo la possibilità in modo particolare, proprio per il prossimo triennio, anche a manifestazioni
diverse da quelle oggi contenute nelle tabelle, quindi, diciamo sì, diciamo, in coerenza però con il
trattamento che anche ricevono gli altri, insomma. 
PRESIDENTE.: Grazie, se non ci sono altri… dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto sono già
state fatte, sostanzialmente. 
Allora, io metto ai voti la mozione n. 172, con le modifiche che sono state riformulate dalla lettura di
Lauri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La mozione è approvata. 
Io credo che lo spazio temporale per montare le cabine sia sufficiente per poter continuare i lavori,
quindi c'è comunque qualche minuto di sospensione per il montaggio delle cabine. Prego. 
Consigliere Edera, siccome lei ha imparato il mestiere… 
Non ci sono altri. 
Non c'è. Non c'è Marini. Edera, vieni, dai. 
Sì, riprendiamo la seduta, quindi, con la richiesta che… uno dei Segretari per lo scrutatore, o Gerolin o
Edera, dov'è? Edera, di solito. Consigliere Edera. 
Consigliere Gerolin, prego, se può farmi da… 
Ah, consigliere Edera, prego. 
No, no, eccolo qua. Se viene… 
Ma perché lei è… 
Bene. Allora, passiamo al punto n 5 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per l'elezione di
quattro componenti del Comitato di gestione previsto all'articolo 10 della legge regionale 2/2012”, di
cui uno in rappresentanza delle minoranze, Comitato ex FRIE. 
Ricordo che in base all'articolo 157, comma 2 del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine. 
I nominativi… scusate, per cortesia. I nominativi degli eleggibili sono stati già comunicati ai
Consiglieri. 
Il voto è limitato a tre nominativi, ai sensi dell'articolo 157, comma 3 bis del Regolamento. 
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Un componente del predetto Comitato è designato dalle opposizioni, ai sensi dell'articolo 10, comma
2, lettera b) della legge regionale 2/2012. 
Poiché la predetta legge garantisce la rappresentanza delle opposizioni, ai sensi dell'articolo 159 del
Regolamento interno, qualora l'esito della votazione non assicuri tale risultato proclamerò eletto il
candidato espresso dai gruppi di opposizione che ha ottenuto il maggior numero di voti. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1 del
Regolamento. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la parola
può farlo solo per annunciare l'astensione prima del voto, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2 del
Regolamento interno. 
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico pertanto la votazione. 
Prego, Consigliere Segretario, di procedere all'appello in ordine alfabetico. Grazie. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, assente, Dipiazza, Frattolin,
Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli,
Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau,
Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Armando Zecchinon, Ziberna, Zilli, Edera. 
Procedo alla seconda chiama. Cargnelutti, Ciriani, Dipiazza, Iacop, Lauri, Shaurli, Vito. 44. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dai Consiglieri
Segretari, allo spoglio delle schede. 
Scusate, mantengo l'ordine in Aula, altrimenti faccio intervenire i commessi. 
Bene. Comunico l'esito della votazione per l'elezione di quattro componenti del Comitato di gestione
disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 2/2012: votanti 44; astenuti nessuno; schede nulle
nessuna; schede bianche 5; schede valide 39. 
Hanno ottenuto voti: Amoruso 7; Fabris 24; Gasparinetti 18; Morassi 9; Ricotta 21, Scaglia 5. 
Proclamo quindi eletti i signori Fabris, Ricotta, Gasparinetti e Morassi. 
Sì, di cui ovviamente Morassi è espressione dell'opposizione. 
Bene. Quindi con questa votazione si chiude l'ordine del giorno del Consiglio, per cui sono terminati i
lavori. 
Come da decisione dei Capigruppo la seduta del Consiglio prossimo si terrà il 22 febbraio. La seduta è
tolta.
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	Sì, ho aggiunto...
	Ritengo che l'apertura...
	Sì. Guardi, mi dà due minuti, Presidente, io ne userò uno. …ma da...
	La ringrazio, Presidente...
	La ringrazio, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

