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PRESIDENTE.: Signori, prego. Bene, signori, diamo inizio ai lavori del Consiglio. 
Dichiaro aperta la duecentocinquantacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 253.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana i consiglieri Bolzonello, Tondo, Gerolin. 
I congedi sono concessi. 
Allora andiamo quindi all'ordine del giorno. 
Credo siate stati informati che... 
Scusate, abbiamo iniziato, così tanto per... credo sappiate – perché è stata data comunicazione
dell'ordine del giorno – che la seduta termina alle ore 12, in quanto poi è prevista l'audizione in
Commissione, e riprenderà alle ore 15 con il dibattito generale sul disegno di legge 157. 
Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo ha fissato, al termine del dibattito generale, la
presentazione, il termine per la presentazione degli emendamenti al DDL 157; questo in deroga al
termine previsto dal Regolamento. 
Quindi andiamo al punto n. 1. La Giunta è presente? No. Qualcuno può recuperare la Giunta, per
cortesia? 
Allora possiamo dare inizio con la discussione sulla mozione 233: “Riabilitazione degli Alpini
appartenente alla 109^ Compagnia “M. Arvenis”. 
Prima firmataria Zilli con una lunga lista di Consiglieri, colleghi Consiglieri, che hanno sottoscritto. 
Scusate, allora comunico la determinazione della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun
gruppo e forza politica per la discussione dell'argomento all'Ordine del Giorno. Poiché la Conferenza
dei Presidenti dei gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento di discussione un tempo complessivo
non sufficiente per la ripartizione proporzionale fra i gruppi, ad ogni gruppo e forza politica ed al
Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento
interno pari a 5 minuti. 
Prego, Zilli. 
ZILLI.: Sì, la ringrazio, Presidente. Mi scuso con lei e con tutti i colleghi, purtroppo oggi sono quasi
afona e spero di non infastidire troppo con questo tono di voce, perché il tema del quale ci occupiamo
oggi è un tema davvero importante. 
È un tema importante perché ha ad oggetto la riabilitazione degli Alpini appartenenti alla 109^
Compagnia del Monte Arvenis ed ha ad oggetto una situazione che è balzata alle cronache nazionali,
perché dietro la riabilitazione di questi quattro Alpini che sono stati riconosciuti come delle vittime,
delle vittime sacrificate nel contesto bellico del ‘15 '18, c'è una volontà da parte dello Stato di negare
probabilmente l'accertamento della verità su altri, su troppi altri eccidi che sono avvenuti. 
L'importanza di questa mozione è ancora più incisiva, considerato che, per quanto attiene la vicenda
dei quattro Alpini, non soltanto storici, non soltanto, non soltanto personaggi insigni della società
civile, ma addirittura la Presidente della Regione, l'accorato impegno di questo Consiglio regionale
che trovò le basi nel ‘97 con la richiesta del Comune di Paluzza di dare al tempo la riabilitazione
postuma di questi Alpini, con una richiesta che fu formalizzata all'allora Presidente della Repubblica,
non solo da parte quindi degli esponenti politici della nostra Regione al tempo e ad oggi ma addirittura
da parte della..., scusatemi, ma addirittura questo riconoscimento è stato fatto anche da parte del
Consiglio provinciale della Provincia di Udine, e non solo, dal Presidente della Repubblica in
occasione di un recente convegno a Rovereto sulla Prima guerra mondiale. 
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Egli ebbe ad esprimere parole chiare per riportare alla memoria dei soldati uccisi dai plotoni di
esecuzione durante la Prima guerra mondiale con metodi di giustizia sommaria, come sapete. Ci fu
quest'estate una celebrazione importante e solenne in quel di Cercivento, alla presenza del Presidente
del Comitato storico scientifico per la Grande Guerra Franco Marini, che anch'egli ebbe modo di
esprimersi con parole di stima e inequivocabili finalizzate al riconoscimento. 
Ma cos'è accaduto? È accaduto che la proposta di legge Scanu Zanin, che aveva come obiettivo la
riabilitazione della memoria di tutti i giustiziati per trasgressioni disciplinari, è stata stravolta, purché,
scusate, approvata all'unanimità dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica, con una
richiesta di rimandare il testo prima alla Commissione difesa e poi dalla Commissione difesa ad un
Comitato ristretto. 
Questo Comitato ristretto che cosa ha fatto? Ha stravolto l'intento della norma e ha stravolto un
principio fondamentale, che ha mosso, che ha guidato tutte le iniziative che sono approdate ad oggi e
che sono maggiormente significative, visto l'anniversario del centenario della guerra ‘15 '18, che si
celebra proprio in questi tempi. Ovvero che cosa ha voluto fare questo Comitato ristretto? Ha voluto
tradire la volontà e la memoria di questi fucilati, e a noi stanno a cuore tutti coloro i quali sono stati
ovviamente uccisi ingiustamente, ma soprattutto in questo caso i nostri quattro fusilâz di Cercivento,
perché? 
Perché lo Stato, in questo modo, cerca di dimenticare di avere una memoria. Lo Stato, in questo modo,
come capita spesso, come capita spesso e ritengo sia un gesto inaccettabile, vuole nascondersi dietro a
forme, a solennità vuote realmente di contenuto, vuote realmente di quella necessità di sanare uno
strappo, laddove ci sono stati degli errori. E invece di chiedere il perdono, invece di chiedere il
perdono a questi quattro martiri per quanto riguarda Cercivento e a tutti i martiri della Prima guerra
mondiale nel caso che ci occupa, in realtà, questo Comitato propone che loro siano perdonati. 
Se avete l'ardire di leggervi i testi, i testi relativi al Comitato ristretto, troverete tra le pieghe di questa
discussione la proposta quindi di dire che è lo Stato che perdona questi quattro fucilati, come gli altri
fucilati ingiustamente; oppure troverete l'ipocrisia di chi ritiene oggi che debbano essere riabilitati
coloro i quali non sono stati condannati da tribunali militari. Ebbene, questi quattro fucilati furono
condannati da un tribunale militare speciale. 
Quindi non è questo il nostro caso. Stiamo gettando fumo negli occhi alla memoria, non soltanto alla
gente di queste terre che ha subito degli sfregi importanti nei conflitti mondiali, che hanno visto come
protagonisti i nostri territori, in particolare per quanto ci occupa oggi la Carnia e il Comune di
Cercivento; ma soprattutto gettare fumo negli occhi rispetto ai giovani, che sono i portatori della
memoria, che sono coloro i quali devono continuare quindi a trasmettere al futuro l'esempio e a
trasmettere al futuro le virtuosità, e per evitare che abbiano a succedere di nuovo situazioni come
questa. 
E perché vi faccio questo passaggio? E chiudo, Presidente. Faccio questo passaggio perché nell'intento
del provvedimento normativo, che dalla Camera è approdato al Senato, c'era anche la volontà di
coinvolgere gli studenti delle scuole superiori per creare una targa simbolica, che contenesse un
messaggio, che possa essere trasmesso ai posteri: un messaggio di riabilitazione per questi fucilati, un
messaggio di riabilitazione di far pace con il nostro passato e la nostra storia. 
Bene, anche questo aspetto è stato emendato, è stato cancellato da parte del Comitato ristretto, e questo
ritengo sia la cosa ancora più grave perché si vuole, si vuole negare la possibilità di fare i conti con il
passato, dicendo che i giovani di oggi, che i giovani di oggi quel passato non lo possono conoscere e
quindi non lo possono interpretare. 
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Ho apprezzato molto – e lo ringrazio pubblicamente, credo che il ringraziamento vada fatto e possa
essere fatto mio, ma da parte di tutti i colleghi Consiglieri – l'impegno del Sindaco di Cercivento, che
oggi è qui con noi in rappresentanza della sua comunità, in rappresentanza della storia di quei territori
e a testimonianza che la memoria, la memoria di quanto è accaduto non deve essere assolutamente
dispersa. 
Io colgo l'occasione per ringraziare fin da subito tutti i colleghi che hanno voluto sottoscrivere questa,
e condividere il contenuto di questa mozione. So che potranno dare un valido apporto al dibattito per
rendere davvero giustizia a questi quattro fucilati, che sono morti ingiustamente e nemmeno da morti
hanno potuto ottenere una riabilitazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: Io sono tra coloro i quali hanno firmato la proposta della collega, la sostiene, a nome
mio personale l'ho firmata ma dichiaro subito che anche il gruppo dei Cittadini la sostiene. Saluto il
Sindaco Boschetti. 
Il caso vuole che pochi giorni fa eravamo a Bruxelles a ricordare i quarant'anni del terremoto e a
visitare Marcinelle, e assieme a noi c'era Diego Carpenedo, che ha scritto un libro su questa..., in tempi
non sospetti ha scritto un libro su questa vicenda triste e dolorosa, che ci ha visti tutti un po' attoniti nel
vedere come, dopo un voto unanime favorevole della Camera, si arrivi invece a un ribaltamento totale. 
Ecco, allora io direi, non è lo Stato che non vuole riconoscere, ahimè, è una parte, un organismo, è
parte, no?, che secondo me non vuole riconoscere perché altrimenti quel voto, quel voto unanime
prima e quello anche è stato. Allora io sottoscrivo la mozione perché ritengo che noi dobbiamo
chiedere con forza di ripristinare la volontà della Camera dei Deputati, che aveva accolto una giusta
richiesta, che noi dobbiamo appoggiare; sapere che questo sentimento non può essere solo nostro,
sicuramente più largo, e lavorare tutti assieme affinché venga ripristinato questo giusta riconoscimento
di chi è morto e di chi è stato giustiziato ingiustamente in una guerra tremenda, nella quale comunque
in particolar modo emerge questa crudeltà, questa ingiustizia fatta nei confronti di quattro uomini che
semplicemente avevano visto, insomma, avevano messo di fronte a un ordine sbagliato la loro
competenza, la loro conoscenza. 
Credo che a livello di espressione in questa Regione sia stata larghissima. Ho citato prima il libro di un
ex collega, che è stato anche Consigliere regionale, ma insomma di tante personalità, e quindi auspico
un voto unanime del Consiglio, riaffermando il voto favorevole del Gruppo dei Cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Oggi è la giornata degli invalidi: prima ha parlato la Zilli senza voce e adesso
parla il cieco, poi parlerà Agnola con la stampella! 
PRESIDENTE.: Sono purtroppo le condizioni dei Consigli regionali, altro che luogo dei privilegi!
Venite a vedere. 
CARGNELUTTI.: Ecco, chiedo scusa, naturalmente l'argomento che stiamo trattando non si presta
all'ilarità, ma scusate la battuta. 
Allora io penso che i cento anni di ricordo del tragico fatto, che è stata la Prima guerra mondiale, ci
faccia scoprire, nei vari incontri che ci sono stati, nei convegni, nelle pubblicazioni dell'editoria,
un'altra guerra rispetto a quella che ci hanno insegnato quando eravamo alle scuole elementari, quando
si parlava di “anniversario della vittoria”. 
Ecco, oggi c'è una coscienza comune, e la mia non è una posizione pacifista, è una posizione che
privilegia la pace, che è una cosa diversa dal pacifismo. E quindi il fatto che oggi noi ci troviamo a
parlare di queste cose è un fatto molto importante, e questi cento anni ci hanno fatto scoprire gli orrori
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della guerra, ma soprattutto di una guerra inutile, “inutile strage”, come l'ha definita il Papa. 
Ecco, allora quest'estate ho letto il libro “La Compagnia Fucilati”, ma contemporaneamente ho letto
anche, ho riletto anche, riletto il libro “Un anno sull'Altipiano” di Emilio Lussu, che poi si è cimentato
anche nella Costituzione, è uno che uno di quelli che hanno fatto la Costituzione. E vanno letti insieme
questi libri, io l'ho fatto per caso, ma in ogni caso li ho letti insieme, e ho scoperto un'altra guerra: una
guerra fatta di perdite come strategia, cioè assalti sapendo ‘perdo mille uomini ma conquisto cento
metri', cioè dove la vita umana il valore non ce l'aveva. 
Ecco, allora, che bene ha fatto la cultura nazionale a cambiare la parola “anniversario della vittoria”
come “Giornata delle Forze Armate” e “Giornata dell'Unità nazionale”, quindi è cambiato anche il
titolo del 4 novembre. Quindi c'è un'evoluzione in questo senso e c'è una cultura di pace che si sta
affermando, nonostante nel mondo ci siano cinquanta guerre ancora combattute. Quando vediamo le
immagini del terremoto del centro Italia, vediamo le immagini di Aleppo, di altre realtà, l'uno non si
può evitare perché è la natura che si ribella, dall'altra parte sono i bombardamenti che distruggono le
città, le case, uccidono gli uomini. 
Quindi la storia non è maestra di vita, non ci ha insegnato molto e ripetiamo gli stessi errori, perché
manca una cultura della politica estera, manca una cultura della presenza estera, ritenendo che se
stiamo bene noi abbiamo risolto i problemi, e la politica invece che si occupa degli altri è quella che fa
star bene anche noi. Quindi, in realtà, un'azione trasversale che manca e che un tempo caratterizzava le
classi dirigenti politiche, per cui negli Stati Uniti e in altre parti era più importante la politica estera
della politica interna, nel senso che l'equilibrio mondiale doveva prevalere su tante altre realtà. 
Ecco, io credo quindi che la vicenda, la vicenda che oggi ci apprestiamo, insomma, a rivedere sia una
vicenda da non sottovalutare e da non, diciamo, prendere sottogamba. 
Pensate che qualche mese fa si è inaugurato il primo monumento a Cervignano per i friulani che hanno
combattuto nella Prima guerra mondiale con l'Austria contro l'Italia, e avevano i parenti a San Giorgio
che erano sul fronte opposto. Quindi, in realtà, messe insieme, messe contro anche comunità che
avevano relazioni storiche, culturali e familiari eccetera, quindi una guerra doppiamente inutile
eccetera; però quei morti, che sono morti dal Trentino fino al Cervignano, non avevano avuto degno
riconoscimento. C'erano i monumenti solo per gli italiani che hanno combattuto, adesso ci sono anche
gli italiani – oggi italiani – che a suo tempo non lo erano che hanno combattuto dall'altra parte. 
Quindi c'è in atto una sorta di pacificazione, o comunque in atto un'azione di revisione obiettiva di
quello che è stata questa grande ingiustizia, che ha, secondo le statistiche, quelle ufficiali, 630.000
morti, in realtà si parla di oltre 700.000 morti italiani, con 1 milione di morti complessivamente.
Quando leggiamo “dispersi”, non sappiamo che in questi dispersi c'è gente che è morta sotto la neve,
non più ritrovata, oppure dilaniata dalle cannonate eccetera. Quindi una realtà per cui nemmeno,
nemmeno i parenti hanno potuto mettere un fiore da qualche parte. 
Ecco, io credo quindi che il fatto di trovarci qui oggi a parlare di questa cosa è anche una reazione a
un'ingiustizia, un'ingiustizia che è stata perpetrata a Roma contro quattro soldati, che avevano detto ai
loro ufficiali che era impossibile fare quell'azione. Non è che non erano mai usciti dalle trincee,
l'avevano fatto prima e l'avrebbero fatto anche dopo, ma quell'azione era impossibile, ed era
dimostrato che era impossibile questa azione. 
Ebbene, si è approfittato di questa insubordinazione per fare un regolamento di conti e per affermare
ancora che o si va fuori oppure si è traditori. Ecco, quindi questo tipo di concetto, di rapporto anche
gerarchico terribile tra chi deve andare a morire, chi comanda e chi sta però in trincea credo che fosse
una grande ingiustizia. E i soldati – leggete quei libri – i soldati dicevano: quando ci mandano
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all'assalto arriva prima il cordiale, il cognac, e quando arriva al cognac noi siamo preoccupati perché
significa che il giorno dopo dobbiamo andare all'assalto. Quindi questi ragazzi mandati fuori attraverso
un po' di euforia dovuta all'alcol. Come viene fuori oggi dai grande studi che si sono fatti, l'esercito di
Hitler si dice che fosse in parte o comunque molto spesso in preda a stupefacenti. 
Quindi, in realtà, si sa che le cose non possono avvenire in maniera razionale per cui si cerca di
alterare la realtà degli uomini per poterle far avvenire. Quindi io credo che noi dobbiamo approfittare
di questa vicenda per affermare ancora una volta il valore della pace, la difficoltà già dell'uomo a
vivere trovando prospettive per i propri figli, immaginiamoci di fronte alla guerra. Una guerra che noi
abbiamo potuto non conoscere, la nostra generazione non l'ha conosciuta fortunatamente, forse è
l'unica che non l'ha conosciuta, che ha avuto un privilegio non di poco conto, tenendo conto che
l'Europa, la tanto vituperata Europa, che ha tante altre colpe, in qualche modo ci ha garantito questi
lunghi decenni di pace. 
Non è scontato perché, al di là del confine, a pochi chilometri da qua, c'è stata una guerra venti anni fa,
non cinquant'anni fa, la guerra che ha disintegrato poi l'ex Jugoslavia. 
Quindi credo che una riflessione su questo sia un dato molto importante di civiltà, anche perché la
Prima guerra mondiale si è combattuta qui, cioè noi eravamo il campo sportivo dove si giocava la
partita, anche se è un termine improprio. Considerate che 700.000 friulani hanno dovuto abbandonare
queste terre, andando dalla Liguria fino alla Sicilia, ad essere ospitati in altre realtà proprio perché
dopo la rotta di Caporetto c'è stato l'esodo. Anche qui c'è stato un esodo, anche qui ci sono stati i
profughi. 
E io ricordo da bambino, quando sentivo i nonni parlare di queste cose, non ho mai sentito parlare con
odio, cioè hanno parlato dell'accoglienza che hanno avuto nei territori dove sono stati ospitati. Quindi
credo che una rivisitazione di questi cento anni, io non ricordo i novanta, gli ottant'anni, forse ero
distratto ma questi cento anni mi hanno fatto riflettere molto su questo avvenimento, e credo che anche
questa occasione ci possa far riflettere per riacquistare quella dignità di popolo, che riconosce anche i
propri errori. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Insomma, anch'io ringrazio la consigliera Zilli e tutti i firmatari, tra
cui sono anch'io, per questa mozione. 
Va ricordato, ad onor del vero, insomma, le cose devono essere dette anche per le parti dimenticate,
che nel 2014 un ordine del giorno a firma Marsilio Tondo aveva già posto all'attenzione della cosa in
Aula, e quindi va dato a Cesare quel che è di Cesare. Quindi a tutti quanti la vicenda viene ascrivibile
a questa volontà plurima, ampia e temporalmente articolata. 
Quello che a me preme sottolineare e che è in fondo il senso, il senso della mozione. Il senso della
mozione – e qui ovviamente io mi butto quasi a capofitto in una vicenda piuttosto complessa – che in
effetti quel che conta nell'uomo della storia, nell'uomo che deve fare un'azione, e un'azione anche
contro voglia, c'è un punto, c'è un punto che non può essere mai trasceso – mai trasceso –, e cioè la
volontà e la moralità del singolo soggetto chiamato a compiere l'azione. 
In questo caso Kant ha completamente ragione. Guardate, quando nel '45 '46, a Norimberga, i giudici
americani, francesi e inglesi stabilirono quale condanna dare – e dico badate non a caso – ai prussiani
della Germania, cioè là dove è nato Kant, i quali si giustificavano per gli atti che essi facevano in
ragione di un comando da eseguire: ‘tanto io eseguivo un comando e in ragione di ciò giustifico
quanto fatto'; cosa dissero i giudici, che non erano in questo caso di Königsberg, e quindi non erano
prussiani, erano americani, francesi e tedeschi? Dissero che quella posizione lì non era accettabile. E si
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richiamavano ad un tedesco per dare quella soluzione definitiva, dicendo che: tu uomo, ancorché
all'interno di una condizione di militare, che devi ovviamente eseguire gli ordini, c'è un momento in
cui tu sai personalmente, individualmente, che devi dire di no, a costo della tua vita. Allora sì emerge
in te la vera grandezza umana. In caso contrario, sei uno ovviamente che si piega al comando altrui,
dimenticandosi di essere la fulgida richiesta di una nobile condizione individuale della morale, la
morale individuale, il sentire individuale che non può essere mai cancellato. 
Allora qual è il senso della mozione? Far capire che nella storia, in determinati eventi come quelli lì,
che quattro Alpini, che si erano resi conto dell'impossibilità, qui si ribalta un po' la condizione di
carattere psicologico, ma c'è sempre la grandezza universale. Cioè io – e non tanto l'altro, io – ho il
diritto quanto un altro di sopravvivere se so che il tuo comando è stupido e cieco. Quindi sembrerebbe
che questi avessero detto di no pensando alla loro esistenza, ma non è così: proclamavano l'esistenza
di chiunque. 
Insomma, Kant gli avrebbe dato ragione. Allora, dico Kant perché è il primo che su questo, è il primo
che su questo ha ragionato moltissimo, altri poi di conseguenza. 
Non era... sì, certo. Allora io ho firmato con convinzione perché, al di là del fatto in sé, che, guardate,
anche questo è importante, perché nell'ambito della visione storica, essendo la storia ormai scudisciata
continuamente da una violenta condizione ideologica dell'attualismo che stiamo vivendo, per cui ciò
che è storico va cancellato e va macerato e va gettato altrove. 
Anche rottamato, cioè la condizione della merce che è diventata merce anche come fatto storico,
quindi la storia non deve essere presa in considerazione. Quindi il fatto che qui quest'oggi, come del
resto in Camera, Senato eccetera, hanno preso a sé ovviamente un angolo storico di cent'anni fa, è
chiaro che sull'abbrivio del fatto che son passati cent'anni ma almeno un pezzo di storia viene
recuperato e si cerca di metterci dentro gli occhi della ragione, gli occhi della ragione. 
Allora io credo che la mozione ha questo alto profilo, no? Cioè il riconoscere che di fatto ciascuno di
noi, ciascuno di noi, in qualsiasi circostanza, che dica no, che dica no al flusso tempestoso della forza
del momento, rende lui una figura alta moralmente, anche se ciò significa essere decapitato. 
Qui è la posizione di questi quattro, che sapevano comunque, perché non era il primo caso, no?, cioè
chi ha visto “Uomini contro”? Stupendo film degli anni '60 '70, '70, ecco, “Uomini contro” mette in
evidenza tutta la drammatica condizione dell'uomo buttato, gettato nella violenza del non capire che
cosa sta accadendo e che si gioca la sua esistenza e quelle dei suoi compagni militari, si capisce come
la violenza della guerra sia una cosa inusitata per chi ci sta dentro, come del resto perché ci sta fuori. 
La guerra in sé è il modo peggiore di risolvere le questioni umane. Allora questi, in quel film di
fucilati, di “disertori” ce n'erano tantissimi, che si appellavano invece in questo caso alla loro
coscienza di dire: ma che senso ha, che senso ha tutto questo? E questi quattro militari Alpini che si
rendono conto: che senso ha che io vada là e tanto so che comunque è impossibile? Perché descritto
dal punto di vista, come dire, non giornalistico, proprio da romanzo, da Carpenedo, che io ho letto e ho
sentito, e ha descritto anche proprio in modo minuzioso qual era la condizione fisica reale dell'azione
che dovevano compiere. 
Allora la mozione va sicuramente non solo sottoscritta – e l'ho sottoscritta – ma anche votata, ma non
fatta passare così con velocità. E poi se qualcuno altrove a Roma dovesse ovviamente non capire,
perché io immagino che non capiscano, ma che non capiscano è una cosa normalissima, perché ormai
liquidati come persone che non pensano, perché è preferibile avere persone che non pensino, esercitati
a non avere più storia alle spalle, perché è meglio non avere storia perché quella ovviamente ti
indirizza, no?, e invece è meglio essere autodiretti, anzi eterodiretti da chi comanda. E non capendo
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niente del dramma che è successo qui in queste terre friulane – perché qui è capitato – quelli hanno
votato chissà secondo quali modalità, e quindi è giusto che si impegni la Giunta, la Giunta, a far
rivedere un po' tutta la vicenda. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, Violino, prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: L'Aula è distratta
e invece il punto è fondamentale, fondamentale anche perché il no individuale, di cui parla Travanut,
che non sia irriverente il paragone, vale anche nelle prossime settimane. 
Lasciatemi spiegare perché è vero quello che dice Travanut che sostanzialmente è un fatto personale
dire di no, è un fatto individuale e morale dire di no a certe cose. L'obiezione civile è importante, però
bisogna dire anche che in questi casi la sommatoria di atti che vengono fatti diventa una storia di
popolo, e non possiamo non tener conto a cent'anni, con l'enfasi dei cent'anni, di affrontare un
argomento spinoso com'è questo, che si vuole tralasciare, come Porzûs. 
Sono fatti che rovinano l'immagine, la retorica, la demagogia fatta a Roma per l'Unità d'Italia. Questa
era l'ultima guerra d'indipendenza per prendere Trento e Trieste che ci avevano già dato. L'Austria era
già d'accordo di lasciarle, soprattutto Trieste. Che cosa vuol dire questo? Quei quattro, quelle quattro
persone che sono andate e sono state uccise sapevano che se fossero andate su queste terre sarebbero
state uccise. E mio nonno, classe '97, Fante nella Grande Guerra, è stato degradato e mi vanto di
questo, perché il capitano gli ha detto “vai a portare alla sentinella il caffè” e l'altro gli ha detto “vai tu
al mio posto”. Ed è stato degradato. Quello che è andato a portare il caffè alla sentinella è stato subito
ammazzato. 
Allora su queste cose forse bisogna capire come l'Italia ha sempre trattato queste questioni, come ai
margini dell'impero, al confine dove dovevamo essere automaticamente italianissimi senza pagare
nulla, dovevamo essere senza averne in cambio nulla, perché i carnici sapevano che dall'altra parte
fino al 1915, soprattutto dal Novecento, 1915, andavano sempre al lavoro nella Germania, in Baviera,
in Austria perché dava loro il pane da vivere, e tutti dicevano: perché dobbiamo andare ad ucciderli? 
Infatti il nonno di un mio amico di Cormons non ha sparato un colpo perché aveva paura di prendere
suo cugino, di colpire suo cugino che era dall'altra parte. Sono tutte storie che per la retorica italiana
finora sono state nascoste, io penso che non siano da nascondere ancora, dobbiamo affrontarle con
forza perché tornano qui. 
Allora in un territorio prima di tutto dovrebbero decidere quelli che abitano nel territorio, non
decidere, ma almeno tenere in considerazione, e non è stato fatto. In questo caso non è stato fatto, non
è stato fatto con Porzûs, nessuno dei protagonisti di Porzûs era friulano, nessuno era locale. Fate caso a
questo, forse se a decidere era gente di qui probabilmente non litigavano in questo modo. 
Allora voglio dire che qui c'è la frizione e noi siamo sempre nella frizione, e siamo a difendere
un'Italia che non è, che non capisce la nostra posizione, ma siamo nel centro dell'Europa, dove con
l'Austria e la Slovenia dovremmo andare d'accordo, come siamo sempre andati d'accordo. Allora mi
piace – soprattutto per voi che dovreste rappresentare la sinistra forte – mi piace riportare il pezzo di
Giorgio Ferigo che ha fatto che ha scritto “Il soldatino”, dove dice che a un certo punto bisogna girarsi
e sparare a questi macellai. 
Quelli che hanno seguito Giorgio sicuramente lo sanno, forse non Marsilio che con lui non andava
d'accordo, ma Giorgio è stato un grande e ha avuto il compito di fare emergere queste cose fino in
fondo. 
Al di là della mozione, questa deve passare all'unanimità. Questa deve essere un'occasione per
nobilitare e dare un ruolo fino in fondo anche ai cent'anni, che stiamo sfruttando anche come momento
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di turismo, ma deve essere un momento per affrontare fino in fondo i nodi che quell'“inutile strage”,
come ha detto un Papa ha portato, e il dramma che ha portato in questo territorio. 
Fino in fondo dobbiamo renderci conto che quel modo di pensare, che aveva Cadorna, che aveva la
classe dirigente di allora, la classe dirigente italiana, forse per il nostro territorio, forse per il nostro
territorio non è ancora cambiata. 
PRESIDENTE.: Allora richiamo sempre ai tempi. Agnola, se possiamo contingentarci nei tre minuti,
perché il PD avrebbe esaurito abbondantemente i tempi con l'intervento del suo collega Travanut. 
AGNOLA.: Grazie, grazie, Presidente. Ma intervengo in questa materia un po' perché mi sono sentito
chiamato, nel senso che io mi sono interessato e appassionato a questa vicenda quand'ero ben lontano
da questi luoghi. 
Al collega Violino dico solo una cosa, che ha voluto prendere questa materia e spostarla nell'attualità
del prossimo referendum, dico che se questo referendum avesse avuto esito prima, essendo passato
alla Camera, a quest'ora il provvedimento sarebbe definitivo a favore di questa iniziativa. 
Dico questo perché... 
Ecco, dico questo, ma non una battuta, ma credo che, dico, a questa vicenda, a cui opportunamente si
fa una riflessione in quello che quest'anno è il centenario anche della Grande Guerra, e fra i tanti
momenti – e mi collego a questo e sottolineo il valore di alcune esperienze importanti come quella del
Museo della Grande Guerra di Ragogna, che ha sviluppato e sta sviluppando e svilupperà una serie di
riflessioni legate alla Grande Guerra e non solo prendendo diversi aspetti – lo scorso 12 dicembre è
stato presentato in quel di Ragogna un libro: uno dei pochi che ha affrontato il tema dell'esecuzione,
della giustizia sommaria in tempo di guerra, degli autori Pluviano e Guerrini, fatto nel 2004, che si
sofferma – che se qualcuno avesse passione di approfondire questo tema – affronta in modo proprio
intanto statistico, storico, anche con dei numeri, con dei dati quella che è, le modalità. 
Perché ricordo solo proprio che il comando supremo dette queste disposizioni con una circolare, che
diceva che il superiore ha il sacro poteri di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i
vigliacchi. E ancora: non vi è altro mezzo idoneo per reprimere reati collettivi che quello di fucilare
immediatamente i maggiori colpevoli e, allorché l'accertamento dell'identità personale del responsabile
non è possibile, rimane ai comandanti il diritto e il dovere di estrarre a sorte tra gli indiziati e di punirli
con la pena di morte. 
Nel senso che in quel conflitto c'erano da parte del comando diverse annotazioni, perché si partiva dal
principio che non ci fosse da parte dell'Esercito italiano una predisposizione a combattere e quant'altro.
Quindi ci sono questi passaggi. Ed è un vero Medioevo, un vero Medioevo, dal quale giustamente noi
ci distanziamo, che è quello che poi appartiene di fatto al principio della leva obbligatoria, no? 
Oggi le guerre, anche quelle più sanguinose, che dal punto di vista dell'esito e dal punto di vista della
ferocia le guerre sono tutte uguali – le guerre sono tutte uguali –, però oggi vengono combattute,
almeno nei Paesi più evoluti (se si può usare questo termine), attraverso eserciti professionali, e le
persone che corrono rischi tremendi comunque lo fanno attraverso un percorso, che gli dà non solo il
fatto che vanno volontariamente, ma hanno anche una preparazione adeguata e sono in grado di
tutelarsi, e non ci sono più quelle che sono persone strappate alle loro famiglie e consumati drammi
incredibili. 
Perché, tra l'altro, in questo libro si racconta che spesso le persone, che venivano fucilate come
traditori, erano segnalate nei loro Paesi, venivano messe a un albo negativo, venivano privati i
familiari di ogni titolo per indennità anche economica legata, cioè..., per cui se qualcuno vuole
approfondire veramente consiglio questo libro, perché dà uno spaccato che poi in realtà c'è un aspetto
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culturale all'interno di questo, all'interno di queste vicende. 
Io credo che noi facciamo bene in quest'Aula a recuperare questo evento, prendere in pieno i
significati umani e di quelli che poi dalla mozione è stata – e ringrazio la collega Zilli – ben scritta
perché recupera in pieno. Tra l'altro, aggiungo anche questo, che quando sono stati, le prime volte che
è stato affrontato il tema dei fucilati di Cercivento, non è che c'è stata nei primi tentativi una
uniformità, neanche in questa Regione. Perché chi ha una cultura militare, in qualche modo, ci sono
state all'inizio delle oscillazioni, anche nei nostri territori, per partecipare con convinzione a questo
principio perché chi ha una cultura militare, l'idea, si parlava di rivoltosi, vigliacchi eccetera, tanto per
dire che c'è stato un percorso di presa di coscienza che appartiene anche all'approfondimento nel
merito di questa vicenda. Perché quello che è già stato ricordato è vero e non serve recuperarlo. 
Per cui confermo anche in questa sede l'aggiunta della mia firma per dire che facciamo bene a
recuperare anche nel merito questa storia, fare tutti i passaggi e, se poi non verranno questi
riconoscimenti, il percorso che ha fatto questa Regione, la comunità di Cercivento, credo sia
largamente sufficiente, largamente sufficiente per dire che è stato fatto un percorso di civiltà, di
umanità, di ricerca e di affrontare la storia senza reticenze. 
E quindi se non verranno questi riconoscimenti, credo che la comunità friulana in questo caso abbia
fatto ampiamente il suo dovere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Io penso che la natura dell'essere umano è una natura complessa e, di
conseguenza, anche tutti i fatti sociali della società che ne conseguono. Ci sono dei momenti
particolari, che possono essere una crisi, un'emergenza, una calamità naturale, una calamità innaturale
come può essere la guerra, che comportano azioni che in uno stato, diciamo, di normalità non
sarebbero mai tollerate. 
Io non voglio giustificare, ovviamente, quello che avviene in questi momenti. Quello che però voglio
dire è che se determinati fatti accadono poi bisogna avere il coraggio, la civiltà, la maturità di riuscire
a rendersene conto e a dire: ho sbagliato. Si può sbagliare, fa parte della natura umana. Però è
necessario riconoscere questi errori e ripristinare la condizione di normalità. 
Allora io ho fatto questo piccolissimo intervento, e soprattutto è importante che le cose si sappiano,
perché, come qualcun altro prima di me ha già detto, quello che si impara a scuola, quello che viene
raccontato a scuola è una versione semplificata, con, diciamo, che puntualizza alcuni risultati, alcuni
valori nel quadro generale; poi crescendo uno si informa e comprende che le cose appunto non sono
poi così lineari e semplici, come ci viene fatto credere. 
E allora, appunto, io volevo intervenire per chiedere di aggiungere la firma, che non ho fatto a tempo a
fare prima, e per esprimere appunto un voto molto favorevole a questa mozione. 
PRESIDENTE.: Bene, allora prendiamo atto della firma della collega Bianchi sulla mozione.
Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Il Gruppo misto ha già esaurito abbondantemente il tempo, quindi dei tre minuti. 
PUSTETTO.: Sì, no, ma credo che molte cose siano già state dette, però mi piace ricordare che cosa
ha detto Gasparri su questo tema, ha detto: “una legge di questo tipo non passerà mai”. 
Chiaramente, la discussione, il parlare di questi temi vuol dire mettere in discussione quello che è il
potere, perché soprattutto durante la guerra il potere doveva essere – è stato sintetizzato poi dopo da
Mussolini – credere vuol dire combattere, non si può discutere, bisogna fare, anche se gli ordini sono
demenziali. Quegli Alpini si sono rifiutati di fare un attacco demenziale, perché erano del territorio,
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sapevano esattamente che era una cosa inutile. 
Giustamente è stato citato il libro di Lussu “Un anno sull'Altipiano”, che io ho rivisto nella mia
montagna, e allora per dire come questi temi erano all'ordine del giorno, da noi c'è il mito del Generale
Cantore: generale che guardando le linee nemiche è stato colpito da una pallottola in fronte. Questo è
vero, però vox populi dice che la pallottola era degli italiani, cioè un alpino si era stufato di andare a
morire per niente e gli ha sparato in fronte. Ottima mira, ma quindi questo era il concetto. 
Parlare di queste cose vuol dire mettere in discussione un po' tutto quello che noi vediamo, mettere in
discussione il potere costituito. Vogliamo parlare, anch'io mi riaggancio al referendum, al potere: si dà
un ordine e si fa. Ecco, mettere in discussione tutti i poteri. Qualcuno ce l'ha ancora questo mito, che
l'America che pensa di risolvere tutte le problematiche con la guerra. In realtà, in realtà, per loro sono
problematiche economiche, il problema è che molti gli vanno dietro, molti gli vanno dietro, e poi
assistiamo ai disastri che assistiamo. 
Ma è anche bello leggere un libro che parla delle ultime lettere dei kamikaze giapponesi. La cosa che
mi ha colpito era la cultura dei piloti giapponesi in cui parlavano in tedesco, scrivevano poesie alle
morose in francese, quindi un'élite che doveva – doveva – fare il kamikaze perché sennò, come diceva
Violino, nei paesi le loro famiglie sarebbero state “massacrate”, sarebbero state espropriate dei beni.
Questi erano i meccanismi per cui si riusciva a gestire un assalto qualche volta demenziale. Le undici
o dieci battaglie dell'Isonzo dimostrano come un Savoia si faceva la mano con diecimila morti con un
assalto. Quindi questi sono i problemi. 
Io credo che discutere di questo sia problematico perché mette in evidenza come l'adeguarsi a ordini,
diciamo, insensati possa essere superato solo quando all'assalto viene ordinato con tutti i carabinieri
dietro. Il libro di Lussu, il libro di Lussu che è stato tradotto in un film, che non gira tanto, che è
“Uomini contro”, fa vedere proprio questo. E Gian Maria Volonté, che lo interpreta in maniera
ottimale, alla fine dice: il nemico non è lì, rivolgendosi alle linee tedesche, il nemico è lì. E parte,
pistola alla mano, contro le linee italiane e chiaramente viene abbattuto. E i francesi fanno la stessa
cosa, che è appunto un altro film in cui si parla appunto di come viene gestito. 
Voglio – un'ultima cosa – ricordare che la pratica della decimazione era invalsa in tutti gli eserciti, ma
l'Italia ha superato tutti quanti, raddoppiando i numeri della Francia. 
Ecco, io credo che il parlare di questi temi permetta di mettere in discussione quello che è il potere
tout court e soprattutto mettere in discussione, quando si va avanti senza capire dove, come e perché.
Quindi ben venga. È vero, non è, diciamo, fondamentale una legge, è più importante che nell'ambito
della popolazione, della gente, si inizi a evidenziare come ci sono dei falsi miti, e che questo credo che
nelle popolazioni che hanno vissuto sulla loro pelle queste guerre sia evidente. 
Sarebbe bene che anche lo Stato ne prendesse atto: una legge in cui si riconoscono degli eccessi e
delle, diciamo, follie. Sarebbe bene che anche lo Stato ne prendesse atto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Non ci sono altri interventi. Alla mozione ha aggiunto la firma anche il consigliere
Cargnelutti, Rotelli e Bianchi, Bianchi l'abbiamo già registrata prima, Codega, poi la consigliera Da
Giau. Abbiamo Ret, abbiamo... diciamo, diciamo che è una mozione sottoscritta dall'intero Consiglio a
questo punto. 
Prego, assessore Torrenti, a lei la parola. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Insomma, anche a
Luca Ciriani che non sono sicuro che... però, detto ovviamente che... 
PRESIDENTE.: Ovviamente il Consiglio presente. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Detto che la
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Giunta ovviamente è favorevole, insomma, all'impegno rispetto a questa mozione, e sottolineato che,
puntualizzo solamente che il sostegno, almeno nella lettura, mi pare corretto, ma che impegna la
Giunta a spingere affinché la targa commemorativa sia collocata al Sacrario militare di Redipuglia, che
ovviamente non è una nostra competenza, è un auspicio, no?, ma diciamo che dipende ovviamente
dalla Difesa, quindi non dipende da noi. 
Quindi se è un impegno non si può dire, ma se invece credo che l'impegno sia sostenere affinché la
targa sia lì non c'è problema. 
Ecco, e detto che posso anche ricordare che nel 2003 Mittelfest aveva prodotto uno spettacolo
importante di Massimo Somaglino con Riccardo Maranzana sul tema, che poi ha avuto un certo
successo di ripresa anche nelle tournée del 2008, 2009 e successivamente, che riprendeva questo
argomento e che forse è stato uno strumento molto popolare per far conoscere questo disastro. 
Però, ecco, io, per non banalizzare solamente come se fosse colpa solo di Gasparri o di chi si è
arrabbiato al Senato, allora il codice militare di guerra era del 1869. Non possiamo dimenticarci un
contesto storico sociale totalmente diverso. Noi oggi, ovviamente, fortunatamente abbiamo fatto una
progressione in questi cent'anni, o centocinquanta dal codice, che ci permette ovviamente di non
condividere nulla sostanzialmente di quell'impostazione lì. Ma fino a cinquant'anni fa o quaranta non
era proprio così. 
Io vi posso dire che sono nato nel '51, negli anni Cinquanta, quando andavo alle elementari a Trieste,
diciamo, un certo tipo di impostazione familiare eccetera mi avrebbe fatto prendere su questa mozione
una posizione totalmente diversa da ragazzino, perché non era così, e non so fino a che punto noi
possiamo interpretare correttamente il 1914 in quel contesto, in quella guerra, tutte le guerre in genere,
ma soprattutto quella oggi. 
Quindi la legge, l'unica sottolineatura che mi sento di fare è che la legge firmata da tantissimi
Parlamentari e Zanin, che è passata all'unanimità alla Camera, non parla di Cercivento, parla di tutti i
reati di quel periodo lì. Ecco, io non so se singolarmente tutti gli eventi sono identici, no, perché
secondo me anche estinguere in qualche modo senza valutarli individualmente, proprio per quella
valutazione etica individuale, ecco, io non so se questa legge..., forse andava studiata bene
puntualizzando, insomma, tutti gli eventi, perché ci sono eventi ed eventi. 
Ecco, io l'unica perplessità che ho su quella norma lì è proprio questa, quindi sicuramente è passata,
appunto le battute ci possono essere, se non c'era il Senato passava così, ecco, però, pur essendo
assolutamente favorevole alla mozione, ecco, inquadrerei però il dibattito, che non può fermarsi qua,
che dev'essere (un bilancio) sociale anche per il futuro, inquadrandolo anche in periodi storici molto
diversi e, fortunatamente, che si sono evoluti nel tempo nell'etica, nella morale di ciascuno di noi, ma
che ha delle conseguenze, perché diciamo ovviamente non è così facile sposare il diritto individuale al
regime effettivamente, diciamo, di guerra sul fronte. 
Per cui, ecco, è l'unica diciamo, ecco, sottolineatura che mi sentivo al titolo personale di fare,
sostenendo ovviamente il senso della mozione e impegnando la Giunta, ovviamente, a sostenere quello
che il Consiglio sembra votare adesso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, ringraziamo anche la Giunta per la precisazione. Dunque, con ovviamente la
specifica che ha posto l'assessore Torrenti sul dispositivo, che evidentemente può far sì che ci sia un
impegno e non un obbligo, d'accordo, di fatto, ci sono dichiarazioni di voto? Come? 
No, non ci sono repliche sulle mozioni, c'è la dichiarazione di voto... Sì, va beh, la presentatrice fa la
dichiarazione di voto finale. 
ZILLI.: Sì, sarò brevissima, Presidente, la ringrazio. Beh, ovviamente sul dispositivo la precisazione
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dell'assessore Torrenti è anche la volontà della mozione stessa, nel senso che non impegniamo la
Giunta a realizzare questa targa da affiggere proprio lì, però è chiaro che vogliamo un impegno, quindi
l'impegno è a monte ed è quello dell'indizione del concorso di idee, proprio perché è stato detto in
modo molto corretto e profondo da diversi colleghi che sono intervenuti, e li ringrazio uno ad uno, che
il ruolo della storia, il ruolo della storia e quindi il rimettersi in pari con la storia deve passare
attraverso una conoscenza, una conoscenza che noi con questa mozione abbiamo voluto trasmettere e
concretizzare in un concorso di idee per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, appunto,
delle scuole superiori. 
Quindi io, davvero, non ho nulla da aggiungere a quanto è stato detto da tutti i colleghi che sono
intervenuti, se non riportare davvero alla memoria anche i nomi di questi quattro fucilati, che credo
debbano avere dignità nella discussione di quest'Aula, e quindi vi riporto, proprio per la solennità
anche dei contributi che avete voluto dare, vi riporto soltanto un passaggio di quello che fu, di quello
che fu il fatto storico così come riportato, Tribunale straordinario di guerra della XXVI° Divisione, il
verbale iniziò così: “Oggi primo luglio 1916 alle ore 4 e minuti 58, in Cercivento di Sopra, presente la
truppa sotto le armi, è stata eseguita in conformità ai Regolamenti la sentenza capitale emanata dal
Tribunale straordinario di guerra contro i seguenti militari condannati alla pena di morte per mezzo
della fucilazione al petto: caporal maggiore Ortis Gaetano Silvio, caporale Coradazzi Giovanni
Battista, caporale Ortis Basilio, soldato Massaro Angelo Primo”. 
Vi ringrazio per tutto il vostro impegno e ringrazio l'Assessore per quello che potrà fare e che so farà
per riabilitare queste anime del purgatorio dal purgatorio. Io vi ringrazio ancora di più e credo che
l'impegno debba essere un impegno soprattutto per l'indizione di questo concorso di idee immediato,
per non vanificare, come bene ha detto il capogruppo Violino, il significato di questo centenario, e
quindi l'impegno deve essere immediato per trasmettere al futuro una storia che molto spesso ha
lasciato in queste terre ferite insanabili. 
Diamo il nostro contributo e vi ringrazio ancora per tutto quello che avete fatto oggi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono dichiarazioni di voto andiamo al voto. 
È aperta la votazione sulla mozione n. 233. È chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
Gabrovec, venga qui così prende meglio. Bene. Grazie. 
Passiamo quindi alla successiva mozione, ricordando che alle ore 12.00 si chiude la sessione
antimeridiana e, come d'accordo in Conferenza dei Capigruppo, si termina anche se ci sono delle
mozioni; qualora rimasero inevase vengono trasferite all'ordine del giorno alla sessione successiva,
quella dal 21 al 24. Grazie. 
Comunico che ha richiesto congedo per la seduta antimeridiana anche al Presidente della Regione
Serracchiani. 
Il congedo è concesso. 
Andiamo quindi al punto n. 2, discussione sulla mozione “Sulla necessità di promuovere azioni volte a
garantire la sopravvivenza del settore degli autotrasporti artigiani e in particolare del cabotaggio nel
Friuli Venezia Giulia”, la n. 234, primo firmatario Novelli, con un lungo elenco di altri colleghi
Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione. 
Comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. Poiché la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per
la ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica del Gruppo Misto è
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assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno, pari a cinque
minuti. 
Prego, consigliere Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Guardi, questa mozione che discutiamo, che discuteremo fra poco in
Aula è una mozione che ha avuto un iter dal mio punto di vista positivo in quanto, presentata nella
seduta dell'8 luglio, è stata poi da me ritirata quando la maggioranza ha espresso la volontà di
condividerla e di integrarla in alcuni punti, cosa che è stata puntualmente fatta in quanto il tema è un
tema importante ed è un tema che, per i suoi risvolti socio economici, soprattutto per la nostra
Regione, ha delle caratteristiche di drammaticità tali che abbisognano di un intervento coeso e
compatto di questo Consiglio regionale. 
Io partirei ricordando le parole che il Ministro dei trasporti Graziano Del Rio in un recente incontro, in
un incontro estivo con il suo corrispondente slovacco ha detto riguardo al problema dell'autotrasporto.
Le sue parole sono state: “non possiamo mettere a repentaglio la sicurezza delle nostre strade con
autisti che guidano sedici ore senza riposo e su camion vecchi e inquinanti, che fanno concorrenza
sleale alle nostre imprese non pagando i contributi ai lavoratori”. Da questa frase si sviluppa poi tutto
il ragionamento che è stato concatenato nella mozione. 
Noi abbiamo un problema, lo torno a dire, drammatico: le imprese nel nord est, di autotrasporto, dal
2000 al 2015 sono calate di un quarto, sono passati da 18.640 a 13.538; ogni giorno, sostanzialmente,
una ditta ha chiuso, e questo in un settore dove il 90 per cento ancora delle merci viaggia su gomma. 
Il fenomeno più, come dire, più incisivo, è il fenomeno del cabotaggio illegale. Sappiamo che
all'interno dell'Unione europea è consentito ai Paesi che ne fanno parte, ad esclusione ancora della
Croazia, una volta che fanno un viaggio dal loro Paese o da altri Paesi europei all'interno dell'Italia, in
questo caso del nostro Stato, di fare tre viaggi prima poi di dover riprendere la strada di casa. Questo
purtroppo non accade, i viaggi interni sono molti di più, i controlli sono scarsissimi, pensiamo
semplicemente alla quantità di camion stranieri che viaggiano sulle nostre autostrade, che è molto
superiore rispetto a quella dei camion italiani, si dice siano uno a dodici, e non risulta che i controlli
siano equivalenti, nel senso che non risulta che ci siano dodici controlli sui camion stranieri rispetto
all'uno che c'è sui camion, sugli autotreni, su questi mezzi pesanti italiani. Cioè in buona sostanza il
problema dei controlli è un problema serio, che dovrebbe anche essere, come dire, incentivato, ma
questa mozione poi in qualche modo lo va ad indicare. 
Uno degli argomenti su cui non è possibile, così, far finta di nulla, e qui guardo, guardiamo con
diffidenza la politica che l'Unione europea sta attivando in questo settore, è che c'è una differenza di
prezzi e di costi tali rispetto ai nostri camionisti di alcuni Paesi dell'est Europa che ci rende
automaticamente fuori dal mercato. Nel 2011 l'Italia presentava un costo di esercizio che era il più alto
rispetto a quello degli altri Paesi d'Europa. Il costo nel 2011 era di un euro e mezzo circa, la Romania
aveva un costo di circa 0,8 euro a chilometro. Evidentemente questo già da solo dimostra che la
concorrenza, lo stare sul mercato è sostanzialmente diventato quasi, quasi impossibile. 
È anche vero che non ci siamo mai dati come Paese una strategia sul sistema dei trasporti ed è anche
vero che il problema del cabotaggio è uno degli elementi, dei tanti problemi che poi portano a questa
decimazione delle imprese dell'autotrasporto, soprattutto nella nostra Regione. Voglio ricordare anche
che uno dei problemi a cui i nostri autotrasportatori sono legati è anche il ritardo nel pagamento delle
loro prestazioni e servizi: nonostante ci siano delle norme precise, europee, che prevedono la
liquidazione delle fatture entro 60 giorni, per arrivare fino a 90 giorni con l'applicazione degli interessi
di mora, questi termini purtroppo non sono rispettati. Tutti questi elementi portano a quello che
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abbiamo detto. 
Evidentemente non è possibile nemmeno avere, come dire, la forza di resistere alle differenze di
retribuzione che ci sono tra gli stranieri   parlo dei conducenti dei Paesi dell'est   e quelli italiani: di
fronte a un autotrasportatore che ha una retribuzione in Italia di circa 2.000 euro abbiamo un
lavoratore dell'est che può arrivare a 600 euro di retribuzione mensili. 
Bene, tutto questo, ma anche sommato a molto altro, è sostanzialmente il cuore di questa mozione, e
questa mozione, che ripeto, è stata condivisa da tutto il Consiglio, che cosa chiede alla Giunta
regionale? Beh, chiede alla Giunta regionale di riferire alla Commissione competente in sede di
audizione dei diversi portatori di interessi quali risultati abbia ottenuto il protocollo d'intesa
sottoscritto con la Polizia stradale, soprattutto in materia di controllo dei vettori stranieri; a
sensibilizzare ulteriormente il Governo nazionale in merito ai problemi legati al settore, in particolare
al settore dell'autotrasporto, al cabotaggio; e proporre al Governo che si attivi per promuovere una
revisione complessiva della vigente normativa in sede europea sul trasporto di merci su gomma e in
particolar modo sul cabotaggio. 
Credo   lo posso affermare quasi con certezza   che questa mozione, che verrà integrata dagli interventi
dei colleghi che mi seguiranno, avrà una condivisione dell'Aula perché qui non c'è nulla di politico ma
c'è soltanto un impegno, un impegno che questo Consiglio regionale deve prendersi di fronte a una
parte importante dell'economia della nostra Regione, formata da piccoli e piccolissimi imprenditori.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Si è iscritto a parlare il consigliere Ret. Prego. 
RET.: Grazie, Presidente. Cari colleghi, beh, innanzitutto ringrazio Novelli per questa iniziativa, che
condivido e appongo anche la mia firma, visto che in quel periodo non ero presente. 
Mi sento veramente in dovere di intervenire su un tema che in tutti questi anni, da quando la Comunità
europea è nata, a cicli decennali ha presentato delle grosse problematiche. Io nel '93, in rappresentanza
della Confartigianato, rappresentavo, presiedevo la Commissione delle piccole e medie imprese a
Bruxelles; uno dei temi principali che erano scaturiti erano quelli dell'interpretazione della Direttiva
comunitaria della libera circolazione di mezzi e finanze nella nostra comunità, interpretazione che,
soprattutto sull'autotrasporto, dava una ampiezza ed una possibilità di stravolgere il sistema europeo di
trasporto delle merci. Soprattutto era l'Italia il Paese che rappresentava il punto di passaggio più alto e
più forte di questi trasportatori, ed erano scaturite tutte queste problematiche che col tempo, appunto,
dico a vari momenti si sono appesantite o alleggerite. 
Ricordo il fatto del trasportatore estero che passava, che portava merci in Italia, in teoria avrebbe
dovuto tornare vuoto, ma questo naturalmente era un po' anche..., non era possibile e avevamo
concesso di poter ritornare pieno. Poi abbiamo pensato di ancor più venire incontro a queste esigenze
per fare un viaggio, poi adesso ce ne sono addirittura, addirittura tre, tre che poi non vengono
rispettati. 
Premetto che una delle cose più importanti che oggi ci sono da fare è quello senz'altro del controllo.
So che già la Regione ha finanziato degli interventi sulla Polizia stradale, sappiamo in che condizioni è
il nostro servizio militare sotto tutti i punti di vista, e questo è un bene e spero che continui su questa
strada perché è nel nostro interesse, perché soprattutto è la Regione Friuli Venezia Giulia che sta
pagando il più caro prezzo su questo. 
C'è un problema enorme di sicurezza, un problema enorme di sicurezza che viviamo ogni giorno sulle
strade e deve essere assolutamente messo a posto. Poi c'è una questione appunto di direttive, di
interpretazione delle direttive, perché tante volte noi ci nascondiamo dietro la Comunità europea, che i
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suoi errori li fa e li ha fatti, non è certamente quella di Delors, quanto aveva scritto sul Libro Bianco, è
diventata un'altra Comunità europea, è quella delle grandi finanze, delle grandi industrie, ciò che non
volevamo e che nessuno aveva in mente. 
Ma, dicevo, sono delle direttive, perché quello che succede in Italia, soprattutto nella nostra Regione,
non succede in Germania, non succede in Austria, ve lo posso assicurare io, dove figuriamoci se
passano, se vanno i camion a tre metri uno dall'altro sulle strade austriache o tedesche, vi assicuro io
che non è così. E pertanto va, ecco, regolamentato, va interpretato in un modo restrittivo per tutte
quelle ragioni, ragioni economiche e ragioni di sicurezza. 
C'è stata all'inizio   e penso che continui   una grande diatriba e ostilità tra le piccole imprese artigiane
e la grande industria, la grande industria che voleva una liberalizzazione di tutto un altro tipo. Non
essendo riusciti ad averla c'è stata questa grande disponibilità della grande industria a vendere camion
ai nostri piccoli artigiani senza una lira d'acconto, facendogli firmare le cambiali per tutta la vita e
facendoli correre e lavorare come dannati per pagarsi questo camioncino, ciò che molto spesso questi
artigiani non ce la facevano più, perciò dopo aver sacrificato famiglia, lavoro e tutte le proprie
sostanze nel pagare questo mezzo, dovevano arrendersi e portare questo mezzo magari a un'altra
grande industria di trasporto e lavorare come dipendente. 
Questo è uno dei principi che sono stati calpestati più grandi della nostra Costituzione, della libertà del
lavoro e soprattutto della libertà del lavoro di imprenditoria libera. E questo bisogna pensare..., ecco,
questo è l'ultimo mio pensiero, però bisogna pensare anche a questo: se non interverremo, se non ci
saranno questi interventi di legalità, di sicurezza e di normative, di interpretazione delle direttive
comunitarie, penso che faremo veramente qualcosa che va contro la nostra storia e la nostra cultura del
piccolo lavoro artigiano. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Agnola, prego. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io il collega Novelli, con cui abbiamo in qualche
modo presentato questa mozione, che riepiloga poi la posizione anche delle categorie che si sono più
volte manifestato su questo, e ho sentito anche puntualmente l'intervento del collega Ret che
riepilogava questo percorso. Potremmo chiamarlo “effetti collaterali negativi” di quello che è stato un
processo che è quello dell'apertura delle frontiere. Noi non dimentichiamo che prima che la Slovenia e
i Paesi dell'est entrassero, forse per molti aspetti in modo affrettato, in questa Regione si era creata una
grande tradizione di spedizionieri, di trasportatori, e proprio il fatto di essere a ridosso di questi confini
era diventato un vantaggio importante, è stata ricordata anche proprio un attimo fa quella storia un po'
di padroncini, no: nella vita di molte famiglie la casa e il camion; e poi con qualche forzatura e anche
qualche speculazione sul valore di queste piccole licenze. 
Ecco, questo mondo è crollato in modo improvviso, insieme con i posti di frontiera e con le dogane è
crollato un po' anche questo mondo e ha aperto una strada che ha portato a qualcuno dei vantaggi, nel
senso che i costi per questi servizi sono diminuiti, no? Perché, mentre tante cose aumentavano, il costo
di questi servizi è diminuito. Però è evidente che i trasportatori per loro natura, essendo che si
spostano, hanno creato la condizione perché si trasferissero le sedi di molte aziende, perché
diversamente dai lavoratori che lavorano in un luogo piuttosto che un altro, il sistema dei trasporti ha
risentito immediatamente di quello che è stata la liberalizzazione dei confini dal punto di vista
commerciale e, nello stesso tempo, di quella che è la libera circolazione dei lavoratori e dei mezzi. E
meno male che almeno negli ultimi anni, se ricordate all'inizio circolavano sulle nostre strade delle
vere e proprie carrette; oggi fortunatamente i mezzi che viaggiano sulle nostre strade, anche grazie a
quelle che sono poi le iniziative che hanno riguardato l'attività delle Forze dell'ordine sulle strade per
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un problema di sicurezza, per un problema di inquinamento, per un problema poi anche di reale
concorrenza. È chiaro che quando le dimensioni in termini di costo di carburante, in termini di costo di
manodopera sono quelle che ci sono ancora oggi all'interno dell'Unione europea, ci sarà sempre questa
condizione che il cliente che ordina il lavoro avrà interesse ad appoggiarsi a una struttura piuttosto che
altra. Ricordiamo non solo per il trasporto delle merci, ma anche il trasporto delle persone, qui lo dico
in questa occasione, anche per chi vive a pochi chilometri dal confine qualche volta per organizzare
una gita conviene andare, attraversare il confine anche di questa Regione e andare a prendere una
corriera che magari ha la targa slovena per andare in un posto o nell'altro. Noi non possiamo lasciare
che sia il singolo cittadino o il singolo imprenditore ad avere un rapporto etico rispetto a chi gli offre
un servizio. È il mercato che crea queste condizioni, quindi ci sono questi e altri problemi. 
Quello che viene poi riassunto in questa mozione e anche il dispositivo appartiene a quello che è il
percorso che viene fatto e richiamato anche a livello nazionale, perché bisogna riconoscere che i
Governi hanno posto la questione, i diversi Governi che si sono succeduti in questo Paese, a livello
dell'Unione europea, sono stati fatti tentativi anche da parte di altri Paesi europei di porre e di
obbligare al salario minimo, tutta una serie di cose che vengono sistematicamente respinte a livello di
Unione europea perché non corrispondono, ovviamente, ai principi della libera concorrenza, con la
quale ci scontriamo, ovviamente, non solo su questa materia. 
Quello che è stato fatto in questa Regione ritengo che sia stato fatto in modo molto serio, che poi
anche credo l'Assessore andrà a riepilogare e di cui penso presto avremo l'occasione anche di
confrontarci in Commissione, perché uno dei dispositivi di questa mozione richiama l'opportunità di
avere un confronto e un aggiornamento su questa materia in Commissione, è stato quello di fare,
utilizzando al meglio le prerogative anche di questa Regione, di fare un protocollo di collaborazione
con la Polizia stradale mettendola in condizioni di dotarsi di mezzi adeguati, perché i problemi di
questo Paese sono anche spesso le Forze dell'ordine, al di là del loro numero, che non hanno strumenti
adeguati per operare, e quindi sono state messe a disposizione delle somme, diciamo così, significative
per consentire alla Polizia stradale in questa Regione di avere i mezzi adeguati per perseguire in modo
efficace e concreto in termini di controllo sulla circolazione stradale, perché poi alla fine, in attesa di
soluzioni che vengono da altre parti, quello che si può fare, si deve fare e viene fatto tutti i giorni è
mettere in condizioni che siano rispettate le regole che già esistono. 
Per cui il protocollo sottoscritto con il Compartimento di Polizia stradale del Friuli Venezia Giulia ha
consentito – e credo magari, quando avremo occasione delle audizioni, di avere dei riscontri   di
utilizzare credo al meglio le risorse regionali per metterle a disposizione di questo modello, e credo
che se c'è la possibilità, una volta ascoltato anche il rappresentante della Polizia stradale nella prossima
audizione, di poter migliorare e verificare, questo potrà essere fatto, perché quando noi cerchiamo di
proteggere i nostri imprenditori lo facciamo per l'interesse di mantenere un sistema economico a
supporto delle famiglie, ma anche perché se noi riusciremo a consentire la sopravvivenza di soggetti
economici in questo settore dentro i nostri confini se ne gioverà in termini di gettito di imposte dirette
e indirette tutto il bilancio regionale. 
Quindi credo che la natura con cui è stata presentata questa mozione, di cui ringrazio il collega
Novelli, e il percorso che ne ha fatto successivamente assicuri un voto unanime e la possibilità di poter
maturare anche nei confronti dello Stato e del Governo quelle azioni che qui vengono auspicate e che
vanno nel senso proprio di insistere in questa direzione e fortificare l'azione del nostro Governo
all'interno delle Istituzioni europee. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo ha chiesto la parola, prego. 
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SERGO.: Sì, grazie Presidente. Mah, innanzitutto, va beh, ringrazio ovviamente anch'io il consigliere
Novelli e chiedo la possibilità, anche per la collega Dal Zovo, di aggiungere le nostre firme a questa
mozione, che noi in qualche modo sosteniamo ormai da un paio d'anni, quando per la prima volta
abbiamo portato in Aula, sempre grazie anche all'iniziativa del consigliere Novelli, il problema del
cabotaggio nella nostra Regione, proprio perché con una prima mozione, la n. 71, chiedevamo che
l'Italia si attivasse anche per quella che è la procedura di salvaguardia prevista dal fenomeno del
cabotaggio. 
Questo perché a quella che doveva essere una liberalizzazione spinta poi del settore, che così come ha
travolto tanti settori di cui ci occuperemo anche la prossima settimana, sicuramente, nella nostra
Europa ha travolto anche il settore ovviamente dell'autotrasporto, gli effetti sono sotto gli occhi di
tutti. Abbiamo ricordato le statistiche, il numero di imprese che hanno dovuto chiudere, e quindi con
tutti i disagi che poi sono legati a questi fenomeni quando ovviamente accadono, per volontà non si sa
bene neanche poi di chi, per decisioni prese non si sa bene neanche poi da chi o dove, e quindi
ovviamente noi siamo favorevoli anche a questo tipo di mozione, anche coerentemente con quello che
stiamo sostenendo e dicendo ormai da quando siamo entrati anche in quest'Aula, ovvero che tante
volte le liberalizzazioni imposte anche dall'Unione europea sono anche molto spesso subite in maniera
del tutto passiva dal nostro Stato, senza poter mettere in gioco neanche quelle che sono le previsioni e
le possibilità che la stessa Unione europea prevede. 
Tant'è che, come vi dicevo, da una liberalizzazione totale siamo passati a una revisione del
Regolamento che ha cercato in qualche modo di sistemare un po' la situazione, con quella di prevedere
che si possano effettuare fino a tre trasporti interni dopo quello internazionale da parte dei vettori
appunto esteri, ma che ovviamente secondo noi non è sufficiente per risolvere quello che è il grande
problema, tant'è che questo Regolamento è attivo dal maggio del 2010, siamo nel 2016 e non mi pare
che la situazione dell'autotrasporto regionale sia così florida come lo era e come potrebbe essere. 
E quindi, come detto, aggiungiamo sicuramente la firma anche noi e, ovviamente, voteremo a favore
di questa mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non vedo altri iscritti, quindi sentiamo la Giunta. Prego, assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Anch'io ringrazio il consigliere Novelli
per aver sollevato in Aula questo tema, così come ringrazio gli altri componenti del Consiglio che in
questo frattempo, tra la volta scorsa che è stata presentata questa mozione ed oggi, hanno lavorato per
integrarla con tutta una serie di questioni che nel dibattito si sono chiarite. 
Però lasciatemi fare anche un ringraziamento, un ringraziamento sentito a tutto il Compartimento
regionale della Polizia, perché, come avete ben evidenziato, la nostra Regione è il primo luogo nel
quale ci sono normative diverse rispetto ai Paesi dell'est, che hanno normative appunto non attente
anche al benessere delle persone, alla salute degli autisti, perché certamente il tema della sicurezza
stradale ha come controfaccia il tema appunto dei lavoratori, della salute dei lavoratori e della loro,
diciamo così, prontezza nel portare questi mezzi così impattanti sul nostro territorio. 
Quindi un grazie al Compartimento regionale della Polizia, anche perché ha già un record sul controllo
dei mezzi pesanti e, come ha detto benissimo il consigliere Ret prima, l'Amministrazione regionale,
questa Giunta già nel 2014 ha siglato un accordo con la Polizia stradale proprio per coordinare e dare i
mezzi perché questi controlli così importanti nella nostra Regione siano incentivati in un'ottica di
eccezionalità della situazione della nostra Regione rispetto ad altre situazioni, appunto, di altre
Regioni. Ecco che allora questo protocollo di lavoro ha fatto sì che l'Amministrazione regionale si sia
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impegnata ad acquistare gli strumenti necessari per migliorare l'opera di prevenzione della Polizia,
appunto nel riconoscimento che la situazione della nostra Regione, per quantità e qualità di mezzi, è
diversa rispetto ad altre Regioni italiane, e quindi circa 90.000 euro sono stati utilizzati per nuove
dotazioni tecniche e informatiche, in particolare apparecchiature per la misurazione della velocità e,
come dicevo prima, una particolare attenzione ai lavoratori e quindi una valutazione dello stato
psicofisico del guidatore, un software per il controllo dei cronotachigrafi eccetera eccetera. Questo,
appunto, in aggiunta con l'inizio del 2016   questo nel 2014   di un mezzo polifunzionale proprio
nell'ottica di rafforzare le verifiche sui mezzi pesanti, intensificare i controlli e con anche la donazione
di tre telelaser per misurare la velocità in movimento e tre etilometri per il rilevamento del tasso
alcolemico dei conducenti. 
Però è evidente che questo è un'azione concreta, è un'azione, diciamo così, operativa, che fa sì che la
Giunta regionale abbia supportato la attività della Polizia stradale in questo loro eccezionale, diciamo
così, impegno, ma esiste appunto, come è stato ricordato da Novelli, la sensibilità, che anche a livello
nazionale adesso si sta esplicitando con una serie di prese di posizione del Ministro Del Rio e in
particolare, appunto, quando c'è stato l'incontro con la Slovacchia, in cui abbiamo protestato, no, in
maniera decisa rispetto ai Paesi dell'est e al loro necessario adeguamento della normativa. E in più,
appunto, il tema della Commissione europea, dove anche lì però possiamo registrare una nuova
sensibilità, perché a fronte di una serie di Paesi che hanno attuato delle politiche, diciamo così,
protezioniste e che sono stati multati per questo, la Commissione europea ha però presentato una serie
di iniziative comunitarie nell'aprile di quest'anno proprio per bloccare l'ampliamento del cabotaggio e
rimettere mano a questa normativa europea. 
Quindi anche qui la nostra Regione sta affrontando un tema che ha implicazioni appunto nazionali, ma
soprattutto internazionali, e credo che questa mozione, sottoscritta appunto e così come modificata da
tutto il Consiglio, non possa che mostrare un fronte unanime rispetto a questa questione, che è una
questione che riguarda tutti, riguarda il lavoro, riguarda   come ancora ha detto Ret prima   il tema
delle imprese della nostra Regione, dei cittadini che vanno sulle strade della nostra Regione, non da
ultimi dei lavoratori appunto dell'autotrasporto, sia che ne vengono penalizzati per quanto riguarda la
concorrenza sleale, sia che vengano, lasciatemi dire, sfruttati a condizioni di lavoro assolutamente non
accettabili. 
Quindi mi fa molto piacere se questa mozione sarà votata da tutti i Consiglieri, proprio per dimostrare
che la nostra Regione in questi temi così alti e così complessi è unita nell'affrontarli e nel portare
risultati. 
PRESIDENTE.: Bene, sentita la replica dell'Assessore, tenendo conto che non ci sono altri iscritti,
Novelli, se vuole fare una replica? Prego. No. Per dichiarazione di voto? Niente, nessuno. 
Allora a questo punto, aggiungo, c'è la richiesta dell'aggiunta di firme da parte di Sergo, Dal Zovo,
Liva e Ret; il resto erano già ampiamente... 
E Zecchinon, va bene. 
Detto questo, metto in votazione la mozione n. 234. 
È aperta la votazione. Prima di procedere vorrei dare qualche comunicazione al Consiglio. Tenendo
conto che   partiamo dalla fine   i lavori ricominciano alle 15.00 con la 157, con il DDL 157,
discussione generale, da qui alle 15.00 c'è la I Commissione alle 12.15 per l'audizione in
Commissione, in I Commissione del DDL 157; alle 13.30 c'è Ufficio di Presidenza; alle 14 c'è
l'Ufficio di Presidenza allargato all'Ufficio di Presidenza della V per ricevere il rappresentante di
NPLD, il basco che si occupa delle lingue minoritarie in Parlamento europeo. Quindi abbiamo questa

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



realtà. 
Fatta tutta questa premessa chiedo a Sergo se ritiene che nei prossimi diciassette minuti si possa
affrontare il terzo punto all'ordine del giorno, che è appunto la mozione 229, o se ritiene che debba
essere spostata ad altra data. 
Alla prossima sessione? I Capigruppo, appunto, avevano deciso di spostarla alla prossima sessione se
non ci fosse stato il tempo. 
SERGO.: Sì, no, io capisco che per determinati argomenti quest'Aula vorrebbe dedicare anche cinque
minuti e che diciassette sarebbero quasi il triplo di quello che vorrebbe, però io credo che mezz'oretta
di discussione non si nega a nessuno, come si dice o come ho sentito dire troppo spesso. 
Ovviamente, siccome ritengo la tematica importante se ho deciso di portarla in Aula, credo che sedici
minuti, perché poi ormai il tempo scorre, non siano sicuramente sufficienti, se non alla mia
illustrazione, e quindi non ci sarebbe neanche tempo di dibattito o di sentire la Giunta in merito, per
cui sicuramente sono favorevole a portare la mozione nella prossima settimana, così come credo sia
già stato stabilito anche dai Capigruppo. 
PRESIDENTE.: Bene, lei ha interpretato la mia domanda retorica e anche il pensiero del Consiglio,
ma effettivamente quindici minuti non sono dignitosi. 
Bene, detto questo allora la seduta è tolta. Ci rivediamo in Aula alle 15.00, con le premesse che ho
fatto precedentemente.
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	Oratori
	AGNOLA.
	Grazie, grazie...
	Grazie, Presidente...

	BIANCHI.
	Grazie, Presidente...

	CARGNELUTTI.
	Oggi è la giornata...
	Ecco, chiedo scusa...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...

	PAVIOTTI.
	Io sono tra coloro...

	PRESIDENTE.
	Signori, prego...
	Grazie. È aperto...
	Grazie. Cargnelutti. 
	Sono purtroppo...
	Grazie. Travanut. 
	Bene, grazie. Allora...
	Allora richiamo...
	Grazie. Bianchi. 
	Bene, allora prendiamo...
	Il Gruppo misto ha già esaurito abbondantemente il tempo, quindi dei tre minuti. 
	Non ci sono altri...
	Ovviamente il Consiglio...
	Bene, ringraziamo...
	Grazie. Se non...
	Grazie a lei. Si...
	Grazie a lei. Agnola...
	Grazie. Sergo ha...
	Grazie. Non vedo...
	Bene, sentita la...
	Bene, lei ha interpretato...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente. 
	Sì, no, ma credo...

	RET.
	Grazie, Presidente...

	SANTORO, Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.
	Anch'io ringrazio...

	SERGO.
	Sì, grazie Presidente...
	Sì, no, io capisco...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Insomma, anche...
	Sì. Detto che la...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	VIOLINO (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	L'Aula è distratta...

	ZILLI.
	Sì, la ringrazio...
	Sì, sarò brevissima...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

