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PRESIDENTE.: Bene. Diamo inizio. 
Dichiaro aperta la duecentoventunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 219.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Bolzonello. Il congedo è concesso. 
La Conferenza dei Capigruppo ha deciso, sostanzialmente, di procedere con l'ordine del giorno
com'era previsto. 
A questo punto, consigliere Ciriani, a lei la parola, penso, per una proposta sulla mozione 180. Prego. 
CIRIANI.: Sì, leggo semplicemente il dispositivo, che è stato sottoscritto anche da alcuni colleghi, sia
della maggioranza, che dell'opposizione, e coloro che volessero aggiungere la firma naturalmente lo
possono sempre fare ma, per ragioni di brevità, abbiamo già depositato il testo. 
E quindi dispositivo è: impegna la Giunta affinché si attivi presso il Governo centrale, nel rispetto del
diritto degli autori, per ottenere una profonda revisione e riduzione del regime tariffario a favore delle
manifestazioni organizzate dalle associazioni senza scopo di lucro. 
PRESIDENTE.: Quindi, quest'emendamento è sostitutivo del dispositivo. 
Integralmente del punto 1, quindi del dispositivo della mozione. 
Allora, ovviamente è in distribuzione, ma io credo che tutti abbiano compreso, dall'illustrazione del
collega Ciriani, la modifica e, quindi, la Giunta... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Siamo favorevoli
alla nuova versione. 
PRESIDENTE.: Allora, la Giunta è d'accordo. C'è qualche Consigliere che vuole aggiungere la firma
sulla modifica? Registro il consigliere Gregoris, consigliere Gerolin, Sergo, Codega, Rotelli, Da Giau,
Zecchinon, Martines, Travanut. Va bene. 
Allora, gode di ampio consenso. 
Quindi, se non ci sono altri, pongo in votazione l'emendamento alla mozione n. 180. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione la mozione 180, come modificata dall'emendamento, al quale emendamento sono
state aggiunte le firme dei Consiglieri che ho citato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Quindi consideriamo così evase le interrogazioni 148, 389 e 564. 
Passiamo, quindi, al punto n. 2: “Discussione sulla proposta di legge n. 115”, iscritta ai sensi
dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento interno, d'iniziativa dei consiglieri Sibau, primo
firmatario, ed altri. 
Novelli, lei chiede la parola, prego? 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Sull'ordine dei lavori. Mah, è semplicemente per chiedere al
consigliere Sibau, visto che sono state depositate altre due proposte di legge, una a firma di Forza
Italia, e una come prima firmataria la collega Piccin, che riguardano il tema dei genitori separati, e
quindi sono sovrapponibili anche per quanto riguarda le iniziative contenute all'interno delle proposte
di legge, il rinvio sostanzialmente in Commissione, che venga rinviata in Commissione la proposta di
legge del consigliere Sibau perché possa essere poi, in Commissione stessa, fatto un Comitato ristretto,
andando anche a prendere in considerazione le altre due proposte di legge che, credo, meritino la
stessa attenzione, visto che l'argomento è lo stesso. 
PRESIDENTE.: Va bene. Consigliere Sibau, c'è una richiesta di porre al voto uno stralcio... anzi, il
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rinvio in Commissione della pdl 115. Come si pronuncia? Sibau, prego. 
SIBAU.: Sono d'accordo. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Il consigliere Sibau è d'accordo. Ci sono contrari? Non ci sono contrari. 
Quindi pongo in votazione la mozione d'ordine di rinvio in Commissione della pdl 115, primo
firmatario Sibau. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, al terzo punto all'ordine del giorno, che prevede la: “Discussione della mozione
196”, primo firmatario Martines. 
Tempi assegnati: un'ora. Non obbligatoria, comunque. Prego, consigliere Martines. 
Dunque, sono... minimo garantito 5 minuti per Gruppo, di discussione. Prego, consigliere Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Ringrazio anche i colleghi Capigruppo che mi permettono di
portare in discussione questa mozione in tempi rapidi e, semplicemente, perché agganciati ai temi del
25 aprile, che si sono appena svolti, che per la verità iniziative si svolgeranno anche durante questa
settimana, fino al prossimo week end. 
Diciamo che il contenuto è abbastanza semplice da comprendere, perché c'è stata un'iniziativa che è
nata in Consiglio comunale a Udine, dove ha sede il monumento di piazzale XXVI Luglio, in Udine,
dedicato alla Resistenza. E' un monumento che è ormai storicamente frequentato dai cittadini e dalle
associazioni in particolare al 25 aprile, è una delle tappe, anzi, la tappa conclusiva delle manifestazioni
che si svolgono nella nostra città. 
Ricordo che a Udine c'è la manifestazione più importante per il Friuli, perché la città di Udine, ricordo,
è decorata con la Medaglia d'Oro al Valor Militare per Udine, a Udine, per tutto il Friuli per quanto
riguarda la Guerra di Liberazione. 
Quindi è un punto di ritrovo storico, molto frequentato, e che nel tempo, appunto, è diventato
simbolico per un grandissimo territorio della nostra Provincia, e della nostra Regione, quindi. 
In particolare si ricorda che questo monumento è un monumento che è stato progettato da un
importante architetto come Federico Marconi, insieme a un architetto di chiara fama come Gino Valle,
presenta una scultura di Dino Basaldella e, quindi, è figlio di una collaborazione di professionisti, di
intelligenze e di artisti udinesi e friulani del nostro territorio che dettero, con questo monumento, un
grande contributo alla memoria e a rendere simbolico, per il tramite di questo importante lavoro, i temi
legati alla Guerra di Liberazione e i valori ad esso connessi. 
E, quindi, carico di questi significati, ed essendo un riferimento certo delle manifestazioni del 25
aprile, dei valori legati alla lotta di liberazione che, ricordo, ha visto partecipare i volontari di tutte le
estrazioni politiche, ed è, ripeto, un monumento al Valor Militare. 
Io ricordo, perché nei discorsi che facciamo a volte ci dimentichiamo che durante la Guerra di
Liberazione furono circa 600.000, tra soldati e ufficiali, che vennero deportati nei campi di
concentramento, perché la grandissima parte di loro, la quasi totalità di loro rifiutò il ricatto che li
vedeva liberi a fronte di un'adesione al Terzo Reich. 
Quindi, insieme al Movimento di Liberazione Civile, che si svolse in tutto il nord Italia, e in centro
Italia, anche i militari contribuirono alla liberazione dall'oppressione nazista e fascista. 
Questi sono argomenti che anche noi abbiamo ritenuto forti per impegnare, quindi dando sostanza e
anche, così, un appoggio anche da parte dell'Ente Regione al Presidente del Consiglio e alla Presidente
della Regione perché si adoperino perché questo monumento venga riconosciuto, al fine della
dichiarazione, quale monumento nazionale. 
Ricordo, peraltro, che l'onorevole Malisani ha già depositato una legge in tal senso, quindi anche
sostenendo tutte le iniziative che vanno in quella direzione, e insieme chiediamo di attivarsi perché la
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Soprintendenza dichiari questo bene – che ha le caratteristiche che ho cercato di dire – di interesse
culturale. 
Ecco, questo è un po', in maniera molto semplificata e scarna, il contenuto di questa mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Ci sono interventi? Non ci sono interventi su questo
argomento. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Mah, molto brevemente, anche perché forse meriterebbe, insomma, un po' più di
approfondimento. 
Capisco che... boh, magari questa cosa nasce e viene vissuta magari un po' più come solo udinese,
magari solo di Udine centro, dico io, perché sarebbe forse utile, anche rispetto agli artisti che l'hanno
poi pensata e realizzata, che ha ricordato bene il presentatore Martines, insomma, è un'opera, al di là di
tutto, di valenza, io credo, sicuramente più ampia. 
Ma io approfitto, invece, dichiarandomi, per quanto mi riguarda, assolutamente d'accordo, e quindi
favorevole alla proposta, non solo per gli aspetti di carattere architettonico, artistico e culturale, ma
anche per i valori che racchiude l'opera, e quindi quello che rappresenta rispetto alla storia dell'Italia, e
quindi a quello che è stato, insomma, il Fascismo, la liberazione dal Fascismo, approfitto però per una
piccola considerazione, avendo appena, come dire, calpestato quel territorio pochi giorni fa, insomma,
in occasione del 25 aprile: che quel monumento si trasformi veramente in un'occasione per il futuro –
io spero soprattutto dopo il 2018 – di vera... anche di un momento... come dire, da festa un po' di tutti,
che non significa superare quello che la storia è, io non sono sicuramente, come dire, qualcuno che
cerca di fare dei revisionismi, conosco bene la storia, però in questi anni quel momento – mi sento di
dirlo – si è spesso trasformato, per l'uso che ne ha fatto il Sindaco di Udine, in un momento più di
scontro, che non c'entra niente con l'iniziativa, sia chiaro, che quindi... però, l'occasione mi porta a fare
questa riflessione, avendoli passati tutti, questi 25 aprile, ascoltando prima da una parte, poi dall'altra,
forse un modo secondo me sbagliato di interpretare proprio anche quel monumento, ripeto, che non ha
nulla a che vedere con quello che la storia ci ha lasciato, con la battaglia della Resistenza, e
quant'altro. 
E, quindi, nell'approvare l'iniziativa, nel sostenerla, e nel condividerla, credo che sia importante anche
per il futuro, proprio per quello che forse ha voluto anche significare quell'opera, che riusciamo a fare
in modo che si festeggi la nostra libertà in quel giorno lì, che non sia, quella, un'occasione, come
spesso avviene, ma credo per le cose che, insomma, vengono dette, per come viene interpretata, un
momento, e non solo... mi rivolgo anche a chi non c'è in quella festa, anche chi imbratta i monumenti,
sia chiaro, anche chi contesta la parte ebraica, chi, insomma, in qualche misura cerca ancora, a
distanza di anni, di trasformare questa giornata in qualcosa che porta odio e non, invece, superamento
di... non superamento, semplicemente il collocare nella storia, ma cercare di guardare avanti, cercare
di andare avanti. 
Quindi io mi auguro, insomma, che quest'approvazione, questo percorso che si avvia sia anche, in
qualche maniera, un segnale, come ci ricorda Alcide Cervi, appunto, che nel ricordare i suoi sette figli
uccisi dal Fascismo con dolore auspicò “che gli italiani si riconoscono fratelli, che non si facciano
dividere dalle bugie e dagli odi, che nasca finalmente l'Unità d'Italia, ma l'unità degli animi, l'unità dei
cuori patriottici”, e ancora “tanto sacrificio non è valso a niente se ancora odio viene acceso tra gli
italiani”, “possa il mio sangue servire”, scrisse il Capitano di Artiglieria Franco Balbis, come ha
ricordato nel suo libro Aldo Cazzullo. 
Quindi, non volevo trasferire oltre, però io credo che sia giusto in questo momento, per chi vive anche
quelle giornate in quel posto, che questo monumento, che ha altissimo valore anche artistico, possa
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rappresentare, tutto sommato, e accompagnarci anche dopo tanti anni su questa strada. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Essendo anch'io firmatario, come tanti miei colleghi, di questa
mozione, e quindi di questa richiesta, ed essendo impegnativo l'oggetto, perché non è proprio scontato,
anche perché se la libertà fosse un elemento naturale, se fosse un elemento dato, se fosse qualcosa che
in qualche modo ce lo troviamo tra le mani, tra le dita, perché cade da qualche altra altezza, tutto
quanto sarebbe facile, e anche il dramma umano non vi sarebbe più, invece la cosa più complicata, la
cosa più dura è che la libertà non è un elemento dato, non è una dimensione umana predefinita e
accolta perché comunque si offre, la libertà è lo sforzo complessivo della mente e del coraggio del
cuore umano a definirla, a costruirla, a mantenerla, a far sì che ovviamente combatta i suoi forti
avversari. 
E, quindi, il tempo in cui le cose avvengono non sono cose banali e secondarie, il monumento
rammenta dei fatti, e non può essere solamente un oggetto universale, quel monumento lì è fatto lì, in
quel periodo, per quello scopo, secondo quelle radici. Che aspiri a toccare i versanti universali è vero,
e guai se non fosse così. 
Quindi l'auspicio presentato adesso da Colautti è nobile, non può essere che accolto, ma deve essere
sempre un paio, una diade costante e continua a far sì che quell'aspetto della ricerca dell'universalità
abbia profondo senso, e cioè vale a dire che ci sono delle cose reali, concrete, tangibili, storicamente
definite alle quali sempre ci si deve rivolgere. 
Quindi il monumento, Sandro, è comunque un monumento che ha scritto lì non solo l'aspetto
arricchente artistico, ma ha delle parole incise. 
L'artista non ha voluto solamente, quindi, farlo lì, in quel luogo, in quella piazza, con quel sacrario,
con tutta una serie di ragioni, insomma, che poi Udine... ha la sua ragion d'essere, ovviamente, l'hanno
messo lì, chi l'ha concepito, allora, insomma, bravi amministratori di Udine, Sindaci bravi, e in questo
caso gli artisti che hanno confezionato l'opera, e che poi l'hanno posata in quella piazza, però ci hanno
messo, accanto al fatto che c'è questo bel quadrilatero sospeso nell'aria a rendere ragione di tante cose,
di offese umane profondissime, ma anche una leggerezza inconsueta, perché c'è questa parte pesante
che è leggera, ma soprattutto c'è, come ben tutti quanti quando ci vanno dentro... perché stando fuori ci
sono due spazi, lo spazio interno e lo spazio fuori, chi se ne sta fuori e ammira l'opera, che ovviamente
è pesante, e nel contempo leggera, perché è sospesa nell'aria, non è nella condizione di poter affrontare
il senso delle parole che lì invece sono scritte, che sono di Calamandrei. 
E, allora, credo che questa coniugazione sia sempre indispensabile. 
Quindi sì rivolgere l'attenzione verso qualcosa che riguardi tutti, ma sapendo che l'origine ha
riguardato pochi, perché se tutti quanti all'inizio fossero stati uguali noi non avremmo avuto né la
tragedia, né il monumento. 
E, allora, le dispute umane, che non saranno mai sicuramente e non verranno mai meno, solamente nei
romanzi utopici quegli elementi lì vengono meno, ma nella realtà concreta le dispute umane sono lì
presenti, e non sonnecchiano mai, ne è presente questa sala, come sempre, costantemente l'uomo danza
dentro le differenze e le differenze ovviamente servono per la discussione, per far emergere qualcosa
che qualcuno reputa di valore superiore, e qualcuno reputa di valore invece diverso. 
Bene. Allora, il monumento va registrato come monumento nazionale, primo, perché Udine è
Medaglia d'Oro della Resistenza, e quindi un sacrificio enorme per il popolo italiano che si è trovato
risolto nel modo ovviamente gradevole finale, ma con quanto sangue? Con quanta disperazione?
Reale, concreta, tangibile, storicamente definita. Quindi il particolare. E dall'altra parte, però,
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ovviamente, tutto quello che si vuole, che si desidera essere per ciascuno di noi. 
Allora, l'aspirazione è buona, e nel contempo, però, va sempre tenuto conto che c'è una differenza
iniziale che non può essere sepolta, e non è possibile seppellirla per il semplice fatto che all'uomo non
è data la libertà. All'uomo non è data la libertà. 
Se viene data la libertà all'uomo è perché l'uomo non si accorge che quella libertà non è stata data, ma
è stata conquistata, e dovesse dimenticarsi che c'è una fonte da cui, appunto, potente, forte, quella
fonte in cui l'uomo è riuscito ad agganciare quella libertà, nel caso in cui non si dovesse pensare che
“dettata” dalla forza di volontà, si potrebbe perderla di punto in bianco, può essere gettata via. 
Allora, ho firmato con contentezza la mozione, consapevole che quella festa, però, debba ricordare
non solo l'aspirazione al massimo della libertà, ma anche il ricordo della cosa avvenuta, senza la quale
sicuramente perderebbe di significato e di forza. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola alla consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Brevemente, solo per annunciare la nostra intenzione di votare favorevolmente
alla mozione e di, in qualche modo, dichiarare in questa sede che le intenzioni e il riconoscimento del
valore del monumento, e di che cosa rappresenta, tenendo conto, appunto, che è un'indicazione di
valori difesi, di valori da difendere, di sacrifici fatti, che dovrebbero servire a guida, a fanale per i
comportamenti futuri. 
E' vero che un monumento del genere sancisce il fatto che ad un certo punto c'è stata una differenza di
posizione, però, appunto, il significato per tutti è proprio questo: che se si viene in qualche modo
costretti, o si perde di vista quali sono i valori, alla fine si costruiscono i monumenti invece di costruire
civiltà, ed è per questo che noi sosteniamo questa mozione, come sosteniamo i valori legati alla
ricorrenza e al monumento. 
E ci dispiace, ed è per questo che intervengo – e lo dico pubblicamente – che delle perplessità, o
comunque degli interventi anche critici rivolti in occasione della discussione alla presentazione di
questa mozione, o delibera in Consiglio comunale, siano seguite delle affermazioni totalmente
mistificanti della posizione, perché purtroppo ci accusano di essere strumentali, demagoghi, populisti,
eccetera, ma vengono utilizzate le stesse misure nei nostri confronti ingiustificatamente e con
l'intenzione di sollevare polemiche che non hanno nessun fondamento di verità. 
Allora, qui ribadiamo il nostro desiderio e la nostra volontà di votare con convinzione questa mozione,
così com'è avvenuto anche in Consiglio comunale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Interventi. La Giunta. Assessore Torrenti, immagino. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Beh, è evidente che
la Giunta prende atto dell'ampia convergenza su questa mozione e quindi si attiverà, non ci sono dubbi
che si attiverà perché la richiesta del Comune, diciamo, è dell'onorevole Malisani venga accolta. 
Quindi c'è pochissimo da aggiungere rispetto alle dichiarazioni fatte, e soprattutto nei contenuti
culturali e nell'espressione di memoria che quel monumento, diciamo, di grande impatto, perché,
insomma, dico monumento di grande impatto diciamo ha. 
Fa piacere poi che i contenuti oggi – un piccola battuta – prevalgano su quello che è stato a lungo un
approccio della comunità udinese, non sempre di apprezzamento rispetto al monumento ma, insomma,
diciamo, questa è, come dire, una battuta, mi permettete anche per la confidenza che ho avuto con
Gino Valle e con Pietro, che sono amico, rispetto a un lungo dibattito che conosciamo nella città. 
Però, sicuramente, a parte le valutazioni di questo genere, così, più scherzose, il valore simbolico e di
grandissime dimensioni, la città è Medaglia d'Oro, questo è stato ricordato, e quindi il nostro impegno
sarà massimo. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Il Relatore vuole replicare? Prego. 
MARTINES.: Presidente, solo... intanto per ringraziare per gli interventi che ci sono stati, in effetti...
adesso, naturalmente il colloquio con l'architetto Valle io non ce l'ho avuto, ma Travanut quando dice
che si “coniuga la pesantezza alla leggerezza” questo è vero perché, se avrete modo di andarlo a
vedere, voi vedete una figura geometrica di cemento armato, com'era nel gusto peraltro dell'epoca
degli architetti, che è quasi sospesa nell'aria, come a dire che la pesantezza della reazione
all'oppressione si regge anche sulla dimensione del sogno, della cosa più leggera che c'è, ma che poi è
il motore più rilevante del coraggio. 
Quindi io, raccogliendo quello che dice Colautti, anche, perché mi sono dimenticato di dirlo, è chiaro
che se noi spingiamo tutti insieme perché questo venga riconosciuto come monumento nazionale, è
evidente che invitiamo anche prima di tutto a considerarlo come un monumento regionale e, quindi,
chi avrà l'occasione di essere presente a Udine e potrà visitare piazza XXVI Luglio non solo vedrà
questo importante monumento, che ha i valori che secondo noi lo elevano al rango di monumento
nazionale vicino – com'è stato ricordato – peraltro al Tempio Ossario, che ricordo decine di migliaia di
morti presenti presso quel santuario. 
Quindi con questo invito, e ringraziando ancora, adesso lascio la parola. 
PRESIDENTE.: Sì, io spero, prima di mettere in votazione la mozione, perché mi pare che il dibattito
sia concluso, credo che sia anche l'occasione per spiegarlo un po', questo monumento, perché
inizialmente non era stato accettato con grande entusiasmo dalla popolazione, perché poco spiegato,
oggi invece la maturazione ci fa capire che fare quadrato significa mettere insieme un popolo nei
confronti delle grandi avversità, o delle grandi difficoltà. Quindi il fare quadrato, questo quadrato di
cemento credo che sia un po' un simbolo e una metafora di quello che il popolo ha fatto in quei
momenti e che saprà fare in altri momenti così complessi della nostra vita repubblicana. 
Bene, detto questo, metto ai voti la mozione n. 196. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La
mozione 196 è approvata. 
Passiamo ora alla mozione n. 56, di Ziberna e Novelli. Non vedo nessuno dei due in Aula. Leggo il
titolo “Azioni volte a contrastare dal punto di vista normativo l'utilizzo di varie specie di animali
nell'ambito dei circhi e delle mostre viaggianti”. 
Chiederei ai proponenti di entrare, se mi ascoltano, se sono nei Passi Perduti, diversamente il circo lo
finiamo la prossima volta. 
Bene, passiamo ora alla successiva: “Mozione n. 173 ‘Combattere il bullismo attraverso la formazione
di docenti e genitori ed assistendo le vittime e le famiglie”, Ziberna, Zilli, Novelli, associata a
un'interrogazione a risposta orale di Ziberna “Lavori socialmente utili ai giovani bulli”. 
Colautti, mi sa che toccherà spiegarla a lei. Presidente Colautti, mi sa che toccherà spiegarla a lei,
perché il primo, il secondo e il terzo firmatario sono assenti. 
Il bullismo. Il bullismo. Il bullismo. Ziberna, Novelli. 
Sì, informo Ziberna che abbiamo e Novelli che abbiamo dovuto soprassedere alla 56, torneremo dopo,
perché eravate assenti, però a questo punto chiedo di illustrare la mozione 173 al consigliere Ziberna,
cui è associata l'interrogazione sempre di Ziberna “Lavori socialmente utili ai giovani bulli”. 
ZIBERNA.: Sì, chiedo scusa, ci simo assentati solo perché abbiamo dovuto ritagliare un minuto per
una riunione di Gruppo, che non riuscivamo, tra Ufficio di Presidenza e Capigruppo non siamo riusciti
a vederci. 
Beh, la mozione è abbastanza semplice, nel senso non vado a rileggerla. Il problema del bullismo è un
problema che non ha bisogno della nostra mozione per essere portato ovviamente all'attenzione
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dell'opinione pubblica, all'attenzione dell'Aula e, soprattutto, quello che a noi preoccupa, il fatto che la
sensazione, la percezione che noi abbiamo, può darsi anche che sia solamente una percezione, è che
questo fenomeno sia dilagato nel corso degli ultimi anni, ma forse anche perché i media hanno
dedicato più attenzione, o forse tante volte capita che quando accade un qualcosa i media, i giornali, la
stampa cercano di... magari tante volte la enfatizzano e la ripetono dando magari la sensazione che
all'improvviso ci sia un aumento di casi nello stesso ambito, proprio non sono in grado oggi di
valutarlo, però i fatti di Pordenone, i fatti di Udine, i fatti di Gorizia, a Monfalcone, stiamo parlano
sempre nelle ultime settimane, ultimi mesi, non possono che ovviamente preoccuparci. 
E, alla fine, con la nostra mozione, al di là delle premesse, che forniamo alcuni dati, alcuni elementi di
riflessione, ai quali ne aggiungo altri, perché secondo dati Istat del 2014 quasi il 50 per cento... anzi,
no, poco più del 50 per cento nella fascia di età dagli 11 ai 17 anni ha subito nei 12 mesi precedenti
degli atteggiamenti che potrebbero essere... anzi, che vengono classificati come bullismo, addirittura il
20 per cento è una vittima assidua di questi atteggiamenti, fino addirittura al 9,1 per cento questo
accade con cadenza settimanale. 
Quello che a me... certamente ho letto, abbiamo letto tutti la preoccupazione da parte anche degli
organismi scolastici, che hanno adottato dei protocolli, altre volte, però – ed è questo di ciò che a me
preoccupa – c'è la sensazione, c'è la tendenza tante volte a minimizzare, vale sia per le famiglie, che
per le scuole, la tendenza di dire “va beh, è sempre accaduto, e sempre accadrà”, o “le battute in fin dei
conti, anche queste sono esperienze che formano il futuro individuo, il futuro cittadino”. Teniamo
conto che, ripeto, la fascia più coinvolta è proprio quella adolescenziale, e va a decrescere, invece,
negli anni successivi nelle scuole superiori. 
Se volete, poi, ho raccolto altri dati estremamente interessanti. 
Alla fine noi cosa chiediamo, alla fin fine? Soltanto questo: che i principali, quelli che hanno più
rapporti con i giovani, e mi riferisco perciò alla famiglia e agli insegnanti, queste persone, i docenti, i
genitori siano messi in grado di intercettare, di capire quali sono magari quei comportamenti che
possono essere interpretati come campanelli d'allarme per atteggiamenti... cioè sia per quanto riguarda
il “bullo”, ne parlavo con la collega Cremaschi ieri sul termine “bullo”, ma stiamo utilizzando questo
termine semplicemente per capirci, certo che sarei d'accordo anch'io nel non utilizzare questo termine,
però, per capirci, mettere nelle condizioni le famiglie, i genitori e la scuola di capire quando accadono
dei fatti che dovrebbero suscitare allarme. 
Perciò noi cosa chiediamo? Chiediamo di utilizzare quel personale, salvo che poi non siano... ne
parlavo con la Cremaschi ieri, della possibilità anche di modificare, ovviamente, come tutto è
ovviamente emendabile, ci mancherebbe altro, noi avevamo indicato nel personale dell'Azienda
Sanitaria locale, cioè del nostro personale sanitario quelli che potevano supportare, proprio perché
hanno delle competenze che oggettivamente i docenti non hanno. Certamente ci sono molti insegnanti
che sono in grado di farlo, perché hanno sensibilità, perché hanno esperienza, perché è già accaduto,
perché hanno approfondito loro questa conoscenza, però non diamo per scontato che tutti gli
insegnanti, anzi, diamo per acquisito che poca parte degli insegnanti sono capaci di interpretare questi
comportamenti e, ahimè, constatiamo che anche da parte dei genitori, perché parlando con tanti
insegnanti mi dicono che i genitori anche quando l'insegnante denuncia con tanta delicatezza ai
genitori “guardi che suo figlio si è comportato in un certo modo, anziché nell'altro”, la tendenza – vale
sempre, per carità, ahimè – dei genitori, loro, è quella di minimizzarne “ma in fin dei conti cosa vuole
che sia, sono ragazzate”. Occhio, ragazzate, sono ragazzate che soltanto il fatto che non hanno la
maggiore età, e comunque hanno compiuto più di 14 anni sono ragazzate che possono comportare
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delle conseguenze serie per questi ragazzi. Perciò, dico, ripeto, non finiranno in galera, non hanno 18
anni, però non significa che restano impuniti. 
Ecco, lo scopo, come vedete, in questa brevissima mozione era soltanto quella non di sensibilizzare
l'Aula, perché l'Aula certamente non ha bisogno di una nostra mozione per essere sensibilizzata, ci
mancherebbe altro, però per prendere, ma toccare con mano e vedere cosa possiamo fare noi, visto che
il Sistema Sanitario è regionale, visto che nella scuola certo non abbiamo compiti, però ci sono diverse
occasioni di incontro, come l'Ufficio scolastico regionale, perciò riuscire a fornire all'Ufficio scolastico
regionale attraverso le convenzioni, perciò fornire al sistema scolastico questo supporto, e sia al
sistema scolastico, naturalmente, che ai genitori, salvo poi che la collega Zilli, che però non vedo, non
abbia qualcosa da aggiungere. 
Tu hai anche firmato? Grazie. 
PRESIDENTE.: Darei la parola, appunto, all'Assessore, sia per la mozione, ma anche per
l'interrogazione contenuta nel fascicolo. Prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Consigliere Ziberna, e altri firmatari, io vi chiederei di ritirare la mozione, in quanto la necessità di un
atteggiamento attivo da parte dell'Istituzione regionale che voi mettete in evidenza è realtà, e non si
tratta di interventi isolati, ma si tratta dell'uscita dalla logica dell'intervento del singolo, che può essere
l'Ufficio scolastico regionale, la singola scuola, la Regione, ma di una serie di attività sinergiche che
mettono a fattor comune risorse umane, strumentali e finanziarie. 
Quello che abbiamo cercato di fare, e che abbiamo fatto, non è analizzare il fenomeno nella sua
generalità, ma anche di vederlo all'interno delle sue singole sfumature e sfaccettature per capirlo
meglio e per trovare gli strumenti adeguati per intervenire a titolo di prevenzione e contrasto, e quindi
mettendo a punto un mix di interventi, da un lato preventivi, e dall'altro di contrasto del fenomeno con
azioni specifiche. 
Tra gli interventi preventivi che abbiamo messo in atto posso collocare, a titolo di esempio: azioni
formative nei confronti dei ragazzi; azioni formative per i docenti e i formatori; attività laboratoriali
con ragazzi; campagne informative a favore delle famiglie; interventi degli educatori, dei formatori,
dei Servizi sociali; interventi tra pari; consulenza alle famiglie, che stanno dentro nei diversi strumenti
che la Regione, però in collaborazione con gli altri soggetti del territorio, mette a disposizione delle
scuole, dei ragazzi e delle famiglie. 
Per noi è fondamentale approfondire la conoscenza del fenomeno, e su questo concordo con quanto
detto, attraverso attività di indagine e di ricerca, i cui esiti possono opportunamente costruire e
costituire uno spunto per la definizione di ulteriori politiche e di una rete ancora più stretta rispetto a
questo tema. 
Le riporto, a titolo d'esempio, visto che è stato concluso il lavoro che abbiamo fatto, e di ricerca, di
lavoro nelle scuole di prevenzione per quanto riguarda il bullismo omofobico, un lavoro che stiamo
mettendo a punto, e che verrà anche presentato domani in occasione dei tanti incontri del d day, un
progetto regionale di promozione del cyber benessere e di contrasto al cyberbullismo, e le finalità
generali del progetto vanno proprio nelle direzioni che ricordava lei, cioè: diffondere presso la
comunità degli educatori le conoscenze, le pratiche educative necessarie per promuovere un utilizzo
sicuro del web; prevenire e contrastare i rischi insiti nell'uso delle nuove tecnologie; pratiche di
cooperazione e partecipazione; sviluppo di atteggiamenti empatici; approfondire la conoscenza del
fenomeno; lavorare con le famiglie, e la proposta organizzativa che prevede un'indagine conoscitiva;

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



l'attività di formazione; gli interventi educativi; le azioni informative e di sensibilizzazione; l'attività
sperimentale; l'attività di ricerca coinvolge la Regione, l'Orientamento, il Dipartimento di Scienze
della Vita dell'Università di Trieste, la SISSA, altri soggetti che hanno sottoscritto l'accordo per la
promozione della lettura, l'Ufficio scolastico regionale, il Polo Formativo Manzini, la Consulta degli
studenti, quindi l'obiettivo, condivisibile, di creare una rete e di lavorare insieme affinché questo
fenomeno in tutte le sue sfaccettature abbia azioni di contrasto e di prevenzione c'è tutto, però si tratta
di un lavoro in corso che si sta facendo, e ha già cominciato a dare i primi risultati. 
Per quanto riguarda, invece, la questione successiva, magari intervengo dopo, perché... ecco. 
PRESIDENTE.: La discussione prima, poi farà... 
No, no. Vuole spiegare...? 
No, facciamo dopo quella lì. Codega, prego. 
CODEGA.: No, molto... volevo intervenire su questo argomento, perché credo che sia un argomento
importante da questo punto di vista, intanto sottolineando un aspetto: che quando parliamo di
“bullismo” andiamo a identificare una certa fenomenologia di comportamento, come dire, “deviante”
da parte dei giovani, e questo è evidente, però l'origine del bullismo non può essere così identificata in
termini molto specifici, è chiaro che qui parliamo invece della necessità di un fattore educativo a
livello ampio che, nel momento in cui viene a mancare, alcuni dei riflessi di questa carenza di carattere
educativo nel suo complesso possono sfociare in atteggiamenti di bullismo. 
Questo per dire che l'atteggiamento del bullismo è un atteggiamento complesso, complicato, che non
può essere semplicemente stigmatizzato e risolto in termini molto veloci con alcuni interventi e azioni
molto specifiche, ma comprende e coinvolge tutta l'azione educativa. 
E da questo punto di vista le proposte che qui vengono avanzate, sia per quanto riguarda la mozione
173, che fa riferimento a un documento e alle raccomandazioni per la prevenzione e la gestione del
bullismo nelle scuole, un documento dell'Ufficio scolastico regionale, e poi nel punto b) e c)
sostanzialmente risottolinea la necessità di una massiccia formazione dei docenti, del personale, dei
genitori, e via dicendo, su questo sono d'accordo con quanto diceva l'Assessore, che rischia di essere
una mozione di tipo pleonastico, pleonastico nel senso che da una parte il tema è ampio, generale e che
riguardi gli aspetti educativi, e dall'altra parte le cose che qui vengono indicate sono esattamente quelle
che sono comprese nel documento delle raccomandazioni per la prevenzione e la gestione del bullismo
nelle scuole, perché proprio in questo documento tra le raccomandazioni, qua si dice, appunto “la
scuola deve prevedere gli spazi informativi necessari con tutti i soggetti interessati; prevedere un
incontro con cadenza biennale con gli insegnanti e informarli sulle più recenti acquisizioni in materia
di documentazione; specifici incontri informativi con il resto del personale scolastico; conferenze con i
genitori; incontri con gli allievi”, cioè sono tutte attività che sono già presenti e indicate proprio nel
documento, e che qui viene citato. 
Quindi la mozione alla fin fine... Non solo, poi al punto 3 “la formazione del personale scolastico; la
formazione in servizio del personale docente implica un ragionamento sulle competenze e
costantemente l'evoluzione del personale della scuola”, e insiste su questo. 
Come dire, rischia che la mozione sta a indicare semplicemente: invita l'Ufficio scolastico regionale ad
applicare un documento che è già suo, che già sta applicando e che già sta facendo, quindi rischia... e
in questo senso dico che è pleonastico, non perché il problema non sia importante. 
Importante è anche il fatto... quest'insistenza, e questo è vero, che quando parliamo, ecco perché
insistevo sulla necessità che la questione del bullismo va inserita in un contesto più ampio, che è un
discorso di attenzione al momento pedagogico ed educativo che viene svolto all'interno delle scuole,
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questo viene assunto anche, tra l'altro, da uno degli aspetti della “famigerata 107”, cioè la cosiddetta
“buona scuola”, che su tante cose si può anche non essere d'accordo, ma su tante altre invece sì, per
esempio su questo fatto che al punto 181, dove si parla di “decreti per i nuovi concorsi nazionali” si
dice che “nella determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale – anche – ci saranno
anche la necessità di un numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo psico
pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche”. 
Finalmente qui vengono inseriti il fatto che la dimensione psicologica, pedagogica e metodologica
deve essere un patrimonio fondamentale per ogni tipo di insegnante in ogni contesto, cosa che fino
adesso invece questo è mancato. 
Ecco, queste risposte, che sono già nel documento dell'Ufficio scolastico regionale, che sono già nelle
implementazioni indicate anche delle norme nazionali, ecco, stanno appunto a indicare che
quest'attenzione già c'è, la mozione secondo noi nulla aggiunge e rischia di essere, appunto,
pleonastica, in questo senso sono d'accordo, quindi, con la proposta dell'Assessore del ritiro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Sì, molto brevemente. Vorrei ricordare anche che ci sono degli esempi virtuosi nella
nostra Regione, dei protocolli siglati, appunto, da diverse Istituzioni che operano, appunto, sul
territorio, che funzionano e che prevedono non solo, appunto, l'informazione a tutti gli organismi
coinvolti, ma anche veri e propri strumenti di gestione, appunto, del fenomeno del bullismo
utilizzando, appunto, degli strumenti ben determinati. 
Io a questo proposito, poi, per rendere ancora più effettivo ed efficace quella che può essere l'azione,
appunto, di gestione del fenomeno, a brevissimo, a giorni depositerò un progetto di legge nazionale,
che va a modificare un articolo del Codice Penale, in modo di dare la possibilità di applicare anche
quello che è previsto per la legge sugli atti persecutori anche riguardo, appunto, al fenomeno del
bullismo, e questo perché? Perché nella legge sugli atti persecutori c'è, diciamo, lo strumento
dell'ammonimento agli organismi competenti, quale può essere il Prefetto, o i Carabinieri, o gli organi,
insomma, appositi, che nel caso di minori coinvolti porta immediatamente, automaticamente, diciamo,
all'avvio di un procedimento giudiziario. Con una modifica del Codice Penale si andrebbe a poter
usufruire di questo ammonimento e convocazione del ragazzo che fa atti persecutori con i genitori, che
può avere, appunto, un'efficacia maggiore per evitare, poi, il ripetersi di questi fenomeni. 
Quindi il mio intervento era solo per annunciare che su questo tema verrà, appunto, depositato un
progetto di legge nazionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Concordavo con l'intervento dell'Assessore, ci saremo parlati, chiedendo il ritiro, ma
visto che il dibattito è iniziato... 
PRESIDENTE.: Volevo solo informare che il Gruppo del PD ha già esaurito il tempo, però, in ogni
caso, le lascio 3 minuti. 
CREMASCHI.: Sarò velocissima. Allora, avevo solo alcune considerazioni, quasi più professionali,
che politiche. Le considerazioni quasi più professionali sono che: questo termine “bullismo” è un
termine sbagliato, il termine “bullismo” nella lingua anglosassone intende la costruzione di situazioni
circolari di asimmetria nella relazione per cui qualcuno prevarica e qualcuno... 
PRESIDENTE.: Subisce. 
CREMASCHI.: ...forse soccombe e forse istiga e forse... e le teorie sistemiche ci dicono che le
relazioni sono sempre complesse e non esiste solo un prevaricatore e una vittima, anche se ovviamente
le situazioni in cui questo avvengono devono essere assolutamente stigmatizzate. 
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Allora, stiamo parlando di ragazzi, e stiamo parlando di scuola. Gli impegni della Regione, dell'Ufficio
scolastico, ma anche gli impegni dell'Assessorato rispetto al POF sugli interventi, sulle relazioni, sulla
costruzione di relazioni pacificate, sulla gestione dei conflitti, sulla capacità di autonomia e di
assertività nei confronti dell'altro sono innumerevoli, e ben vengano, e sono estremamente importanti. 
Allora, intervenire con i ragazzi in termini educativi sanzionando le azioni scorrette, e costruendo una
pena riparativa rispetto alle azioni scorrette, ma senza andare a cercare il nullo con la bozza frontale
alla Lombroso di quello che sarà un delinquente, o che già è un delinquente, e la vittima con la bozza
frontale, scusate, dello scalognato, dello sfigato, che quindi attira su di sé la vittima, ma cercare di
avere una visione un pochino più relazionale delle dimensioni in classe è indispensabile, e questo è un
compito degli educatori, non di una task force con le telecamere, o con la Polizia, o con i cani
antidroga, o con uno psichiatra per ogni ragazzino, serve un forte intervento educativo, e un forte
intervento educativo che anche dica che quando uno fa una cosa è responsabile di quello che fa, e se fa
un danno a qualcun altro poi deve chiedere scusa e deve riparare, indispensabile e doveroso. 
Però mettere l'attenzione degli interventi sulla scuola, tutti e solo sul bullismo intesi in questi termini,
sull'intervento di forze e task force dell'Ordine o psichiatriche credo che non sia corretto, l'intervento
che noi dobbiamo avere è: non drammatizzare alcuni eventi, ma costruire, quella che si chiamava
educazione civica, o educazione alla legalità, o educazione al superamento dei conflitti, e comunque
fare attenzione alle situazioni che avvengono in ogni classe, possibilmente dando dignità agli
insegnanti, che su quasi tutte le situazioni sono in grado di intervenire, con l'aiuto eventuale
dell'équipe, degli ambiti e dei consultori, come già avviene, e come deve avvenire, e ben venga se
avviene anche di più e se riusciamo a rinforzare i consultori. 
L'ultima battuta, e poi chiudo: è che quando si parlava di bullismo omofobico mi sembrava che l'altra
parte dell'Aula non fosse così interessata a questo tema, e invece, forse, quella era un'emergenza tipica
e caratteristica di adesso, ma comunque ben venga che si parli di questo, o di quello. 
Continuo a dire che il termine “bullismo” non è un termine che in italiano ha il senso che vogliamo
dare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Mi spiace, ero assente quando è intervenuta l'Assessore, mi vorrà
scusare, ma immaginavo si stesse discutendo un'altra mozione, ed ero qui fuori, impegnata in un'altra
cosa. 
Però, di fatto, questa mozione è stata fortemente voluta da me e dal collega Ziberna, e poi condivisa
con gli altri colleghi che l'hanno sottoscritta, perché è una mozione che ha voluto segnare un momento
difficile che stiamo vivendo in questa Regione nell'ambito scolastico e nell'ambito dei nostri ragazzi. 
Questa mozione fu pensata, scritta e depositata all'indomani dei tragici fatti che videro una ragazzina
dodicenne di Pordenone defenestrarsi in una mattina, e credo che la politica regionale non possa
assolutamente dire di aver fatto mai abbastanza – la politica tutta, ovviamente Assessore, non mi
rivolgo soltanto a lei, ma tutta – per la formazione dei nostri ragazzi quando succedono cose di questo
tipo, e quando – e mi fa piacere che sia stata finalmente calendarizzata questa mozione – questi episodi
risultano non essere affatto isolati, perché proprio è di giorni precedenti alla nostra seduta consiliare la
notizia sulla cronaca di un quotidiano locale che, appunto, ancora c'è un dramma di un padre disperato
che dice “mia figlia è bersagliata dai bulli”, e quando vedi un padre che scrive “è giusto che un
adolescente non abbia più voglia di ridere, giocare, essere spensierata e felice, e davanti a tutto questo
io mi sento un papà deluso, amareggiato, impotente nel non poter aiutare mia figlia, una figlia che
ovviamente è dimagrita, non mangia più, vomita, non vuole andare a scuola, aveva ottimi risultati e
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non li ha più perché è vittima di un sistema che non le dà via d'uscita”. 
Una ragazza, questa, come tanti altri nostri adolescenti, che vivono un periodo estremamente critico
della loro vita, nel quale si formano definitivamente i caratteri, le aspirazioni, i modi di essere, una
personalità, e che si vedono così fragili e così bersaglio dell'arroganza, prorompenza, sicuramente
anche... non voglio dire che sia malevola, sicuramente anche fine a se stessa, di altri colleghi, di altri
compagni adolescenti che nella vita scolastica possano in qualche modo abusare della spensieratezza,
della freschezza che dovrebbe caratterizzare i giovani che vanno a scuola a quell'età. 
E allora, ecco, io credo davvero che non si possa mai parlare di un provvedimento politico pleonastico,
di un provvedimento quindi inutile, ripetitivo, ma che il Consiglio regionale tutto debba invece
prendere atto della necessità di investire sempre maggiori risorse di carattere personale ed economico
su un tema come questo, che è un tema davvero molto sentito, molto forte e che dal punto di vista
percentuale, come abbiamo voluto indicare nella mozione sfora percentuali molto più alte rispetto ad
altri problemi che sono stati oggetto di un'attenta analisi da parte della Giunta regionale e di questa
maggioranza, quali i progetti sul bullismo omofobico. 
Abbiamo detto in tante situazioni “sono molto più i ragazzi vittime di attacchi perché sono obesi
rispetto a chi è discriminato per un presunto orientamento sessuale”, e abbiamo chiesto dati, e lo
sapete. 
Ma io non voglio entrare in questa polemica, perché la mia posizione, quella della Lega e quella di
altri colleghi su questo tema è nota, sul problema invece del bullismo in generale, chiamatelo come
volete, vogliamolo chiamare in un altro modo, collega Cremaschi, chiamiamolo in un altro modo, ma
intanto questo termine esiste e identifica la prevaricazione di alcuni ragazzi rispetto ad altri in un
contesto quale può essere quello della vita giovanile, io dico: in queste situazioni la formazione dei
genitori e dei docenti è assolutamente irrinunciabile, e su questo chiediamo uno sforzo alla Giunta
regionale, perché, vi ripeto, ritengo... e che sia ovviamente assolutamente, questo sì, pleonastico, dire
che la prevenzione deve prevalere sulla repressione, soprattutto quando abbiamo a che fare con
adolescenti, con minorenni, che devono quindi essere rieducati, e che forse fanno un'attività di cui non
sanno neppure scientemente qual è la portata in termini di effetti. 
E, allora, la richiesta che noi abbiamo fortemente voluto era quella di fare una formazione più, come
dire, specifica e di usufruire anche del personale medico del Sistema Sanitario Regionale, non certo
perché vogliamo portare gli ospedali nelle scuole, ma perché riteniamo che sia utile e importante
capire anche gli aspetti psicologici, che sono ovviamente alla base di queste situazioni, e che possano
essere utili strumenti per i ragazzi per poter superare queste situazioni, senza che rimangano in loro
tracce indelebili. 
E, allora, ho compreso, Assessore, che lei ha chiesto di ritirare la mozione perché la Regione sta già
facendo molto, confrontandomi con il collega Ziberna, con il quale, appunto, abbiamo condiviso passo
passo la stesura di questa mozione io invece le chiedo... le do, a nome anche del collega Ziberna, e
chiedo la disponibilità degli altri sottoscrittori, la disponibilità non a ritirarla, a non votarla oggi,
qualora ci sia un impegno, però, di fare un approfondimento – e guardo il Presidente Codega – in VI
Commissione con i soggetti che noi vorremmo comprendere in quest'ulteriore attività di
approfondimento al più presto. 
Se c'è questo impegno da parte del Presidente Codega e dell'Assessore noi accettiamo volentieri e
vogliamo avere contezza di quella che è la situazione, non credo che ci porterà via molto tempo in
termini di organizzazione, ma che sarà un momento necessario e utile; se questa disponibilità dovesse
– ma non credo, auspico di no – esserci negata, chiederemo la votazione della mozione. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Consigliere Travanut. 3 minuti. 
TRAVANUT.: Il problema è che chi mi ha preceduto si è scordato di estendere un po' il raggio di
analisi. La domanda principale che a me viene in testa adesso è: ma i modelli politici attuali, quelli che
ovviamente vanno per la maggiore, quelli che in televisione hanno un atteggiamento di dominanza, di
forza, di supremazia, di scherno, di capacità ovviamente di sovvertire chiunque, di metterli come ghisa
nei posti peggiori, di fare delle cose, come dire, vergognose, quei modelli lì sono modelli che hanno a
che vedere con l'insediamento? Hanno radici nelle nostre scuole elementari, medie e superiori, e via di
seguito? O invece trovano, albeggiano fortissimamente, da quando l'aurora c'è, fino al crepuscolo
terminale della notte, dove ovviamente i modelli supremi scordano la socialità? 
E, allora, a questo punto... 
Anche voi? Ah, va beh. Non avevate in mente il fatto che, purtroppo – ho finito –, i modelli sono per
l'appunto anche così forti e i ragazzi assorbono da quelle agenzie formative parecchio. Quando vedono
il leader che si comporta da bullo, e ce ne sono, non c'è uno, ce ne sono, allora voi capite che da questo
punto di vista il povero ragazzino di 12 anni cosa dice? “Eh, voglio essere come quello là, arrivo fino a
quel livello, sono sempre in televisione, parlo ovunque, sono nella capacità massima”. 
Allora, la mozione io un po' la cambierei e darei anche indirizzi di comportamento politico e stilistici
migliori rispetto a quelli attuali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere, lei ha... Allora, la parola ora al consigliere Ziberna, perché deve
illustrare l'interrogazione. 
ZIBERNA.: Ho apprezzato l'intervento di Travanut, che prendeva le difese di Panontin, che subiva il
bullismo della Serracchiani, però, era magari fuori luogo adesso. No, è una battuta, non c'è solo
Panontin, ci sono anche altri in to senso. 
E qui mi fermo per carità di Patria, converrete. 
E' semplicissima, senza che la leggo, anche perché, tra l'altro, mi pare che il Comune forse di Trieste,
o ho letto male, ha adottato – in questo caso qui esprimo apprezzamento, se ciò fosse – questo
strumento rieducativo... no, non sul bullismo, cioè in pratica cosa si chiede? Innanzitutto non è
indirizzato solamente al “bullo”, con tutti naturalmente... 
Ho scosso Rotelli, mi spiace. Parlo piano, allora, così non... 
Mi riferisco, perciò, non soltanto al bullo inteso nel senso tradizionale del termine, in questo senso,
con cui si è imposto, anzi, recentemente, ma anche nei confronti di quei ragazzi, e come fasce di età
avevo individuato dalla terza media, soprattutto, ecco, prevalentemente comunque le scuole superiori,
per una serie di circostanze, coloro che, perciò, oltre che essere responsabili di atti di bullismo, perciò
prevaricazione contro altri coetanei, contro altri studenti, commettevano reati contro il patrimonio,
perciò danneggiamenti ad esempio del patrimonio scolastico. 
Ecco, a queste persone, attraverso certamente un percorso, attraverso delle convenzioni... questo
provvedimento è stato adottato dal Comune di Modena, ma diversi Comuni dell'Emilia Romagna, mi
pare, appunto, anche un caso è stato adottato da un dirigente di una scuola qui a Trieste, prevedere che
cosa semplicemente? Io ho scritto “lavori socialmente utili” per comodità, e perché è facile spiegarlo,
ma può essere il... oltre che prevedere... ripeto, è una competenza non certo della Regione, ma è una
competenza della scuola, però oltre che prevedere casi di sospensione dalle lezioni, prevedere... ecco,
se la scuola prevede dei lavori all'interno della scuola, com'è accaduto a Trieste, perciò, ad esempio un
ragazzo è stato condannato al ripristino di un bene che aveva danneggiato, ma questo è un fatto
esclusivamente interno, nel momento in cui, però, noi coinvolgiamo i Comuni con lavori socialmente
utili, ecco, sì, che a questo punto la Regione... è giustificato l'intervento della Regione, cioè una
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Regione che interviene insieme all'ANCI per prevedere, laddove questo percorso è condiviso con i
genitori, con le scuole, con gli insegnanti, laddove è ritenuto utile, prevedere che questi ragazzi
possano essere utilizzati anche per dei lavori molto semplici, che può essere di una giornata, due
giorni, non è compito nostro naturalmente valutare, tra l'altro non sarà oggetto di voto, perché è una
mera interrogazione con cui verificavo l'interesse da parte della Giunta regionale a sollecitare la scuola
e l'ANCI ad adottare questo problema. 
Perciò, per capirci, e sintetizzando – e chiudendo –: un'intesa con scuola e ANCI per vedere se si
possano utilizzare anche questi strumenti non per punire il ragazzo, bullo, o il ragazzo che ha
danneggiato un bene della scuola, ma per individuare anche questo strumento come rieducazione nei
confronti sia del ragazzo stesso, ma anche educativo nei confronti dei ragazzi che assistono
naturalmente a queste azioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ora la parola all'assessore Panariti, che è già intervenuta sulla mozione,
adesso sull'interrogazione. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì. Grazie,
Presidente. Allora, la soluzione prospettata, ossia un protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico
regionale e l'ANCI, attraverso il quale prevedere che i dirigenti scolastici possano, a fronte di azioni di
danneggiamenti, o di bullismo, prescrivere ai giovani e alle giovani studenti dalla terza media alla
quinta superiore al posto della sospensione, o insieme alla sospensione anche dei lavori socialmente
utili mi sembra un'azione piuttosto complicata, perché si tratta di soluzioni che forse possono prendere
direttamente i dirigenti scolastici, ai quali, come dire, si possono fornire strumenti, si può... sì,
sensibilizzate, ma un protocollo che vada in questa direzione secondo... 
...anche un'intesa, perché, dipende. Cioè, voglio dire, noi stiamo entrando, come dire, in maniera molto
pesante sull'autonomia della scuola e il tema educativo, che è un tema, come dire, che prevede che
siano innanzitutto gli insegnanti a ragionare su quello che può essere l'atteggiamento da avere o da
prendere nei confronti dei propri studenti e delle proprie studentesse. 
Noi siamo pronti – e l'ho detto già prima – a lavorare insieme alle scuole, ad approfondire i temi,
teniamo conto che sono ragazzi minori, tra l'altro, quindi ci sono anche le famiglie, perché prima di
coinvolgere... poi la mia maestra, quando qualcuno... lo mandava a fare una serie di lavoretti, perché
era un altro tipo di scuola, però all'interno di quello che è il percorso educativo che fanno le scuole
alcuni di questi elementi ci possono già essere, potremmo immaginare di capire qual è il percorso
educativo che stanno seguendo le scuole che applicano questo tipo di percorso e cominciare a
ragionarne anche nella nostra Regione, perché il tema di lavorare per la propria comunità, o per la
propria scuola non credo sia sbagliato a priori, però bisogna che gli insegnanti, che sono coloro i quali
che si occupano in prima persona del percorso educativo dei ragazzi e delle ragazze siano in questa
direzione e che vi sia, poi, la capacità di inserire questi, ed altri strumenti, in un percorso che per noi
deve essere quello del benessere delle persone. 
Quindi, l'invito ad approfondire questa possibilità e questo strumento io l'accetto, come dire, il
protocollo d'intesa, o l'accordo, penso non sia praticabile. 
PRESIDENTE.: Consigliere Ziberna, se fa una replica complessiva sia sull'interrogazione... 
ZIBERNA.: Ma non si è espressa sulla mozione, però. 
PRESIDENTE.: No, la mozione, prima, aveva chiesto il ritiro, l'Assessore. 
ZIBERNA.: Però la collega Zilli aveva detto che eravamo disposti al ritiro, a condizione che non
fosse un ritiro e basta, cioè una cosa di cui non se ne parla, cioè che il Consiglio non deve parlarne... 
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PRESIDENTE.: Ma ce lo deve dire lei, però. 
ZIBERNA.: Cosa? 
PRESIDENTE.: Ce lo deve dire lei, che è il il presentatore. 
ZIBERNA.: No, ma entrambi, siamo... nel senso che abbiamo concordato entrambi, visto che lei
aveva in quel momento la parola, avevamo concordato che ne parlasse lei, per economia di tempo, per
non occupare spazi e minuti per l'Aula. 
Perciò, dico, se l'Assessore è d'accordo, in modo tale che non sia un'iniziativa solo di Consiglio, il
Consiglio certo che può adottare quest'iniziativa al di là della Giunta, ma si lavora tutti insieme,
ovviamente. 
Perciò, se la Giunta è d'accordo, Giunta e Consiglio, in VI Commissione, ci ritroviamo con gli altri
protagonisti, perché è indubbio che dobbiamo farlo con loro, ci riferiamo perciò all'Ufficio scolastico
regionale, ai rappresentanti dei genitori, individuiamo... sarà la VI Commissione a individuare quali
saranno le persone... non, ripeto, da audire, ma persone con le quali condividere un percorso di un'ora,
due ore, tre ore, per vedere cos'è stato fatto, cos'è opportuno fare, quali sono delle eccellenze, che
magari iniziative che vengono utilizzate e adottate altrove, che potrebbero essere estese anche nella
nostra Regione, ecco, il vedere con i tecnici, perché nessuno di noi è tecnico, io non sono in grado di
dire qual è la soluzione migliore in ogni circostanza, in alcune. 
Perciò, dire, anziché dire “il Consiglio non ne parla”, “rinviamo in Commissione”, e a questo punto
abbiamo ottenuto lo scopo, il nostro scopo non era quello di mettere una medaglietta approvando o
non approvando una mozione, ma era quello di far nascere la discussione e approfondirla,
naturalmente, con i protagonisti in altra sede, questo era. 
Invece, per quanto riguarda l'interrogazione, al di là del Regolamento, che non lo specifica, non posso
che esprimere se sono soddisfatto o non soddisfatto, sono soddisfatto. Per me, protocollo o non
protocollo, intesa o non intesa, l'importante è, indubbio, la competenza è della scuola, ci mancherebbe
altro, non abbiamo competenza, appunto, la Regione ha la possibilità di offrire, fornire, agevolare chi è
protagonista nella scuola, e perciò il dirigente scolastico, l'insegnante, aggiungendo altri strumenti. 
Questa funzione aveva l'interrogazione, perciò, chiamasi, protocollo, tavolo, o comunque verificare la
possibilità di, a me certamente va bene, perciò da questo punto di vista invece sono soddisfatto. 
PRESIDENTE.: Codega, in quanto Presidente di Commissione. 
CODEGA.: Mah, in quanto anche mi è stata fatta... cioè è stata fatta una proposta. Io vorrei dire
questo: poiché sul tema anche del bullismo, in particolar modo del bullismo omofobico, abbiamo già
fatto tutta una serie di audizioni non più tardi di due tre mesi fa, credo che non sia il caso, come dire,
di promettere di voler fare un'altra forma di audizione, quello che possiamo, sì, in risposta alle
proposte che voi fate, è quello di parlarne in una riunione di Commissione, da calendarizzare, sul
tema, come discorso interno alla Commissione per approfondire il tema, questo sicuramente lo
possiamo fare. 
Avremo anche l'occasione, che è calendarizzata già, di un incontro con l'Ufficio scolastico regionale a
fine mese, che può essere anche l'occasione per parlare anche di questo aspetto, senza doverne fare
altre. 
Con questo contorno e con questa possibilità di movimento mi sta bene, però insisterei che, allora, a
questo punto, se siamo d'accordo, ecco, invito di nuovo anch'io, d'accordo con l'Assessore, al ritiro
della mozione, sapendo che questi sono gli impegni che ci prendiamo, con questi contorni, ecco. 
PRESIDENTE.: Bene. Ziberna. 
ZIBERNA.: Prendiamo atto che la nostra proposta, che ci sembrava estremamente ragionevole, non è
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stata colta, perché noi abbiamo chiesto un incontro non omofobico, un incontro su questo tema, non
che verrà prima o poi... che avremo opportunità di parlarne con l'Ufficio scolastico regionale, anche
perché lo troviamo in bar fra alcuni giorni sotto... cioè c'è tanto problema nel dire “accogliamo una
proposta dell'opposizione per parlare di bullismo?”. 
Perciò, se non viene accolta questa proposta si va al voto, e anticipo comunque che ai sensi del
Regolamento la Commissione, o l'Aula, sarà costretta a parlarne, perché noi domani mattina
depositiamo una proposta di legge regionale sul bullismo, perciò, trascorsi i 60 giorni andremo
comunque in Aula, se la Commissione non vorrà parlarne. 
Peccato perché, ripeto, è un'opportunità. Prendiamo atto che o è omofobico, il bullismo, o non se ne
può parlare. E' un vero peccato, perché per noi invece si parla di bullismo, non di bullismo omofobico.
Va beh. 
PRESIDENTE.: Bene. Mi pare che a questo punto resti... 
Sì, se non ci sono dichiarazioni di voto io credo che a questo punto mettiamo ai voti la mozione n. 173. 
E' aperta la votazione per appello nominale. 
Sì, è aperta la votazione sulla mozione Ziberna. E' chiusa la votazione. La mozione non è approvata. 
Allora, torniamo alla mozione 56 “Azioni volte a contrastare, dal punto di vista normativo, l'utilizzo di
varie specie animali nell'ambito dei circhi e delle mostre viaggianti”, Ziberna, Novelli. 
Bene. Allora, Ziberna e Novelli, uno dei due deve spiegare la mozione 56. Prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Non leggo la relazione introduttiva, anche perché sono parecchie
pagine, mi sono tenuto solamente alcuni appunti. 
Beh, allora, innanzitutto... 
No, no, beh, difatti non la leggo, solamente alcune riflessione su alcuni punti. Certamente le
competenze dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda il tema oggetto della mozione sono
estremamente limitate, anche perché è una disciplina nazionale che regola la possibilità o meno
dell'attendamento delle attività circensi, dei circhi e delle mostre viaggianti nel nostro Paese, però, per
quanto sia un fenomeno di nicchia, un problema cosiddetto di nicchia, è un problema che riguarda
2.000 animali nel nostro Paese, sono oltre 2.000, difatti, gli animali che vengono utilizzati nei circhi e
negli spettacoli viaggianti. 
Quando parliamo di tortura che viene applicata agli animali, naturalmente non... è un'affermazione che
facciamo a ragion veduta. Chi va al circo sa in quali spazi sono costretti a viaggiare, a vivere questi
animali, che generalmente hanno bisogno, ovviamente, di spazi ben più ampi. 
Chi studia dal punto di vista medico, proprio, scientifico questi animali, sa che anche i loro
atteggiamenti sono atteggiamenti da cui denota la sofferenza proprio del singolo animale. 
Taglio un sacco di altri passaggi. L'UNESCO ha assunto consapevolezza di tutto ciò, tanto da giungere
a una Dichiarazione universale che fornice un Codice etico per sancire i diritti che spettano in capo
agli animali. 
Il nostro stesso Paese nel '91 con la 281, e nel 2004 con la 189 ha fissato dei principi di grande valore
etico, affermando che vi è un dovere in capo allo Stato di tutelare gli animali di affezione, con
l'articolo 1 della 281, e con la modifica del Codice Penale, articolo 544, introducendo reati di
maltrattamento e uccisione degli animali laddove... cioè compiuti per crudeltà e senza necessità. 
Ci sono, poi, delle linee guida adottate dal CITES, che è una Commissione istituita all'interno del
Ministero dell'Ambiente, la Commissione Scientifica per l'applicazione della Convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, che individua criteri e
modalità in cui, appunto, gli animali possono viaggiare e possono essere utilizzati da queste attività. 
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Poi, naturalmente, ci sono altri interventi, ad esempio... ecco, la ragione per cui noi abbiamo tre mesi
fa, quattro mesi fa presentato una proposta di legge nazionale, insieme agli amici di Forza Italia, e
penso anche di altri, insomma, dell'opposizione, indirizzata alla soppressione di quel finanziamento
che oggi viene dato dal FUS, dal fondo nazionale, ai circhi, scegliendo di destinare quel finanziamento
non già ai circhi che usano gli animali, ma ai circhi che invece non fanno uso di animali, nella
presunzione che toccando la leva economica possa essere più facile indurre il privato a scegliere di
non usare gli animali. 
Tutto ciò promesso, e dando per acquisito tutti i riferimenti e le premesse che abbiamo individuato
nella mozione, c'è però una competenza in capo al Sindaco, è il Sindaco che è responsabile del
benessere degli animali sul proprio territorio. 
E' certo, perciò, che il Sindaco può dare o non dare il permesso, autorizzare l'attendamento di queste
attività viaggianti soltanto se vi siano motivi... naturalmente non è una scelta discrezionale, devono
esserci naturalmente delle condizioni che impongono o suggeriscono al Sindaco di non dare
l'autorizzazione laddove, appunto, sia provato che l'animale vive... ad esempio non abbia spazio in cui
vivere, cioè in rifermento a quei criteri che il CITES aveva individuato. 
Ecco perché noi riteniamo che potrebbe essere opportuno da parte dell'Amministrazione regionale
promuovere, sempre insieme ai Comuni, perciò insieme all'ANCI, un apposito Regolamento, o
quantomeno delle linee guida, o di indennizzi per agevolare tutte quelle Amministrazioni municipali,
tutti quei Sindaci che ritengono di non consentire, appunto, l'attendamento sul loro Comune. 
Ripeto, è anche vero che molti Comuni, sbagliando, magari, di redigere il Regolamento, hanno perso
diverse cause che sono state vinte da parte dei circhi, ma questo perché ad avviso di diversi legali
semplicemente l'atto con cui non si autorizzava l'attendamento era proprio sbagliato, perciò dare gli
strumenti ai Comuni per impedire l'uso di animali nei circhi viaggianti per noi è estremamente
importante. 
Basterebbe, perché nelle... 
Tanto è fino alle 18.30. 
Ah, il circo. 
Ecco, brava. A difesa nostra, perciò a difesa nostra. 
Nelle premesse, non nel dispositivo, ma ripeto, sarebbe già importante questo, esprimere il totale
disaccordo, l'indisponibilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'attendamento nel
territorio dei circhi. 
Certo è che è un valore soltanto politico, però anche se solo dal punto vista politico l'Amministrazione
regionale si dice contraria all'uso degli animali certamente questo sarebbe già un grande risultato,
ripeto, ed eventualmente noi potremmo essere anche disposti a sfumare il più possibile il dispositivo
della mozione laddove, appunto, emergesse questa contrarietà, questo giudizio negativo da parte del
Consiglio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Novelli, le do qualche minuto perché il tempo è esaurito. 3 minuti. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, su questa mozione mi sento di ricordare che la nostra Regione è
una delle Regioni più avanzate per quanto riguarda la legislazione... 
No, no, pensavo dovesse intervenire prima. 
Stavo dicendo che la nostra Regione è una delle Regioni con una legislazione sulla tutela degli animali
da affezione più avanzata in Italia. Questo denota che il processo legislativo virtuoso riguardo questo
tema è iniziato molti anni fa, già nel 1991, ed è poi proseguito con la legge 25/2012 e le modifiche che
sono state fatte anche nel corso di questa legislatura. 
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Perché dico questo? Perché è giusto sottolineare che una mozione come questa, che parte, appunto, dai
banchi di questo Consiglio, si leghi anche a una sensibilità animalista piuttosto diffusa. 
In Italia, tanto per avere, così, un'idea di che cosa significhi l'animale d'affezione, che si collega molto
intimamente con quello di cui stiamo parlando, sono circa 60 milioni gli animali domestici che vivono
nelle case, e quasi la metà degli italiani hanno uno o più animali; il 39,5 per cento della popolazione
over 65enne ha un animale domestico. 
Bene. Allora tutto questo che cosa significa? Significa che le persone hanno cambiato, stanno
cambiando completamente il loro rapporto con l'animale, che sia un animale domestico, o anche che
sia un animale non domestico, come quelli presenti nei circhi. 
Vorrei ricordare che il... e in questo caso poi mi rifarò a quanto ha detto prima la consigliera
Cremaschi sul bullismo, vorrei ricordare che in un documento sottoscritto da oltre 600 psicologi –
leggo testualmente – “viene motivata preoccupazione rispetto alle conseguenze sul piano pedagogico,
formativo, psicologico della frequentazione dei bambini di zoo, circhi, sagre in cui vengono impiegati
animali”, e inoltre viene detto che “assistere a certi spettacoli può rappresentare un serio pericolo per
l'educazione dei più giovani, e per questo abbiamo analizzato anche il fenomeno del circo come
psicologi”, eccetera, eccetera, eccetera. 
Viene sottolineato come la caricatura e la ridicolizzazione degli animali che si trovano a fare bontà dei
titolari del circo e degli addestratori, spettacoli all'interno del circo, non fa bene alla crescita e alla
psiche dei bambini. 
Peraltro, il consigliere Colautti ha presentato una proposta di legge, che poi è stata votata, anche sulla
pet therapy nel 2012, dimenticavo di dire questo. 
PRESIDENTE.: Anche quella hai fatto. 
NOVELLI.: Sì. L'ho detto per richiamare la sua attenzione, naturalmente. 
E, quindi, senza farla lunga, credo che questa sia una mozione che possa essere tranquillamente votata,
anche perché è una mozione di sentimento, sostanzialmente, dove poi ci saranno alcune conseguenze
che sono di tipo regolamentare all'interno dei Comuni nel caso, appunto, venga votato il dispositivo. 
Concordo, per concludere, con il consigliere Ziberna, che può essere anche emendato, e quindi
modificato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. 
USSAI.: Sì, solo un brevissimo intervento, per dire che come Gruppo siamo favorevoli e voteremo
positivamente a questa mozione. Chiediamo, tra l'altro, io e la consigliera Dal Zovo di aggiungere la
firma. 
Sicuramente come Movimento 5 Stelle crediamo che il circo è un'arte antica che merita di essere
difesa e tramandata, ma che per questo non necessiti dell'utilizzo di animali, soprattutto quando sono
animali selvatici ed esotici, e la detenzione e il fatto che vengono portati in giro, questi circhi
itineranti, sicuramente non risponde al fabbisogno, al benessere degli animali. 
Volevo solo ricordare che qualche settimana fa anche a livello parlamentare abbiamo depositato una
proposta di legge per azzerare quelli che sono i contributi pubblici ai circhi che utilizzano gli animali,
infatti attraverso il fondo per lo spettacolo vengono erogati più di 6 milioni di euro l'anno e riteniamo
che devono essere dati ai circhi che non utilizzano gli animali e che, tra l'altro, sono quelli di maggior
successo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Moretti. Presidente Moretti. 
MORETTI.: Brevissimo. Allora, perché io credo, come tutte le cose, anche su questa questione
bisogna avere un po' di equilibrio e buonsenso. 

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Allora, che 600 psicologi dicano che un bambino cresce disturbato se vede un circo con degli animali
mi preoccupo degli psicologi perché, mi dicono, okay, che ci sono ragazzi che non sanno cos'è una
mucca, non hanno mai visto una mucca, non hanno mai visto una gallina, ecco, magari poi portano il
cane e gli permetto di fare deiezioni sulla strada, senza pulire. 
Allora, questo per fare una battuta, ma per esprime, insomma, così, un'impressione rispetto a questa
mozione, che mi risulta, su questo tema, che tutti coloro, Comuni, associazioni, che abbiano intentato
cause conto i circhi rispetto alla presenza di animali abbiano perso al TAR, tutti, e quindi credo sia una
battaglia persa, anche al TAR del Friuli Venezia Giulia. 
Per cui mi appello all'Assessore, che so essere a conoscenza della questione, cosa eventualmente
potremmo fare per venire incontro a questa sensibilità, che viene rappresentata non solo dai
presentatori della mozione, ma da tante persone, effettivamente, è vero, cosa si può fare per evitare. 
Io credo che i circhi fanno parte della nostra storia, si possono migliorare, cioè non vedo questo furore
contro la presenza degli animali nei circhi perché, io credo, fanno parte, appunto, della nostra storia,
sapendo che la nostra società è sempre vissuta della convivenza dell'uomo con gli animali. 
Quindi diffido sempre di chi fa le battaglie ideologiche e poi, magari, nel concreto vive il proprio
rapporto con gli animali anche d'affezione in maniera disturbata, in maniera malsana. Ovviamente non
mi rivolgo a chi è qua dentro, ma a tanti che, sì, poi vivono le cose in maniera disturbata, questo sì. 
Per cui, insomma, aperti a tutto, però chiederei all'Assessore che, ripeto, conosce la materia, cosa
possiamo fare realmente, visto e considerato che togliere gli animali dal circo è una battaglia persa,
rispetto a cosa possiamo fare in Regione per migliorare e dare dignità anche a circhi che hanno
animali. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'Assessore, ma non so chi è l'Assessore al circo. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Mi presto io a fare l'Assessore al Circo. No, parlo io,
perché la questione degli animali l'abbiamo ovviamente trattata, l'ho trattata io, l'abbiamo trattata in
Commissione, credo che non si possa non riconoscere che, insomma, mi pare anche all'unanimità, sia
per quanto riguarda la legge e le modifiche della legge, e sia il Regolamento la questione della tutela
degli animali, insomma, è stata un patrimonio di cui, credo, tutti quanti noi ci possiamo anche in
qualche modo vantare. 
Certamente qui c'è un aspetto giuridico, che è quello che ha citato il consigliere Moretti, perché ci
sono state diverse esperienze di Regolamenti comunali che hanno vietato l'utilizzo degli animali nei
circhi e sono stati tutti impugnati con soccombenza dei Comuni. C'è stato un caso anche qui, quello
che ricordava il consigliere Moretti, a Pordenone, il TAR Friuli Venezia Giulia ha dato torto a
Pordenone. 
Ora, se vogliamo affrontare comunque il problema, che io ritengo anche, insomma, posto
correttamente, possiamo invece prendere esempio da quello che hanno fatto alcune Regioni, la
Regione Emilia Romagna, per esempio, nel 2007 ha adottato una norma regolamentare – e che è
quello che io vi proporrei – che prevede i requisiti tecnici di detenzione degli animali che sono
necessarie per il rilascio di quelle autorizzazioni per gli spettacoli circensi nei Comuni, e questo
potremo prendere, appunto, spunto da questa cosa fatta in Regione Emilia Romagna, questo avrebbe
una valenza e poi avrebbe anche un'efficacia; francamente imporre ai Comuni di fare dei Regolamenti
che, sappiamo, perché, insomma, la giurisprudenza ci dice che verrebbero impugnati e ci vedrebbero
soccombenti, mi pare che, insomma, al di là di una bandiera poi, però, non otterremmo l'effetto voluto. 
Quindi, una delle cose che possiamo fare, tra l'altro come, se volete, addendum al Regolamento per gli
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animali d'affezione, che abbiamo già fatto, potrebbe essere una sorta di atto regolamentare con delle
linee guida alle quali ci si debba attenere, dopo bisogna fare ovviamente i controlli e le verifiche,
questa credo che potrebbe essere una proposta. 
PRESIDENTE.: Per la verità il dibatto è finito, dopo l'Assessore non si potrebbe, comunque in ogni
caso le do 2 minuti. Le do 2 minuti, De Anna. 
DE ANNA.: Io avanzerei una proposta: di stralciare la mozione e mandarla in Commissione, proprio
per la riflessione che ha fatto Moretti e l'Assessore, studiando un'azione di promozione perché, cari
colleghi, vorrei dire: cosa facciamo dei cavalli all'interno dei circhi? Sapete come li addestrano i
cavalli, quelli andalusi, o a Lipizza? Cioè in maniera non molto differente dagli altri animali anche
feroci. I cani. Cioè, qui leggo tutta una serie di animali che sono animali feroci. E la riproduzione in
cattività anche negli zoo. Cioè, voglio dire, ci sono una serie di tematiche che secondo me meritano un
approfondimento. 
Bene la mozione per porre il tema, ma credo che andare... Mi viene in mente anche un accostamento,
che è un po' stirato della caccia. La caccia è un elemento che se noi oggi interroghiamo 10 persone, 9
persone forse... non 9, ma 7 8 persone sono contro la caccia a prescindere. E posso dire che... io non
sono un cacciatore, ma conosco il mondo venatorio, un grande contributo in tematiche ambientali
forse è stato portato più dai cacciatori di nuova generazione, che dai cacciatori di vecchia generazione,
perché oggi trovare dei cacciatori che pagano una cifra altissima per poter avere il patentino, la
patente, e poi conosco qualcuno che non va neanche a caccia, esce solo per guardare la natura, noi
dovremmo imparare da queste esperienze. 
E, quindi, se i due relatori, e se me lo consente, Presidente – e chiudo –, magari forse un rinvio in
Commissione per dibattere ancora di più, l'Assessore ha portato un nuovo elemento su un
Regolamento di un'altra Regione, potrebbe essere quello, perché se lasciamo i Comuni liberi di andare
per conto loro succede il caos, e molte volte i Comuni, come ha citato l'Assessore, di Pordenone, sono
soccombenti davanti al TAR, perché l'arte circense è un'arte che viene tramandata, insomma, poi non
possiamo non riconoscere che molti di noi si mettono davanti ai teleschermi quando per esempio il
circo si esibisce a Monte Carlo, è vero, forse non lo fa con animali ma, insomma, la tematica è davvero
interessante e merita un approfondimento più cospicuo. 
PRESIDENTE.: Non è previsto, purtroppo, per le mozioni il rinvio in Commissione, o viene votata, o
viene ritirata. 
Bene. Allora la domanda è: la ritirate? 
Eh, ma farete la proposta. 
Farete una proposta voi. 
Quindi la proposta è il ritiro e poi... 
LIVA.: ...affrontare la discussione credo che sia la cosa più opportuna, anche per preparare questa... 
Ma in I, mi era venuto in mente di farlo, ma forse la V... 
Non vorrei che si chiudesse, diciamo, la discussione senza che trapelasse anche la voce di chi, come
me, invece è a favore degli animali nei circhi, per la difesa dell'attività, ovviamente regolamentata. 
Quindi anch'io vorrò partecipare nella Commissione per dire la mia, perché c'è il rispetto degli
animali, e il rispetto anche di una tradizione, di un'attività e del lavoro di chi lo esercita nei circhi, e c'è
gente che va tutelata anche dal punto di vista del lavoro. 
PRESIDENTE.: Allora, o viene ritirata, o viene posta ai voti, a questo punto. Ziberna. O viene
ritirata, o viene posta ai voti. 
ZIBERNA.: La ritiriamo, proprio perché verrà affrontata poi dalla V, integrata... 
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PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. I lavori all'ordine del giorno sono conclusi, e quindi ci vediamo la
prossima seduta, il 6 di maggio, pomeriggio, ore 16.00, con il Presidente Mattarella, in via Sabbadini a
Udine, Auditorium. Ingresso alle 15.30.
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