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PRESIDENTE.: Invito in Aula i Consiglieri. Riprendiamo i lavori. Grazie. Allora, si era prenotata la
consigliera Bianchi, se possiamo metterla? Grazie. Chi altro volesse intervenire è pregato di
prenotarsi.
Bene, dichiaro aperta la duecentoventiquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 222.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana la Presidente della Regione Serracchiani e i
consiglieri De Anna e Shaurli.
I congedi sono concessi.
L'ordine del giorno prevede il seguito dalla discussione sulla “Relazione della Corte dei Conti sulla
tipologia delle coperture finanziare adottate nelle leggi regionali approvate nel 2015 dalla Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”. È stato fatto
l'intervento del Relatore Liva. La consigliera Bianchi sarebbe prenotata, prego, se raggiunge l'Aula?
Al punto 2 abbiamo poi, avremo poi la discussione sullo stato degli adempimenti alla legge regionale
21/2014, ai sensi della clausola valutativa; punto 3, discussione sul voto alla Camera e al Governo
della Repubblica, n. 13; e poi abbiamo la discussione sulle mozioni 183, 198 e 107.
Attendiamo un attimo la consigliera Bianchi. Bene. Ecco, bene, prego consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Brevissimo intervento perché quello che mi sembra di aver capito la Corte ha cercato di
sottolineare in tutti i modi possibili, e, diciamo, nel riassunto che gli Uffici ci hanno fornito si
comprende forse in modo più esaustivo, è la preoccupazione che la Corte solleva rispetto alla
riprogrammazione delle risorse già stanziate.
Quello che io capisco da queste osservazioni è che la preoccupazione sia quella di lasciare in qualche
modo a metà o incompiuta una certa disposizione o l'attuazione di una determinata politica. Allora, se
questo da un lato può essere letto come una specie di ingerenza sulle scelte politiche, d'altro canto
invece, secondo me, dovrebbe essere un'occasione per fare una riflessione un pochino più ampia.
Oggigiorno, dove si sta perseguendo in generale una politica delle bandierine, degli annunci, del titolo
di giornale o degli slogan, è molto forte il rischio della dispersione delle risorse, perché pur di
affermare “questo l'abbiamo fatto”, si rischia di mettere in piedi, di avviare dei processi che poi, al
primo cambio o alla prima ventata di novità, vengono spazzati via da slogan migliori.
Allora noi tutti sappiamo, e lo abbiamo verificato anche questa mattina con i ritardi che stiamo
soffrendo nell'erogazione della misura di sostegno al reddito, che per l'avvio e l'attuazione anche delle
più semplici norme c'è un notevole differimento di tempo, e ancor di più per verificarne l'efficacia
dell'attuazione è necessario che passino diversi anni.
Allora interrompere o distogliere risorse, se pur legittimamente, per una modifica di vedute o di
intendimenti, senza avere l'esatta cognizione degli effetti che si sono prodotti fino a quel momento,
potrebbe essere appunto fonte di spreco di risorse, cosa che in questo periodo non è una cosa
auspicabile.
Allora tutto questo per dire che cosa? Per dire che si rende sempre più evidente come sia necessaria,
necessario potenziare gli sforzi e le risorse messi a disposizione per la valutazione delle politiche,
introducendo pratiche, risorse e professionalità che siano in grado di predisporre le analisi oggettive
per verificare l'attuazione dei provvedimenti, e questo per far sì che in ogni momento e a periodi, a
intervalli regolari sia possibile appunto verificare con dei dati oggettivi se le finalità disposte siano
attuate realmente con le misure che sono state definite. Questo per poter eventualmente aggiustare
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oppure per poter tranquillamente e con serenità interrompere certe misure e dedicarsi a misure diverse
che possano essere più efficaci rispetto agli obiettivi che si desiderano, e questo in modo da non
lasciare queste decisioni semplicemente alla sensazione o alla necessità di porre come attenzione
primaria una certo slogan oppure una certa corrente che in quel momento sembra essere redditizia o
favorevole. E allora per questo, come più volte noi sottolineiamo, dico che sarebbe opportuno
continuare, perché qualcosa ovviamente si è fatto, nella direzione di mettere un pochino più
all'attenzione, un pochino più al centro questa pratica di valutazione delle politiche delle leggi che
vengono prodotte in questo Consiglio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Qualche breve commento sull'oggetto, sulla Relazione della Corte dei Conti che stiamo
approvando, valutando, credo che sia opportuno, anche perché ci permette in qualche misura di
leggere un po' il passato, ma soprattutto, penso, il futuro, magari senza fare i fervorini politici di cui
parlava Liva servono anche in quest'Aula per non farla passare, questo, come documento “scontato”,
dove ognuno piglia quello che gli piace di più e lo rende politicamente corretto.
Ma innanzitutto io penso ci sia un punto che in questa Relazione appare importante e sta a significare
anche il cambio che stiamo vivendo nei rapporti e nelle relazioni con la Corte dei Conti, perché se c'è
un filo conduttore, il filo conduttore è quello che in termini di contenimento, di maggior pulizia, di
maggiore attenzione al debito, era ed è una condizione che era, lo dico in un contesto giuridico
diverso, non sto parlando dell'altra legislatura per merito, sto semplicemente dicendo un contesto
comunque dove la situazione economica e finanziaria che ci ha assaliti aveva portato la politica in
qualche misura ad affrontare il tema del debito, magari in quella fase non quello solo anche potenziale,
diciamo, più in generale. Quindi tutto sommato credo, da questo punto di vista, rispetto all'organo di
controllo un atteggiamento sicuramente virtuoso.
Ma quello che è lo scatto, e quindi forse anche quello che – io almeno magari non ho letto tutto
attentissimamente – emerge e che rinvia anche la Relazione è che appunto siamo in una fase di
transizione che ci deve ancora dire fino in fondo quale sarà il punto di caduta dal punto di vista
operativo, economico finanziario, delle nuove modalità di questa Regione legate alla armonizzazione
dei bilanci, no? Questo credo sia un po', pur, voglio dire, nell'apprezzamento eccetera, ma la sfida o
comunque l'obiettivo per capire effettivamente il percorso e anche il nuovo modo di stare, no, nei
rapporti fra Corte dei Conti e politica, e Istituzioni, sia questo.
Allora per questo motivo non entro nella battuta che ha fatto giustamente, da politico navigato come
Liva, sulla vicenda di Pramollo, di cui discuteremo domani, no, perché poi non è questo il punto, non
vado sulle singole leggi. Mi preme però fare una considerazione, se questo è vero e se questo è
effettivamente un punto importante, che nasce, che nasce spero per tutte le Regioni italiane, spero per
tutte le Regioni italiane – dalla necessità, ovviamente, e discende, e discende in qualche misura
dall'Europa, no? Discende comunque da una dinamica che ci ha obbligati, giusto o sbagliato, a in
qualche misura, l'Italia e quindi le Regioni, a essere virtuosi, chiamiamo così, rispetto a una situazione
di spesa, di modalità fuori controllo. Penso, ritengo comunque che questa Regione, ovviamente con
tutti i limiti, fosse in una condizione migliore. Quindi augurandomi che questo avvenga in tutta Italia,
comunque le modalità, cioè l'approccio, la legislazione nazionale, quindi quella che noi attuiamo poi a
livello regionale, nascono insomma dal fiscal compact, cioè da una dinamica che io ritengo corretta,
eh, equilibrio di bilancio, tutte queste cose qui, indebitamento che non può essere... Quindi
assolutamente corretto. Però con alcune questioni che pongo ovviamente anche alla Giunta, se questo
Consiglio regionale deve mantenere un minimo di autonomia propositiva rimanendo..., perché leggo,
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no, che c'è un apprezzamento sul fatto insomma anche delle schede tecnico finanziarie che vengono
proposte sulle leggi, e credo tutte cose condivisibili, che rimane un po' sempre la possibilità per questo
Consiglio di essere messo nella condizione di poter fare un'iniziativa legislativa che quindi possa avere
anche la scheda tecnico finanziaria, cioè quindi un fondo, che poi non so le modalità, i soldi saranno
pochi o saranno tanti, lo lego anche alla relazione recentemente approvata in questo Consiglio
sull'attività dello stesso Consiglio, dove si dice chiaramente la parte del leone la fa la Giunta al 70 per
cento, al 75 per cento della produzione legislativa, e ci sta perché attua un programma, perché...
Dall'altra parte però il Consiglio, ma io dico il Consiglio, non dico solo l'opposizione, dico il
Consiglio, in una logica stringente di rapporti chiari, di copertura di spese, e quindi anche per non fare
solo leggi che possono essere in qualche misura anche provocatorie, mi sta anche bene, forse il tema,
in che maniera, in che misura il Consiglio regionale possa essere messo nella condizione di avere un
“tesoretto”, poi le modalità, le procedure, come, perché, credo che sia, siccome siamo vincolati
giustamente a questa impostazione, credo vada affrontato. Quindi questa mi sembra un'occasione utile
per richiamarlo.
L'altro punto, che, come dire, parlo a qualcuno, poi, insomma, se sentiranno, un problema è anche
questo, perché vedete, giustamente ci siamo visti anche recentemente, la Corte dei Conti assume nei
nostri confronti un ruolo anche molto preventivo adesso, no, nella gestione dei contributi ai Gruppi
consiliari, abbiamo visto poi i giornali, ovviamente parlano prima di bilanci pasticciati, poi una
settimana dopo siamo tutti a posto, perché evidentemente c'è una dialettica, giustamente la Corte dei
Conti dice: mi sembra che qui c'è questo, c'è questo. Dovrebbe essere una cosa normale, no? Diventa
per una settimana ovviamente una pennellata sul giornale antipolitica, poi magari tutto si chiude in una
normale spiegazione di alcuni punti.
Se questo va bene e atteso che tutto si può dire, ma non certo che mi pare, eh i Gruppi consiliari
nuotino, come avveniva, nell'oro, c'è un tema che io penso attiene poco qui, ma forse è meglio dirlo,
attiene anche un po' di più, perché stiamo parlando sempre di attività democratica dei partiti, dei
Gruppi politici, che in qualche misura si finanziano o privatamente o pubblicamente, dovrebbe essere
così. Bene, se passa la riforma costituzionale che a ottobre andremmo ad approvare, cioè verrà posta
all'approvazione del popolo, se così sarà, come abbiamo anche stamattina velocemente ragionato in
Capigruppo, per questa parte la Corte dei Conti non serve più, no? Cioè i partiti non avranno più la
possibilità di assumere dipendenti extra, non avranno più un euro, in Costituzione, in Costituzione.
Allora la mia domanda è: se abbiamo fatto, se si è fatto tutto questo sforzo, e io credo in qualche
misura anche utile, di leale collaborazione fra i vari organi dello Stato, della Regione, per quale misura
o qual è il fine proprio per cui il sistema non ha necessità di essere finanziato? A meno che non si
pensi che siamo tutti, no, quella roba là; perché credo che se c'è una normale dialettica, se c'è un
funzionamento che viene anche in via preventiva, in fase ascendente coordinato e quant'altro, io credo
che sia un fattore, un fattore importante.
Questo lo dico perché siccome vedo che ovviamente nella Relazione c'è anche questo punto, mi
sembrerebbe che forse andrebbe un po' ripreso con forza, no, questo argomento qui, credo insomma, a
meno che non ci siano stati dei cambiamenti in tutte le forze politiche per cui non serve più nulla, e
credo che invece proprio di fronte a una relazione che vede un ruolo della Corte, che vede una
dialettica, che vede un sistema che si è comunque organizzato in maniera puntuale, penso che, e quindi
avendo un controllo, questo poi alla fine volevo dire, credo che sia utile, anche ci siano le condizioni
per immaginare che questo vada in qualche misura semplificato.
Terza e ultima questione è il ruolo e la possibilità della Regione rispetto alla Corte dei Conti nei
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meccanismi legati alla Paritetica, no? Alla Commissione Paritetica, perché? Perché spero, eh, c'è un
silenzio, ma di questo a breve, dopo le amministrative, riprenderemo a ragionare, c'è un silenzio sul
quale su tutta una serie di temi e di modelli di relazioni fra una Regione a Statuto speciale come la
nostra, che ha e avrà comunque una guarentigia temporale e quindi il mantenimento di certi
meccanismi, dove la Corte dei Conti evidentemente anche, ha la possibilità anche e avrebbe la
possibilità anche, in un rapporto chiamiamolo bilaterale, avendo anche una Corte dei Conti in parte
regionalizzata, per creare, io penso, una condizione, un modello di rapporti finanziari, supporto tale
che potrebbero rafforzare proprio quell'idea di revisione dello Statuto che penso dovrebbe essere al
centro del nostro dibattito nella fase anche che ci seguirà.
Quindi queste tre riflessioni volevo lasciarle lì, l'ultima è io credo fosse anche la più importante, la più
cogente; la seconda non è una provocazione, era solo per dire che, insomma, mi pare assurdo e di
fronte a questo stato, diciamo, di relazioni, si possa immaginare che i Gruppi politici debbano essere
azzerati da questo punto di vista, e insomma... E quindi su questo, quindi, mi sentivo di darvi tutti gli
aspetti, ripeto, che sono anche positivi, utili, come dire, allargare la riflessione di questo documento,
altrimenti ricadesse un po' grigio.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, l'Assessore vuole intervenire? Prego,
Assessore.
PERONI, ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE, PATRIMONIO,
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E
COMUNITARIE.: Non ho capito dal consigliere Colautti se ha concluso dicendo “un po' grigio”, del
documento. Ho capito bene?
Ah, ecco.
Che rischia di essere o sembrare un po' grigio. Allora io esordisco un po' umoristicamente facendo
notare che rispetto al documento dello scorso anno...
Sì, in che senso? Non si possono rilasciare dichiarazioni in questa sede, va bene. Comunque... da parte
loro, io ho chiesto ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
Dicevo, rispetto all'attesa del documento di quest'anno, quello che adesso trattiamo, comparativamente
a quello dello scorso anno devo confessare che ero in una certa apprensione, non perché questo
documento riguardi necessariamente più la Giunta del Consiglio, anzi, reputo che questa sia una
circostanza istituzionale che davvero riguarda forse più il Consiglio che la Giunta, perché si parla,
come ben sapete, di relazione sulla copertura finanziaria delle leggi, e le leggi si fanno qui, ma perché
appunto, ricorderete, c'era stato un certo clamore per una serie di contenuti critici della Relazione dello
scorso anno e francamente il leggere in ben altro tono, molto lusinghiero, la Relazione di quest'anno,
me la fa percepire tutt'altro che grigia, francamente. Per una volta, va ben, che sia pur noiosa, ma
almeno non è una pietrata dietro l'altra, come era stato.
Ma, al di là delle battute, devo dire che questo cambio di tono corrisponde a dei meriti, parliamo
appunto con le parole corrette, meriti che sono meriti di tutto il Consiglio, della Giunta, degli Uffici
che hanno cooperato, appunto, in leale collaborazione anche con gli Uffici della stessa Sezione di
controllo della Corte e che hanno, attraverso questo lavoro di collaborazione, consentito di addivenire
a modalità formali di copertura che sono state ritenute dalla Corte, come abbiamo letto, notevolmente
migliori di quelle dello scorso anno, quindi più trasparenti, nel che c'è evidentemente anche un
contenuto di valore democratico che credo vada sottolineato. Cioè per una volta, insomma, le cose
migliorano e migliorano perché si è lavorato bene.
Ribadisco, come ho detto anche nelle diverse sedi di Commissione, che nei miglioramenti sta anche il
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ridimensionamento notevole di quel fenomeno a cui alludeva la consigliera Bianchi, cioè il fatto della
riprogrammazione per storno di fondi allocati a precedenti iniziative legislative. Siamo arrivati a un
13,64 per cento di questo fenomeno, rispetto a un 43,96 dell'esercizio precedente; francamente credo
che in un anno non sia cosa da poco in termini di miglioramento. E sottolineo anche che il
miglioramento è stato consentito, evidentemente, dal fatto che erano disponibili risorse a supporto
delle nuove iniziative, fresche, quindi da gettito fiscale robusto, evidentemente, che ha consentito di
non ricorrere o forse anche di abusare, come talora è successo, di risorse pregresse riprogrammate.
Nelle migliorie iscrivo pure, anche se non abbiamo fatto a tempo a farle registrare, a farla registrare
alla Corte dei Conti, il fatto che nella questione Pramollo siamo addivenuti a una formalizzazione
adeguata dell'impegno del Land della Carinzia, come vi verrà meglio detto quando ne parlerete in sede
propria, ma posso testimoniarvi fin da ora che presso la Ragioneria Generale della Regione
disponiamo di documentazione contabilmente suffragante l'impegno dalla Carinzia. Ovvio che la
Corte, nel momento in cui esaminava lo stato dell'arte, registrasse questa imperfezione, che era
un'imperfezione legata, com'è stato anche detto nel dibattito, a una sorta di, come dire, discrasia di
lessici formali tra stati diversi, ma questo aspetto è superato e quindi da un punto di vista della
attestazione della copertura dell'impegno a suo tempo annunciato politicamente dal Land Carinzia
siamo oggi in possesso della documentazione congruente. E qui mi fermo.
PRESIDENTE.: Bene, se non ci sono altri interventi, non ci sono repliche da parte del Relatore e
quindi possiamo porre in votazione la Relazione della I Commissione sulla Relazione della tipologia
delle coperture finanziarie da parte della Corte dei Conti.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo quindi al punto successivo, discussione sulla “Relazione sullo stato degli adempimenti della
legge regionale 21/2014 (Norme di diritto allo studio universitario), ai sensi della clausola valutativa di
cui all'articolo 10 della L.R. 21”. Relatore Codega. Manca l'assessore Panariti, non so se per caso è
fuori, potete provare a vedere un momento, aspettiamo magari un attimo. Sì, prego. Ecco l'Assessore.
Bene, prego.
CODEGA, RELATORE.: Bene, nel novembre del 2014 il Consiglio regionale ha approvato la legge
regionale 21 di quell'anno, “norme in materia di diritto allo studio universitario”, e all'articolo 10
aveva posto la clausola valutativa che prevedeva che la Giunta regionale presentasse al Consiglio,
decorso un anno dall'entrata in vigore della legge, una relazione su ciò che era stato fatto e gli
adempimenti che erano stati presi.
La nota è stata fatta il 30 marzo, è stata trasmessa al Consiglio il 30 marzo di quest'anno , al
Consiglio regionale la suddetta relazione, che è stata esaminata in due momenti, sia del Comitato di
Valutazione e Controllo, sia dalla Commissione competente, la Sesta. Ne è risultato un quadro, come
dire, di lavoro svolto direi ampiamente positivo, nel senso che intanto la Conferenza regionale, sono
stati istituiti gli organismi che prevedeva la norma: la Conferenza regionale per il diritto agli studi
superiori e il Comitato degli studenti, così come erano previsti appunto dalla norma. E poi venivano
illustrati i singoli provvedimenti e i singoli adempimenti che erano stati svolti sulle diverse partite.
Pensiamo per esempio servizi abitativi, l'ARDISS mette, l'ARDISS unico, come sapete, che riunisce
gli ex due ERDISU, mette a disposizione 1.300 alloggi, che sono distribuiti tra i poli universitari di
Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia; poi ci sono delle convenzioni con undici strutture accreditate.
Complessivamente quindi le domande accolte ammontano a 1.714 e quelle soddisfatte, praticamente
tutte, 1.513; il piccolo differenziale è dovuto al fatto che alcuni di questi studenti poi rinunciano. Che
significa che la domanda di posti di alloggio è soddisfatta sostanzialmente al 100 per cento, e questo è
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un dato importante, perché se si pensano i dati a livello nazionale, invece, purtroppo abbiamo una
situazione in cui soltanto il 50 per cento degli alloggi sono disponibili per gli studenti.
A questo proposito va sottolineato che negli ultimi anni proprio sono stati fatti degli interventi molto
pesanti per l'edilizia universitaria, 14 milioni e mezzo circa per gli edifici E1 e E2 dell'Università di
Trieste, il Gaspare Gozzi a Trieste, e 5 milioni sono previsti per gli edifici di viale Ungheria a Udine,
quindi un lavoro forte e pesante.
Per la mobilità internazionale è stato sottoscritto un accordo con il Consorzio per l'area di ricerca
scientifica in maniera tale da poter appunto favorire l'arrivo di studenti, ed è da tener presente che
l'Università di Trieste con circa il 7 8 per cento di studenti stranieri è l'Università italiana non per
stranieri, ma è Università italiana per cittadini italiani che ha il maggior numero di studenti stranieri
all'interno dei suoi iscritti.
Per le borse di studio, le borse di studio, sono state assegnate nel 2014 e 2014 4.300 borse di studio,
nel 2015 e '16 intorno alle 4.000, ancora, borse di studio. Anche qui il dato importante e positivo è che
sono state date il 100 per cento di borse di studio a coloro che ne avevano diritto, cioè agli idonei.
Anche questo è un dato importante perché sappiamo che invece a livello, a livello nazionale, ecco, ci
sono delle cifre di 30 o 40 per cento di ragazzi che, addirittura idonei, non riescono invece ad avere
borse di studio.
Nelle discussioni che sono state fatte sia in ambito del Comitato di Valutazione e Controllo, sia
nell'ambito della Commissione Sesta, sono emersi però alcuni problemi, alcune situazioni delicate e
critiche: il calo delle iscrizioni, che risente di un dato generale nazionale, che purtroppo negli ultimi,
negli ultimi cinque sei anni sostanzialmente le Università a livello nazionale hanno perso 450.000
studenti, 450.000 studenti, e anche le nostre Università regionali negli ultimi cinque anni hanno perso
circa il 10 15 per cento di studenti, e questo è un problema che dopo veniamo a riaffrontare; così come
è emerso appunto un altro tema caldo, che è quello della dispersione universitaria.
Quindi ciò che emerge dagli incontri che sono stati fatti e anche dalla relazione è che il lavoro svolto a
livello regionale è stato, come dire, ampiamente positivo perché gli interventi ci sono stati; direi che
negli ultimi anni, nonostante che il calo generale delle risorse a livello nazionale sull'Università, sono
scese dal 2009 al 2015 2016, sono scese di circa il 20 per cento, ecco, noi riusciamo invece, abbiamo
mantenuto a livello regionale i fondi che erano stati sempre stabiliti per il sistema universitario e
addirittura dall'anno scorso a quest'anno sono aumentati anche di 2 o 3 milioni, e questo importante.
Solo per il sistema universitario, specifico, sono stati dati questo in nome della legge sull'Università
che noi abbiamo emanato tre o quattro anni fa – 5 milioni, e proprio questa cifra è aumentata proprio
per il sostegno del sistema universitario, che significa che da una parte qual è il volto della situazione?
Il volto della situazione è che l'intervento della Regione a livello nostro è stato il massimo possibile e
direi positivo per mantenere, e anche in crescita, ecco, rispetto purtroppo a un quadro di sfondo
nazionale e questo è da tener presente che invece problematico, fortemente problematico, e che
questo sfondo a livello nazionale problematico si riflette anche su alcuni risultati e su alcuni indicatori
che riguardano anche la nostra Regione. Penso per esempio alla questione delle tasse; noi a livello
nazionale mediamente abbiamo delle tasse intorno ai 1.000 euro, ecco, quando in altri Paesi europei la
media è di 200 euro. Già questo significa un handicap notevole da questo punto di vista.
Sulle borse di studio, abbiamo detto che noi riusciamo a dare a tutti gli idonei. Benissimo, a livello
nazionale invece non si riesce a dare a tutti gli idonei, come dicevamo; nel nostro Paese circa il 7 per
cento dei ragazzi può godere di borse di studio per frequentare l'Università, quando in altri Paesi, come
in Francia, sono il 27 per cento che godono di borse di studio, in Germania il 30 per cento ha borse di
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studio, in Spagna il 18 per cento ha borse di studio, e che significa... e quindi questo forse, ecco, vorrà
dire qualche cosa sul fatto sia del calo degli iscritti e poi soprattutto degli abbandoni. Un dato che di
solito non si conosce e che invece è drammatico, questo come quadro generale di Università nazionale
a livello italiano, ma che poi ovviamente ha dei riflessi anche sul nostro livello, è che circa il 45 per
cento dei ragazzi che si iscrivono all'Università al primo anno non raggiungono la laurea, il 45 per
cento, quasi la metà; nella nostra Regione siamo intorno al 30, 25 30 per cento, quindi una situazione
migliore, però direi del tutto insostenibile, perché è insostenibile il fatto finale per cui ci vede che noi
nella fascia d'età giovanile dai 18 ai 29 anni, noi abbiamo il 22 per cento in Italia di laureati, di fronte a
una media europea del 35 36 per cento, cioè noi abbiamo un sistema appunto di laureati, siamo i più
bassi a livello europeo per numero di giovani laureati. E anche perché evidentemente i fondi messi a
disposizione a livello nazionale, pensate anche solo per le borse di studio, 160 milioni all'anno,
quest'anno, per tutto il Paese, a livello nazionale, quando alcuni Paesi come la Francia e la Germania ci
mettono un miliardo. Quindi noi ci mettiamo un quinto.
Allora se mettiamo insieme tutte queste cose, che a livello nazionale abbiamo un quinto di spese per
quanto riguarda il diritto allo studio, ci ritroviamo che il 50 per cento dei ragazzi non ha una sede dove
andare ad abitare, che il 60 70 per cento di loro quindi deve essere pendolare, e quindi le tasse sono
cinque volte tanto quello che è la media europea, questo probabilmente e sicuramente spiega il perché
c'è questo tasso di abbandono così alto, così forte.
Quindi il problema vero c'è ed è a livello nazionale, sul problema dell'attenzione che deve essere data,
perché purtroppo i fondi a livello nazionale erano 7 miliardi per tutto il sistema universitario, 7
miliardi e mezzo nel 2009, sono 6 miliardi e mezzo adesso, sono calati del 20 per cento. Quindi c'è una
questione nazionale del problema dell'Università, dell'abbandono. La Regione sta facendo non soltanto
il suo, ma più del suo, perché ci sta mettendo più soldi degli altri anni, nonostante il calo generale delle
disponibilità della Regione, ecco, però è chiaro che la Regione non è in grado di sopperire a quelle che
sono carenze di carattere nazionale. Ma il problema si pone, si pone quindi sul piano politico generale
perché un intervento a livello nazionale anche da parte del Governo su questo tema è non dico urgente,
è più che urgente, perché è drammatica la situazione.
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, l'Assessore vuole
intervenire?
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
La relazione è stata discussa in Commissione e ai dati presentati dal consigliere Codega non c'è altro
da aggiungere.
Mi premeva mettere in evidenza come il tema del calo delle iscrizioni, specialmente tra laurea
triennale e laurea magistrale, e il tema più generale della dispersione universitaria è comunque
all'attenzione, alla nostra attenzione e stiamo concordando delle iniziative di orientamento congiunte
proprio perché vi sia un ulteriore e maggiore informazione nella scelta di quello che è il percorso
universitario da parte degli studenti e delle studentesse, anche perché, almeno da quella che è
l'esperienza che abbiamo con i Centri per l'impiego, ci sono comunque alcune professioni che hanno
una richiesta maggiore rispetto ai laureati e alle laureate che abbiamo.
Il raccordo con le imprese verrà attuato anche attraverso la nostra Agenzia regionale per il lavoro, in
maniera tale che vi sia una circolazione delle informazioni rispetto evidentemente a profili e
professionalità richiesti dal territorio. Ci sono alcuni progetti, il progetto Academy per esempio, che
vedono un gruppo di aziende del territorio ragionare con l'Università per circa una ventina di profili tra
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giuristi, ingegneri ed economisti, da formare a cavallo tra la laurea e la fine del percorso, in maniera
tale che poi possano essere assunti direttamente dalle aziende, e comunque esiste un protocollo con
l'Università anche per l'apprendistato in alta formazione. Lo sforzo che dobbiamo fare è nei confronti
di quello che è il tessuto, il tessuto economico e regionale.
Stiamo presentando i bandi FESR, in special modo gli 13B sono quelli che mettono in relazione la
ricerca, l'innovazione, i centri di ricerca e le Università e ci saranno 15 milioni proprio per rafforzare il
sistema della ricerca e dell'innovazione, in collaborazione anche con le Università della nostra
Regione. Quindi, oltre a quella che è la questione specifica del diritto allo studio, sul quale
continuiamo a lavorare e ad impegnarci affinché vi sia risposta a quelle che sono le esigenze dei capaci
e meritevoli e privi di mezzi, il sistema universitario nella sua totalità, evidentemente dal punto di vista
regionale, che è questo, che è quanto stiamo facendo, continua ad essere, insomma, molto, molto
presente nelle politiche della Regione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie all'Assessore. Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione
la relazione del Relatore Codega relativamente allo stato di adempimenti della legge regionale
21/2014.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva la relazione.
Andiamo quindi al voto alle Camere n. 13, “Modifica al Testo Unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze
stupefacenti, di misure alternative alla detenzione e di programmi di riduzione del danno”.
Qui ogni Gruppo, ogni formazione politica ha cinque minuti, abbiamo detto, per consentire a tutti di
poter intervenire. Primo firmatario Cremaschi, prego.
CREMASCHI.: Grazie Presidente e grazie Consiglieri. Allora, il motivo della presentazione di questo
voto alle Camere è che la nostra Regione in Italia ha un ruolo importante per quello che riguarda i
diritti umani e per quello che riguarda l'istituzionalizzazione delle persone, per quello che riguarda il
rispetto della dignità della persona in ogni sua situazione, compresa quella della detenzione. Peraltro in
tutti i Paesi europei le persone detenute sono diminuite moltissime e solo il 24 per cento dei
condannati svolge la sua pena, che peraltro ci deve essere ovviamente, all'interno di strutture penali
come il carcere, mentre in Italia l'82 per cento dei condannati viene recluso e vive la pena all'interno
solo del carcere. Peraltro solo il 10 per cento delle persone condannate viene considerato pericoloso e
quindi deve necessariamente essere mantenuto in una situazione di reclusione, mentre il 90 per cento
delle persone deve sicuramente scontare la pena, ma potrebbe scontarla in modi anche alternativi.
Il tasso di suicidi dentro alle nostre carceri è del 16,17 per cento per i detenuti, ma è altrettanto elevato
per i secondini, per cui vuol dire che dentro le carceri la situazione di anomia e di istituzionalizzazione
è molto elevata per i detenuti, ma anche per chi lavora all'interno delle carceri.
Noi sappiamo che sia il Presidente Napolitano nel 2011 ha affermato che la situazione è una questione
di prepotente urgenza, sia la Corte per i diritti umani nel 2013 ha richiamato l'Italia per le condizioni
ancora inumane e degradanti in cui si vive nelle nostre carceri, quindi la sentenza richiama l'Italia a
una risoluzione rapida effettiva al problema sia strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario,
dovuto a un malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano, e rammenta la necessità di
una maggiore applicazione di misure alternative alla detenzione carceraria e della riduzione al minimo
dell'uso della custodia cautelare in carcere.
La situazione di affollamento nel 2013 era in quel momento drammatica: nelle 206 carceri italiane
erano presenti 66.000 persone detenute, quindi 19.000 in più rispetto alla possibilità e alla capienza
delle carceri. Da allora ci sono state diverse misure del Governo, si è ridotto in parte il
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sovraffollamento, ma ancora i livelli sono molto alti e tuttora siamo con almeno 6.000 persone in più
rispetto alla capienza. E, ancora, la situazione della qualità della vita quotidiana e il senso della pena
vanno rivisitati profondamente, tanto che il Ministro Orlando ha organizzato gli Stati Generali del
carcere, con diciotto tavoli tematici per affrontare la situazione.
Dobbiamo sottolineare che in Italia in questo momento il 40 per cento dei detenuti è in attesa di
condanna, quindi noi stiamo carcerando le persone che non sono condannate ancora, e meno chi ha
ricevuto davvero la condanna. Il richiamo dell'Europa è proprio questo: si deve andare in carcere
perché si è puniti, non perché si attende una punizione.
Inoltre gran parte della popolazione carceraria è composta da persone detenute per piccoli reati, per
oltre il 25 per cento da tossicodipendenti, che necessiterebbero di percorsi di cura più che di
detenzione, per circa il 30 per cento da violatori dell'articolo 73 del decreto per la detenzione di
sostanze stupefacenti.
Nella nostra Regione i detenuti sono 617, con una capienza di 484 posti. La condizione strutturale
delle carceri della nostra Regione, che abbiamo recentemente visitato col Capogruppo Moretti,
necessita abbiamo verificato di una revisione importante. La costruzione del nuovo carcere di San
Vito, peraltro, può essere proprio l'occasione per ripensare, in ottica di regionalizzazione della pena, al
calcolo del fabbisogno reale e della opportunità di misure alternative e, quando servono, di misure
detentive che siano orientate alla riparazione e non solo alla punizione, e alla costruzione di percorsi
che permettano di emergere dal rischio di ricaduta dalla delinquenza.
La recente polemica, infine, sulla costruzione di sezioni definite in base all'orientamento sessuale o di
identità di genere dei detenuti apre ulteriori scenari sull'organizzazione del nostro sistema carcerario.
È noto, peraltro, l'impegno della Regione Friuli Venezia Giulia per un sistema dignitoso e attento a
una giustizia riparativa, impegno testimoniato dal protocollo col Ministero della Giustizia e il
Tribunale di Sorveglianza di Trieste, che prevede l'adozione di misure finalizzate al recupero e al
reinserimento dei detenuti con problemi legati soprattutto alla tossicodipendenza, l'inserimento per il
lavoro all'esterno, ai lavori di pubblica utilità, e il sostegno a misure alternative alla detenzione.
Impegno che va ora e deve andare ora, e credo che dobbiamo impegnarci su questo, anche nella
costruzione di un ufficio di mediazione penale che riporti il periodo in cui si sconta la pena a un
periodo di confronto con il danno che si è arrecato ad altre persone.
Le altre azioni importanti sono state la istituzione del Collegio dei Garanti, con il Garante dei diritti
delle persone private della libertà personale, e inoltre nella nostra Regione è molto attiva l'azione di
volontariato di molte associazioni, in particolare ricordo la Conferenza Volontariato e Giustizia, che
stimola costantemente la riflessione della Regione sulle politiche più adatte a misure alternative al
carcere o a misure di umanizzazione del sistema carcerario, e a tutto il percorso che è stato fatto
durante la vicenda del Rototom e alle situazioni che più volte ci siamo trovati a discutere, dalla Società
della Ragione, che ha posto l'accento e l'attenzione su quali misure possano servire rispetto alla
depenalizzazione nell'uso di droghe leggere e all'utilizzo di misure alternative per scontare la pena.
In questa fase è estremamente importante che la nostra Regione si faccia prima promotrice di questo
voto alle Camere perché un grosso cartello di associazioni italiane che si occupano di politica delle
droghe, di carcere e di giustizia, tra cui la Società della Ragione e CNCA, che è quella che si occupa di
comunità e di inserimento, l'associazione Antigone, il Forum Droghe, la CGIL, la comunità di San
Benedetto al Porto di Genova, il gruppo Abele, Itaca, Itard, la Lila, Magistratura Democratica e
l'Unione delle Camere Penali, ha prodotto un testo dal titolo che abbiamo presentato prima –
“Modifiche al Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica per la depenalizzazione
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del consumo di sostanze stupefacenti, le misure alternative alla detenzione e i programmi di riduzione
del danno”, che sono un po' il senso di tutto questo.
Ricordo, peraltro, che questa proposta di legge che è stata presentata come primo firmatario
l'Onorevole Fossati alla Camera, è stata presentata ieri – pertanto nel testo non era inserito, lo
aggiungo adesso nella discussione anche al Senato con prima firma l'Onorevole Lo Giudice. Pertanto
noi in questo momento diventiamo la prima Regione e speriamo che da qui si allarghi che spinge il
nostro Governo e il nostro Parlamento in una riflessione importante su tutto il sistema carcerario, che
stiamo vivendo. Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Sì, grazie consigliera Cremaschi. Ci sono interventi su questo argomento? Ussai. Ah,
tra l'altro è stato presentato un emendamento a firma Ussai; se la vuole illustrare intanto, o aspettiamo
la distribuzione? Allora, se c'è qualcun altro che vuole intervenire? Non c'è nessun intervento sul tema.
Allora prego assessore Torrenti, intanto.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Solo per dire che,
per quanto riguarda la Giunta regionale, la Giunta regionale si è attivata intensamente su questo tema
attraverso la firma di un protocollo col Ministero della Giustizia, Tribunale di Sorveglianza e con la
Regione, sia diciamo in modo particolare sul recupero e reinserimento dei detenuti con problemi legati
alla tossicodipendenza, che sapete sono numeri molto elevati, e per misure appunto alternative alla
detenzione, e tra l'altro con un interessante punto che riguarda il fatto che, nel caso che queste nuove
modalità funzionino, i posti lasciati liberi diciamo dai detenuti che si affidano ai servizi sociali non
vengono riempiti automaticamente da trasferimenti da altre Regioni, quindi alleggerendo la pressione
sulle nostre carceri. Questo è molto importante perché ovviamente dà la possibilità, alleggerendo la
pressione sulle carceri, di tornare a numeri gestibili e quindi a una miglior qualità dell'assistenza e alla
riabilitazione.
Successivamente anche è stato costituito un tavolo tecnico finalizzato alla redazione degli obiettivi del
protocollo, diciamo conseguentemente a questo protocollo in agosto del 2015. Inoltre, per quanto
riguarda sempre lo stesso protocollo, il tavolo tecnico poi ha, come previsto, monitorato la numerosità
degli interventi dei soggetti con problemi sanitari di droga accertati dal Sert, per ogni Azienda
sanitaria, e quindi anche qua con lo sviluppo del protocollo stesso.
Quindi, diciamo, al di là del giudizio sul voto alle Camere, insomma, che non ci tocca, ma diciamo che
per quanto riguarda la Regione ci siamo già attivati in modo significativo in questa direzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, allora stiamo distribuendo l'emendamento, quindi prego, collega Ussai, se
vuole...? Ah, Novelli prima, casomai? Ussai, lei era prenotato prima, vuole intervenire lei? Così
illustra l'emendamento, che è in distribuzione tra l'altro.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, noi condividiamo lo spirito di questa mozione; non l'abbiamo
sottoscritta perché riteniamo che la via maestra debba essere un'altra, però sicuramente appoggeremo e
voteremo questa mozione presentata dalla maggioranza. Anche perché, come ricorda in particolare la
Direzione Nazionale Antimafia nella sua relazione annuale, “la repressione indifferenziata, che
proibisce allo stesso modo tutte le sostanze e punisce in modo analogo o indica tutti i consumatori
risulta costosa e inefficace”, essendo quindi la stessa Direzione Nazionale Antimafia a proporre la
depenalizzazione, che potrebbe dare buoni risultati sia in termini di deflazionare del carico giudiziario,
di liberazione di risorse disponibili alle Forze dell'ordine e Magistratura per il contrasto di altri
fenomeni criminali. E, infine, di prosciugare un mercato che, appunto, è appannaggio della criminalità
organizzata.
Non possiamo non ricordare anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 che dichiara
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l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis e 4 vicies ter del decreto 272 del 2005 e della legge 59
del 2006, legge Fini Giovanardi, eliminando l'equiparazione tra le droghe leggere e quelle pesanti.
Come dicevo, però, a nostro avviso e per questo abbiamo presentato l'emendamento che tra poco
riceverete bisognerebbe non solo depenalizzare ma anche regolamentare l'utilizzo delle sostanze
cannabinoidi, perché questo consentirebbe appunto, oltre un risparmio dei costi legali, di attuare una
politica che non è solo quella repressiva, che si è visto non funzionare e si è visto come anche altri
Paesi, come anche gli Stati Uniti d'America in diversi Stati stanno cambiando approccio rispetto a
quello repressivo, e porterebbe tra l'altro anche degli importanti risultati dal punto di vista del gettito
fiscale.
Come dicevo, c'è depositato al Senato e alla Camera, ci sono depositate due proposte di legge a firma
lunga, c'è un gruppo interparlamentare composto da PD, Forza Italia, SEL e Movimento 5 Stelle, per
cui, diciamo, troviamo ben rappresentate le forze, e questa proposta di legge, di cui vi cito alcuni
principi, una è già stata..., una dev'essere ancora calendarizzata, quella del Senato, l'altra è iniziato
l'iter ma si è bloccato, adesso siamo in attesa di vedere quando saranno calendarizzate le audizioni.
I punti fondamentali di questa proposta di legge ne cito tre sono la possibilità di coltivare fino a
cinque piante per uso personale, la creazione dei cannabis social club quali associazioni di utilizzatori
delegate alla coltivazione collettiva, sull'esempio della Spagna, per cui non parlo di cose che non ci
sono, la creazione del Monopolio di Stato della cannabis, che con sistema simile a quello del tabacco e
dell'alcol utilizzi una serie di attività di produzione e di commercio della cannabis, sottoposta al
controllo statale, e la massima facilitazione del reperimento della cannabis e dei suoi derivati per
l'utilizzo medico, quindi terapeutico, una cosa che anche noi abbiamo introdotto nella nostra legge
regionale.
Io, sperando che si capisca un po' quello che è l'intento di risolvere un problema e di liberare risorse
anche per occuparsi..., per togliere risorse dalla criminalità e per aiutare anche le nostre Forze
dell'ordine a perseguire i reati maggiormente rilevanti, come appunto consigliato anche dalla
Direzione Nazionale Antimafia, spero che il nostro emendamento sia accolto in maniera trasversale,
come lo sono le due proposte di legge che sono depositate alla Camera e al Senato. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Ma, allora, questa è una mozione che, letta e anche ascoltata nella sua
relazione, può avere diversi punti di condivisione.
Io vorrei provare a spostare l'attenzione su un altro, su un altro principio. È evidente che l'umana pietà
si deve spingere anche verso chi ha commesso dei reati e deve subire la giusta pena detentiva, quindi
l'umana pietà dovrebbe concretizzarsi e configurarsi in un'accoglienza carceraria che abbia quelle
prospettive di ricovero così lo voglio chiamare che fan sì che la persona che viene privata della
libertà possa vivere degnamente il suo periodo di detenzione, e su questo sono assolutamente
d'accordo e credo che uno Stato civile dovrebbe impegnarsi e lavorare, non a parole ma nei fatti, per
migliorare lo status di accoglienza delle nostre carceri.
Però, vedete, c'è anche un problema di tipo culturale, etico, sociale, per cui sì, è vero che l'Europa..., sì,
è vero che le norme internazionali, sì, è vero che le sentenze portano in una certa direzione, però
vogliamo anche capire una volta per tutte in che direzione vuole andare questo Paese. Se questo Paese
vuole andare nella direzione per la quale si debba dare il messaggio chiaro che in carcere non ci deve
stare chi spaccia, perché comunque è un piccolo reato, dimenticando magari di fare una
considerazione che pur nella sua banalità è una considerazione che ha delle ricadute pratiche: l'umanità
che ci viene richiesta nel discutere questa mozione e nell'addivenire a un voto è quell'umanità che lo
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spacciatore, piccolo che sia, non ha nei riguardi delle persone che coinvolge, soprattutto giovani e
giovanissimi, per il suo lucro, per il suo interesse, e che poi lo portato in carcere. Questo è il piccolo
spacciatore che va dentro per piccoli reati ma che contemporaneamente ha rovinato decine di altre
persone. Questo è il punto. E allora la punizione, che ripeto, deve essere umana e rapportata, non è
giusta che tout court venga polverizzata perché ormai l'indirizzo, l'indirizzo anche mentale è quello.
Peraltro, peraltro, visto che c'è un passaggio sui suicidi che avvengono nelle nostre carceri, cosa nota e
dolorosa, sia ben chiaro, io vorrei ricordare che a causa dell'effetto della crisi nel 2013 la metà delle
persone che si sono suicidate erano imprenditori, gente che ha costruito, che stava costruendo o
cercava di costruire qualcosa del tessuto sociale e produttivo di questo Paese e che a causa della crisi si
è trovata nelle condizioni, sia concrete reali, ma anche psicologiche, di non riuscire più a sopportare la
vita e a togliersela. E allora, se discutiamo dei suicidi nelle carceri, discutiamo anche di questo,
discutiamo anche di questo.
Inoltre è evidente che questa mozione sottilmente porta anche verso il tema della liberalizzazione delle
droghe leggere, perché è evidente che porta anche in quella direzione, e siccome tutti quanti ormai
hanno stabilito, quasi tutti quanti hanno stabilito che il mondo va in quella direzione e che le droghe
leggere non sono un problema, io porterò in quest'Aula, umilmente, le parole che un tale Borsellino, e
la criminalità naturalmente, nel 1989 disse riguardo alla liberazione della droga per combattere il
traffico clandestino. Disse Borsellino, che indubbiamente era una persona che ha detto tante cose
giuste e forse alcune anche sbagliate, probabilmente questa è una delle cose sbagliate che ha detto,
perché io non lo voglio mica santificare, ci mancherebbe, però è in linea col mio pensiero, disse: “È da
dilettanti di criminologia liberalizzare le droghe per combattere il traffico clandestino”, e lo disse
nell'89; dice anche che “non si riflette abbastanza che legalizzare il consumo di droga non elimina
fatto il mercato clandestino, anzi, avviene che le categorie più deboli e meno protette saranno le prime
a essere investite dal mercato clandestino”. Perché non dimentichiamoci che la liberalizzazione delle
droghe non sarà una liberazione tout court, in cui anche il dodicenne potrà andare in qualche in
qualche coffee shop e dire: beh, visto che è liberalizzato l'uso della droga leggera, per cortesia mi date
un po'di marijuana? No, probabilmente saranno i maggiorenni che potranno farlo, e tutta quella fascia
grigia, quella fascia che va dalla fase adolescenziale e anche prima... devo smettere? Ecco, farà,
entrerà in questo sistema perverso che non si sarà assolutamente eliminato, e anzi, proprio perché
saranno fasce ancora più deboli l'uso delle sostanze che questi ragazzi e queste ragazze potrebbero
addivenire ad usare sarà sicuramente peggiorativo a livello di qualità e anche di effetti allucinogeni.
Voglio concludere ricordando anche che, e questo lo dice il professor Tirelli ed è una cosa tecnica, eh,
che la quantità di principio attivo della cannabis è passata dal 5 per cento degli anni Settanta al 50 80
per cento. Allora, permettetemi, sono convinto che le mie motivazioni possano risultare risibili per
molti, però, però...
Cosa? No, no, certo, concludo, arrivo, arrivo, arrivo. Però la considerazione, le considerazioni che ho
fatto per me sono sufficienti e anche hanno un loro fondamento, e concludo dicendo che non volevo
intervenire ma poi, presupponendo che il consigliere Ussai avrebbe detto quello che ha detto, mi sono
prenotato in anticipo.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA.: Presidente, votiamo questo voto alle Camere, certamente non l'emendamento dei
colleghi dei 5 Stelle perché quello sì va verso la direzione ipotizzata dal collega Roberto Novelli.
Il voto alle Camere votiamolo, è un'occasione importante per ribadire la presa di posizione e la volontà
della nostra Regione di risolvere il problema. Ma guardate che il problema, colleghi, non è questo. Io
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credo di avere una notevole davvero esperienza, per fortuna indiretta, tutta professionale, di carceri e
anche di comunità, io sono stato uno dei padri tecnici della normativa sull'affidamento in prova al
servizio sociale in comunità per i tossicodipendenti, ne ho conosciuti tanti e ho vissuto accanto a loro.
Il problema non sono queste norme, sarà una scelta che farà il legislatore, il problema è il carcere, il
problema è il carcere. In carcere ci vanno, banalizzando, tre tipi di personaggi: i banditi, i
professionisti, per loro non cambia niente: entrano banditi, anche per l'età, entrano..., ma anche se sono
giovani, relativamente giovani, entrano banditi e escono banditi, il carcere è un periodo della loro vita,
una parentesi della loro vita. Poi ci sono le persone normali, io ho difeso Tangentopoli dei
professionisti, degli imprenditori, colletti bianchi che per un incidente di percorso, che ne so, hanno
vissuto un periodo in carcere; per quelli il carcere è una cosa assolutamente tremenda, provate solo a
pensare di dover vivere per qualche giorno o qualche mese di anni non conosco nessuno, non ho
esperienza in una situazione restrittiva, ovviamente è devastante. Ma davvero anche per loro non
cambia nulla perché entrano, entrano con la loro cultura, la loro mentalità, stringono i denti, hanno la
famiglia che gli è vicina, hanno i detenuti; sappiate che il maggior conforto i personaggi di questo tipo,
quelli che io chiamo “normali”, che passano per il carcere, hanno un sostegno incredibile da parte
degli altri detenuti, i cosiddetti “detenuti comuni”, che li riconoscono come persone diverse e come tali
li trattano.
C'è una terza categoria, quelli che definirei i “deboli”: i giovani e, nel caso, i tossicodipendenti. Per
loro il carcere è un vissuto, un momento più o meno lungo assolutamente devastante, dal quale
dipende come noi li recupereremo.
Dunque, se è vero come è vero che il carcere deve rieducare, riabilitare eccetera eccetera, soliti
paroloni che ben conosciamo e di cui ci riempiamo la bocca, è lì che dobbiamo operare: dobbiamo
mettere a disposizione dei detenuti dei carceri anche strutturalmente, penso al mio di Pordenone, un
castello del 1200, tipo quello di Pordenone piuttosto che a quello bellissimo da punto di vista
strutturale, ripeto, di Tolmezzo. Quindi noi dobbiamo mettere a disposizione dei detenuti, in
particolare di questi particolarmente... ho usato l'aggettivo “deboli”, delle strutture adeguate con dei
servizi assolutamente adeguati, e qua si innescherà anche l'affidamento in prova, quindi le comunità,
insomma tutte le misure, non vi sto... le conoscete meglio di me forse, tutte quelle strutture, tutte
quelle modalità alternative al carcere. Ma sono tutte conseguenze, si parte dal carcere: struttura
adeguata e servizi assolutamente adeguati. È lì che il nostro non è..., non so la Regione cosa possa
fare, è lì che lo Stato, proprio per averne poi un beneficio in termini quanto meno sociali e anche di
sicurezza, perché uno poi non delinque più, è lì che dobbiamo intervenire in maniera determinata, e
pare che purtroppo lo si possa fare in una sola maniera: con degli adeguati interventi finanziari.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Ma devo dire che mi dispiace che non ci sia Novelli, che
ovviamente ha stimolato il mio intervento. Per dire che io sono assolutamente favorevole al fatto che
le pene vengano scontate e che siano serie, per esempio io trovo indecente la questione della
prescrizione, che scatta dal momento in cui uno commette il reato e non da quando invece inizia un
reato.
Il concetto però è un altro, il concetto è come dobbiamo considerare la gente che fuma o che gestisce
modiche quantità di cannabinoidi, cioè di droghe leggere. Io rivedo molto in questo quello che una
volta era con l'alcol: l'alcol una volta era diffuso, poi si è imparato a consumare un po' meglio, e
adesso si pone il problema dell'alcol nei giovani, ma non è proibendo che noi risolviamo, tanto è vero
che sia a livello americano, dove la lotta alla droga è stata molto dura, con molti morti e con molti
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soldi spesi ma con moltissimi fallimenti, tanto è vero che la quantità di droga che entra in America è
molto superiore a prima e che forse persone come Mujica, che è il Presidente dell'Uruguay, è riuscito,
pardon, è riuscito a gestire legalizzandola entro certi termini, con certe regole, per esempio devi essere
un cittadino di quel Paese da anni per poter..., però ha gestito, perché si è reso conto banalmente,
basterebbe qualsiasi indagine, che il contrasto duro e puro non serve: sono soldi, sono morti, ma
soprattutto non serve, non serve a niente, perché la quantità di droga che entra in America è sempre
maggiore. In più questi cartelli, che hanno disposizioni economiche pazzesche, guardiamo in Messico,
dove credo che la polizia sia più al servizio dei narcotrafficanti che non al servizio dello Stato, è
fallimentare. Dobbiamo cambiare strategia.
Quindi sono d'accordo con quello che diceva Novelli, carcere, sì, certo, senza sconti di pene, il
discorso è: è un reato che metta il carcere o è meglio che noi gestiamo queste piantine, gliene diamo
cinque a testa, che se le gestiscono, per cui non fanno grande commercio, le utilizzano; e ci poniamo il
problema dei giovani, è vero, perché, come l'alcol, i cannabinoidi sui giovani hanno un effetto molto
negativo, però la stessa cosa dobbiamo pensarla con l'alcol, anche l'alcol ha gli stessi effetti, e quindi
non è che proibendolo noi abbiamo risolto il problema, perché finora il problema è aumentato, è
aumentato.
Allora io credo che lo Stato debba farsene carico, io sono d'accordo su quello che è l'emendamento dei
5 Stelle. Parliamo, iniziamo a ragionare di rendere legale quella che è la coltivazione minima, di
gestire in un certo modo, ragioniamo in termini diversi, perché sennò restiamo ancorati ad una
gestione che si è dimostrata, ma non dopo due anni, è vent'anni che la DEA americana ha fatto una
lotta senza quartiere, ci sono state intere Nazioni del Sudamerica che come obiettivo avevano stroncare
il narcotraffico. Io voglio ricordare Pedro Escobar, che è stato uno dei grandi del cartello della droga e
che aveva tutta la popolazione dalla sua, perché? Perché gli introiti mostruosi che aveva, faceva case
popolari, faceva altro.
Allora questo è quello che noi..., cioè questa lotta così dura e pura non è servita. Allora, a prescindere
da come uno la pensa, io guardo i risultati: dopo vent'anni e più di lotta dura e pura il bilancio finale è
fallimentare. Dobbiamo pensare a cambiare strategia, non c'è niente da fare. A uno può piacere o non
piacere ma, banalmente, se noi eliminassimo l'alcol adesso, intanto l'economia di mezza Italia
crollerebbe, prima di tutto; allora gestiamola in maniera intelligente.
Quindi io sono d'accordo sull'emendamento dei 5 Stelle perché pone un problema a livello statale di
cambiare strategia, con una visione lunga, ponendo dei paletti su quello che sono i giovani, la
coltivazione, cioè facendo un pensiero organico di quello che è la droga in Italia, quello che è l'utilizzo
e come gestire in maniera un attimino più seria, soprattutto con risultati migliori di come è stato fatto
finora. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Questo voto alle Camere mi permette, con l'intervento di Pustetto, di
svelare qual è la volontà reale della maggioranza. Sì, perché Pustetto nella sua genuinità ha confermato
quella che la volontà della maggioranza che regge questo Consiglio regionale, ovverosia dire che il
consumo delle droghe leggere dev'essere legalizzato...
Beh, però vi fa da spalla molto spesso, e oggi il timore che avevo leggendo questo voto alle Camere è
stato confermato dall'intervento del collega Pustetto.
Ci sono due aspetti, in questo voto alle Camere, che vorrei porre all'attenzione dell'Aula e in qualche
modo stigmatizzare. Il primo l'impegno, quindi i voti al Parlamento e al Governo affinché si ripensi
globalmente alle pene detentive in Italia, e pare questa maggioranza dimenticare come in realtà l'Italia
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sia uno dei Paesi nei quali la reclusione è davvero, e quindi il carcere è davvero una chimera anche per
i delinquenti più seri e feroci. Tant'è, ricorderete, mi è venuto in mente questo ricordo, ricorderete tutti
come nelle intercettazioni su Roma Capitale ci furono, no, delle battute tra questi personaggi infimi in
cui si diceva sostanzialmente: va beh, ma tanto siamo in Italia, qui in Italia non si va mai in carcere. E
questo è un dato drammatico è vero, tant'è che le nostre, le nostre carceri non scoppiano di persone che
sono condannate a pene detentive di chissà quale... di chissà quale natura; scoppiano perché non c'è
un'organizzazione, non c'è la capacità a livello governativo di fare in modo che ci sia una pena certa e
quindi la possibilità di scontare la pena davvero.
Il nostro ordinamento prevede ampi, ampi margini per consentire le misure alternative alla detenzione,
e quando si vuole confondere e qui torno al discorso che volevo fare , quando si vuole confondere il
ripensamento globale delle pene detentive in Italia con la discussione della proposta di legge Fossati
per le modifiche al DPR 309 del '90, credo che si voglia davvero aprire il varco e dire che il consumo
delle droghe leggere non dev'essere in nessun modo oggetto di sanzione penale. E allora questo
confondere i piani mi permette di dire che dovreste avere la correttezza, la trasparenza di dire che siete
a favore della depenalizzazione del consumo delle droghe leggere e dovete avere anche la
consapevolezza, quando dite una cosa del genere, che succedono cose quali quelle che oggi Il Piccolo
denuncia sulle sue colonne, ovverosia che ci sono addirittura dei genitori che cedono lo stupefacente ai
loro figli, una ragazzina del '98, quindi soltanto sedicenne, e soltanto l'atteggiamento serio e
preoccupato di un padre ha permesso di tagliare questo tipo di comportamento da parte della madre,
che forse, come tanti di voi, pensa che consumare stupefacenti e droghe leggere sia qualcosa di lecito
e, anzi, che fa pure bene.
Allora la situazione va distinta su due piani: un piano è dire che ci sono delle aperture scientificamente
provate per quello che è l'uso terapeutico della cannabis, tant'è che viene addirittura venduta nelle
farmacie su diretta prescrizione medica per curare determinate tipologie di malanni; altra cosa è dire
che la cannabis va bene e che quindi si deve liberalizzare, al pari di quanto è stato detto da Pustetto, il
quale ha ammesso tra le pieghe del suo discorso che ovviamente gli stupefacenti, anche se qualificabili
come droghe leggere, comunque non sono positivi per il nostro organismo. Di fatto lui ha cercato di
parificare addirittura questo al consumo di alcol ritenendo: se uno è sanzionato perché l'altro non lo è?
Allora credo che questo sia un atteggiamento, sia un atteggiamento che non può avere un sostegno
perché non possiamo generalizzare.
Io sono assolutamente convinta che, se vorrete leggere quello che sono le misure alternative al carcere
previste dalla nostra legislazione nazionale, vedrete che le persone che si dichiarano essere
tossicodipendenti escono subito o addirittura non mettono neanche piede in carcere, perché ci sono dei
programmi terapeutici a loro dedicati perché si riconosce che c'è un problema patologico e che va
affrontato in situazioni diverse dal carcere.
Ciò che mi spiace altresì evidenziare è che c'è sempre uno sbilanciamento a favore di chi il carcere,
sulla base di una sentenza che sarà in qualche modo possibile considerare ingiusta da parte dei buonisti
come voi, o garantisti che vogliate chiamarvi, ma questo è, è il fatto che esiste un'altra faccia
all'interno delle carceri che è rappresentata dagli agenti di polizia penitenziaria, i quali lavorano in
condizioni di disagio, sicuramente non hanno, benché magari arrivino da lontano e siano obbligati a
lavorare per esempio nelle nostre carceri regionali, non hanno i benefit che sono previsti all'interno
delle carceri di questa Regione, e penso a Tolmezzo, che è un carcere modello, per i detenuti, che
vanno dalla possibilità di coltivare l'orto, andare in palestra, avere lezioni. Questo vi dà la
dimostrazione di come, se si vuole, il ruolo e ho terminato, Presidente , il ruolo rieducativo della
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pena, che deve avvenire anche attraverso una sanzione quale la limitazione della libertà personale,
altrimenti tutte le sanzioni in questo Stato strano diventano e rimangono lettera morta, come la volontà
di rieducare il condannato c'è, gli strumenti ci sono e quegli strumenti possono essere utilmente
utilizzati e realizzati anche attraverso il periodo di detenzione. Le misure alternative al carcere nulla
hanno a che fare con la situazione patologica di un tossicodipendente che, ve lo garantisco, può, anche
difeso dall'ultimo degli avvocati d'ufficio, ottenere i benefici che la legge riconosce.
Quindi confondere in questo voto alle Camere la necessità di rivedere globalmente le pene detentive in
Italia, quindi riducendo ancora la possibilità di avere la detenzione in carcere, ritengo che sia, assieme
appunto alla possibilità di valutare la liberalizzazione delle sostanze stupefacenti di cui si è detto,
ritengo sia una forzatura inaccettabile, che fa venir meno quello che sono le ragioni invece che
dovrebbero portare ad una repressione e ad una rieducazione certe all'interno dei nostri ambienti
giudiziari e carcerari, e su questo ovviamente, so questo voto alle Camere non posso che esprimere la
mia contrarietà, e qui mi fermo. La ringrazio, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, grazie. Io devo assolutamente intervenire in merito al nostro emendamento
modificativo perché sinceramente mi rivolgo a tutti i colleghi che si sono espressi in maniera negativa
rispetto a questo... a questo emendamento, come dice il collega Riccardi io, sinceramente, non capisco
il motivo della contrarietà. O meglio, l'unica cosa che capisco è che ogni volta che si legge la parola
“legalizzazione” si alzano campanelli d'allarme.
Allora quello che crede questo emendamento e che aggiunge alla mozione in essere è semplicemente
di far lavorare il Parlamento, far lavorare il Parlamento su una proposta di legge nata in un Intergruppo
parlamentare e che è ferma e non viene calendarizzata e portata in discussione.
Allora io credevo di aver capito che in quest'Aula fossimo tutti d'accordo a sostenere il ruolo
fondamentale degli organi preposti alle attività legislative, quindi il Consiglio e le Commissioni
regionali devono lavorare sulle proposte di legge tutte, anche quelle dell'opposizione, e evidentemente
il Parlamento deve lavorare sulle proposte di legge. Ma allora perché essere contrari e non chiedere
che lavori su queste proposte di legge? Motivo in più se sono proposte di legge nate da un Intergruppo
che raggruppa tutte le forze o quasi, insomma, presenti in Parlamento.
Allora mi chiedo e auspico che non si facciano più proclami di oltraggio se non vengono
calendarizzate o se quest'Aula o se le Commissioni regionali non lavorano su proposte di legge,
quando parimenti, per una volta che si chiede al Parlamento di lavorare, qui non si sta esponendo una
posizione “legalizziamo non legalizziamo”, qui si chiede “lavoratene, discutetene”.
Ecco, allora io sinceramente personalmente sono abbastanza contrariata dalle posizioni emerse sul
nostro emendamento e chiederò anche il voto per appello nominale. Grazie.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Anch'io, come gli altri, per solito, quando i temi sono così vasti, e tra l'altro
sono un firmatario della proposta, poi uno è sollecitato da quello che ascolta e interviene in ragione di
una dialettica che si sta ponendo in Aula.
Ma la cosa singolare, piuttosto bizzarra, quell'equazione che ha fatto la consigliera Zilli quando ha
detto che in qualche modo ciò che è nascosto diventa manifesto in ragione del fatto che, insomma,
Pustetto ha parlato. Se c'è una cosa di cui da lungo tempo si può dir con certezza che qualche difficoltà
di sintonia vi sia tra Pustetto e la maggioranza... Avesse parlato il Capogruppo del PD, avesse parlato
Renzo Liva, allora in quel caso lì siamo di fronte al troneggiare di una maggioranza, ma mettere
assieme Pustetto che fa una cosa, che quindi svela gli arcani della volontà della maggioranza, è
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qualcosa che non funziona. E allora per questo sono intervenuto.
Allora io capisco la dialettica adesso tra chi della Destra, e quindi io metto la Lega dentro la Destra,
quantomeno in questo periodo pare che ovviamente sia quella lì la sua culla prediletta...
Prediletta. Sì, D'Alema disse nel '93 proprio questo. Però oggi è segnatamente di Destra, no? E
altrettanto dicasi l'atteggiamento di Novelli, segna quella divisione netta tra chi pensa in un modo e chi
pensa nell'altro. Io, guardate, da un punto di vista prettamente di formazione mia personale, ogni
castigo mi dà fastidio, non c'è niente da fare, cioè prendendo agli estremi la cosa, l'uomo castigato non
è che mi piaccia, e non mi piace nemmeno il modo in cui si castiga il soggetto, l'individuo e via di
seguito. Questo come principio, no, come punto di riferimento della cultura, dell'orizzonte in cui uno
si colloca.
Quindi è preferibile che magari, se c'è il delitto, quel castigo non sia mai forte pari al delitto;
quell'equazione lì è una cosa un po'..., che a me non piace dal punto di vista umano, umano. Ora, il
carcere in sé è la bruttura umana, il luogo della chiusura è la peggior cosa che possa capitare all'uomo,
e giustamente Santarossa prima, perché ha esperienza e ho apprezzato, ha posto almeno tre categorie,
ce ne saranno anche di più, ma tre grosse categorie, e quelle categorie di persone che stanno lì e che
sono frastornate da uno spazio ristretto è una cosa che dal punto di vista umano, psicologico, è
intollerabile, per persone che in qualche modo magari hanno fatto un graffio, no, un graffio
nell'esistenza, un aspetto inusitato, un inciampo stupido, esistenziale, e dopodiché si trovano proiettati
in un luogo così...
Ecco, il senso della nostra proposta, cara Zilli, è di stemperare, almeno dove si può, quelle condizioni
disumane di persone che magari han fatto cose fuori dal Codice e che poi di fatto la pagheranno per
l'eternità. Uno dice: no, pagano per un piccolo trattino. Col cavolo, col cavolo! Si paga profondamente
il fatto di stare anche un giorno in carcere, segna profondamente lo spirito dell'uomo, e quindi quei
soggetti che in qualche modo sono inciampati, come dicevo prima, se il tentativo nostro e spero
anche vostro di votare un miglioramento per questo, sia importantissimo.
Ora, si è poi incuneata la vicenda dell'emendamento, che sposta gli assi, che rende la dialettica più
ampia. Noi vorremmo stare nel nostro solco, nella proposta che abbiamo fatto, perché tutto il resto
meriterebbe una discussione più ampia, e non come emendamento, cioè meriterebbe che vi sia anche
sostanzialmente, su temi che ampliano il novero delle cose, una possibilità di ragionamento più ampio.
E non disconosco che vi siano ragionamenti che in qualche modo simpatizzo; diversamente simpatizzo
con l'atteggiamento di fondo che per esempio l'emendamento contiene, ma è estraneo all'impostazione
che noi abbiamo posto all'attenzione dell'Aula.
Pertanto, cara Zilli, no, in questo caso è meglio cercare una società in cui i luoghi delle ristrettezze
siano il più basso possibile. Qualcuno sosteneva non rammento quale statista che la qualità
culturale, spirituale...
No, quello non è statista, lontano da me il pensare che Renzi abbia queste qualità, esattamente
l'opposto. Ma che uno Stato si possano vedere nella sua qualità culturale di fondo dal grado, dallo stato
delle carceri, perché lì è il luogo dell'uomo in cui è chiuso, e vedere come uno concepisce questo...
Allora se è possibile ed è pensabile, come abbiamo fatto, di votare il desiderio di uscire da quelle
condizioni miserrime di alcune persone che sono, come dicevo prima, inciampate, a me sembra una
cosa onorevole e corretta ed è tra l'altro, per l'appunto, in sintonia con il mio sentire da quando in
qualche modo ho militato all'interno dei pensieri politici.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto per la mia cultura personale, politica e per il mio
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percorso di vita tutto ciò che riguarda l'individuo, le libertà personali e in qualche misura uno stato che
privilegia il recupero e cerca in questa realtà, ovviamente, condizioni non solo preventive, ma anche di
recupero della persona, è uno Stato che guardo con favore, e tutto ciò quindi che affronta il tema,
com'è stato anche ricordato, delle pene, dove molto spesso, ahimè, sono fuori i ladroni, sono dentro
quelli che magari si sono fumati una canna, semplificando, credo che sia uno Stato che non funziona.
Quindi, da questo punto di vista, sono assolutamente d'accordo, non so quanto noi possiamo fare e
quant'altro, perché il sistema – non sto perché ci porterebbe lontano ovviamente il discorso – sappiamo
come siamo visti a livello europeo, i ritardi che abbiamo, sovraffollamento delle carceri, non è che
questo praticamente..., cioè poi sono dei temi che sono, come dire, patrimonio di qualcuno, no? Le
droghe sono a Sinistra, quelle a Destra, no? E questo è un chiaro sistema che ci vede sempre...
Personalmente, ripeto, ma non personalmente, tutto ciò che riguarda il tentativo, lo sforzo che
l'istituzione, il sistema possa fare per migliorare questo tipo di condizione e quindi immaginare pene
alternative al carcere sono condizioni che ritengo positive; ma per mille motivi: sappiamo che il
recupero è più facile, è possibile anche che spesso sono reati minimi, quindi questo è sicuramente un
dato positivo.
Così come ho vissuto – e qui dentro ho anche assunto posizioni molto chiare – la vicenda che è citata
anche qui, che abbiamo visto cos'ha portato poi in termini anche di schieramento e di visione della
vita, la vicenda Rototom, che in qualche misura è stata emblema, no?, e a mesciato secondo me,
mescolato tante cose, no?, anche qui dividendoci ideologicamente su temi molto complessi che
attraversano la società, che attraversano questa società, come dire, in qualche misura complicata, che
non credo si possano risolvere con schematismi facili.
Anch'io ho un figlio come tanti di voi, credi di aver fatto una battaglia da quando era piccolo cercando
di, come dire, privilegiare certamente la qualità della vita rispetto alle droghe. Non sono un aperturista
sul tema delle droghe, intendo ovviamente quelle leggere. Mi interrogo e anch'io cerco di capire dove
stiamo andando. Non leggo e non è, anche se so che dentro qui, quando si entrerà nel merito, ci
saranno posizioni politiche e personali aperturiste su questo tema, ma questo è un altro paio di
maniche: questo lo si discute nel merito. Ognuno lì dirà se c'è la posizione di Pustetto, per
semplificare, piuttosto che altri. Ma che si faccia finta o che si immagini di rimuovere questo problema
e di non affrontarlo in termini razionali io credo che sia francamente un errore. Questa è la mia
personale posizione.
Ricordo anche, ricordo anche – per stare sempre sul tema della libertà personale, della ricerca
comunque della centralità dell'individuo su questa terra, senza rimandare a un'altra vita – che noi
viviamo anche in uno Stato, in una realtà, in cui la custodia cautelare, la custodia cautelare viene usata
come fosse un avviso di garanzia. La custodia cautelare, che dovrebbe garantire la persona, mette in
carcere un soggetto, rendendolo quindi anche e sappiamo molto spesso cosa viene usato, no?
Reiterazione del reato, tutte queste belle storie.
E voglio ricordare a tutti voi che questa forma è nata con una legge speciale che è fatta da un
socialista, che era Claudio Martelli, per cercare di fronteggiare le Brigate Rosse. Nacque come legge
speciale ed è diventata legge generale. Viene usata oggi, scusatemi, come leggiamo ogni giorno,
insomma anche per casi, se mi è consentito, dove credo che veramente cos'è, è una violenza perché
non volete mica dire che sono situazioni in cui un avviso di garanzia, appunto una forma, non sia
speciale.
Quindi il discorso delle pene, a cui metto anche questo ragionamento qui, che rimane ancora in vita, è
un tema serio, che non possiamo far finta che non esista, e su questo io mi trovo assolutamente

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

d'accordo. Poi dovevamo fare il quadro, insomma, può darsi che non serva a questo Consiglio,
comunque c'è una mozione, io la leggo e dico quello che ritengo e penso.
Quindi è assolutamente necessario che uno Stato riveda questo sistema delle pene, lo riveda in questo
senso, così come anche, perché no?, il sistema della custodia cautelare, che è diventato, ripeto, un
sistema normale, naturale, dove si invocano con facilità possibilità di fuga, reiterazione del reato, su
vicende che non hanno, no?, l'abbiamo visto in tantissimi casi, anche recenti, non hanno assolutamente
questa gravità, però viene usato come ovviamente un grimaldello per altri motivi.
Quindi sono d'accordo che questo è un tema che deve essere affrontato. Sono d'accordo che, ripeto, è
vero, la Zilli giustamente dal suo punto di vista deve segnare che dentro il merito le posizioni saranno
diverse sul tema del discorso, diciamo, delle droghe leggere, dell'uso. Io praticamente non sono
d'accordo con alcune posizioni, ma il senso e il merito della mozione e il fatto di dover affrontare
complessivamente il tema mi trova d'accordo; e quindi io da questo punto di vista, senza allungarmi
ulteriormente, per i motivi che ho detto velocemente, sarò favorevole.
PRESIDENTE.: Grazie. Il PD ha già esaurito il proprio tempo a disposizione con l'intervento di
Travanut. Io le do tre minuti, senza darle motivo di arrabbiarsi.
LIVA.: Cercherò di fornire una modica quantità di Liva in modo di non esagerare per dire
comunque...
PRESIDENTE.: Che sarà sufficiente.
LIVA.: Che sarà sicuramente sufficiente. No, io vorrei soltanto dire questo: noi qui – io almeno così
ho capito, sono anche fra i cofirmatari – avevamo una proposta, che è stata illustrata bene dalla nostra
collega Cremaschi, che si indirizzava su un problema, che era quello di rendere più vivibile, meno
oppressivo il carcere.
Ora mi sembra che già questo sia un tema importante di per sé che non significa che non vi siano altri
temi sui quali vale la pena riflettere e discutere con serenità. Io chiedo ai 5 Stelle mettetelo all'ordine
del giorno, presentate un'altra legge voto in cui sappiamo che veniamo qua e ci confrontiamo su
un'altra questione; perché oggi questa, se passasse, e prende un treno importante perché ci sono altre
proposte giacenti, è una cosa importante perché metterci dentro un'altra roba che crea fra di noi disagi,
interpretazioni eccetera, quando possiamo farlo in qualsiasi altro momento, e affrontiamo. Poi
immaginate se io mi preoccupo se ho paura di mettermi a parlare di legalizzazione, di queste cose qua,
ci mancherebbe. Basta che Colautti non dica che nella sua sistematizzazione culturale: va beh, le
droghe stanno a Sinistra. No, le droghe non stanno a Sinistra. La Sinistra... le droghe, le droghe...
Nell'immaginario collettivo noi abbiamo commesso molti errori, abbiamo commesso molti errori. Noi
abbiamo parlato nelle nostre tradizioni e nei nostri testi di una droga – era l'oppio – ma era riferito a
un'altra entità e non era una sostanza, non era una sostanza farmacologica, non era una sostanza
farmacologica.
Allora la Sinistra, la Sinistra ha un approccio ben diverso. Io vorrei dire, anche perché mi son preso un
po' di appunti e un po' di provocazioni mi piacerebbe farle, ma tre minuti, mi fermo qua, però la mia è
una richiesta. Siccome fra di noi non dobbiamo darci oggi, attribuirci colpe e responsabilità, abbiamo
la possibilità di essere molto..., ho sentito l'intervento molto equilibrato di Santarossa. Un'esperienza
anche professionale di una vita sul campo, allora facciamo questo, secondo me, se è possibile, e io
sarei per chiedere di togliere questa indicazione sulla liberalizzazione e legalizzazione, scusate, e
concentriamoci un'altra volta; la prossima ci concentriamo su questo, parliamo di un altro argomento.
Oggi sarei lieto se si potesse approvare la legge voto presentata da Cremaschi.
PRESIDENTE.: Allora, Lauri, anche il suo Gruppo ha esaurito il tempo, tre minuti.

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

LAURI.: Grazie, Presidente. Ma io ho firmato con convinzione questa legge voto, però anch'io vorrei
richiamare l'Aula sull'oggetto della mozione che è la depenalizzazione del consumo e le misure
alternative. È una questione precisa che riguarda la condizione carceraria. Naturalmente sapete tutti
che deriva da una legge dello Stato, la Fini Giovanardi, che ha in qualche modo equiparato di fatto ai
fini della detenzione lo spaccio a appunto anche la detenzione e l'uso personale, con tutta la
discussione sulla modica quantità che tutti quanti riconosciamo, conosciamo e che sappiamo, diciamo
così, quanto è poco equa nel mettere sullo stesso piano le droghe leggere e le droghe pesanti.
Non so quanti Consiglieri, quanti colleghi hanno visitato in questi tre anni di legislatura le carceri della
Regione. Io le visto spesso e effettivamente la condizione carceraria è una condizione pesante. Non so
se è così idilliaca come alcuni colleghi hanno descritto o possono pensare, ma insomma stare in
carcere per aver, diciamo, avuto in tasca una modica quantità spesso per un uso esclusivamente
personale è veramente una cosa che non c'è da augurare a nessuno.
Questo è l'oggetto della mozione e io chiederei – mi associo alla richiesta del collega Liva – chiederei
anch'io al Movimento 5 Stelle di ritirare quell'emendamento, nonostante io sia assolutamente
contrario, cioè assolutamente favorevole, scusate, a quanto viene chiesto. Però ritengo che è utile
mantenere separati i piani della discussione. Non so se c'è anche un problema di Conferenza nel senso
che sulle leggi voto non so come funziona, diciamo, anche da un punto di vista formale; però da un
punto di vista sostanziale avete registrato che nell'Aula, anche nella maggioranza, in larghi settori, c'è
una disponibilità a discutere l'argomento e c'è una disponibilità a farla breve con anche un
provvedimento comune in questo senso.
Io mi assocerei, vi chiederei di associarvi a questa richiesta. Approvare oggi questo provvedimento,
peraltro, diciamo, ci sono anche altre leggi in discussione alla Camera sullo stesso argomento e quindi,
va beh, noi, diciamo, accettiamo la proposta Fossati, in realtà ce ne sarebbero anche altre, anche una,
diciamo, presentata dalla mia forza politica, ma insomma non voglio adesso sollevare la questione su
questo, e impegniamoci tutti quanti insieme a tornare in Aula a discutere più in generale delle
sostanze, diciamo così, della cannabis e di queste sostanze in una discussione, diciamo, più
appropriata.
Adesso la questione riguarda il carcere e sarebbe utile che l'Aula, secondo me, diciamo, si fermasse su
questo punto che è l'oggetto della discussione.
PRESIDENTE.: Bene, c'è un invito al Movimento 5 Stelle a ritirare l'emendamento, che a nostro
giudizio tuttavia è perfettamente in regola, insomma, è attinente all'argomento, quindi si può essere
d'accordo o no ma è attinente all'argomento. Ussai.
USSAI.: Volevo rispondere sulla richiesta di ritiro. A parte il lapsus freudiano del Presidente Lauri
sulla contrarietà o favorevole, io volevo dire che tra l'altro la proposta, la proposta dell'Intergruppo
raccoglie una decina di leggi, come è stato detto anche, di partiti appartenenti a, insomma, tutti gli
schieramenti; e tra l'altro io volevo dire che all'interno delle leggi associate alla proposta di legge
nazionale c'è anche una che ha questo titolo “Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/90 il Codice di procedura penale per cui lo stesso argomento che stiamo
studiando, che stiamo discutendo oggi, ed è raggruppato e discusso insieme con il testo della legge che
è depositato sia alla Camera che al Senato.
Per cui, insomma, noi non ritiriamo perché riteniamo che sia conferente alla discussione che stiamo
facendo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, mi pare che a questo punto, conclusa la discussione, mettiamo ai voti questo,
visto che...
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No, ma sul documento di Ussai, dicevo, Ussai, Bianchi, Dal Zovo e Frattolin.
Sì, ho capito, ma questo qui non è il loro.
Ah, ho capito, va bene. Facciamo la replica, allora, prego.
Prego, Cremaschi.
CREMASCHI.: C'è replica o non c'è?
PRESIDENTE.: No, in questo caso è...
Questa è la mozione, è la mozione, è la mozione. Prego, Cremaschi.
Prego, prego, Cremaschi.
CREMASCHI.: Allora io volevo semplicemente sottolineare che un po' abbiamo parlato di cose
diverse all'interno del dibattito, no? Ussai ci parla di liberalizzazione, di commercio e di vendita. Però,
se voi leggete il testo della proposta di legge che andiamo a presentare come voto alle Camere oggi, il
nostro testo parla di differenziazione in cui si riconosce una modalità diversa per quello che è la
coltivazione e il consumo ad uso personale o ad uso sociale tra amici e quello che è la coltivazione, lo
spaccio, la vendita a vantaggio economico di chi propone ad altri.
Per cui il concetto che il contrasto all'uso, allo spaccio delle sostanze, cioè, ed è chiarissimo e va
penalizzato, è molto preciso e descritto per cui alcuni degli interventi di Zilli eccetera e di Novelli non
li capisco perché evidentemente non hanno letto il testo. Mi pare...
No, tranquillo, no, dico, secondo me il testo diceva questo, no, assolutamente, immaginati. Ecco, per
altri versi, devo dire che l'intervento di Santarossa mi trova molto concorde, cioè è vero che nelle
nostre carceri stanno per lo più persone diverse tra di loro e che la maggioranza è proprio fatta di
persone fragili su cui si possano attuare altri tipi di politiche, che non per niente vengono chiamate le
“politiche di riduzione del danno”, che non vuol dire ‘evviva!, qualunque droga va bene e fa bene alla
salute', vuol dire che c'è un danno ma le politiche di riduzione del danno possono essere di tipo
carcerario detentivo e sanzionatorio per tutta la vita o possono essere pensate in termini, ove possibile,
terapeutico riabilitativo, ove necessario, e ove necessario comunque rispetto a dei danni fatti, fatti a se
stessi o fatti ad altri.
Per cui io credo che il tema che stiamo discutendo in questo momento è: lo spaccio è reato e non lo
mettiamo in discussione, chi fa dei danni nelle scuole ai ragazzini va in carcere perché questo non è
concesso ed ammesso; ma ridefiniamo come consideriamo la coltivazione ad uso personale, l'uso
personale, l'uso sociale e differenziamo alcuni tipi di sostanze da altri tipi di sostanze. Nella battuta
che la droga è di Sinistra commentavamo prima la cocaina è di Destra, perché è una droga molto
socialmente accettata e che permette di essere molto produttivi sul mercato e nell'attività spesso anche
politica amministrativa eccetera eccetera. Quindi se vogliamo distinguere cosa è di Destra o di
Sinistra.
Per cui la mia proposta come prima firmataria è quella che noi oggi ci atteniamo al testo discusso e
votiamo questo testo. Se poi vogliamo discutere, è vero che ci sono molte proposte di legge sul tema
della liberalizzazione, sull'uso terapeutico della cannabis su cui io stessa ho presentato degli
emendamenti e ne discuteremo presto in III Commissione, ma questo sono un altro tema. Io oggi mi
atterrei a questa e pertanto voto contro l'emendamento di Ussai ritenendolo da prendere in
considerazione separatamente.
PRESIDENTE.: Sì, sì, bene. Allora passiamo alla fase delle votazioni. Allora, siccome è stato
richiesto il voto nominale per il vostro emendamento, io metto...
No, no, non è stato chiesto lo stralcio. Bene, allora mettiamo ai voti l'emendamento n. 1 Ussai,
Bianchi, Del Zovo, Frattolin, Sergo per appello nominale.
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È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento è respinto, non approvato.
A questo punto votiamo: voto alle Camere e al Governo della Repubblica n. 13 modifiche del testo di
cui al decreto eccetera, come avete conosciuto nel documento che vi è pervenuto. Metto in votazione
quindi questo documento.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il documento è approvato.
Bene, a questo punto passiamo al quarto punto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana, che è:
“discussione sulla mozione ‘Rilanciamo la cooperazione internazionale, combattiamo la povertà,
freniamo le migrazioni”, n. 183 dei consiglieri Codega, Moretti, Zecchinon, Cremaschi, Lauri,
Bagatin, Boem, Travanut, Pustetto, Edera, Rotelli, Gratton.
Cinque minuti a Gruppo. Bene, qualcuno vuole illustrare?
Codega, prego.
CODEGA.: Bene, questa mozione nasce anche in seguito ad una proposta, che a suo tempo non
avevamo approvato, che era stata avanzata dal Centrodestra, se vi ricordate, penso due mesi fa circa,
che parlava della necessità dei costruire un Piano Marshall per i Paesi in particolar modo in via di
sviluppo e Paesi terzi con la finalità di frenare le migrazioni.
Ora, così come era impostato, quel tipo di discorso ci sembrava molto, come dire, molto tirato, molto
esasperato e praticamente anche improponibile perché le richieste erano esasperate ed esagerate, ma il
ragionamento per cui bisognava provvedere e bisogna provvedere a far sì che nei Paesi da cui nascono
e provengono e scappano le persone che poi vengono qui nei nostri territori bisognava affrontare le
tematiche generali di questi problemi di questi Paesi, e soprattutto fare un'azione significativa e vera di
rilancio delle politiche sociali ed economiche di questi Paesi, fosse un ragionamento valido e giusto in
modo da poter evitare che questi siano persone, sempre più persone, migliaia, milioni di persone siano
obbligate a uscire fuori da situazioni di fame e di povertà e venire a rifugiarsi appunto in senso
letterale in Europa o nei Paesi occidentali.
Ora c'è tutto, come dire, una storia di questo rapporto sud, nord e sud, questo problema della
cooperazione internazionale che nasce ancora dagli antichi anni sessanta, quando fu dichiarato il primo
millennio dello sviluppo, il decennio dello sviluppo in ambito ONU, e da allora poi man mano si
susseguirono i vari decenni ci fu la Dichiarazione del Millennio del duemila firmata da 186 capi di
Stato e di governo per il dimezzamento della povertà entro il 2015. Ci furono gli impegni del
Consiglio europeo di Barcellona del 2002, che chiese, sottolineo e impegnò i Paesi europei a un
progressivo aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo sia a livello comunitario che a livello fino allo
0,7 per cento del prodotto interno lordo.
Di fatto tutto questo non è stato, purtroppo, mai, come dire, ottemperato e in qualche maniera
possiamo dire che ciò che succede in questi mesi e in questi anni è un po' lo scotto di una mancanza di
visione planetaria dei problemi, a livello appunto planetario, perché il mantenimento di questo
differenziale così pesante (basta pensare che circa quasi tre miliardi di persone vivono al di sotto della
soglia di povertà) è evidente che questo mantenimento di situazione di povertà in questi termini non
può altro che far scaturire una situazione di fuga da questi Paesi.
Ora, non soltanto a livello internazionale ma anche a livello europeo, più volte si è sottolineata la
necessità di intervenire in questa direzione. Lo stessa Parlamento europeo dice e sottolinea come la
Commissione europea appoggia pertanto fortemente l'appello del Segretario generale delle Nazioni
Unite e invita di nuovo – qui siamo nel 2013 – i Paesi industrializzati a raggiungere il traguardo ONU
dello 0,7 per cento per quanto riguarda il rapporto aiuto pubblico allo sviluppo e reddito nazionale.
Abbiamo poi a livello nazionale ultimamente la legge 125/2014, che è la nuova legge di disciplina

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, che anche rilancia la cooperazione
internazionale di questo nostro Paese, prendendo anche alcuni impegni. Se in quegli anni ormai era
sempre più calato il l'interesse e l'attenzione anche del nostro Paese in questa direzione, e l'impegno è
stato quello di aumentare già quest'anno di 297 milioni portandoli a 418 in tutto i fondi per la
cooperazione. Ma l'impegno da parte anche del Presidente del Consiglio è stato ed è quello di portare
al meno 0,25 del PIL entro il 2017, il che significa un aumento di 1,3 miliardi ogni anno, nel 2016 e
nel 2017.
Tutto questo nel momento in cui si sottolinea la necessità sempre più forte di intervenire nei confronti
di questi Paesi. E per quanto riguarda anche la nostra Regione abbiamo visto che, diciamo, quest'anno
ha fatto uno sforzo di aumento di fondo rispetto allo scorso anno, ma siamo ancora al di sotto di quello
che era la media, diciamo, degli ultimi, degli anni del 2012, 2011 e 2012, e quindi sostanzialmente
siamo ancora in una situazione di pesante, direi ancora, inferiorità rispetto a quello che sono le
richieste.
È evidente che quindi che cosa andiamo a chiedere noi con questo impegno? È evidente che non
possiamo pensare che questa situazione anche di immigrazione possa cessare fintanto che resta questo
assurdo differenziale tra nord e sud del mondo, e soprattutto se anche il cosiddetto aiuto pubblico del
mondo resta fermo ai 180 200 miliardi di dollari all'anno, quando ormai sappiamo che la voce più forte
di cooperazione internazionale sono le rimesse dei migranti, che dai dati della Banca mondiale sono
stati lo scorso anno intorno ai 600 miliardi di dollari, cioè tre volte, tre volte tanto.
Ecco, quindi questo è la situazione. Allora se vogliamo far sì che per coerenza a quello che noi
diciamo di essere l'Europa il Paese dei diritti, il Paese delle opportunità, il Paese anche della libertà e
soprattutto di salvaguardia di diritti dell'uomo, dovremo essere coerenti ed essere fedeli ad un
atteggiamento di attenzione nei confronti di, come dire, di una situazione di maggiore equilibrio nel
comparto internazionale.
E allora, in concreto, non è che possiamo chiedere un Piano Marshall perché sarebbe una cosa assurda,
però potremmo chiedere perlomeno che questi impegni internazionali, che sono stati presi a livello
nazionale e a livello europeo, possano diventare realtà. E quindi impegniamo e chiediamo alla Giunta
regionale di farsi partecipe presso il Governo nazionale, affinché l'impegno minimale di
perseguimento dello 0,25 del PIL in aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2017 venga mantenuto.
Chiediamo che il Comitato delle Regioni – perché non abbiamo una voce diretta ovviamente
all'interno dell'Europa però abbiamo uno spazio nel Comitato delle Regioni e mi ha fatto piacere
vedere proprio che l'ultimissimo dibattito e anche documento del Comitato delle Regioni è proprio
indicato, che ci è stato trasmesso ieri, al punto 32 nella strategia di allargamento dell'Unione europea
2015/2016 – in riferimento alla prossima centodiciottesima sessione plenaria del 15 e 16 giugno 2016
al punto 31 si sottolinea, da parte del Comitato delle Regioni, si sottolinea che è necessario
abbandonare le logiche dell'aiuto tradizionale per intervenire alla radice del fenomeno delle migrazioni
economiche, mediante la revisione delle politiche di cooperazione internazionale, per favorire l'uscita
di intere Regioni dalla fame e dalla miseria.
E quindi chiediamo – e vedremo poi anche di suggerire questo tipo di proposta – che si avanzi la
possibilità che per quanto riguarda gli aiuti internazionali da parte dell'Unione europea ci possa essere
un aumento del 50 per cento rispetto a quello che è, così almeno noi proponiamo, il 50 per cento
rispetto a quello che fino adesso viene dato, che viene concesso, e che sono una cifra spalmata
ovviamente sui cinque anni intorno agli 80 miliardi, ma sui cinque anni; e aumentare, questo per dire
anche a casa nostra se chiediamo a livello nazionale e chiediamo a livello europeo, cerchiamo di fare
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anche a casa nostra il passo giusto di fare nell'ambito delle nostre possibilità un aumento, la richiesta
di un aumento del 50 per cento, qua noi abbiamo indicato; ma insomma, soprattutto che ci sia un
aumento significativo già per il corrente anno di fondi messi a disposizione dalla Regione in modo da
arrivare ai livelli che avevamo tre o quattro anni fa.
Ecco, questo direi, questo come segnale perlomeno di un'attenzione che viene data in un contesto in
cui vogliamo farci carico e dobbiamo farci carico delle tematiche a livello mondiale, perché se noi non
ci interessiamo di ciò che succede nel mondo, ebbene, il mondo che si interessi di ciò che succede qua,
e cioè scappano da casa loro e vengono qua da noi e i problemi si complicano ancora di più.
PRESIDENTE.: Sì, volevo sottolineare al consigliere Codega che, sì, il punto 31 è stato inserito su un
emendamento che ho proposto in Commissione Civex e va quale membro del Comitato delle Regioni.
No, volevo sottolineare un'altra cosa, che nel dispositivo dove impegna la Giunta regionale presso il
Comitato delle Regioni: ricordo ancora che la Regione nostra è rappresentata dal sottoscritto nel
Comitato delle Regioni e non dalla Giunta regionale, dal Presidente. Quindi, volendo, se vuole
aggiungere l'impegno, così mi sento, mi sento impegnato direttamente quale membro del Comitato.
Grazie.
Va bene, allora ci sono altri? Ci sono interventi sulla mozione? Non ci sono interventi, quindi andiamo
alla Giunta. Prego, assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, grazie. Va beh,
diciamo che condividiamo lo spirito ovviamente della presentazione della mozione e riteniamo di
dover chiedere, diciamo, per quanto riguarda la Regione, ovviamente, di togliere, di modificare il
punto tre dell'impegno – cioè noi non siamo in grado di garantire assolutamente in questo momento il
50 per cento di incremento – di sostituire quindi il punto 3 con, non so, garantire l'attenzione per un
aumento dei fondi messi a disposizione, cioè, diciamo, togliere ogni riferimento al quantitativo di
incremento per l'assestamento di bilancio che non siamo in grado di fare.
Nel caso venga tolto, venga augurato l'aumento..., come?
Aria fritta, beh, ho capito, ma insomma cosa vuoi che votiamo adesso 400.000 euro di aumento e non
so neanche che accertamento ho. Quindi, insomma, diciamo, io resto al fatto che non siamo in grado di
garantire una cifra esatta di incremento perché non abbiamo ancora il quadro dell'assestamento di
bilancio.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono quindi..., c'è la richiesta della Giunta rispetto alla mozione. Il
proponente accetta? Serve qualche minuto di sospensione per coordinare il testo?
CODEGA.: Lo possiamo sostituire: “ad aumentare in maniera consistente già per il corrente anno i
fondi”, ecco, “consistente”, usare il termine così e poi il quantitativo dipenderà dalle disponibilità che
ci sono, insomma.
PRESIDENTE.: Allora, scusate, siccome c'è una questione di... quale opposta c'è? Vogliamo
sospendere? Prego, la Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Diciamo, io, come
abbiamo dimostrato in questi anni, abbiamo rispettato sempre gli impegni presi in Aula sia sugli ordini
del giorno che sulle mozioni, e quindi ritengo che ci possa essere fiducia che all'interno
dell'assestamento di bilancio cu saranno delle risorse, se, come dire, la mozione verrà votata
favorevolmente, insomma, diciamo, quindi non vedo la diffidenza, diciamo, dell'importo adesso.
Insomma mi sembra inopportuna perché abbiamo rispettato in maniera molto precisa il senso delle
mozioni approvate in Aula finora, quindi riteniamo che ci possa essere questa fiducia reciproca.
PRESIDENTE.: Quindi vogliamo definire una formulazione? Allora, Codega, prego.
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CODEGA.: Ecco, no, la formulazione potrebbe essere, se va bene, Assessore, “aumentare in forma
consistente già per il corrente anno i fondi” perché è chiaro che...
Allora chiedo due minuti di sospensione un attimo che verifico con i miei colleghi.
PRESIDENTE.: Allora accordiamo cinque minuti di sospensione. Il Consiglio riprende alle 16.40.
Bene, siamo pronti, riprendiamo i lavori del Consiglio. La parola... consigliere Tondo, lei chiedeva di
parlare?
Sì, no, vediamo, allora do la parola... sì, sì, do la parola innanzitutto allora al presentatore Codega.
Vediamo cosa propone.
CODEGA.: Intanto, se non vado errato, c'era l'aggiunta come piccolo emendamento, laddove si
impegna la Giunta regionale e il Presidente del Consiglio, no?, per il ruolo nei confronti del Comitato
del punto 2, no? Poi, nel punto 3, allora la variazione è questa, il testo che si propone è il seguente: “a
valutare, nella predisposizione della manovra di assestamento, un significativo aumento dei fondi
messi a disposizione dalla Regione” eccetera eccetera, tutto il resto resta com'è. Lo ripeto? È chiaro?
“A valutare, nella predisposizione della manovra di assestamento, un significativo aumento”.
PRESIDENTE.: No, lo ha detto, è chiaro. Sì, un significativo aumento. Quindi viene modificata la
proposta riformulata dal presentatore, dal Relatore, dal presentatore oralmente.
Adesso andiamo alle dichiarazioni, quindi Tondo, prego.
TONDO.: Grazie, Presidente. Vorrei provare a riassumere in un minuto a un'Aula un po' distratta, che
forse non ha seguito con attenzione ciò che stiamo facendo.
Il consigliere Codega, con il solito tempismo eccezionale su questi temi, nel momento in cui tutto il
mondo sente questa esigenza, ci pone il problema di far sì che l'Europa, l'Italia e le Regioni mettano
più soldi per la cooperazione internazionale. E questa è la sua posizione, che rispettiamo, che può
essere condivisa o meno e sulla quale, nel frattempo, però preferisco sospendere un attimo il giudizio
perché intanto parto dalla considerazione che dovrebbe dare merito, diceva tre quattro anni fa erano
già il doppio, quindi potrebbe già fare una valutazione di merito sul fatto che questa maggioranza di
cui fa parte, in questi quattro anni, ha ridotto le risorse per la cooperazione internazionale, perché il
consigliere Codega adesso: torniamo almeno a livello di quattro anni fa.
Ovviamente, fare voti di auspicio perché altri facciano il proprio dovere non pesa a nessuno per cui
diciamo il Comitato delle Regioni si faccia carico l'Europa, il Governo del Presidente e Vicesegretario
nazionale se ne faccia carico a Roma, e noi forse vedremo se e quando potremo farci carico anche noi.
Questo è ciò che è riassunto in questo ordine del giorno.
Allora io non sono disposto a farmi prendere in giro e sono per etica personale uno che fa atti concreti.
O qui c'è l'Assessore alle Finanze, ma l'Assessore alle Finanze che prende un impegno pubblico in cui
dice: bene, non possiamo metterlo in questo momento come punto di riferimento perché è chiaro che
non ci sta nelle risorse di quest'anno, però io come Assessore alle Finanze assumo questo impegno;
allora questo voto può passare ed ha un significato, altrimenti diventa la solita bandierina da sventolare
in cui poi la colpa è dell'Europa che non ha messo i soldi, del Governo che non ha messo i soldi e noi
che nel frattempo abbiamo fatto altre cose.
Tra l'altro le altre cose che questa maggioranza ha fatto – lo ricordava l'ottimo consigliere Codega – è
stato di ridurre i fondi per la cooperazione nazionale in questi quattro anni. Quindi, se siete un po'
coerenti con voi stessi, valutate un po' voi se è il caso di insistere su questa posizione, che sembra
abbia appassionato l'Aula tutto il pomeriggio.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? La Giunta vuole intervenire?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ricordo al
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Presidente Tondo che se è vero che nel 2010 2011 gli importi erano, come moltissimo, come tutto il
nostro bilancio, molto alti, l'eredità dalla finanziaria 2013 che ha avuto la Giunta aveva il capitolo a
400.000 euro, che è stato portato a 600.000 euro l'anno scorso, a 800.000 euro quest'anno. Quindi se...
no, è vero che era un milione abbondante nel 2010 2011, durante la tua Presidenza, non metto in
dubbio. Logicamente la riduzione drastica di risorse non è una responsabilità singola e politica, no?,
diciamo, nel duemila, il passaggio 2012 2013, aveva consigliato l'allora tua Giunta, diciamo, a
riposizionarsi su una cifra molto più modesta, così come altri frequenti capitoli di bilancio per motivi
ovviamente di entrate e non di volontà.
Quindi, diciamo, la Giunta ha accettato di riportare, poi noi l'impegno...
Appunto, infatti stiamo... non più soldi del 2010 2011, più soldi 2013 e infatti siamo passati da 400 a
600 a 800. Io spero che anche l'assestamento che possiamo, diciamo, soddisfare le aspettative di
questo Consiglio, che ricordo tra l'altro che voterà il Consiglio l'assestamento di bilancio, quindi la
Giunta lo proporrà. Noi prendiamo atto di questa volontà, se condivisa dal Consiglio, proporremo e il
Consiglio voterà, incrementerà. Insomma, la legge, le leggi, dico, noi le proponiamo ma è il Consiglio
che le vota, quindi ritengo che si possa su questo cogliere un'intenzione diffusa e che, come dire, come
Assessore competente mi trovo ovviamente assolutamente favorevole a un incremento delle risorse in
cooperazione internazionale, di cui prenderemo atto e faremo la proposta adeguata alle disponibilità
che ci troviamo per riportare le risorse, diciamo, a una quantità soddisfacente rispetto alla nostra
capacità di bilancio. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri per dichiarazione di voto? Non ci sono, quindi pongo in votazione
la mozione n. 183 come modificata, riformulata dal presentatore Codega.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi alla mozione n. 198 di iniziativa dei consiglieri Revelant, primo firmatario, e altri.
Cinque minuti per Gruppo a disposizione minimo per poter intervenire. Prego il primo firmatario
Revelant, illustrazione. L'Assessore Vito è presente.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Allora la mozione in oggetto tratta i canoni idroelettrici applicati
alla nostra Regione. Di fatto trattiamo esclusivamente delle grandi derivazioni, quindi bisogna parlare
solamente di grandi impianti, quelli superiori, con potenzialità nominale superiore ai 3 megawatt.
Ci sono tre categorie di impianti: quelli inferiori a 220 kW, quelli tra 220 e tre mW, e quelli superiori
ai 3 mW. Su questi vengono applicati tre tipi di canoni: i canoni demaniali che vengono stabiliti dalla
Regione e altri due canoni che sono il sovracanone rivierasco stabilito dal decreto dell'Agenzia del
demanio e il canone BIM che viene stabilito dal decreto ministeriale. Allora se per gli ultimi due,
canone BIM e sovracanone rivierasco, diciamo, la competenza è nazionale e non è nostra, per quanto
riguarda invece il canone demaniale, come dicevamo, la competenza è nostra.
Da una verifica che è stata fatta recentemente, andando a verificare i valori applicati nella nostra
Regione e quelli applicati nelle altre, si evince una certa distanza tra questi valori. E la distanza si fa
importante: se vediamo che la Regione Friuli Venezia Giulia applica un canone di 14,27 euro a kW, la
più alta, che sarebbe quella del Molise, è applicata a 36,63 euro, parliamo quasi di due volte e mezza.
Non solo, nella Regione a noi più vicina, dove tra l'altro a grande derivazione sono l'incarico ad Enel,
il canone è di 29,54, quindi subito poco più del doppio rispetto alla nostra realtà.
Bisogna anche considerare che i grandi impianti, quelli superiori ai 3 megawatt, producono circa i due
terzi dell'intera produzione idroelettrica regionale. Stiamo parlando di 11 12 impianti sui 220 circa
concessi e tra l'altro a cui fanno capo società che non hanno, non trovano sede nella nostra Regione.
Con la mozione noi andiamo a chiedere un adeguamento di questi canoni sui livelli di quelli delle
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nostre Regioni limitrofe. Non solo, ci sono diverse situazioni da dover affrontare e la prima è
senz'altro quella di un adeguamento dei canoni, la seconda è che questi canoni, il sovracanone per
esempio quello di rivierasco viene, attraverso la convenzione, destinato all'80 per cento ai Comuni
interessati e al 23 per cento alle Province. Cerchiamo di anticipare i tempi, visto anche quello che sta
succedendo a livello nazionale, che eventualmente con la soppressione delle Province, quel 20 per
cento rimanente venga destinato comunque ai Comuni.
Non solo, con la mozione, con questa mozione vogliamo anche intervenire su quella che è la
destinazione di questi fondi. Oggi come oggi, in tutti i casi, sia quelli che vanno ai sovracanoni
rivieraschi, sia quelli del BIM, sia quelli regionali, entrano in un calderone e poi vanno spesi in mille
rivoli in tutti i casi. Quindi un ragionamento sulla destinazione di questi canoni che dovrebbe essere, a
mio modo, in maniera significativa, rivolta a quei territori penalizzati dallo sfruttamento idroelettrico
sia per compensazioni ambientali, sia per investimenti di carattere sia di valorizzazione ambientale ma,
perché no, anche turistica, andrebbe affrontato. E questo tema andrebbe affrontato anche con il BIM
perché nel complesso nella nostra Regione gli introiti derivanti dall'idroelettrico sono circa sugli 11
milioni di euro tra BIM, tra canoni regionali, tra sovracanoni, sovracanoni rivieraschi.
È chiaro che con un aumento noi, solo adeguando i valori alla Regione Veneto, avremmo ulteriori
introiti di circa 2 milioni di euro all'anno che, se pensiamo di capitalizzarli sui dieci vent'anni, capiamo
che i valori sono ben più importanti. Non solo, una convenzione, una convenzione che la Regione
potrebbe fare con il BIM potrebbe portarci a creare un fondo che non va più in spesa corrente ma
diventa un fondo d'investimento.
Un fondo di investimento nell'ordine degli 8 milioni, 5 8 milioni all'anno potrebbe portare degli
investimenti, che potrebbero stimolare ulteriormente i privati ad investire ulteriormente, e questo
potrebbe essere veramente il vero messaggio da mandare alla montagna per creare uno sviluppo
attraverso lo sfruttamento della risorsa idrica, che assieme a quella del legno sono tra le più importanti,
ovviamente, e sarebbero le risorse necessarie proprio per potenziare tutta l'offerta, che è anche
produttiva, turistica e quant'altro in queste aree.
C'è un ulteriore passaggio legato anche a farsi carico, a far carico alla Giunta di sollecitare il Governo
ad intervenire anche nell'individuazione di come vengono calcolati i canoni, perché se oggi vengono
stabiliti attraverso la potenza nominale in altre aree dell'Europa vengono invece calcolate sulla base
dell'effettiva produzione annua. Ciò significa che quando avvengono situazioni, tipo il 2014, dove la
produzione è stata significativa a causa delle grandi piogge, non ci sono, diciamo, ci sono marginalità
molto alte; quando invece accadono situazioni come quella dello scorso anno 2015, i canoni incidono
parecchio nei bilanci perché rimangono fissi, anche se la produzione cala notevolmente.
Quindi di fatto questi sono i temi della mozione. Spero che venga colta e comunque siamo qua a
ragionarci sopra. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sulla mozione? Non ci sono interventi? Boem, prego.
BOEM.: Il tema posto con questa mozione è un tema che in qualche maniera riprendiamo: riporto un
po' rapidamente a quella che è stata la discussione, quando abbiamo realizzato la legge 11/2015,
all'interno della quale c'erano delle materie che avevano a che fare in quel caso con le autorizzazioni,
con le proroga delle concessioni delle derivazioni di acqua ad uso idroelettrico.
Quindi è un tema che ci è noto, sul quale abbiamo già discusso in qualche maniera da un anno a questa
parte.
Le problematiche poste oggettivamente sono delle problematiche reali sulle quali ci stiamo
confrontando. Probabilmente anche la linea verso cui si vuole andare è una linea sufficientemente
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condivisa, anzi mi sentirei di dire condivisa. Tant'è – e questo ci tengo a dirlo perché è corretto che
questo accada – non stiamo partendo da un punto zero, cioè questa mozione arriva in un momento,
anche giusto, nel pieno di un lavoro tecnico che la Regione sta facendo rispetto a cosa?
Finora la Regione, la nostra Regione non aveva regolamentato autonomamente la possibilità di
intervenire sui canoni, non soltanto su quelli delle piccole derivazioni ma anche su quelli delle grandi
derivazioni. Con la legge 11/2015 abbiamo previsto la possibilità che la nostra Regione si doti di un
Regolamento a tal fine. È stato costituito nel corso dell'anno passato e sta operando in questo momento
un comitato tecnico, che è formato all'interno dei nostri uffici, che sta predisponendo una proposta in
merito.
Questa proposta riteniamo, crediamo possa essere in una fase, in una fase avanzata di lavorazione per
cui probabilmente siamo in grado di vederne a breve gli effetti, o meglio, di vedere a breve il testo che
poi la Giunta adotterà e rispetto al quale la Giunta poi farà alcune scelte. Per cui ci troviamo in una
condizione favorevole e fertile da questo punto di vista.
Gli obiettivi da raggiungere sono gli stessi? Sostanzialmente credo di sì. È una risorsa, quella
dell'acqua, che abbiamo nella nostra Regione; è una risorsa che ha un impatto sui nostri territori; è una
risorsa che anche produce una leva economica importante per chi ha le concessioni. Forse non sempre
la, come dire, il beneficio che rimane sulla nostra Regione è stato sufficientemente valutato, in
particolare sul tema delle grandi derivazioni. Possono essere queste risorse, se modificate, un, come
dire, un tassello ulteriore anche per delle politiche territoriali? Vengono citate quelle della montagna,
ovviamente. Riteniamo che questo possa avvenire. È chiaro che debbano avvenire e possano venire
all'interno di un quadro normativo, all'interno di un quadro che sia coerente con quanto a livello
nazionale viene previsto.
Ha senso quanto dice il collega Revelant, che questa frammentazione degli oneri che vengono pagati
trovi una maggior sintesi? Ritengo fortemente di sì. In questo momento questi canali di diverso
indirizzo a cui vanno i canoni probabilmente hanno reso meno efficaci ancora le risorse. Non solo
forse potevamo avere più risorse e ci auguriamo che il Regolamento che produrrà ci dia maggior
flessibilità, dia maggior flessibilità alla Giunta, per poter incidere sui canoni, soprattutto quelli di
grande derivazione; ma riteniamo che possa aver senso che la frammentazione venga ridotta perché, se
si individuano degli obiettivi importanti e non frammentati, probabilmente queste riescono ad avere un
impatto sul territorio molto più alto.
Riteniamo, quindi, che ciò che viene proposto abbia senso essere accolto. Ci permettiamo però di
formulare e di proporre una modifica, di proporre ai proponenti di questa mozione una modifica, che
in qualche maniera faccia atto, raccolga ciò che sta avvenendo, quindi prenda atto che esiste un gruppo
di lavoro che sta predisponendo un Regolamento per la determinazione di questi canoni, magari che
ponga un termine rispetto alla possibilità di raggiungimento di questo obiettivo, che potrebbe essere,
diciamo, l'autunno, l'autunno di quest'anno, e che, come dire, dia degli strumenti per meglio calibrare
dove la pressione, diciamo così, della presenza di questi impianti possa determinare una necessità di
intervento a sollievo e a beneficio dei territori, dei territori interessati.
Per cui mi sento di proporre una modifica, insomma, comunque delle modifiche al testo, al testo che è
stato predisposto, sia nella parte delle premesse nel senso che è corretto che venga evidenziato che un
lavoro c'è stato ed è in corso di analisi; ma anche nel dispositivo, che nella sostanza ricomprende
quanto già predisposto nella mozione precedente ma, come dire, lo rende più coerente al percorso
fatto, e mi permetterei, siccome non è lunghissimo, magari di leggere la proposta che farai rispetto alla
quale magari – se ci fosse anche la condivisione di altri . potrebbe essere presentata a più mani,
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insomma, no?
Nel dispositivo si propone di modificare un tanto: di prevedere quindi di impegnare in qualche
maniera la Giunta a... adesso non ricordo come partiva... grazie. “Impegna la Giunta regionale: 1)
entro il mese di novembre del corrente anno ad approvare il Regolamento di cui all'articolo 14 della
legge 11/2015”, quella che citavo prima che attualmente è in corso di lavorazione e con la quale
saranno rideterminati i canoni per le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, così da allinearli
con i canoni già determinati dalle altre Regioni italiane. La mozione evidenziava questo, che forse non
siamo sempre in linea con le altre Regioni.
2) a far sì che il regolamento di cui al precedente punto, oltre a determinare una maggiore entrata
finanziaria per la Regione Friuli Venezia Giulia, sia coerente con le previsioni contenute nel decreto
ministeriale 39/2015, recante (...) – e viene citato il titolo – al fine di stabilire le pressioni ambientali
ed i prelievi d'acqua, anche al fine di determinare eventuali forme di compensazione ambientale
aggiuntive rispetto a quelle già previste nella vigente legislazione energetica, nel campo delle fonti
rinnovabili, con riferimento al settore idroelettrico”.
Quindi si ipotizza che questo Regolamento ci dia lo strumento per poter incidere con canoni, diciamo
così, ulteriori in funzione della pressione, della pressione territoriale.
“3) di verificare nell'ambito delle competenze regionali la possibilità che i sovracanoni che il Regio
Decreto del '33 prevede a favore delle Province siano attribuiti ai Comuni rivieraschi nell'ambito della
redistribuzione della competenza in materia”. È leggermente modificato rispetto a quello proposto dai
proponenti perché non è ancora chiarissimo se la Regione, discendendo da un decreto, addirittura da
un Regio Decreto nazionale, se noi semplicemente possiamo dire che vanno ai Comuni o ci debba
essere una competenza diversa per poterlo fare.
“4) di farsi parte attiva in sede della Conferenza delle Regioni affinché sia aperto un tavolo con lo
Stato e le altre Regioni italiane al fine di studiare la revisione dei canoni sulla base della Direttiva
quadro acque, in modo da valutare il superamento del sistema dei canoni calcolati sulla potenza
nominale e l'introduzione del sistema della tassazione volti a redistribuire le rendite e internalizzare i
costi ambientali gestiti, generati – scusate – dall'uso delle risorse”. (È meglio che metta gli occhiali).
Anche questo sostanzialmente è lo stesso con un, diciamo così, un incipit leggermente più coerente
con le competenze che ha la nostra Regione. Ed è stato illustrato dal collega il tema di un confronto
con il BIM, potrebbe essere un ulteriore elemento, quindi un punto 5 del dispositivo: “5) ad attivarsi
per favorire l'apertura di un tavolo di confronto tra Regione e Consorzi BIM regionali per la
costituzione di un fondo finalizzato ad investimenti in ambito montano”.
Quindi la mia proposta è che con queste modifiche ci sia un voto favorevole a questa mozione.
PRESIDENTE.: Bene, altri? Non ci sono altri interventi. Allora la Giunta vuole intervenire? Prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie, Presidente. Beh, non ho
sinceramente molto da aggiungere, se non dire che in questo caso il lavoro del Consiglio e, così, il
dialogo che si è riuscito a trovare su questa mozione penso che permetta al Consiglio regionale di fare
un lavoro importante.
Questo è un argomento serio, è un argomento, come diceva bene anche il consigliere Boem, sul quale,
insomma, ci eravamo presi in realtà sostanzialmente già un impegno con la legge 11 perché lì appunto
si era previsto questo lavoro per arrivare alla scrittura di un regolamento, e quindi con le modifiche
anche così come proposte dal consigliere Boem penso, insomma, che assolutamente la Giunta lo
accoglie e si prende questo impegno.
PRESIDENTE.: Allora, le modifiche il consigliere Boem le ha proposte, bisogna capire se possono
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essere formalizzate, allora sospendiamo cinque minuti, cinque minuti per definire il testo. Quindi si
riprende i lavori alle 17.10. Grazie.
Bene, vi stanno distribuendo il documento con l'accordo appunto intervenuto, quindi...
Se non ci sono altri interventi, visto che c'è l'accordo, mi pare, darei la parola a Revelant per la replica.
REVELANT.: Grazie mille. La mozione che avevamo presentato assieme ai colleghi Colautti e
Riccardi di fatto ha trovato il consenso della maggioranza, credo, proprio per il buonsenso, anche
perché qua, a differenza della proposta di prima di Codega, andiamo a portare nuovi soldi nel bilancio.
Quindi credo che quando ci sono iniziative in questa direzione credo che siano sempre positive.
Ci sono anche altri campi dove si può ancora intervenire e credo che il recupero di risorse, soprattutto
quando se ne vanno, se ne vanno fuori, bisogna cercare di impegnarsi per mantenerle nella nostra
Regione. Ringrazio l'Assessore e la maggioranza per aver accolto questa mozione e speriamo di
poterla applicare in tempi brevi.
PRESIDENTE.: Bene, Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: No, volevo solo aggiungere la firma sull'emendamento perché è scappato, penso, non
so, grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, aggiungiamo la firma Dal Zovo. Nell'emendamento modificativo,
immagino? Sì, bene. Allora aggiungiamo anche il mio nome.
Bene, allora se non ci sono altri iscritti, metterei ai voti l'emendamento modificativo numerato 198.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento 198.1 è approvato.
Ora vediamo di votare la mozione così come modificata, la 198, quindi cosa succede? Prego.
Aggiungiamo il voto di Lauri.
Bene, a questo punto apriamo la votazione per la mozione 198 così come modificata.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. La mozione così come modificata è approvata.
Resta un punto all'ordine del giorno del programma della seduta pomeridiana che è il punto 6:
“discussione sulla mozione ‘Per la rideterminazione in aumento del valore dell'onere di coltivazione e
ricerca in materia di attività estrattiva'”, la 107 dei consiglieri Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo,
Ussai.
Lei si prenota? Lei la illustra? Prego.
FRATTOLIN.: Allora, grazie, Presidente. Allora questa mozione ha ormai più di un anno dalla data
di deposito, quindi ovviamente alcune cose sono “superate”, però con questa mozione io non voglio
entrare in una discussione globale sul tema delle cave, anche perché sappiamo che è stato già
approvato in via preliminare un disegno di legge dell'Assessore, della Giunta in merito, che ho già
avuto modo tra l'altro di leggere. E proprio prendendo stimolo dalla prossima, insomma, discussione
che ci sarà in merito a questo argomento, abbiamo pensato appunto di portare in discussione questa
mozione perché anche nel testo, insomma, provvisorio del disegno di legge al momento nulla si dice
per quanto riguarda, di nuovo, insomma, per quanto riguarda gli oneri di coltivazione e ricerca in
materia appunto di attività estrattiva.
Quindi io mi soffermerò unicamente su questo aspetto del tema dell'attività estrattiva, solo sugli oneri
di coltivazione. Allora quello da cui voglio partire è appunto una valutazione di quella che è la
situazione nella nostra Regione. Siamo tra le Regioni in Italia con degli oneri di coltivazione più bassi,
un po', si può fare un po' il parallelo con quello che è stato riportato nella mozione precedente per
quanto riguarda i canoni dell'idroelettrico e infatti abbiamo degli oneri che sono mediamente sul 4 per
cento rispetto a quelle che sono le entrate poi e i guadagni dell'attività estrattiva, a differenza di altre
Regioni che hanno una percentuale che si aggira intorno all'8 per cento.
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Ricordo, però, anche che ci sono, la situazione che c'è in altri Paesi d'Europa, quali ad esempio la Gran
Bretagna, che ha degli oneri di estrazione e di coltivazione che si attestano sul 20 per cento degli utili.
Questo per arrivare a dire anche cosa?
Allora gli oneri di estrazione e ricerca vanno ai Comuni e sappiamo benissimo che le attività estrattive,
quali quelle delle cave, hanno un impatto notevole dal punto di vista ambientale e paesaggistico sul
territorio e sulla popolazione. La Regione avrebbe anche la facoltà di prevedere, secondo la legge
regionale in vigore, che una quota di questi oneri venga trattenuta appunto, sia versata dal Comune alla
Regione, anzi, a titolo di rimborso spese, sia per la predisposizione del Piano regionale dell'attività
estrattiva, per il quale, insomma, siamo in attesa della predisposizione da parte dell'Assessore ormai da
tempo (infatti ricordo che già in ottobre 2014 si dava in avanzata fase di predisposizione), sia appunto
questi oneri potrebbero essere in parte incamerati dalla Regione per la realizzazione di interventi di
sistemazione idrogeologica del territorio regionale. Questo al momento non viene fatto.
Gli oneri, come dicevo, sono bassi. Per fare un parallelismo, se si adeguassero, ad esempio, con i
canoni della Gran Bretagna, avremmo un aumento di oneri sull'ordine dei 2 milioni di euro all'anno. In
parallelo bisogna ricordare anche la situazione, o meglio, quello che chiede l'Europa, l'obiettivo per il
2020 di recupero della 70 per cento degli inerti edili, dell'attività edilizia, insomma, per i quali noi
siamo purtroppo fermi, se non ho aggiornamenti, ma dovremmo essere fermi sul 10 per cento come
valore, e per arrivare a questo obiettivo bisogna appunto fortemente incentivare.
Questa politica è stata fatta, adottata appunto dalla Gran Bretagna, aumentando, è stato raggiunto
l'obiettivo del 90 per cento in pochi anni, del 90 per cento del recupero dei materiali inerti da
costruzione, con sia appunto con l'aumento dei canoni sia sull'aumento della tassa di conferimento in
discarica. Quindi, a nostro modo di vedere, diciamo, assolutamente i canoni che applichiamo, gli oneri
di coltivazione che applichiamo in questa Regione non sono adeguati per appunto andare incontro a
quella che è la salvaguardia, una politica di salvaguardia e di tutela ambientale, ma anche per arrivare
a quelle che sono le richieste appunto dell'Europa di recupero degli inerti e quindi disincentivare le
politiche eccessivamente di sfruttamento delle risorse appunto del territorio. Anche perché ricordiamo
che questi sono beni comuni non illimitati, non rinnovabili e quindi di pubblica proprietà. Grazie.
PRESIDENTE.: Ci sono...? L'Assessore vuol parlare adesso? Prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Vorrei, così, fare una premessa,
un'introduzione, anche già anticipando in realtà una richiesta nei confronti di questa mozione, nel
senso che stiamo – come appunto è stato giustamente anticipato anche dalla consigliera Frattolin –
stiamo lavorando come Giunta, quindi come maggioranza, ma a breve appunto tutto il Consiglio
regionale sarà coinvolto nel lavoro di riscrittura di quella che è la legge 35/86.
La legge 35/86 è una legge, la legge attualmente in vigore, la legge regionale che disciplina l'attività
estrattiva e che nel corso degli anni è stata oggetto, diciamo, di una serie di interventi o minimali o
comunque soltanto parziali.
L'ambizione di questo disegno di legge nuovo è quello di proporre invece una riforma organica, quindi
una disciplina organica, delle attività estrattive, cosa che ritengo, insomma, nella nostra Regione
assolutamente necessario, proprio perché sono passati più di trent'anni da quando si è pensato a questo
impianto normativo e le nuove necessità, anche le nuove sensibilità penso che assolutamente
giustifichino e motivino la necessità di fare appunto un nuovo disegno, un nuovo disegno di legge.
La nuova proposta normativa che presentiamo sarà una normativa in linea, diciamo, che si inserisce
nel solco che abbiamo tracciato con la legge 11. La legge 11/2015 sulla difesa del suolo è stata una
norma che ha voluto mettere al centro il tema chiaramente non solo del rispetto del territorio ma
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soprattutto quello del valore della sicurezza e della prevenzione contro il rischio idrogeologico. Quindi
lo sforzo che è stato fatto è quello di trovare un punto di equilibrio tra quello che è chiaramente una
attività produttiva, quindi una attività che esiste da tempo nella nostra Regione, ma anche una
sensibilità ambientale e di rispetto del territorio, che senza dubbio è un comune e diffuso sentire.
Quello che vorrei dire è che nella norma ci sono parecchi aspetti innovativi, istituti che saranno
introdotti, e già nella... – fastidioso brusio – già nella norma così come licenziata dalla Giunta
regionale alcuni di questi aspetti, anche di vuoti che proprio nella norma, vuoti legislativi che nella
vecchia normativa persistevano ci sono già delle risposte importanti. Quindi è stato previsto l'istituto,
istituto come quello del collaudo, che era una fattispecie non prevista, quello del rinnovo piuttosto che
nella fase di patologia della sospensione o della revoca. Quindi ci sono tutta una serie di elementi
innovativi che io non voglio oggi anticipare, lo dico così preliminarmente, ma saranno appunto
oggetto della discussione in Commissione e poi appunto in Consiglio, in Consiglio regionale.
E anche il tema degli oneri è un tema che verrà affrontato, un tema che verrà affrontato e che, diciamo,
in questa prima fase il disegno di legge in effetti tocca soltanto marginalmente. Però sia su questo
aspetto sia su quello del PRAE, che invece è già ben specificato c'è, diciamo, la volontà di sfruttare
questo disegno di legge come un'occasione per appunto rivedere per intero la materia.
Ieri c'è stato il Consiglio delle Autonomie locali, si è tenuto, con un voto favorevole e senza nessun
voto contrario, così, la condivisione da parte delle Autonomie locali penso che ci faccia anche capire
che, insomma, stiamo andando verso la direzione giusta. Proprio per, insomma, queste cose, così,
questa premessa che ho fatto in maniera sintetica ma spero comunque che dia un po' il respiro del
lavoro così articolato che si sta facendo, io chiederei il ritiro della mozione con l'impegno chiaramente
a discutere ampiamente in Commissione, per fare in modo che la disciplina sia appunto articolata e
preveda anche questi che sono degli aspetti che magari in questa prima fase devono essere ancora
meglio sviluppati.
Lo sforzo è quello di riuscire ad arrivare, come ci auguriamo, nel Consiglio di giugno con appunto la
normativa finalmente complessiva. Come avevo detto in più occasioni, perché mi ero presa anche un
impegno in Consiglio regionale, il PRAE è un aspetto importante sul quale non solo dobbiamo
lavorare ma che è strettamente collegato all'approvazione di questo disegno di legge, che nel lavoro
che abbiamo fatto in questi mesi dimostra di essere ancora più prioritario rispetto al PRAE stesso, c'era
proprio bisogno di mettere mano alla norma per affrontare, insomma, questa materia complessa, ma
articolata, ma che richiedeva appunto ormai un intervento legislativo strutturale.
PRESIDENTE.: Bene, credo che a questo punto, prima di un'eventuale apertura di dibattito, si debba
vedere la risposta di Frattolin sulla richiesta di ritiro da parte dell'Assessore. Prego.
FRATTOLIN.: Io, sì, comprendendo che sia imminente la discussione appunto del tema e avendo
colto che si voglia in qualche modo affrontare anche una revisione di quelle che sono appunto il tema
degli oneri, mi auguro che appunto la revisione vada verso un aumento comunque degli oneri di quella
che è la percentuale, insomma, degli oneri attuali e non si riveda al ribasso o a leggerissime modifiche.
Comunque, cogliendo appunto questo invito, ritiriamo la mozione e riprendiamo la discussione,
ovviamente, nella sede più opportuna. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, quindi l'ordine del giorno è concluso.
La seduta è tolta. Ci vediamo domani mattina alle 10.00. Grazie.
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