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PRESIDENTE.: Prego i colleghi di prendere posto in Aula. La Giunta è presente. 
Dichiaro aperta la duecentoquarantaquattresima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 242.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana i consiglieri Shaurli e Gerolin. I congedi
sono concessi. 
Allora andiamo adesso a riprendere col punto 1 il seguito delle interrogazioni e lo svolgimento delle
interpellanze. 
Comunico che, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del Regolamento interno, ho disposto che si
fornisca un'unica risposta all'interrogazione a risposta orale n. 735 d'iniziativa del consigliere Barillari
ed all'interrogazione a risposta immediata n. 469 d'iniziativa della consigliera Piccin, concernente il
calendario scolastico regionale 2016/2017, poiché relative a fatti e argomenti identici e strettamente
connessi, quest'ultima calendarizzata per la risposta alla seduta d'Aula di domani. 
Va bene, quindi adesso andiamo pertanto all'assessore Panontin, che risponde all'interrogazione n. 670,
consigliera Cremaschi. Prego, Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora l'oggetto dell'interrogazione è
sulla questione delle carte di identità degli esuli istriani, fiumani e dalmati, presentata il 27 aprile 2016
dalla consigliera Cremaschi. 
In merito alla questione proposta si richiama il disposto della legge 54/1989, che stabilisce che tutte le
Amministrazioni dello Stato, del parastato, degli Enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel
rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere a cittadini italiani nati in
Comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del
Trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita
dell'interessato hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del Comune, senza alcun
riferimento allo Stato cui attualmente appartiene. 
Si prevede inoltre in tale contesto che gli Enti e le Amministrazioni citati sono obbligati, su richiesta
anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle prescrizioni della legge medesima.
Preme rimarcare in proposito che la problematica di cui si discute investe la materia dell'anagrafe, che
unitamente allo stato civile è servizio di competenza statale, così come stabilito dall'articolo 117 della
Costituzione che ha sancito nel settore la potestà legislativa esclusiva dello Stato. 
Lo stesso decreto legislativo 9/1997, che ha riconosciuto alla Regione Friuli Venezia Giulia specifica
competenza in materia di ordinamento degli Enti locali, ha riconfermato all'articolo 4 la competenza
degli organi dello Stato per quanto concerne il controllo sui servizi dello stato civile e dell'anagrafe. Il
decreto legislativo 300/1999 ha inoltre posto in capo al Ministero dell'Interno il compito di garantire il
regolare funzionamento delle funzioni statali esercitate dagli Enti locali, e all'articolo 14 ha stabilito
espressamente che detto Ministero svolga funzioni di vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe. 
Sull'argomento dal Ministero dell'Interno, sull'argomento il Ministero dell'Interno ha emanato negli
anni varie circolari con le quali ha richiamato l'attenzione dei Sindaci in ordine alla corretta
applicazione della previsione normativa, manifestando altresì la volontà di procedere alla verifica di
tale adempimento anche nell'ambito delle consuete visite ispettive. 
Alla luce delle considerazioni esposte tengo a rimarcare come la Regione Friuli Venezia Giulia non
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abbia alcuna competenza a riguardo ed evidenzio quindi che al sottoscritto risulta inibito un
qualsivoglia intervento in materia diretta, quindi formalmente non mi è consentito intervenire sulle
Amministrazioni che si discostassero da queste regole. Ciò che si può fare evidentemente sul piano
politico è intervenire presso chi è deputato a vigilare, affinché presti la dovuta attenzione
all'argomento in questione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Mi dichiaro parzialmente soddisfatta nel senso che mi pare che il tema sia reale, cioè
il Trattato di Osimo è del '77, chi è nato prima del ‘77 si trova scritto sulla carta d'identità di essere
nato all'estero, quando non era nato all'estero. 
Di fatto, però, visto che le norme statali ci sono e dicono che bisogna fare così, non si capisce perché
all'anagrafe invece risultino dei tabulati diversi perché all'anagrafe non c'è. Per cui io credo che un
impegno, uno di aggiornare l'anagrafe e due a spingere a livello nazionale, sia necessario. Per cui
insomma ringrazio poi della decisione finale. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi all'assessore Panariti. Darà risposta unica alle
interrogazioni: 495, Sibau; 690, Zilli. Prego, Assessore. 
No, 495 e 690 sono quelle legate a università e rifugiati. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: Erano segnalate
nello stesso ordine, mi sono sbagliata io. Grazie, Presidente. 
Allora, in risposta alle due interrogazioni è opportuno precisare che le materie trattate non sono di
competenza regionale; ciò nonostante abbiamo interpellato i due Atenei per avere delle risposte
rispetto ai quesiti presentati, che qui brevemente vado a riassumere. 
Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Trieste, da più di dieci anni l'Ateneo stipula un accordo
di collaborazione con Ardiss per sostenere le spese per il rilascio dell'indicatore parificato universitario
da parte di CAF convenzionati per tutti gli studenti con residenza all'estero, al fine di accedere alle
agevolazioni previste per gli studenti iscritti alle Università regionali in materia di diritto allo studio
universitario. 
Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Udine, sul fronte relativo a studenti stranieri è in fase di
definizione un progetto focalizzato sul coinvolgimento delle associazioni studentesche, degli studenti
tirocinanti dei corsi di laurea più vocati e degli uffici competenti per la valutazione delle carriere
scolastiche e degli aspetti giuridici. Sono in corso le relazioni con il Comune di Udine e le associazioni
di volontariato che operano sul territorio con l'obiettivo di attivare percorsi di accoglienza con attività
formative legate alla lingua italiana e all'educazione civica. 
Per quanto riguarda gli studenti in condizione economica disagiata, fatti salvi gli interventi già previsti
dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio, l'Ateneo riconosce fasce di contribuzione
differenziata in base alla condizione economica, accertato però il possesso di un requisito minimo di
merito scolastico (crediti sostenuti negli esami per anno di iscrizione), ferma restando la possibilità di
interventi mirati a fronte di situazioni gravi, ugualmente documentate o legate a situazioni particolari. 
In generale, per quanto attiene al diritto allo studio universitario, se lo studente non comunitario non
può documentare la propria situazione economica e patrimoniale, su presentazione di certificazione
rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che attesti detta impossibilità, lo
studente verserà un importo di tasse e contributi corrispondente a un ISEE pari a 15.000 euro. 
Inoltre per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, il cui elenco è annualmente
aggiornato con decreto ministeriale, è prevista una riduzione dei contributi fino all'importo previsto
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per un ISEE per l'Università pari a zero euro. Gli studenti riconosciuti come rifugiati politici in Italia
dovranno produrre la certificazione rilasciata dal Ministero dell'Interno; gli studenti apolidi dovranno
presentare la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale civile. Per entrambe le
categorie di studenti si terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. 
Infine il decreto legislativo 68/2012 prevede l'esonero totale da tasse e contributi universitari per gli
studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano. 
Quindi la situazione è diversificata a seconda delle caratteristiche specifiche dello studente straniero. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora per la replica intervento consigliere Sibau, prego. 
SIBAU.: Grazie di tutta questa delucidazione, ma non ho ben capito alla fine se gli stranieri e gli
italiani, a parità di reddito, godano degli stessi diritti. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Io invece ho capito molto bene e ho capito che l'Assessore non ha
risposto alla mia interrogazione, visto che ho enucleato in modo molto chiaro quali erano le domande,
ed erano le domande molto pratiche che attenevano a questo progetto U4Refugees, che ha visto già
l'adesione da parte di alcuni Atenei italiani. 
Abbiamo chiesto in modo molto diretto e pratico se gli Atenei regionali hanno aderito o hanno inteso o
intendono aderire – questa interrogazione è del maggio scorso – a questo progetto e, in caso di
adesione, qual è stata l'entità dei fondi e soprattutto quanti studenti immigrati, richiedenti asilo, oppure
non richiedenti asilo – me lo direte ma me lo direte in futuro evidentemente forse – sono stati coinvolti
e a quale anno di corso sono iscritti. 
Quindi non posso dichiararmi soddisfatto, Presidente, visto che non ho avuto risposta alle domande
che semplicemente ho posto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo quindi all'interrogazione 640. Non vedo il collega consigliere
Marsilio e quindi passiamo alla 735, che verrà trattata assieme all'IRI 469, Piccin. Quindi, a questo
punto, diamo la parola prima alla Piccin per l'illustrazione dell'IRI e poi darà risposta complessiva a
tutte e due l'Assessore. Prego. 
PICCIN.: Sì, grazie, Presidente. Questa è un'interrogazione a risposta immediata, che era stata
preceduta da una IRO del collega Barillari, con il quale mi scuso, non c'era nessuna volontà di
sovrapposizione ma semplicemente, diciamo così, non avevo avuto contezza del fatto che era stata
presentata, e fa riferimento al calendario scolastico regionale 2016/2017. 
Vi è notizia che siano già state evidenziate da parte del mondo della scuola tutta una serie di criticità e
la prima fa riferimento al fatto che si intenderebbe non sospendere la scuola per le vacanze pasquali il
giorno del Giovedì Santo, ovvero il 13.04. E questo, sostanzialmente, noi la consideriamo come una
mancanza di sensibilità nei confronti di coloro, dei cittadini di fede cattolica, che vedono in quella data
l'avvio delle celebrazioni pasquali, ma – mi dicono – non si tiene nemmeno conto dell'organizzazione
delle scuole in questo modo. 
Il punto successivo invece fa riferimento al fatto che il MIUR ha fissato la data della prova nazionale
2017 per la scuola secondaria di primo grado nella giornata del 15.06, e che dunque la data di fine
lezioni non può essere utilmente mantenuta al 14.06 in quanto non vi sarebbe il tempo necessario per
lo svolgimento degli scrutini e delle operazioni preliminari all'esame di Stato di fine primo ciclo di
istruzione. E quindi anche in questo caso risulterebbe inficiata l'organizzazione delle operazioni finali,
tanto che – mi si riferisce – tutti gli istituti si stanno già muovendo con degli adattamenti del
calendario scolastico, che potrebbero essere evitati qualora si provvedesse ad una modifica a livello
regionale. 
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Ecco quindi che con questa IRI si intende chiedere all'Assessore competente se intende modificare in
senso più opportuno il calendario scolastico. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi, Assessore, lei dà risposta ad entrambe le interrogazioni. Grazie. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Prima sulle vacanze pasquali. 
Preciso, come già sostenuto in più occasioni, che la predisposizione del calendario scolastico
2016/2017 ha richiesto particolare impegno ed attenzione anche conseguentemente ai numerosi ponti
presenti ed alle contrapposte esigenze manifestate da più parti, in quanto, se ricorda, Consigliera, c'era
stata una forte protesta da parte dei genitori per la lunghezza delle vacanze del periodo di Carnevale e
in generale sul numero delle vacanze scolastiche. 
Quindi non è stato incluso il Giovedì Santo tra le sospensioni regionali, in quanto si è scelto di
assegnare il massimo di giorni scolastici, 207, in maniera tale che poi le scuole direttamente potessero
scegliere quali erano i giorni di vacanza da assegnare ai diversi periodi o, diciamo così, ridurre quelle
vacanze che ai genitori avevano provocato così difficoltà. 
A quanto mi risulta, tutte le scuole stanno intervenendo, individuando nel Giovedì Santo uno dei giorni
di festa, quindi questo rimane. E ricordo che è stato approvato in assestamento un ordine del giorno
con il quale ci siamo impegnati a riconsiderare la situazione e per quanto riguarda il prossimo anno
scolastico a intervenire direttamente noi per quanto riguarda il Giovedì Santo. 
PRESIDENTE.: Bene, andiamo quindi alle risposte. Innanzitutto Barillari. Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: Mi scusi,
Presidente. Il calendario è stato fatto prima che uscisse la data e quindi stiamo ragionando sulle scuole
su come risolvere questo problema. 
PRESIDENTE.: Bene, Barillari. 
BARILLARI.: Per chiarezza. Quindi io credo d'aver capito dalla risposta dell'Assessore quanto aveva
già asserito in occasione dell'accoglimento dell'ordine del giorno in assestamento del bilancio, nel
senso che questo è, diciamo, una specie di incidente tecnico che però non pare destinato a ripetersi, nel
senso che c'è già l'impegno in qualche modo per il prossimo anno a reinserire. 
Questo ordine del giorno ricordo che era stato firmato e approvato con la condivisione di tutti i Gruppi
consiliari, quindi siamo sicuri di non dover mettere in discussione quello che è il senso delle festività
che traggono origine da una tradizione e da radici cristiane nel nostro ordinamento scolastico. Quindi
l'ordine del giorno credo che abbia già fatto chiarezza su questo. L'Assessore ci aveva già rassicurato e
fa piacere che oggi ci confermi che il prossimo anno viene reintrodotta la festività del Giovedì Santo.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Piccin. 
PICCIN.: Sì, grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta per la quale mi reputo
soddisfatta. 
PRESIDENTE.: Bene, torniamo... Marsilio dov'è? È già scappato un'altra volta. 
C'è la sua interrogazione. Se lei stesse un po' attento, è già stato chiamato prima, è già stato chiamato
prima, se va al suo posto l'Assessore darà risposta all'interrogazione n. 640. 
Consigliere Marsilio, prego, al suo posto. Assessore, prego, interrogazione 640. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, grazie,
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Presidente. Come ricordato nell'interrogazione in oggetto, il programma regionale Sì.Con.Te si
propone di supportare le persone lavoratrici ed in particolare le donne nel difficile compito della
conciliazione; quindi informazioni sui congedi parentali, sul part time, sulla libera professione, sui
nidi, sulle babysitter e così via. 
Riceviamo 47.000 telefonate all'anno, spesso sono semplici richieste di informazioni, ma il polo fisico
del programma sono senz'altro gli sportelli, che offrono la possibilità di un'analisi approfondita dei
fabbisogni. Proprio per ovviare ai problemi messi in luce dal consigliere Marsilio dovuti alle difficoltà
dei cittadini e delle cittadine ad orientarsi rispetto ad aperture di sportello con orari e giornate, che
sono state in passato non uniformi e variabili, abbiamo di recente provveduto a riorganizzare il
servizio; quindi 7 sportelli aperti regolarmente ogni giorno dalle 9 alle 13 e copertura di tutte le aree
territoriali (Trieste e territorio, Gorizia e territorio, Latisana e Bassa Friulana, Udine e Media Friuli,
Cividale e Medio Alto Friuli, Tolmezzo e Alto Friuli, Pordenone e territorio pordenonese). 22 ulteriori
sedi distaccate con apertura misurata al flusso di utenza e alle richieste, sempre la possibilità di avere
appuntamenti in sedi, giornate ed orari personalizzati, laddove vi fossero esigenze in tal senso; un
centralino che garantisce la risposta telefonica indirizzando le telefonate all'operatore disponibile. 
Per quanto riguarda in particolare le sedi per le quali si è lamentata la scarsa copertura, facciamo
presente che: Tolmezzo, che ha una media negli anni passati di circa 80 richieste all'anno, è aperta
regolarmente ogni giorno; Gemona e Pontebba, che hanno medie negli anni passati inferiori a 10
richieste l'anno, attualmente garantiscono una presenza su richiesta, ma saranno nuovamente operative
con apertura quindicinale a partire dal mese di ottobre; Tarcento e San Daniele del Friuli, che hanno
medie negli anni passati inferiori a 10 richieste all'anno, attualmente garantiscono una presenza
quindicinale; Manzano, che ha una media negli anni passati di circa 20 richieste all'anno, attualmente
garantisce il servizio dalla sede di Cividale aperta ogni giorno, ma sarà nuovamente operativa con
apertura fissata un giorno alla settimana a partire dal mese di ottobre. 
Dato atto inoltre che per potenziare la presenza su tali territori, e segnatamente nei comprensori
montani, sono in arrivo ulteriori risorse. A partire da ottobre il contratto a tempo determinato per tre
anni, cioè per tutta la durata dell'attuale programma del Fondo sociale europeo. Desidero evidenziare
che non vi è alcuna ristrutturazione che prevede la pratica di soppressione degli sportelli periferici,
anzi desidero far presente inoltre che le lamentele in ordine alla scarsa operatività degli sportelli
Sì.Con.Te, a causa delle quali i cittadini sarebbero costretti a rivolgersi ai CAF del territorio che però
offrono la loro assistenza dietro pagamento di un corrispettivo, sono poco pertinenti alla natura e al
ruolo del programma. 
Nel caso i fabbisogni delle famiglie fossero quelli di contrattualizzare un collaboratore o collaboratrice
familiare, una volta provveduto ad individuare la risorsa più adatta a supportare la delicata fase di
incrocio domanda/offerta, i nostri sportelli non offrono comunque servizi di gestione burocratica del
contratto (registrazione INPS, buste paga, detrazioni fiscali eccetera); tali servizi sono per l'appunto
offerti, oltre che da professionisti privati, da patronati e CAF, i quali solitamente applicano tariffe
agevolate anche grazie ai contributi pubblici, statali e regionali che ricevono per l'importante ruolo che
rivestono in quest'ambito. 
PRESIDENTE.: Prego, Marsilio, a lei la parola. 
MARSILIO.: Precisa risposta. Ma credo che nella risposta sia evidenziata proprio l'importanza di
questi sportelli, nel senso che le problematiche trattate sono problematiche particolari e specifiche che
toccano argomenti molto sensibili in questo momento particolare. È altrettanto ovvio che una
riflessione dei dati che lei ci ha dato è che forse la carenza di richieste di informazione forse è dovuta
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anche a una carenza in certi casi della promozione di questo servizio che viene offerto. 
Quindi mi ritengo sicuramente soddisfatto per la ristrutturazione e per la garanzia di continuità del
servizio per i prossimi anni. Le suggerirei, se fosse possibile, magari una qualche informativa
aggiuntiva nei confronti dei Comuni perché venga messa a disposizione della comunità o delle
comunità il fatto che questo è un servizio, se pur, come ha detto lei, che non deve fare le pratiche ma
deve dare i corretti indirizzi di utilizzo delle opportunità offerte dalla Amministrazione regionale, ma
proprio per il fatto che l'importante è anche far conoscere puntualmente e precisamente queste
opportunità che la Regione mette a disposizione del territorio. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, a questo punto andiamo all'interrogazione 743, Ziberna.
Assessore, prego, per la risposta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: Io qui ho sei o sette
pagine che cercherò di riassumere, anche perché l'insistenza con cui il consigliere Ziberna contigua a
ventilare presunti comportamenti poco corretti nelle attività di controllo delle attività finanziate dal
Fondo sociale europeo induce a sviluppare e a far, come dire, chiarezza su tutto il percorso che lei poi
troverà... 
No, ma vi dico qualcosa però, ecco. Quindi due aspetti. Quelli che sono gli aspetti di carattere
generale, che le linee di indirizzo di carattere politico che danno attuazione al programma
dell'Esecutivo regionale sono improntate e basate sul pieno rispetto delle norme e delle regole
attraverso cui la conseguente attività amministrativa si deve svolgere. Ancora più rilevante per quanto
riguarda l'FSE e giova ricordare che tutta questa attenzione si è esplicitata anche nella fase di
preparazione della programmazione 2014 2020, quando sono stati creati appositi gruppi di lavoro a
livello apicale e a livello dirigenziale e di alto funzionariato, che hanno voluto favorire lo sviluppo
integrato della programmazione e le scelte politiche di indirizzo strategico. 
Poi ci sono gli aspetti, questo, come dire, è il cappello, poi ci sono degli aspetti di carattere specifico.
E questo, appunto le sei pagine servono a fornire al Consigliere tutti gli elementi che possano far venir
meno la sua preoccupazione e che possano renderlo pienamente consapevole e convinto della
professionalità, della trasparenza e della totale attenzione alle regole con cui la procedura è oggetto di
attenzione e continua, è stata svolta e continua a svolgersi. 
Tralascio tutti i riferimenti di regolamento e passo direttamente agli obiettivi. Qual è l'obiettivo di cui
stiamo discutendo? È quello di migliorare il sistema di gestione e controllo del programma operativo
in termini di efficacia e di efficienza mediante un affiancamento e supporto all'Autorità di gestione,
finalizzato a fornire un'assistenza tecnica qualificata per la programmazione, l'attuazione e la gestione. 
Come opera l'Autorità di gestione? Anche qui tralascio la parte di regolamento e arrivo a dire che,
ricapitolando un po' tutte le questioni regolamentari, i controlli sulle operazioni finanziate
costituiscono una delle funzioni in capo all'Autorità di gestione. Tale funzione si deve svolgere nel
rispetto del principio di separazione delle funzioni stesse. L'Autorità di gestione FSE opera i controlli
nel rispetto del principio di separazione delle funzioni richiamato, con l'individuazione di una specifica
struttura a livello di posizione organizzativa e, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 59 del
Regolamento UE, l'Autorità di gestione si è avvalsa dell'opportunità di sostenere la propria attività con
il ricorso all'assistenza tecnica, che è l'Asse 5 del Piano operativo regionale. 
Come è stata fatta la gara? La gara ha costituito una procedura unica suddivisa in quattro lotti, quindi il
FESR, l'FSE, il PSR, il CTE. La struttura responsabile della procedura è stata individuata nel Servizio
Centrale unica di committenza. La predisposizione di tutti gli atti di gara, compresi la selezione delle
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offerte, è avvenuta esclusivamente da parte di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del
Servizio Centrale unica di committenza e del FESR, del PSR, del CTE e dell'FSE. La Commissione
valutatrice delle offerte pervenute è stata composta esclusivamente da personale dell'Amministrazione
regionale. 
Per quanto riguarda poi tutte le funzioni che qui sono indicate, vado alla funzione 3, cioè a quella del
controllo di primo livello delle operazioni relative all'attuazione del POR, che è quella sulla quale si
concentrano maggiormente le sue preoccupazioni. Si prevede un gruppo di lavoro composto da
almeno un esperto senior commercialista e tre esperti junior. Il gruppo di lavoro opera esclusivamente
all'interno della posizione organizzativa di controllo e rendicontazione. 
La Regione mantiene la piena titolarità e responsabilità per quanto riguarda il ricevimento dei
rendiconti, individuazione di quelli da sottoporre a verifiche più approfondite, coordinamento
dell'organizzazione, richieste all'esperto, approvazione delle verifiche rendicontali, gestione degli
eventuali contenziosi sulle verifiche, liquidazioni e pagamento dei finanziamenti riconosciuti a
rendiconto eccetera. 
Gli esperti, che svolgono la propria attività presso l'Autorità di gestione, non possono assumere
direttamente o per il tramite di componenti di gruppo di lavoro, in caso di esito positivo della gara,
incarichi in progetti, opere e/o attività finanziabili con le risorse del Programma operativo regionale e
non usufruire di regimi di aiuto alle imprese cofinanziati con le risorse dello stesso programma, ovvero
a rinunciarvi se già in corso dandone comunicazione al committente; sottostare agli obblighi derivanti
dall'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; consentire gli opportuni
controlli ed ispezioni sull'attività svolta. 
Quindi il riscontro che lei chiede: le attività che fanno riferimento al servizio di assistenza tecnica
avvengono attraverso gruppi di lavoro distinti organizzati secondo modalità, che non consentono
sovrapposizioni di funzioni da parte degli esperti. L'Autorità di gestione, a fronte di quanto previsto
dal capitolato d'appalto e dagli altri dispositivi dell'appalto medesimo, ha sin dall'inizio verificato che
l'operato avvenga secondo le modalità previste. Non corrisponde al vero il fatto per cui i componenti...
non corrisponde al vero quanto prospettato nel secondo punto dell'interrogazione, la previsione per cui
i componenti dei gruppi di lavoro non debbano assumere incarichi in altre operazioni finanziarie del
POR è stata sin qui del tutto rispettata e non è mai stata verificata in sede di controllo in loco, di
controllo amministrativo, la presenza di esperti appartenenti ai gruppi di lavoro all'interno delle
operazioni oggetto di controllo. 
In questa programmazione come in quelle passate le attività di controllo di rendiconti si sono svolte
sempre nel pieno rispetto della separatezza delle funzioni e del corretto utilizzo delle risorse umane
impegnate in attività di assistenza tecnica. 
Da ultimo, si ribadisce con forza che i criteri di valutazione per la selezione delle offerti, in questa
come nelle altre procedure selettive, sono stati predisposti esclusivamente da dirigenti e funzionari
regionali senza alcun apporto di soggetti esterni, tanto meno quelli impegnati nel servizio di assistenza
tecnica. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi abbiamo concluso l'illustrazione e trattazione delle
interrogazioni e interpellanze. 
Ah, scusi, ne avevo sentito parlare prima, ma giustamente... mi scusi ancora. Prego, consigliere
Ziberna. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Ahimè, mio malgrado, sono costretto a presentare
un'altra interrogazione magari scritta per evitare di annoiare i colleghi, perché ho trascorso parte di
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alcune giornate ferragostane a leggere la documentazione cospicua, che mi è stata fornita a seguito
della richiesta di accesso agli atti, e le mie preoccupazioni, ahimè, erano fondate. Erano fondate, e
perciò in ordine alla separazione delle funzioni, in ordine anche alle competenze di alcuni componenti,
in rifermento sempre all'assistenza tecnica. 
Perciò, appena ho un attimo di tempo per la prossima settimana, son convinto che non si tratta di una
decisione giuntale dell'Assessore, perché sono assolutamente convinto che quello che è emerso non ha
coinvolto l'Assessore, però sono fatti che a nostro avviso sono estremamente preoccupanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, allora a questo punto abbiamo concluso la trattazione delle interrogazioni ed
interpellanze. 
Quindi passiamo a questo punto all'argomento, al secondo punto all'ordine del giorno, che è la
discussione sulla mozione “Solidarietà del Consiglio regionale alla Scozia per l'opposizione alla
Brexit”; n. 211, iniziativa dei consiglieri Violino ed altri. La Giunta, chi risponde? La Giunta
comunque è presente, va bene. Prego, consigliere Violino. 
Per la trattazione della mozione abbiamo i tempi della mozione: è stata assegnata un'ora... scusi, scusi,
Consigliere. Va bene. Un'ora, cinque minuti a gruppo o forza politica rappresentata. Quindi prego,
consigliere Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Qui illustriamo nuovamente perché avevo già illustrato e avevo già cominciato a discutere
per cui ditemi ora. Non era finita la discussione perché c'era ancora qualcuno che doveva discutere, ma
ricominciamo. Senza Travanut non posso nemmeno cominciare questa discussione. 
Va bene, proseguo. Illustro nuovamente la mozione n. 211, allora parto dal fatto che è passato un po'
di tempo ma penso che non sia passata l'attualità della problematica, il fatto che nel giugno passato il
referendum in Inghilterra ha deciso, con un 51,9 per cento il Leave, cioè lasciare l'Unione Europea,
contro il 48,1 del Remain complessivamente nella Gran Bretagna. 
La differenza sta nel fatto che in Scozia invece il voto, che è una parte, una Regione, seppur speciale
della Gran Bretagna, il voto ha avuto un altro risultato: il risultato è stato esattamente il contrario dove
1,6 milioni di scozzesi hanno votato per rimanere in Europa, invece solo l'1,1 milione per uscire, cioè
per il Leave. Allora su questa questione si rinforza il discorso che lo stesso risultato si ottiene per
l'Irlanda, che è sempre stata come la Scozia una Regione senza Stato. 
In pratica, anche in questo caso 0,44, 440.000 irlandesi del nord hanno votato a favore dei rimanere
contro i 350.000; cosa significa questo? 
Subito dopo questo referendum è il primo ministro scozzese che dice che si opporrà a questa decisione
e, dato che prima di passare in modo definitivo ci deve essere anche l'accordo della Scozia, è chiaro
che ciò comporta un passaggio abbastanza significativo da un punto vista politico, e il primo ministro
scozzese ha detto che si opporrà. Chiaramente anche Londra si opporrà all'opposizione per cui,
scusate, come nella modifica costituzionale italiana anche in Inghilterra esiste la clausola di
supremazia. Probabilmente, in questo momento, evidentemente passerà la questione. 
Ma quel che resta significativo è il fatto che questa Unione Europea così ottenuta con tanta difficoltà,
ma che ha tenuto negli ultimi cinquanta sessanta anni del dopoguerra, ma dal congresso di Roma in
poi, nel ‘57, sostanzialmente al di là di tutte le negatività che si possono incontrare, sicuramente ha
garantito un periodo di pace e un periodo di progresso. Dunque vedere che a cinquant'anni da questa
situazione, da questo primo passo dell'Unione Europea, l'Unione Europea stessa venga salvata da parte
di un'autonomia speciale come la Scozia, cioè una Regione senza Stato, diventa alquanto significativo. 
Anche perché gli scozzesi evidentemente il fatto di dividersi dall'Inghilterra, che ha visto nel
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referendum del 2014 non certo la vittoria degli scozzesi ma certamente un risultato eclatante, che ha
sfiorato il 50 per cento di coloro che volevano andarsene dall'Inghilterra, quindi una tendenza
all'indipendenza della Scozia alquanto significativa. Ma questo passo non è un atto di secessione degli
scozzesi, certo è una divisione dall'Inghilterra, ma è un primo passo per una riunificazione europea. 
È significativo che la prospettiva di salvare l'Europa venga da una Regione senza Stato e non dagli
Stati che finora hanno in qualche modo garantito, gli Stati nazionali hanno garantito questo passaggio.
È chiaro che qui bisognerebbe fare un altro passaggio sulla differenza tra Stato e Nazione. Se non
abbiamo chiaro questo passaggio, è chiaro che non possiamo capire la situazione. 
Non vogliamo andare oltre nell'affrontarlo ma diciamo semplicemente che esiste la possibilità che lo
Stato abbia al suo interno più nazioni, nazioni definite come regioni naturale, come patrie condivise di
storia, di luoghi e di patrimonio culturale comune. 
Non cito di nuovo Altan, Travanut lo sa già. Il passaggio è questo. Il futuro dell'Europa non sarà negli
Stati nazionali, difesi oltremodo dai confini da migranti che non possono entrare o altro, da forze che
sempre più stanno prendendo piede all'interno dell'Europa. Non più tardi di ieri sera ho visto
un'intervista su Presa Diretta su Marine Le Pen, che diceva in modo chiaro: “gli inglesi hanno avuto la
forza di uscire dall'Europa, il primo passo che farò da Presidente della Francia sarà quello di chiedere
anche per i francesi un referendum per decidere il fatto di uscire o meno”. 
Probabilmente, se avremo Salvini Primo Ministro in Italia, probabilmente chiederà un referendum
anche per l'Italia, se gli americani ce lo permetteranno, per uscire, per rimanere o meno in Europa. E
questi sono gli Stati nazionali. Perciò, se noi oggi vogliamo contrapporci, dobbiamo trovare un'altra
linea culturale per salvare l'Europa. L'Europa si salverà solo con l'Europa delle Regioni: Regioni
naturali, Autonomie locali, Autonomie che partono dal basso, che sono forti e consapevoli di vivere un
territorio. 
E dunque è paradossale questo, e per questo dobbiamo guardare alla mossa della Scozia come a un
atto non di ribellione e di secessione dall'Inghilterra, ma come primo passaggio di un nuovo modo di
intendere l'Europa, l'unico modo che in futuro sarà moderno e in grado di salvare forse questa
benedetta Europa. Allora, perciò io dico, in qualche modo sforziamoci, guardiamo avanti. Anche
perché la Scozia, anche recentemente, ha chiesto di nuovo un referendum per l'indipendenza e il Primo
Ministro, all'interno delle richieste che ha fatto alla Gran Bretagna, ha chiesto anche di rimanere
nell'Unione Europea. 
Allora qui bisogna decidere noi da che parte stiamo su questo passaggio fondamentale. E le spinte a
un'autodeterminazione, chiamiamola così, è fortissima. Pensate solo alla presenza in piazza a
Barcellona di 800.000 catalani l'altro giorno, la Polizia ha detto soltanto 540.000, penso che sarebbero
comunque molti. E quindi su questa via penso che un atto, qualcosa che dia un senso di solidarietà,
non volete chiamarlo solidarietà? Diciamo le parole che volete, ma sostanzialmente vogliamo dire che
non solo la Scozia va da questa parte, ma siamo anche altre Autonomie locali speciali che vogliono
andare in questa direzione per un principio di autodeterminazione e anche per salvare l'Europa, che è
una necessità storica oltre che economica per noi che viviamo nel Vecchio Continente. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Violino. Ci sono interventi? Apriamo la discussione sulla
mozione. 
Non c'è nessun intervento? Martines, prego. 
MARTINES.: Mi sembrava che la discussione si fosse già consumata la scorsa volta, ma considerato
che ci sono delle cose che possiamo tener presente della proposta Violino ed altri, io chiedere una
sospensione di un quarto d'ora per vedere se troviamo una quadra, chiedendo a Violino eventualmente
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di poter intervenire sul testo per venire incontro a queste possibili richieste che noi possiamo fare. 
PRESIDENTE.: C'è una richiesta di sospensione per trovare... 
Sì, è stata discussa la volta passata, non potevamo trovare strada facendo in un mese... no, scusi, allora,
ci sono altri che vogliono intervenire sull'ordine dei lavori prima di dare la parola sul dibattito a
Bianchi? Va bene, allora Violino, prego. 
VIOLINO.: Forse ricordo male, ma questi rinvii, no... 
Boh, al di là di tutto, a me pareva che la discussione fosse iniziata ma non conclusa, rimanevano molti
iscritti a discutere, ricordo questo, ecco. Dopodiché la disponibilità comunque... 
PRESIDENTE.: Consigliere Violino, c'è la disponibilità a trovare un punto di sintesi sulla mozione o
andiamo avanti? 
VIOLINO.: Per salvare l'Europa questo e altro! 
PRESIDENTE.: Valori alti e nobili sempre di fronte a noi. Allora ci sono contrari alla proposta di
sospensione per quindici minuti? Non ci sono contrari... Bianchi. 
Sì, dopo fa l'intervento, sì, sì, vediamo un attimo come va, così poi fa l'intervento sapendo anche
come... va bene, allora la sospensione. Riprendiamo, diamo venti minuti e riprendiamo alle 15.45,
grazie. 
Invito i Consiglieri e la Giunta a prendere posto. La Giunta se può intervenire, per cortesia, in Aula.
Potete vedere se c'è qualche esponente della Giunta? Ah, ecco, perfetto, abbiamo il Vicepresidente,
buon pomeriggio. 
Allora, Bianchi, lei vuole intervenire. Prego, ha la parola. 
BIANCHI.: Grazie. L'altra volta si è discusso molto a lungo, tanto a lungo che ci è stato impedito di
poter fare la discussione su una mozione che noi ritenevamo urgente e improcrastinabile, infatti siamo
stati costretti a ritirarla. Quindi non sono intervenuta la scorsa volta per cui qua la discussione è già
stata fatta, ma sono costretta a dire la mia e la nostra. 
Il titolo della mozione – che ho perso... qua, no, non la trovo più – “Solidarietà del Consiglio regionale
alla Scozia per l'opposizione alla Brexit”. Allora, poi nelle varie, nei vari commi considerati, attesi
eccetera viene fatta molta enfasi sul fatto che appunto la Scozia è una Regione senza Stato e che
nell'occasione di questo referendum, dove tutto il Regno Unito è stato chiamato a dare la propria
opinione, nella Regione scozzese, che aveva già fatto un referendum all'interno della propria
popolazione per chiedere se la popolazione volesse o meno rendersi indipendente dallo Stato nazionale
a cui appartiene, il cui risultato era stato negativo, appunto in realtà la maggior parte della popolazione
scozzese ha votato in a favore del fatto che la Gran Bretagna rimanesse nell'Unione Europea. 
Noi adesso qui si chiede appunto di dare solidarietà a un popolo, a una Regione che vuole in qualche
modo esercitare l'autodeterminazione e la propria autonomia nel rimanere nell'Unione Europea. Allora
io sono assolutamente d'accordo su tutte le forme e tutta la mia solidarietà va a chi vuole in qualche
modo esercitare la propria autodeterminazione e la propria autonomia, e su questo mi troverete
sempre, sempre d'accordo. Ma il problema è che autodeterminazione e Unione Europea non sono
compatibili: è un ossimoro. 
È un ossimoro perché l'Unione Europea, così come definita dai trattati internazionali a partire da
Maastricht e tutti quelli successivi, è un'unione che richiede la completa o la maggior parte, la maggior
possibile cessione di sovranità da parte degli Stati nazionali e di conseguenza, a cascata, di tutte quelle
che potevano essere le Regioni e le Autonomie specifiche per comunità più piccole. E questo io l'ho
sentito dire e ribadire ogni volta che abbiamo discusso dell'autonomia di questa Regione. A tutti i
convegni, in tutte le occasioni in cui si discuteva del pericolo che la nostra autonomia sta rischiando in
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questo momento, con le spinte centralizzatrici dello Stato italiano, la nostra autonomia appunto è a
rischio. E si diceva, spesso viene detto che è vero sì che sono importanti le competenze, è vero sì che è
importante il raggio d'azione che in qualche maniera ci viene concesso o che ci siamo guadagnati, ma
quello che veramente distingue la reale capacità di autonomia e autodeterminazione è la capacità
finanziaria, la possibilità di gestire denaro. 
E allora noi capiamo che – e lo vediamo tutti i giorni – noi siamo impediti a farlo. Il nostro bilancio è
sempre più irrigidito, quello che lo Stato chiede come contributo per il risanamento della finanza
pubblica, quello che ci viene chiesto ogni volta è frutto delle necessità che vengono dall'alto e che
vengono imposte per riuscire a mantenere i dettami dei trattati internazionali che abbiamo sottoscritto. 
Allora io non capisco come possa essere messa insieme una solidarietà all'autodeterminazione di un
popolo e la permanenza nell'Unione europea. Allora se veramente vogliamo essere solidale dobbiamo
dire alla Scozia: fate il vostro referendum e rimanete fuori dall'Euro, approfittate per una volta di
quello che una nazione più grande del singolo è riuscita da sola a ottenere, a dichiarare. E tra l'altro,
fortunatamente abbiamo fatto passare del tempo, così come forse era necessario, dal famoso giorno del
referendum perché se fino a quella giornata sono arrivati gli strali, le minacce e le dichiarazioni di
imminenti sciagure nell'economia e nello stato di vivere dell'Unione Europea, degli Stati appartenenti
all'Unione Europea, è vero anche che recentemente persino grandi istituzioni finanziarie hanno dovuto
ammettere che si erano sbagliate nelle previsioni. 
Allora se veramente vogliamo essere solidali con il popolo scozzese noi dobbiamo avvisarli che
rimanere o fare una battaglia per rimanere nell'Unione europea è sbagliato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Molto brevemente, anche perché alla prima stesura della mozione non avevo apposto la
firma, non perché non ritenessi nel contenuto valido lo stimolo che i colleghi avevano portato, ma
appunto perché c'erano alcuni aspetti che ritenevo in senso buono un po' goliardici e quindi mi
auguravo appunto che all'Aula fosse poi data l'opportunità di portare nel giusto, per quanto mi riguarda
nella giusta strada, insomma, la mozione. Quindi la firma che ho posto, dopo, insomma, mi pare, un
lavoro che l'Aula ha fatto, che i Gruppi hanno fatto, è sicuramente positiva. 
Ma io non so se ho letto bene o male recentemente, ultimamente la posizione del Movimento 5 Stelle
anche a livello nazionale, perché può darsi che poi le evoluzioni sono così veloci, soprattutto Facebook
e i social accelerano i tempi, e quindi può darsi abbia perso qualche colpo, poi ultimamente insomma
anche magari Roma, come dire, accelera le situazioni e confonde le idee; ma a me sembrava che il
Movimento 5 Stelle, o comunque il loro leader, avesse espresso sicuramente forti critiche all'Europa.
Ma, ad esempio, di fronte alla posizione di un Salvini che è chiaramente e nettamente antieuropeiste,
avesse invece in qualche misura detto: vogliamo un'altra Europa, vogliamo un'altra Europa. 
E su questo io personalmente sono anche d'accordo, tant'è che sono così d'accordo che appunto la
mozione di Violino, primo firmatario, apre uno scenario, che è quello a cui noi, credo tutti, soprattutto
in questa Regione ma anche storicamente, abbiamo immaginato che spero ci sia non solo la possibilità
ma anzi venga rafforzata, e credo proprio grazie alla Brexit; e di fronte a una situazione di crisi che
l'Europa altrimenti pagherebbe di fronte a un'America, e credo anche ad altre grandi situazioni
mondiale in cui rischia veramente di esplodere. 
E quindi proprio questa accelerazione della Brexit dovrebbe far pensare, immaginare l'eurocrazia,
questa Europa solo monetaristica, su cui io ovviamente convengo, che si debba appunto non solo
correre ai ripari ma rilanciare lo spirito iniziale, che era quello dell'Europa senza tanta enfasi, dei
popoli, di un sistema che ovviamente in qualche misura valorizzi le diversità e non le appiattisca
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perché questo è proprio il contrario dell'Europa che vogliamo. 
Quindi, convinto come sono che sicuramente questa Europa ha fallito per alcuni aspetti e sta
diventando solo metrica, no?, quindi con solo numeri, con solo eccetera, avendo perso questo tipo di
afflato anche iniziale o per il quale molti di noi sono convintamente europeisti; io credo che nel nostro
piccolo, per quello che può valere, questo messaggio di questa mozione dia un segnale diretto, almeno
dal mio punto di vista, a cosa pensiamo, cosa riteniamo dell'Europa e quindi a una sua riformulazione
sulle basi proprio di una forza che si basa sulla diversità, sulla riconoscibilità dei propri popoli, delle
proprie diversità come forza e non certo come negatività. 
E quindi convengo, convengo con la preoccupazione che ha sollevato la collega Bianchi, peraltro qui
espressa da noi in mille modi, in mille situazioni e anzi messa al centro della nostra anche azione in
questo Consiglio e non solo, legata al fatto sicuramente del tema della, chiamiamola, certezza
finanziaria, soprattutto per regioni come la nostra che delle compartecipazioni ovviamente fanno la
linfa della propria gestione delle proprie competenze. E quindi su questo sono anch'io convinto che va
fatta battaglia, ma proprio per questo noi non possiamo perdere nessuna occasione proprio per in
qualche misura allinearci e incoraggiare rispetto a decisioni, che possono sembrare anche un po'
velleitarie oppure un po' fantasmagoriche, ma in realtà rafforzano un'idea di specialità. 
E penso – e non vorrei che questo susciti poi sette otto interventi, che immagino uno già non lo vedo
ma penso potrebbe iscriversi subito – che proprio la vicenda, che proprio la vicenda che abbiamo di
fronte di un'idea di recupero di una specialità passi attraverso una posizione molto forte nostra sul sì al
referendum. Ma solo per la componente di cui stiamo parlando qui, cioè parlo della questione... non mi
interessa il sistema tra bicameralismo, lasciamo stare l'amico Renzi che non è il mio tipo e tutte queste
belle storie qui, ma proprio perché su questo punto della certezza finanziaria noi oggi, oggi, e forse
dopo pagheremo ancora di più, in una situazione in cui a livello nazionale non c'è nessuna attenzione
alle Regioni, speciali in primis e poi a quelle ordinarie, non avremo sicuramente nessuna forza rispetto
al dato che oggi abbiamo di quello che è stato un prelievo forzoso in questi anni per contribuire al
ripiano del debito pubblico nazionale a fronte appunto di una specialità indebolita, che oggi appunto
paga certamente un sistema europeo di un certo tipo. 
E credo che quindi la possibilità, la finestra che viene concessa attraverso una vittoria appunto del sì,
questo, non sto facendo propaganda, sto rispondendo alla giusta preoccupazione della Bianchi, quindi
solo per questo faccio un passaggio di carattere politico; è proprio questa finestra temporale e
negoziale (perché ricordiamo che è riconosciuta in Costituzione) che ci permetterà appunto di mettere
mano realmente il nuovo patto, corroborato ovviamente dalla questione dell'intesa, al tema finanziario,
che io convengo è una preoccupazione seria, ma che oggi e molto più debole di quello che potrà essere
domani. 
PRESIDENTE.: D'accordo, nella discussione abbiamo concesso cinque minuti per Gruppo, quindi un
po' di più perché... insomma cerchiamo di rimanere dentro i tempi, visto che su questa mozione c'è
stata già una discussione passata un po' di tempo fa. Va bene, Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. È vero che l'Europa ha tante contraddizioni, tanta burocrazia, tante cose
che non vanno, no? La misura delle conchiglie, insomma gli esempi che si fanno sempre in tutte
queste, in tutte queste discussioni. Però io credo che sia un gravissimo errore quello di sottovalutare un
punto politico fondamentale, e cioè il fatto che l'Unione Europea è ciò che ha di più garantito nel
secondo dopoguerra la pace in questo continente, la pace e lo sviluppo di questo continente. 
Io non volevo intervenire ma lo faccio perché questo invito della consigliera Bianchi del Movimento 5
Stelle alla Scozia a rimanere fuori dall'Europa e dall'Euro, che è un'esplicitazione, no? Ha ragione
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Alessandro Colautti. È uno degli elementi su cui il Movimento 5 Stelle, dal mio punto di vista, è
sempre stato molto ambiguo. No all'Euro, sì all'Europa, dicevano. Oggi c'è una parola nuova e
differente. 
Dal mio punto di vista, e credo dal punto di vista di qualsiasi persona che si accorga di quello che sta
succedendo oggi nello spazio europeo, non può non essere sottolineata e rimarcata. 
Io penso che noi dobbiamo approvare la proposta che ci fa il consigliere Violino, con qualche
limatura, con qualche modifica – credo che stia per essere depositato un testo, anzi è già arrivato –
perché davvero credo che l'Europa, un'Europa in cui le Regioni pesino direttamente di più? Sì,
un'Europa in cui le Regioni possano pesare anche direttamente di più, è anche questa una forma di
democrazia diretta in qualche modo, no? Però lo spazio europeo noi dobbiamo custodirlo con gelosia,
custodirlo, dobbiamo nutrirlo, dobbiamo accompagnare alla Europa della moneta ogni scelta che possa
rafforzare anche l'Europa politica, perché vorrei dire a Elena Bianchi che quella cessione di sovranità
all'Europa è pur sempre un atto che gli Stati decidono e che non sono obbligati in qualche modo a
mettere in campo. 
Ogni Paese europeo, attraverso i propri rappresentanti, ha deciso di cedere una parte della propria
sovranità all'Europa e oggi appunto, con la guerra che infiamma l'ASIA e l'Africa, con la pressione,
con le pressioni migratorie, con gli egoismi di tanti, tanti, tanti Paesi che appunto si ripensano e si
riconcepiscono esclusivamente come nazioni, e che quindi, diciamo, mettono sempre più spesso in
discussione l'accoglienza, il principio di solidarietà, la possibilità di intervenire insieme in un mondo
che sta drammaticamente, che si sta drammaticamente infiammando; proprio a questo punto io penso
sia l'elemento fondamentale per cui appunto è necessario invece rafforzare al massimo la componente
politica dell'Europa. 
Questo passa anche attraverso una rappresentanza diretta delle Regioni? Ripeto, sì, anche questo è uno
strumento per andare in questa direzione, io cederei molti più poteri dei Parlamenti nazionali al
Parlamento europeo, secondo me anche questa una strada per raggiungere questo obiettivo, ma
l'Europa penso che sia veramente l'unica cosa che salva in questo momento questo continente dalla
barbarie che sta dilagando in Africa, in Asia, a livello globale per effetto del terrorismo internazionale
e lo strumento verso cui, diciamo così, perseguire la pace. 
Questo è anche il motivo per cui secondo me nel nostro Paese, diciamo in piccolo anche nella nostra
Regione, nel nostro Paese le forze europeiste devono in qualche modo stare insieme, stare uniti e
difendere e continuare a promuovere, diciamo così, l'utilità dell'Europa, il suo rafforzamento e
debbano costruire degli argini contro i populismi. Un populismo è quello di Salvini, su questo non c'è
dubbio. È sempre più chiaro però che l'altro populismo da combattere è il vostro, è quello del
Movimento 5 Stelle, che proprio sulla questione europea, dal mio punto di vista, a fronte di tante altre
cose, su cui avete delle posizioni io credo totalmente condivisibili, è proprio su questo invece che
dimostrate a questo Paese, a questo continente il fatto che siete un pericolo per il futuro della pace in
Europa, perché di fatto aprite degli spazi a una guerra fra Stati nazionali, a una difesa egoistica di ogni
Stato nazionale che è ciò che succederebbe nel momento in cui mettessimo in discussione le Istituzioni
europee. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora Ciriani, tre minuti, perché il Gruppo ha autorizzato, prego, faccia. 
Tempo europeo, stiamo parlando di Europa, tre minuti è già un intervento importante. Prego. 
Faccia, faccia pure. 
CIRIANI.: Io cercherò di essere breve, anche perché ho cercato, Presidente, anche di leggere al volo
il nuovo testo, quindi è anche un po' difficile mettere in ordine i pensieri, ma ho visto che insomma
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non è cambiato granché. 
Io voterò contro questa mozione. Il collega Violino penso lo immaginasse già. 
Ci conosciamo ormai da troppo tempo. No, la mozione è interessante, è sicuramente tardiva ma anche
intelligente, ma altrettanto strumentale. Riflette il pensiero raffinato della componente, diciamo così,
violiniana ciccottiana della Lega che tenta di mettere insieme due cose che insieme non possono stare:
la difesa dell'Europa e la difesa delle identità locali. 
Non c'è nemico peggiore delle identità locali in questo momento che l'Europa, questa Europa che noi
conosciamo, che se potesse farebbe a pezzi non solo gli Stati nazionali ma farebbe a pezzi tutto quello
che non è omologato od omologabile. Che voi adesso difendiate questa Europa per difendere la Scozia
è un triplo salto mortale logico che io non mi sento di seguire. 
La Scozia, che io amo, che ho visitato tante volte, mi piace quasi tutto della Scozia eccetto il cibo,
ecco, la Scozia ha già votato per la separazione e ha perso, purtroppo. E io tifavo per la Scozia ma ha
perso. Ora usa la Brexit per tentare di, come dire, di ripercorrere quella strada, di ottenere una
separazione dall'Inghilterra che non ha avuto con il consenso popolare. 
Questo è il dato. Tutte le altre sono argomentazioni che noi aggiungiamo così per piegarle al nostro
interesse politico del momento. E allora, ripeto, io credo che non sia possibile dire, da un lato, così
come dice Ceccotti, Violino, questa componente, diciamo così, friulanista e dimettentista. Ci
accodiamo al mainstream politico culturale del momento o almeno del momento, di sempre: l'Europa è
un dogma che non si può discutere, l'Europa non va mai criticata. Continuiamo con la cessione
progressiva di sovranità nazionale a questa Europa e poi la sovranità nazionale che abbiamo perduto la
ricostruiamo su basi locali, regionali, autonomiste. Beh, è una grande illusione. 
Se voi vi illudete di poter fare soltanto, come dire, di dare soltanto minimamente fastidio a questa
Europa così come è costruita, ripartendo da piccole autonomie, che tutte insieme, non si capisce come,
dovrebbero rappresentare il nuovo nucleo politico di un'Europa che si confronta con i mercati globali,
io non capisco in che modo questo si possa realizzare. Posto che, come ho detto mille volte, la Scozia
è la Scozia e il Friuli è il Friuli, sono due cose molto diverse sotto mille aspetti. 
Vi voglio fare solo un piccolo esempio. A parte le dichiarazioni continue invasive della nostra
sovranità popolare del Financial Times e dell'Economist, oggi dell'Ambasciatore americano, che
dicono che l'Italia deve adeguarsi ad alcune cose che vuole una parte politica, perché altrimenti ne
pagheremo le conseguenze. E questo è il frutto dell'Europa che noi abbiamo costruito perché questa
Europa non dice nulla su questo, anzi è complice di questo tipo di ragionamento, perché noi abbiamo
perso tutto, perdiamo la nostra sovranità e non sappiamo con cosa la sostituiamo. 
Il piccolo esempio che vorrei fare perché ho poco tempo e quindi non posso fare tutti quelli che avrei
in mente è quello di: il capo di Facebook che arriva a Roma e viene trattato come un capo di Stato,
tanto è vero che i giornali dicono che siamo passati dalle diplomazie nazionali alle diplomazie
aziendali. Le grandi imprese multinazionali hanno la politica estera, hanno i loro corpi diplomatici,
hanno i loro agenti all'interno dei parlamenti, condizionano talmente la nostra vita politica di ogni
giorno al punto che l'ex Presidente della Commissione Europea, il signor Barroso, è diventato il
responsabile per la Brexit di Goldman Sachs, quindi fa ufficialmente quello che prima faceva
ufficiosamente. 
Questa è l'Europa, è questa l'Europa che voi volete difendere e pensate che questa Europa avrà a cuore
le piccole patrie, le piccole lingue, le tradizioni culturali minoritarie? Le farà a pezzi, le farà a pezzi, le
mangerà, le sacrificherà alla prima occasione utile. E quindi questa mozione, di cui capisco, come dire,
la finalità politica, non posso condividerla perché io di questa Europa così come si è ridotta non vorrei
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salvare quasi nulla. Sono sempre più convinto che solo uno shock politico molto potente può salvare
l'Europa, cioè l'Europa si salva solo se si perde, se si perde questa Europa e ne costruiremo un'altra,
che non può essere quella di una burocrazia onnipresente, di una legislazione invadente. Perché voi
stessi vi opponete all'obbligo dell'apertura domenicale, ma quello discendere dalle direttive
comunitarie. Abbiamo il problema della trota marmorata, dalle stupidaggini che derivano dalle
direttive comunitarie. Abbiamo il problema del Patto di stabilità, detto “Patto di stupidità”, che deriva
dalle direttive comunitarie. E non riusciamo ad uscire da questa camicia di forza che da dieci anni ci
costringe alla più lunga recessione economica che il continente abbia conosciuto, mentre altre parti dal
mondo riprendono a macinare prodotto interno lordo, occupazione eccetera eccetera. 
Potrei parlarvi del muro di Calais costruito dalla più grande..., voluto e che costruirà la più grande
democrazia della storia, cioè la democrazia inglese, e potrei proseguire con molti, molti esempi.
Questo per dire che se anche l'Inghilterra con la Brexit, se anche le antiche democrazie chiedono più
libertà, un motivo c'è. Se vincono alcuni partiti in Germania, in Austria, in Italia, in Francia, in
Germania, un motivo c'è. Non possiamo far finta che questo sia soltanto un rigurgito di estremismi
incontrollati. Sono i popoli, i popoli nazionali all'interno dei quali possono convivere anche le identità
locali, che si ribellano all'Europa così come costruita, che di popolare, di democratico e di liberale non
ha più niente. 
Per cui questa mozione, secondo me, fa il gioco di questa Europa. Io voto contro. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Un intervento breve per dire che il movimento dei cittadini che qui rappresento è un
movimento locale regionale e quindi ha un'attenzione e una vocazione, lavoriamo anche per il
rafforzamento dell'autonomia regionale e del principio della sussidiarietà, ma questa idea non è
secondo noi in contraddizione con un principio, con l'appartenenza all'Europa. 
Se l'Inghilterra oggi fosse in Europa, probabilmente non potrebbe costruire quel muro perché l'Europa,
con tutti i difetti, con tutte le difficoltà che ha palesato, ci ha dato anche o tenta con difficoltà perché
certo non è facile di costruire delle politiche comuni, che si basano su alcuni principi anche di carattere
culturale che rappresentano un po' anche una storia e ha il compito talvolta anche di correggere quegli
atteggiamenti – e qualche volta non lo fa a sufficienza penso per esempio all'Ungheria eccetera –
quegli atteggiamenti che nascono e che sono contrari a dei principi sui quali io credo che proprio dalla
fine della seconda guerra mondiale abbiamo cercato di riconquistare anche con le battaglie che hanno
fatto donne e uomini, insomma, per liberarsi da quello che è stato un periodo infausto. 
Ecco, da quella cultura lì costruire un'Europa più giusta, dei diritti, al di là delle difficoltà che ci sono e
che tutti conosciamo, dobbiamo anche finirla di usare l'Europa come capro espiatorio di tutti i mali che
ci sono; cioè tutte le volte che c'è una crisi, c'è una difficoltà eccetera è così comodo dire che è colpa
dell'Europa, è colpa della burocrazia e ci sono una serie di luoghi comuni, le banche, cose, sulle quali,
diciamo la verità, le usiamo abilmente per cercare di distogliere dalla parte dell'opinione pubblica da
quelle che sono le vere responsabilità. Perché se l'Italia ha il debito pubblico più alto del mondo, forse
quasi, non è colpa dell'Europa, no, sarà colpa di trent'anni di cattivo governo in cui un po' alla volta si
è conquistato il consenso spendendo male i soldi di tutti. E se oggi dobbiamo rientrare, perché nel
momento in cui stiamo in famiglia tutti assieme non è che uno in famiglia porta i debiti e l'altro va a
lavorare, purtroppo la necessità anche di correggere alcune cose c'è. 
Si possono trovare delle modalità più giuste? Sì, probabilmente sì. Però spetta a tutti noi, non diamo
sempre la colpa alle burocrazia perché poi le burocrazie fanno quello che i parlamenti chiedono di
fare, poi magari non le fanno sempre giuste. 
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Stamattina sono intervenuto proprio per la preoccupazione che ho sul tema del terremoto, delle norme
antisismiche; le conosco bene, ma guardate che è colpa anche nostra perché quando discutiamo
politicamente sull'onda emotiva facciamo a gara a chi è più duro, che dà le risposte più tranchant, e poi
la burocrazia fa di seguito. 
Allora, in questo senso, so benissimo che la mozione presentata da Violino può avere, ovviamente
parte anche da una cultura diversa, ma è condivisibile, è condivisibile perché dice che l'appartenere,
l'appartenenza locale in una regione, la volontà di valorizzare il proprio territorio, la propria storia, la
cultura, la lingua non è in contraddizione con l'appartenere all'Europa, essere disponibili a cedere
anche, quando è necessario, parte del proprio potere per dare ai cittadini europei un governo migliore
di quello che potremmo fare e una prospettiva migliore di quella che potremmo fare, rinchiudendoci in
un fortilizio inutile e sbagliato. 
PRESIDENTE.: Agnola, prego. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Aggiungo, ovviamente, il mio voto favorevole a questa operazione di
sintesi. Ecco, credo che si possa solo aggiungere questo. 
C'è un rapporto oggi molto superficiale, secondo me, nell'affrontare proprio il tema dell'Europa, primo,
considerando l'Europa come qualcosa di terzo e non che ci appartenga, considerando il ruolo storico
che ha il nostro Paese all'interno dell'Europa, e forse la politica italiana ha dedicato molto poco spazio
all'attività all'interno delle Istituzioni europee, dovrebbe essere molto più presente e molto più incisiva
invece che registrare, poi in termini spesso sclerotici quelle che sono le cose che non vanno. 
Però quello che volevo sottolineare e ricordare è un paio di date. Nel 1995, quindi vent'anni fa, si
concludeva la guerra dei Balcani dopo quattro anni. Quella guerra è venuta in quei Paesi che nel
dopoguerra hanno scelto una strada diversa da quello che hanno scelto altri Paesi, compresa l'Italia. E
il fatto che..., e non dall'altra parte del mondo, ma poche ore di macchina da qui, si sono consumati
eccidi inenarrabili, pulizie..., il peggio che l'essere umano potesse immaginare si è svolto poco più di
vent'anni fa a poche ore di macchina da qui. 
Questo vuol dire che questa Europa, la nostra Europa, quella senza frontiere, quello che è consentito ai
giovani perché c'è un'altra differenza in quel voto, non solo quello regionale della Scozia rispetto
all'Inghilterra nel suo complesso, ma c'è quello dei giovani rispetto ai vecchi, che essere vecchi non è
una colpa, ma a quei giovani che hanno sperimentato e stanno sperimentando cosa vuol dire muoversi
liberamente nei Paesi, parlare la lingua comune, usare una moneta, quant'una e quant'altra. 
E ricordo che solo sei sette anni prima che iniziasse la guerra dei Balcani a Sarajevo si tennero le
Olimpiadi invernali, cioè una manifestazione sportiva di livello mondiale, la massima dopo le
Olimpiadi estive, si è svolta in quella città. Ed è stato possibile – e questo deve farci riflettere – che in
pochi anni quel luogo, che ha potuto organizzare un evento del genere con tutte le premesse quindi
democratiche e quant'altro, è diventato un disastro umano che la gente giocava a calcio con le teste
delle persone. 
Ecco, allora, noi dobbiamo pensare che non c'è nessun valore che non possa essere conquistato se
difeso tutti i giorni e i risultati si ottengano se si lavora tutti i giorni e si sta dietro le cose e si è presenti
politicamente... 
Scusa, Enzo, faccio fatica a concentrarmi, ecco. 
Allora noi dobbiamo non salva... e se oggi c'è un deficit, per esempio in alcuni comportamenti
all'interno dell'Unione Europea, è perché probabilmente molti Paesi sono entrati nell'Unione Europea,
mi riferisco a quelli dell'Est europeo, entrati non tanto per un percorso di preparazione e di
maturazione come è stato fatto nei Paesi in qualche modo fondatori di altri; ma sono entrati con
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un'illusione che l'Europa rappresentasse una soluzione economica, che portasse un benessere
pressoché automatico, che pure in parte è anche avvenuto. Infatti in quei Paesi c'è una reazione rispetto
a queste difficoltà che è quella dei nuovi nazionalismi. 
Ed ecco che allora noi possiamo prendere spunto da questa mozione, condividendola nei suoi esiti,
riguardando di avere un atteggiamento meno superficiale, pensare che quello che succede in Europa ci
appartiene, non è l'elemento di un soggetto terzo; e che la presenza politica italiana, che è stata debole
e qualche volta anche assente, deve essere rafforzata, e anche la nostra Regione, con le sue Istituzioni
e con la sua presenza, a livello europeo può dare il suo contributo. 
PRESIDENTE.: Liva. Tenderei a dare tre minuti perché del Gruppo sono già intervenuti diversi
soggetti. Prego. 
LIVA.: Rispetto alla mozione originale avevo sollevato e avevo molti dubbi rispetto alla espressione
di solidarietà alla Scozia, nel senso che la solidarietà a mio avviso si esprime verso qualcuno che ha
subìto un torto, che è stato offeso, che non vede riconosciuti i propri diritti. Non è il caso della Scozia
che ha esercitato i suoi diritti, che ha espresso la propria opinione nell'ambito delle regole che ha
accettato, a cui ha accettato di assoggettarsi. 
Quindi il problema non è esprimere una solidarietà per un'opinione che semplicemente non è stata
maggioritaria, ma nella nuova versione si sostituisce il termine “solidarietà” col termine “consenso”,
“adesione”, “sostegno”. E questo sì, nessuno può evitarci e impedirci di esprimere il consenso verso
una posizione che rivendica il proprio diritto a stare in un'Europa nella quale ci stiamo anche noi e di
cui ci sentiamo parte fondante, perché l'Europa nasce anche con un importante trattato che ci vede fra
protagonisti, come politici di primo piano che l'hanno pensata, creata. E quindi perché non esprimere
solidarietà per questa voglia e desiderio di rimanere in Europa? 
Ho sentito e ho ascoltato, devo dire, siccome io ho molta simpatia per il Gruppo politico, per Elena di
cui apprezzo sempre gli interventi e anche la onestà dei propri interventi, anche quando non sono per
niente d'accordo. In questo caso mi ha un po' allarmato. E devo dire la verità che considerare l'Europa
e l'autodeterminazione, l'Europa e l'autonomia come un ossimoro è un pensiero – a mio avviso,
prendetela per quello che è – pericoloso perché si mette in discussione la possibilità o meno di
autodeterminare la propria cessione di sovranità, e la cessione di sovranità è il modo in cui l'individuo
ha creato la civiltà umana (Hobbes, il Seicento). 
Allora, nel momento in cui si attribuisce a qualcuno e con un atto di autodeterminazione e si accetta di
ridimensionare la propria sovranità per una sovranità maggiore, che si ritiene più rispondente alle
esigenze, poi il passo successivo è quello di dare a questa cessione di sovranità le dimensioni, il
modello, la forma più elevata di partecipazione possibile e lì entra dentro il discorso che c'è nella
relazione, nella mozione rispetto alle nazioni e ai popoli. 
Certo, nulla è regalato, nulla è regalato. Noi sappiamo che c'è stata una storia alle nostre spalle
neanche tanto antica, che ha cercato di distruggere le lingue, i popoli, le nazioni, le identità anche
culturali. Devo dargli il nome? Si chiama fascismo e nazismo in Europa. 
Calma! E calma! E calma! E calma! Nazismo, fascismo, comunismo che hanno... no, momento,
lasciatemi finire il discorso e poi avrete tempo di intervenire. Cioè grandi totalitarismi che hanno
impedito o hanno cercato di impedire e hanno reso per molto tempo impraticabile l'autoemancipazione
di popoli, nazioni, lingue e quant'altro. Abbiamo fatto una guerra per questo. 
Ora l'Europa che abbiamo non è un'Europa realizzata, è quello che abbiamo realizzato al momento
dell'Europa che abbiamo in testa e si tratta di andare avanti, non di tornare indietro, non di guardare al
passato. E quindi io credo che, come dire, l'autodeterminazione di rinunciare a una parte di sovranità
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nazionale in funzione di una sovranità maggiore, capace di difendere questa parte del mondo dalla
competizione internazionale, dai problemi enormi che abbiamo davanti sia per noi un obiettivo invece
fondamentale nel quale è giusto ci stiamo, ci stiamo con le nostre caratteristiche, e solo in questo
ambito potremmo anche difendere le nostre peculiarità, le nostre diversità, che saranno le diversità e le
peculiarità di un'Europa grande. 
È difficile? Ce la regalano a Bruxelles? No, non ce la regalano ed è molto difficile. È per questo che si
fa politica, è per questo che si ha un po' di futuro e un po' di ottimismo quando si ha la fortuna di
essere giovani come appunto... Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, Travanut, lei è già intervenuto nel dibattito, quindi tre minuti. 
TRAVANUT.: Ma come altri. 
PRESIDENTE.: Con una certa parsimonia. 
TRAVANUT.: Come altri. 
No, come? Mi ero iscritto perché giustamente, come il Presidente aveva fatto rilevare, tre mesi fa
avevo già fatto, dato il mio contributo, oggi era possibile rifarlo e quindi mi sono iscritto per cadere
necessariamente nella trappola tesami da Colautti, e io con piacere e con desiderio ovviamente incedo
con facilità verso per l'appunto la trappola stessa. 
La vicenda che abbiamo seguito tre anni fa, tre mesi fa, scusate, è una vicenda che ormai storicamente
se n'è andata, sbriciolata. Quanti parlano di queste vicende? Siamo noi ovviamente presi oggi da
questa vicenda perché, non avendola consumata nella sua interezza tre mesi fa, oggi c'è l'appendice.
Ma allora, giustamente, giustamente, Colautti sposta il tiro e guarda quali sono le attualità, non le cose
inattuali ma le cose attuali. E quali sono gli aspetti attuali che oggi noi viviamo? 
Sicuramente non la cruda vicenda relativa per cui ovviamente c'è poi anche di fatto la mozione
modellata, modificata, presentata tre mesi fa, ma oggi la verità nostra, quella che noi sentiamo è di
questa Regione, no? Siamo noi a due passi da qualche cosa che avverrà e per questo mi ha tratto dal
silenzio e dal sonno Colautti, giustamente io son caduto dal letto con molta facilità e felicità. Perché di
fatto i toscani, i toscani, a differenza degli emiliani, che avevano sicuramente gli emiliani nella loro
cultura politica modificato la Costituzione nel 2001, perché la ratio politica culturale di fondo del
Titolo V della modifica è sicuramente ascrivibile alla cultura emiliana; invece oggi siamo qui tutelati,
cioè dove è tolto complessivamente la vocazione alla concorrenzialità, che era frutto di quella cultura
politica, alla cultura toscana. 
E la cultura toscana, non solo in Europa è quella che ha inventato le banche e di questo ne va merito,
non solo ci ha consegnato Dante e ne va doppiamente merito, ma che oggi un friulano sia contento in
questa realtà così corposa di vedersi sottrarre materie di legislazione, beh, questo per la cultura toscana
che è dominante oggi in Italia non è sicuramente piacevole. 
Allora, di fatto, quando ovviamente hai gettato il sasso nella piccionaia hai trovato subito colui il quale
vola per poter cogliere fino in fondo la cosa. Allora gli inglesi, gli inglesi, che nella loro cultura più
antica, non solo da Hobbes, dopo Hobbes, perché se quello ovviamente è un padre di carattere politico
europeo gli inglesi sono diventati molto più potenti subito dopo il Cinquecento avendo il dominio dei
mari e un dominio coloniale dappertutto, e coloniale al punto tale che tutto il mondo stava quasi ai suoi
piedi, quel regno era così potente che ovviamente, vedendosi pian piano spegnere quella forza, dice:
freghiamo i francesi e poi li mettiamo ovviamente in difficoltà, cioè facciamo fare il costo
complessivo non a noi inglesi ma ai francesi e agli europei per fare la parte sotterranea, il tunnel che
ovviamente porta dall'altra parte; quando noi abbiamo ottenuto già gran parte di questa ricchezza,
possiamo di nuovo salpare nella nostra vocazione all'essere isolati e potenti per quel che siamo. E i...
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come si chiama? I popoli all'interno della Gran Bretagna, perché voi capite, la Gran Bretagna non può
essere la Scozia, Edimburgo può essere quel che si vuole ma non è che è un'inezia rispetto alla vera
Inghilterra, Gran Bretagna, che è Londra: è Londra che comanda, è il capitalismo britannico, è il
capitalismo della City di Londra, non sicuramente di Edimburgo e delle piccole popolazioni che
abitano in quei luoghi. 
E noi friulani, qui friulani, non vogliamo, al pari degli scozzesi, avere l'impero toscano che domina
sulla nostra cultura. Per la tale ragione intendiamo dire che è fondamentale risposta – mi ha chiamato
in causa ovviamente in questo caso Colautti – per cui ovviamente mi ispiro e ispiro altri a votare no
per il referendum, per avere la vocazione nostra, del nostro Friuli Venezia Giulia non ad essere
inchinati ai toscani ma essere liberi di autodeterminarsi. 
PRESIDENTE.: Poi l'attinenza con la Scozia è un po'... va bene, Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Se Travanut è stato tirato giù dal letto, io sono stato tirato giù dal
letto a castello, cioè dormivo sopra e sono caduto! 
Sì, dormivo sopra e sono caduto dal letto, tu sei caduto dal letto che stava sotto, io da quello sopra.
Anche perché insomma girando un po' vi devo raccontare una cosa che mi è successa venerdì. A
proposito del paradosso di dover contestare talmente questa Europa da doverla difendere, e questa è la
ragione per la quale anche noi voteremo convintamente la mozione di Claudio Violino, aggiustata
naturalmente dalle mediazioni degli eredi del toscano. 
Venerdì ho partecipato a una di quelle cose che adesso fanno questi..., anche il mio partito, no?, il mio
partito venerdì ha organizzato una cosa importante sull'Europa e l'Italia che vogliamo. Io non so a
quanti interessavano i contenuti di quel convegno quanto il fatto che a quel convegno fossero seduti
tutti in prima fila, da Renato Brunetta a Giovanni Toti, a Stefano Parisi. 
E a Riccardo Riccardi, ma insomma non contava niente. Io sono andato al palco dei relatori per i
pochissimi minuti che mi consentivano di poter dire qualche cosa e, siccome non volevo dire le cose
che dicevano tutti gli altri perché altrimenti sarebbe stata una noia mortale, ho letto un passo che non
so se voi... e qui lo rileggo in questa Aula, anche perché su questi temi io vorrei ritornarci, e tanto è
vero produrremo una mozione su questo tema che non mi sembra banale rispetto al tema dell'Italia,
dell'Europa, della Scozia, e probabilmente anche della storia di questa Regione, e anche di alcune cose
che ci siamo detti stamattina. E lo dico seriamente insomma in una fase della politica nella quale chi
come me appartiene ad un'area che rischia di fare il grande errore che ha fatto, che hanno fatto altri,
immaginando di poter costruire un progetto politico per questo Paese semplicemente dicendo che
erano contro quelli che stavano governando. Questo è il grande limite, secondo me, di un'impostazione
che anche il Centrodestra deve trovare, non soltanto immaginando, come bene ha detto Stefano Parisi
in quell'occasione, dico: noi non abbiamo il problema di trovare un leader, noi abbiamo il problema di
trovare una squadra ed un progetto politico. 
Allora, in quell'occasione sono riuscito a in qualche modo incuriosire tutti quelli che stavano lì.
L'unico che ho incuriosito davvero era Maurizio Gasparri perché quando ho parlato di confine
orientale, ma perché dico: guardate che io arrivo dal profondo Nord Est, arrivo da quella Regione oggi
governata da Debora Serracchiani. E vi devo dire una cosa importante su un progetto politico
istituzionale che un'area politica come la nostra dovrebbe mettere in piedi, dico, parto da questa
considerazione che probabilmente non è così scontata e leggo il passaggio di una inchiesta interessante
che voglio riportare all'attenzione di quest'Aula e che si sposa al contrario, giustificando le ragioni
della mozione, non addirittura corretta dal PD, ma quella che Violino ha portato in Aula, dove diceva e
leggo questo da friulano, sapendo e in quell'occasione ho aggiunto friulano, parlando della fuga
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dall'Italia. 
E leggo questo passo di questa inchiesta riportata da un quotidiano nazionale importante dove dice:
vanno lì a comprarsi la casa e le medicine di fascia C perché la differenza di prezzo oltre confine è
irresistibile. Sono i triestini, cioè gli italiani di Trieste, sempre più in fuga nelle città della Slovenia.
Divaca, Sezana, ecco le zone dove si decide di acquistare e andare ad abitare. 
In questo contesto ho aggiunto anche i friulani perché il confine non si limita a qui. Ecco, io penso e
devo dire sono riuscito a incuriosire qualcuno, questo è un tema che non è vero che non ha a che fare
con l'Italia che vogliamo, con l'Europa come la vogliamo, con questi referendum, esiti di questi
referendum che dimostrano l'incapacità della politica di fare il suo mestiere, cioè quello di precedere i
fenomeni assumendo delle decisioni che paradossalmente diventano impopolari nel momento in cui le
presenti all'elettorato. 
Se noi oggi facessimo un referendum, probabilmente non andrebbe come la Gran Bretagna, ma non
andremmo tanto lontano. E io penso che questa sia una sconfitta della politica perché un'Europa ci
vuole, che non è niente rispetto al totalitarismo che ha il nazismo, il fascismo e il comunismo, e il
comunismo. E qui ci sono due vicende: la capacità vera della politica che molto spesso ha abdicato al
suo mestiere, che è quello di capire le cose che succedono prima che accadano, e quindi prendere delle
misure che diventano anche impopolari. 
E il secondo tema che ci riguarda tutto, ci riguarda tutto, perché questa vicenda di andarsi a comprare
la casa e le medicine ci riporta molto indietro. E se i nostri padri hanno combattuto per anni perché
quello che stava accadendo, e consentiva a qualcuno di andare dall'altra parte perché le cose costavano
meno, beh, significa che noi questa Europa a parole l'abbiamo fatta ma in realtà abbiamo fatto il
contrario di quella che doveva essere l'Europa. 
E questa non riguarda temi soltanto della vita di ogni giorno ma riguarda anche fatti strategici sui quali
questo Paese ad oggi non si è ancora assunto la responsabilità che doveva prendersi. Quindi,
paradossalmente, difendere la Scozia, paradossalmente come simbolo, quella scelta di libertà in un
contesto molto più ampio è una scelta che non sta molto lontana da vicende che ogni giorno – abbiamo
parlato di protezione civile stamattina, non è distante da questa impostazione – che ogni giorno
interessano anche noi. E per questa ragione convintamente voterò e voteremo la mozione di Claudio
Violino. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non vedo altri iscritti, quindi c'è volontà da parte del presentatore di
fare una breve replica? Grazie. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Ma mi pare che
la questione sia stata affrontata. Concordo con Martines quando dice che forse per una discussione di
questo genere, dove anche le sfumature sono sostanza, ci vogliono una settimana o anche di più. Serve
però che parta un dibattito perché se la questione della Brexit non avesse fatto partire un dibattito
anche all'interno di questo parlamentino, beh, forse saremo passati sopra senza intelligenza la cosa. 
Dopodiché, non per dare ragione a Paviotti, ma certamente esiste l'Europa delle multinazionali
eccetera, di cui dovremmo fare attenzione. Ma un po' di male di ciò che diamo la colpa all'Europa
forse abbiamo fatto male noi nell'applicarle. Mi riferisco solo alle quote latte o alle direttive nitrati.
Non è un problema dell'Europa che vedeva bene quei regolamenti, il problema è la nostra
interpretazione e l'applicazione fatta in modo italiano. 
Al di là di ciò, abbiamo modificato il dispositivo della mozione dove impegniamo, da una parte,
l'Amministrazione regionale, e dunque la Presidente, a una nota istituzionale per il Parlamento
scozzese, con un'espressione di solidarietà, con la vicinanza, e il Presidente del Consiglio a mandare
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una nota e in qualche modo di sensibilizzare e cominciare un dibattito nella sede dei Consigli regionali
italiani e nel Comitato delle Regioni; cercare di aprire un dibattito perché l'Europa forse è quella delle
multinazionali ma è anche quella che ha approvato le carte delle minoranze, quella che ha approvato la
Carta delle lingue minoritarie. E dunque se applicassimo fino in fondo queste cose, le identità locali,
compresa quella friulana, starebbero meglio. 
Per cui mi dico soddisfatto dal dibattito. Mi dispiace che non possiamo alzare per un giorno la
bandiera scozzese, ma certamente il risultato e l'obiettivo di discutere, di cominciare a discutere perché
non è finita qui, penso che il livello del dibattito sia stato molto interessante e che debba proseguire,
sicuramente da qui al referendum, anche dopo. 
PRESIDENTE.: Quindi trattazione del punto con la messa in votazione innanzitutto
dell'emendamento sostitutivo della mozione n. 211, primo firmatario Violino ed altri. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio,
nonostante i colori, che abbiamo la nuova versione, comunque approva. 
Bene, quindi questo è sostitutivo della mozione. 
Quindi andiamo al punto successivo, oppure il punto successivo... Moretti, prego. 
MORETTI.: Sì, per conto della prima firmataria che non è presente, siccome non c'è l'assessore
Peroni, chiedo, siccome è un tema specifico legato alle sue competenze, di posticiparlo alla prossima
seduta. 
PRESIDENTE.: No, di rinviarlo. 
MORETTI.: Di rinviarlo sì, sì, mi scusi. 
PRESIDENTE.: Alla prossima sessione. Va bene, c'è una proposta di rinvio del punto n. 3 a prossima
sessione. Favorevoli? Contrari? C'è qualcuno contrario? No, va bene. 
Pongo in votazione. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva e quindi il punto
è rinviato alla prossima sessione. 
Andiamo al punto 4: “Tutela dai rischi dovuti alla presenza di testata nucleare nel territorio regionale”;
mozione n. 174 d'iniziativa dei consiglieri Frattolin e altri. Consigliera Frattolin, prego, può illustrare.
Ah, sì, tempi: un'ora, come al solito cinque minuti a Gruppo e ai Capigruppo diamo un po' di più. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, questa mozione, il cui deposito ormai è un po' datato e che
almeno per quanto riguarda i primi due impegni è parzialmente superata da una risposta che mi era
stata fornita ad una interrogazione a risposta immediata in Aula, però mantiene, diciamo, una certa
attualità per quanto riguarda il terzo punto dell'impegno perché la questione l'avevo già sollevata
appunto in merito alla presentazione dell'interrogazione e riguarda l'ammodernamento dell'arsenale
atomico presente appunto nella base NATO che abbiamo nella nostra regione. 
Io approfitterò, visto che comunque il dispositivo della mozione, diciamo, è già stato presentato
all'epoca dell'interrogazione, approfitterò appunto di questa discussione anche per porre alcune
questioni che forse sono assolutamente di rilievo e che secondo me è giusto se ne parli anche in questa
sede. Allora sappiamo appunto che nel territorio nazionale, ma nel caso particolare anche nella nostra
regione, noi abbiamo appunto delle basi degli Alleati. Non sappiamo, o meglio, non è di dominio
assolutamente pubblico che il conto della presenza di queste basi sia a carico del contribuente italiano,
compreso anche il fattore dell'inquinamento e i pericoli correlati alla presenza di testate atomiche. 
Nel 2004 un rapporto ufficiale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, alla pagina in cui fa
riferimento ai costi sostenuti dall'Italia, stima, diciamo, i costi, il contributo annuale alla difesa comune
versato dall'Italia agli Stati Uniti per le spese di stanziamento delle forze armate americane pari a 366
milioni di dollari; di questi 3 milioni vengono dati cash appunto dallo Stato italiano, mentre il resto dei
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363 milioni arrivano da una serie di facilitazioni che l'Italia concede all'alleato (affitti gratuiti,
riduzioni fiscali, costi di servizi ridotti). 
Nel caso delle basi americane ben il 41 per cento dei costi totali sono a carico dei cittadini italiani, più
dell'Italia pagano solo il Giappone e la Germania. Inoltre, in base agli accordi bilaterali firmati nel '95,
se una base americana dovesse chiudere, il nostro Governo deve indennizzare gli Alleati per le
migliorie apportate al territorio. A questo, sempre per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, economici,
aggiungo anche che da una relazione della Corte dei Conti del novembre 2015, che riguarda la
gestione dei contratti pubblici secretati del 2014, è evidente come l'ammodernamento del sistema di
sicurezza di stoccaggio degli ordigni nucleari della base di Ghedi è costata alla Difesa italiana 215.000
euro, e ricordo che a Ghedi sono presenti – anche se non confermato ufficialmente ma è un po' il
segreto di Pulcinella – sono presenti 20 ordigni nucleari, ad Aviano si stimano una cinquantina la
presenza. 
A questo aggiungiamo che in settembre del 2006 l'allora Ministro della Difesa dichiarò che esistono
appunto ufficialmente 8 basi americane in Italia disciplinate dagli accordi bilaterali, tra cui l'aeroporto
di Aviano. Il trattato che disciplina lo status delle basi americane, e l'accordo bilaterale sulle
infrastrutture stipulato in Italia tra Italia e Stati Uniti nell'allora '54, non è mai stato reso pubblico, di
dominio pubblico. Si tratta di un accordo in forma semplificata che stabilisce tra l'altro il tetto
massimo delle forze americane, che possono stazionare in Italia. Quanto alle armi convenzionali, che
sono proibite – lo ricordo – da trattati ratificati dall'Italia ma non dagli Stati Uniti, dovrebbe essere
chiarito come linea politica generale che queste non potrebbero essere detenute in basi americane in
Italia. 
Studi di ricerca specializzati hanno rilevato che, pur considerando le basi americane come un atto
bilaterale del trattato NATO, bisognerebbe affermare che la base dovrebbe essere usata per scopi
strettamente difensivi, cioè quando l'Italia o altro membro dell'Alleanza sia oggetto di un attacco
armato. Ma sappiamo bene che il reale uso delle basi americane smentisce questo assunto: il concetto
di sicurezza si è ampliato e l'Alleanza atlantica ha ormai intrapreso una serie di missioni che vanno
ben oltre la nozione di legittima difesa contro un attacco armato. 
Quindi un uso delle basi per fini diversi da quelli stabiliti dal trattato non dovrebbe essere consentito. 
Aggiungo anche – e qui penso che tutti si ricorderanno il caso Abu Omar – la base di Aviano e quella
di Ramstein sono state utilizzate per operazioni di extraordinary rendition, cioè appunto Abu Omar fu
catturato a Milano con il favore dei nostri servizi segreti e consegnato ad un Paese dell'altra sponda del
Mediterraneo sottoposto a tortura. In quest'Aula abbiamo parlato, abbiamo fatto un voto al Governo
per chiedere di inserire appunto il reato di tortura nel nostro ordinamento, però ci dimentichiamo che
grazie anche alla collaborazione dei nostri servizi segreti e alla presenza di questa base, con una
procedura che è in assoluta violazione del diritto internazionale, oltre a costituire trattamento inumano
e degradante, abbiamo appunto consentito questo utilizzo illegittimo della base. 
Durante il vertice di Lisbona del 2010 è stata presa in considerazione la possibilità da parte dell'Italia e
della Turchia di accettare una riallocazione dell'arsenale europeo, concentrando sul proprio territorio, e
precisamente nelle basi Aviano e Incirlik in Turchia, e in questo vertice tra l'altro è stato chiarito
definitivamente che oltre ad Augusta, Napoli e Taranto altri otto porti italiani sono periodicamente
usati per ospitare sottomarini e unità navali a propulsione nucleare, tra questi rientra anche il porto di
Trieste. 
Allora sappiamo benissimo qual è la situazione dal punto di vista degli attacchi terroristici
internazionali, e devo ricordare appunto che un anno fa due potenziali terroristi venivano arrestati a
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Brescia con l'accusa di progettare un attacco alla vicina base di Ghedi, dove gli americani appunto
immagazzinano 20 testate nucleari. In Belgio, sempre un anno fa, a cento chilometri dall'aeroporto in
cui c'è stato l'attentato terroristico, veniva uccisa una guardia di sicurezza della base dove sono stivate
20 testate nucleari americane. 
Quanto è alto il rischio che i terroristi si impadroniscono o più semplicemente riescano a fare
esplodere questo tipo di ordigni? Quanto costa garantire la sicurezza? È possibile ipotizzare che il
controllo sfugga ai comandi USA e NATO? 
La preoccupazione circola a Washington, perché esiste un rapporto degli Stati Uniti di un think tank,
un dipendente del Pentagono, che conclude sostanzialmente che la cosa più conveniente per tutti sia
smantellare l'arsenale atomico nucleare degli Stati Uniti in Europa. Ma questa preoccupazione deriva
non tanto dagli attacchi terroristici quanto dal fallito golpe in Turchia, perché in quella notte la base
turca che ospita le testate nucleari si trovò l'elettricità tagliata, il divieto di far partire gli aerei
americani e di farli atterrare, e il comandante della base che è turco fu arrestato. 
Quindi è impossibile appunto dare una risposta alla sicurezza, alla possibilità che vengano
effettivamente a mancare gli standard di sicurezza per la presenza di queste testate nucleari. Ad oggi ci
sono forti riflessioni anche sulla vera utilità a livello proprio strategico per gli stessi Stati Uniti della
presenza. 
Con la mia interrogazione appunto precedente chiedevo la conferma degli eventuali investimenti su
questo territorio e il confronto con il Ministro dell'Interno della Presidente. Oltre appunto a
rispondermi che evidentemente – ma sapevo benissimo anch'io che certe cose sono coperte da accordi
di segretezza per una questione proprio di sicurezza – la cosa che mi ha lasciato più perplessa nella
risposta della Presidente Serracchiani è stata che appunto la riservatezza non può essere violata
unilateralmente da un singolo Paese, perché la deterrenza nucleare è un bene, è un onere collettivo, che
lega collegialmente tutti i Paesi Alleati. 
Allora benissimo il fatto che facciamo parte di un patto, che comunque viene, come ho cercato di
spiegare velocemente, violato spesso unilateralmente da chi ha installato appunto queste basi nel
nostro territorio, per quanto riguarda appunto il fatto che sia un onere collettivo possiamo anche essere
d'accordo, sul fatto che sia un bene collettivo abbiamo sicuramente più di qualche perplessità. 
Quindi manteniamo i nostri dubbi in merito appunto alla sicurezza degli abitanti della nostra regione
per il fatto di mantenere comunque 50 ordigni nucleari nel nostro territorio. Riteniamo che se
vogliamo essere una Regione strategica nello scacchiere europeo, come spesso appunto dice di voler
essere e di voler puntare ad essere la nostra Presidente, non è questo sicuramente il modo e potremmo
mantenere appunto un atteggiamento diverso rispetto alla sicurezza dei nostri cittadini riguardo al
rischio appunto nucleare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi sul punto? Liva, prego. 
LIVA.: Ah no, no, no, beh, comunque avevo capito..., se vuole intervenire direttamente la Giunta, no,
io volevo semplicemente dire che al di là della chiusa finale di questo ordine del giorno, che chiede
sostanzialmente, ribadisce la richiesta che era oggetto di una precedente interrogazione, e il fatto che si
possa reiterare la richiesta, ma tutte le premesse che anticipano questa chiusa secondo me..., io
francamente intanto ammetto che tutti questi riferimenti dati per certi ai siti, ai dati, alle informazioni
francamente per rendermi, come dire, responsabile di approvare questo documento questi testi, questi
siti, questa cosa dovrebbero essere perlomeno oggetto di un'azione istruttoria e conosciuti dall'Aula e
da tutti. 
Io non ho minimo dubbio sulla competenza e sulla serietà con cui Eleonora e i suoi colleghi fanno le
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cose, però francamente non mi pare che ci siano i supporti, diciamo, minimi di conoscenza per poter
dare per scontato premesse che sono però importanti in un ordine del giorno. Fra l'altro, come dire, da
un certo punto di vista nella presentazione della mozione ho anche ascoltato considerazioni, che mi
paiono considerazioni in questo caso del tutto personali, opinabili come tutte le considerazioni di
carattere personale, che peraltro non mi sento sotto molti aspetti di condividere. 
Fra l'altro è stata riportata la vicenda di Abu Omar, mi pare, e che, se non ricordo male ma potrai
ricordarmi male, è oggetto, è stata oggetto di indagine, si è creata un'azione, come dire, di ricerca della
verità da parte dell'Autorità giudiziaria che si è conclusa in un certo modo. Quindi mi pare che si metta
l'insieme che viene fuori dalla presentazione di questo ordine del giorno sia un atteggiamento
sostanzialmente antiatlantico, se posso dire, che evidenzia soltanto le preoccupazioni e non sottolinea a
sufficienza le esigenze di sicurezza che in un momento come questo ci devono essere. 
Io sono di Roveredo, e quindi metà della base di Aviano è sul Comune di Roveredo, e come sindaco
ho avuto accesso in decine di occasioni alla base di Aviano, e ho avuto contatti con tutte le Autorità
militari anche per quel che riguarda le opere di ristrutturazione all'interno e le opere anche di
risanamento ambientale all'interno della base. E nell'ambito di quella che è una... ho sempre incontrato
fino a un certo livello, ma non ho avuto occasione di spingermi oltre, anche un'adeguata informazione
a tutte le questioni che sono state poste per esempio dal mio Comune. 
Quindi io personalmente, è evidente che a tutti piacerebbe convivere in un mondo, come dire, in cui le
bombe atomiche non ci fossero. È evidente che questo è un periodo, e che queste competenze di
carattere difensivo e di politica estera non appartengono a quest'Aula. 
Io credo che sia opportuno – è un invito personale perché dicendo che non mi sento comunque di
votare questa mozione – di reiterare, se i colleghi non considerano sufficiente le risposte che hanno
avuto dalla Giunta, ma reiterarle come richieste di informazione e non acquisirle come dato di fatto in
una mozione di questo tenore. Per cui io personalmente non voterò questa mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Prego, Assessore. No, Cargnelutti prima. 
CARGNELUTTI.: Una considerazione perché oggi il Consiglio regionale si è occupato di Europa,
adesso si è occupato..., quindi siamo usciti dall'ambito regionale più volte e quindi qualche
considerazione la faccio anch'io, anche se brevemente. 
Io credo che se noi ci troviamo nelle condizioni in cui ci troviamo oggi di cinquanta guerre nel mondo,
cinquanta guerre nel mondo è proprio perché manca la politica estera. Di fatto abbiamo pensato
esclusivamente e più precisamente ai problemi di casa nostra, cercando il consenso, cercando le
soluzioni, il welfare eccetera, e abbiamo abbandonato quella che è sempre stata l'aspetto fondamentale
di ogni Governo che è quello della politica estera. Non solo ma l'ha abbandonata anche gli Stati Uniti,
che sono andati in tutti i teatri del mondo a garantire, giustamente o ingiustamente, comunque un
equilibrio. 
Ora, se noi imbocchiamo altre strade, le guerre non saranno cinquanta, saranno cinquantuno perché i
latini dicevano “si vis pacem, para bellum”, cioè devi essere forte per poter ottenere la pace in questo
contesto. Oggi il quadro politico internazionale è non credibile, ma soprattutto non ha una politica
estera. Io ricordo, quando veniva criticato Andreotti, Ministro degli Esteri, perché si diceva che aveva
una politica ambigua in Medio Oriente perché il focolare era lì. In realtà, c'era un gioco delle parti con
gli Stati Uniti proprio per tenere in piedi un equilibrio che doveva essere mantenuto tra arabi, israeliani
eccetera. 
Ora, se noi imbocchiamo la strada del pacifismo, arriviamo alla dittatura, com'è già avvenuto, com'è
già accaduto, e cioè gli equilibri, anche se ovviamente noi siamo per la pace, chi non è per la pace?
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Siamo per la pace, siamo per il disarmo, siamo per tutti i trattati che sono intervenuti per la
denuclearizzazione, ricordo in primis Stati Uniti e Unione Sovietica, c'era ancora l'Unione Sovietica, e
gli Stati Uniti. 
Quindi, in realtà, oggi il fatto che l'Europa sia organizzata in un certo modo, che il Patto di Varsavia
fosse a qualche chilometro da qui e che la NATO ha, diciamo, tenuto in piedi l'equilibrio in Europa, e
il fatto che si è interrotto quell'equilibrio e che non è stato fatto un altro equilibrio, perché oggi non c'è
più, fortunatamente non ci sono più i due blocchi però non si è creato nulla all'opposto dei due blocchi.
Per cui ogni Stato, ogni Regione, tenuto conto di quello che diceva Violino prima dal punto di vista,
diciamo, della disintegrazione della Unione Sovietica e anche di altri Stati, abbiamo trovato questa
anarchia complessiva che produce spesso dei conflitti. 
Quindi il problema di avere una base strategica geopoliticamente inserita in questo contesto – non
parlo dei posti di lavoro, degli investimenti eccetera, sono fatti secondari di fronte alla pace – io credo
che sia una ricchezza e soprattutto sia un elemento che ci garantisce un equilibrio. Ecco, io credo che
dovremo andare nella direzione opposta di quello che dice la mozione, cioè non spetta a noi ma in ogni
caso spetta a noi lavorare per la pace in un contesto però in cui auspichiamo gli Stati nazionali di fare
un po' di politica estera. 
Considerate che in questa Regione questa Regione ha fatto politica estera quando lo Stato nazionale si
preoccupava della politica estera di questa Regione. Alpe Adria, l'Europa, da queste parti è nata
quando il Muro di Berlino era ancora ben vegeto, e in realtà qui con la scusa dell'Alpe Adria si
portavano artisti di Paesi dell'Est che non avrebbero potuto venire qui a esprimere la loro arte. 
Quindi c'è una tradizione politica estera che non può che essere di quest'area e oggi il fatto di
riappartenere a quell'Europa a cui abbiamo sempre appartenuto deriva dal fatto che abbiamo la
possibilità di superare quelli che sono stati i blocchi attraverso quello che è accaduto, anche di fronte a
tante ingiustizie a Osimo eccetera. 
Quindi io ritengo che il Consiglio regionale faccia bene a occuparsi di queste cose, ma in ogni caso in
un contesto in cui il disarmo deve essere da tutte le parti, e soprattutto attraverso nuovi sistemi di
politica estera che preveda una diplomazia in grado di fermare quello che sta accadendo, perché oggi
non c'è più la guerra frontale, la trincea, stiamo ricordando la prima guerra mondiale, e oggi ci sono,
c'è il terrorismo, ci sono altre forme per cui l'esercito è chiamato a fare altri tipi di, diciamo, di difesa
della cittadinanza, del bene comune. 
Quindi io inviterei a riflessioni un po' più approfondite nella direzione di un nuovo sistema di
equilibrio che oggi non c'è e che va ricercato. 
PRESIDENTE.: Bene, Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Allora se è vero che una volta, diciamo, l'equilibrio atomico, la
deterrenza ha determinato uno stallo, e quindi forse ha frenato alcune azioni, è altrettanto vero che
adesso tale equilibrio non è più necessario e che senz'altro quelli che sono i rischi maggiori sono legati
al terrorismo, quindi ad altre azioni di guerra. 
Quindi il preoccuparsi che ci siano delle testate atomiche in ambito, su suolo italiano io credo che sia
legittimo e doveroso, che sia anche un'altra forma di politica estera. 
Ora, allora la deterrenza con gli attuali missili intercontinentali è assicurata ovunque. Noi, trattenendo
delle testate atomiche sul suolo nazionale, ci esponiamo solo a rischi senza nessun vantaggio, a mio
modo di vedere, e pertanto io sono favorevole intanto alla rimozione di queste testate. Sappiamo
benissimo che sono trattati sui quali ovviamente la Regione non può intervenire, però evidentemente,
visto il dispositivo, io credo che sia, mi verrebbe da dire, il minimo sindacale. Cioè non è che viene
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chiesto chissà cosa, non è che qui si sta mettendo in discussione il Trattato Atlantico, come qualcuno
ha detto; si tratta semplicemente di dire: questa deterrenza è ancora funzionale alla tipologia, agli
equilibri che ci sono o alla fin fine è solo un rischio? 
Quindi vedete che non parlo di doppia chiave, che molti mettono in discussione, cioè sembra che
l'Italia non abbia la doppia chiave, io non lo so se è vero che questo, e sarebbe secondo me anche
questo il minimo sindacale, cioè se passa un missile dall'Italia l'Italia deve saperlo. Ma non è questo,
qua si dice semplicemente di garantire, di garantire, di avere assicurazioni e chiarimenti e di riferire, e
quindi direi che è il minimo sindacale, e non mette in discussione appunto accordi NATO segreti; ma
soprattutto, a parere mio, viene a dimostrarsi che le testate atomiche ormai un po' ovunque risultano
tutto sommato inutili e sono forse – e qui metto “forse” – servite a suo tempo, quando vi era in
entrambi gli schieramenti una mira espansionistica, ma adesso come adesso sono un rischio inutile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora la Giunta voleva intervenire? Chi interviene? Torrenti. Prego,
assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, ricordo, ricordava
anche la consigliera Frattolin, diciamo, la risposta, allora, diciamo, della Pinotti. Diciamo così, che
anche rispetto a eventuali ulteriori nostre richieste sono risultate del tutto inutili, cioè il Ministro
Pinotti ha risposto e ricordo che le parole cui si riferiva allora sono parole della Pinotti non della
Presidente, cioè, ecco, rispetto al, diciamo, bene collettivo della deterrenza nucleare, e tagliano ogni
possibilità di avere qualunque tipo di conoscenza rispetto, mi pare anche abbastanza ovvio, ai
contenuti della base di Aviano. 
Quindi reiterare un'eventuale richiesta è del tutto inutile perché era completa. Se volete, ve la rileggo,
forse non è indispensabile, ma, diciamo, si ricorda l'impegno di appartenenza all'Alleanza atlantica, il
cardine dell'Alleanza atlantica e il fatto che la riservatezza non può essere violata da un intervento da
un singolo Paese dell'Alleanza. Appunto qui c'è la frase “perché la deterrenza nucleare è un bene e
onere collettivo che lega collegialmente tutti i Paesi Alleati e quindi la decisione politica collettiva e
unanime degli Alleati, a cui nessun Paese può sottrarsi, pena la violazione del Patto di alleanza
liberamente sottoscritto e del vincolo di riservatezza che da esso discende”. 
Quindi è del tutto, come dire, inutile cercare di avere ulteriori notizie. Poi è palese che la sicurezza dei
nostri concittadini ci sta a cuore a tutti, diciamo, mi pare che sia anche troppo evidente. Diciamo che la
nostra poi competenza, la nostra possibilità di incidere non sulla sicurezza dei nostri cittadini in senso
lato ma su questo, sulla presenza della base di Aviano è del tutto inesistente. 
Quindi io ritengo che la mozione così come concepita, seppur, diciamo, non è da noi condivisibile, nel
senso che gli atti che noi potremmo mettere in campo di fatto non ci sono perché la base è lì, resta lì,
competenze non le abbiamo. Diciamo, credo che quello che possiamo considerare è che l'interesse
della sicurezza della nostra popolazione sono gli stessi interessi di sicurezza che hanno gli Alleati che
lì risiedono, cioè dei militari americani; quindi, diciamo, c'è una perfetta coincidenza di attenzione e di
sicurezza di tipo sia ambientale che strategico militare e di polizia, diciamo, che coincide. 
È evidente che insomma una base di quel tipo, diciamo, deve dare, per la sua funzione, il massimo di
sicurezza e noi riteniamo che sia interesse collettivo dell'Alleanza atlantica che questo sia. Insomma,
ecco, per tutto il resto non entrerei ulteriormente nel merito. Quindi, diciamo, mi pare che se la
consigliera Frattolin non ha la disponibilità, diciamo, in qualche modo a ritirare, insomma, questo
appello, diciamo, noi possiamo semplicemente condividere, come dire, eticamente ovviamente la
richiesta della sicurezza della nostra regione, ma oggettivamente compiere atti amministrativi ci
sembra impossibile, insomma, e quindi inutile. 
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PRESIDENTE.: Bene, c'è un invito quindi da parte non solo della Giunta ma penso anche dal
dibattito rivolto ai proponenti della mozione. Prego per la replica quindi finale e valutazione,
consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Io, ovviamente, non ho nessun interesse assoluto a portare avanti
e a far votare questa mozione proprio perché parte delle questioni erano state sollevate nella
precedente interrogazione. 
Ovviamente è vero che non abbiamo competenze per discutere o ridiscutere di una eventuale presenza
sul nostro territorio, però abbiamo come valore aggiunto una Presidente della Regione che è anche
Vice Segretario del partito al Governo e che forse potrebbe porre a livello nazionale con in agenda
anche questo tema e la ridiscussione di questo tema a livello nazionale, dove ci sono le competenze
per rivedere queste cose. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira la mozione. Quindi la mozione è ritirata. Questo quindi conclude
l'ultimo punto di oggi, il n. 4. 
Non ci sono altri punti per cui si chiude la seduta. Il Consiglio è riconvocato per domattina alle ore 10.
Grazie, buona serata a tutti.
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