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PRESIDENTE.: Bene, diamo inizio alla seduta. 
Dichiaro aperta la duecentosettantasettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 275.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana la Presidente della Regione, Serracchiani, e i
consiglieri Lauri e Marsilio. I congedi sono concessi. 
Andiamo, quindi, a proseguire l'ordine del giorno con appunto l'illustrazione, che mi sembra sia stata
fatta… ah, per nessuno, quindi iniziamo con la discussione, cioè con l'illustrazione della mozione 239,
a cui seguirà l'illustrazione della mozione 244 e poi della mozione 245, per raggruppare poi tutto in un
unico dibattito. Prego, consigliera Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Questa mozione nasce in seguito alle dichiarazioni perché in realtà
ancora non abbiamo chiaro quale sia la direzione che vuole prendere il Ministro Minniti in tema
appunto di CIE o di strutture che riguardano appunto… atte a contenere queste persone che poi devono
essere espulse dal nostro Paese, ma per quanto riguarda il nostro Gruppo, sia a livello nazionale ma
anche qui in Consiglio regionale, poco importa quelle che sono le dimensioni che intendono dare a
queste strutture o il luogo dove intendono mettere in piedi queste strutture; credo che ognuno di noi
abbia ben presente che cosa significa il CIE, perché questa Regione ovviamente fino a poco tempo fa
ne aveva uno e lì, in quella struttura ci sono stati anni di storia e di storie di persone che sono passate lì
dentro e che hanno passato anche dei brutti momenti all'interno di quelle strutture. 
Ci sono sette anni, anni di diritti umanitari calpestati – e non lo diciamo noi, ma lo dicono sentenze
della Corte Europea e Corte Costituzionale – sono anni di manifestazioni delle associazioni alle quali
molte delle persone che sono sedute qui dentro avranno anche partecipato, anni di interrogazioni, di
ispezioni, di denunce. Alla fine però si è riusciti a far chiudere la struttura del CIE che era presente a
Gradisca d'Isonzo e hanno vinto quindi anche qui i diritti umanitari. Sono stati anni lunghi nei quali
era anche difficile sapere che cosa accadeva là dentro, non si poteva entrare, c'era sempre qualche
ostacolo per poter fare dei sopralluoghi, le notizie che uscivano da là dentro erano o da qualcuno che ci
aveva lavorato e quindi sapeva che cosa succedeva oppure da quelle poche visite di Parlamentari che
riuscivano appunto ad ottenere l'autorizzazione ad entrare. 
Nel 2007 iniziò quella che viene un po' anche chiamata la “stagione delle rivolte”: allora il CIE
comunque conteneva 200 persone, quindi aveva anche un numero importante di presenze all'interno
che, come qualcuno qui dentro – non so se tutti, ma io personalmente sì – ha potuto vedere come
venivano trattenute all'interno della struttura ovvero all'interno di gabbie che erano circondate da dei
pannelli di plexiglas e il soffitto era una rete in sostanza. 
Nel 2011, dopo appunto rivolte interne, c'è stata la distruzione di una parte della struttura da parte
degli ospiti, di quelli che erano trattenuti all'interno dei CIE e si è passati da 200 posti che conteneva a
68; credo che molti di voi forse hanno a casa… nell'ultima manifestazione che è stata fatta fuori dal
CIE mi ricordo dei ragazzi che erano sul tetto e lanciavano dal tetto i contenitori delle pastiglie di
psicofarmaci che venivano dati durante le giornate di permanenza lì dentro per in qualche maniera
tenerli buoni e non reagire o comunque stare il più del tempo ad oziare invece che muoversi.
Dopotutto c'è stata anche la morte di un ragazzo per scappare, per riuscire ad uscire da quella che era
una prigione, anche se in effetti una prigione non è, e finalmente si è riusciti appunto a chiudere questa
struttura, che, come appunto ho detto fino adesso, credo sia già esaustiva per capire di cosa si sta
parlando. 
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Nel 2015 si era paventata la riapertura che – volevo ricordare – è stata fermata anche dalla volontà di
questo Consiglio regionale che il 27 gennaio aveva approvato una mozione a firma lunga, partita dal
Gruppo di SEL che quella volta c'era ancora e per il nostro Gruppo e anche da esponenti del Partito
Democratico, e tra i vari impegni che tratteneva e teneva quella mozione c'era anche quello ben
preciso di ribadire con fermezza la contrarietà ad una eventuale riapertura del CIE e, in subordine, ad
una riconversione a CARA, cosa che però poi sappiamo tutti che è avvenuta in una notte da parte
dell'allora Prefetto Zappalorto, che adesso e a Udine e prima era da noi, ma in una notte ha deciso che
poco importava quello che aveva deciso questo Consiglio regionale, ma bisognava usare, in via del
tutto temporanea e straordinaria, la struttura del CIE come CARA, ma tanto temporanea non è perché
ancora a tutt'oggi quella struttura viene utilizzata nonostante non sia una struttura adatta ad essere
utilizzata come CARA, ma viene utilizzata come CARA. 
E che rispetti la volontà – chiedeva quella mozione – delle popolazioni del Friuli Venezia Giulia che
rifiutano l'apertura dei CIE sul territorio regionale, ritenendo tale forma irrispettosa dei diritti umani e
poi c'erano anche altri impegni. 
E invece diciamo che, a distanza di tre anni da quell'impegno, da quella riapertura paventata, siamo di
nuovo qua a discutere di strutture che dovrebbero appunto contenere le persone in attesa di espulsione
dal Paese e appunto, come dicevo prima, poco importa se sono CIE, mini CIE, 60, 100, 20, quanti
sono: è proprio la struttura di per sé che è inadatta a poter risolvere questa situazione. E' da qui che
nasce la nostra mozione: noi non ci stiamo a questo tipo di proposta che paventa nuovamente il
Ministro Minniti e, a distanza di due anni – perché era il 27 gennaio e siamo al 31 gennaio del 2017 –
siamo qua a chiedere di nuovo a questo Consiglio regionale che questo Consiglio regionale si esprima
sulla contrarietà della riapertura della struttura CIE nella nostra Regione. Come dicevo prima, i CIE,
per sentenza della Corte Europea e della Corte Costituzionale sono limitativi della libertà delle persone
e sono mortificazione della dignità dell'uomo (e questo appunto lo scrivono le sentenze) e il rapporto
che aveva fatto il Senato ancora nel 2015 li definisce come “dannosi e inutili”. 
Questo è anche quello che chiedono le associazioni che ogni giorno si occupano degli immigrati e lo
hanno fatto lanciando un appello promosso dalla Rete Accoglienza Friuli Venezia Giulia e quindi noi
abbiamo pensato che, dopo due anni da quella data e da quella vittoria che eravamo riusciti ad
ottenere, visto che si riparla di nuovo di CIE, abbiamo fatto questa mozione per impegnare la Giunta
ad esprimere in ogni sede e in particolare in seno alla Conferenza Stato Regioni la contrarietà
all'apertura di nuovi Centri di Identificazione e di Espulsione o alla riapertura e riconversione delle
strutture già esistenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Proseguiamo allora con la seconda mozione, quella a firma Ciriani Zilli.
La parola al consigliere Ciriani. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io, insieme alla collega Zilli, ho presentato questa mozione
all'indomani dell'insediamento del nuovo Governo Gentiloni e in particolare all'indomani
dell'insediamento del nuovo Ministro degli Interni Minniti che, spalleggiato dal Capo della Polizia
Gabrielli, aveva annunciato una svolta di carattere rigorista in tema di immigrazione, peraltro una
svolta rigorista che sembrava avesse trovato, almeno in parte, il consenso anche della nostra Presidente
che, con una lettera, aveva appunto chiarito o richiesto alcuni interventi urgenti in tema di
immigrazione anche nel nostro territorio regionale. 
Allora, premesso che io poi non ho visto alcuna conseguenza pratica a questa annunciata svolta
rigorista e ancora adesso rimane più che altro una petizione di principio più che atti concreti di politica
sia estera che interna, ritengo che sia indispensabile e anche urgente che il nostro Consiglio regionale,
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la maggioranza e le opposizioni si chiariscano un po' le idee rispetto a questa vicenda perché vedo
troppi, soprattutto all'interno della maggioranza, che giocano a fare la faccia dura all'esterno, ma poi
continuano a proporre le vecchie ricette che evidentemente sono fallite, perché se svolta è,
evidentemente è un'inversione di rotta rispetto a una linea politica che è stata seguita in precedenza e
di cui si prende atto che è stata evidentemente fallimentare, quindi una smentita di una politica in tema
di immigrazione, sia in chiave regionale che in chiave nazionale, dalla quale si tenta in qualche modo
di uscire. 
Che la politica nazionale in tema di immigrazione del Governo Renzi sia stata fotocopiata in Regione
e che mai sia stato alzato un accento critico rispetto a quello che noi avevamo denunciato già due anni
e mezzo fa, credo sia sotto gli occhi di tutti e ci si debba dare atto che forse avevamo detto qualcosa
che tardivamente anche pezzi della maggioranza hanno capito essere richieste serie e non demagogia,
però fino ad adesso la Presidente Serracchiani in particolare, che non è presente purtroppo perché avrei
avuto piacere di interloquire con lei direttamente su questa vicenda, ha usato come strategia quella di
tranquillizzare tutti, minimizzare e il sottoscritto e altri che appartengono a quest'area politica che io
rappresento siamo stati inquadrati in una specie di sottocategoria di impresentabili, di razzisti, di
xenofobi che dicevano cose fuori dal mondo, salvo poi scrivere una lettera che potrebbe essere un
manifesto politico di un partito di Destra (una lettera, non atti concreti). Però, siccome la mia
ambizione è quella di fare delle proposte concrete di governo sia sul piano nazionale che sul piano
locale, la mozione contiene una serie di punti precisi, puntuali, non equivocabili, sui quali noi
chiediamo l'espressione del voto da parte di quest'Aula, in modo che si possa passare dai discorsi
astratti alle decisioni concrete. 
Ripeto che personalmente non ho la convinzione che la Sinistra sia in grado di governare il fenomeno
dell'immigrazione perché non è nelle sue corde, perché culturalmente, secondo me – l'hanno detto
mille volte, non è una scoperta che faccio oggi – tutto sommato, larghe fette della maggioranza, anche
rappresentate in questo Consiglio regionale, considerano l'immigrazione un fenomeno non solo
inevitabile, una specie di pena del contrappasso del nostro colonialismo, europeo, di cento anni fa
però, ma anche un fenomeno auspicabile; qualche volta anche in Consiglio regionale abbiamo sentito
qualcuno che diceva: “Gli immigrati ci pagheranno le pensioni, la società multirazziale sarà una
grande festa a cui tutti parteciperanno, saremo tutti più belli e più felici”. La realtà, ad esempio dalle
parti della stazione di Udine, non pare conforme a tutte quelle cose che sono state dette in tutti questi
anni, anzi l'allarme sociale è sempre più forte. 
Allora, se la politica seguita in questi anni ultimi soprattutto (ricordo quasi 500.000 sbarchi in tre anni
in Italia) è stata quella di non governare il fenomeno, ma subirlo, perché questa è la realtà, perché altro
non si può fare, allora io alla Presidente Serracchiani, a chi la rappresenta, alla Giunta faccio qualche
semplice domanda, però cruciale, cioè se alla fine la politica che abbiamo seguito è che anche ora
stiamo seguendo è quella di travasare l'Africa in Europa o larghe parti dell'Africa nord sahariana e sub
sahariana in Europa, mi chiedo quante persone noi possiamo ospitare in questo Paese. Me lo dite?
100.000, un milione, 5 milioni all'anno? Per quanto tempo le possiamo ospitare? Con quali risorse le
possiamo ospitare e risorse sottratte a quali capitoli della spesa pubblica? 
Ricordo che questo Paese, l'Italia, è piegato da nove anni di crisi economica, abbiamo perso 10 punti
di PIL, abbiamo perso quasi il 25 per cento della capacità di produzione industriale, 100.000 giovani
ogni anno cercano, fuori dai confini italiani, un posto di lavoro che non trovano nel nostro Paese
perché la disoccupazione è al 36 per cento. Ora, evidentemente se anche dalle parti del Governo si
pensa in qualche modo di porre rimedio a tutto questo, è perché evidentemente il problema che
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abbiamo sollevato non è demagogia, ma è la realtà che vivono tante persone ogni giorno. 
Allora, venendo ai contenuti della mozione, noi chiediamo, sulla scorta di quanto fatto anche in
Parlamento e in sede di Conferenza Stato Regioni da alcuni rappresentanti delle Regioni e dei Gruppi
parlamentari, una politica molto più seria in tema di blocchi e dei flussi, nella promozione degli
accordi bilaterali che sono stati abbandonati (persino gli accordi bilaterali vigenti non sono utilizzati),
una serie di proposte che potrete leggere, ma per brevità, perché non ho tempo, lascio alla lettura e al
commento di chi interverrà dopo: la cancellazione della cosiddetta “Protezione umanitaria”, che è un
istituto che esiste solo nel nostro Paese e che consente a persone che altrimenti non avrebbero potuto
rimanere, di rimanere in Italia per molto tempo, salvo poi non sapere cosa fare di queste persone
perché chiaramente sono destinate ad essere espulse in quanto non hanno diritto di godere della
protezione internazionale; l'annullamento del secondo grado di giudizio in caso di diniego del
riconoscimento del diritto di asilo: questa è una proposta che ha fatto il Capo della Polizia Gabrielli, di
cui c'è traccia in molti articoli della rassegna stampa nazionale, proprio per sollevare le Commissioni
dall'onere dell'esame delle persone che arrivano in questo Paese e anche la giustizia, chi si deve fare
carico della permanenza di persone che, nonostante non abbiano evidentemente il diritto di rimanere in
Italia, continuano a permanere sul nostro territorio. 
E poi vengo ai CIE, perché ne ha appena parlato la collega dei 5 Stelle: qui c'è il cortocircuito politico
della Sinistra, perché affrontare una politica dell'immigrazione rimuovendo il concetto di
identificazione ed espulsione significa non volere o non poter fare una politica seria di contrasto
all'immigrazione clandestina. Come si può pensare che abbia diritto di rimanere nel nostro Paese una
persona – e sono tante – che rifiuta di dare le proprie generalità, che le dà false e le cambia in
continuazione? Queste persone, solo per questo motivo, andrebbero espulse immediatamente,
dopodiché c'è il concetto appunto di espulsione, che è un tabù, diciamoci la verità, perché cozza con
quanto dicevo prima: queste persone, tutto sommato, hanno diritto di venire in questo Paese, di venire
in Europa perché non possiamo fare altrimenti, perché il fenomeno non può essere governato, può
essere soltanto subito. E allora la costruzione dei CIE è esattamente un piccolo tassello di una politica
seria di contrasto all'immigrazione, perché altrimenti ci prendiamo in giro. 
Venendo ai temi più locali, ho letto che la Presidente Serracchiani dice: “Dobbiamo espellere i
cittadini stranieri che commettono reato” e vorrei vedere il contrario e ci mancherebbe altro, ma è la
scoperta dell'acqua calda! Ci mancherebbe altro che un cittadino straniero che commette un reato non
debba essere accompagnato in galera o perlomeno espulso o accompagnato alle galere del Paese di
origine! Ma di cosa stiamo parlando? E' questa è la svolta rigorista, cioè mettere in galera uno che
commette un reato? Dov'è la novità? 
Il problema vero, il discrimine è capire se abbiamo la volontà politica di affrontare il problema
dell'espulsione di chi è entrato illegalmente in questo territorio: questo è il problema. Abbiamo questo
coraggio, abbiamo questa determinazione oppure no? Perché se non abbiamo questo coraggio e questa
determinazione, ripeto, parliamo di niente e parliamo di niente tant'è vero che la nostra Regione, nella
mia prima interpellanza del giugno 2014, era “Lampedusa del nord”: assorbe traffico di irregolare,
clandestini e richiedenti asilo che arrivano dal sud Italia con le barche e poi assorbe, suo malgrado,
anche l'arrivo di profughi, sostanzialmente quasi tutti afgani e pachistani, dal nord attraverso il
Tarvisio e dall'est attraverso il confini della Slovenia. Quando io dissi questa cosa due anni fa, fui
accusato di fare allarmismo e adesso è sotto gli occhi di tutti. 
Vengo, Presidente, alle conclusioni: io chiedo che quest'Aula si esprima innanzitutto rispetto al
Governo nazionale sulla cancellazione della norma di 35 euro pro die e pro capite perché è fonte di
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immensi abusi, di affari loschi e anche di trattamenti inumani delle persone che lo devono subire;
chiedo che venga data finalmente vita alla promessa fatta dal Prefetto Morcone della riduzione del
numero dei richiedenti asilo in questa Regione, che sono 2000 di più di quello che dovremmo avere e
lo ha detto anche l'ANCI: 2,5 per mille, ne abbiamo 2.000 in più di quello che dovremmo avere e
ancora adesso aspettiamo che le promesse del Prefetto diventino realtà. 
Dopodiché, sul rafforzamento degli organici di Polizia abbiamo letto intere enciclopedie, ma non
abbiamo visto nulla. 
Ultimo punto, ma sicuramente non meno importante, è la questione dell'ipotesi – ma credo più che
un'ipotesi purtroppo – di assegnare 3.500 euro ai richiedenti asilo, agli immigrati per rispedirli nei
Paesi di origine. Allora, sia chiaro che se una persona qualunque che entra in questo territorio viene
esaminata dalle Commissioni prefettizie e non ha il diritto di rimanere in Italia a nessun titolo, non può
essere allontanata, deve essere allontanata perché se anche su questo noi abbiamo dei dubbi, ripeto che
stiamo ancora parlando di nulla e non serve un assegno di accompagnamento di 3.500 euro per fare in
modo che lo Stato faccia il suo dovere allontanando queste persone, perché non io ma il Direttore della
Caritas di Udine ha detto che in questo modo noi stiamo alimentando lo scontro sociale tra i poveri. Lo
vada a spiegare la Presidente Serracchiani non a me, ma a una qualsiasi famiglia friulana o italiana che
magari è in difficoltà per mille motivi – e ce ne sono tantissime – che una persona che è arrivata
illegalmente in questo territorio, che è stata ospitata a spese dello Stato per un anno, due anni o tre
anni, alla fine, anziché essere semplicemente espulsa, deve ricevere 3.500 euro per fare quello che è
suo dovere fare. 
Ecco, anche su questo io sono curioso e attendo l'esito della votazione da parte dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sulla terza mozione la prima firma è Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: E' evidente che l'argomento che andiamo a toccare è complicato e difficile e non nego
che anche la scrittura di questa mozione ha richiesto la fatica di mettere assieme diverse sensibilità e
anche diversi modi di vedere e anche il modo in cui noi siamo più o meno toccati da una diffusa paura
che ha il cittadino rispetto a questo tema. E quello che a noi tocca è cercare di mettere assieme e di
dare una risposta che nel contempo, almeno per quanto io penso, confermi l'idea di una Nazione che sa
accogliere con umanità chi scappa da condizioni di difficoltà, da persecuzioni, da guerre, da carestie e
quindi dobbiamo avere il coraggio di affermare che chi ha bisogno di essere aiutato e tutelato deve
essere aiutato e tutelato. 
In questo senso il Gruppo che rappresento e io stesso abbiamo appoggiato la linea che questa Regione
ha seguito in questi anni, che è quella dell'accoglienza diffusa, perché abbiamo colto anche la
pressione di un arrivo importante, abbiamo colto soprattutto che questa pressione andava ad influire, a
toccare soprattutto alcuni centri che avevano un numero di rifugiati o richiedenti asilo sproporzionato
e abbiamo ritenuto corretto che di questo problema, come lo Stato italiano ha chiesto alle varie
Ragione di farsi carico in modo proporzionale, la Regione chiedesse ai Comuni, agli Enti locali di farsi
carico in modo proporzionale delle persone, al fine di non lasciare pochi Comuni, poche comunità da
sole di fronte a un problema troppo grande, con il rischio di una rivolta da parte dei cittadini. 
Aggiungo anche che il tema è difficile perché poi entra nelle campagne elettorali in un momento in cui
effettivamente noi siamo in un momento di crisi e rischia di diventare una guerra tra poveri: quanti di
noi si sono sentiti dire che al richiedente asilo diamo lo Smartphone e lo mettiamo nel resort a 4 stelle?
Questa questione, questo inquinare anche la condizione è un momento di difficoltà anche per chi
governa e che deve trovare delle soluzioni che tengano conto della prima cosa che ho detto, ma che
debbano poi anche dare risposte serie e rassicurare su quella che è la verità. 
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Dicevo dell'accoglienza diffusa: nel novembre del 2015 ho chiesto all'assessore Torrenti di venire a
spiegare, ed è venuto, a una serie di Sindaci per chiedere loro, motivando con l'esigenza di non lasciare
solo pochi Comuni con un peso troppo grande, di farsi carico in modo proporzionale; un anno dopo
(due mesi fa era dicembre) abbiamo fatto un'altra riunione con nove Sindaci – devo dire trasversali: la
maggior parte dell'area del Centrosinistra, ma non solo – per chiedere come è andata e il risultato è
che, laddove queste attività sono state fatte di concerto con l'Ente locale, il quale si è fatto garante col
mondo delle associazioni, che i progetti di accoglienza sono stati fatti in modo intelligente, chiedendo
a queste persone anche di impegnarsi in lavori socialmente utili (ieri sera guardavo un video che ha
fatto il Comune di Palmanova, che comunque ha fatto un lavoro anche con altri Comuni vicini),
ebbene non solo non ha creato problemi – la verità è questa – ma addirittura persone che prima erano
fortemente contrarie, si sono ricreduti ed hanno apprezzato. 
Allora, questo è un risultato importante e straordinario perché ci dice che quella scelta dell'accoglienza
diffusa, realizzata con l'accordo degli Enti locali, che spiegano e mostrano ai cittadini una cosa che, se
non è spiegata e mostrata, crea paura, poi quella paura la possiamo togliere. 
Ho parlato, però, di rifugiati e richiedenti asilo e il problema è che a un certo punto non tutti otterranno
quello status di rifugiato e richiedente asilo e qui nasce il problema che noi abbiamo: ora, il problema
della migrazione è un problema enorme, grandissimo, epocale, non è nuovo adesso – lo sappiamo
benissimo – mi tocca spesso ricordare che vengo da una famiglia di migranti, nella mia famiglia tutti
sono stati e io stesso migranti, quindi non è un problema di adesso; nasce perché evidentemente
sappiamo che dove c'è meno uno cerca di andare dove può pensare ad una vita più dignitosa per lui,
poter mantenere se stesso e la sua famiglia e, di fronte alla fame, alla carestia, alle guerre, uno scappa
volente o nolente e fa dei percorsi tremendi. Quindi quello è un problema enorme e, tuttavia, se noi
parliamo del richiedente asilo, dobbiamo anche cercare di spiegare ai cittadini, ai quali chiediamo di
essere accoglienti, di guardare a questo fenomeno cercando di evitare una paura che può anche essere
non del tutto giustificata, ma della quale noi ci dobbiamo anche far carico, noi ci dobbiamo far carico
anche di cercare di vedere come intervenire rispetto a un senso diffuso di paura, di insicurezza, di
essere secondi rispetto a… E vediamo come purtroppo, anche politicamente, mai su questo fenomeno
si giochino le battaglie elettorali, io dico male, ma purtroppo questa è la verità e quindi dobbiamo
cercare di spiegare meglio, di dare delle risposte, dobbiamo a un certo punto anche definire le
categorie verso le quali noi ci rivolgiamo. 
Allora, se ferma, fermissima deve l'idea che chi arriva e ha diritto alla protezione internazionale nelle
varie forme, noi lo dobbiamo proteggere, è evidente anche che chi questo diritto non ha, non può
essere trattato esattamente nello stesso modo perché se diamo anche questa impressione è evidente che
poi uno dice: “Va bene, ma tanto che io abbia un codice o ne abbiamo un altro, è uguale”. Io sono
stato all'ospedale l'altro giorno e se avevo un codice di un certo tipo entravo in un certo modo, con un
altro… Non è che ho detto: “Bon, ma tanti fasem compari”, è evidente che esistono e, allora, da un
punto di vista di quello che è stato deciso nelle convenzioni internazionali, è stato deciso che quelle
persone per lo status che hanno, perché vengono da persecuzioni, da guerre, eccetera, hanno diritto a
un certo tipo di accoglienza e quindi è anche un investimento che lo Stato che accoglie fa (i famosi 35
euro), che io continuo a dire va mantenuto. 
Il problema è che noi dobbiamo trovare il modo per verificare che cosa possiamo fare rispetto a chi
quello status non lo riceve e allora la mozione tiene insieme due cose, con difficoltà se volete, ma sono
due cose sulle quali con i cittadini non possiamo scherzare, perché non possiamo chiedere loro di
essere accoglienti con una parte che ha bisogno, ma poi alla fine anche se non ce l'ha, è uguale. E
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quindi la mozione alla fine, dopo aver introdotto i vari aspetti e anche ripreso una questione che è
quella delle quote… la questione delle quote che alcune Regioni stanno chiedendo al Governo di
riaprire e quindi di riaprire un flusso di migranti regolari che vengono per lavorare che oggi è chiuso, è
una questione che va aperta. La mozione parla solo dei rifugiati e richiedenti asilo, poi esiste il
problema più grande, che va affrontato da un altro punto di vista: noi non possiamo pensare che in
questo Consiglio regionale affrontiamo il problema globale dell'immigrazione, che è un problema
enorme, che comunque deve avere un altro punto di vista, un altro sguardo più alto del nostro, ci
limitiamo a citare che, per esempio, una questione di riaprire le quote sui migranti regolari anche, per
quelli che oggi non hanno ottenuto il diritto d'asilo, ma che potrebbero rientrare in una quota di
migranti regolari, può essere una soluzione. 
Però sosteniamo che i tempi per il riconoscimento dello status o il disconoscimento dello status oggi in
Italia sono troppo lunghi e questo diventa un vulnus perché è quasi a dire: “Vai perché tanto poi i
tempi sono talmente lunghi che non riusciamo a discriminare tra chi ha appunto un codice e chi non ce
l'ha” e questo è importante, invece, che si faccia, sapendo che bisogna trovare il modo per rimpatriare
chi non lo avesse, sapendo anche che è difficile – lo sappiamo – e che senza accordi bilaterali non si
può fare, per cui è anche inutile affermare che bisogna rimpatriare se non ci si chiede come si fa a
rimpatriare. 
Io penso, invece, che il fatto di promuovere un rimpatrio volontario anche con una contribuzione
economica sia un modo assolutamente intelligente da fare, ma rimane il fatto che io al cittadino che mi
chiede: “Scusa, Consigliere, ma con chi non ha ottenuto il diritto, che cosa facciamo?”, quello o
troviamo una soluzione esterna oppure deve essere rimpatriato. E quello status deve essere ottenuto in
tempi brevi. 
Chiediamo anche che il Governo si faccia parte che le quote (adesso era per noi il 2,19, adesso pare
che stiamo ridiscutendo) vengano rispettate dalle varie Regioni: si stabilisce una quota e quella deve
essere. 
E la terza cosa – poi la mozione che ho presentato, presenteremo un emendamento che è frutto anche
di un lavoro, di una mediazione che abbiamo fatto – la terza cosa comunque confermiamo quello che
già abbiamo detto che, così com'era, il CIE, il CIE di Gradisca in particolare, non può, noi riteniamo,
essere riaperto con quelle condizioni. Ecco, quindi questa è la mozione che cerca di tenere assieme due
aspetti anche così delicati e complessi, ma frutto di un lavoro che abbiamo cercato di fare per
esprimere una linea politica che sia, io mi auguro, equilibrata, che possa anche dare ai cittadini la
sensazione che esiste una ferma volontà dell'accoglienza, assieme anche però al fatto che chi non
riceve, non ha tutti i diritti, giustamente non può avere lo stesso trattamento di chi li ha. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ora è aperto il dibattito per queste tre… Qui ci sono tre punti e i Capigruppo
avevano deciso di fare tre punti diversi, perché qui l'ordine del giorno era stilato in questo modo (ce
l'avete tutti): c'erano le tre mozioni, poi c'era al punto 2 la discussione della mozione Riccardi e poi
Zilli. Se volete facciamo tutta una discussione complessiva e poi votiamo in maniera diversa. Son
d'accordo tutti? Se non ci sono diversità, andiamo avanti così. Va bene. Quindi solo il punto 2?
Mettetevi d'accordo. Va bene, allora mettiamo anche la 238 nello stesso dibattito. Prego, Riccardi. 
RICCARDI.: Io avrei preferito che tutta questa discussione fosse fatta anche a conoscenza di altri
elementi che oggi non sono noti o, perlomeno, verso i quali ci si rincorre immaginando di interpretare
correttamente le cose che sono accadute dal momento in cui sono stati presentati questi testi di
mozione che evidentemente affrontano un tema delicato, perché altrimenti le mozioni non sarebbero
così tante. Per questa ragione, tra l'altro, è agli atti del Presidente Codega una richiesta di
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convocazione della Commissione proprio per cercare di chiarire questo aspetti. 
Allora la prima considerazione che voglio fare è lo stile della maggioranza: lo stile della maggioranza
di Centrosinistra, alla quale ormai ci ha abituati è quello che il Governo va a sentire, sente, acquisisce,
definisce cosa fare, decide e le cose vengono rese note esclusivamente, per quel che riguarda almeno
noi dentro quest'Aula, attraverso gli organi di informazione. A noi pare che una vicenda di questo
genere, della portata di questa vicenda abbia la necessità, per lo meno, di essere a conoscenza delle
cose che accadono: non stiamo discutendo di fatti ordinari, ma qui ormai siamo abituati alle delibere
della Giunta che vengono criptate, vengono cancellate e poi non avete ancora capito che qui c'è gente
con un po' di esperienza e quindi, al di là delle generalità o delle delibere della Giunta, che vanno nei
siti rispettando le regole della trasparenza, quelle che non vanno le troviamo lo stesso, guardate che le
troviamo lo stesso. 
Allora, io penso che su questo il Consiglio regionale abbia la necessità di non essere un soprammobile,
ma di conoscere le cose, in particolare quelle di questa parte, in particolare rispetto alle ragioni per le
quali addirittura oggi, alcune settimane fa, abbiamo letto di questa inversione a U che, al di là del fatto,
come dice Luca Ciriani, che non abbiano prodotto niente, però la produzione di cambi di rotta rispetto
al piano politico non sono fatti di poco conto per quel che ci riguarda, per come siamo abituati a
ragionare, perché la nostra è una di quelle abitudini per le quali, se qualcuno cambia idea non è che se
cambia idea e l'ha detto lui, noi continuiamo a non essere d'accordo, perché se cambia idea e quell'idea
è molto vicina alla nostra, non abbiamo mica difficoltà perché qualcuno fa parte di qualche altro
schieramento a dire che va bene: questa è la cultura di Governo, questa è la cultura di gente che credo
abbia un'esperienza di questo genere. 
Non nascondo il fatto – siamo tutti maggiorenni e vaccinati – che quando noi chiediamo a Debora
Serracchiani di dirci quando andiamo a votare, qui siamo in una campagna elettorale permanente che
parte dalla lunga campagna elettorale del referendum ed è evidente che la data del voto… io mi auguro
che il Partito Democratico finalmente ci spieghi quando andremo a votare, quando avrete finito di
baruffare per capire se vince uno o vince l'altro e quindi se si vota, perché non è ininfluente il voto
delle elezioni politiche, non serve che aggiungiamo nient'altro, abbiamo parlato per giorni interi.
Questa Regione, la vita di questa legislatura è condizionata evidentemente anche da questo tipo di
contrapposizione che sembrerebbe nulla dovesse avere a che fare con questa Regione, ma in realtà
questo dibattito all'interno del Partito Democratico che sta sulla scena, campa sugli organi
d'informazione di questo Paese addirittura a livello internazionale e d'Italia, riguarda anche questa
piccola Regione. 
Ed è evidente che in questo contesto i toni da campagna elettorale diventano sacrosanti, perché quando
si fa una campagna elettorale ognuno fa il suo mestiere e quando ognuno fa il suo mestiere, spesso,
condividendo o non condividendo, si rischia di avvelenare i pozzi e quando si avvelenano i pozzi, non
va bene avvelenare i pozzi, né per quelli che li avvelenano né per quelli che devono evitare che queste
cose avvengano. 
Allora, io ho ascoltato, tanto per chiarire, i contenuti della mozione di Luca Ciriani che, devo dire, per
quel che ci riguarda, troverà evidentemente un sostegno da parte di Forza Italia, anche perché Luca
Ciriani è uno che di questa materia ha esperienza, ha fatto l'Assessore alla Protezione Civile, ha dovuto
gestire l'emergenza, io me le ricordo – ricordavo prima il Presidente Tondo – le difficoltà, quindi
stiamo parlando di gente che sa di cosa parla e che le ha vissute le difficoltà. Io mi ricordo nella Giunta
di Tondo quando il Vicepresidente Ciriani aveva i problemi dei Prefetti che gli telefonavano e con
l'emergenza della Protezione Civile doveva trovare i posti da dormire per un fenomeno che stava
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nascendo, solo che nasceva e aveva delle dimensioni completamente diverse rispetto a quello che sta
accadendo. 
Allora, siccome soltanto i paracarri non cambiano idea, quando si ascolta un Ministro degli Interni,
l'attuale Ministro degli Interni, che prende l'aereo e va in Libia e dice: “Forse aveva ragione Berlusconi
quando ha fatto questa operazione”, oppure dice l'altro giorno alla Conferenza programmatica degli
amministratori locali del Partito Democratico: “Guardate che il riconoscimento del titolo di rifugiato
per due anni, il tempo di darlo di due anni sono troppi”, allora io sfido qui dentro a dire che qualcuno
non è d'accordo su queste due cose, perché io sono d'accordo su quello che dice e non mi vergogno
mica a dirlo. Uno che dice i tempi, oppure andiamo a cercare di capire in questi Paesi come si fermano
queste cose, beh insomma io credo che questi siano passi avanti; è vero sono passi, sono dichiarazioni,
non sono atti pratici, però sono passi che credo vadano considerati per il valore che hanno. 
E aggiungo un'altra cosa e leggo: “Si sta delineando un clima di allarme sociale legato al susseguirsi di
fatti di cronaca che vedono troppo spesso al centro cittadini di origine straniera. Nelle ultime settimane
diversi sono i casi che rendono sempre più diffuso ogni sentimento di paura e incertezza, che rischia di
minare un clima di abituale pacifica convivenza, ottenendo l'effetto aggiunto di rendere molto più
complesso lo sforzo della gestione dei migranti sul territorio regionale. Qualunque sforzo
supplementare non può che essere insufficiente se non è massimo da parte dello Stato l'impegno di
prevenire e reprimere prima che si organizzi questa nuova criminalità distante per lingua, tradizioni e
cultura”. Queste cose qua non le dice l'esponente più a destra di questo Consiglio regionale, queste
cose sono scritte nella lettera che Debora Serracchiani firma e manda al Ministro Minniti, allora non è
che, siccome Debora Serracchiani cambia idea, io devo continuare a dire che lei ha torto: io sono
molto d'accordo con quello che dice Debora Serracchiani, su queste cose, altro aspetto è evidente non
è sufficiente essere d'accordo. 
Potrei andare avanti, ci sono dei passaggi eccezionali: “Bisogna tener conto della preoccupazione che
certi fatti suscitano nella popolazione, soprattutto donne e anziani, per cui appare opportuno aprire un
ragionamento sui casi di reati e infrazioni commessi da richiedenti asilo” e come posso non essere
d'accordo? Sono cose che diciamo da anni. 
Allora, qui dobbiamo metterci d'accordo su queste cose, poi, al di là di quello che sarà il voto della
mozione, se lo lasciamo, non lo lasciamo, ci metteremo d'accordo su cosa fare, mi sembra l'aspetto…
dopo queste cose l'altro giorno c'è stata, credo – ho visto in televisione, la Sartoretti era affianco della
Presidente della Regione – una Conferenza dei Presidenti delle Regioni dove si è discusso, col
Ministro degli Interni, delle correzioni legate alla… 
E' inutile che vi arrabbiate, ma io sapevo perfettamente che se questa mozione va al voto, avrebbe
messo in difficoltà il Partito Democratico, non è che l'ho fatta a caso, ma affari vostri, problemi vostri:
voi, con questa posizione qua, avete cambiato a 180 gradi la vostra politica sull'accoglienza, resta
un'affermazione di volontà, però non credo che siano aspetti che sul piano politico possano essere
sottovalutati, credo che questo sia il nostro mestiere. 
Allora l'altro giorno, dicevo, c'è stata questa Conferenza dei Presidenti e penso che in una dialettica di
rispetto, su temi di questa portata, il Presidente della Regione torna a casa e una telefonata ai capi
bastone di questo Consiglio regionale per dire su questo tema qua: “Guardate che c'è questa vicenda”;
io non pretendo che la Presidente Serracchiani trovi il tempo per chiamare la Conferenza dei
Capigruppo, probabilmente non ce l'ha, però su queste cose non potete mica pensare che noi
continuiamo a stare in silenzio e ci preoccupiamo di essere lì di fronte al cronometro o al telegiornale
del Friuli Venezia Giulia per capire che cosa è successo su queste materie, cioè è una questione anche
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di rispetto, perché poi alla fine si avvelenano i pozzi, in particolare quando c'è campagna elettorale e i
problemi non si risolvono perché alla fine, quando il clima si surriscalda, è un po'difficile, è già
complesso trovare le soluzioni. 
Allora, vado sui temi: quando noi leggiamo che arriva qui quel signore che io non ho il piacere di
conoscere, ma evidentemente è uno bravo, tant'è vero che se Minniti l'ha preso da dov'era e l'ha messo
a fare il suo Capo di Gabinetto – si chiama Prefetto Morcone, che io non conosco e spero di avere il
piacere di conoscere – che sui giornali fa trasparire il fatto che, nel caso in cui queste cose non vadano
come dice lui, lui prende le case e mette dentro la gente, allora vogliamo discutere di questo? Io non
sono per avvelenare i pozzi, sono per cercare di capire quali sono le soluzioni che abbiamo in campo
trovando le soluzioni più intelligenti e mettendoci nelle condizioni, anche davanti a delle domande, di
dare delle risposte. Poi possiamo avere anche delle opinioni diverse, però su questo la maggioranza ha
una grande responsabilità, Assessore. 
La vicenda del 2,5 per mille, l'ha detto Ciriani prima, io l'ho detto e poi l'assessore Torrenti mi ha
replicato dicendo che io sono generoso quando dico che bisogna portar via 2.000 in più, cioè io non
credo di essere generoso, io semplicemente ricordo all'Assessore che il Ministro degli Interni gli ha
detto che il rapporto cittadini/immigrati è 2,5 per mille, ne abbiamo 2.000 in più, perché questo tema
dell'accoglienza diffusa, se fosse stato organizzato probabilmente con quei parametri, prima del 2,19
poi del 2,5 rispetto a quello che è, probabilmente i fenomeni ai quali stiamo assistendo sarebbero di
dimensione completamente diversa. Per non parlare… la città di Udine ha il carico del 30 per cento di
questa vicenda e se dovessimo applicare il 2,5 per mille ne avrebbe 200, 200 su 100.000 abitanti 250,
quanti sono? Credo che il fenomeno rappresenterebbe condizioni di tenuta completamente diverse. 
I CIE, sì, no, 100 persone dentro questi CIE, uno dice una roba, le caserme ai confini, poi anche questa
vicenda dei 3.500 euro, mettiamoci nei panni tutti quanti noi, credo che anche voi incontriate queste
difficoltà nel momento in cui dice: “Ma scusa, io ho la pensione minima di 450 euro costruita in una
vita e tu dai a uno che deve ritornare a casa 3.500?”, cioè dovrei spiegarglielo, ma come glielo spieghi
se non sai? Al di là che tu possa condividere o meno. 
Di questa vicenda attorno l'organizzazione industriale che si è messa dietro questa roba qua vogliamo
parlarne? Cioè, riconosciamo che c'è un'organizzazione che è diventata industriale, perché io sarei
molto contento e guardate che questa roba qua, se ho tempo, mi metto a farla e quando mi metto farla
poi alla fine ci arrivo in fondo, perché io il calcolo sui margini dei 1.000 euro al mese, dei 35 euro al
giorno, se ho giorni, li tiro fuori cosa sono i margini. 
Allora, vogliamo continuare a avvelenare i pozzi o vogliamo cercare di affrontare un fenomeno
epocale che riguarda tutti quelli che governano oggi e quelli che governeranno domani, tutti? Io penso
che la responsabilità… il tema del welfare, cioè i criteri di accessibilità, perché guardate noi, fino ad
oggi, stiamo parlando di tutte vicende che riguardano, per conseguenza, gli spazi di competenza e la
manovra che la Regione è in grado di fare, ma tutta la partita dei criteri di accessibilità al sistema del
welfare è affare nostro e a quella che ha 450 euro di pensione, che ha una casa costruita in una vita e
che è espulsa dalla capacità dell'accessibilità del sistema del welfare che noi abbiamo, che invece è a
beneficio di tutte le altre cose, nel momento in cui non risolviamo queste cose, questo crea l'attenzione
che ci porta poi a vivere le situazioni che stiamo vivendo. 
Allora, io non ho ricette in tasca e non siamo tra quelli che fanno questo casino per due preferenze in
più: noi non siamo quelli, non facciamo questo mestiere, perché altrimenti non parleremmo come
stiamo parlando, non parleremmo come abbiamo parlato prima, non parleremmo come abbiamo
parlato ogni volta che siamo venuti in Commissione a fare queste cose, però, vivaddio, almeno capire
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qual è la linea, visto che la linea si è modificata, fino dove è possibile, altrimenti rischiamo – e qui non
c'è nessuno che intende fare sconti – di correre dietro alla confusione e non credo che aiuti. E' per
quello che, secondo me, una discussione di questo genere doveva essere fatta non per giudicare, ma
per conoscere queste cose: si sbaglia, secondo me, a non farlo sui contenuti della discussione che
stiamo facendo e si sbaglia a non avere a disposizione tutte queste informazioni, che rischiano di
creare quel terreno fertile della battaglia politica, in particolare in questo momento di campagna
elettorale, che è contro chi governa oggi e, con grande lealtà e sincerità, guardate che questa roba poi
diventa contro chi governerà domani, che probabilmente non sarà quello che governa oggi. 
Allora, se vogliamo affrontare questi temi, per quanto riguarda la cultura e l'impostazione di Forza
Italia, c'è e le posizioni sono distanti da quello che ha fatto il PD fino a adesso, ma se il PD e il
Centrosinistra immaginano di poter correggere la rotta, qui trovano gente che ascolta, che si mette lì e
cerca di capire, però oggi voi non ci mettete nel condizioni; non solo, quando capita che l'aria gira,
arrivate a scrivere lettere come quelli di Debora Serracchiani che sembrano scritte non da uno di Forza
Italia, ma da uno di un partito della coalizione di Centrodestra molto più a destra. Allora queste
capriole, questa robe qua non servono più, la gente non ci crede più, non è che tu porti dieci Ministri
qua gli ultimi 15 giorni della campagna elettorale e vinci le elezioni, perché Di Piazza ha dimostrato
che non è così; non è che tu metti 50 milioni per il Porto Vecchio, hai risolto il problema e hai vinto le
elezioni: le hai perse. 
Vogliamo andare avanti così? Allora, andiamo avanti così dicendo che siamo in continua campagna
elettorale, il problema resterà lì e continueremo a avvelenare i pozzi: non credo sia un discorso tanto
intelligente e che non vada bene a nessuno, soprattutto a quelli che riconoscono il problema e vogliono
contribuire a risolverlo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Dopo l'intervento del Capogruppo Riccardi in effetti non c'è molto da
aggiungere, però vorrei fare alcune considerazioni: l'allegra a volte confusione che regna nel
Centrodestra – è un'allegra confusione – è stata ampiamente superata su questo tema dalla cupa
confusione del Centrosinistra, una cupa confusione che è legata ad un principio, quello di sradicare
completamente la propria cultura politica, per cercare di scimmiottare la Destra nelle iniziative e negli
interventi che dovrebbero essere fatti per contrastare o per contenere questo fenomeno
dell'immigrazione. Io non lo so se il futuro ci riserverà una “trumpizzazione” di massa, però sono certo
di una cosa: abbiamo superato il rischio di una “boldrinizzazzione” di massa, perché c'è stato anche un
attimo in questa storia recente in cui i messaggi andavano tutti in un'unica direzione; la Presidente
Boldrini in primis spiegava al popolo italiano che noi dovevamo essere un popolo accogliente, che gli
immigrati erano l'unica risorsa possibile, che senza l'immigrazione noi non avremmo avuto futuro, che
l'immigrazione andava tutelata al pari, se non di più, rispetto alla popolazione italiana e tutto questo ci
è stato propinato dai media con una forza e con una capacità di convincimento che soltanto il
buonsenso del popolo italiano, della maggior parte di esso, ha evitato che fosse interiorizzato e quindi
ci si potesse convincere di un tanto. 
Guardate, io parto dalla mozione del Movimento 5 Stelle sulla chiusura dei CIE: io capisco
perfettamente che la visione del CIE da parte di qualcuno possa essere legata ad una sorta di prigione
in cui, scusate, venivano racchiuse delle persone che non avrebbero dovuto essere chiuse in quelle
strutture; ma io dico con tutta la forza possibile e senza tema di smentita, senza paura di essere
smentito: quelle persone che erano all'interno dei CIE erano dei delinquenti che avevano commesso
reati in questa Nazione, in questa Regione e, in attesa di essere espulsi, erano rinchiusi ed è giusto
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così. Perché è giusto così? Perché questo tipo di immigrazione non può essere lasciata libera di
continuare a delinquere, per lo meno quota parte sicuramente lo avrebbe fatto, in libertà sul territorio
nazionale dal quale poi sarebbero stati espulsi. 
Quante associazioni politicizzate hanno fomentato le rivolte all'interno dei CIE? Perché noi non
possiamo metterci la benda sugli occhi e far finta che tutto il mondo si è colorato di rosa. Quante?
Quante persone all'esterno dei CIE fomentano le rivolte? Quante persone all'interno dei CIE
lanciavano gli accendini all'interno per far sì che bruciassero i materassi all'interno queste persone?
Allora il buonismo fine a se stesso non serve a nulla, possiamo ripensare i CIE, possiamo ripensare a
un tipo di accoglienza diversa, ma non dobbiamo beatificare o santificare qualcosa dietro quello scudo
fragilissimo di diritti umani, perché queste persone i diritti umani dei cittadini italiani non li
rispettavano perché hanno posto in atto, per la stragrande maggioranza, reati, hanno commesso reati in
questo territorio. Allora, scusate, non lo dico io, ma me l'ha detto qualcuno che di queste cose si
occupa e ha anche ruoli importanti, è meglio tenerli chiusi, forse per un periodo troppo lungo e su
questo concordo, piuttosto che lasciarli liberi in attesa di espulsione. 
E allora questa svolta rigorista, lo diceva prima il Capogruppo Riccardi, che ha avuto il Centrosinistra
e che non può far pensare che a una cosa: o che la cultura della Sinistra si sia modificata, cioè il
renzismo sia entrato talmente nei gangli vitali di tutte le persone che hanno creduto alla storia di una
Sinistra che ha radici lontane, oppure semplicemente che è valsa la ragion di Stato; abbiamo preso
delle grandi bastonate, abbiamo capito che la pancia delle persone vuole determinate risposte e quindi
scimmiottiamo la Destra, cerchiamo di avvicinarci a quello che loro dicono e cerchiamo di
comportarci di conseguenza. Ma questo esperimento ha creato ulteriore confusione perché – lo diceva
prima Riccardi – noi in questo momento non abbiamo capito se quella lettera della Presidente
Serracchiani rappresenta quello che la Sinistra pensa e il percorso, la strada, il tracciato che vuole
seguire oppure semplicemente se è uno specchietto per allodole, che dura il tempo, lo spazio di un
minuto, sperando che qualcun altro tolga le castagne dal fuoco. 
Abbiamo fallito su tutto, questo Paese ha fallito su tutto sul tema dell'immigrazione, ce la stiamo
raccontando da anni, non siamo nemmeno riusciti a far rispettare le quote di ricollocamento negli altri
Paesi europei e allora noi, che siamo una piccola Regione, che abbiamo degli strumenti limitati,
dobbiamo, utilizzando quegli strumenti, agire con rigore, anche in termini politici per cercare di fare
cambiare le cose, con le ricette che abbiamo sempre cercato di spiegare. Abbiamo cercato di spiegare
che forse sarebbe stato necessario avere un maggior controllo dei confini anche utilizzando l'Esercito,
ci hanno sbeffeggiato, lo ricordo perfettamente, ricordo ancora quella mattina in cui uscì l'articolo del
Capogruppo Riccardi sui giornali che cosa ci fu detto e cosa fu scritto poi in risposta; ricordo
perfettamente quando difendevamo i poliziotti dagli attacchi osceni della società civile, di una parte di
società civile, quella che fomentava le rivolte dentro i CIE e tutta la parte Sinistra stava in silenzio. 
Allora, noi abbiamo sempre creduto a quello che abbiamo detto, abbiamo sempre creduto a quello che
abbiamo portato avanti e abbiamo avuto sempre il coraggio di dire che noi le soluzioni in tasca non ce
le abbiamo, ma ci sono dei capisaldi fermi, delle boe sulle quali agganciarci, dalle quali nessuno,
soprattutto le Istituzioni, si devono distanziare: la difesa delle Forze dell'Ordine, guai a farli passare,
come è stato cercato di fare da qualcuno, come dei delinquenti che andavano e picchiavano questi
poveri e inerti personaggi all'interno dei CIE, tutti maschi in buona salute finiti già in galera. Era una
vergogna e noi l'abbiamo detto. 
Per quanto riguarda poi l'immigrazione, il reato di immigrazione clandestina, anche in questo caso,
guardate, io non ho certezze se sia giusto o sbagliato mantenere il reato di immigrazione clandestina,

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



ho soltanto una certezza personale: che sia giusto che uno Stato si dimostri fermo, ferreo e capace di
punire le persone che non rispettano le regole e questo anche attraverso degli strumenti che forse non
sono ottimali, ma non mostrando sempre la parte molle, sempre mostrando il suo ventre molle, quello
che ha consentito a centinaia di migliaia di immigrati, molti dei quali hanno il diritto di asilo, ma
moltissimi dei quali invece non hanno nessun diritto, di venire in Italia perché in Italia sapevano che
avrebbero trovato parte di una soluzione che non avrebbero trovato in altri Paesi di questa Europa. 
E poi voglio concludere agganciandomi anche al tema del welfare: se non troveremo un punto di
equilibrio serio tra il welfare che viene dato alle persone immigrate che, ripeto, in buona parte ne
hanno diritto e il welfare di cui hanno diritto i nostri cittadini, non riusciremo mai a spezzare questo
antagonismo sociale che ormai sta raggiungendo picchi elevatissimi; non è pensabile che delle persone
con ISEE che sono prossimi alla fame, perché hanno magari la proprietà dell'abitazione e soffrono di
malattie, di patologie degenerative croniche per le quali la sanità pubblica riesce a fornire le cure, ma
per le quali la sanità pubblica invece non paga i farmaci che sono necessari per curare i sintomi, le
conseguenze di questa malattia, vuol dire tanto, significa che ci sono decine e decine di persone in
questa Regione che arrivano a sopravvivere e non riescono ad acquistare i farmaci che gli servono per
curare l'incontinenza o altre condizioni terrificanti, che spero che nessuno di noi debba provare mai,
perché non hanno i soldi per poterlo fare. E questa non è una cosa banale. 
E allora dobbiamo riuscire ad arrivare a trovare un equilibrio e anche gli interventi che il Centrodestra
fa su questo argomento dovrebbero essere presi per buoni per un ragionamento complessivo e corale
che porti poi a una condivisione sulle reali scelte da fare, anche insieme, anche se devo dire che a
questo punto la Presidente Serracchiani ci sta superando. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Devo dire che mi appresto a discutere questa mozione e a votare i testi
presentati con un certo imbarazzo, nel senso che si discute di una svolta garantista del Ministro Minniti
e della Presidente Serracchiani non avendo nessun testo ufficiale davanti; ci apprestiamo a votare e le
mozioni che, per chi non le avesse lette, la mozione presentata da Forza Italia non impegna la Giunta,
ma impegna il Consiglio regionale a sostenere e promuovere l'iniziativa della Presidente Serracchiani,
dimostrando piena sintonia di vedute, poi c'è la mozione presentata dai Cittadini che, come è stato
detto prima dal Presidente Paviotti, cerca di tenere assieme un po' tutte le anime e tutte le
preoccupazioni rispetto al tema immigrazioni, ma come impegno ha quello di accompagnare con tutti
gli strumenti di cui dispone la Giunta il rinnovato sforzo del Governo nazionale sul tema
dell'immigrazione, quindi è come se dovessimo accompagnare il Governo su cose che già ha detto per
cui non aggiunge niente di nuovo, mi sembra, a quello che già è stato detto dalla Presidente, ma anche
dal Governo nazionale; probabilmente ha bisogno di un accompagnatore, di una badante il Governo
perché da solo non ce la fa evidentemente. 
Poi per ultime, a parte la nostra sul CIE che è già stata illustrata dalla mia collega – se mi lascia parlare
gentilmente Riccardi, dopo avrà la possibilità di replicare – c'è la mozione a prima firma Ciriani e
Zilli, in cui leggo il titolo: “Nuovo approccio alla politica di contrasto all'immigrazione”, per cui
bisogna contrastare l'immigrazione e, tra l'altro, il primo impegno è quello di dichiarare lo stato di
emergenza. 
Ecco, visto che appunto io credo che non siamo qui per fare sparate, ma siamo qui per proporre
soluzioni a problemi concreti e per farlo dobbiamo saper inquadrare con onestà i problemi, prima di
darvi i dati su quelle che dovrebbero essere le motivazioni, secondo i presentatori della mozione, per
avere lo stato di emergenza, vorrei rileggere alcune dichiarazioni che sono state fatte al Senato il 3
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ottobre da Enzo Bianchi rispetto proprio all'emergenza: “Di fronte al fenomeno migratorio, antico
quanto il mondo, e alle connotazioni che hanno assunto in Italia negli ultimi decenni, appare
fuorviante continuare a definire col termine emergenza l'immigrazione; sarebbe invece molto più
sensato ed efficace considerarlo un'inevitabile conseguenza di una serie di fatti, in massima parte
legati ai nostri comportamenti, a cominciare dalla guerra, dalla sete di potere, dallo sfruttamento
iniquo delle risorse del pianeta” e più avanti dice: “O pensiamo davvero che se uno avesse anche una
minima aspettativa di sopravvivenza umana a casa sua metterebbe a repentaglio la vita propria e dei
propri cari in un'avventura letteralmente bestiale attraverso deserti, violenza e abissi di disumanità?
Non ci sono né muri né mari capaci di fermare chi è talmente disperato da considerare un viaggio
senza speranza preferibile alla certezza di una morte atroce nella propria terra”. 
Dopo questo incipit in cui lui dice che non possiamo continuare a parlare di emergenza, credo… lui
sottolinea il fatto che una politica lungimirante dovrebbe partire da quelle che sono le cause che hanno
provocato un aumento naturalmente dell'ondata migratoria che, come lui stesso dice, c'è sempre stata
nella storia. Le cause sono guerre – e sappiamo che c'è la nostra responsabilità anche in questo – la
fame e i cambiamenti climatici, per cui, per una politica lungimirante, da quello bisognerebbe partire e
poi non tanto da contrastare l'immigrazione (parere personale), ma da cercare di ridurre quella che è la
massa di persone che emigrano e cercare anche di gestire l'immigrazione. 
E adesso alcuni dati: ad arrivare nel nostro Paese attraverso la rotta mediterranea sono state 170.000
persone nel 2014, 153.000 nel 2015, 181.000 nel 2016: si badi, numeri evidentemente consistenti, ma
allo stesso tempo non allarmanti; i nuovi arrivi rappresentano appena lo 0,3 per cento della
popolazione italiana: possiamo davvero chiamarla invasione (mi chiedo)? In Europa vengono accolti 3
milioni di rifugiati, in Turchia più di un milione e mezzo, in altri Paesi ci sono naturalmente maggiori
domande: pensiamo alla Germania con 441.800.000, il 35 per cento del totale, in Ungheria (vi ricordo
che l'Ungheria ha 10 milioni di abitanti) ce ne sono 174.000, molti di più di quelli che ne abbiamo noi,
più del doppio, in Svezia ne abbiamo 156.000 e la Svezia ha 8,5 milioni di abitanti, in Austria ne
abbiamo 85.505, più dei nostri, più o meno lo stesso numero, peccato che anche l'Austria ha 8,5
milioni di abitanti, per cui si tratta di capire appunto qual è la strada più corretta per risolvere questi
problemi. 
Nella mozione che ho citato prima, di contrasto all'immigrazione, vengono citati vari punti, alcuni
anche condivisibili, che è la riduzione dei tempi per l'esame dei richiedenti asilo e vi ricordo che c'è
una nostra mozione che è stata accolta dalla Giunta a novembre 2015, in cui chiedevamo un aumento
del numero delle commissioni territoriali e l'assunzione di giovani inoccupati per velocizzare le
pratiche; ci sono altre richieste che è quella di avere centri nei Paesi del Nord Africa e nella nostra
mozione, presentata a livello parlamentare in dicembre 2014, per cui un paio d'anni fa, era presente
anche questa proposta; si parla di accordi bilaterali che penso siano una cosa condivisa da tutti, però si
continua a riproporre quello che è stato chiamato prima proposte vecchie e ricette fallite. 
Sulla proposta del CIE non voglio entrare, l'ha già illustrata la mia collega prima: noi crediamo che il
CIE abbia soltanto portato una violazione dei diritti umani, il rallentamento, quindi non la
facilitazione, il rallentamento delle pratiche di espulsione, ha alimentato sprechi e illegalità con pesanti
multe per la violazione dei diritti umani, per cui sul CIE non mi fermerò. 
Vi dirò un po' quello che noi pensiamo, invece, su un altro punto che è stato trattato, che invece è
quello del reato di immigrazione clandestina: due anni e mezzo fa il Parlamento ha votato a favore
della depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto
dal centrodestra nel 2009; tra l'altro – piccolo incipit prima di parlare di reato di immigrazione
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clandestina – sappiamo che uno dei problemi maggiori nella gestione dei flussi è l'accordo di Dublino
3, che è stato votato dal Governo Berlusconi, quindi Forza Italia e Lega, è stato poi sottoscritto anche
dal PD e adesso siamo al Dublino 3 che si sta cercando faticosamente di emendare a livello europeo,
dove non c'è la volontà né di distribuire le quote, né di prendersi carico anche di quella che è la
procedura di riconoscimento, per cui ci sono dei problemi che andrebbero risolti e probabilmente
bisognerebbe anche arrivare a chi ha creato questi problemi. 
Vi dico che è stato introdotto dal Centrodestra nel 2009 e infatti poi la legge 67/2014, contenente
delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio,
l'articolo 2, comma 3, lettera b), disponeva che il Governo dovesse abrogare trasformando in illecito
amministrativo, approvando quindi una legge che portasse la depenalizzazione: Camera e Senato
avevano deciso di abrogare trasformando appunto un illecito amministrativo in reato di clandestinità,
toccava quindi al Governo adottare un decreto che mettesse in pratica ciò che gli aveva chiesto il
Parlamento, peraltro senza fretta visto che all'epoca Renzi e i suoi avevano ben 18 mesi di tempo per
muoversi. Ma, colpo di scena, all'interno dei due decreti legislativi attuati sulla depenalizzazione, nn. 7
e 8 di gennaio 2016, non c'è traccia dell'abrogazione e le dichiarazioni sono state: “Abbiamo lasciato
aperta la questione del reato di immigrazione clandestina – aveva appunto detto il ministro Orlando – è
un tema caldo e non viene affrontato in questa tesi: resta reato, non viene depenalizzato”, quindi il
Governo allora aveva deciso di non decidere, disattendendo così al mandato del Parlamento. 
Noi interpretiamo come il fatto che abbia prevalso l'opportunità politica, e sottolineo l'opportunità
politica, di mantenerlo perché non c'era il coraggio di abrogarlo, nonostante le numerose sollecitazioni
dell'Associazione Nazionale Magistrati, le obiezioni tecniche di Franco Roberti, il Procuratore
nazionale antimafia, che continuamente sottolineano come il reato di clandestinità sia inutile e persino
dannoso, anche come semplice deterrente all'immigrazione clandestina: non ha portato nemmeno un
contenimento dei numeri degli arrivi. Poi non continuo. Vi ricordo anche che Giovanni Canzio, Prima
Presidente della Corte d'Appello suprema di Cassazione, nelle sue relazioni sull'amministrazione della
giustizia dell'anno 2015 – ma si ripete ogni anno a ogni apertura dell'anno giudiziario – in merito al
reato di immigrazione clandestina ha dichiarato che la risposta sul territorio del procedimento penale si
è rivelato inutile, inefficace e per alcuni profili dannoso, mentre la sostituzione del reato con un illecito
e con sanzioni di tipo amministrativo, fino al più rigoroso provvedimento di espulsione, darebbe
risultati concreti. 
Concludo sostenendo che fu per catturare voti che nel 2009 il Governo Berlusconi inserì nel nostro
ordinamento il reato di clandestinità e adesso, con la possibile elezione alle porte, si agitano temi come
il CIE e il reato di immigrazione clandestina, due soluzioni che si sono dimostrate non efficaci e
dannose, solo per accaparrare alcuni voti. 
Avete ragione: siamo nell'emergenza, l'emergenza è politica, bisogna mandare a casa i politici che non
sanno risolvere i problemi o che li strumentalizzano solo per aumentare il proprio consenso. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore vuole parlare adesso lei? Di solito la Giunta parla alla fine. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, certamente, io
l'intervento pensavo di farlo alla fine del dibattito, volevo sottolineare un equivoco che mi pareva
venisse dal… poi correggimi se sbaglio, consigliere Ciriani. Allora, l'eventuale incentivo sul rimpatrio
volontario ovviamente è incompatibile se il richiedente asilo ha terminato il suo percorso di ricorsi e
viene denegato, cioè è evidente che a quel punto c'è il rimpatrio forzato, non è che a una persona che
non ha avuto il permesso di soggiorno diamo i soldi: o vuole rimpatriare prima dell'esame della
Commissione, quando è regolarmente presente, o se è stato accolto. Questo era solamente perché

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



tecnicamente non sarebbe mai accolto il rimpatrio volontario se denegato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie per la precisazione, Assessore. Andiamo avanti con il dibattito: Codega,
prego. 
CODEGA.: Dunque, è chiaro che la tematica è molto complicata, è molto complessa, però vorrei
intanto partire con un'osservazione che da più parti è emersa prima da chi ha presentato le proprie
mozioni, in cui si dava quasi per scontato e si dice la politica fallimentare dell'accoglienza che è stata
fatta in questi anni. Ecco, io direi che certo tutto si può fare meglio, però nel momento in cui abbiamo
un sistema, un Governo che in questi tre quattro anni si è fatto carico prima del salvataggio
dell'emergenza in mare di circa 100 120.000 persone ogni anno e che al momento attuale sta
comunque ospitando nei diversi sistemi, pur con le difficoltà di organizzazione, sicuro, ma al momento
attuale sta ospitando 180.000 persone, possiamo dire tutto, ma parlare di fallimento delle politiche
dell'accoglienza è veramente un parlare così, solo perché si ha la bocca, perché i numeri sono questi e
le persone che vengano accolte sono queste. Certo, si può fare meglio, tutti potrebbero fare meglio
sicuramente e siamo qui per cercare di migliorare la situazione da tutti i punti di vista, però parlare di
politica fallimentare è uno slogan e basta, privo di alcun fondamento. 
Sicuramente le tematiche che noi stiamo affrontando sono diverse e vorrei partire con il fatto delle
questioni e delle difficoltà che ci si trovano e che vengono affrontate nel cercare di garantire quelle che
sono le espulsioni: partiamo dal presupposto che siamo tutti d'accordo – perché se no si fanno passare
dei messaggi sbagliati – siamo tutti d'accordo nel fatto che debbono essere rimandati a casa coloro che
si sono macchiati di reati, dopo aver scontato la pena, coloro che risultano anche soggetti pericolosi
per vicinanza con sistemi di Al Qaeda e coloro che, entrati illegalmente, dopo i diversi livelli di esame,
non hanno ottenuto nessun livello di protezione, è ovvio. Quindi se uno non ha ottenuto nei tre livelli
di protezione nessuno di questi, è giusto che venga rimandato a casa: questo deve essere chiaro, perché
sennò facciamo passare una linea che non esiste e la linea è proprio questa. 
Il vero problema è come si riesce in maniera efficace a rimandare a casa queste persone che sono
presenti in maniera irregolare e non è facile perché non è stato risolto da nessuno, neanche dai Governi
precedenti: al momento attuale abbiamo circa 400.000 irregolari in Italia, ricordo che negli anni
precedenti avevamo cifre analoghe, anche 200 300, ricordo che sono state fatte sei o sette sanatorie
negli ultimi vent'anni, di cui una buona parte, metà, sono state fatte proprio anche da quelle che
attualmente sono le forze politiche di opposizione, anzi forse anche le più importanti. Quindi
evidentemente è un problema che già da vent'anni c'è e allora c'era un flusso di immigrazione per certi
versi più semplice, nel senso che evidentemente non c'era questa forza di immigrazione dovuta ai
profughi, però soprattutto c'era sempre una difficoltà di entrare in maniera irregolare. Vorrei ricordare
che se è vero che c'erano tutti questi irregolari, era perché l'80 per cento, il 70 per cento delle persone
che sono arrivate in Italia negli ultimi vent'anni sono venute in maniera irregolare e poi diventate
regolari tramite le sanatorie, perché era molto difficile entrare in maniera regolare: questo è il dato di
fatto. 
Allora, al momento attuale ci troviamo con 400.000 immigrati, come si fa? Come sono nati questi
centri? Sono nati perché quote di richiedenti asilo, a cui non è stata concessa alcuna forma di
protezione… nel 2015 abbiamo avuto 84.000 domande, al 70 75 per cento è stato accordato dopo tre
gradi di livello e il 20 30 per cento è rimasto. Anche questo, ogni tanto si sente dire: “Il 5 per cento
soltanto di queste persone sono rifugiati”, e no, calma, prendiamo i dati, io ho qui il rapporto sulla
protezione internazionale in Italia fatto dall'ANCI, Caritas, Cittalia e compagnia bella, che dà i dati
ufficiali anche presi dal Ministero degli Interni e nel 2015 abbiamo avuto il 41 per cento, che almeno
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uno dei tre livelli di protezione internazionale ha avuto, 41 per cento, in prima battuta; in seconda
battuta, dopo il ricorso in Tribunale e dopo l'appello un altro circa 30 per cento ha avuto, quindi alla
fine di questo processo circa il 70 per cento ottiene, ma chissà perché ottengono. Vi siete mai chiesti
da dove vengono la grandissima parte di queste persone? Somalia, Nigeria, Siria, Afghanistan e via
dicendo e allora sono tutte persone che chissà per quale motivo scappano e guardate che sui 65 milioni
di persone che sono profughi nel mondo, 3 milioni sono in Europa, la grandissima parte sono ancora in
questi Paesi in condizioni che è meglio che non andiamo a verificare in che condizioni vivono perché
sono una cosa disperante da questo punto di vista. 
Ciononostante crediamo che sia giusto che chi non merita e chi non ha ottenuto, dopo i tre gradi di
livello, nessuno dei tre livelli di protezione, debba tornare a casa; non crediamo che per fare questo
abbiano funzionato i CIE – l'abbiamo detto più volte – tant'è vero che gli ultimi quattro CIE che ancora
esistono, quelli di Brindisi, Caltanissetta Roma e Torino, hanno avuto solo il 45 per cento delle
persone ivi transitate negli ultimi due anni, sono state effettivamente rimpatriate e precisamente 2.746
su 5.242 nel 2015, 876 su 1968 dal 1° gennaio al 15 settembre 2016; parliamo del 45 per cento e l'altro
55 per cento è rimasto lì: vuol dire che anche questi CIE, gli ultimi funzionanti, che già non vanno
bene per tutte le cose che già sono state dette, non funzionano ancora. 
Allora, vuol dire che i motivi veri sono altri che impediscono la possibilità del rientro, i motivi sono
ben altri e noi quindi crediamo che, anche quando si parla di centri di permanenza temporanea (le
proposte che vengono fatte in questo momento) vogliamo vederci chiaro, vogliamo capire cosa ci sarà
per iscritto, vogliamo capire esattamente di che cosa si tratta perché io personalmente ho la sensazione
che in realtà potrebbero assolutamente essere inefficaci, oltre che essere costosissimi – perché anche
mettere in piedi 20 mini CIE voglio capire con la sorveglianza di 24 ore su 24 cosa vengono a costare.
Allora, io credo che i problemi veri, invece, sono altri e sono dovuti, per esempio, innanzitutto –
giustamente l'avete detto in tanti – a tempi lunghi di permanenza dei richiedenti asilo, ma che
dipendono soprattutto dal numero esiguo delle Commissioni territoriali, 42, troppo poche e io
propongo raddoppiamole oppure potenziamole, ma è evidente che devono essere potenziate perché
invece di far perdere un anno e far restare queste persone un anno nei campi o nei luoghi di
accoglienza, quelli che sono, nei CAS o nei CARA, se noi abbiamo potenziato questa possibilità di
revisione, noi possiamo ridurre della metà la presenza e sarebbe anche tutto di guadagnato in termini
di finanze che vengono messe in campo. 
Soprattutto, un problema che riguarda la nostra Regione, invece, è un caso particolare: come sappiamo
noi abbiamo la Regione soprattutto soggetta alla presenza di coloro che vengono dalla rotta balcanica e
abbiamo un problema perché quelli che vengono dalla rotta balcanica passano tutti o dalla Slovenia o
dall'Austria, il che vuol dire che sono “dublinanti”, cosiddetti: noi abbiamo circa più di 2.000
dublinanti e cosa vuol dire questo? Che bisogna riuscire, in base alla Commissione Dublino, a capire
di chi è la competenza per verificare chi deve fare l'esame di queste persone e allora si manda il caso a
Roma, in cui c'è un'unica Commissione che stabilisce di chi sono le competenze e perdono già un
anno. 
Allora qui abbiamo le persone che sono qui che perdono già un anno per sapere di chi è la competenza
per essere esaminate, poi perdono un altro anno per essere esaminate e poi dopo avanti: questo è
inaccettabile, questi sono i meccanismi che devono essere modificati, cambiati e potenziati per
diminuire di un terzo, della metà, di tre quarti i tempi di permanenza, questo bisogna fare e questo lo
trovo assolutamente efficace perché va nei meccanismi reali dei tempi di permanenza di
prolungamento e va a modificarli: questo è importante. 
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Un altro elemento importante sono: noi possiamo anche avere tutti gli elementi capaci di poter
espellere queste persone, ma se non ampliamo la rete di accordi con i Paesi destinatari del rimpatrio,
non sappiamo dove mandarli e nessuno neanche vuole riceverli; questo è anche un altro nodo
fondamentale e allora lavoriamo. Difatti nella nostra mozione stiamo dicendo – e invitiamo la Giunta –
proprio a lavorare in questa direzione perché questi sono i nodi e non altri da affrontare, cioè di
ampliare gli accordi con i Paesi destinatari del rimpatrio ed è questo fondamentale, non solo, ma vanno
anche riaperti – qualcheduno di voi l'ha detto – anche i decreti dei flussi perché sono cinque anni
grosso modo che sono bloccati i decreti previsti dalla legge cosiddetta Bossi Fini. In pratica è
materialmente impossibile entrare in maniera regolare e legale nel nostro Paese e questo alla fin fine
costringe la gente a queste strade e a queste situazioni. E allora anche qui dobbiamo riaprire i flussi
perché altrimenti noi non possiamo riuscire a sollevare e a rispondere a questo tipo di tematiche. 
E non solo, nello stesso tempo giustamente vanno anche risolti a monte un altro aspetto (il Migration
Compact voleva andare in questa direzione, ma non solo in questa direzione), ma va fatto un
ragionamento serio per risolvere i problemi di questi Paesi: è chiaro che questi Paesi in parte vengono
fuori dalle guerre, i territori li sappiamo, guerre che in parte anche abbiamo noi causato per certi versi
o perlomeno sopportato per certi versi; io credo che la destabilizzazione che è successa nell'Iraq nei
primi anni 2000 vi prego di andarla a rivedere, che l'Occidente, non l'Italia, ma l'Occidente è andato a
fare una guerra in quei Paesi, in Iraq, se voi andate a vedere, con 400.000 morti, di cui metà civili e
dopo uno si domanda come mai si è scatenato l'Isis, come mai si sono scatenati nei confronti del
mondo occidentale: dobbiamo porcele queste domande perché le cose non nascono per caso. 
E in più la situazione di miseria e di fame che abbiamo nei Paesi del centro Africa, in cui ci sono interi
Paesi in cui la mortalità infantile dei bambini… un bambino su quattro non arriva a cinque anni; allora
se questa è la situazione ancora che esiste perché il Paese, il Governo a livello mondiale non è ancora
capace di fare un minimo di governance mondiale di questi fenomeni, pensiamo di risolvere il
problema dicendo: “Chiudiamo le porte, state a casa vostra” e tranquillamente poter dire: “E chi se ne
frega, arrangiatevi”, questo non è un modo civile di affrontare i problemi. Un modo civile è quello di
avere un senso di governance, di farsi carico: noi siamo responsabili dei cittadini italiani, ma io mi
sento responsabile anche dei cittadini non italiani, anche dei cittadini che vivono in altri Paesi e che
sono nella miseria totale. 
E non mi va di mettere i poveri contro i poveri e soprattutto non accetto le prediche di mettere i poveri
contro i poveri quando dal 2008 al 2011 ci sono stati dei Governi che hanno abbassato proprio i fondi
per le politiche sociali e sono stati proprio quei Governi lì: il Governo Berlusconi di quella volta. E
adesso ci sentiamo dire: “E non potete affrontare e parlare…”, no, non si può fare un ragionamento di
questo genere, è inaccettabile e quindi credo che le cose che abbiamo messo in questa mozione
rispondono a queste cose, a questo tipo di problemi, così come tantissime cose che sono state dette
anche nella mozione dei 5 Stelle mi ritrovano consenziente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Grazie, farò un intervento breve, però volevo ricordare che noi stamattina siamo
partiti ricordando la Shoah e lo studioso ci ha parlato stamattina della memoria, ha parlato di memoria
in termini neuropsicologici e in un linguaggio italiano: in ebraico fare memoria vuol dire tutt'altro, in
ebraico fare memoria significa rivivere, rendere attuale, ridare consistenza per modificare la storia.
Ora possiamo farlo: fare memoria in lingua ebraica questo significa. 
Io oggi voglio fare memoria e ripensare al mondo di oggi in base alle riflessioni del passato. Ve l'ho
già detto ma lo ripeto brevemente: i miei nonni, italianissimi, durante l'ultima guerra mondiale sono
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emigrati in America, erano italiani all'estero, fuggiti per motivi economici e per fuggire alla guerra; i
miei prozii e tutti i parenti, ebrei russi, durante la guerra sono stati internati nei campi di
concentramento e sono stati ridotti a saponi o a cenere nelle camere a gas; mia nonna, ebrea russa
italiana, si è salvata, unica della sua famiglia, nascosta per un anno in un convento di suore sulle
montagne bergamasche, con il rischio che tutte le suore del convento venissero arrestate. L'Italia ha
una storia di umanità: non tradiamola. 
Stamattina abbiamo ricordato Hannah Arendt e la sua banalità del male, ci siamo detti che il Nazismo
è cresciuto perché tante brave persone hanno fatto il loro dovere senza fare troppe domande: il
Governo ha chiesto questo, il Ministro sta operando in questa direzione, io chi sono per contrastare
quello che avviene? Se dicono che i migranti sono pericolosi, che gli ebrei sono pericolosi, che i rom
sono pericolosi, ci sarà pur qualcosa di vero. Ebbene, noi siamo responsabili di ogni persona, della vita
e della morte di ogni persona, proprio come se questa persona fosse nostro figlio o nostro fratello; se
vostro fratello fosse siriano, se venisse da un Paese di guerra, di fame, di miseria, di tortura, cosa
fareste per lui? La nostra terra ha le risorse per sfamare tutti i suoi abitanti e se qualcuno muore di
fame e di guerra o di tortura, questo ci riguarda da vicino e ne siamo responsabili (noi che facciamo
politica ancora di più). 
Ebbene, noi non abbiamo il diritto di privare della libertà personale nessuno, se non in seguito ad un
processo e per il tempo necessario per scontare una pena; al termine della pena la persona è libera,
come ciascuno di noi. Il concetto di pericolosità sociale, che continua a tornare fuori nei nostri
discorsi, a prescindere da atti compiuti ai danni di altre persone e a prescindere da un regolare
processo, implica il diritto di qualcuno di dichiarare che qualcun altro, per il solo fatto di essere nato
dalla parte sbagliata del mondo e di voler cercare nuovi percorsi alla sua vita, costituisce un pericolo
per qualcuno che va protetto. Ma se fosse vostro fratello o vostro figlio pensereste uguale? 
Ovviamente va trovato un modello organizzativo che consenta l'accoglienza dignitosa delle persone
che arrivano e che consenta la sicurezza, lo star bene di tutti i residenti, ma quali sono le soluzioni? I
CIE sappiamo benissimo che ospitano l'1 per cento delle persone che dovrebbero in teoria essere
rimpatriate secondo le nostre norme, quindi evidentemente i CIE non sono soluzioni se ospitano l'1 per
cento per 18 mesi e il 99 per cento è in giro, ma sono solo un modo politico per mostrare che qualcuno
ha i muscoli, servono come propaganda. I CIE mettono in carcere persone che non hanno subìto un
processo e quindi ovviamente non sono una soluzione e sono una lesione dei diritti umani. 
Corridoi umanitari: carcere per chi commette reati, in carcere si va se si commette un reato di
qualunque nazionalità si sia, non etnia, perché siamo di un'unica razza che è la razza umana e
qualunque persona di qualunque appartenenza sociale o culturale sia, se commette un reato va in
carcere; durante il carcere c'è tutto il tempo di capire da dove viene e di fare accordi col Paese
d'origine. E' assolutamente orrendo che uno sconti la pena e poi venga carcerato di nuovo per il solo
fatto di venire da un altro Paese, quindi questo è illegittimo, illegale, non accettabile. Quindi carcere
per chi commette reati, accordi con i Paesi d'origine se sono Paesi che non ammettono la tortura e che
non hanno lesioni dei diritti umani ovviamente, ma soprattutto è nostra responsabilità politica
l'attenzione alle politiche estere, alla possibilità di sostenere l'economia dei Paesi meno ricchi o,
meglio, dei Paesi le cui ricchezze sono state assorbite dai Paesi occidentali più tecnologici perché i
Paesi da cui queste persone provengono sono Paesi che poi hanno giacimenti di diamanti, che hanno
ricchezza di frutta, che hanno altre cose che qualcun altro ha usato; blocco alle politiche di vendita
delle armi (e l'Italia in questo è pesantemente coinvolta) e soprattutto la vendita di armi a Paesi che
sostengono guerre e dittature. 
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La terra è di tutti e basta per tutti, se qualcuno muore, tutti noi moriamo, se qualcuno è costretto a
abbandonare la sua casa e i suoi affetti perché nessuno lo fa per divertimento, ve lo assicuro, e a
abbandonare la sua storia, anche tutti noi siamo in questa situazione: tutti noi siamo immigrati,
fuggitivi, profughi. Le uniche soluzioni possibili sono quelle che vorremmo per noi e per i nostri figli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris. 
GREGORIS.: C'è uno schema si vuole accreditare presso l'opinione pubblica, uno schema falso, uno
schema antipatico, uno schema che non trova spiegazione in quello che è accaduto fin qui in queste
vicende e lo schema è rappresentato dal fatto che si vuole indicare all'opinione pubblica che il
Centrodestra è quella formazione politica che si erge a difensore del sacro suolo italico e che il
Centrosinistra sono coloro che si sbracciano per far arrivare qui da ogni parte del Mediterraneo questi
disgraziati, queste persone che fuggono (alcuni) e comunque hanno necessità per la loro vita di trovare
approdi più tranquilli dei Paesi dai quali partono. Non solo il Centrosinistra si sbraccia per dire:
“Venite, venite da noi: siamo il Paese della cuccagna, venite qui che noi vi accontenteremo”, ma
addirittura andiamo anche a prenderli di là per fare in maniera che arrivino qui sani e salvi, eccetera
eccetera. 
Ecco, io, scusatemi, questo schema lo rifiuto nella maniera più totale in riferimento anche a una lettura
storica, perché gli sbarchi in Italia sono iniziati tanto tempo fa e da quel tempo in poi si sono susseguiti
Governi di Centrodestra con Governi di Centrodestra con Governi di Centrosinistra e i Governi di
Centrodestra non hanno affrontato questa situazione in maniera tale da essere soddisfacenti alle
esigenze di allora e di adesso e il Centrosinistra negli ultimi tempi ha dimostrato di saper ben
pasticciare queste soluzioni, pasticciare intorno a questo problema. 
Ora, io sono d'accordo con coloro che dicono che questo non è un fenomeno… sono d'accordo con
quello che diceva prima Ussai che non si può sempre parlare di emergenza, perché quando
l'emergenza dura anni, è evidente che non è un'emergenza, diventa uno stato di fatto e, come tale, va
assalito, va aggredito, va risolto con misure che non sono di urgenza e di emergenza, ma
evidentemente con misure strutturate, dopodiché ogni Paese in Europa, in particolare adesso, in questi
giorni in America, risolve i problemi a modo suo, chi con l'accoglienza, chi elevando un muro di 3
metri, chi il muro di 4, però è vero e io sono d'accordo con coloro che affermano che questo non è un
fenomeno che si risolve con la fabbricazione di muri sempre più alti: è antistorico, vuol dire non aver
evidentemente conoscenza di quello che è accaduto nel corso dei millenni e comunque nel corso degli
ultimi… 
Quello che noi dobbiamo fare qui in Italia è cercare di passare… e qui è anche colpa della politica
perché poi tutti noi siamo molto bravi a scaricare le problematiche, i problemi, le responsabilità ad
altri, la scaricabarile da noi funziona molto bene, quindi il Governo fa delle leggi astruse, prevede, fa
in maniera che qui in Italia ci voglia il doppio, il triplo di tempo per determinare lo status di un
rifugiato o di un non rifugiato, scusate il gioco di parole, l'applicazione di questo entra in una
macchina amministrativa della giustizia che già fa acqua a prescindere da queste problematiche, quindi
si dà alla Regione competenze che non ha in verità, che ne ha poche, ma si scarica il problema su un
Assessore che corre in giro per tutti i Comuni a cercare di mettere d'accordo più con la buona volontà
che non con armi reali, non con possibilità reali e i Sindaci, alcuni, mossi da certa sensibilità, vengono
incontro a una progettualità generale, altri invece sono più attenti all'orticello perché anche l'orticello
dà i suoi frutti, dà i suoi prodotti. Non si tiene presente le politiche agricole, ma l'orticello va
comunque curato. 
Allora, rispetto a questo quadro che, più parlo e più risulta essere confuso, ma non per quello che dico,
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spero, ma perché è confuso, è evidente che noi dobbiamo cercare, a partire dal Governo, dobbiamo
cercare di strutturare in maniera seria e incisiva questo fenomeno, sulla scorta di alcuni punti che ho
detto, ma che ripeto: non cesserà a breve, sarà prolungato e ha bisogno sicuramente di essere gestito in
misura diversa da come è stato gestito fino ad adesso. 
Allora, le novità quali sono? Che, rispetto a questa presa di coscienza da parte dal Governo, un
Ministro ha detto quello che intende fare e una Presidente della Regione, la nostra Presidente, ha
dichiarato quello che forse tutti pensano, però, Presidente Riccardi, il cambio di rotta io non lo
chiamerei un cambio di rotta da parte della Presidente Serracchiani, io non ho mai sentito dire alla
Serracchiani che non devono essere rimpatriati coloro che commettono reati, quindi non è un cambio
di rotta, è solamente esternare una situazione che, peraltro, mi pare abbastanza logica e che comunque
rappresenta una novità che si inserisce nel cuneo delle logiche che il Ministro stesso ha annunciato con
degli annunci, per l'amor di Dio, non abbiamo visto ancora elementi di concretezza applicabili, ma che
comunque va verso una linea che tende a costruire un'impalcatura di accoglienza e di giustizia rispetto
a un fenomeno che corre il rischio di scapparci di mano, se già non ci è scappato di mano. 
Allora, rispetto a questo noi, dando un contributo, noi come Gruppo anche siamo stati i primi estensori
di questa mozione e abbiamo cercato di mettere assieme un po' anche credo la sintesi di tanti interventi
che ho sentito anche da questa parte, cioè abbiamo cercato di lavorare nel concreto su alcuni aspetti
che, peraltro, va detto che non è che siano di competenza regionale, ma sono auspici, sono
raccomandazioni, sono stimoli che cerchiamo di dare al legislatore nazionale, che cerchiamo di dare a
chi a quel livello deve creare davvero una nuova politica sotto questo aspetto. Ma perché? Noi
dobbiamo renderci conto e ce ne siamo resi conto: il nostro Gruppo, dove non siamo stati tirati col
ciclostile, abbiamo una sintesi che è il punto politico più nobile, però evidentemente ognuno di noi
proviene da esperienze diverse e possiamo permetterci, anzi è gradito pensarla anche in maniera
diversa, salvo poi trovare la sintesi. 
Allora, come Gruppo ci rendiamo conto e siamo usciti con questa mozione per dire: “Ben venga
questo nuovo corso, quello che dice il Ministro, quello che ha annunciato la Serracchiani, quello che
l'Assessore competente ha iniziato, un nuovo modo di vedere questo problema” e allora noi vogliamo
sostenerlo, abbiamo voluto predisporre questa mozione per sostenere questo nuovo corso, nella
speranza… e abbiamo cercato anche di dare degli elementi abbastanza concreti sulle cose da fare.
Adesso non le sto a elencare perché l'ha già fatto il Capogruppo prima, è scritto, però alcuni punti li
diciamo, sono punti che ho sentito anche da quella parte arrivare, perché è finito il tempo in cui si
affrontano queste cose da parte di tutti, dal Governo per arrivare all'ultimo Sindaco, ma anche per
arrivare nella comunità civile, nelle nostre comunità. Non ci si può asciugare più ormai dicendo una
battuta piuttosto che liquidare la faccenda: spariamo, chiudiamo i porti, chiudiamo tutto, eccetera
eccetera, non è questa la soluzione perché non è praticabile a prescindere poi da ogni convinzione di
natura etica che ciascuno di noi si porta dentro o di carattere cattolico o di carattere legato alla propria
ideologia e alla propria filosofia. 
Ecco, la ragione per cui io sono convinto che questa mozione emendata, sulla quale abbiamo cercato
anche di avere il maggior consenso possibile quantomeno da parte del Centrosinistra, credo sia un
contributo importante che diamo a questo problema che è importante e che è soprattutto importante
risolvere quanto prima. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Molti colleghi, Presidente, hanno messo giustamente in evidenza che questo è un
problema complesso che non si risolve facilmente, che ha parecchi elementi irrelati, che non si riesce
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quindi a trovare una soluzione con facilità: l'Italia è un Paese che sta nel G8, G10, 12 ormai, l'Italia è
un Paese grande, un Paese importante ed è un Paese che in qualche modo deve interloquire
costantemente con i Paesi a livello internazionale, cioè non è un angolo tra gli angoli del mondo, è un
punto, un fulcro e ha la competenza, come compete agli Stati Uniti e come compete alla Gran
Bretagna e via di seguito, di toccare tutti gli elementi più importanti che interessano la mondialità e
quindi necessariamente deve stare all'interno del catino dell'Europa, essendo una delle principali
espressioni di carattere politico. 
Allora, io dico subito con schiettezza che alcune locuzioni della lettera della Presidente Serracchiani
non mi trovano assolutamente d'accordo, cioè io non sto all'interno di quella lettura, non posso stare in
quella lettura lì perché è una lettura molto minimale, a scadenza e a scarto piuttosto ridotto, ad analisi
difficilmente definibili come una grande e un'ampia analisi delle cose ed è una visione del mondo,
della realtà, degli eventi, di ciò che capita sicuramente per me sghemba e quindi non accettabile, come
del resto non è accettabile il viraggio del tutto improvviso dell'attuale Ministro degli Interni. Ecco, qui
ovviamente marco anche le distanze e le differenze rispetto a chi, invece, trova consonanza con questi
costumi attualmente in voga, perché di fatto ritengo che venga meno… poi magari quelli dopo di me
lo diranno: non è un problema di cambiare idea, non cambiare idea, qui si tratta di cambiare gli
elementi centrali dei valori degli uomini; non è che io cambio idea perché il progetto mi sembrava
troppo alto, lo faccio più schiacciato, non è un problema di cambiare idea circa le vicende del fare
degli uomini perché quelle vanno cambiate. Quando, invece, si modificano i valori, quando si
cambiano i valori, allora le cose sono diverse, allora in qualche modo significa cambiare dove si è
collocati, che senso si ha, che politiche si coltivano, che orizzonti si prospettano per sé e per gli altri,
per i figli e per i nipoti. 
Allora qui le differenze che io individuo tra quel che noi abbiamo sempre rappresentato come
Centrosinistra in quest'Aula e quindi io non dimentico cosa abbiamo detto due anni fa, tre anni fa,
cinque anni fa, sette anni fa e via di seguito, perché quando dicevamo quelle cose e facevamo quelle
politiche, pensavamo a quelle cose e non si dicevano così in modo superficiale, si pesavano le parole.
E quando, invece, le parole vengono magari utilizzate in modo piuttosto così superficiale, perché si è
scordato ciò che sta all'entroterra della cultura politica, allora viene fuori un guazzabuglio, allora le
difficoltà ci sono, allora serpeggia una sorta di incertezza nell'ambito di dove si sono coltivate quelle
cose e oggi si modificano, che è una cosa per me drammatica. E io che sto da questa parte rilevo quella
differenza che oggi è palesata come una differenza che non mi accoglie, non ho nulla a che vedere con
quell'espressione e resto, invece, sulla condizione di un Paese come l'Italia che sta nel G7, nel G8 e via
di seguito, che ha la competenza di guardare con il suo Ministro degli Esteri… se fosse qualche
Ministro degli Esteri di una certa levatura, ma sono tutti purtroppo… non sto prendendo quello attuale,
che magari qualcuno pensa che quello attuale è del Nuovo Centro Destra, no, no, da largo tempo i
Ministri degli Esteri sono piuttosto a livello ridotto, ma è evidente e andrei fino a quello che in qualche
modo aveva una certa altezza di pensiero (grazie, Capogruppo, che hai ricordato), ma ritorneranno
anche quei momenti. Minniti era un sottoposto, un caporale, un caporalmaggiore, credimi, un
caporalmaggiore. 
Allora, da questo punto di vista qui l'equazione diventa complicata perché o si riesce in buona sostanza
a comprendere che quei flussi lì sono flussi storici complicatissimi, che sono il frutto del guerreggiare
costante, che la differenza di ricchezza ormai è smodata, è vergognosamente smodata, cioè quel che
Parigi nel Seicento aveva nella parte centrale, la ricchezza massima, e la povertà miserrima nelle sue
periferie, adesso, invece di essere Parigi, che rappresentava quello e l'Illuminismo ha permesso
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finalmente di rompere, non dico di trovare un'uguaglianza, una libertà, una fratellanza, adesso quella
dimensione lì, che era a Parigi, Parigi era la capitale d'Europa, adesso il mondo praticamente è così:
Parigi è l'Europa, gli Stati Uniti, e il resto è la periferia di Parigi. 
In più quelli che stanno nelle parti ricche a Versailles, non è proprio Parigi, che cosa fanno? Hanno
creato condizioni pessime di vagabondaggio nelle periferie, guerreggiando da una parte e facendo
guerreggiare dall'altra, ma è chiaro che il mondo così piccolo, fatto di queste cose, crea flussi che non
sono facilmente poi gestibili, ma se l'Europa e l'Italia ne fa parte, invece di stare nelle piccole
vicenducole di lettere dove si dice che le baruffe nei nostri luoghi sono anche, non dico “fomentate”,
un termine mio per ovviamente un po' alzare la cresta del linguaggio, ma provocate anche da quelli
che sono gli immigrati, è una piccolezza di pensiero, come una piccolezza di pensiero è quella di
immaginarsi… e ha fatto benissimo, grazie anche all'intervento della Cremaschi, che ha detto che l'1
per cento sono quelli interessati da vicende del CIE da espellere e che quindi simbolicamente è una
bandiera a vantaggio di uno che fa vedere i muscoli, la forza, eccetera, non ha nulla a che vedere con
la mia parte di pensiero di Centrosinistra: nulla a che vedere. E non è quello lì il modo e la forma per
poter risolvere il problema, semmai, come abbiamo visto, crea disfunzioni a ogni piè sospinto. 
Allora, per quanto mi concerne, andando sempre più verso sponde di divaricazione che la storia
produrrà da qui a poco tempo, immagino, a meno che qualcuno non riesca ad equilibrare la propria
forsennata tendenza all'estremismo e non serve che io ovviamente dica chi e come sia il soggetto di
tutto ciò, io credo che, al di là delle mozioni, giocate tutte secondo modalità… quelle di Ciriani
giustamente, Ciriani marca la sua posizione politica, non poteva fare diversamente, che è diversa
rispetto a quella di Forza Italia, per cui Ciriani e la Zilli rappresentano la scheggia più estrema di un
pensiero, mentre la mozione di Forza Italia rappresenta, invece, un'altra modalità di approccio alla
cosa, che è in sintonia stranamente con la lettera della Serracchiani, perché prima non è stata una cosa
da poco, cioè i giornali domani dovranno scrivere questo, dovranno scrivere, al di là di tutte le altre
parole che ci siamo detti, sicuramente non mie che non contano niente, ma la parola saliente di questo
pomeriggio è stata la seguente: “Faccio mia l'espressione della Serracchiani, anzi penso sia mia la
lettera che la Serracchiani ha spedito” ed è una cosa ovviamente che mi ferisce, non è accettabile,
quella lettera io la… 
Mi ha ferito lei, non tu, con te la ferita è data per natura mentre è innaturale che la ferita provenga dai
miei banchi, quindi questa è la cosa. Io la tua mozione non posso votarla, voto la nostra, anche se in
effetti si poteva avanzare – non l'ho scritta io, ma so che ci sono stati degli emendamenti rispetto alla
precedente – si poteva un po' allargare il raggio d'osservazione, d'analisi, magari con il contributo dello
splendido intervento della collega Cremaschi. 
Allora, Novelli, non aver paura: noi stiamo da questa parte e tu stai da quell'altra parte; il mondo resta
comunque diviso che, bada, è una bella divisione, perché quando, invece, si confonde, laddove si
confondono, la cosa è peggiore, perché o non c'è intelletto o non c'è abilità di carattere appunto
valoriale. Allora, invece qui gli interventi che abbiamo fatto da questa parte hanno marcato le
differenze rispetto al tuo intervento, che io apprezzo, perché ovviamente avete una bandierina che è la
vostra, io metto la mia bandierina che è, invece, la mia e che rappresenta un altro pensiero. 
E' chiaro che resteremo sempre fermi e fissi sulla vicenda che in altre circostanze, per tutte le cose…
anch'io ho visto, ho visitato il CIE e guardate che è una cosa orribile, cioè se io pensassi che per una
ragione non so di che genere, dopo aver fatto 5.000 chilometri a piedi pagando, perché non ci siamo
mai messi negli occhi, nelle gambe, nelle carni di costoro, perché ci è non agevole, ma facessimo un
cambio di rotta e, invece di essere me stesso, mi mettessi nelle gambe di chi ha fatto 5 o 6 chilometri,
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magari ha pagato chissà quanti soldi per arrivare qui, e mi trovassi dentro un CIE che io ho visitato,
come avete visitato voi, mi troverei in grosse difficoltà: non posso accettare un CIE, che sia grande o
che sia piccolo, per un occidentale non è accettabile. 
Pertanto qualsiasi indirizzo di comportamento con 100 più piccolini e via di seguito non vanno messi,
perché c'è sicuramente la condanna, c'è la condanna, ma prima della condanna ci deve essere il
verdetto di un reato, ma se il reato tu non l'hai ancora individuato, tu non mi condanni a stare dentro
una gabbia, mai, ed è un problema nostro. Se pensiamo al grande lavoro che hanno fatto Rotelli ed
altri nel campo della cultura medica circa le vicende relative agli equilibri personali di rompere le
gabbie, adesso io diverse cose, intendiamoci, ma il modello è quello, quindi non posso essere
sicuramente ad accettare un CIE in Friuli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Bene, Mauro Travanut riporta un po' di tranquillità nel mio animo
perché davvero non ne dubitavo del resto, perché lo conosco da quando sono qui per la sua coerenza
politica, la coerenza politica che, invece, è mancata e manca rispetto ad altri rappresentanti del Partito
Democratico e in particolare alla Presidente Serracchiani perché, vedete, assistendo a questo dibattito e
anche assistendo al dibattito sorto all'indomani della lettera che la Presidente ebbe ad indirizzare al
Ministro Minniti, l'impressione che ho avuto è stata l'impressione di non avere memoria in quest'Aula,
di aver scherzato finora da quando ho mosso i primi passi in quest'Aula così importante, perché per
anni la Lega è stata additata, giudicata nel nome di una minimizzazione di un fenomeno che era in
realtà visto, da parte del PD, in modo diametralmente opposto rispetto alla posizione della Lega.
Pertanto tutte le interrogazioni che io ho fatto, le richieste di convocazione dell'Assessore in
Commissione, le critiche aspre che sono state fatte da parte della Lega rispetto a tutti i progetti
finalizzati da parte di questa Giunta ad integrare i richiedenti asilo, partendo dal progetto “Adotta…”
non so se era un clandestino, ma un richiedente asilo, a Trieste, passando per la necessità di integrare i
richiedenti asilo, dedicando loro risorse del fondo immigrazione per farli giocare a calcio, per
integrarli attraverso l'arte teatrale, per consentire loro di imparare un lavoro che qui non utilizzeranno
mai ed è proprio di ieri la notizia anche che ovviamente facciamo fare i corsi di sci a questi richiedenti
asilo. 
Bene, da qui al passaggio – non potete farmelo dimenticare – sulla legge sull'immigrazione tanto
voluta dal Presidente Codega, laddove all'inizio proprio, nelle premesse, nell'articolo fondamentale di
quella legge si faceva una commistione tra coloro che immigrati irregolari erano su questo territorio
friulano e coloro che, invece, non lo erano, ecco, tutte queste iniziative che hanno portato, invece, a
bollare come xenofobi, razzisti, allarmisti le persone che da questi banchi rappresentavano che era
impossibile girare in stazione a Udine, perché ovviamente c'erano delle difficoltà di carattere di
convivenza perché queste persone bighellonavano in giro e non sappiamo chi sono, perché abbiamo
sempre detto che guardano le donne in modo diverso; quando abbiamo parlato degli spacci, quando
abbiamo parlato della situazione insostenibile nella Cavarzerani, non solo perché c'era un
sovraffollamento, ma perché mancavano i controlli. 
Bene in tutte queste iniziative sistematiche (ormai è un disco rotto quello della Lega) che abbiamo
cercato di portare all'attenzione di quest'Aula e in Commissione, noi abbiamo visto ovviamente un
atteggiamento di non attenzione, minimizzazione perché, d'altro canto, c'era la volontà di stendere
tappeti rossi, di stendere tappeti rossi anche per quei Comuni – si badi, è stato votato da quell'Aula –
che avevano accolto gli immigrati e che si vedevano la mancetta dopo: 500 euro per ciascun
richiedente asilo sul territorio, così un po' come indennizzo per il disagio. Io non ho dimenticato tutto
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questo e non ho dimenticato nemmeno che da quando siamo su questi banchi, dall'inizio della
legislatura, che rivendichiamo alla Serracchiani un ruolo importante, un ruolo netto e chiaro e una
posizione ferma nel rivendicare una riduzione della quota, non soltanto mantenerci all'interno della
quota, che continuamente sforiamo, ma anzi ridurla perché, rispetto al quadro nazionale, il piccolo
Friuli Venezia Giulia vede effettivamente una presenza di richiedenti asilo (chiamateli come volete, mi
attengo a questo) eccessiva. 
Ebbene, che cosa ha fatto la Serracchiani? E' andata agli onori della cronaca negli anni passati dicendo
che l'accoglienza diffusa era un modello che andava esportato, per fortuna correva l'estate, il
Ferragosto dell'anno scorso, dove molti erano un po' più rilassati magari a casa o in vacanza e quindi
non c'è stata una grande attenzione rispetto a questo suo spot elettorale, uno spot elettorale al pari dello
spot elettorale che ha contenuto e che l'ha portata a scrivere, anzitempo rispetto alle iniziative di
Minniti, quella lettera, così, per fare sempre la prima della classe, che forse ha avuto le risposte
relativamente al compito in classe prima ancora che fosse distribuito, vista la tempistica. Beh, in quella
lettera si scrivono cose che, sì, alcune hanno a che fare con le politiche del Centrodestra, ma si scrive
anche una cosa molto molto grave, ovverosia la Serracchiani dichiara (è un virgolettato che ho reperito
dai giornali perché non ho avuto la fortuna di ottenere questa lettera, al pari del Presidente Riccardi
che me lo conferma adesso): “Il Friuli Venezia Giulia è una Regione tranquilla, ma proprio perché
meno abituata a subire scossoni sociali, soprattutto nelle fasce più deboli, donne e anziani, potrebbe
esprimere reazioni inattese”. Ben arrivata sulla terra, Presidente Serracchiani! Se oggi noi siamo a
questo punto è grazie proprio alle politiche fallimentari sull'immigrazione, fallimentari, sì, Presidente
Codega, e le spiego perché: perché nel momento in cui i Comuni all'inizio si vedevano piovere, i
cittadini senza nemmeno un preavviso si vedevano arrivare negli alberghi, si vedevano arrivare nei
loro piccoli centri cittadini, nelle corti come a Felettis di Bicinicco, che ha avuto risalto nazionale (mi
dia un minuto, Presidente, ho terminato) i richiedenti asilo senza un minimo di preparazione del
terreno, senza un minimo di informazione, ebbene lì sì possiamo dire che la politica della Serracchiani
in tema di immigrazione ha fallito e ha fallito nello stesso tempo nel quale Morcone fa un incontro, a
suo dire partecipato, laddove si dice, però, che se i Comuni non fanno la loro parte, saranno imposte le
presenze di questi richiedenti asilo nei territori. 
Allora, è questo il modello che volete esportare? Io credo che questo non sia il modello giusto e credo
che l'iniziativa, che è soltanto una petizione di principio della Serracchiani con quella lettera, sia un
rincorrere un po' i tempi che sono ormai maturi per portarci alle elezioni e un capire finalmente che la
gente di questa Regione ne ha abbastanza di questo modo di affrontare il fenomeno dell'immigrazione. 
Mi limito soltanto a dire a Ussai, che ha criticato il contenuto della mozione che ho convintamente
condiviso con il collega Ciriani che è primo firmatario, che prima di fare certe critiche di questo
tenore, lo inviterei nella sua mozione a fare delle proposte e a non limitarsi, come ha fatto, soltanto ad
una petizione di principio nel dire che i CIE qui non si devono assolutamente riaprire. 
A Gregoris devo dire – e ho concluso, Presidente – che la sua lettura è evidentemente una lettura di un
amministratore, una lettura di colui il quale non risponde in tutto e per tutto alla linea del PD, credo
come altri colleghi Consiglieri, e oggi spiace, come sempre, vedere che in quest'Aula manca la persona
che doveva dare le risposte, certo, ai Capigruppo all'indomani di quell'incontro con Minniti e che
dovrebbe avere rispetto per l'Aula, essere più presente e dire, come Presidente della Regione, che se le
cose sono cambiate, non stiamo scherzando, ma andremo fino in fondo: solo a queste condizioni
potremmo dire che la Lega dimenticherà quello che è successo o, meglio, spereremmo che da
quell'esperienza di questi tre anni il PD, che qui governa, ha appunto guadagnato e imparato qualcosa.
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Grazie. 
PRESIDENTE.: Richiamo ovviamente ai tempi. Sibau, prego. 
SIBAU.: Grazie. Allora, io parto dal considerare la legge regionale 99, quella sugli immigrati, che era
stata votata da tutta la maggioranza, la quale parlava di immigrati e non differenziava perché
immigrati vuol dire tutto, immigrati vuol dire profughi, vuol dire irregolari; i profughi poi, come
sappiamo, fanno richiesta di asilo e, se gli va bene, diventano rifugiati. Tutte queste distinzioni, questi
diversi stati sono trattati poi dalla legge in modo diverso, invece la legge 99 trattava tutti gli immigrati
con grande benevolenza, citando più volte i loro diritti e poche volte i loro doveri: l'abbiamo anche
riscontrato, ma non siamo stati ascoltati. 
Detto questo, le tre mozioni presentate dai 5 Stelle, da Ciriani e la Zilli, da Edera e i suoi colleghi e
anche quella di Riccardi, devo dire una piccola considerazione su ognuna di queste: allora, mozione
dei 5 Stelle… Tutte hanno un denominatore comune: come ha detto prima il consigliere Codega, tutte
si prefiggono di ridurre i tempi di identificazione e poi di far espatriare nel più breve tempo possibile
gli irregolari; ma io dico: quante persone irregolari riusciamo o siamo in grado di fare espatriare e
riportare a casa? Io credo ben poche. Quanti sono i casi di persone in Friuli, in Italia, che sono stati
espatriate, se non quelle che hanno commesso dei crimini o i delinquenti? Cioè, siamo in grado di
espatriarli? 
Sull'incentivo di cui ha parlato l'assessore Torrenti, di 3.500 euro per chi ritorna nel suo Paese, io non
sono chiaramente d'accordo perché, a mio avviso, rappresenta uno specchietto per le allodole per farne
venire altri, perché se uno torna a casa, è partito un miserabile e torna con 3.500, qualcun altro
potrebbe dire: “Va be', tento anch'io quella strada perché se questo è il risultato, non è mica male”. 
Poi, sempre riferito alla mozione dei 5 Stelle, loro condannano i CIE, Centri di Identificazione ed
Espulsione, citando il CIE di Gradisca come modello più negativo di tutta l'Italia, dicendo che ci sono
regole diverse da un CIE all'altro, non c'è una regolamentazione univoca per tutti; io però faccio un
ragionamento: se ci sono dei CIE dove il trattamento delle persone che occupano questi CIE è un
trattamento che non va bene, non si può… faccio un esempio: se in un ospedale un reparto non
funziona perché i medici non lavorano bene, non si può chiudere il reparto, bisogna mandare via i
medici o fargli cambiare modo di agire. Ecco, penso che per i CIE si debba adottare, non si chiudono i
CIE perché sono trattati male, ma bisogna far sì che le cose funzionino anche all'interno dei CIE:
questa è la mia opinione. 
Io condivido la mozione completamente, quella di Ciriani e della Zilli, colgo delle buone cose anche
nella mozione di Gregoris e Paviotti, come condivido la mozione di Riccardi, perché la mozione di
Riccardi tratta un altro argomento: la mozione di Riccardi riprende le cose che la Serracchiani ha
affermato e che sono cose che noi abbiamo sempre condiviso, per cui mi pare che da parte mia nulla in
contrario. 
Poi in Italia – mi sono documentato mentre ascoltavo gli interventi – ci sono 120.000 rifugiati regolari
e 400.000, come ha detto anche prima Codega, irregolari, quindi questo è un evidente esempio che gli
irregolari non riusciamo a mandarli a casa, non riusciamo a rimpatriarli, quindi la prima cosa da fare è
trovare le soluzioni per rimpatriarli perché sennò tutti gli altri discorsi servono a poco. 
Poi io prima ho sentito con attenzione l'intervento di Riccardi il quale a un certo punto ha detto:
“Guardate che io, se mi date due giorni di tempo, sono in grado anche di verificare realmente qual è
l'entità del business nei centri di accoglienza gestiti dalle cooperative”, allora io esorterei il consigliere
Riccardi a farlo perché? Perché se abbiamo chiarezza, tutto è più facile, se invece ragioniamo sulle
ipotesi, viene fuori di tutto e di più. Perché su questo business delle cooperative ormai tutti parlano?
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Ma se una volta e anche Ciriani… in Commissione Ciriani ha chiesto di quantificare veramente le
spese e di finanziare le cooperative in base ai costi reali che loro sostengono: questa è una cosa
correttissima, ma guardate che va anche a beneficio degli stessi ospiti di queste cooperative, perché se
uno sa che se spende tot soldi, gli vengono poi restituiti o corrisposti, se invece sa che per ogni testa
c'è un tot di soldi che lo Stato, l'Europa dà, è chiaro che se uno vuole specularci sopra, queste persone
poi le tratta male. 
Ultima considerazione sull'intervento della consigliera Cremaschi: lei ha citato nel suo intervento
molto il pessimo trattamento, sicuramente condannabile, che hanno subìto gli ebrei durante la seconda
guerra mondiale, però voglio ricordare che anche Israele, Patria degli ebrei, oggi ha costruito un muro
tra il suo confine e quello egiziano, già nel 2012 per essere chiari, e non accoglie a braccia aperte tutti
questi profughi: mi pare proprio di no. 
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna, lei ha tre minuti perché il Gruppo avrebbe esaurito il tempo. 
DE ANNA.: Mi prenderò, Presidente, un minuto da Sibau che non ha… hanno sforato tutti, poi non so
neanche se riuscirò a chiudere perché le condizioni fisiche sono davvero pessime. 
Vedete, cari amici, in matematica esiste il massimo comun denominatore e il minimo comune
multiplo, in quest'Aula e spesso fuori nei media io sento parlare di minimo comun denominatore e
massimo comune multiplo: è un'ignoranza becera; pertanto invito le persone ad andarsi a vedere questi
concetti di matematica perché, signor Presidente, il massimo comun denominatore di questa
discussione verte sul fatto che tutti siamo d'accordo sulla possibilità di accorciare la tempistica di
identificazione dello status di chi entra in Italia senza la documentazione prevista dal diritto. 
Intendo parlare non solo di chi arriva attraverso i confini terrestri, molte volte per via autonoma, ma
soprattutto dei disperati che andiamo a recuperare da morte sicura nel mar Mediterraneo e questi
appartengono a due situazioni: sono persone che scappano dalla loro Patria perseguitati e non hanno
alcuna possibilità di rientrare in futuro perché hanno un pericolo di essere ammazzati e l'altro aspetto è
il pericolo della guerra. Altri però, provenienti da territori dove questo pericolo non c'è, non sono
perseguitati e non c'è la guerra, ciononostante queste persone sono definite migranti economici: una
volta che noi li abbiamo recuperati dal mare e da morte sicura restano sul nostro suolo senza essere
identificati. 
L'identificazione è un presupposto fondamentale ed essenziale per poter attuare una nuova politica
dell'accoglienza, almeno quella che sembra essere annunciata non solo dal Ministro Minniti, ma anche
dalla nostra Presidente: un maggior rigore; un percorso sui rimpatri che prevede naturalmente accordi
bilaterali tra l'Italia e i Paesi dove non sono in guerra per l'accettazione dei rifugiati stessi; il rispetto
delle regole, che non è rispettare la legge: rispettare la legge la dobbiamo rispettare tutti, sennò siamo
dei fuorilegge, il rispetto delle regole del nostro vivere è oltre la legge, che è quello che noi chiediamo
a queste persone che vengono dal mondo, in virtù di un'accoglienza diffusa o non diffusa;
un'integrazione o un'inclusione, chiamatela come volete, è il rispetto delle regole del nostro vivere in
punta di piedi e senza spingere, il che non significa che noi non li prendiamo. 
Allora, nell'intervento del consigliere Ussai – non me ne voglia – lei fa riferimento ad alcuni dati dei
Paesi dove praticamente si fa riferimento all'Austria, alla Germania, alla Svezia, all'Ungheria, che
consegna l'Italia come fanalino di coda a quelli che sono i crescenti arrivi dal 2014 al 2016; consigliere
Ussai, ci si dimentica di ricordare che la Germania ha preso i siriani, che l'Austria e l'Ungheria hanno
chiuso le frontiere e che la Svezia non ha nessun clandestino, la Svezia ha rifugiati politici, perché
quando io sono stato in Svezia da Assessore, il magrebino che insieme a me presiedeva una tavola
rotonda, dove io insistevo parlando in francese perché non capiva italiano, e parlavo di questi
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clandestini, lui mi ha detto: “Ma cosa sono questi clandestini? Noi abbiamo rifugiati”, no, i rifugiati
sono un'altra cosa e si dimentica di dire che la Svezia i rifugiati politici negli ultimi due tre anni metà li
ha rimpatriati perché non rispettavano le regole in alcune zone delimitate, che certamente non erano
CIE, ma erano strutture e quartieri che noi non abbiamo mai fatto in Italia rispetto a queste persone. 
Allora, non voglio parlare poi dei rimpatriati, c'era il Ministro che oggi fa un'altra funzione di
Ministro, che credo abbia annunciato dei dati che nel 2016 i rimpatriati italiani non arrivino a 200, i
rimpatriati dall'Italia sono forse sotto i 150 e se ne vantava perché ne abbiamo rimpatriati quasi 150; e
non voglio parlare dell'America, non di Trump, almeno per ora, voglio parlare di Bush e di Obama:
Bush ne ha rimpatriati 2 milioni e mezzo e Obama è arrivato a 3 milioni e 2. 
Allora, cari amici, un'inversione di tendenza come la lettera della Serracchiani rispetto alle parole della
terza carica dello Stato: infatti, secondo la Presidente della Camera, Boldrini, i migranti dovevano
essere le nuove avanguardie per nuovi stili della nostra vita, rappresentano la nuova situazione sociale
del futuro alla quale noi dovremmo ispirarci, in pratica noi dovremmo adeguarci e integrarci a loro e
non viceversa. 
Allora, in attesa del disegno di legge Minniti, accontentiamoci di questa mozione di Ciriani e Zilli, che
mette nero su bianco alcune proposte per la Giunta regionale, per una sua azione concreta nei confronti
del Governo. 
Vorrei chiudere questo mio intervento con un'ultima considerazione: noi aspettiamo con grande
interesse il disegno di legge del Ministro Minniti, anche se avremmo preferito da subito un decreto: il
decreto si sarebbe potuto applicare da subito, il disegno di legge avrà tempi lunghissimi e rischierà di
restare un'opzione sulla carta perché la politica e il Parlamento saranno proiettati prossimamente a
gestire più i flussi elettorali e non quelli dei migranti. In conclusione la mozione di Ciriani e Zilli ha il
merito di puntare il dito sull'inversione di tendenza annunciata dal Governo, che ha un Premier del
quarto Governo che non è stato eletto dal popolo: noi qui oggi abbiamo la possibilità di indicare al
Governo, attraverso la nostra Giunta regionale, alcune posizioni che ci riconducano possibilmente ad
un minimo comune multiplo su questo tema, fermo restando che il massimo comun denominatore è
comunque a favore di tutti, per una norma che preveda un centro di identificazione che accorci i tempi
per l'eventuale rimpatrio di chi non ha diritto di restare sul suolo italiano. 
PRESIDENTE.: Bene. Edera prego 
EDERA.: Grazie, Presidente. Prima di tutto devo dire che io non sono particolarmente entusiasta del
fatto che la mozione originaria che noi Cittadini avevamo presentato e che era stato frutto di un lavoro
importante per mettere insieme le diverse sensibilità che abbiamo anche all'interno del Gruppo, sia
stata ulteriormente modificata attraverso questo emendamento; ho detto che non sono entusiasta, ma lo
accetto perché considero che sia quantomeno un primo passo perché questa maggioranza ha fermi
alcuni principi che per me sono fondamentali rispetto al tema complessissimo dei migranti, richiedenti
asilo, profughi. I due principi sono quelli dei punti a) e b) della mozione, ovvero che noi abbiamo la
necessità di accelerare i tempi per capire se una persona ha diritto o meno ad avere asilo nel nostro
Paese – e questo è un aspetto fondamentale – ma che dobbiamo soprattutto anche accelerare i tempi
perché chi non ha diritto venga rimpatriato: questo per me è un aspetto fondamentale. 
Come, per quanto riguarda l'ambito regionale, ritengo giusto sottolineare che uno dei nostri impegni
sarà quello di mantenere le quote che adesso la cifra è del 2,19 per cento rispetto al territorio nazionale
e comunque, se ci saranno delle modifiche, ma è la quota spettante a questa Regione perché a
dicembre eravamo al 2,74 per cento, quindi una cifra dello 0,5 per cento superiore a quanto spetta alla
nostra Regione. 
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Io dico subito che avrei preferito, quando si parla di inadeguatezza delle procedure di riconoscimento
dello status da assegnare ai richiedenti asilo, avrei preferito che nella mozione ci fosse un chiaro
riferimento, com'era in origine, agli eccessivi gradi di giudizio a cui possono appellarsi i richiedenti
asilo in caso di diniego, perché credo che quello che avviene normalmente sul nostro territorio, anche
in particolare a Trieste… ho avuto la fortuna sabato mattina di essere presente all'inaugurazione
dell'anno giudiziario con il Presidente della Corte di Appello, dove è stato evidenziato che proprio in
particolare anche nel capoluogo di Regione, a Trieste, i tempi sono troppo lunghi per quanto riguarda
l'iter complessivo per i richiedenti asilo. Quindi io credo che su questo aspetto si poteva mantenere
quanto detto, però, ripeto, io sono contento che si parta da questa mozione perché sono convinto che la
ragione di quanto dico sta nel concetto di rappresentanza, che forse è un concetto qualche volta anche
dimenticato nelle Aule dei consessi politici, rappresentanza perché tanti considerano questo tema come
un tema di Centrodestra o di Centrosinistra o pensano – e questo è un errore – che l'elettore del
Centrodestra ha una posizione di un certo tipo su questo tema e l'elettore del Centrosinistra ha un'altra
posizione. Invece bisogna superare questo schema mentale, bisogna rendersi conto – e questo lo si può
fare solo attraverso il contatto quotidiano con la gente, ma con la gente vera, con la gente delle
periferie ogni giorno – bisogna rendersi conto che dentro i nostri concittadini corregionali c'è questa
preoccupazione rispetto a questo tema, c'è un sentimento di… 
Presidente, mi consenta, mi tuteli, come dice sempre l'amico Colautti. 
Questo è un tema fondamentale, cioè far capire che questo non è un tema che riguarda una parte di
elettorato, ma che riguarda la sensibilità del cittadino medio, quello che fa solidarietà, quello che fa
carità, che sia di classe sociale che abbia uno stipendio alto o basso, il cittadino medio è preoccupato
di questa situazione, ma di qualsiasi città della nostra Regione, ma di qualsiasi città del nostro Paese e
noi dobbiamo partire da questo. Questo per me è il senso della rappresentanza: portare qua le esigenze
di chi vive la normalità del territorio. 
E aggiungo una cosa: un elemento che mi ha colpito della relazione proprio del Presidente della Corte
di Appello sabato è stato che, riguardo i 222 richiedenti asilo, ricorrenti, la stragrande maggioranza era
maschi, tra i 20 (c'era scritto proprio sulla relazione del Presidente Drigani), maschi tra i 20 e 35 anni,
con una bassa scolarità e anche con basse competenze professionali (questo era scritto lì). Allora, io
credo che, di fronte a questo, sarebbe molto più opportuno attivare e riattivare politiche di migranti
regolari che hanno professionalità e competenza e che eventualmente possono venire a lavorare qua,
piuttosto che trovarsi con persone che non hanno questo tipo di competenza. 
E lo dico anche riguardo ai cittadini medi che incontro ogni giorno, ma che non sono solo la classe
dell'alta borghesia, ma sono anche gli operai, i quali, rispetto a questo tema, hanno una preoccupazione
e sicuramente storicamente non sono stati elettori di una parte politica, quindi io credo che, solo
ripartendo dall'ascolto, ovvero della gente, ma della gente dei quasi 60 milioni, ma su tutti gli strati
sociali e non solo di quella classe magari pensatrice e di alto pensiero, potremo trovare insieme una
soluzione concreta che tenga conto del fatto che la nostra popolazione è preoccupata rispetto a questo
tema. 
Allora, io voterò la mozione, avrei preferito qualcosa di più incisivo, ma è un primo passo: in Friuli
Venezia Giulia non vogliamo più della quota del 2,19 spettante, ma soprattutto auspichiamo che
veramente chi non ha diritto, sia rimpatriato, per una questione di giustizia e ripeto che non è una
questione di persone, non è una volontà della politica, è una volontà (chiudo velocissimo, Presidente),
della gente comune. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie a lei. Ziberna. Lei intende intervenire? 
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ZIBERNA.: Sì, come no, stavo assistendo… 
PRESIDENTE.: No, la vedevo molto rilassato. 
ZIBERNA.: No, stavo assistendo alla conversazione tra Marini… 
PRESIDENTE.: Guardi che avrebbe tre minuti, perché il suo Gruppo… 
ZIBERNA.: Ma visto che abbiamo rinunciato al secondo punto messo all'interno. 
PRESIDENTE.: Vada, vada, vada, considerando tutti i tempi, tutte le mozioni. 
ZIBERNA.: Sarò in tempo. Quello che mi preoccupa – mi rivolgo sia all'Aula, ma soprattutto forse in
questo caso all'Assessore, nella sua veste di negoziatore con il Governo nazionale – quello che mi
preoccupa è che noi oggi… generalmente noi parliamo non in termini assoluti, ma in termini relativi:
quando parliamo, perciò, del 2,5 per mille che ogni Comune dovrebbe ospitare, quando parliamo del
2,17, eccetera eccetera, questo a fronte di una presenza nel nostro Paese al 31.12 dello scorso anno di
181.000 persone accertate. 
La mia preoccupazione – e la preoccupazione immagino anche di tutti, mi auguro – è che siamo certi
che questi 181.000 scenderanno a 100.000, 80.000, 60.000 e che perciò il 2,17 potrebbe nel futuro
essere in termini assoluti un numero inferiore? No, anzi, il timore nostro è che da 180.000 possano
essere 200.000, 250.000, 300.000, 400.000 e non sono cifre dette a casaccio, perché sappiamo che
sono milioni le persone che in questo momento stanno premendo ai nostri confini. Perciò tante volte la
critica che viene mossa a quest'Aula è che affronta dei problemi per i quali non ha strumenti adeguati
per poter intervenire perché appartengono a livelli decisionali diversi, in questo caso, invece, noi
dobbiamo far leva su questi strumenti perché dobbiamo riuscire perciò a assumere consapevolezza
piena da parte nostra che Frontex è stato, chiamiamolo, un fallimento, non fallimento, comunque uno
strumento assolutamente non adeguato se è vero che appunto il numero di persone che sono entrate nel
nostro Paese dal Mediterraneo è un numero che è in continua crescita. 
Un altro aspetto di cui non si parla, che però dovrebbe far accapponare la pelle: quando in una
discoteca muoiono 50 europei giustamente il Paese è piegato giustamente a riflettere sul dramma
accaduto e a piangere le vittime, essendo presente e assicurando la vicinanza ai familiari. Al 31.12
dello scorso anno sono state 5.000 le persone rispetto a 3.000 dell'anno precedente, le persone che
sono morte cercano di attraversare il Mediterraneo, perciò sono cifre spaventose, ma davvero
spaventose: se questo è il risultato di andare a prendere le persone sotto costa africana provocando
5.000 morti, cioè 5.000 famiglie in questo momento ogni anno piangono una vittima e parlare di finto
buonismo, consentitemi davvero che è un termine ancora molto ma molto soft. 
E poi diciamocelo, basta, cioè non è assolutamente vero, se vogliamo raccontarci la storia, fatelo pure,
ma sappiamo che è una storiella: non è vero che la maggioranza arriva da Paesi in guerra, eccetera
eccetera eccetera, persecuzioni, non è vero, sono dati che non vi fornisco io, sono dati che vengono
forniti dal Ministero. Soltanto in casi eccezionali l'Italia continua ad assicurare una protezione
umanitaria ed è a questo titolo, perciò non rifugiati, perciò non persone che scappano da condizioni di
guerra ed è a questo titolo che l'Italia assicura questa protezione ed è questo il motivo per cui una fetta
sempre più considerevoli (dati non di Ziberna, ma del Ministero degli Interni), mi riferisco, ad
esempio, ai dati di Gorizia, una parte sempre più consistente non giunge: la frontiera che attraversa per
arrivare in Italia a Gorizia è la frontiera dalla Francia e dall'Austria. Questo significa che sono persone
che vengono dal nord Europa: il Nord Europa, alla faccia di Dublino li manda in Italia. 
Ma perché vengono in Italia, perché vengono a Gorizia? Abbiamo modo di parlarne quotidianamente:
perché l'Italia dà loro quello che gli altri Paesi europei non danno, perciò loro vengono in Italia perché
in Italia hanno questo beneficio che tutti gli altri Paesi europei non riconoscono ed è normale che
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creano allarme, ma è normalissimo che, a fronte degli atti criminosi accaduti, che sono stati consumati
a Gorizia, Cividale, Trieste, ma gli atti di molestie che vengono segnalati non sono certo reati, ma
comunque sono atti che generano comunque allarme e preoccupazione sociale. Il Governo stesso
annuncia, come fosse un fatto ormai scontato, che qualcosa nel nostro Paese accadrà, si è salvato in
questi mesi, ma certamente qualcosa di eclatante avrà luogo nel nostro Paese: non è possibile perciò
che tutte queste notizie, una inanellata all'altra, non generino preoccupazione. 
Ecco, scusi se ho sforato, al di là di tutto il resto perciò la mia preoccupazione qual è? Riuscire a fare
in modo che chi oggi ha responsabilità di governo, anziché attendere che il 2,17 si trasformi domani in
5.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 presenze nel Friuli Venezia Giulia, fare in modo che queste
presenze vengano a cessare. Ecco perché noi saremmo favorevoli alla mozione oltre che nostra
naturalmente, la mozione anche degli amici Zilli e Ciriani, perché affrontano naturalmente strumenti,
delle leve che non possono essere utilizzate dalla nostra Regione, ma certamente da chi in questo
momento il Governo senza usare queste leve non è pensabile che la nostra Regione, come le altre
nostre comunità, possa subire questo flusso che è destinato necessariamente, senza un intervento, a
salire. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Gratton, prego. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. La discussione è sempre ampia e complessa su queste tematiche e
noi già qualche anno fa avevamo detto con forza la nostra contrarietà, presentando una mozione poi
votata ed accolta dalla Giunta, contro la chiusura dei CIE e siamo qui a ribadirla. Tra l'altro, noi stiamo
discutendo di alcune dichiarazioni che sono state fatte dal Ministro Minniti, che dovrebbero sfociare
poi nella proposta di un disegno di legge di fatto, quindi anche discutere di qualcosa che non possiamo
valutare poi sulla carta diventa oltremodo difficile; certo è che, indipendentemente dalla grandezza di
questi centri, bisogna dire che non è il fallimento della politica dell'accoglienza, ma più che altro il
fallimento di una politica concentrazionista, cioè concentrare in centri persone che possono appunto in
questa maniera, che non trovandosi a lavorare tutto il giorno, con l'allungamento, come c'è stato negli
anni, sul fatto delle identificazioni, è normale che poi vorrei vedere chiunque di noi fosse rinchiuso in
una struttura di quel tipo, quali provvedimenti potrebbe avere. 
Quindi è una legge da riprendere in mano, deve essere modificato anche il testo unico
dell'immigrazione perché poi pensiamo anche che gli articoli 13 e 14 del Testo Unico fanno
riferimento alla nozione di irregolare, che poi, senza distinguere perché pensiamo solo al fatto che se
uno perde il lavoro, viene automaticamente dichiarato irregolare e io personalmente ho avuto modo di
conoscere una persona al carcere di Gorizia, arrestata negli avvenimenti del CIE nell'estate del 2013,
che si era ritrovata al CIE proprio perché aveva perso il lavoro dopo anni che lavorava in Italia, quindi
questa è la logica che andiamo affrontando. 
E questo è un tema che non deve distogliere anche dal fatto che forse il modello che stiamo tentando di
attuare nei nostri territori con l'accoglienza diffusa e lo SPRAR, debba essere un modello accolto
anche a livello nazionale, proposto con forza anche con incentivi da questo punto di vista, oltre che
ovviamente ampliarlo anche a livello regionale perché non dimentichiamoci che comunque, seppure
rappresenta dati più alti della media italiana, credo che vada anche incentivato a livello locale. E
questo non può avvenire di certo contribuendo alla costruzione di centri che concentrino numeri
comunque elevati di persone in questo senso, quindi non è la politica dell'accoglienza a fallire, la
politica appunto del concentrare delle persone in piccoli centri, anche come previsto. 
Comunque aspetteremo quale sarà la proposta per dare una valutazione nel merito, senza considerare
poi che è una partita che comunque va giocata anche a livello europeo, perché comunque, oltre alla

32 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



revisione delle convenzioni, comunque ogni Stato appartenente all'Unione Europea dovrà prendersi la
propria responsabilità e non lasciarla solo agli Stati di frontiera, che poi ricadono anche nei territori di
frontiera come la nostra Regione, appunto l'onere di portare modelli di accoglienza, anzi magari
esportarli anche in altri Stati, quindi penso che sia questa la soluzione. 
L'emendamento presentato non l'ho firmato per un passaggio che fa sulla Carta di Genova: di fatto, nel
caso in cui si volesse toglierlo, preannuncio già che lo firmerò anch'io; nonostante tutto, comunque ha
una condivisione ampia, ha anche la mia condivisione nei contenuti. 
Io credo che poi, siccome il tempo non è molto a mia disposizione, oltre al cambiamento di questi dati
sulla legge, io credo che ci sia anche il tema del reato di clandestinità perché spesso si è fatto
riferimento alla possibilità che queste persone comunque finiscano nelle mani della criminalità: è vero,
è proprio nel momento in cui c'è la paura di essere incriminati per un reato come quello che è inserito
nel nostro codice di clandestinità, che andrebbe abolito, è proprio facile fare il gioco delle
organizzazioni criminali proprio per quello, perché consegniamo queste persone all'oblio della società
e quindi, per poter vivere, affrontare percorsi di vita non proprio corretti, appunto per quelle che sono
le nostre regole. 
Un ultimo passaggio: io credo che ci sia anche da fare una riflessione perché parliamo sempre di chi
abbiamo sul nostro territorio, ma non parliamo mai anche troppo a fondo di chi non ci è arrivato, di
cosa spinga le persone a intraprendere un viaggio difficile, costoso, che dura anche anni per arrivare
non nel nostro Paese, ma spesso e volentieri solo come punto d'approdo per poi andare in altri Paesi;
quindi io credo che una riflessione più profonda su queste tematiche vada fatta e credo anche che noi,
come rappresentanti della classe politica, dobbiamo avere anche un ruolo pedagogico nei confronti dei
nostri cittadini per dare anche una narrazione politica diversa, che non insegua certi populismi o certa
Destra, perché ci sono già loro a farlo bene per quelli che sono i loro interessi. Noi credo che
dobbiamo portare avanti, continuare a portare avanti un sentire di Centrosinistra che non significa
essere buonisti, come spesso ci sentiamo dire, ma significa creare punti e non muri, non fomentare la
guerra tra poveri, soprattutto per un tornaconto magari nell'immediato elettorale, e soprattutto avere
una visione globale interpretando in maniera ampia il significato di certi avvenimenti, alla ricerca delle
cause più profonde e lì agire, non solo andando a contrastare o agendo sugli effetti che queste
producono, proponendo visioni diverse e soluzioni diverse. Anche questo, secondo me, significa far
politica con responsabilità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Agnola, prego. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Un paio di riflessioni per arrivare un po' al punto: quando questo
Paese che annuncia e si propone grande rigorosità e grande severità a corrente alternata, io ricordo solo
che in questo Paese, sotto gli occhi di tutti i Governi fino a quello che è in carica oggi e davanti a tutte
le Autorità dei vigili urbani e alle più alte cariche della Magistratura, consente che sistematicamente in
questo Paese interi settori – e mi riferisco in particolare a quelli agricoli – si nutrano sistematicamente
di manodopera illegale davanti agli occhi di tutti. Allora si comprende che, se alcuni Paesi, diversi dai
nostri, applicano politiche di una rigorosità necessaria e elogiabile, in questo Paese questo non è
possibile perché esistono situazioni come quella che ho appena ricordato: ci sono intere economie,
intere aree geografiche stagionalmente che vivono perché ci sono migliaia di immigrati, che vivono in
condizioni disumane; questo succede nel nostro Paese sotto tutti i Governi e allora si capisce che
invocare grande severità, grandi cose… O parliamo ai tempi del boom dell'edilizia in alcune aree
anche del nord Italia, per non creare idee che sia un problema che riguarda alcune zone del Paese o
altre. 
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Del resto, sull'immigrazione, da quando esiste questo strumento, il telefonino e tutti i suoi elementi
correlati, pensare che ci sono centinaia e migliaia di persone che intraprendono questi viaggi della
speranza, sapendo benissimo tutti i rischi che corrono, credo che sia una cosa che sia, almeno lo è per
me, completamente al di fuori di qualsiasi valutazione e di qualsiasi considerazione. 
Per quanto riguarda poi nel merito le mozioni – e su questo volevo concentrarmi – e in particolare su
quella che ha come titolo “Condivisione delle affermazioni della Presidente Serracchiani sulla
necessità di un rafforzamento delle Forze dell'Ordine sul nostro territorio”, che riporta una serie di
considerazioni e di frasi virgolettate della nostra Presidente, contenute nella lettera al Sottosegretario
Minniti, e concludere: “Sostiene e promuove l'iniziativa della Presidente Serracchiani, esprimendo
piena sintonia di vedute e assoluta condivisione delle problematiche dalla stessa esposte nella sua
missiva al Ministro Minniti, nonché delle soluzioni ivi proposte”. Io ricordo solo, come è ricordato
nella stessa mozione, che la Presidente ricorda: “La Regione si sta sforzando di agire al massimo,
sostenendo i Comuni che accolgono e promuovendo campagne informative di comportamento presso i
migranti che giungono sul territorio” e in un altro passaggio, sempre ripreso dalla mozione, si parla di
una necessità di una presenza numericamente adeguata, coordinata e capillare. 
Allora, questo introduce, al di là di tutti i discorsi per dire agli altri quello che devono fare, io vorrei
ricordare cosa si fa in questa Regione e quanto anche le parti politiche qui rappresentate in questa
Regione, che sostengono queste iniziative della Regione, che vuol dire accoglienza diffusa e vuol dire
sostegno concreto a progetti di integrazione, con l'avviamento a lavori socialmente utili, che è la
risposta… ci sono Comuni che l'hanno fatto: tutte le richieste pervenute a questa Regione – me lo
conferma l'Assessore – per i progetti per l'inserimento di migranti richiedenti asilo e che hanno
ottenuto, hanno potuto avviare le persone che hanno potuto accogliere, avviate ai lavori socialmente
utili, si rendono utili alle loro comunità, in una cornice di sicurezza lavorativa, di assistenza e di
relazione con le loro comunità. Nel mio territorio purtroppo solo il Comune di Fagagna è entrato in
questo progetto, quindi io faccio riferimento a questa esperienza perché, al di là di tutte le cose che
diciamo di fare agli altri, cominciamo a valutare politicamente le cose che sono fatte in questa Regione
di cui si parla molto poco e che, invece, bisogna… 
E sono grato a questa mozione che recupera e sostiene questo progetto; chissà perché c'è questo
sostegno evidente perché tutte le informazioni della Presidente sono fatte proprio in questa mozione, i
Comuni che hanno aderito in questa Regione sono pochissimi, 3 4 migranti per ogni Comune in una
cornice di sicurezza, di assistenza, di integrazione credo che non disturbino nessuno eppure pochissimi
Comuni lo fanno. Aggiungo anche che, nonostante gli appelli di Papa Francesco e quant'altro, anche
poche parrocchie hanno deciso di fare un gesto che non costa nulla, che giova alla propria comunità,
che è sostenuto dalle Istituzioni di introdurre un numero estremamente limitato e riconoscibile dentro
alle proprie comunità, dando anche quel senso di fare comunque la propria parte. 
Ed ecco che allora in realtà, secondo me, questo passaggio meriterebbe anche di essere recuperato nel
dispositivo di questa mozione perché, ripeto, attiene a quello che è di competenza e che questa
Regione ha fatto, quindi io mi affido a queste considerazioni e poi vediamo nell'ambito delle
conclusione del dibattito. 
PRESIDENTE.: Prego, Tondo. 
TONDO.: Credo che farò un intervento abbastanza breve anche perché considero – e lo dirò in
chiusura dell'intervento – un grave errore e anche una cosa non gradevole l'assenza della Presidente
della Regione su un tema così importante: io credo che un atto di rispetto su un tema come questo, che
è un tema che la investe sia come Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e la
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investe anche come Vicesegretario del partito maggiore di Governo, forse uno sforzo di presenza
avrebbe dovuto essere fatto e mi sarebbe piaciuto, Presidente, che anche lei fosse stato autore di una
moral suasion nei confronti della Presidente per essere qui, perché francamente avrei preferito, avrei
voluto, avrei gradito, avrei apprezzato poter confrontarmi su questo. 
Farò un intervento, quindi, breve e mi esimerò dal fare i soliti ragionamenti sulle responsabilità
dell'Europa, su ciò che ha fatto o non ha fatto il Governo, il Ministro di prima, il Ministro di dopo,
perché poi si è fatta una lettera e prima no: ognuno è nelle condizioni di trarre le proprie
considerazioni rispetto a questo. 
Ciò che mi ha spinto a prendere la parola, che non volevo fare, l'avevo affidato all'ottimo intervento
del nostro consigliere Sibau, che ha toccato anche alcuni punti centrali che poi magari spero
troveranno risposta sui numeri, sulle questioni vere: avevamo affidato a lui il compito di intervenire
ma credo che, almeno per quanto mi riguarda, gli interventi in particolare di Cremaschi, di Codega e di
Travanut mi spingono a dover fare qualche considerazione, perché se c'è una cosa che non sopporto –
e uso una parola forte che non è nel mio stile – è quella di un tentativo di divisione tra buoni e cattivi,
per cui ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra; poi se andiamo un po' a guardare vediamo che
questi buoni stanno spesso a Capalbio e questi cattivi stanno nei condomini con affianco
l'extracomunitario di turno. 
Ecco, io questo non lo accetto perché questo tentativo umanitarismo per cui ci sarebbe una volontà di
accogliere tutti, di poter dare una risposta a tutti, credo che non possa essere accettato e lo dice uno
che, consentitemi, può permettersi anche il piacere di dirlo: io una volta all'anno vado in India, dove
mio padre prima di morire costruì un asilo, dove ospitiamo 400 bambini ogni anno e ogni anno ci
poniamo il problema di cosa fare degli altri 2 3.000 che bussano alle porte. Mio papà mi insegnava e
mi diceva: “Ricordati che il meglio è nemico del bene, quindi se non ospitiamo questi 400 e non
possiamo porre un limite a questi 400, alla fine non siamo in grado di dare risposte che a questi
almeno 400 possiamo dare” e quindi è difficile dire agli altri 2.600 che non possono entrare, ma
bisogna pur farlo. 
Ecco io credo che sia mio dovere raccogliere questo insegnamento che mio padre dall'India mi ha
fatto, per dire che dobbiamo fare altrettanto qui: non possiamo pensare di accogliere tutti, non sta nelle
nostre cose, il problema dobbiamo porcelo e far finta di non porcelo e dire che comunque ci sono i
buoni e cattivi, che c'è qualcuno che sta a Capalbio e qualcuno che sta nel condominio con gli
extracomunitari, è un tentativo di dividere una comunità, questo sì, non tra poveri, caro Codega, che
non ti vedo in Aula, ma tra quello che si può fare e quello che invece si vorrebbe fare, tra la
declamazione e l'operatività vera. Io credo di essere cresciuto con senso della responsabilità, noi siamo
un partito che si chiama Autonomia Responsabile, manteniamo nel nostro partito una parola che è
difficile perché la responsabilità oggi non va di moda, ma cerchiamo di darla anche qui e quindi io
credo che sia nostro dovere affrontare questo tema. 
E allora abbiamo dato un parere favorevole con la mia firma e anche di altri Consiglieri alla mozione
che ha presentato il collega Riccardi, perché vogliamo dar forza alla Presidente Serracchiani che,
ripeto, oggi non c'è, perché condividiamo quella posizione, perché sappiamo che lì c'è la volontà o
almeno dovrebbe esserci la volontà di affrontare il tema, perché abbiamo visto un Ministro che ha
ripercorso strade opportune: io ho ben presente cosa accadeva qualche anno fa, avevo l'occasione di
essere proprio con il Presidente del Consiglio di allora, il Presidente Berlusconi, il giorno stesso in cui
fu raggiunto da una telefonata in cui si dichiarò sostanzialmente che era venuto il momento, da parte di
Sarkozy e di Obama, di bombardare Gheddafi; ero lì quel giorno e ricordo che il Presidente Berlusconi
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entrò in sala e ci disse: “Stanno facendo una cosa da pazzi”. Ovviamente era un periodo in cui
Berlusconi tra Ruby e Napolitano era stato messo ai margini, ormai la sua Presidenza finiva e ci
accorgemmo tutti – ce lo disse il Presidente all'epoca – che questo fatto avrebbe comportato
un'emigrazione incontrollata che quei regimi, piacevoli o non piacevoli, precedenti alla primavera del
Maghreb, avevano in qualche modo messo sotto controllo. 
Allora, noi oggi vogliamo dare forza alla Presidente Serracchiani su questa strada perché siamo
consapevoli non che dobbiamo cacciare via tutti o rifiutare l'accoglienza, ma dobbiamo essere
consapevoli dei nostri limiti, sapere cosa possiamo fare e cosa non siamo in grado di fare: questo è il
senso della responsabilità, tutto il resto sono chiacchiere buoniste lasciate al vento, che fanno alla fine
il gioco contrario, che è quello di non risolvere non tutti i problemi che sono risolvibili, ma neanche
una parte di quei problemi che invece possiamo affrontare. 
Ecco, questo è il senso del nostro impegno, quindi un appoggio pieno alla mozione anche di Ciriani e
Zilli, ma appoggeremo quella di Riccardi per dar forza alla Presidente Serracchiani e ci aspetteremmo
e ci sarebbe piaciuto e avremmo apprezzato che la Presidente oggi fosse qui, ci avesse coinvolto:
avrebbe fatto almeno una volta, su un tema centrale, quello che non ha fatto in tutta la legislatura e che
evidentemente ormai non farà più, dato che ormai è in procinto di scappare, dopo questa esperienza
fallimentare, questi quattro anni, che era quello di tentare almeno nei momenti difficili di recuperare
quella coesione regionale che è stato un simbolo forte di questa Regione nel terremoto, dal dopoguerra
in poi e che la Presidente Serracchiani ha distrutto in questi quattro anni a colpi di maggioranza. 
Presidente, lei avrebbe avuto oggi l'opportunità di richiamare la Presidente Serracchiani a essere qui,
non so se ha voluto farlo, se non ha potuto farlo: credo che in uno dei passaggi più importanti di questa
legislatura sia suo compito garantire che anche in quest'Aula ci sia una dialettica importante tra un
Governatore e il resto del Consiglio, soprattutto – e chiudo veramente – se il Governatore è eletto
direttamente, come la bella legge di questa Regione consente. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Lei può comprendere come dell'assenza della Presidente
Serracchiani sono venuto a saperlo stamattina nel momento in cui è stata comunicata la richiesta di
congedo e nessuno oggi, stamattina, quando l'ho comunicato dall'inizio, nemmeno da parte vostra, ha
sollecitato personalmente il sottoscritto a cercare o a chiederne una sua presenza in questa parte; c'è
l'Assessore competente che segue la materia e che tratta ovviamente quello che è questo argomento,
che sappiamo tutti essere importante e che noi consideriamo importante e quindi, Tondo, ovviamente
prendo atto del suo disappunto che trasmetterò ovviamente alla Presidente, la quale ovviamente, se ha
richiesto un congedo, avrà avuto motivazioni per non poter essere presente quest'oggi in Aula. Prego,
Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Io intervengo innanzitutto, e spero di interpretare anche il collega
Cargnelutti, per fatto personale che, a questo punto, diventa duale: scherzo, ma non tanto perché è la
prima volta che intervengo non avendo più il Ministro Alfano agli Interni, quindi voi capite la
leggerezza dell'animo che ho e che abbiamo perché siamo stati per due anni, o quello che è,
immigratoristi, perché chiaramente c'era un collegamento funzionale (poi la Zilli che ride), Salvini ci
chiamava “immigratoristi”, quelli che aprono, che agevolano, che fanno. 
Scherzo ma non tanto, perché vengo al sodo velocissimamente e lo sa anche l'Assessore quanto
abbiamo anche cercato di contribuire, recandoci da Morcone e denunciando in tempi non sospetti, da
Lampedusa del nord, quando ancora non se ne parlava, cercando nelle forme possibili ovviamente di
far presente anche a chi a Roma non capiva bene cosa si apriva dalla parte dei Balcani e le tematiche,
devo dire anche in diverse opinioni dell'Assessore, perché io sono convinto ed ero convinto che l'idea
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della possibilità di una diffusione musicale e poetica degli immigrati per la tipologia e le modalità
dell'arrivo, non era possibile e che ritenevo che comunque dei centri che non quelli raccontati, quelli
brutti e cattivi, ma dei centri in qualche misura potessero almeno inizialmente fare massa critica sugli
arrivi ci volevano: l'ho detto in tempi non sospetti e mi pare che ci stiamo arrivando. 
Quindi intervengo per fatto duale o personale perché sono anche un po' seccato di trovarmi poi da
Sinistra che, quando certe cose le dice uno della ditta, vanno bene perché se le dicevamo noi eravamo
ovviamente tacciati di… siccome lo dice la ditta… ma questa è la storia un po' culturale della Sinistra
che, quando arriva lei lì sul punto, quella diventa la verità, prima non è così. Non tanto la Sinistra che
è rappresentata dai cittadini, eccetera, parlo veramente di una Certa sinistra storica, ma non lo dico con
astio, lo dico perché questa cosa improvvisamente… cioè mi ritrovo un Ministro che dice le cose che
probabilmente dicevamo, ma che non erano pregnanti, non erano sufficientemente capite, invece lo
dice. Io non lo so perché lo dice, non so se lo dice perché ormai le forze politiche che in Europa
rappresentano da sondaggi il 45 per cento della popolazione rispetto anche all'uscita dell'Europa,
perché ricordiamoci bene che da un lato la crisi economica bestiale, in combinato disposto con il tema
dell'immigrazione, chiamiamolo così, non governata, sono la questione e i problemi che stanno
nascendo per l'uscita dall'Europa. Io resto un europeista, non questa Europa, ma resto europeista,
quindi sono assolutamente convinto che questo vada fatto, modificando il contratto, ma non è questo
l'argomento, però non è molto presente nelle mozioni questo tema che, invece, è centrale per risolvere
i problemi anche citati, ad esempio, nella mozione di Ciriani e Zilli, il tema del diritto d'asilo, perché
noi non abbiamo un diritto d'asilo comune, abbiamo un diritto d'asilo diverso negli Stati, per cui noi ci
troviamo a essere in una condizione che è chiaro che mette in difficoltà anche la nostra realtà. Quando
noi alla “Cavarzerani” abbiamo mille persone che sono dei dublinanti, che sono persone che hanno
fatto il giro d'Europa, ragazzi di 25 30 anni, difficilmente sono integrabili nel concerto, nella cultura,
che anch'io credo sia corretto fare perché siamo di fronte comunque a un tema – e di questo mi rendo
conto – di una migrazione biblica: questo tema non lo risolviamo così facilmente, io non so se
l'emergenza possa diventare un elemento sociale. 
Quindi non voglio entrare negli argomenti perché sono talmente complessi, avrei preferito, anche dopo
le dichiarazioni della Presidente e avendo anch'io sottoscritto la mozione Riccardi, primo firmatario,
un'approfondita e anche una conoscenza più diretta e migliore di cos'è il cambio di passo della ditta
rispetto al tema, perché mi avrebbe posto in una condizione (penso di essere un politico mediamente
serio, siccome, ripeto, il tema l'abbiamo anche seguito) per capire meglio qual è il cambio di passo,
quali sono le prospettive. Io, ad esempio, non sono pregiudizialmente contrario a dei piccoli CIE
funzionanti, che servono appunto a venire incontro ai bisogni e alle esigenze che ci sono; certamente,
se poi facciamo altre cose è un altro paio di maniche, quindi non sono assolutamente
pregiudizialmente contrario: sono forme di contrasto a fenomeni che poi sono legate al reato o al
riconoscimento che sono anche legittimi, poi bisogna farli bene, bisogna evitare che si trasformino in
qualcos'altro, però tutto questo avrebbe appunto avuto necessità, dal mio punto di vista, di un
approfondimento non tanto poi per essere d'accordo sulle varie mozioni che sono anche figlie di
sensibilità, di valutazioni politiche e quant'altro, ma avrebbe posto tutti in una condizione, almeno per
quanto mi riguarda, di aggiornamento anche della nuova linea politica nazionale, di cosa ne pensa
veramente la Regione rispetto a questa politica nazionale, perché anch'io leggo lettere, leggo
dichiarazioni, non so l'iter, i passaggi, i tempi di realizzazione di una politica diversa da quella del
“Dio ti ringrazio”. Alfano adesso magari agli Esteri sarà meno problematico, quindi con Luca Ciriani
avremo forse qualche motivo di… perché almeno non ce l'abbiamo lì, intendo questo, bene, ma gli
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scherzi sono in realtà per dire che almeno, anche ovviamente confrontandoci velocemente col collega
Cargnelutti, è chiaro che non entro sul merito di tutti gli argomenti perché la nostra posizione è sempre
stata seria. 
Io parto dal presupposto, ripeto, e non ho mai speso una parola, che sia una, su questa vicenda per in
qualche misura unirmi alla paura della gente e fare in modo che questo tema diventi un tema in
qualche misura di ritorno, perché le problematiche sono tantissime, c'è il problema del traffico degli
esseri umani, c'è il problema di una vera migrazione biblica alla quale, ahimè, quello che è il vero
assente, il vero problema è per me l'Europa: su questo tema molte delle cose che noi diciamo e avete
detto nelle varie mozioni hanno necessità di avere un'Europa che non c'è, questo è un problema serio;
l'Italia non li risolverebbe se uscisse dall'Europa, anzi si troverebbe, secondo me, ancora più esposta
pur in un'Europa così, perché poi il diritto internazionale vale lo stesso, vale comunque, e i problemi
non riuscirebbe ad affrontarli. Quindi rivolgerei molto di quello che è qui al Governo italiano, appunto
un rilancio di una politica internazionale, di una Germania che non guarda al Mediterraneo, che pensa
e ci lascia effettivamente soli in una misura importante su queste battaglie, quindi diventerebbe un
problema più ampio. 
Io non ho firmato, non ho sottoscritto le mozioni, quindi questi temi li trovo carenti, per cui, per
concludere, mi trovo d'accordissimo, ovviamente l'ho firmata, mi pare ci sia anche un emendamento
sulla mozione del collega Riccardi perché ripeto era propedeutica, dal punto di vista, a capire il
cambio di passo della ditta e quindi anche noi potremmo accodarci a questa politica più rigorosa, più
seria e più convincente della precedente, quindi non è più un Governo fotocopia perché abbiamo un
cambio di passo. 
La mozione Ciriani Zilli ha dei punti assolutamente condivisibili, sui quali ci siamo anche noi spesi,
non la sposo totalmente in alcuni passaggi, soprattutto dove parliamo di blocco dei flussi e promozione
di accordi bilaterali, perché sono tutte cose importanti, ma non sono compito nostro, bisognerebbe fare
una politica sull'Europa, però la voteremo perché, ripeto, non è che dobbiamo stare adesso a limare
tutti i punti, non è emendabile, quindi dà comunque un segnale importante, non su tutto saremo
d'accordo, ma in molti punti siamo d'accordo, così come noi riteniamo anche di condividere, anche se
è un passo diverso e particolare, la mozione presentata da Paviotti perché comunque, da un certo punto
di vista, con un altro passo, con un'altra impostazione, va su dei temi che sono… a dimostrazione che
non è che vogliamo coprire l'arco costituzionale, ma il fatto è che la materia è complessa, sulla materia
ci si pone anche con sensibilità diverse, è vero, però tutti mi pare con calma, fatica, eccetera, sappiamo
che il Governo di questo fenomeno, che dal mio punto di vista non è che non preveda l'accoglienza. 
Io sto seguendo, ad esempio, con una certa attenzione l'iniziativa che stanno facendo anche alla
Cavarzerani, dove sono partiti con formazione professionale, ma sono segnali di una situazione di
normalità, quella che avevamo, non siamo in una situazione di normalità: questo è il problema che
abbiamo e se non ci sono risposte forti, noi ci troveremo comunque di fronte a una situazione poi che
diventa anche per i nostri cittadini in qualche misura un problema non difficilmente compreso e
comprensibile. 
Quindi l'accoglienza tout court è un problema che non possiamo far finta che sia risolto, non concordo
e non concordiamo per approccio secco, ideologico, poi devo dire che il Movimento 5 Stelle ci ha
abituati a queste situazioni anche spesso ondivaghe, di passaggio da una vicinanza, ma non è che io ho
detto che non sono d'accordo per i CIE disumani, eccetera, ma dei centri che possano svolgere in
maniera veloce e che aiutino a risolvere anche i problemi posti oggi qui sui tempi e sui modi, penso
che possa, se chiarita appunto, ma non possiamo farlo, come andremo avanti, per cui quella del
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Movimento 5 Stelle non ci trova d'accordo, quindi il nostro voto sarà favorevole a queste tre mozioni
perché credo, diversamente, chi più chi meno, a parte quella che abbiamo sottoscritto ovviamente,
affrontano il tema che, ripeto, avrei preferito comunque… Faremo in modo che ex post mi pare che la
Commissione di cui abbiamo chiesto la riunione sia stata fissata per il 9, il 10 e quindi in
quell'occasione riprenderemo penso anche e saremo messi nella condizione di capire meglio, anche per
i rapporti che la Presidente ha, vista anche la celerità dell'endorsement immediato che ha fatto a
Minniti, capire subito quanto, come e in che maniera il Governo intende affrontare in termini nuovi il
tema dell'immigrazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Da Giau. 
DA GIAU.: Tante cose sono state dette e credo che sia anche difficile farne una sintesi, un
ragionamento finale, che peraltro non sarebbe neanche nelle mie competenze: difficile comunque
trarre un filo in un discorso perché credo che si stia ragionando, come qualcun altro ha anche
sottolineato, senza avere di fatto una visione di insieme di quella che può essere la proposta reale e
completa che verrà dal Governo attraverso il Ministro Minniti, mentre io credo che questa visione
completa ci sia e, dopo aver sentito l'intervento proprio del Ministro domenica, io questa idea, questa
sensazione l'ho avuta di un progetto più ampio che gioca su livelli diversi, che forse non tutti in questo
momento possono essere compresi, soprattutto non possono essere compresi e dibattuti nel momento
in cui le diverse mozioni forse presentano degli aspetti e si soffermano su delle questioni che sono
parziali. Ecco, mentre mi è parso di cogliere proprio nelle parole del Ministro una strategia più ampia
che non parte solo dalle difficoltà che possono esserci in questo momento nelle situazioni territoriali,
come può essere la nostra nella gestione dell'immigrazione, ma da considerazioni che prendono in
esame anche la situazione internazionale degli ultimi avvenimenti che è molto più complessa, che è
fatta anche di omissioni della Comunità Europea, di falle forse nel sistema e di problemi diversi che
sono quelli del terrorismo e quelli dell'immigrazione, che non devono essere assolutamente confusi,
ma che possono avere dei punti di contatto nelle soluzioni che si cercano. 
Né ho sentito, mentre ho sentito competenza e visione anche politica nel Ministro, non ho avvertito,
invece, quel tradimento di ideali di forza progressista che è stato rilevato prima anche dal collega
Travanut, anzi mi è sembrato che tutte le azioni e le idee proposte dal Ministro fossero inquadrate
proprio pienamente in quella che è la visione, che io condivido, di costruire una società in cui tutti
quanti stanno bene e di non fomentare, invece, battaglie, soprattutto fra i più deboli, che rischiano di
disgregarla e che, anziché risolvere i problemi pesanti con cui abbiamo a che fare oggi, rischiano di
incrementarli. 
Né ho visto dei cambi rispetto alle strategie che sono state attuate finora nei confronti
dell'immigrazione e dei profughi perché non ho sentito nessuna abiura rispetto al sistema che abbiamo
messo in atto dell'accoglienza diffusa, sia quella strutturata dello SPRAR, che forse è la più
auspicabile, sia quella temporanea che si è fatta nell'emergenza, anzi ho sentito parole di lode nei
confronti di questo tipo di soluzione che si è attuata e ho sentito riconoscere il profondo valore
dell'azione dei Sindaci nell'aver tenuto sotto controllo la situazione della migrazione, mettendosi
d'impegno proprio in queste forme di accoglienza e chiedere ancora il loro aiuto per un'azione che è
importante proprio di presidio e di controllo del territorio. Ecco, io credo che per questo forse, quando
avremo maggiori notizie, potremo fare anche una riflessione che sia più completa e anche più efficace
di questa. 
Mi sento di rilevare, affermando la contrarietà totale alla mozione presentata dai colleghi Ciriani e
Zilli e dicendo anche che faccio fatica a capire come poi Forza Italia, che da una parte sostiene e
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accoglie la lettera della Presidente, possa sostenere anche quell'altro tipo di politica, perché dietro la
lettera della Presidente c'è un'altra visione della gestione dell'immigrazione, che è la gestione, il
governo del fenomeno, che io non vedo invece nella mozione della Lega e di Fratelli d'Italia, perché
credo che, di fronte a un problema così complesso, il compito della politica sia quello di comprendere.
Allora è giusto comprendere le paure di ciascun cittadino, ma comprendere significa anche tenere
insieme le varie parti che costituiscono un problema e non solo le paure di ciascuno, ma anche le
difficoltà di tutti: tenerle insieme, non tagliarle ad una ad una per rendere facile la questione. Del resto,
questa azione di semplificazione e di proclama, di propaganda di un'efficienza nell'azione rispetto
all'immigrazione noi la vediamo a Pordenone, che poi si risolve in nulla oltre alle parole che vengono
proclamate, perché poi quello che si fa è quello che si faceva prima perché giustamente è quello che
deve essere fatto e che è quello che per noi, che crediamo appunto nei valori della solidarietà e della
democrazia, che è tale solo se tutti quanti hanno le condizioni per vivere pacificamente, deve essere
fatto. 
Allora, io penso che quello che abbiamo cercato di scrivere nella mozione proposta dal collega
Paviotti e poi da noi emendata con la firma nostra è proprio questo, cioè è quello di cercare di andare
verso una visione più completa che si adatta alle situazioni, che non rinnega assolutamente quello che
è stato fatto, anzi io personalmente avrei voluto che fosse scritto anche qualche cosa di più, perché
credo che nei momenti di grande crisi, le chiusure non pagano, pagano di più le politiche espansive e
credo che anche nel caso dell'immigrazione, che non può essere definita più… e l'hanno detto in tanti e
mi meraviglia che il collega Ciriani chieda lo stato di emergenza quando l'emergenza è una situazione
imprevista e oggi l'arrivo dei profughi non è più situazione imprevista, è situazione con cui noi
sappiamo di dover fare i conti da qui agli anni che verranno molto probabilmente. Io credo che
dovremmo avere il coraggio, così come abbiamo fatto finora anche nella Regione, finanziando dei
progetti che da molti non sono apprezzati, ma che io credo, come quello dello sport, come quello del
teatro, come quello di insegnare un mestiere, che vanno nel senso di ridurre la conflittualità fra i poveri
della nostra società, che sono tutti, e che dovremo anzi essere ancora più coraggiosi nell'investire in
questo perché è investire in un nostro futuro di pace. 
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, il suo Gruppo ha già terminato il tempo, quindi lei ha tre minuti
al massimo. 
SERGO.: Va Bene. Grazie, Presidente. Cercherò di essere brevissimo soprattutto per dire alcune cose
rispetto al dibattito che ho ascoltato ovviamente con molta attenzione: ci sono stati un paio di passaggi
che ovviamente mi hanno colpito e uno di questi è quello del Presidente Riccardi, laddove diceva:
“Andiamo a vedere qual è poi il profitto che c'è dietro all'accoglienza”; allora, ovviamente noi, come
Movimento 5 Stelle, da sempre su questo tema riteniamo che tante parole vengono spese in tema di
immigrazione, ma poi qualcuno si dimentica come risolviamo quel problema e cosa c'è tante volte
dietro a quello che qualcuno vede come un problema, ma che, a nostro avviso e ad avviso dei nostri
cittadini ovviamente, è un problema causato da qualcuno. Tant'è che, se parliamo di un'identificazione
degli immigrati che arriva a essere lunga anche due anni, come ovviamente il Ministro Minniti
ricordava solo pochi giorni fa, invece delle tre settimane che dovrebbero essere necessarie (e ce lo
chiede l'Europa che siano tre, non è che ce lo siamo inventati noi o ce l'abbia in qualche modo imposto
qualcun altro), vuol dire che tenere qui migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone che non
avrebbero neanche il diritto di stare in Italia perché poi abbiamo visto che, una volta che vengono
identificati, ovviamente sappiamo le percentuali degli effettivi aventi diritto, sono sempre molto basse. 
E allora, se è vero che c'è ovviamente chi lucra, perché questa è la verità, anche su queste cose, è
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anche vero che c'è chi lucra e ovviamente ci sono quantomeno delle indagini in atto anche sui centri di
accoglienza, perché è inutile che ci nascondiamo e ricordiamo sempre una faccia della medaglia e non
quell'altra, perché sennò dovremmo dimenticare Mafia Capitale, dovremmo dimenticare il CARA di
Mineo, dovremmo dimenticare che lo stesso nostro CIE di Gradisca ha avuto delle indagini e delle
problematiche. Questo ovviamente va sottolineato, perché sennò non ci possiamo mai dimenticare
quella famosa intercettazione che ha reso Mafia Capitale ancora più famosa in tutta Italia, laddove
l'arrestato Salvatore Buzzi ricordava: “Tu sai quanto ci guadagnano sugli immigrati, hai idea, il
traffico di droga rende meno”. 
Ovviamente se noi non parliamo anche di queste cose, come ho detto, parliamo solo di una parte del
problema, una parte che, come dicevo prima, porta in contraddizione molte forze politiche perché
ovviamente a me pare che il reato di clandestinità sia tuttora vigente in Italia, il reato di clandestinità
che qualcuno ovviamente ha, come si ricordava prima, votato, voluto e approvato, ma poi se c'è il
reato di clandestinità non possiamo lamentarci che abbiamo i clandestini in Italia, perché allora delle
due l'una: o questo reato funziona e dà soluzione al problema, oppure il reato di clandestinità non dà
soluzioni al problema e quindi troviamo il modo per superare quelli che sono i problemi legati anche ai
Tribunali, perché è inutile che noi poi facciamo le comparsate vicino ai Presidenti di Tribunali
dicendo: “La politica vi aiuta e vi dà ovviamente tutto il sostegno e anche i mezzi per andare avanti”
perché sono oberati di lavoro e poi gli creiamo le condizioni per essere oberati di lavoro, perché sennò
allora diventiamo tutti quanti ipocriti, facciamo finta di raccontare le cose solo quelle che vogliamo e
non andiamo a individuare i veri problemi che poi ricadono sulle spalle di tutti quanti i cittadini
italiani. 
E allora, se da lì c'è un problema, risolviamolo: avevamo chiesto anche col Parlamento di superare
questa cosa, non mi pare che il fatto che sia rimasto il reato abbia diminuito gli sbarchi perché gli
sbarchi continuano a essere ogni anno sempre maggiori, il reato è rimasto, il reato c'è e quindi gli
sbarchi aumentano e non riusciamo a risolvere il problema. Si parlava prima di Germania, di Svezia,
eccetera, e basterebbe vedere i numeri dei richiedenti asilo degli altri Paesi e verrebbe da dire che noi
non è che non siamo in emergenza, ma vogliamo essere in emergenza perché la verità è questa:
evidentemente fa comodo essere in emergenza, a qualcuno perché deve gridare “al lupo al lupo”, a
qualcuno perché quei soldi dall'Europa li vuole per mantenere qui gli immigrati, a qualcuno perché
non sa gestire la situazione. 
Noi la scorsa estate avevamo detto chiaro e tondo anche alla Presidente: “Calma a dire che il Friuli
Venezia Giulia è un modello di accoglienza perché poi vedrai che da 3.000, quelli che sono, te ne
manderanno 5 6.000” e ci stiamo arrivando; allora è vero che ci sono dei Comuni che hanno delle
buone pratiche messe in atto, dove ovviamente ci sono anche degli esempi di integrazione, questo è
verissimo, questo c'è in Friuli Venezia Giulia, per l'amor di Dio, però poi abbiamo anche altri aspetti,
abbiamo visto la Cavarzerani di Udine e allora, se noi da una parte diciamo che non possiamo mettere
tutte queste persone all'interno di grandi strutture, dall'altra ovviamente ci ritroviamo l'ex Ministro
dell'Interno che aveva predisposto 14 caserme dove fare dei mini hub, cosa voleva fare? Non lo sapeva
neanche lui probabilmente, però poi su 5.000 immigrati che abbiamo qui, sappiamo benissimo… 
PRESIDENTE.: Le avevo dato tre minuti ed è già a sei minuti e tre quarti. 
SERGO.: No, mi scusi, Presidente, finisco. Sappiamo, come dicevo, che delle 5.000 persone che
abbiamo anche qui da noi, gli aventi diritto sono pochissimi e quelli dove li mandiamo? Chiaro, no? 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima delle repliche dei primi firmatari, immagino voglia intervenire
l'Assessore: prego, assessore Torrenti. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, cerchiamo di
riepilogare qualcosina: nell'intervento di Sergo finale alla fine mi riaggancio, su non altro perché è
l'ultimo, a un passaggio in modo particolare sulla normalizzazione di una situazione emergenziale che
non dovrebbe essere tale; io credo che il Ministro sia intervenuto proprio in quest'ottica di
normalizzare una situazione che da due anni e mezzo è gestita anche meglio di altri Paesi – questo è
palese – ma è rimasta in emergenza e questo non va bene: non va bene sui costi, non va bene su chi se
ne è approfittato, che ce ne sono stati, e non va bene soprattutto sulla temporaneità di un sistema che
noi avremmo, che è quello dello SPRAR, e invece lo SPRAR in questo momento è ampiamente
minoritario rispetto ai centri di accoglienza temporanea. 
Quindi la centralità dell'intervento del Ministro in realtà io vorrei riportarla a quello che è, cioè la
regolarizzazione passa attraverso che cosa? Avere un sistema di accoglienza simile nei suoi diritti a
quello del resto dell'Europa, perché altrimenti sei disassato ovviamente (svantaggi uno a favore
dell'altro), di avere un modello di accoglienza con più integrazione e per avere un modello con più
integrazione si fa ovviamente con chi soprattutto ha avuto il diritto di essere qua e un modello di
accoglienza che sia soprattutto più simile e più ordinato sul territorio nazionale e che però si basa su
degli strumenti che noi stiamo applicando rigidamente sull'accoglienza diffusa sul territorio nazionale,
rigidamente con progetti di integrazione che creino condizioni di compatibilità anche ambientali con i
residenti, quindi la modalità sostanzialmente di cosiddette attività socialmente utili che noi
applichiamo ormai da due anni e con buoni esiti e soprattutto con il coinvolgimento degli Enti locali,
delle Regioni e degli Enti locali. 
A legislazione vigente, però, io ricordo che ci sono delle cose, perché ricordo due cose anche a Mauro:
i CIE sono scritti nella legge Turco Napolitano, non solo un'invenzione di Bossi, allora perché non
vanno bene i CIE? Perché non hanno funzionato, mica perché culturalmente i Centri di Identificazione
ed Espulsione sono in sé… cioè facevano parte di una filiera logica in cui a quella numerosità però a
cui si rivolgevano dodici anni fa, le persone venivano accolte, venivano identificate, venivano liberate
e lasciate ovviamente in accoglienza se venivano identificate aventi diritto e venivano rimpatriate se
invece non avevano diritto. Tutto questo si doveva svolgere in una trentina di giorni. 
Quella roba lì non ha funzionato per mille motivi: il primo perché era adeguata a una numerosità di
arrivi che è tutta diversa da quella che noi gestiamo negli ultimi anni (già degli arrivi africani di
Maroni parlo, dei 60.000, non solamente di questi tre anni), quindi diciamo che già lì erano di fatto
superati, perché non erano in grado di identificare, perché dovremmo moltiplicarli per 10 come
numeri, come accoglienza, come Commissioni, eccetera. Quindi non hanno funzionato perché poi
sono luoghi di contenzione, che però non hanno gli strumenti carcerari delle carceri, perché non hanno
guardie, non hanno persone preparate, non hanno persone armate e questa difficoltà di contenere delle
persone che vogliono ovviamente uscire senza avere gli strumenti per contenerle ha creato questi
obbrobri anche dal punto di vista umanitario ed estetico, che sono delle gabbie per bestie, perché se
qualcuno conosce Gradisca, è una gabbia per bestie, tra l'altro anche ingiuste per le bestie, perché non
ci sono stati strumenti legislativi successivi che hanno corretto questo. Si poteva fare, ma
evidentemente la situazione politica generale non ha permesso di intervenire: né la Bossi Fini su quella
modalità che già non funzionava, né successivamente. 
Oggi il Ministro affronta questo con una modifica ed è fondamentale perché quella roba lì non ha
funzionato, non era una questione che non ci deve essere, non deve essere così perché non ha
semplicemente funzionato e ricordo che ci sono stati anche in questa Regione un morto, disordini,
incendi e danni economici enormi di milioni di euro. Quindi il Ministro affronta una roba e il
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problema principale da ricordare però è uno che a volte sfugge un po': solamente quando uno ha
terminato la sua procedura di identificazione e di richiesta di asilo, è irregolare, prima non lo è; non lo
decidiamo noi, quando uno arriva, se è regolare o irregolare, all'interno di una procedura
amministrativa come quella della richiesta d'asilo. La richiesta d'asilo politico è una cosa precisa, c'è
scritto – se volete ve la leggo – che cos'è, chi ne ha diritto, non è una procedura che va bene per tutte le
migrazioni, va bene per quelli che sono in pericolo, che sono perseguitati, che non hanno libertà, che
non hanno libertà religiosa, di razza, di sesso, cioè ha delle normative. 
Questo non vuol dire che chi scappa dalla fame ha meno diritti o meno problemi o meno diritto di
scappare, è un'altra roba e allora, se noi in questo momento abbiamo solamente quella modalità
amministrativa aperta come canale che è il diritto d'asilo, di quello parliamo, dopodiché ragioniamo se
altri possono essere gli strumenti per affrontare altre emergenze, ma quello è quella roba lì. 
Arrivo alla situazione poi, per non farla lunghissima, nostra rispetto al Paese: allora, nel Paese più o
meno lo si sa, in questo momento la stragrande maggioranza degli arrivi via mare arrivano dall'Africa,
quindi da Paesi che non tutti noi consideriamo sostanzialmente pericolosi e irrispettosi dei diritti
umani, ma sono Paesi che magari hanno carestie, fame e altri tipi di pericolosità e quindi la
maggioranza, il 60 per cento circa delle persone che entrano in questo Paese con gli sbarchi non
troveranno soddisfazione nel riconoscimento del diritto d'asilo e quindi non avranno diritto a restare in
modo regolare sul nostro territorio. 
Per quanto riguarda la nostra Regione, la nostra Commissione territoriale e gli arrivi che noi abbiamo
esclusivi ormai da due anni via terra, la situazione è esattamente rovesciata, nel senso che le persone
che entrano qua attraverso questa rotta, di cui noi siamo soggetti, invece non solo i due terzi hanno
diritto già nella fase iniziale della prima valutazione della Commissione, ma almeno il 50 per cento lo
acquisiscono nei primi gradi di ricorso, quindi al termine di questo noi arriviamo almeno all'85 per
cento di persone che noi gestiamo che avranno il diritto d'asilo, quindi almeno l'85 per cento.
Logicamente non è facile distinguere perché non siamo un mondo a parte, siamo una Regione a
Statuto speciale, ma abbiamo i nostri, poi col Veneto non abbiamo confini, però diciamo che questo è,
quindi quando poi parliamo a volte anche – ci casco anch'io, Barbara – sul discorso dei venticinquenni,
tutti i maschi, sono proprio quelli che hanno diritto d'asilo e magari non le famiglie: sono quelli perché
arrivano dell'Afghanistan o dal Pakistan dove sono perseguitati, dove hanno problemi, ma è così a
livello internazionale e infatti acquisiscono il diritto d'asilo, però diciamo le Commissioni ne sanno più
di me, spero e penso anche più di te, ma comunque diciamo che ci lavorano (può di me sicuro, non mi
faccio carico di dire se sanno più di te o meno). 
Quindi noi ci troviamo a gestire nella nostra Regione persone che avranno il diritto. Primi problemi:
l'integrazione. L'integrazione sono dei modelli che noi siamo costretti a fare in modo monco perché la
stragrande parte di quelli che richiedono asilo e lo ottengono, soprattutto nelle due parti, cioè nello
status di rifugiato o protezione sussidiaria, che vale a livello internazionale, questi se ne vanno,
possiamo dire fortunatamente, però se ne vanno: il 90 per cento se ne va ed è questo uno dei motivi,
per capirci, che noi ne abbiamo in questo momento 5.000 e non 25, perché da Tarvisio solo in due anni
sono arrivati in 20.000, per cui una parte ovviamente è stata esportata in altre Regioni, alla faccia di
chi brontola, una parte ovviamente se non sono semplicemente andati una volta ottenuto il
riconoscimento (almeno 6 7.000), gli altri sono stati spostati in altre Regioni. 
Per quanto riguarda, poi, la protezione umanitaria, altro equivoco: ce l'hanno praticamente tutti i Paesi
d'Europa tranne cinque, non l'Italia unica, cioè la Germania, la Francia, quasi tutti i Paesi d'Europa;
vale esclusivamente per il proprio Paese, ma ce l'hanno veramente praticamente tutti, quindi
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perlomeno non facciamo confusione su questo, poi ciascuno ce l'ha con regole diverse, simili, ma
diciamo che ce l'hanno tutti quanti. 
Quindi adesso siamo in una fase di transizione perché è evidente che il passaggio del Governo – lo
accennava prima il consigliere Colautti – non dà l'idea di una perfetta continuità da questo punto di
vista e allora le ragioni sono diverse: io credo che la discontinuità sia figlia non solo di ripensamenti
propagandistici, ma sia figlia anche di situazioni che cambiano e noi oggi gestiamo una situazione che
è cambiata nel tempo, sia nella nostra Regione che nel nostro Paese: è cambiata numericamente e
qualitativamente, e quindi ovviamente si affrontano in modo differenziato, che non quando le
situazioni erano profondamente diverse. Quindi, secondo me, sarebbe molto cieco mantenere delle
posizioni che erano adeguate probabilmente in momenti diversi della nostra storia su questa vicenda
delle migrazioni che, ricordo, diventa molto difficile – non so in che intervento – possiamo pensare di
sceglierci i migranti da dove arrivano: questo è proprio improbabile; sinceramente chi arriva in Europa
o chi arriva in Libano o chi arriva in Kurdistan non si preoccupa delle leggi che governano l'Europa, il
Kurdistan o il Libano, ma se ne va a casa perché non può fare diversamente e arriva, a prescindere dai
suoi diritti. Poi spera, paga anche qualcuno che gli dice: “Ce la puoi fare, troverai lavoro, troverai un
modo di vivere”, speculazione sulle persone umane ce ne sono molte di più nel viaggio che non
successivamente. 
Quindi sperare di controllare i flussi, o lo facciamo con invasioni militari, ma questo è un altro
discorso, ma quando diciamo: “Aiutiamoli lì”, io vorrei essere molto sincero, non facciamo la
cooperazione internazionale con i progettini, significa delocalizzare aziende, acquistare le materie
prime a prezzi corretti, quella roba là, cioè politiche che valgono centinaia di miliardi di euro, che sono
da mettere in campo e ricordo una mai passata mozione di Ziberna del Piano Marshall, però di fatto
quella è la dimensione degli interventi che vanno fatti all'estero, non certamente gli interventini. 
Anche su questo io ringrazio veramente il Ministro Minniti che per primo è andato in Tunisia, è andato
nei posti poi più critici, quei posti dove effettivamente non ha senso che le persone partono per venire
qua, non ha proprio senso, dove si possono fermare là e sono moltissimi: noi non li viviamo come
Friuli Venezia Giulia, ma sicuramente invece gli sbarchi vivono proprio di arrivi anche da quelle parti,
dove tra l'altro ci può essere questo equivoco di uno che pensa a una vita migliore, invece rischia la
vita forse per niente. Quindi su questo cambio di passo. 
Sul Ministro degli Interni passato Ministro degli Esteri, se mi permette una battuta, presidente
Colautti, forse li va a prendere direttamente lì, vista la nuova funzione (solo per coinvolgerti e
deviazione professionale, penso di no). 
Controlli: quindi il modello proposto da Minniti è quello lì. Io spero che in Commissione il 9 noi
riusciamo a discuterne con più tempo, più serenità, ma soprattutto con più informazioni perché
l'incontro che abbiamo avuto con il Ministro, che è durato tre ore, non trenta minuti, è stato un
incontro importante, significativo che ha tolto anche alcuni dubbi ad alcuni Presidenti di tutte le aree
politiche, quindi il Ministro ha avuto sostanzialmente aspettative positive, non dico la fiducia perché
non è quello, però aspettative positive da parte di molti Presidenti con varie posizioni politiche, perché
sembra che voglia affrontare, sulla base anche delle esperienze positive e negative del passato, la
situazione. E il fatto – questo sì che è stato un cambio di passo – che sia venuto in Conferenza delle
Regioni ed è stata la prima volta di un Ministro dell'Interno è importante, dandoci anche un altro
appuntamento, perché dà l'idea di voler affrontare questo problema assieme, non solamente da solo. 
Sui numeri anche qua poche parole. Esiste solo un accordo, esiste l'accordo di luglio del 2014 sui
numeri: 2,19 per cento delle presenze sul territorio, oltre ai centri governativi; in questo momento
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quindi – giusto per riepilogare anche per la stampa – sono 180.000, come diceva Rudy, e 3,60, quindi
sono 4.100 persone che noi abbiamo il dovere di accogliere secondo quell'accordo, più le 500 persone
di Gradisca, quindi 4.600, ne abbiamo 5.000, quindi ne avremo 400 in più, dato che io contesto perché
ritengo che Gradisca, come centro governativo, ne debba contenere 148 con la chiusura del CIE non
522, perché il centro governativo concordato è dei 248 chiusi come CIE e 148 di CARA, quindi su
quelli lì è la misura che dovrebbe ospitare oggi Gradisca, non 500, quindi, secondo me, sono 7 800 in
più, non sono 1.700, non sono 500, non siamo alla pari, ma questi sono i numeri esatti. 
Per quanto riguarda la confusione fatta purtroppo dalla proposta di accordo ANCI   Interni sul 2,5 per
mille, riguarda l'allargamento all'ospitalità a tutti i Comuni d'Italia, come minimo di ospitalità per
alleggerire quelli che li hanno. E' facile fare i conti: sono 180.000 più i minori, 200.000 le presenze in
questo territorio oggi, su 60 milioni di abitanti sono già al 3,5, quindi con il 2,5 non risolve niente, cioè
questo è palese. Quindi quello è un accordo che l'ANCI ha proposto per quanto riguarda, invece,
l'accoglienza nei Comuni che attualmente non accolgono per poter alleggerire la situazione dei
Comuni che accolgono. 
Quindi il modello resta dell'accoglienza diffusa ed è inevitabile, non ce ne sono altri, anche negli
interventi vostri mi pare che le preoccupazioni sono concentrate sui grandi concentramenti, la
Cavarzerani piuttosto che Gradisca e altri modelli di quel tipo; il problema della regolarizzazione e
della velocizzazione è un problema che abbiamo sempre sollecitato, soprattutto io personalmente,
siamo riusciti, assieme ad altri ovviamente e al Governo a portare da 12 a 42 le Commissioni
territoriali (erano 12 due anni fa, sono 42, comunque sono stati fatti dei passi avanti), a ridurre da circa
15 a 6 mesi i tempi del primo riconoscimento (eravamo arrivati a Gorizia addirittura a tre prima che ci
“rifilassero” 1.500 dublinanti da esaminare, altrimenti saremmo quasi in regola), però restano i tempi
lunghi dei ricorsi. 
In questo momento una cosa è più possibile: che i ricorsi vengono esaminati da 13 Tribunali
specializzati con percorsi agevolati, a prescindere dalle modifiche dei livelli di giudizio; in questi, tra
l'altro, non ci sarebbero, da quanto ne sappiamo, Tribunali della nostra Regione, quindi diciamo che i
ricorsi andrebbero esaminati dal Tribunale e questa è già una garanzia di velocizzazione e
professionalizzazione dei Giudici, che dà già una prima risposta; poi bisognerà vedere sulla esecutività
delle sentenze che cosa succede. 
Tutte le mozioni portano alcuni punti condivisi, cioè quello degli accordi con Stati esteri per il
rimpatrio, quelli della serietà dei controlli per quanto riguarda la spesa di 35 euro (non ce n'è una che
evita questo), ricordo solamente che prima dei 35 euro determinati dal Governo Letta, la tariffa era 45,
quindi diciamo era stata già ridotta dai Governi precedenti (Berlusconi, Prodi): c'era Berlusconi, ma
che sarebbe stato indifferente, ma diciamo sono stati fatti comunque questi passaggi importanti, che
sono considerati adeguati. Quindi il monitoraggio va fatto certo sulla spesa, ricordo che in questa
Regione molti incassano 28 euro negli accordi con le Prefetture, non tutti 35, per essere chiari, anche
meno, come la Croce Rossa che incassa 20 credo. 
Il monitoraggio in questo momento viene fatto puntualmente, giornalmente sul numero delle presenze,
meno sulla qualità del servizio, eccetera: si ritiene che, essendo questi interni alle leggi generali sugli
appalti, non ci sia né l'opportunità, né il bisogno, né la necessità, né la condizione per fare delle
rendicontazioni puntuali che nessun appaltatore fa; non è che quando uno costruisce una casa dimostra
quanto ha pagato il cemento: ha vinto quella gara e fa; siccome anche qui andiamo per appalti, se uno
vince l'appalto, il controllo ci deve essere solamente sui numeri: questa è la posizione ovviamente
delle Prefetture. 

45 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Quindi abbiamo fatto, secondo me, in questi anni dei passi avanti, non solamente in questi giorni: in
questi giorni ne abbiamo fatti altri, c'è stato ovviamente, come è palese, una percezione di un bisogno
di accelerare queste nuove modalità di accoglienza, c'è un piano del Ministro che verrò a illustrarvi
appena ce l'ho un po' più completo e quindi penso di aver detto le cose principali. 
Sui rimpatri ripeto quello che ho detto prima: il discorso è che se non c'è… su questo devo
soffermarmi però perché so che non siamo tutti d'accordo anche in maggioranza. Allora, noi abbiamo
esaminato più volte anche in questa Regione il bisogno di separare le persone che commettono anche
dei reati minori rispetto a quelle che invece si comportano bene (diciamo così in maniera non tecnica),
perché ci può essere un effetto domino. Questa è una cosa complessa, difficile perché chiaramente chi
ha commesso un reato finisce in carcere, sconta la pena e su questo voglio ricordare che già ho chiesto
direttamente in quell'occasione al Ministro Minniti, anche attraverso le parole della Presidente, che sia
la Polizia Giudiziaria in carcere a fare le procedure di espulsione. Sappiamo che non lo vuole fare da
vent'anni e sappiamo che bisogna che sia così, quindi speriamo che anche questo passaggio sia corretto
perché sarebbe corretto da questo punto di vista. 
Per quanto riguarda, però, la necessità di dare un segnale che chi si comporta male ha un trattamento
diverso da chi si comporta bene, è indispensabile, cioè c'è poco da fare, non è che noi possiamo dire
che questi hanno diritto, questi no, oppure questi si comportano bene e quelli no, uguale, allora perché
uno deve comportarsi bene? Certo, se si comporta bene per indole, io sono convinto che le persone che
vengono qua di indole si comportano bene per forza, proprio per indole, però se non diamo qualche
segnale che nel momento in cui, invece, qualcuno va fuori da questa linea, dobbiamo trovare degli
strumenti e questo poi dell'espulsione è uno strumento che dobbiamo trovare anche rispetto agli
immigrati col permesso di soggiorno regolare perché se uno commette dei reati qua, perché dobbiamo
tenerceli? Sinceramente mi pare il minimo. 
E solo queste modalità severe possono poi permetterci di investire senza avere ricadute negative
sull'accoglienza vera, sull'integrazione, su modalità che realmente esprimano quella che è l'umanità di
questo Paese, che ha sempre dimostrato. 
Chiudo, non c'è bisogno di giustificare nessuno, credo però magari di dover spiegare che oggi la
Presidente era tutto il giorno a casa e quindi era impossibilitata per motivi personali ad essere qua e
per questo ha chiesto congedo: non è letteralmente uscita di casa, è chiaramente un caso sfortunato, ma
non è dipendente dalla sua volontà la sua non presenza in Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora sono le 18.26, sappiamo che abbiamo le repliche dei primi firmatari,
eventuali dichiarazioni di voto e voto e ci porta via almeno mezz'ora: o proseguiamo per mezz'ora
oppure chiudiamo qui e riprendiamo domani, dopo le IRI, al primo punto per concludere. 
Va bene, allora dichiaro chiusa la seduta e riprendiamo domani con le IRI alle 10.00, segue al secondo
punto il prosieguo della discussione sulle mozioni di oggi. 
Buona serata e che la notte ci porti consiglio.
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	Oratori
	AGNOLA.
	Grazie, Presidente...

	CIRIANI.
	Grazie, Presidente...

	CODEGA.
	Dunque, è chiaro...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...

	CREMASCHI.
	Grazie, farò un...

	DA GIAU.
	Tante cose sono...

	DAL ZOVO.
	Grazie, Presidente...

	DE ANNA.
	Mi prenderò, Presidente...

	EDERA.
	Grazie, Presidente...

	GRATTON.
	Grazie, Presidente...

	GREGORIS.
	C'è uno schema...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...

	PAVIOTTI.
	E' evidente che...

	PRESIDENTE.
	Bene, diamo inizio...
	Grazie a lei. Proseguiamo...
	Grazie. Sulla terza...
	Grazie. Ora è aperto...
	Grazie. Novelli. 
	Bene. Ussai, prego. 
	Bene. Assessore...
	Grazie per la precisazione, Assessore...
	Grazie. Cremaschi...
	Grazie. Gregoris. 
	Grazie a lei. Travanut...
	Grazie. Zilli. 
	Richiamo ovviamente...
	Grazie. De Anna...
	Bene. Edera prego 
	Va bene, grazie...
	No, la vedevo molto rilassato. 
	Guardi che avrebbe...
	Vada, vada, vada...
	Grazie a lei. Gratton...
	Bene. Agnola, prego. 
	Prego, Tondo. 
	Grazie, Presidente...
	Grazie. Consigliera Da Giau. 
	Consigliere Sergo...
	Le avevo dato tre minuti ed è già a sei minuti e tre quarti. 
	Grazie. Prima delle...
	Grazie. Allora...

	RICCARDI.
	Io avrei preferito...

	SERGO.
	Va Bene. Grazie...
	No, mi scusi, Presidente, finisco...

	SIBAU.
	Grazie. Allora...

	TONDO.
	Credo che farò...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Sì, certamente...
	Allora, cerchiamo...

	TRAVANUT.
	Molti colleghi...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...

	ZIBERNA.
	Sì, come no, stavo...
	No, stavo assistendo...
	Ma visto che abbiamo...
	Sarò in tempo...

	ZILLI.
	La ringrazio, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

