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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentosettantanovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 277.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana il Presidente del Consiglio Iacop e i Consiglieri
Lauri, Ukmar, Barillari e Shaurli. I congedi sono concessi.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sulle mozioni nn. 239, 244,
245 e 238” che, appunto, trattano una tematica più o meno analoga.
Ci eravamo fermati sulla discussione generale?
L'Assessore aveva replicato, quindi adesso dovevano replicare i primi firmatari di ciascuna mozione.
Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Sull'ordine dei lavori.
Io vorrei fare un rilievo che viene fatto proprio in base al Regolamento interno. Noi stiamo discutendo
delle mozioni, che lei ha appena elencato e che riguardano il tema e il problema quindi
dell'immigrazione. Volevo ricordare che il 24 agosto 2015 il sottoscritto, insieme al Gruppo consiliare
di Forza Italia, con l'aggiunta anche della firma della consigliera Piccin, abbiamo depositato una
mozione che trattava del rafforzamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale. L'impegno era “ad attivarsi presso il Governo affinché costituisca nuove
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale”.
Allora, visto che stiamo parlando di un tema omogeneo che riguarda l'immigrazione, io chiedo – a
norma del Regolamento e adesso spiegherò dettagliatamente perché – che questa mozione venga
inserita al voto quest'oggi.
L'articolo 141 del Regolamento interno dice che “la mozione di norma viene posta all'ordine del
giorno dell'Assemblea, in attuazione del programma e del calendario dei lavori, non prima di 10 giorni
dalla sua presentazione. Tuttavia, quando chi ha proposto la mozione lo richieda – eccolo –
l'Assemblea, sentita la Giunta regionale, un oratore a favore e uno contro, può fissare direttamente la
data della discussione; ovvero, se la Giunta è favorevole, procedere immediatamente alla discussione”.
Io presuppongo che, vista l'omogeneità dell'argomentazione e visto che anche nella discussione
generale di ieri, se non ricordo male, il consigliere Codega si è espresso a favore di un aumento delle
Commissioni territoriali per la verifica delle pratiche dei migranti, sarebbe opportuno, senza poi fare
una grande discussione riguardo alla mozione perché comunque i temi sono già stati trattati in modo
articolato, semplicemente portare in votazione la mozione n. 143 proprio per i motivi che ho appena
detto.
Chiedo anche, naturalmente, una sospensione di qualche minuto dei lavori perché possa essere
distribuita la mozione e la Giunta possa poi darmi una risposta in base alla richiesta che ho fatto in
termini regolamentari. Grazie.
PRESIDENTE.: Innanzitutto, la discussione generale sulle mozioni che erano presentate l'abbiamo
esaurita, è terminata con l'intervento dell'Assessore ed eravamo già nella fase delle repliche dei primi
firmatari. Quindi, nel momento in cui noi andiamo a discutere questa mozione, si riapre la discussione,
immagino.
Quindi lei propone di inserire in votazione questa mozione. Quindi do la parola in questo caso a uno a
favore e uno contro, a favore, chi interviene contro? Moretti.
MORETTI.: Perché prima vorremmo leggere la mozione e poi…
Ma potevate… no, no, ma scusa. Presidente, siccome avevano due anni per chiedere l'iscrizione
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all'ordine del giorno del Consiglio e si sono accorti dopo un anno e mezzo che devono presentarla, non
capisco.
Io non ho problemi…
Noi? Voi, voi, voi.
PRESIDENTE.: Rispettiamo tutti il Regolamento.
MORETTI.: Voi, voi non rispettate perché potevate chiedere e nessuno vi avrebbe impedito.
PRESIDENTE.: Moretti, sospendo i lavori per 5 minuti affinché venga distribuita e letta la mozione
144. Dopodiché, si esprimerà uno a favore e uno contro e votiamo l'inserimento o meno all'ordine del
giorno.
Riprendiamo i lavori. È stata distribuita la mozione 143, ai sensi del Regolamento. Tuttavia, per
inserire un nuovo punto all'ordine del giorno, un argomento non previsto all'ordine del giorno, ci
vogliono i due terzi dei votanti.
Passiamo ai pareri. C'era un parere a favore, c'è un parere contrario? Se non ci sono pareri contrari, la
Giunta?
Assessore, la Giunta è favorevole alla discussione, quindi pongo ai voti la proposta di inserimento
della mozione 143 formalmente come punto 1 bis, nel senso che la votiamo al termine della
valutazione di tutte le precedenti. Chi è a favore?
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Quindi la mozione è inserita come punto 1 bis dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi.
Passiamo quindi alle repliche dei Relatori, dei primi firmatari. Dal Zovo sulla mozione 239.
DAL ZOVO.: Sì, grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: La prima firmataria della mozione 239.
DAL ZOVO.: Credo che nel pomeriggio di ieri sia stato detto tanto su questi argomenti.
Per quanto riguarda la mozione presentata dai consiglieri Zilli e Ciriani, siccome la consigliera Zilli
aveva ieri delle preoccupazioni sul fatto che noi non avessimo un'idea chiara di quello che vogliamo,
volevo solo dirle che magari può leggere i verbali d'Aula della Camera, dove sono state approvate due
mozioni addirittura del Movimento 5 Stelle, ma anche di altre forze politiche, che affrontavano questo
tema, dove ci sono scritti tutta una serie di impegni, che tra l'altro sono passate, quindi sono state
votate, e che tra l'altro ha ricordato anche il mio collega Ussai ieri.
Quindi abbiamo ben presente come vogliamo gestirla. E per quanto riguarda i dati che sono citati nella
loro mozione, aveva già detto qualcosa il mio collega Ussai, però il nostro Paese è interessato
veramente da una percentuale bassa di ingressi. Ci sono Paesi in Europa che hanno decisamente un
maggior numero di domande rispetto al nostro, tipo la Germania ne ha 441.800 che in confronto alle
nostre credo siano veramente numeri ben più alti e più corposi da gestire, e comunque non mi sembra
che ci sia tutta questa rivolta in corso in Germania contro queste persone, che non vengono qua perché
non hanno niente da fare a casa loro ma scappano da problemi ben più grandi, che speriamo di non
dover mai affrontarli noi qui.
Per quanto riguarda il reato di immigrazione, anche qui ieri se n'è parlato, questo reato dovrebbe essere
abolito, se non altro per la sua inutilità perché non viene applicato. Ad esempio, il Presidente della
Corte Suprema di Cassazione Giovanni Canzio, parlando di questo reato, dice che il reato stesso ha
trasformato ogni regolare in un criminale, ingolfando il lavoro delle Procure costretta a iscrivere
migliaia di persone nel registro degli indagati, e addirittura i migranti che arrivano con i barconi
vengono interrogati come imputati, non invece come soggetti informati sui fatti, e potrebbero in questo
modo essere molto più utili nelle indagini contro gli scafisti o quant'altro.
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Per quanto riguarda i CIE, credo che ieri ci sia già stata abbondante discussione, sia da parte mia ma
anche da esponenti della maggioranza a riguardo. Quello che c'è anche da chiedersi è: adesso viviamo
una migrazione dovuta appunto alle guerre che ci sono in giro per il mondo, e che tra l'altro nella
maggior parte dei casi siamo non dico responsabili ma sicuramente una spintarella ce l'abbiamo data
pure noi; ma vorrei sapere cosa proporrebbe la Lega o il Centrodestra, quando si sposteranno le
popolazioni dell'Africa dovuti a, non so, i cambiamenti climatici o allo sfruttamento delle terre che
abbiamo fatto sempre noi e non sicuramente loro. Quella volta là vedremo i muri che tireranno su le
potenze europee per difendersi da questa invasione, che dicono e continuate a dire che c'è.
Per quanto riguarda invece la mozione della maggioranza, l'emendamento proposto, condividiamo
anche l'emendamento che è arrivato, anche perché alcuni dei punti appunto sono contenuti all'interno
anche delle mozioni discusse a livello nazionale.
Per quanto riguarda l'ultima mozione, posso dire anche su questa, Presidente? Sì? Per l'amor del cielo,
ben venga se si portano altri elementi di discussione in quest'Aula, però appunto vedremo la prossima
volta, magari ci sarà qualcuno che inserirà qualcos'altro perché si è ricordato di aver depositato una
mozione magari due anni fa. E comunque, visto che…
Sì, sì, assolutamente. Abbiamo votato a favore, abbiamo votato a favore. Volevo però ricordare anche
al consigliere Novelli, ma anche a Forza Italia, che quando c'è stata la discussione proprio delle norme
sull'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri la Giunta ha accolto un nostro ordine del
giorno, che chiedeva esattamente la stessa cosa di questa mozione vostra. Quindi, in realtà, chiede la
modifica della composizione delle Commissioni territoriali, e l'aumento delle…, quindi ben venga,
però è un doppione, ecco.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io ho ascoltato quasi tutti gli interventi nell'Aula ieri rispetto alle
mozioni che sono state depositate. Mi pare di poter dire, a parte la posizione schizofrenica dei 5 Stelle,
che a Roma dicono ‘respingiamoli' e qua dico dicono ‘accogliamoli', a parte questa posizione che mi
interessa relativamente in questo momento, quello che mi interessa è l'interlocuzione con il
Centrosinistra e con la maggioranza.
A me pare di poter dire che, come recita il proverbio, “tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare” e tra gli
annunci contenuti in alcune dichiarazioni anche a mezzo stampa e le proposte concrete c'è di mezzo
quello che ribadisco, secondo me, è un tabù politico e culturale che ha la Sinistra nell'affrontare il tema
dell'espulsione e del rimpatrio di coloro che noi definiamo “clandestini” e voi definite “immigrati”. E
questo è apparso in maniera trasparente negli interventi di molti Consiglieri regionali del PD, ne potrei
citare diversi, ma la Cremaschi, la collega Da Giau e altri ancora, che in maniera secondo me coerente
hanno ribadito che a loro modo di vedere non c'è bisogno di nessuna svolta, di nessun cambiamento,
né tattico né strategico, perché la politica dell'immigrazione va bene così com'è.
Va bene così com'è perché loro considerano l'immigrazione un dato inevitabile, per alcuni aspetti
anche positivo, e tutto sommato meno si fa meglio è. Perché secondo loro – io non condivido affatto
questa idea – esiste un diritto di carattere universale da garantire ai cittadini e ai popoli di migrare
ovunque essi desiderino migrare senza regole e senza leggi. Questa è un po' la sintesi. Questa è la vera
sintesi per cui voi non riuscite ad affrontare il tema dell'espulsione, della severità, di una normativa in
questo settore perché avete sempre questo retropensiero, questo tabù che non riuscite ad affrontare.
E questo traspare, secondo me, anche… e vengo alla mozione di Forza Italia che annuncio già non
potrò votare, ma anche per una questione di carattere estetico perché io una mozione che dice “esprima
piena sintonia di vedute e assoluta condivisione delle problematiche”, con la Presidente Serracchiani,
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io politicamente non la posso votare, anche se si tratta di una provocazione, ammesso che questo sia
una provocazione, perché? Perché non credo, Presidente, alla sincerità di quella lettera, credo che
quella lettera sia stata una furbizia, peraltro tardiva, di una Presidente in crisi di consensi, che cerca di
recuperare un po' di terreno essendosi resa conto che quello che noi denunciavamo, cioè il disagio
profondo di ampie fasce della società, non era una barzelletta o un'invenzione giornalistica ma era la
realtà.
E allora io non posso regalare un consenso alla Presidente, che semplicemente fa una lettera, non fa
nemmeno una delibera di Giunta, un documento ufficiale, un discorso all'Aula, ma semplicemente
affida una letterina al Ministro e dice: ‘sa, adesso in effetti le cose non sono come le abbiamo
raccontate'. E come le ha raccontate anche lei, Presidente, e mi aspettavo un po' di autocritica, io ho
qui la rassegna stampa, l'intervista all'Unità di tre mesi fa in cui lei, parlando del Friuli Venezia Giulia
e dell'esperienza della nostra Regione, traccia un quadro idilliaco e sembra di leggere o di vedere un
film del Mulino Bianco in cui gli immigrati lavorano, non c'è nessuna tensione, i Sindaci ospitano tutti
e tutto va bene. E chiaramente c'è una discrasia, è talmente evidente tra le cose che ha detto allora e le
cose che dice adesso, tra le dichiarazioni fatte a ottobre in cui ci accusa di fare dell'allarmismo rispetto
alle denunce sul piano sociale degli impatti, soprattutto tra le classi povere, dell'immigrazione
incontrollata, è quello che adesso noi dovremmo di punto in bianco accogliere come una folgorazione.
Per cui, all'improvviso, dopo che per 4 anni non si è fatto nulla con una letterina noi dobbiamo
dimenticare che questa Regione ha 5.000 immigrati ospitati, quando dovrebbe ospitarne al massimo
3.000.
E la colpa di questo di chi è? Di nessuno? C'è qualcuno che si assume la responsabilità di questo dato
oggettivo, che adesso voi avete scritto nei nostri documenti ufficiali, denunciando come cosa da
cambiare e ingiustificabile. L'avete scritto nero su bianco sulle mozioni che avete depositato. Avete
depositato le mozioni in cui denunciate il fatto che il Ministero degli interni, il Governo ha trasformato
la nostra Regione in Lampedusa n. 2. Però la colpa non è di nessuno, la colpa è del fatto di uno strana
allineamento degli astri o forse dell'oroscopo, sicuramente non della Presidente.
Io a questa lettura non ci sto e credo che ognuno debba cogliersi le proprie responsabilità, per cui c'è
una evidente differenza tra una lettera che è un espediente tattico e un convincimento autentico da
parte di una Presidente, di una Giunta, di una maggioranza che dice: scusate, innanzitutto abbiamo
sbagliato e poi ci prendiamo degli impegni, ma degli impegni concreti e misurabili nel tempo.
Ad esempio, su questa vicenda, che è stata anche fatta propria dall'ANCI, che appunto ha ribadito 2,5
per mille, non uno di più, io mi aspettavo che qualcuno dicesse: adesso, caro Ministro Minniti, caro
Presidente Gentiloni, la nostra Regione ti dà tempo 60 giorni e gli annunci fatti a luglio sullo
svuotamento della Cavarzerani diventano realtà, lo spostamento di 1.700 2.000 immigrati diventa
realtà; oppure, caro Ministro, caro Presidente, noi ti chiediamo le dimissioni e la nostra Regione va da
un'altra parte.
Questo sarebbe un atto vero, reale, concreto, ripeto, misurabile di una svolta in tema di immigrazione,
non una lettera che lascia il tempo che trova. E su questo io mi aspetto le risposte da parte della
Sinistra. E sul fatto – Presidente, ho finito – che ci sia l'impossibilità culturale e politica da parte vostra
di affrontare con la severità che merita questo problema lo vediamo sul tema del CIE.
L'Assessore è molto abile, l'assessore Torrenti, gli riconosco grande abilità, dice: non sono più i CIE di
prima. Ma gli possiamo cambiare i nomi, li possiamo cambiare in tutti i modi che vogliamo, rimane il
tema – che il Ministro Minniti peraltro non ha smentito – che quello che si è voluto realizzare sono
centri di identificazione ed espulsione in cui non si entra come in albergo, si sta reclusi, ristretti.
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Ecco, questo è un problema, che però una gran parte di voi ha detto che non vuole nemmeno prendere
in considerazione. E allora faccio soltanto il caso cosa servono questi CIE, che sembra che siano una
specie di anteprima dei lager o comunque una anticipazione di politiche discriminatorie ad ampio
raggio: c'è un signore che si chiamava Anis Amri che è entrato in Italia legalmente, ne ha fatte di cotte
e di crude, è finito in prigione a Palermo; dopo 2 anni è uscito, doveva essere rispedito in Tunisia per
gli accordi internazionali, nelle lungaggini burocratiche tra il Ministero e la Tunisia il signore si è dato
alla macchia e dopo lo abbiamo trovato a Berlino a fare una strage. Dopodiché, rientrato in Italia, è
stato ucciso dalla Polizia a Milano.
Ecco a cosa servono i CIE: i CIE servono a tenere reclusi, ristretti, sotto sorveglianza persone come
queste. E invece voi pensate di affrontare la tematica dell'immigrazione con i discorsi di principio,
senza poi approntare gli strumenti che servono. E allora, ribadisco, pensare di fare una politica di
immigrazione senza nemmeno immaginare di poter fare dei CIE, o come accidenti li vogliamo
chiamare, è semplicemente impossibile.
Per cui, io voterò la mia mozione, le altre non mi sento di poterle votare. Ognuno naturalmente agirà
secondo coscienza.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: Molti colleghi nei loro interventi hanno sostenuto – ed è una cosa assolutamente vera –
come questo sia un tema complesso e difficile. Voglio citare quello che dice Sabino Cassese in un
libro che ho appena finito di leggere interessante, che si intitola “Territori e potere”, e questo libro
inizia ricordando che nel 2016 un miliardo e mezzo di persone hanno attraversato i loro confini e 250
milioni di persone vivono fuori dal Paese nel quale sono nati.
Questo solo per spiegare la complessità e la difficoltà di governare oggi un mondo diverso da quello
che era ieri, la difficoltà per gli Stati di governare i Paesi con questi fenomeni che ci portano a dover
fare delle scelte, prendere delle decisioni non all'interno semplicemente del proprio Stato ma in un
modo più ampio. Perché ci sono fenomeni – e quello della migrazione è uno di questi – che non
possono essere affrontati e risolti solo da un Paese, figuriamoci da una Regione; non possono essere
neanche probabilmente risolti da un Continente, e non sono solo questi, e sono tutte le problematiche
relative al clima, al commercio mondiale, alla finanza, alla salute pubblica, alle epidemie che ci
possono essere.
Posso difendermi io da solo, Italia, rispetto a problemi che sono superiori? E noi che cosa diciamo di
solito? Diciamo l'Europa, allora un giorno diciamo che vogliamo uscire dall'Europa, quando non ci
interessa, poi quando ci interessa – e il problema dell'immigrazione ci interessa e da soli non possiamo
fare – chiediamo che l'Europa sia con noi, ed è giusta questa seconda fase. Noi dobbiamo chiedere
all'Europa che sia con noi e che ci aiuti a risolvere e a governare questo problema, che sarà un
problema che noi dovremo affrontare nei prossimi anni e che non possiamo affrontare da soli.
Allora, Sabino Cassese ci spiega questa complessità del Governo che noi avremo in questi anni e sul
quale possiamo far finta di niente, possiamo fare demagogia oppure possiamo cercare di affrontare con
serietà e con equilibrio, io dico con equilibrio.
La mozione che abbiamo presentato cerca di fare questo. Cerca di…
No, c'è e voglio… no, non è vero, e voglio dire subito se la tendenza è quella di dire… la mozione che
abbiamo presentato prende in considerazione tre temi. Parlo della mozione originaria presentata dal
Gruppo dei Cittadini, al di là di tutto.
Primo: forte sostegno all'accoglienza diffusa fatta in questa Regione. D'altronde abbiamo le prove di
averla non solo promossa inizialmente, ma poi sostenuta nell'iter, quindi forte sostegno.
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Secondo: attenzione al fatto che però bisogna arrivare a definire tempi più rapidi di quelli che sono
adesso chi ha diritto alla protezione e chi no. Allora c'era nella prima stesura, c'è nella seconda stesura
identica, poi nella prima stesura c'era anche una frase in cui noi dicevamo come arrivare. Siccome noi
siamo anche persone che sono un po' abituate, e quindi la mozione l'abbiamo discussa coi colleghi
della maggioranza, l'abbiamo anche mediata, come è giusto che sia. Io non sono uno che crede senza
se e senza ma. Sento tante persone che usano bene efficacemente lo slogan “senza se e senza ma”. Io
sono dell'avviso che la politica senza se e senza ma non va da nessuna parte.
Io, quando presento una mozione, poi so che la discuto coi colleghi e cerco una mediazione
intelligente, superiore, che non annacqui tutto ma che trovi una corrispondenza.
Ma l'obiettivo di ottenere i riconoscimenti in tempi più brevi è mantenuto nella mozione. Il terzo
obiettivo è che, in assenza di altre politiche, bisogna arrivare ai rimpatri, e questo obiettivo è
mantenuto nella mozione. Come? Allora, dobbiamo noi definire qual è il sistema esattamente di come
si fanno i rimpatri? Andare a impiccarci sui CIE sì o sui CIE no?
Io ho detto no al CIE di Gradisca in tempi non sospetti, sulla stampa ho dichiarato che il CIE di
Gradisca così com'era non mi sta bene, e quindi siamo contrari. Il fatto che la mozione mantenga
questi tre elementi, quindi assolutamente accoglienza diffusa perché noi chi ha bisogno di protezione
lo dobbiamo tutelare e difendere, e nel mio intervento iniziale ho detto che come quando si va in
ospedale, come sono andato io, ci sono i codici: se hai un codice hai un certo diritto, se non ce l'ha non
ce l'hai. Continuo a confermare questo: se hai diritto alla protezione devi essere accolto e sostenuto.
E i nostri Sindaci sono stati bravi, possono fare meglio ma sono stati bravi, perché nella mozione
ricordiamo che per una media italiana del 32 per cento di Comuni che hanno aderito in questa Regione
è il 42, quindi possiamo dire bravi ai nostri Sindaci che hanno saputo fare bene questo lavoro. E, come
ho detto l'altro giorno, chi lo ha fatto bene è oggi soddisfatto, la sua popolazione è tranquillizzata e i
problemi non ci sono.
Altra cosa è chi non riceve la protezione, e su questo la mozione non è timida nel senso che dice: chi
non la riceve deve semplicemente essere rimpatriato, a meno che. E la mozione poi aggiunge un
aspetto e riprende – e qui debbo dire una questione perché mi è stato chiesto, qualcuno vorrebbe o mi
chiede di emendare una parte – laddove si parla delle quote di immigrazione che possono essere
riaperte. È un tema che è stato portato all'attenzione da tre Regioni di Centrodestra con la cosiddetta
Carta di Genova. Allora nelle premesse c'è e io ho scritto: così come recentemente richiesto nella
Carta di Genova, documento sottoscritto dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria, è necessario il
ripristino dell'immigrazione regolare e dei relativi flussi attraverso il permesso di soggiorno.
Questa è evidentemente una strada che io appoggio nel senso che poi, se facciamo una discussione più
larga, e io ho detto però che questa mozione si ferma ai richiedenti asilo e ai rifugiati, perché se
parliamo in modo più ampio di tutta la questione dell'immigrazione per questioni climatiche eccetera
eccetera, certo, io credo che non siamo esattamente nel posto giusto perché – dicevo in premessa –
sono fenomeni talmente grande che forse hanno bisogno di un orizzonte un po' più alto.
Ma detto questo, sicuramente il problema nel futuro ci sarà sempre di più e dovremmo trovare.
L'assessore Torrenti spesso ci parla dell'indice di dipendenza di questo nostro Paese, che dovrebbe
essere la cosa che più ci fa paura: l'indice di dipendenza, il numero di persone non attive che sono sulle
spalle delle persone attive, e in una popolazione che invecchia come la nostra è una cosa tragica, fra
vent'anni saremo in difficoltà. Questa è la verità. Ma non è questo il tema.
Allora dico, questa questione qui, che è stata aggiunta, poi qualcuno mi ha chiesto, se vogliamo
togliere la citazione della Carta di Genova per me non c'è problema, si toglie perché qualcuno dice che
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quella carta poi…
Perché qualcuno può equivocare e dire che noi prendiamo l'intero scritto della Carta di Genova.
Dichiaro quindi che io volevo prendere solo quella parte lì e dire anche che non solo il Centrosinistra
ritiene utile, perché, guardate, questo è un problema che ci tocca tutti, no? Perché oggi governiamo
noi, ieri governavate voi. Quando io ero Sindaco di Cervignano nel 2012, mi telefonò un Assessore
regionale – che è qui presente e ha appena parlato –, mi ha detto: ‘Sindaco, domani mattina arrivano
50 somali a Cervignano'. Non gli ho mica detto ‘tieniteli a casa tua', sono andato a incontrarli il giorno
dopo e ho cercato di dare, come devo fare, come Sindaco il mio lavoro, d'accordo?
Quindi oggi governa uno, domani governa l'altro, e il problema c'era anche quando governavate voi, e
quindi bisogna risolverlo. Allora io dico, se c'è un punto che siamo d'accordo nel senso che anche i
flussi regolari possono essere riaperti per dare risposta a chi comunque è qui, io l'ho citato e secondo
me va bene. Ecco, in questo senso, voglio dire e ribadire, i miei due colleghi cosa hanno detto?
Gino Gregoris ha detto una cosa secondo me importante: non è più pensabile che dividiamo verso
l'opinione pubblica un Centrodestra che difende i suoi cittadini da quello che può succedere e un
Centrosinistra che dice ‘Anis Amri, vai e fai quello che devi fare'. Questo non è più accettabile. Gino
Gregoris ha ragione nel senso di dire: il Centrosinistra non fa retromarcia ma non è disattento alla
sicurezza che ci deve essere nel Paese.
Emiliano Edera dice: c'è un problema di rappresentare i cittadini. Se c'è paura da parte dei cittadini – e
c'è – e io ho vissuto il tema e il momento della paura della microcriminalità, e il problema mio era di
non minimizzare di fronte al cittadino, oggi io non devo dire a chi ha paura che è un razzista, punto.
Magari è anche vero qualche volta, ma non devo dirlo, non è questo il tema, devo trovare delle
politiche per rassicurarlo. Non è facile, ma devo trovare delle politiche per rassicurarlo.
In questo senso io non vedo la retromarcia, vedo il Centrosinistra che in modo equilibrato difende chi
ha diritto a un'attenzione di protezione umanitaria, non è contrario all'immigrazione perché sa che, e
tuttavia vuole il rispetto della legge e delle norme che ci siamo dati in cui, ahimè, o riapriamo i flussi
oppure chi non è riconosciuto – e qui finisco ma voglio dire che la mozione nei cosi lo dice in modo
chiaro – ad accompagnare con tutti gli strumenti di cui dispone l'elevato sforzo del Governo nazionale
teso, da un lato, a far emergere con rapidità tra i migranti coloro i quali abbiano diritto al
riconoscimento di una forma di protezione internazionale; dall'altro, a rendere efficaci le operazioni di
rimpatrio degli irregolari, un tanto al fine di favorire l'adesione volontaria di tutti i Comuni della nostra
Regione ai processi di accoglienza diffusa.
Vuol dire essere in equilibrio, dire delle cose che sono corrette e anche credo rassicurare i cittadini
rispetto alla serietà di una politica.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Intanto vorrei richiamare i contenuti dell'intervento, tanto per parlar
chiaro, di Elio De Anna di ieri, il quale ha detto alcune cose e quelle restano scolpite. Poi, scusatemi,
mi è sembrato di avere davanti tratti di pezzi di un film di Fellini. Perché, allora, io non faccio furbizie,
provocazioni, cioè io riconosco, per come leggo, leggo le lettere, leggo i giornali e ascolto la gente,
allora quando un Ministro degli interni dice, il giorno dopo che è stato nominato, che lui prende l'aereo
e va in Libia a cercare di capire come questo esulo può essere frenato, l'ultimo che l'ha fatto si chiama
Silvio Berlusconi, solo che quando lo faceva lui non andava bene. Quando arrivava Gheddafi a Roma
con le Amazzoni, erano tutti che ridevano. Vorrei ben vedere se Renzi avesse potuto portare le
amazzoni, se non le avesse portato per fermare l'esodo, per frenare l'esodo che c'era.
Allora mi pare che su questo, mi pare che su questo…
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Ma va, Liva! Vai a Roveredo a fare quei discorsi! Vai a Roveredo. Voi continuate a guardare dal buco
della serratura, voi, sì, sì, continuate a guardare dal buco della serratura, va bene, con i soldi suoi,
lasciamo perdere.
Poi, quando sento un Ministro degli Interni che dice ‘guardate che sul problema dell'identificazione
non possiamo mica andare avanti in questo modo, chi arriva non può bighellonare per il Paese,
bisogna trovare una soluzione e bisogna ridurre questi tempi'. Allora io penso che abbia ragione, ma
non è che siccome lo dice il Ministro degli interni devo dargli torto perché fa parte del PD, se il PD
che dice una cosa che condivido perché devo dire di no? Cioè mi metto a sostegno di posizioni, che
peraltro qui si sostengono da anni.
Io non credo di essere uno di quelli che può essere considerato quello che sostiene e condivide quello
che fa Debora Serracchiani, no? Almeno mi sarà conosciuto questo, no? Sono quattro anni che
baruffiamo, spero politico, ovviamente, no? Allora devo ripetere delle cose che ho letto l'altro giorno,
cioè ieri, cioè le cose che stanno dentro questa mozione. Non le dico mica io, ma se le dice Debora
Serracchiani non è che siccome le dice Debora Serracchiani io devo essere contro quello che… se ha
cambiato posizione su questo io sono ben contento. Io non credo, al di là, comprendo Luca Ciriani, che
questa è una furberia, questa è una lettera scritta dal Presidente della mia Regione, della quale contesto
praticamente quasi tutto.
Ma dico, ma è una lettera nella quale ci sono dei contenuti importanti, è per quello che sono molto
interessato a capire cosa voterà il PD perché mi pare che abbia capito e abbia deciso di votare contro.
Ecco, io sono contento che mi votino contro questa roba qua, che non è quella che dico io.
E guardate, qui non c'è nessuna furbizia e non c'è neanche una contraddizione in tutto questo. Io non lo
so se questo è un convincimento dell'azione politica di una lettura, che inevitabilmente determina un
cambio di rotta della linea politica del Governo, perché questa c'è. Ora misureremo che questa sia
un'idea che diventa solo un annuncio oppure se invece nei fatti queste cose si verificheranno. Però i
processi alle intenzioni, dico, io capisco, poi ognuno ha la sua diffidenza, il suo modo di essere di
essere diffidente. E non è vero che c'è una contraddizione piena rispetto alle cose che sono scritte qua,
e faccio l'esempio citato in più occasioni della mozione Zilli Ciriani sulla condizione di emergenza.
Guardate che qui, quando è finito questo inverno, e arriverà l'estate, e alla Cavarzerani, se le cose non
avranno un'inversione di rotta, e anche se l'avranno il tempo sappiamo che cosa significa, nel momento
in cui si deve fare una cosa da un giorno all'altro, dico, quella condizione di emergenza, quella cosa,
quel fabbricato in più o quelle cose che si devono fare in regime di deroghe noi abbiamo iniziato in
questa legislatura dicendo che i commissari erano un'autentica cazzata. Io non credo che nella storia di
questa legislatura ci siano mai stati tanti commissari come nella storia della Regione. Allora questo è
un problema, questo non significa che sia giusto, questo è un problema al quale siamo arrivati.
Allora, quando Ciriani dice… è questa la ragione per cui io voto la mozione di Ciriani, voto la
mozione di Ciriani convinto, e nello stesso tempo riconosco che qua dentro ci sono scritte delle cose
che noi sosteniamo da tempo. E sono molto interessato a capire alla fine su queste considerazioni, che
facciamo nostre, mi vien da dire, vorrei dire una roba forte, però non so se è stagione di dire le robe
forti. Ma mi sembra quasi che leggo chi ha firmato questa mozione, mi sembra quasi di poter dire
esprimendo un desiderio che nasce il pilastro centrista del Centrodestra, perché questo è un tema, ma
non credo che sia un tema, è un tema metodologico.
Allora, è evidente che su queste ragioni la mozione del PD, che dice sostanzialmente: noi siamo contro
tutta una serie di cose, la mozione del PD che, se mi posso permettere, mi sembra anche un po' distante
dai contenuti di questa lettera. Quindi convintamente noi voteremo la mozione di Ciriani e della Zilli,

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ovviamente voteremo la nostra e voteremo contro le altre due mozioni, quella del Partito Democratico
e quella del Movimento 5 Stelle.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono quindi altri. Passiamo alla votazione delle singole mozioni.
Signor Presidente? Prego, Presidente Serracchiani.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Io mi scuso,
intervengo senza aver ascoltato gli interventi di ieri, quindi non sarà il mio un intervento puntuale.
Ragioni familiari mi hanno costretto ad assentarmi ieri.
Ci tengo però a dire due parole rispetto alla parte di discussione che oggi ho seguito e anche a quelle
che sono state alcune battute, che ho scambiato ovviamente non solo con l'assessore Torrenti ma anche
con una parte di voi. Ma, allora, intanto alcune considerazioni generali.
Stiamo affrontando un tema che non posso non definire epico nella sua portata e anche in quelle che
sono le prospettive future, che in qualche modo si stanno delineando nel contesto europeo, e non
soltanto nel contesto europeo. Quindici anni fa c'erano testi che parlavano di demografia, che già
raccontavano quello che oggi stiamo vivendo quotidianamente. Probabilmente li abbiamo letti con un
po' di supponenza o non li abbiamo letti con l'attenzione che meritavano, e oggi stiamo affrontando
questo tema, e lo stiamo affrontando un po' ricorrendo ad alcune esperienze del passato, un po'
inventando anche degli strumenti nuovi, un po' osservando le difficoltà, tutte le difficoltà che ha
l'Europa ad affrontare un tema sul quale avrebbe dovuto muoversi in modo assolutamente diverso da
quanto ha fatto finora, e questo credo che trasversalmente sia un tema sul quale noi tutti ci siamo
confrontati più volte e che più volte abbiamo tentato di dire, pur con voci diverse e pur consapevoli
che anche al Parlamento europeo stiamo seduti in parti diverse di quegli scranni.
Però io credo di poter dire che c'è una differenza profonda tra trattare questo tema semplicemente
guardandolo dal punto di vista della domanda, delle domande: ha o no la Presidente Serracchiani
cambiato opinione rispetto al metodo con cui viene trattato il tema? Ha o no il Partito Democratico, il
maggior partito della maggioranza regionale, cambiato opinione e lo ha fatto anche a Roma?
Beh, io credo che se la questione è affrontata soltanto su questo punto di vista è assolutamente
sbagliato, e quindi non solo non concordo con l'intervento di Ciriani ma credo che la differenza
profonda nel cosiddetto ‘cambiare idea' sta nel fatto semplicemente che un conto è governare le cose e
un conto è stare all'opposizione e limitarci ad urlare. Questo vale sempre, vale anche a Sinistra,
quando è la Sinistra che sta all'opposizione, vale anche in un contesto come quello che stiamo vivendo
adesso. Semplicemente chi governa ha una responsabilità in più, non è soltanto quella di individuare le
colpe e attribuire le responsabilità, ma è quella di individuare le colpe, date le responsabilità, risolvere
i problemi. Ed è il passaggio più difficile che si trova ad affrontare chi oggi governa a qualsiasi livello
istituzionale, dal Sindaco alla Regione, al Ministro e a tutti gli altri.
Quindi non è che si cambia opinione, non è che si dà una linea diversa, semplicemente si adatta la
propria azione di governo a quelle che sono le istanze e i bisogni del momento a seconda del
cambiamento di quelle istanze e di quei bisogni.
Noi abbiamo fatto una scelta, questa sì politica, fin dall'inizio, sposata insieme ad altre Regioni
italiane. Credo oggettivamente si possa dire che sia l'unica che sta funzionando ed è quella
dell'accoglienza diffusa, la rivendichiamo, la ribadiamo, abbiamo detto non soltanto che ha funzionato
ma che è stato l'unico strumento che ci ha permesso di gestire la presenza degli immigrati in questo
territorio nel modo in cui l'abbiamo gestita.
I numeri, però, sono di troppo superiori a quella che è la capacità e la possibilità di assorbimento che
ha questo territorio. Finché erano 3.500 siamo riusciti, oltre i 3.500 è chiaro che dobbiamo mettere in
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campo anche degli strumenti e dei riadattamenti diversi. A differenza di altre Regioni italiane che
hanno fatto scelte diverse, lo ricordo perché molti si dimenticano che la Regione non ha competenza
diretta sul tema dell'immigrazione, non ce lo dimentichiamo perché sembra che le Regioni hanno una
competenza diretta, no, le Regioni non hanno nessuna competenza diretta. Alcune Regioni, però, si
sono prese quella competenza fin dall'inizio.
Questa è una di quelle con tante altre Regioni, comprese Regioni di Centrodestra. Quindi non è una
questione di divisioni politiche, questi l'hanno fatto, quelli non l'hanno fatto, semplicemente abbiamo
avuto un approccio diverso. Laddove l'approccio è stato simile a quello nostro, io ringrazio l'assessore
Torrenti, che tra i primi ha fatto un Piano dell'immigrazione regionale con l'ANCI, che per primo si è
posto il problema di coinvolgere il maggior numero di Comuni possibili, e siamo riusciti a
coinvolgere, tra quelli che danno accoglienza immediata e obbligatoria, cioè immediata e diretta, e
quelli che invece assistono indirettamente semplicemente facendoli lavorare, abbiamo raggiunto 90 su
216 Comuni.
Non bastano perché per i numeri che abbiamo adesso dovremmo averne almeno un'altra trentina
disponibili a fare lo stesso lavoro. E dobbiamo lavorare, credo, tutti insieme a convincere le nostre
comunità che questo è il lavoro che tutti dobbiamo fare. Non, per esempio, andare in una piazza tra
qualche ora a non utilizzare il buonsenso e dire semplicemente che il problema dell'accoglienza in
questo Paese è che 7 minori non accompagnati – sottolineo 7 minori non accompagnati – in questo
momento, siccome hanno fatto insieme ad altri bambini il corso di sci è un problema. Perché se questa
è la Regione che vuole affrontare il tema dell'immigrazione, allora sono convinta che non è una
questione politica ma che da quella parte, da questa parte e da quella parte ci sarà gente di buonsenso
che dirà: no, fermi, il problema non è che ci sono 7 minori che fanno il corso di sci, e questo è un
problema, il problema è che abbiamo gente che arriva e che dobbiamo, insieme al Ministro
dell'Interno, dirgli che quelli arrivano da terra sono come quelli che arrivano dal mare, anche per avere
le stesse applicazioni giuridiche del caso, perché tutti insieme dobbiamo dirgli che siamo contrari ai
CIE, ma che non siamo contrari ai centri per il rimpatrio degli irregolari, e su quello vogliamo
lavorare, perché tutti insieme dobbiamo dirgli che devono impegnarsi per fare i Trattati bilaterali, è
bene che l'Italia sia l'unico Paese europeo che ha aperto per primo l'Ambasciata a Tripoli quando
nessun altro l'ha fatto, è bene che sia andato a Tunisi il Ministro Minniti immediatamente dopo, è bene
che abbia già aperto anche con l'Egitto la strada del lavoro per i rimpatri degli irregolari, è bene che
abbia messo in calendario la Nigeria, è bene che abbia messo in calendario il giro del Centrafrica,
perché è quello il futuro, poi, se anche l'Europa partecipa, Dio non voglia, ben venga.
Quindi non si tratta di cambiare idea, sa?, si tratta semplicemente che se di fronte a un tema enorme da
gestire, e fai tutti gli sforzi possibili e immaginabili per governarlo.
Sono stati individuati dei luoghi in tutte le Regioni, sia per i profughi, sia per i clandestini. E'
un'emergenza grave, che richiede la solidarietà e il concorso di tutte le Regioni. Credo, davvero, che
questi atteggiamenti di rifiuto che sorgono ovunque si individui che in queste… scusi, che in questi
atteggiamenti di rifiuto che sorgono ovunque si individui un luogo dove accogliere
temporaneamente… Ah, scusate, che in questi atteggiamenti di rifiuto che sorgono ovunque si
individui un luogo dove accogliere temporaneamente gli immigrati non possono essere giustificati.
Non lo dicevo io, non lo diceva il Ministro Minniti, lo diceva l'allora Ministro dell'Interno, tale
Roberto Maroni nel 2011, che è lo stesso che, confrontandosi nella discussione con il Ministro Minniti
l'altro giorno, ha posto gli stessi problemi solo dalla parte dell'opposizione, del tipo: non li vogliamo
più. Eh. E io, se potessi scegliere, e volessi occuparmi di tante altre emergenze, come qualcuno le
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definisce, beh, farei ben altro nella vita, insomma, cercherei di affrontare altre emergenze,
l'occupazione dei giovani, come tante altre cose, senza ombra di dubbio, ce l'abbiamo ben presente,
però dobbiamo affrontare anche questa.
E allora ho cercato di capire, perché non tutti hanno il sapere in tasca, ho cercato di capire e dico: ma
porca miseria, gli altri partiti avranno un'idea sull'immigrazione? E, allora, qual è? E se possiamo
copiare delle prassi, facciamole insieme, in fondo stiamo affrontando un tema che non ha colore
politico.
Ho preso delle linee guida, le prime 10 pagine parlano della bellezza dell'immigrazione regolare. Ben
venga l'immigrazione regolare selettiva, scelta, li individuiamo noi prima di partire, gli facciamo il
contratto prima di partire, ben venga, ma non stiamo parlando di quell'immigrazione lì, quindi ho visto
le altre 10 pagine. Nelle altre 10 pagine: respingiamoli. Sì, ma come? Chiediamo all'Europa di
distribuirli diversamente. Sì, ma con quali criteri? Chiediamo all'Europa di fare una scelta diversa sui
fondi strutturali. Sì, quando? Dove? Come?
Certo, mi direte “sono solo linee guida”, ma qui non stiamo parlando di linee guida, in questa Regione
noi stiamo già operando concretamente, e da un pezzo, e stiamo facendo le cose che – cerco di
spiegarla un po' meglio – servono per affrontare un'emergenza che non è soltanto più un'emergenza,
ma che è anche un sistema di vita rispetto al quale dovremo confrontarci, che ci piaccia oppure no, per
i prossimi anni. Oggi tocca a noi, domani toccherà a qualcun altro.
Io mi auguro semplicemente questo: che, com'è stato per i nostri, quando hanno dovuto lasciare le loro
terre martoriate, dall'altra parte del mare, o dall'altra parte del confine terrestre, non incrocino quelli
che hanno perso di vista il buonsenso, che hanno perso di vista la capacità di agire con responsabilità,
che hanno perso di vista la capacità di restare umani, perché – per dirla nel modo migliore, e per dirla
un po' come la diceva Totò – “gli uomini si dividono fra uomini, uominicchi e quaquaraquà”. Alla fine
del giro qualcuno ci dirà se siamo stati gli uni, gli altri, o gli altri ancora. Tutto qui.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Quindi, c'è la possibilità di esprimere delle dichiarazioni di voto,
una per Gruppo, oppure, eventualmente, ulteriori in dissenso della posizione del rispettivo Gruppo.
Anche la Giunta?
Vogliamo sentire l'Assessore come si esprime la Giunta sulle singole mozioni prima?
Va bene. Assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, siamo favorevoli
alla mozione Paviotti, alla mozione…
PRESIDENTE.: Se ci dice i numeri.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, sì, che non le
ho tutte davanti.
PRESIDENTE.: Quella Paviotti è interamente sostituita, no?, con un emendamento.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, diciamo,
favorevoli alla mozione 239, Dal Zovo, così come mi pare emendata; favorevoli…
PRESIDENTE.: “Così come”, mi scusi?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Scusa, mi pare che
c'erano delle correzioni verbali…
PRESIDENTE.: Sì, non abbiamo registrato modifiche al momento.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ah, scusate, mi
risultava che ci fosse qualche…
Va beh, vado avanti, dai. Contrari alla mozione 244; favorevoli ala 245; astenuti sulla mozione 238.
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PRESIDENTE.: Bene. Codega.
CODEGA.: Allora, ovviamente siamo favorevoli alla mozione presentata dal nostro Gruppo della
maggioranza, in sostanza, Paviotti, Edera, Gregoris, Moretti, Codega, e via dicendo, per i motivi che
abbiamo illustrato, e che sono stati bene illustrati anche da Paviotti e, quindi, le motivazioni anche che
sono state date anche da parte della Presidente.
Per quanto riguarda la mozione 5 Stelle siamo favorevoli, con la richiesta di alcuni piccoli
emendamenti, che penso possano essere fatti anche a voce: al secondo capoverso le prime due righe
verrebbero cambiate con questa dicitura, e c'è già l'accordo con i 5 Stelle, con il seguente testo
“constatato che tale iniziativa”…
Come? Al secondo capoverso: “constatato che tale iniziativa, insieme all'annuncio di retate e controlli
contro i migranti irregolari, e l'ipotesi di un'estensione della rete dei CIE pare rilanciare il vecchio
approccio securitario al fenomeno migratorio, che ha mostrato tutti i suoi limiti”, e poi va avanti
secondo la dicitura che c'è “che ha mostrato tutti i suoi limiti e le sue inefficienze”, ecco, questo è,
“nella lunga stagione culminata”, e poi va avanti secondo la chiusura; poi la soppressione intera,
invece, del dodicesimo capoverso “preso atto della strumentalità”, eccetera, questo viene soppresso
completamente.
PRESIDENTE.: Allora…
CODEGA.: No, no.
No, scusate… stiamo modificando…
PRESIDENTE.: Colautti… Sentiamo la proposta di Codega, e poi saremo contrari, eventualmente.
CODEGA.: Questa è. Va beh.
Questo è. Quindi, la soppressione del dodicesimo capoverso, che inizia “preso atto della
strumentalità”…
PRESIDENTE.: Allora, diventa… Codega, abbia pazienza, diventava…
CODEGA.: Sì, io ho pazienza.
PRESIDENTE.: …anche con la collaborazione di Colautti, la cosa diventa incomprensibile.
Non faccia riferimenti anatomici in Aula.
CODEGA.: Ma scusate, ma… perché è la prima volta che si fanno emendamenti ad una mozione
prima di accettarla?
PRESIDENTE.: Allora, facciamo… sospendo i lavori per 5 minuti e lei formalizza questa…
CODEGA.: E poi?
PRESIDENTE.: …formalizza questi emendamenti.
CODEGA.: Va bene. Formalizziamo.
PRESIDENTE.: No, perché non è… mi scusi, Codega, non è che si cambia una parolina, qui si sta
modificando pesantemente…
I lavori sono sospesi, quindi, per 5 minuti, riprendiamo alle 15.50.
Vi prego di prendere posto. Prima di dare la parola a Colautti…
…ma vedrà che prima o poi parla anche lei, do la parola al consigliere Codega, che ci ripresenta le
modifiche che lui, se ho ben capito, pone come condizioni affinché il Gruppo del PD sostenga alcune
delle mozioni presentate. Non sono degli emendamenti, ma sono delle condizioni, che il proponente
naturalmente riterrà se recepire o no.
CODEGA.: Anche emendamenti. Allora, ripeto…
PRESIDENTE.: Lei ce le legge, Codega, e poi le deposita affinché non ci siano errori. Prego.
CODEGA.: Allora, sostanzialmente, per quanto riguarda la mozione Dal Zovo, la 239, noi potremmo
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essere d'accordo se viene accettata questa nostra proposta di emendamento: per quanto riguarda il
secondo capoverso si modificano le prime righe per poi finire esattamente con il testo che c'è, e il testo
è il seguente “constatato che tale iniziativa, insieme all'annuncio di retate e controlli contro i migranti
irregolari e l'ipotesi di un'estensione della rete dei CIE pare rilanciare il vecchio approccio securitario
al fenomeno migratorio, che ha mostrato tutti i suoi limiti e le sue inefficienze nella lunga stagione
culminata con l'introduzione del reato di clandestinità nell'ordinamento penale italiano nel 2009”;
dodicesimo capoverso, quello che comincia con il dire “preso atto della strumentalità”, eccetera,
chiediamo che sia soppresso.
Ecco, questa è la nostra condizione…
PRESIDENTE.: La 239.
CODEGA.: …per poter approvare e dare il sì alla mozione dei 5 Stelle, 239.
Per quanto riguarda la nostra stessa mozione – come già preannunciato in parte dal Capogruppo
Paviotti – chiediamo che al settimo capoverso…
PRESIDENTE.: Lei parla della 245…
CODEGA.: 245.
PRESIDENTE.: …come emendata interamente già?
CODEGA.: L'ultima versione della 245.
PRESIDENTE.: L'ultima versione, sì, che è l'emendamento interamente sostitutivo.
CODEGA.: Sì, ecco, l'ultima versione che è stata presentata e firmata, c'è il settimo capoverso, terzo
punto del settimo capoverso, perché il settimo capoverso è diviso in quattro punti, dove comincia con
“così come richiesto recentemente”, trovato?
PRESIDENTE.: Sì.
CODEGA.: Ecco, quella parte lì, le parole “così come richiesto recentemente della Carta di Genova,
documento sottoscritto dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria”, chiediamo di sopprimerle, cioè
chiediamo, insomma, siamo d'accordo di sopprimerle, e il resto va tutto bene.
PRESIDENTE.: Senza riferimento alle tre Regioni.
CODEGA.: No, senza riferimento alla Carta di Genova. Le stesse parole “così come richiesto”,
proprio da questa parola “così come richiesto” toglierlo, fino a “Liguria”.
PRESIDENTE.: Ho capito.
CODEGA.: Niente Liguria, niente Liguria.
PRESIDENTE.: Quindi “è necessario il ripristino…”, eccetera, eccetera.
CODEGA.: Esatto, “è necessario il ripristino della…”, anche perché questa è una delle richieste che
facciamo noi e che tante organizzazioni che lavorano nel tema, nel problema stanno facendo da anni, e
quindi non c'è bisogno che ci facciamo prendere la voce da altri documenti.
Per quanto riguarda la mozione Ciriani la nostra posizione è contraria, è no, e credo che non ci sia
neanche molto bisogno di spiegare e di motivare, per le cose che abbiamo già detto più volte.
Vorrei ricordare che questo atteggiamento di apertura e di attenzione a coloro che emigrano, però, non
è semplicemente un fatto, come dire, di atteggiamento di fondo di una parte, eccetera, eccetera, ecco,
vorrei ricordare che viene enunciata in termini molto chiari, adesso non appare, comunque dell'articolo
13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che è sottoscritta da centinaia di Paesi.
PRESIDENTE.: E' una dichiarazione di voto.
CODEGA.: Sì, sì, dichiarazione di voto.
Per quanto riguarda la mozione Novelli, questa ultima presentata oggi, il nostro parere è sì, con la
richiesta, però, al presentante di togliere quella parola “a dismisura”…
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PRESIDENTE.: Facciamo così, che la mozione Novelli la votiamo comunque come un punto
successivo alle mozioni precedentemente presentate.
CODEGA.: Per quanto riguarda la mozione Riccardi la nostra proposta e nostra impostazione è di
votare astenuti, per il semplice fatto che da una parte, evidentemente, riprende tutta una serie di
affermazioni della famosa lettera, e anche di altre affermazioni fatte dalla nostra Presidente, e quindi è
chiaro che non possiamo essere contrari, però denunciamo la strumentalità di questo tipo di prese di
posizione come se fosse la denuncia di un cambio di rotta improvviso del partito della Presidente su
questa linea quando, dalle stesse parole che lei stessa oggi ha pronunciato, ha fatto capire che tanti tipi
di situazioni e di atteggiamenti possono anche modificare nel tempo, soprattutto in risposta alle diverse
situazioni che il tempo ci pone di fronte.
Voglio ricordare che questo atteggiamento sulla sicurezza e la chiarezza della sicurezza nei confronti
di coloro che sono qua è costantemente presente nella linea del nostro partito, perché ricordo che
ancora nell'agosto 2015, a proposito di quando ci fu la paura di spostare delle Forze dell'Ordine dai
confini per l'Expo, in sostanza, ci fu la presa di posizione della Presidente, che invitò l'allora Ministro
Alfano proprio a non eliminare, o togliere, o indebolire la presenza delle Forze dell'Ordine nelle
frontiere, il che significa che quest'attenzione alla sicurezza dei cittadini e la presenza costante delle
Forze dell'Ordine non è un'iniziativa momentanea, ma è una costante che è presente anche da parte del
nostro partito.
Quindi, consideriamo questo tipo di proposta un po' un atteggiamento provocatorio, consideriamo che
ci sono anche delle situazioni e delle indicazioni che riguardano un accenno en passant in queste
dichiarazioni all'accoglienza diffusa, guarda caso di questo, poi, se ne parla poco e, anzi, il fatto che
poi, dopo, da parte della stessa Forza Italia poi si vada a votare, così com'è stato già dichiarato,
l'impostazione di Ciriani, la mozione di Ciriani ci fa capire che il tipo di utilizzo che viene svolto,
ecco, c'è una contraddizione totale tra l'ammissione e questo tipo di linea rispetto alla linea
fondamentale del partito, e quindi la nostra impostazione, ecco, è molto, come dire, equilibrata e si
esprime nel voto di astensione.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti. Ha finito, ha espresso le posizioni del Gruppo.
COLAUTTI.: Grazie. No, avrei voluto non fare le dichiarazioni di voto, che saranno brevissime,
però, come ho detto ieri, Presidente, sono, come dire, costretto a farlo perché avendo, appunto, forse
guadagnato un po' di margine politico, non essendo più uno scafista, o migratorista, è giusto che come
Gruppo consiliare noi motiviamo il nostro voto, anche perché ci sono stati degli emendamenti e delle
questioni, ed era giusto, quindi, poterle approfondire.
Allora – l'ho detto ieri, e lo ripeto –, noi voteremo la mozione Ciriani, anche se sono convinto – l'ho
detto ieri, e lo ripeto – che alcuni punti all'interno non mi trovano completamente convinto, anzi,
penso che siano anche un po' in qualche misura corretti, ma la mozione è talmente, come dire,
complessiva, e tiene talmente tante questioni che, penso, alla fine sia, come dire, valutata più
positivamente, perché dà un segnale forte, completo, non è assolutamente una posizione durissima.
Poi, avremo modo di discutere sul tema dell'emergenza, sulla quale anch'io ho molti dubbi, ricordo
solo all'amico Luca Ciriani che quando c'erano le Brigate Rosse si fece allora una legge emergenziale
della custodia cautelare attraverso la quale ancora oggi ci troviamo spesso lì grazie a quella legge
emergenziale lì, che poi è diventata, di fatto, un elemento che ha creato, credo, anche in altre
condizioni, situazioni.
Quindi io su questo ho i miei dubbi, come sul reato dell'immigrazione, però la mozione ha, secondo
me, il pregio di aver comunque posto molti punti, tanti punti con fermezza e con chiarezza, quindi noi
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la votiamo.
Quindi non facciamo un discorso centrista che, però, ha ben detto prima… perché il tema – l'ha detto
anche la Presidente prima, e io convengo – è talmente complesso, e io credo di pormi, e crediamo di
porci sempre e comunque rispetto a questo tema con cultura di governo, quindi io non faccio
condizioni, questioni “adesso sono all'opposizione e quindi mi permetto di, come dire, ruspare tutto,
piuttosto che mandare a fare respingimenti di massa”, non uso queste terminologie, so benissimo che
questa migrazione biblica è un tema che ci ritroveremo tutti, poi abbiamo sensibilità e modi diversi
probabilmente di affrontarlo, questo sì.
Quindi, credo che il nostro voto su queste mozioni ha questo tipo di approccio, e lo manteniamo.
Quindi, sì, ovviamente sì alla mozione primo firmatario Riccardi, che abbiamo firmato anche noi, ma,
veramente, non è stato, per quanto mi riguarda, al di là di tutto, un elemento che abbiamo messo in
piedi per mettere in difficoltà il Centrosinistra, che mi dispiace si astenga perché, vedete, quella
posizione della Presidente, e la posizione che c'è stata anche a livello nazionale di Minniti, pone tutti
di fronte alla necessità di conoscere meglio le cose.
Io ho detto ieri “avrei preferito votare in un contesto in cui questo ‘rafforzamento' di una certa
fermezza del Governo l'apprezzo”, quindi vorrei capire meglio, per cui la voto, perché credo che
veramente noi siamo qui con cultura di Governo a sostenere chi – come ha ricordato la Presidente – si
trova a fronteggiare come Regione situazioni molto complicate.
Voto sì anche, e non per un captatio benevolentiae, nonostante qualche, va beh, emendamento Codega,
e così, la mozione che ha presentato i Cittadini, anche apprezzando il dibattito interno che c'è stato,
perché questo dimostra come – ripeto – non c'è una posizione pregiudiziale di Destra e Sinistra rispetto
a questo tema, e ho visto anche nella replica finale del Capogruppo Paviotti, che ha ricordato anche gli
interventi per dire che – immagino anche al loro interno – le sensibilità rispetto al tema siano diverse.
Quindi, io apprezzo personalmente questo sforzo, perché comunque individua alcuni punti importanti,
che peraltro li ritroviamo, e quindi il mio voto non è, appunto, perché do un colpo alla botte e un colpo
al cerchio, perché credo che anche lì ci siano spunti importanti, ripeto, di un fenomeno complesso, in
cui non mi pongo, come dire, sulle barricate, né tantomeno…
Quindi, questi sono tre voti convinti, nonostante lo sforzo del mutamento che ha fatto il PD, e Codega
in particolare, sulla mozione dei 5 Stelle, rimane il mio voto contrario, perché l'approccio,
l'impostazione di quella mozione è, a prescindere – è, a prescindere –, una condizione contro il CIE,
che va anche, mi pare, in distonia con quello che ha detto prima la Presidente, che ha detto “noi,
certo… io non sono anch'io d'accordo che ci siano le situazioni che avevamo, ma se la nuova modalità
che viene individuata, capillare, più veloce, che veramente affronti il problema in termini seri” mi pare
una condizione che va esplorata, che va capita.
E, quindi, una mozione così è, a prescindere, mi dispiace, togliamo il punto 12 e il punto 13, una
condizione e una visione del fenomeno – scusatemi – bucolica e georgica, che così non è.
Quindi, senza fare che sono tutti ladri, o tutti figli di reati, ma nello stesso tempo dotarci di strumenti,
che mi pare il Governo sta approntando, sia una questione che va valutata e, quindi, in questa fase
quella mozione mi sembra comunque dica di no, e mi pare che in questo senso il PD vada un po' in
contraddizione rispetto alle linee che ha espresso la Presidente e il Governo.
TRAVANUT.: Esatto, in difformità.
In difformità. No, no, in difformità, in difformità rispetto alle indicazioni fornite da Codega circa una
delle mozioni, quella relativa a Riccardi, perché io non mi astengo, ma voto contro.
Voto contro anche perché ieri nel mio intervento ho precisato le ragioni per le quali mi trovavo in
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dissenso rispetto alla logica di quella mozione, e oggi la Presidente non mi ha convinto, non mi ha
convinto sulle frasi che stanno all'interno di quella lettera, e spiego la ragione per la quale,
ovviamente, quelle motivazioni non sono fondate, dal mio punto di vista.
Se si dovesse seguire il tempo noi cambieremmo ogni istante, non si capisce perché da agosto a
settembre, ottobre, gennaio, febbraio, marzo, il tempo non smette mai di muoversi.
Allora, non esiste che un politico decida di cambiare le sue idee in ragione del fatto che il tempo
cambia, il tempo cambia per forza. Avete forse visto qualche istante in cui il tempo si mette lì a
sorseggiare il nulla? Il tempo va. Non è cambiato alcunché, non è cambiato nulla, perché ciò che
cambia sono i dispositivi valoriali. Nel politico, da che c'è mondo, sono i dispositivi valoriali a
stabilire i comportamenti degli uomini, e non i tempi, e non la situazione temporale.
Allora, visto che noi abbiamo coltivato da tempo quasi immemorabile come visione e costume della
Sinistra, che non è venuta meno da questo punto di vista, e cioè non c'è una conflittualità che, in
qualche modo, individuata secondo quelle frasi lette, e che in qualche modo dice Riccardi “noi ci
riconosciamo”, anzi, prima le legge, le cose, poi dice “le ho scritte io, sono identiche a quelle che
ovviamente zampillano dalla mia penna, non c'è nessuna differenza”.
Allora, voi pensate che se Riccardi, che sicuramente sta all'interno di un crocevia valoriale, che
rispetto, ma è diverso dal mio, altrimenti saremmo in una visione monocratica del mondo, la peggiore
di questo mondo sarebbe una visione monocratica, invece – invece, invece –, per nostro vantaggio c'è
quantomeno una difformità di valori, che rende lo spazio della democrazia.
Allora, che lui riconosca come fondamento la parte scritta dalla Presidente a me non sta bene, ma non
perché lui la riconosca, perché io non riconosco giuste quelle frasi, e quindi non posso essere in alcun
modo ad astenermi, perché l'astensione ha una sorta di sintonia, che per me non va bene.
E, pertanto, al mio Capogruppo, che in questo caso fa le veci di, che ha indicato il comportamento del
PD che su quella mozione si astiene, io invece dichiaro di votare convintamente contro.
PRESIDENTE.: Sibau.
SIBAU.: Per quanto riguarda Autonomia Responsabile, noi appoggeremo la mozione di Ciriani, quella
di Riccardi e quella di Novelli, non appoggeremo quella dei 5 Stelle, quella di Paviotti, pur
approvando i contenuti, non siamo d'accordo per quanto riguarda la sua posizione sui CIE, a meno che
non ci sia la disponibilità a modificare quel punto, se no votiamo contro.
PRESIDENTE.: Non ho capito le condizioni. Le chiedo la gentilezza di ripetere le condizioni che ha
posto.
Non si fanno prigionieri. Va bene. Zilli.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Sarò molto breve anch'io, però, rispetto a quanto ho avuto modo di dire
ieri nel corso della discussione, devo rappresentare che il mio voto, come voto della Lega sulla
mozione di Forza Italia, che è stata condivisa dal Centrodestra, rimane ovviamente un voto contrario,
non certo per le motivazioni del collega Travanut, ma perché non posso pensare che le aperture di
credito assicurate dalla Presidente Serracchiani siano sufficienti per cancellare tutto quello che è stato
finora, per cancellare, quindi, questi anni di politica fallimentare in tema di immigrazione, e per
porgere, così, l'altra guancia ad un PD, che è evidentemente lacerato al suo interno, e che forse sente
davvero aria di campagna elettorale e rincorre il malumore della gente.
Il malumore della gente, Presidente Serracchiani, che per quanto riguarda la sua citazione in ordine a
questi corsi di sci agli immigrati, beh, non sono bambini, sappiamo qual è il problema degli immigrati
e delle false generalità, e sappiamo bene, perché li abbiamo visti sul giornale, che questi 7 soggetti,
questi 7 uomini sono in tutto e per tutto degli uomini corpulenti, e non mi sembrano affatto dei
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bambini, come lei ha cercato di un po' così dire confondendo il discorso.
Il problema è che per l'integrazione avete speso troppi soldi andando a stendere questi tappeti rossi per
questi richiedenti asilo, e dimenticando attenzione per le altre fasce della nostra popolazione, e l'avete
fatto con il teatro, l'avete fatto con lo sci, l'avete fatto con il gioco del calcio, e io, sinceramente, mi
porrei delle domande, degli interrogativi su questo, e immagino che prossimamente ci sarà il corso
d'alta cucina, piuttosto che il gioco del golf.
Bene, in una situazione nella quale le associazioni sportive non riescono a far crescere i loro vivai,
credo che questi siano esempi di poco rispetto e poca attenzione per i cittadini friulani e giuliani.
Per quanto attiene, quindi, il voto negativo rispetto… ovviamente non posso condividere la mozione
dei Cittadini e del PD, perché sembra di partire oggi con questa legislatura, e di partire da un anno
zero; parimenti non condivido la mozione dei 5 Stelle e, mi dispiace, Dal Zovo, quello che fate a
livello nazionale non è quello che fate a livello regionale, e Ussai, ieri, con la mozione e con le sue
dichiarazioni, io ho voluto semplicemente stigmatizzare il fatto che in quella mozione non c'erano
proposte, ma soltanto una determinata dichiarazione di no ai CIE in questa Regione, ma non possiamo
mettere la testa sotto la sabbia, nella nostra mozione abbiamo invece proposto delle soluzioni concrete.
E, per quanto attiene, quindi, il voto sulla mozione, non me ne voglia il Capogruppo Riccardi e gli altri
colleghi del Centrodestra, ma abbiamo spiegato che è troppo morbida, rischia di essere effettivamente
oggetto di strumentalizzazioni e, soprattutto, fa passare un messaggio che secondo me è deleterio,
ovverosia il passaggio nel quale si dice che “la Regione si sta sforzando al massimo mediante
l'accoglienza diffusa di sostenere i Comuni”, ecco, su questo io non posso, come forza politica della
Lega Nord, essere in assenso con Forza Italia e con il resto delle forze che hanno firmato questo
documento. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, non ci sono altri…
Ah, sì, è vero. Allora, do la parola alla consigliera Dal Zovo, che ci dice se accoglie le proposte di
modifica alla 239, come espresse da Codega.
DAL ZOVO.: Sì, sì, va bene.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì. Quindi pongo in votazione innanzitutto…
Tutte. E' sostenuto l'appello nominale? Bene.
Pongo in votazione la mozione n. 239, Dal Zovo ed altri, così come modificata oralmente. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo la mozione n. 244.
Allora, segniamo il voto di Santarossa, come?
A favore. Segniamo, della precedente…
La mozione 239. Allora, segna i voti negativi di De Anna e Santarossa. Bene.
Votiamo la mozione n. 244, Ciriani e Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvata.
Votiamo l'emendamento interamente sostitutivo alla mozione 245, Paviotti, Edera, Gregoris ed altri,
come modificato ulteriormente e oralmente da Codega. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Votiamo la mozione n. 238, Riccardi, Ziberna, Marini ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, al punto 1 bis e, se non ci sono interventi, mi sembrava di capire che non c'erano
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ulteriori interventi, votiamo quindi la mozione n. 143 a firma Novelli, Riccardi, Marini, Ziberna, De
Anna, Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva all'unanimità.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 188 ‘Conferimento
della cittadinanza; la conoscenza della lingua e cultura italiana diventino presupposto fondamentale'”,
d'iniziativa dei consiglieri Zilli e Ciriani.
Sono assegnati 5 minuti per Gruppo o forza politica.
La parola alla consigliera Zilli? Illustra lei? Prego.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Dunque, questa mozione ha ad oggetto il conferimento della cittadinanza,
conoscenza lingua e cultura italiana come presupposto fondamentale nel momento in cui un soggetto
voglia chiedere e, quindi, possa fare domanda di ottenere questo riconoscimento.
E' una mozione che fu depositata ancora a marzo del 2016, che però oggi abbiamo chiesto la sua
calendarizzazione per quest'Aula perché è tornata ad essere di assoluta attualità proprio perché, sempre
in quel Comune che fu protagonista, ed era il Comune di Brugnera, di un episodio nel marzo dell'anno
scorso si è verificato recentemente, a dicembre, una situazione similare.
Dunque, al tempo vi fu un cittadino nigeriano che aveva formalizzato la richiesta di ottenere la
cittadinanza e, all'atto di prestare il giuramento di rito, non era capace, idoneo di esprimersi in lingua
italiana. Nel dicembre di quest'anno è accaduto ad un cittadino senegalese che, quindi, è qui
sicuramente da almeno 10 anni, diversamente non potrebbe fare la domanda di ottenimento della
cittadinanza, e non sa ancora l'italiano.
Perché questo problema sorge, e quindi lo porto all'attenzione dell'Aula? Perché ci sia una valutazione
e un impegno da parte della Giunta affinché il Governo nazionale provveda a modificare l'attuale
legislazione prevedendo come un requisito necessario, così come avviene in tanti altri Stati europei, e
del mondo, la conoscenza della lingua, della storia e della cultura italiana, nonché – un'aggiunta – la
sussistenza di condizioni economico patrimoniali tali da consentire il sostentamento proprio e dei
componenti il nucleo familiare prevedendo, quindi, che i Sindaci, che sono coloro i quali devono
ricevere il giuramento, abbiano anche il potere di verificare la sussistenza di questi requisiti all'atto del
giuramento medesimo.
Ecco, questo è, in sintesi, il contenuto della mozione.
Ovviamente sappiamo che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno che ormai fa parte del nostro
vivere quotidiano, lo sappiamo benissimo; sull'immigrazione regolare riteniamo che ci debba essere
una particolare attenzione anche rispetto a questi criteri proprio perché, diversamente,
quell'integrazione che tanto richiediamo rimane inevitabilmente lettera morta. Basti pensare che per
quanto riguarda l'ultima richiesta di concessione di cittadinanza italiana, avvenuta appunto a Brugnera,
questo signore, che appunto aveva formalizzato la richiesta al Sindaco, aveva detto che addirittura…
ha dichiarato agli ufficiali di stato civile di non saper leggere.
Ora, dobbiamo porci degli interrogativi e considerare che se una persona è qui da così tanto tempo
dovrebbe essere integrata, ha sicuramente un lavoro, ha sicuramente i figli, se ne ha, che frequentano
le nostre scuole, e il fatto che non sappia leggere è un problema davvero importante.
E, allora, una rivisitazione della legge credo sia necessaria per consentire anche l'attivazione in modo
più pregnante di tutti quegli strumenti che consentono, sì, alle persone di integrarsi in modo corretto.
Mi fermo qui per ora.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Si sono trasferiti al bar tutti. Codega.
CODEGA.: Vorrei sottolineare, rispetto a questo tipo di proposta, che in questo contesto il dibattito
nazionale italiano è ben diverso, è ben diverso nel senso che già è depositata da due anni una proposta
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di legge che cerca di aprire quelle che sono le possibilità di poter ottenere la cittadinanza italiana con il
cosiddetto ius soli, o ius culturae, cioè la possibilità di dare più possibilità a coloro che sono qui da
diversi anni, e a coloro che nascono qui nel nostro Paese, di poter accedere alla cittadinanza italiana,
perché in questo momento a livello europeo sappiamo che l'Italia è uno dei Paesi che è più in arretrato
da questo punto di vista, più indietro.
In Italia si può diventare cittadini italiani solo se si hanno genitori italiani, altrimenti è possibile dopo 2
anni di matrimonio con un italiano presente, oppure per residenza dopo almeno 10 anni di residenza in
Italia, negli altri Paesi, in Germania le cose sono diverse, già dal 2000 basta che uno dei due genitori
abbia il permesso di soggiorno permanente da almeno 3 anni e la persona viva da almeno 8 anni nel
Paese, se parliamo per esempio negli Stati Uniti, a parte adesso vedremo cosa succederà con Trump,
ma fino adesso sicuramente lo ius soli è integrale, ecco, lo posso garantire, per cui… perché ci sono
delle situazioni molto… è successo a una mia nipote due o tre mesi fa, è nata in America e sarà
americana, quello che qui in Italia non succede. Non succede.
Allora, io mi aspetterei che una forza politica invece di andare a evidenziare, andare a sottilizzare se
una persona che dopo 20 anni circa che sta in questo Paese, e capire se ha una conoscenza della lingua
italiana sufficiente per poter sentirsi integrato, credo che avrebbe dovuto porre, piuttosto, una
problematica opposta, cioè quella di capire come invece uscire fuori da una situazione che ci vede in
regresso, e che ci tiene, veramente, agli ultimi posti nel contesto europeo.
Ma, poi, il contesto è particolare perché, evidentemente, alla domanda del perché il Sindaco di
Brugnera si era ostacolato, si era opposto ad accettare la cittadinanza di questo cittadino, proprio per
questa scarsezza della conoscenza della lingua italiana, sono state fatte a suo tempo… la cosa era
avvenuta circa 2 anni fa, o un anno fa, nel febbraio del 2016… anzi, un anno fa circa, come mai… sia
stata fatta un'interpellanza anche a livello nazionale del chiedere com'era possibile che una persona che
non sapeva leggere in italiano potesse essere considerata sufficientemente integrata, e c'è la risposta,
appunto, del Ministro dell'Interno, che è Angelino Alfano, e che ha già dato una risposta in questo
senso, mettendo i puntini sulle “i”: la legge italiana – ha spiegato – non attribuisce all'ufficiale di stato
civile – cito la risposta del Ministro Alfano – e a nessun altro alcun potere di intervento per controllare
all'atto del giuramento l'effettivo stato di conoscenza della lingua italiana e di esercitare al riguardo
una qualsiasi forma di opposizione; quel giuramento – quel giuramento della cittadinanza, e cito –
rappresenta la fine di un processo di un iter per la cittadinanza che sancisce la fine di un percorso di
integrazione, non è una pura formalità, ma esprime in modo solenne la volontà dello straniero di
entrare a far parte della comunità nazionale; una volta concluso l'iter e adottato il decreto di
concessione della cittadinanza – perché questo aveva ottenuto questa persona – da parte del Presidente
della Repubblica un'ulteriore verifica volta ad asseverare quanto già accertato in sede istruttoria non è
tecnicamente ammissibile e sarebbe comunque estranea ai profili e ai princìpi procedimentali.
Cioè non può essere, in sostanza, il Sindaco che, dopo essere stata decretata la volontà dello straniero,
e da parte del Presidente della Repubblica il decreto di concessione, possa fare un ulteriore esame di
italiano e capire se potrebbe essere accettabile o no.
La posizione – e cito sempre la risposta del Ministro Alfano – presa dal Sindaco di Brugnera, che
contesta la competenza linguistica dello straniero, intendendo invalidare l'intero procedimento, non
appare confortata da disposizioni normative che ne suffraghino in alcun modo la legittimità e potrebbe
dare luogo, se reiterata, all'esercizio dei poteri sostitutivi.
Questa è la risposta che diede Alfano.
La domanda che qui viene portata avanti è dire: beh, smettiamola, allora, e facciamo in maniera tale
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che siano non soltanto il Ministero degli Interni, non soltanto le Prefetture, ma anche i Sindaci a
stabilire se questo conosce l'italiano, i Sindaci che diventano professori per l'esame di… una specie di
esame di maturità.
Io credo che sia opportuno che resti com'è, che ci sia un potere, come dire, del Ministero dell'Interno
super partes, come dire, perché accettare una logica in base alla quale sia il Sindaco a stabilire se
questo è integrato o non è integrato, se conosce bene a sufficienza l'italiano, se lo sa leggere o non lo
sa leggere, e purtroppo succede a tanti, ma anche di italiani, che poi non sanno bene leggere l'italiano
in certi momenti, ecco, direi che mette la situazione della persona in condizione di essere a discrezione
qualche volta, di fatto, delle posizioni politiche di un Sindaco, piuttosto che avere un'oggettività reale,
data da un'Autorità super partes, che è omogenea nei criteri e nella valutazione in tutto il territorio
nazionale, e quindi siamo contrari a questa mozione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri do la parola alla Giunta. Voleva
esprimersi, Assessore?
No, magari lei, uno qualsiasi. No, non ci sono…
Nel frattempo, aspettando Torrenti, se qualcuno vede Torrenti… Possiamo approfittare, consigliera
Zilli, se vuole aggiungere ancora qualcosa nel frattempo.
Replichi, replichi, sì.
L'Assessore si esprime in questo caso, l'assessore Torrenti. Si esprimerebbe. L'assessore Potocnik.
No, è vero. Prima del Ventennio la famiglia dell'assessore Torrenti si chiamava Potocnik.
Assessore Panariti, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Si tratta di un
percorso che si conclude, e quindi nel percorso c'è l'integrazione, c'è la necessità e la volontà di far
parte di una comunità, e quindi avere, alla fine del percorso, una verifica di questo tipo è
assolutamente inutile.
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli intende replicare?
ZILLI.: Sì. Allora, io capisco che sono state due giornate intense per parlare di immigrazione, e forse
dovevo scegliere un altro tema, perché sarebbe stato più oggetto di attenzione da parte dell'Aula, ma il
tema non è banale, si ripresenta continuamente, e non si presenta soltanto, ovviamente, nei Comuni
che ho indicato nella discussione.
Non posso essere d'accordo con il Presidente Codega, anche perché quando abbiamo fatto riferimento
alla conoscenza della lingua io non credo che si parli – e mi dispiace che voglia in qualche modo
forzare la mano il Presidente Codega – sulla conoscenza della lingua parlando dei Sindaci professori,
eccetera, perché il livello nel quadro europeo di riferimento per le lingue su un utente base è la 2,
questa persona non sapeva leggere quello che c'era scritto.
Allora dobbiamo porci delle domande in ordine al fatto che in questi anni si sia effettivamente
integrato e possa ottenere la cittadinanza, che non è qualcosa che si ottiene tanto perché si è rimasti qui
per un tot numero di anni, ma è qualcosa che deve essere il completamento, a nostro giudizio, di un
percorso che è anche esplicato nel partecipare alla vita pubblica, che è esplicato nel, quindi, ottenere e
garantirsi un'attività lavorativa, e su questo vedo che nessuno si è espresso, né il Presidente Codega, né
l'Assessore, sul fatto che anche i criteri economici, e quindi la necessità di avere un sostentamento
proprio e i componenti il nucleo familiare debbano essere un criterio da valutarsi e che deve essere
considerato come nuovo requisito per la legge.
Quindi, io mi fermo qui rappresentando ancora una volta come siano diametralmente opposte le
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visioni su questi temi da parte della Sinistra autentica rispetto a chi fa parte della Lega, e quindi
anch'io, qui, se il Presidente Violino me lo concede, chiedo il voto per appello nominale.
PRESIDENTE.: Quindi il voto per appello nominale richiesto dal Gruppo Misto. Non essendoci altri,
non ci sono dichiarazioni di voto, immagino.
Se non ci sono dichiarazioni di voto pongo in votazione la mozione n. 188 a firma Zilli e Ciriani. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge nazionale n. 10
‘Misure urgenti in materia di bullismo'”, d'iniziativa dei consiglieri Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo
e Ussai.
Sono Relatori Pustetto e Frattolin.
Anche in questo caso sono assegnati 5 minuti per Gruppo o forza politica.
La parola ai Relatori. Pustetto, le do la parola, se vuole intervenire.
PUSTETTO, RELATORE.: Chiedo scusa, Presidente, ero…
PRESIDENTE.: Lei è uno dei due Relatori sulla proposta di legge 10.
PUSTETTO, RELATORE.: Sì, Presidente. No, no. Eccomi, Presidente.
Signor Presidente e signori Consiglieri, sempre con maggior frequenza la cronaca deve occuparsi di un
fenomeno, quale il bullismo, che secondo l'Istat ha interessato nel 2014 poco più del 50 per cento dei
ragazzi in un'età compresa tra gli 11 e i 17 anni.
L'ampiezza del fenomeno e la sua prevalente collocazione tra le mura delle aule scolastiche, come
evidenziato dall'età dei soggetti interessati, hanno fatto sì che tale disagio sia diventato un vero e
proprio problema sociale.
Posto che questo problema si va a sommare alle difficoltà relazionali e di apprendimento tipiche
dell'età adolescenziale ,si comprende, quindi, come l'esito finale possa essere il drop out, o
l'abbandono scolastico.
La sofferenza e il disagio delle vittime può essere tale da convincerli che l'unica via d'uscita sia il
suicidio.
Gli americani definiscono il bullismo come un'epidemia silenziosa che internet ha reso ancora più
nascosta e pericolosa perché, come ha detto il fratello di un sedicenne che si è tolto la vita dopo aver
subìto atti di bullismo sui social network, “oggi i bulli non ti spingono in un armadietto, non ti
aspettano fuori dalla scuola, ma spesso si nascondono vigliaccamente dietro profili anonimi”.
I primi studi sul bullismo sono stati fatti negli anni '70 in Svezia da Heinemann e Dan Olweus, e
seguiti poi dai principali Paesi industrializzati europei ed extra europei, interessati alla comprensione
della frequenza del fenomeno per poter predisporre efficaci strategie operative e per combatterlo.
Il bullo con le proprie azioni mira deliberatamente a fare del male, o a danneggiare la vittima, perché
prova soddisfazione nel sottomettere, nel controllare ed umiliare soggetti che sono più fragili e deboli.
Spesso è un soggetto più forte della media dei coetanei, è impulsivo, irascibile, e spesso assume
comportamenti aggressivi anche con gli adulti.
Ho voluto fare un minimo accenno alle caratteristiche del bullo perché non è sempre agevole
distinguere quelle azioni dai comportamenti catalogati come quasi aggressivi, tipici degli adolescenti,
da quelli che si avvicinano a un vero e proprio reato.
Se nel primo caso è evidente che l'iter non possa essere che un processo penale, con tutte le evidenti
implicazioni, nel primo caso, quello del semplice bullismo, si corre il rischio di intervenire troppo
tardi.
Tenuto conto che la filosofia del sistema penale minorile non è la semplice punizione del soggetto, ma
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rivolge particolare attenzione a quello che è il percorso di maturazione e crescita del reo, l'assenza di
una legge specifica sul tema rischia di vanificare proprio quel recupero del minore, perché interviene
troppo tardi, cioè a reato commesso.
Nel 2009 è stata introdotta una norma in Italia che punisce lo stalking, reato che presenta molte
analogie con il bullismo e, proprio partendo da queste considerazioni, alcuni Magistrati dei Tribunali
minorili hanno utilizzato quanto previsto dall'articolo 612 bis del Codice Penale per contrastare il
fenomeno del bullismo.
Proprio nella nostra Regione nel 2012 è stato attivato con successo un protocollo d'intesa tra la
Magistratura minorile, i dirigenti e il personale scolastico e la Questura, che vedeva nell'utilizzo
dell'ammonimento del bullo da parte del Questore uno strumento cardine nella prevenzione.
Questa proposta di legge nazionale si inserisce proprio in questo solco, e mira ad apportare quelle
minime modifiche alla legge sullo stalking per renderla completamente applicabile anche ai reati del
cosiddetto bullismo.
Preso atto che i minori di anni 14 non sono imputabili, e quindi non possono essere soggetti a querele,
la proposta di legge mira a rendere perseguibile per querela anche il minore, in modo che il Questore
possa intervenire con l'ammonizione.
Nel dibattito in Commissione è anche emersa la volontà di rafforzare il ruolo conoscitivo ed educativo
della famiglia, della scuola e degli Enti scolastici.
Pur consapevoli che non esiste nessuna ricetta magica che possa risolvere il problema del tipo
educativo e relazionale, è molto importante che i genitori siano adeguatamente informati sul come
sostenere il figlio, sia esso vittima, bullo, o semplicemente spettatore.
Il primo indispensabile passo che può fare un genitore è quello di riconoscere il bullismo, senza
confonderlo con altri tipi di comportamento, tenendo conto che questi episodi, oltre alla scuola, hanno
anche altri teatri, come gli ambiti sportivi, il parco giochi, gli oratori e, ultimo, ma non certo per
importanza, il web.
Da tempo si riconosce alla scuola, oltre alla scontata funzione di istruzione, anche quella educatrice,
che dovrebbe permettere agli insegnanti, con adeguate strategie didattiche ed attività curriculari, di
favorire la maturazione di stili relazionali e positivi e di abilità pro sociali.
E' per questo motivo che confido in una rapida, quanto più unanime, approvazione del progetto.
PRESIDENTE.: Prego, consigliera Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Io sarò molto breve perché, comunque, il collega
Pustetto, che mi ha preceduto, ha illustrato sia brevemente il problema che va a toccare questa
proposta di legge, e sia le modifiche, proprio, presenti in questo articolato, che è molto breve.
Nasce, questa proposta, con l'intenzione di non aggiungere ulteriori norme al panorama legislativo
italiano, che è già molto florido e pesante, e nasce soprattutto – quello che è importante rilevare –
dall'esperienza diretta di chi vive quotidianamente, appunto, i procedimenti giudiziari di questo tipo
nei luoghi di lavoro, e quindi dal Presidente del Tribunale dei minori e, come abbiamo sentito anche
durante le audizioni che ci sono state, è una modifica, è una proposta che è accolta in maniera
favorevolmente anche, appunto, dalla Polizia postale e dal Co.Re.Com. per quanto riguarda, appunto,
l'aspetto del cyberbullismo.
Inoltre questa proposta vuole anche essere uno stimolo a far riprendere quello che è il dibattito che ha
avuto luogo anche nei mesi scorsi nelle due Camere sulle varie proposte che ci sono per affrontare
questo tema, che ormai è quasi un'emergenza, e speriamo, appunto, che siccome nasce per rendere
anche più efficaci quelli che sono i protocolli operativi già sperimentati anche nella nostra Regione,
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speriamo che veramente possa essere una piccola azione concreta per far emergere maggiormente il
problema e contrastarlo prima, appunto, che si verifichino i casi più gravi.
Io non aggiungo, non mi sento di aggiungere molto altro, se non che in Commissione è stato aggiunto
e accolto anche favorevolmente da noi un articolo che riguarda tutta la parte della promozione e della
formazione specifica degli insegnanti, che noi non avevamo inserito semplicemente perché riteniamo
che sono delle azioni che già la Regione sta facendo e che già può fare, o inserire, quantomeno, nella
normativa nazionale, ma che evidentemente siamo favorevoli anche a spingere il Ministero perché
faccia a livello nazionale.
Quindi lascio, appunto, la discussione all'Aula auspicando, anch'io, un accoglimento favorevole da
tutte le formazioni presenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. La proposta di legge è stata presentata priva della
relazione finanziaria, che va trasmessa assieme alla proposta di legge al Governo. Quindi, mi si
assicura che sta per pervenire nei prossimi minuti? Bene, se ce l'ha ci fa una cortesia a consegnarcela.
Qualcuno si iscrive? Ho visto un accenno. Codega.
CODEGA.: Oggi…
PRESIDENTE.: Lei parla troppo oggi, Codega.
CODEGA.: Eh, succede anche questo.
PRESIDENTE.: 5 minuti a Gruppo, non a Consigliere.
CODEGA.: Sì, sì, difatti. No, volevo sottolineare che questo tipo di proposta alla fin fine è stata poi
esaminata anche nella nostra Commissione, ed è stata approvata avendo un unico riferimento, e
abbiamo voluto inserire con l'articolo 2 completamente nuovo il fatto che la proposta iniziale
interveniva solo sul piano della non modifica all'articolo 612 bis del Codice Penale introducendo la
possibilità dell'ammonizione, o l'opportunità dell'ammonizione nei confronti di minori, invece di
passare subito alla querela, o alla querela e ai provvedimenti d'ufficio, però ci sembrava che trattare la
questione solo e soltanto sotto l'aspetto della penale fosse assolutamente limitante e volevamo
sottolineare il fatto che la questione va trattata soprattutto come una dimensione di carattere educativo,
questo anche in parallelo con quanto avveniva a livello nazionale, che era stato depositato, ed è in
viaggio tra le varie Camere.
Mi risulta che ieri ci sia stata la terza approvazione del Senato proprio della Repubblica la legge sul
bullismo, sul cyberbullismo in particolar modo, portata avanti anche da tantissimi Parlamentari anche
del nostro partito, del Partito Democratico, e ci sembrava che questo tipo di norma di legge, in pratica,
prendeva in esame anche tanti altri aspetti, com'erano gli aspetti di carattere educativo, informativo,
sociale, di intervento, di prevenzione, e via dicendo.
E, non solo, ma avevamo anche l'esperienza di ciò che era stato fatto nella nostra Regione con la
delibera 1869, dell'ottobre 2016, che era proprio un progetto regionale di promozione del
cyberbenessere di contrasto al cyberbullismo con l'approvazione dello schema di protocollo, che
metteva insieme tanti soggetti del territorio, che vanno dalla Regione autonoma all'Ufficio scolastico,
Università degli Studi, Scuola internazionale, Garante, e via dicendo, per poter svolgere un'azione
capillare nel territorio che avesse la finalità di svolgere attività di ricerca, indagini conoscitive,
progettare e attuare attività di formazione e aggiornamento di tipo modulare e personalizzato nei
confronti dei docenti e dei formatori, interventi anche educativi di tipo prototipale anche con modalità
esperienziale rivolta agli studenti delle scuole secondarie, rafforzare la partecipazione attiva dei
giovani, e via dicendo, tutto un lavoro che deve essere fatto, e viene fatto.
Abbiamo voluto sintetizzare questa possibilità di intervento nel territorio, appunto, nell'articolo 2,
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dove indicavamo, da una parte, al comma 2 “le scuole in particolare svolgono interventi di promozione
ed educazione consapevole…”, eccetera, eccetera, e nel comma 3 “gli Enti territoriali sono chiamati
per Regioni, Province e Comuni a promuovere protocolli operativi nel territorio” proprio per svolgere
questo tipo di attività.
Ci sembrava che questo richiamo fosse importante.
Poi, essendo questo un testo proposto e un testo che va al Parlamento per una proposta di legge
nazionale, che va quindi ad inserirsi, anzi, arriva forse anche un po' in ritardo sull'iter e il percorso che
sta facendo a livello nazionale la legge, ecco, ci sembrava utile non perdere ulteriore tempo, mandare
questo segnale, che è molto in linea con quanto già avviene al Parlamento e, sostanzialmente, svolge,
di fatto, una funzione, al di là della perfezione o meno delle cose che vi sono scritte, come dire, di
sostegno e di attenzione che il territorio e una Regione come la nostra ha nei confronti di questa
tematica, di sollecito al Parlamento a deliberare la legge in maniera definitiva e in maniera svelta.
Ecco, un accenno solo, perché vedo che i è iscritto Ziberna, noi avevamo anche, all'occasione, la
possibilità, e c'era stata anche la proposta di una proposta di legge regionale sul tema del bullismo, che
era stata già depositata in estate, che era stata assegnata alla III Commissione, e che poi
successivamente abbiamo creduto opportuno che venisse assegnata alla nostra, l'intento nostro era
quello di portare in Aula ambedue in contemporanea i progetti di legge per fare un unico dibattito sulla
tematica ma, insomma, diciamo, per un disguido la cosa invece è andata diversamente, cioè in Aula è
arrivato intanto questo progetto di legge nazionale e ci sarà un altro momento, nella Commissione, per
esaminare il testo di legge regionale di Ziberna.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Difatti ne ha fatto cenno già il Presidente Codega, diciamo che questo
è l'esempio di come questa maggioranza governi il Consiglio: o prendiamo atto che della stessa
materia vengono investite Commissioni diverse, perché la mia proposta di legge regionale sul bullismo
è stata trasmessa alla III Commissione, bene, la proposta di legge nazionale sul bullismo è stata
trasmessa alla VI Commissione. Bene. Ne prendo atto, perciò, che allora la III Commissione prende
tutte le leggi regionali, e la VI tutte le leggi nazionali. No. Allora è stato commesso un errore. Ad
aprile dello scorso anno abbiamo depositato, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre, dicembre, gennaio… 9 mesi per capire che si è commesso un errore. Commesso l'errore da
parte del Consiglio, ne prendo atto, abbiamo avvisato, visto che è stato commesso un errore diamo per
scontato acquisito che la proposta di legge nazionale non, naturalmente, per iniziativa, ma per tema
perché, è indubbio, una proposta di legge nazionale ha un percorso, la proposta di legge regionale ha
un altro percorso. Perciò, è indubbio che non si preveda la discussione, ove poi è possibile, nel
medesimo momento, proprio perché sono due strumenti diversi.
Però, per non rifare un dibattito, visto che comunque si parlava della stessa materia, e per non rifare
due volte la medesima discussione, abbiamo detto: attendiamo un mese e lo facciamo fra un mese.
Questo non è accaduto.
Ma, soprattutto, quello che fa specie è: nella consapevolezza che lo strumento legislativo regionale ha
ancora ragion d'essere. Sappiamo tutti che nella migliore delle ipotesi, e non credo che questo
Parlamento andrà avanti fino alla scadenza naturale, ma anche nel caso in cui il Parlamento nazionale
chiudesse alla scadenza naturale non c'è il tempo concreto reale per poter approvare… no, Frattolin,
non c'è oggettivamente il tempo, visto che mi pare che la media sono 504 giorni, 392 alla Camera e
226 al Senato, ma una media di 504 giorni per approvare un'iniziativa, cioè un progetto… Cosa?
Ma noi il sì lo voteremo, nel senso, per capirci, al di là di quello che dico io, non al referendum, ma il
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sì alla vostra proposta certamente c'è, però capisci che dovremmo rifare una discussione fra una
settimana, fra 10 giorni, fra 15 giorni.
Capisco anche il tentativo, non gliene faccio una colpa, del Presidente Codega, che mi dice “mah,
affrontiamo, allora, approfittando della pausa pranzo di oggi, illustro la mia proposta di legge”.
Ma già non è messa in discussione e, per giunta, illustrare approfittando della pausa pranzo, potremmo
anche farla magari nel sottoscala per non disturbare altri colleghi che sono impegnati altrove.
Ecco, è un peccato perché, ripeto, questa proposta legge nazionale, per carità, interessante, come ti
dicevo, e saremo certamente a favore, e la voteremo, però non ha assolutamente alcuna possibilità di
essere approvata dal Parlamento nazionale. Ma non ha importanza, si fa. Non ha assolutamente alcuna
possibilità di essere approvata dal Parlamento nazionale, ammesso che, ripeto, anche se dovesse
capitare che il Parlamento la calendarizzi immediatamente, ciò nonostante non riusciremo ad
approvarla, invece la nostra Regione ha dei tempi diversi, avremmo avuto certamente modo, tempo di
approvare questa proposta di legge regionale, se è condivisa, anche perché è un allarme, naturalmente,
non soltanto nazionale, un allarme regionale, Pustetto ha elencato alcuni dati, altri dati li abbiamo
individuati anche noi, mi riferisco, visto che l'abbiamo presentata nell'aprile dello scorso anno, perciò,
ai dati dell'anno precedente: il 50 per cento nella fascia di età dagli 11 ai 17 anni ha subìto almeno una
volta all'anno episodi offensivi, che diventa il 20 per cento di questa popolazione tra gli 11 e i 17 anni
che hanno subìto più volte nell'arco del mese, e perciò parliamo, però, di vero e proprio bullismo, e
addirittura quasi il 10 per cento settimanalmente, azioni di vero e proprio bullismo.
Perciò è un qualcosa che preoccupa certamente tutti noi, anche perché si ingenera – tu bene lo sai –
nella vittima dell'azione di bullismo il convincimento di essere causa, probabilmente, e in realtà ci
sono tutta una serie di azioni indirizzando certamente a chi è vittima del bullismo, cercando di
individuare delle strade che gli consentano di acquisire autostima, comunque sono tutti dei percorsi da
individuare, ma naturalmente… altri, diversi, nei confronti di chi pratica questo bullismo, che tante
volte è lui stesso, a sua volta, vittima di azioni di bullismo precedente, altri ancora alle famiglie, al
corpo docente, perché l'asse scuola e famiglia è l'asse portante, fondamentale di tutto in questo
contesto, per consentire, dare gli strumenti al corpo docente di individuare anche quei campanelli
d'allarme dai quali possono derivare, cioè dai quali si può capire, immaginare che un giovane può
essere vittima o può essere, invece, protagonista di un'azione di bullismo.
Sono tante cose che noi avevamo proposto in questa proposta di legge, la sensazione, però,
francamente, e senza voler attribuire, ripeto, significato politico a questo, perché sono convinto che
semplicemente è un esempio di come tante volte il nostro Consiglio regionale incespichi su queste
cose qui, bastava una sciocchezza, bastava rinviare questo argomento alla prossima seduta del
Consiglio e avremmo potuto fare, perciò, una discussione complessiva.
Adesso voglio vedere se questo Consiglio regionale, perciò se la Conferenza dei Capigruppo, se la
Presidenza del Consiglio… valutiamo, se ritiene che è un argomento importante la proposta di legge
regionale, perciò, compiti nostri, verrà posta in calendario e discussa; se invece a questo Consiglio
regionale non interessa realmente affrontare l'argomento del bullismo, ma interessa “scaricare”
compiti e responsabilità a un Parlamento, che non sarà in grado oggettivamente di votare, lo
scopriremo nelle prossime settimane. Ho la netta sensazione, però, che prevarrà la seconda ipotesi.
Grazie.
PRESIDENTE.: Cremaschi. Ricordo che ciascun Gruppo ha 5 minuti. Se non ricordo bene Codega li
avrà esauriti abbondantemente, ma… veda di contenersi in 3.
CREMASCHI.: Sono sempre molto contenuta, e continuerò ad essere contenuta.
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PRESIDENTE.: Che poi c'è anche Liva, ho visto adesso.
CREMASCHI.: Allora, io farò un intervento un po' scomodo, nel senso che io non voterò in modo
conforme al Gruppo su questa proposta di legge.
Non voterò in modo conforme perché si fa riferimento al Codice Penale su una cosa che non ha
rilevanza di tipo penale. L'articolo a cui si fa riferimento è un articolo sullo stalking, che non è il
bullismo; il riferimento che si fa è quello a persecutori e vittime, quando invece il bullismo è un
fenomeno educativo e relazionale di tipo circolare, e non di tipo lineare; si fa entrare la Polizia nella
scuola, quando invece il compito educativo va ridato con forza e in modo imponente a genitori ed
insegnanti.
Allora, ridurre a leggi, o ad azioni di Polizia un meccanismo che è un meccanismo educativo è
assolutamente contro i 40 anni del mio lavoro nei confronti dei bambini e dei ragazzini della scuola,
per cui io non posso votare per questa cosa.
Ritengo che il termine “bullismo” sia un termine sbagliatissimo, perché in inglese “bullying”
interviene per definire una relazione circolare in cui si costruiscono situazioni asimmetriche e
qualcuno diventa una vittima, ma su azioni provocatorie che durano nel tempo, e in inglese il bullo
non è il delinquente, e chi subisce non è la vittima, come avviene nello stalking, o nel mobbing, ma è
una relazione educativa, educazione relazionale su cui bisogna intervenire in termini educativi, in
italiano “bullo” non vuol dire niente, dobbiamo parlare di educazione alla legalità, alla relazione, alla
circolarità, alla tolleranza, al benessere.
Questo è un compito fondamentale della scuola, e credo che debba essere fortemente rinforzato, ma
credo che i presidi e gli insegnanti debbano trovare gli strumenti per costruire relazioni pacificate tra i
ragazzini, e che quando succede che un ragazzo compie un'azione penalmente perseguibile invece
vada avanti tranquillo il Codice Penale, se questa è penalmente perseguibile, se io ammazzo un altro, o
gli cavo un occhio, interviene il Tribunale per i minorenni, far entrare la Polizia nella scuola e far
entrare le leggi nell'educazione, scusatemi, ma non sono d'accordo, per cui io mi asterrò, o comunque
non voterò questa legge.
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli.
ZILLI.: Sì, un velocissimo contributo alla discussione anche da parte mia. Io, come ho detto in
Commissione, credo che questo sia… no, in Commissione non ho fatto un intervento, a dire il vero,
articolato, quello che voglio dire oggi, però, dopo aver valutato un po' l'esito di quel lavoro, è che lo
ritengo un correttivo inutile, inutile proprio perché mi trovo sufficientemente d'accordo su certe linee
con quanto ha detto la dottoressa Cremaschi adesso, ovverosia, io credo che la figura penalmente
prevista dall'articolo 612 bis del Codice Penale sia già un valido strumento per sanzionare e per
prevenire, per certi aspetti, le conseguenze derivanti da queste condotte, e sono scettica su un aspetto
in particolare: nel momento in cui si vuole eliminare la procedibilità d'ufficio quando l'autore del fatto
è un minore, perché il rischio è uno soltanto, è che si allentino i controlli in merito ai comportamenti
che sono subdoli, e spesso anche taciuti.
La vera sfida – e qui mi trovo d'accordo con la collega Cremaschi – è quella di creare una cultura del
rispetto facendo leva ovviamente sugli strumenti che gli Istituti scolastici già hanno e che sicuramente
nel corpo docenti vedono la loro esplicazione migliore assieme, ovviamente, al concorso e al ricorso
del contributo delle famiglie, che sono, assieme agli insegnanti, le vere antenne capaci di intercettare il
disagio dei ragazzi.
Quindi credo che quest'iniziativa, sulla volontà dei presentatori ovviamente non ho nulla da dire, ma
credo che rischi di essere, invece, un ulteriore appesantimento di una normativa che già c'è, e da
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questo punto di vista, quindi, il mio voto non sarà sicuramente favorevole, ma credo che mi asterrò o,
in difetto, uscirò dall'Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI.: Grazie. In riferimento all'intervento della consigliera Cremaschi siamo pienamente in
accordo con quanto è affermato, però noi non stiamo trattando qui di inserire una nuova fattispecie di
reato, la motivazione che ci spinge a fare questa proposta è perché attualmente, non esistendo la
fattispecie specifica, ed essendoci, credo, appunto, della giurisprudenza, della necessità, l'articolo che
viene utilizzato per in qualche modo gestire le estreme conseguenze di questi comportamenti è proprio
questo.
Allora, la modifica che viene proposta serve, appunto, per evitare che venga attivato il procedimento
d'ufficio, che è possibile fare e, quindi, un minore venga immediatamente preso in carico in una
situazione penale, e questo non farebbe altro che peggiorare la situazione perché, appunto, la
soluzione, la risposta a questo tipo di comportamenti non è immediatamente l'applicazione di un
sistema di punizione.
Il fatto di non procedere d'ufficio direttamente e, quindi, implicare immediatamente il minore in una
situazione di tipo penale, e quindi ricorrere allo strumento dell'ammonizione, serve proprio a evitare di
condannare immediatamente, o comunque segnare per tutta la vita una situazione di un ragazzo che
può essere recuperato.
Allora, in questo senso si tratta di evitare un'applicazione troppo severa di un articolo di legge che già
esiste nel penale.
Per quanto riguarda invece il discorso che faceva Ziberna, certo, i tempi che lui ha citato sono i tempi
medi, ma abbiamo degli esempi di iter molto veloci e di iter anche molto più lenti.
Questa proposta che noi facciamo, tra l'altro, si inserisce in un procedimento che è già in corso e,
quindi, andrebbe semplicemente a sostenere delle proposte che già ci sono e vanno nella stessa
direzione. Sarebbe un segnale dalla Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno, appunto, degli
emendamenti e delle proposte di modifica alla legge nazionale che è già in corso di discussione.
E mi aggrego al pensiero di Ziberna, che dice “c'è la nostra proposta di legge regionale, e quindi con
misure che si possono attuare in questa Regione, presentata da molto tempo, e come spesso accade per
i provvedimenti presentati dalle opposizioni lì giace e resta”, e quindi auspico che venga prestissimo
calendarizzata in Commissione per poter essere portata poi in Aula.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA.: Grazie, Presidente. Io confesso, e anche dico mea culpa, perché si può partecipare al lavoro
delle altre Commissioni, e non soltanto della propria, eccetera, però io ho l'impressione che questo sia
un tema molto delicato e che coinvolga sensibilità, attenzioni e competenze molto varie, come ha
ricordato peraltro qualcuno, forse Ziberna, o qualcuno dei colleghi che sono intervenuti, precedenti, e
quindi credo che intervenire su questo tema, pur intervenendo sicuramente a fin di bene e con obiettivi
positivi, io ringrazio Pustetto, la Frattolin, e tutti coloro che hanno sollevato questo problema, e mi
dispiace se di fronte a questa richiesta non c'è stata, come dire, la sollecitudine necessari a far sì che di
questo tema se ne parlasse per tempo, però, francamente, siccome il tema è così delicato e investe
sensibilità così varie, ed è un tema anche poco conosciuto, sul quale, come dire, io, per motivi del tutto
personali che, insomma, è inutile che qui spieghi, alcuni anni fa ho avuto occasione di occuparmi
direttamente del problema e della conoscenza del problema del bullismo nelle scuole medie e medie
superiori… no, scusate, elementari e medie – uso il termine arcaico dei miei anni – di Pordenone e,
diciamo, esattamente 5 6 anni fa la cosa che emergeva più profondamente era la profonda ignoranza
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del problema da parte, per esempio, di tutto il corpo docente, cioè che cosa fosse il bullismo, in che
cosa si caratterizzasse, che tipo di fenomeno fosse, che tipo di risposte dovevano essere date.
Allora, il mio auspicio, poi io mi affido… so benissimo la sensibilità di Franco su questi problemi, ma
anche quelli di Silvana e di tutti i colleghi e, quindi, se mi dite che questa è una proposta che
comunque è utile che arrivi al Parlamento io non mi metterò per traverso, però mi piacerebbe proprio
che su questi temi, se proprio dobbiamo intervenire, atteso che io credo che non c'è la necessità di
legiferare su tutto al mondo, che ci sono molti strumenti sui quali si può intervenire non
necessariamente attraverso uno strumento legislativo, io credo che promuovere tutta una serie di
audizioni, ma anche… come si fa con il mondo della scuola, con i professori, con gli insegnanti, con
gli educatori, con gli psicologi, con… insomma, se dobbiamo intervenire su questo modo, che poi si
trasformi in una legge, o che resti un patrimonio di discussione di quest'Aula, io credo che lo si… è
preferibile farlo con i tempi necessari, atteso che – come diceva prima il collega – è evidente che
questo nostro messaggio nella bottiglia comunque non sortirà molto probabilmente alcun effetto ai fini
concreti della legislazione.
Allora, senza criticare nessuno, senza esprimermi su questo provvedimento, di cui non ho la
competenza e non mi sono interessato abbastanza prima, però mi pare di cogliere in quest'Aula –
almeno, questa è la mia sensazione – la necessità di un approfondimento a 360 gradi coinvolgendo
altre competenze e altri protagonisti.
Se così fosse io lo preferirei, e lo dico qui in questo intervento, siccome sono, come dire, una persona
che vota con difficoltà difformemente dal Gruppo, per un'abitudine mentale appresa in tenera età, cioè,
voglio dire, voterò quello che il Capogruppo mi indicherà, non essendo certo un'obiezione di
coscienza, la mia, però auspicherei che su questo tema ci fosse una riflessione, un riferimento,
ritornasse in Commissione, si facesse un lavoro collettivo e ci fosse un approfondimento.
PRESIDENTE.: Travanut. Anche lei interviene nei 5 minuti di tutti i suoi colleghi.
TRAVANUT.: Sì, sì, nel tempo ovviamente brevissimo.
Grazie. No, in effetti, se c'è una cosa su cui ovviamente tutto il diritto di questo mondo sa, è che
quando si compie 18 anni, una volta 21, uno è ovviamente nella condizione di avere una coscienza di
sé ed essere a posto, cioè stare nel mondo nella condizione di poter essere un interlocutore con
chiunque; quando si è prima dei 18 anni, magari uno è geniale anche a 7, a 8, ma non c'entra, perché in
effetti la sua volontà è una volontà che non può esplicitarsi come universale, è parziale, altrimenti gli
sarebbe dato a 5 anni, a 7 anni, a 8 anni la patente della sua autorevolezza circa le cose che fa.
Il problema… insomma, io sono un insegnante, e ho visto i comportamenti dei ragazzi, e so che
davanti a me avevo sempre la condizione non di una pura volontà che si esprimeva, ma come un
intreccio di varie cose, che non erano tutte sbocciate compiutamente – non erano sbocciate
compiutamente –, erano una condizione, invece, di incertezza.
Allora, a cosa servono gli adulti? L'agenzia familiare, il papà, la mamma, il nonno, lo zio, e via di
seguito, a cosa servono? Servono a far sì che quella condizione lì, di fragilità, giunga a compimento –
giunga a compimento – e quello, sbozzato, finalmente, è libero di essere quel che è, è coscienza di sé,
è maggiore età, e va di fronte al Giudice, cioè e risponde, lui, interamente, di ciò che fa, se lo fa a 17
anni, a 12, o a 13, non può risponderne lui, ne risponde un mondo. Ma giusto, è il mondo che risponde
delle azioni di chi non ha quell'età.
Allora, è chiaro che la cosa è complessa, per quale motivo? Perché invece si punta molto sulla volontà,
“sì, aveva coscienza di far del male all'altro, è un bullo”, e quindi tutto lo si riassume nella sua
cattiveria come volontà. Non è vero. Non è vero. Anche lui, al pari di chi soffre del fatto che lui è un
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bullo, anche lui è uno che soffre, e che non ha la condizione di poter essere libero nel fare le sue
azioni.
Allora, io non ho sentito gli interventi precedenti, ma ho sentito, ho acciuffato quello del mio collega
Renzo Liva, il quale dice “visto che questa qua non è una legge nostra, facciamo… dovremmo
mandarla al Parlamento”, ed è bene che, visto che è delicata, un'attenzione un po' più ampia in ragione
di quel che si sente qui, mi pare che si senta che c'è un po' di incertezza sulla modalità, allora, se
l'indirizzo è, magari, “tanto nessuno ci chiede, non è che Roma… il Friuli si è svegliato per darci una
legge”, no, non sarà così, non abbiamo l'urgenza di risolvere e di mettere i pantaloni al mondo italiano
su questa materia, allora io sono per dare il suggerimento… non so cosa pensa l'Assessore, ma
l'Assessore ovviamente ci darà anche… Assessore, io so che Stefano è uno che quando si mette è
come una zecca, non molla e parla in continuazione.
Allora, Assessore, poi vorremmo sentire anche… perché il mio indirizzo, che si lega a quello che mi
ha preceduto, di Renzo Liva, è quello di trovare un altro momento di discussione, un po' più ampia,
perché se dovessimo mandare qualcosa al Parlamento lo mandiamo un po' più robustello, nel senso
che c'è magari un confronto a raggio più vasto, più ampio, perché per quel che qui si sente sembra che
le divaricazioni di pensiero vi siano.
E, quindi, senza votare in modo frettoloso, e via di seguito, un momento suppletivo di conoscenza mi
sembra il più opportuno, credo che nemmeno i proponenti siano contrari, perché più si arricchisce del
contributo di tutti e meglio è per chiunque, cioè facciamo noi la figura, bella o brutta, se mandando a
Roma qualcosa dicono “bon, insomma, i friulani, i giuliani, eccetera, hanno pensato a dovere”, invece
di mandare una cosa un po' sgarbata nel pensiero, cioè un po' troppo limitata, ecco.
Quindi io sono per, se è possibile, ritrovare momenti di ulteriore analisi sulla vicenda.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Molto velocemente. Credo che i colleghi Pustetto e Frattolin
abbiano il merito di aver sollevato il problema, e comunque di aver aperto una pagina anche in questo
Consiglio, dove parliamo di tante cose, in argomenti che consideriamo minori, noi, come
amministratori, politici, eccetera, in realtà sono problemi drammatici, perché la scommessa educativa,
cioè il ruolo della scuola, della famiglia, eccetera, sono fortemente in crisi, sono fortemente in
difficoltà.
C'è consonanza, oggi, quando diciamo… la scuola dice “dove sono i genitori?”, i genitori dicono
“dov'è la scuola?”, c'è consonanza sul modello educativo, una volta verificato che l'insegnante è un
bravo insegnante, e i genitori sono motivati sul problema di cosa fare, perché oltre alle nozioni di
storia, di geografia, di italiano, di grammatica, di sintassi, esiste anche un problema educativo e
formativo, soprattutto nelle scuole primarie, secondarie, eccetera?
Quindi secondo me l'argomento… hanno il merito per aver, diciamo, affrontato questo problema.
Però, provate a pensare, un giorno ho chiesto a un grande imprenditore, che ha 11 squadre di calcio,
dai più piccoli fino ai più grandi, e ho chiesto “qual è il problema più grave che hai?”, immaginavo
dicesse “i soldi”, “il campo”, “i ragazzi”, “l'allenatore”, “quello che doveva aprire lo spogliatoio”, “il
problema più grande che ho sono i genitori”, nel senso che vogliono fare la formazione, mettono
zizzania.
Ecco, quindi, il bullismo è solo dei ragazzi? Cominciamo ad allargare gli orizzonti e troviamo che è
una situazione… che questi poveri ragazzi di oggi, che hanno la sfortuna di essere nati ricchi, e noi
abbiamo la ricchezza di essere nati poveri, sono bombardati dalla mattina alla sera da questa roba qua,
da una serie di situazioni drammatiche, per cui non hanno strumenti per difendersi, sono in balia di
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quello che accade, della moda, dell'ultimo telefonino, e noi avevamo anche la fortuna di essere nati nei
cortili, nei borghi rurali, dove l'educazione veniva non solo dai genitori, ma anche dal vicino di casa,
“dagli un'occhiata che io vado di là…”. Oggi, purtroppo, nell'appartamento anche del piccolo paese sei
isolato completamente, sei in balia di tutti questi strumenti, e oggi andiamo in classe… Io vorrei che
qualcuno di voi… non immaginate cosa succede nelle aule scolastiche, ci sono ore nelle quali non c'è
uno che sta zitto per 5 ore, l'insegnante continua a parlare, ma non ascolta nessuno.
Quindi, voglio dire, mentre ho esordito dicendo che i colleghi hanno il merito di aver aperto questa
finestra, io credo che il problema sia molto più ampio di 4 articoli, importanti, per l'amor di Dio, non
voglio banalizzare, però 4 articoli per affrontare questo argomento, per quanto scritti bene, non sono
comprensivi di tutto il fenomeno.
Per cui, secondo me un rinvio per una maggiore consapevolezza dell'Aula, cioè non è che facendo un
passo indietro voi adesso la considerate una sconfitta, anzi, avete una vittoria, perché avete riportato al
centro della discussione di quest'Aula un argomento importante, anche perché non dipende da noi, non
è che fatta la legge domani mattina scattano i provvedimenti, fatta la legge andiamo a livello
parlamentare, quindi chissà quando, come e cosa.
Quindi, io ritengo che la vicenda che avete affrontato merita sicuramente un'attenzione diversa e oggi
tutti i modelli… e quindi dobbiamo intervenire in maniera più ampia, perché tutti i modelli che
arrivano nei ragazzi e che fanno più presa sono i modelli negativi, come sappiamo da sempre, e poi c'è
il fenomeno del non affiancamento, ma quasi di una messa in discussione della famiglia verso la
scuola e della scuola verso la famiglia, quasi come se fossero soggetti concorrenti, quando invece di
mezzo – uso una parola bestiale “la merce” – in realtà il soggetto è il ragazzo.
E, quindi, io ritengo che si debba tornare, fare un passo indietro, cercando magari di argomentare in
maniera un pochino più completa, non che non fosse completo questo… però credo che anche dal
dibattito che è nato, l'esigenza di un allargamento e di un approfondimento sia palese ed evidente.
Quindi, io ritengo, e chiedo ai due proponenti di andare in Commissione e, magari, di fare una sorta
di… magari affiancati da qualche esperto del settore cercando di intervenire in maniera un pochino più
approfondita, pur ritenendo buono il lavoro che è stato fatto.
PRESIDENTE.: Sperando che duri il Parlamento.
Allora, qui c'è una proposta espressa di rinvio in Commissione. Assessore Panariti, sì. Sì, sì, ho
riassunto un po'. Cerco di tenermi sveglio anch'io.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Pensavo volesse
passare già alla fase successiva.
Allora, premessa: io mi ricordo, però, di quando andavo a scuola, e nella letteratura per l'infanzia e per
l'adolescenza che noi abbiamo letto ci sono storie, penso “Ai ragazzi della via Pal”, a “I turbamenti del
giovane Törless”, e ce n'è di letteratura, in cui succedono delle cose terribili anche nel passato, quindi
non carichiamo i nostri ragazzi di questa cosa, di essere loro gli unici e i più cattivi, ecco.
Questa è la prima cosa, perché credo sia importante, e forse dovremmo fare una riflessione noi, come
adulti.
La seconda cosa è che la Regione non è ferma su questo tema, sin dall'inizio il bullismo omofobico, il
cyberbullismo, il lavoro che stiamo facendo, e il lavoro che abbiamo fatto, e forse nel caso in cui il
Consiglio decida di rimandare la discussione varrebbe la pena di ascoltare l'Università, con la quale
stiamo facendo questo lavoro, e che ha fatto un lavoro, e lo farà anche sul cyberbullismo, come sul
bullismo omofobico, sui ragazzi, vengono fuori con forza due questioni: il linguaggio, l'utilizzo delle
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parole, e quindi l'attenzione delle parole e, due, gli insegnanti. Quando gli insegnanti ci sono, quando
gli insegnanti sono attenti, quando la scuola c'è allora si può lavorare insieme.
Dai dati che abbiamo la repressione, come pura e semplice repressione, non ci porta a risultati, è
l'attività educativa che ci porta i risultati.
L'impegno della Regione in questa direzione c'è tutto, c'è tutto ed è un impegno che sta dando risultati,
che sta cercando di mettere in rete le buone pratiche, per cui, primo, educazione, e secondo me nel
percorso che facciamo quello dovrebbe essere il centro, diciamo così, dal quale partiamo e sul quale
costruiamo, poi, alla fine, se proprio non hai… però la repressione significa arrendersi, significa
arrendersi rispetto al fatto, appunto, che si tratta di minori.
Quindi vi invito, nel caso decidiate, appunto, di arricchire e riaffrontare la discussione, a far
intervenire anche chi dell'Università, insieme alla Regione, ha fatto e sta facendo un lavoro molto
preciso su tutti i nostri studenti, o su parte consistente dei nostri studenti, per capire che dimensioni
hanno questi fenomeni all'interno delle nostre scuole, come vengono vissuti dagli studenti e quali sono
gli elementi che possono disinnescare, diciamo così, questi comportamenti.
PRESIDENTE.: Assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Io chiedo che venga
rinviato.
PRESIDENTE.: Quindi c'è una richiesta di rinvio, rafforzata da un'espressione di auspicio anche
dell'Assessore. Chi richiede la parola?
Sì, ma… fracchi il bottone, ecco. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE.: Grazie. Allora, intanto vorrei sottolineare, per quanto riguarda il
riconoscimento del lavoro della Regione, che se noi non abbiamo presentato una proposta di legge
regionale forse è proprio perché riteniamo che quello che rientra nelle competenze della Regione si
stia già facendo, e quindi noi, proprio su segnalazione – come dicevo prima – di chi si trova a dover
affrontare i procedimenti giudiziari che ci sono adesso segnala, appunto, la necessità, per rendere più
efficace anche tutti i protocolli di prevenzione che ci sono adesso, e che funzionano in Regione, per
renderli più efficace, appunto, segnala la necessità di questa piccola modifica a una norma nazionale.
Approfondimenti. Allora, intanto c'è, appunto, una proposta di legge regionale depositata, e che deve
essere calendarizzata velocemente, perché è giusto che sia così, quindi ritengo che ci sia tutto il tempo
in quella sede di fare approfondimenti e chiamare audizioni per, appunto, approfondire il tema.
Io ritengo poco rispettoso del lavoro che è stato fatto in Commissione, per una volta con le tempistiche
giuste, perché si sono prese… la VI Commissione si è presa i suoi tempi, ha fatto l'illustrazione della
proposta, in altra sede ha fatto le audizioni, ci sono state le audizioni, chiunque poteva – dei membri
della VI Commissione – chiedere integrazioni delle audizioni, tutti gli auditi che lavorano nel settore
hanno espresso approvazione e sostegno per questa modifica del Codice Penale, in seguito c'è stata la
discussione, e la VI Commissione ha anche approvato in quella sede – cosa che credo sia più unica che
rara – gli emendamenti necessari, e siamo arrivati quindi in Aula con un'approvazione praticamente
all'unanimità, tranne l'astensione della collega Zilli, e quindi in quest'Aula dopo si chiede di annullare
completamente un percorso che ritengo sia uno dei pochi esempi di corretto percorso di lavoro di una
Commissione regionale.
Quindi io, sinceramente, lo trovo poco rispettoso del lavoro della Commissione e, appunto, del ruolo
che abbiamo noi Commissari in quella sede.
Dico questo anche perché forse non è chiaro quello che andiamo a modificare. Adesso come funziona?
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Se la vittima di atti persecutori che, ricordo, la legge sugli atti persecutori è una legge in vigore nel
nostro ordinamento, se la vittima è un minore o un disabile si procede d'ufficio, non serve una
denuncia, appena si viene a conoscenza, anche attraverso la stampa, di un atto che può essere e può
rientrare, appunto, in quella fattispecie, rivolto contro minori o disabili si innesca il procedimento
giudiziario e, quindi, noi, qui, con questa modifica, appunto, segnalata da chi poi si trova ad affrontare
questi procedimenti, che forse arrivano anche quando ormai è tardi, perché… quando ormai
avvengono i fatti più gravi, poi, che emergono, questa modifica fa sì che ci sia anche più possibilità di
far emergere eventuali comportamenti eseguiti, atti persecutori eseguiti da minori, e non sotto i 14
anni, che ovviamente non sono imputabili dal punto di vista giudiziario, ma atti eseguiti da minori, che
possono essere non deviati subito d'ufficio ad un procedimento giudiziario, ma cercando, appunto, con
un ammonimento di far capire la gravità dell'atto compiuto e prevenire gli ulteriori atti o la
reiterazione dell'atto in maniera più grave.
Quindi io, sinceramente… poi dell'approfondimento di tutto lo spettro, di quello che sta dietro al
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sono… cioè ben venga l'approfondimento, abbiamo una
legge che arriverà in Commissione, alla quale, se vuole, potrà partecipare qualunque Consigliere anche
che non fa parte della Commissione e approfondire un tema che, comunque, per quanto riguarda
questa proposta di legge, che come ricordato dal consigliere Ziberna le tempistiche per, appunto, avere
qualche possibilità che dia un input al proseguimento dell'iter di quelle che sono già in discussione in
Parlamento sono abbastanza ristrette, quindi, andare a ulteriormente dilazionare i tempi e vedere e
scendere a zero completo la possibilità di dare questo segnale da parte della Regione che, come
abbiamo detto, sta già facendo il suo, lo trovo assolutamente non necessario. Grazie.
PRESIDENTE.: Pustetto. Riassumendo, lei si è pronunciata contro il rinvio in Commissione,
naturalmente, sì.
FRATTOLIN, RELATRICE.: Certo.
PUSTETTO, RELATORE.: Grazie, Presidente. Allora, io non sto a ripetere quello che ha detto la
consigliera Frattolin, che condivido.
Il lavoro della Commissione, vorrei dire, è stato completo, e chi non è venuto come sempre è
colpevole, e non ha nemmeno mandato quelle che sono le memorie, sono stati invitati tutti, poi si sono
presentati in due.
Quindi, la Commissione, a parte che poteva essere integrata da chi voleva, ma sono stati chiamati tutti
quelli che erano i portatori di interesse, si sono presentati solo in due.
Però, io, così, deduco dalla mia professione, che è molto pragmatica, noi dobbiamo valutare secondo
me un concetto: il bullismo c'è. Attualmente vi è un buco nel poter prevenire senza dover andare al
penale.
Com'è stato detto, le leggi regionali ci sono e stanno portando avanti il loro lavoro, questa è una
proposta di legge nazionale che va a inserirsi in quello che si sta discutendo attualmente a livello del
Parlamento nazionale, e quindi può essere un contributo valido.
Educazione. Allora, io leggo… a parte l'articolo 1, che sono le “Finalità”, leggo l'articolo 2 di questa
proposta: l'azione educativa e formativa atta a prevenire gli atti di bullismo è compito innanzitutto
delle famiglie e di tutti i soggetti che nel territorio svolgono, a diverso titolo, un ruolo formativo nei
confronti dei giovani. Articolo 2.
Sempre l'articolo 2 parla dei compiti della scuola.
Quindi, non è che in questa legge noi pensiamo solo ad un'azione repressiva, anzi, è proprio per evitare
di arrivare al penale che si cerca di intervenire un attimo prima. Questa la prima cosa.
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Poi, parliamo un attimino dei genitori. Cargnelutti ha appena detto che uno dei problemi sono i
genitori.
Allora, noi abbiamo in questo momento dei genitori che per mille motivi, uno, perché devono sbarcare
il lunario, due, perché secondo me hanno travisato un certo tipo di ruolo, che è di difesa acritica dei
figli, non sono in grado di farlo.
Allora, noi adesso abbiamo il bullismo, sì o no? E che cosa facciamo? Speriamo in un'azione
educatrice? Certo. Spingiamo sui genitori e la scuola? Certo. Quanto tempo ci vuole? Nel frattempo
aspettiamo che un minore che commette un reato venga punito a termini di Codice Penale? Io credo
che se si può intervenire prima facendo un'altra cosa, in attesa che ci sia quella maturazione che tutti
auspichiamo, io credo che sia un passo positivo.
La scuola. La scuola… a parte dopo il (bisio) dei tagli noi abbiamo: gli insegnanti delegittimati.
Allora, io, sì, sono vecchietto, ma non tanto, ma quando a scuola prendevo una nota, e lo venivano a
sapere a casa, non è come adesso che dicevano che l'insegnante è un po' rimbecillito, le prendevo il
doppio.
Allora, gli insegnanti hanno perso il ruolo fondamentale che, per inciso dico io, parte anche da quello
che è il riconoscimento economico, sono spostati di qua e di là come burattini, non hanno una
copertura da parte dei dirigenti scolastici, per mille motivi, uno dei quali è che i dirigenti scolastici
sono poco fedeli, non hanno la bilocazione, e quindi, attualmente, dovendo seguire… perché solo chi
crede molto bene alla bilocazione, questi seguono 10 Istituti scolastici, non ci sono neanche, sono
sufficientemente preoccupati nel correre in giro di qua e di là e di tenere insieme.
Allora, veramente io credo che… intanto io mi chiedo che cosa comporta un rinvio in Commissione.
Questa è una legge di proposta nazionale che va a inserirsi in una legge che sta formandosi al
Parlamento, che dà un'indicazione, tenendo conto proprio che il problema principale è famiglia ed
educazione, però dice: guardate che non aspettiamo di dover intervenire troppo tardi. Vogliamo fare
ulteriori approfondimenti? Sarà nella legge regionale eventualmente.
Quindi anch'io mi dichiaro contrario a quello che è il rinvio in Commissione, perché se no andare a
lavorare in Commissione è sempre stata una presa in giro. E' stato fatto tutto il percorso, le audizioni,
sono intervenuti, voto praticamente all'unanimità e adesso per un cambio di paradigma noi diciamo
“torniamo in Commissione”. Beh, allora, signori, facciamo come si faceva prima, le portiamo
direttamente in Aula le leggi e chiudiamo le Commissioni, perché sennò andiamo in Commissione per
far cosa? Io non ho avuto sensazioni di dissensi profondi che ho sentito adesso in Commissione.
Quindi anch'io, questa maggioranza potrà bocciarla…
Nel merito, no dell'abbinamento, tanto è vero… Quindi anch'io, se l'Aula deciderà, boccerà questa
proposta, voterò per il mantenimento nell'Aula e la votazione, non il rinvio.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, considerato che si tratta di un argomento inserito all'ordine del giorno
in quota e su proposta dell'opposizione ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento, può venire rinviato
soltanto con il parere favorevole, con il consenso del Gruppo di opposizione appunto presentatore, in
questo caso non Pustetto ma il Movimento 5 Stelle.
Quindi se loro acconsentono al rinvio in Commissione va bene, altrimenti non possiamo nemmeno
metterlo in votazione il rinvio ma va in votazione così com'è, con il rischio di vederlo bocciato
eventualmente.
Quindi se il Movimento 5 Stelle conferma di mantenere la discussione, noi dobbiamo proseguire,
dobbiamo o possiamo, ecco, dipende dal punto di vista.
Quindi se non ci sono altri interventi… Qualcuno vuole una sospensione o passiamo all'articolato?
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Non possiamo rinviarlo in Commissione senza il consenso del Gruppo di opposizione che l'ha
proposto; è una bella garanzia devo dire, della quale si sa poco.
5 minuti di pausa? Sospendo i lavori per 5 minuti. Riprendiamo alle 17.40.
Bene, riprendiamo i lavori. Eravamo in procinto di iniziare l'articolato, qualora non vi fosse la
disponibilità al rinvio in Commissione. Immagino che l'indisponibilità viene confermata.
Quindi passiamo all'articolato. Articolo 1, non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi,
l'articolo 1 lo pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
All'articolo 2 abbiamo un emendamento, Frattolin, Pustetto. Chi lo illustra? Frattolin. Prego.
FRATTOLIN, RELATRICE.: Sì. Non è niente di che, semplicemente aggiunge il fatto che questi
interventi previsti dall'articolo 2 non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono interventi, parere del Relatore Pustetto. Favorevole. La
Giunta? La Giunta è favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 2 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 3, non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
L'articolo 4, prescrizione. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 5, non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 6, entrata in vigore. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Moretti, in relazione alla legge? No, non abbiamo ancora votato la legge.
Allora, prima del voto finale, vi informo che e chiedo il vostro consenso – non essendo stata
presentata la relazione finanziaria vi chiedo di delegare la Presidenza a redigere una minima relazione
tecnica finanziaria, considerato che la legge comunque non presenta maggiori oneri, eccetera, eccetera,
quindi bisogna adempiere a una formalità che però è necessaria, è prevista dalla legge, appunto.
Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni, pongo in votazione la proposta di legge
nazionale n. 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Moretti. A che titolo?
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori può intervenire.
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori per, come da impegno di questa mattina, richiede l'inserimento, ai
sensi dell'articolo 141 del Regolamento interno del Consiglio, alla discussione nell'ordine del giorno
odiano, a questo punto prima del punto 4, chiederei di farlo subito dopo, della mozione sottoscritta da
tutti i Gruppi consiliari e dal Presidente della II Commissione, di cui non ho però il cronologico,
l'ordine cronologico, la numerazione 247 appunto avente per oggetto “Interventi urgenti nel settore
strategico delle telecomunicazioni”.
Era un impegno che ci siamo presi questa mattina in sede di Conferenza dei Capigruppo con il
Vicepresidente che aveva a nome della Giunta partecipato a questo incontro, e quindi chiedo
l'inserimento urgente come da impegno preso nel corso della riunione.
PRESIDENTE.: Allora, prima di dare la parola per uno a favore e uno contro e via dicendo, io vi
informo che l'assessore Panariti ha l'esigenza di lasciare l'Aula in breve, quindi se noi vogliamo
discutere il punto 4 e il voto alle Camere sul “Provvedimento integrativo ricollocamento lavorativo
persone con disabilità” in presenza dell'Assessore dobbiamo fare prima quello.
Quindi pongo in votazione comunque di inserire all'ordine del giorno dopo il punto 4. Uno a favore e
uno contro? Favorevoli tutti.
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Pongo in votazione la proposta. La Giunta è favorevole? La Giunta è favorevole. Pongo in votazione
la proposta di inserimento della mozione dopo il punto 4. E' aperta la votazione. Servono i due terzi di
consenso dei votanti. E' chiusa la votazione. Accolto all'unanimità.
Quindi passiamo al punto 4: “Discussione sul voto alle Camere n. 15”.
La parola al consigliere Codega.
CODEGA.: No. Allora, il voto alle Camere e un po' datato, perché è del 7 luglio 2016 e prende avvio
da una situazione che era nata all'Area Science Park qua di Trieste in cui quattro persone con disabilità
non erano state assunte a tempo indeterminato, non gli era stato praticamente rinnovato il contratto,
questo perché a detta dell'Area erano intervenuti una serie di provvedimenti legislativi nazionali che
delimitavano in maniera precisa e diversa la quota di lavoratori disabili che doveva essere assunta.
Allora andando a verificare la normativa precisa, la normativa è abbastanza complessa e si era posto
effettivamente una questione molto complicata laddove con la nuova norma del Decreto Legge agosto
2013 n. 101 si andava a dire che: “le Amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero
delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo
previsti dalla normativa vigente, tenendo conto ove necessario della dotazione organica come
rideterminata secondo la legislazione vigente.
All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna Amministrazione è
obbligata a assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza tra il numero
così come rideterminato e quello esistente”.
Sostanzialmente, perché citando le norme va a finire che si capisce poco, il concetto di fondo era che
mentre secondo la legge 68 c'era una base di computo che veniva rappresentata da tutti i lavoratori di
un'azienda, ivi compresa coloro che lavoravano con un contratto fino a sei mesi, con la nuova
normativa sembra che l'Area di computo è data soltanto dal numero di lavoratori che rientrano
nell'organico.
Il problema si è posto soprattutto nell'Area Science Park, perché l'Area Science Park ha un certo
numero di persone in organico ma anche ne ha 40 50 fuori organico a tempo determinato, e nel
momento in cui a questo punto si era determinata la stima di quanti dovevano essere i lavoratori
disabili che dovevano essere assunti a tempo indeterminato il ragionamento è stato: questi sono fuori
organico e quindi non possono essere più assunti.
C'è stato tutto un pour parler, interpellanze di carattere nazionale e anche al Parlamento nazionale, e
fintanto che lo stesso Ministro, il Ministro Madia, in risposta a questo contesto e a questa situazione,
risposta anche a delle interpellanze fatte dal Senatore allora Battista, rispondeva che in sostanza dice
“una base di computo che rientra nei limiti della dotazione organica consente di rispettare la quota
d'obbligo con assunzione a tempo indeterminato, mentre una base di computo che supera la dotazione
organica con contratti di lavoro a termine dovrebbe garantire il rispetto della quota d'obbligo attraverso
assunzioni a tempo determinato”, questa era la sua impostazione, però riconosce al contempo la poca
chiarezza e la inadeguatezza delle disposizioni normative in merito e la necessità quindi di un
intervento normativo, lo diceva lo stesso Ministro, l'intervento normativo che diceva: la quota di
computo, la quota d'obbligo deve essere rapportata agli organici per quanto riguarda l'assunzione a
tempo indeterminato, può essere rapportata alla quota superiore all'organico, quindi tempi determinati
che già ci sono, per una quota dei tempi determinati. Però, chiaramente la normativa lei stessa diceva
– è poco chiara e c'è bisogno di un intervento normativo perché questo sia reso chiaro.
E allora siamo qua, chiediamo e facciamo voti affinché il Parlamento e il Governo della Repubblica
assumano l'iniziativa di approvare un provvedimento legislativo che integri la normativa esistente
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disponendo con chiarezza che la quota obbligatoria riservata al personale con disabilità debba
comportare l'assunzione a tempo indeterminato qualora riferita al numero di lavoratori assunti a tempo
indeterminato, in quanto rispondenti all'organico dell'Ente, e l'assunzione a tempo determinato invece
qualora riferita a lavoratori assunti a termine in quanto eccedente l'organico. Cioè si chiede che questo
principio che è stato anche sancito e confermato dal Ministro nella risposta che ha dato alle
interpellanze e lei stessa dicendo che c'è bisogno di un intervento normativo che venga fatto questo
intervento normativo, in maniera tale che rispetto all'organico c'è una quota parte che può essere
assunto a tempo indeterminato, rispetto a ciò che è sopra l'organico possa essere una quota parte a
tempo determinato, così potremmo anche rivedere, potrebbero ancora essere assunti almeno altri tre o
quattro anche per quanto riguarda l'Area Science Park.
Quindi questo è un problema che riguarda i lavoratori disabili, credo che sia una battaglia giusta.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Solamente per ricordare che anche noi avevamo presentato
un'interrogazione a cui avevamo ricevuto delle informazioni, appunto, discordanti rispetto anche
all'interpretazione della normativa, poi finalmente è arrivata questa interpretazione, questa risposta del
Ministero e probabilmente queste sollecitazioni sono arrivate anche e volevo sottolineare, prendo la
parola solamente per quello grazie al fatto che sia la FISH, la Federazione Italiana per il Superamento
dell'Handicap, sia la Consulta per disabili non hanno mollato l'osso ma hanno cercato di chiarire e
quindi condivido pienamente la proposta del consigliere Codega che cerca di far chiarezza e di
uniformare un po' quello che è l'applicazione di questa normativa non solo a Trieste ma su tutto il
territorio nazionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono altri, do la parola all'assessore Panariti. Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì. Anche noi
avevamo seguito la vicenda, avevamo incontrato i lavoratori, e questa discordanza di interpretazione
della normativa è in realtà una mancanza; aveva fatto sì che nonostante avessimo richiesto più volte e
ci venisse chiarita la questione la stessa Area Science Park aveva chiesto di avere delle indicazioni
chiare in questa in questa direzione e quindi vediamo positivamente che venga richiesto di dare delle
risposte chiare in maniera tale che si possa pensare anche di assumere dei disabili per quelle quote che
sono a tempo determinato.
PRESIDENTE.: Bene. Eventuale replica del primo firmatario Codega, immagino di no, ha detto
abbastanza. Quindi pongo in votazione il voto alle Camere e al Governo della Repubblica n. 15. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo alla mozione quindi n. 247 appena presentata: “Interventi urgenti nel settore strategico delle
Telecomunicazioni”. 5 minuti a Gruppo per l'eventuale discussione.
La parola al primo firmatario, Moretti, per l'illustrazione.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Do solo lettura dei tre dispositivi finali, visto e considerato che si fa
un attimo la… si prende atto un po' di quella che è stata l'illustrazione che oggi i rappresentanti
sindacali del settore Telecomunicazioni ci hanno fatto e dell'impegno che in quella sede il
Vicepresidente e i Gruppi consiliari si sono presi impegnando, appunto, con questa mozione.
“Considerato che il settore è un settore in maniera rilevante strategico, sentito la difficoltà che sta
attraversando appunto tale settore in Friuli Venezia Giulia ma in tutto il Paese; considerato che in
questi ultimi 10 anni c'è stata un'emorragia di più della metà dei posti di lavoro nel settore, aggravato
dal blocco del turnover; considerato che il settore Telecomunicazioni è strategico dal punto di vista
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economico della sicurezza ma anche della tenuta sociale in particolare nelle zone montane
svantaggiate; tenuto conto che in questi anni la Regione da chiunque governata ha effettuato
importanti investimenti pubblici nel settore delle Telecomunicazioni attraverso le sue società proprio
in considerazione dell'importanza che tale settore ha nello sviluppo economico complessivo regionale;
si impegna la Giunta regionale:
1) a proseguire sulle politiche avviate per implementare e migliorare il settore strategico delle
Telecomunicazioni in Regione;
2) di attivare tutte le azioni e le misure che si ritengono opportune e necessarie per trovare soluzioni
adeguate in un settore appunto che si ribadisce strategico;
3) rappresentare al Governo nazionale la necessità di attivarsi con le aziende del settore rispetto alla
necessità di sblocco del rinnovo contrattuale che sta vivendo una fase di stallo, con preoccupanti
proposte da parte datoriale”.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. La vedevo pronto. Codega. Dov'è Codega? Vuole
intervenire? Se non ci sono interventi, parere della Giunta. Assessore Bolzonello. Parere sulla mozione
247.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: La Giunta ovviamente condivide questa mozione avendo anche
partecipato attivamente, forse anche essendo stata la Giunta nella mia persona quella di aver voluto
condividere con l'intero Consiglio il tema, questa mattina abbiamo incontrato appunto tutti assieme i
lavoratori.
Ribadisco qua la strategicità dell'intero tema. Perché io dividerei in due proprio la problematica: uno è
il contratto dei lavoratori, e il contratto dei lavoratori, è chiarissimo, ha bisogno di una serie di
passaggi, ci sono una serie di problematiche, eccetera, eccetera, ma dall'altro c'è proprio tutto il tema
della strategicità del settore delle Telecomunicazioni.
E qui non possiamo non dire che il Friuli Venezia Giulia, contrariamente anche ad altri territori
nazionali, ha negli anni lavorato in modo, come dire, diverso per mantenere la pubblicità della rete,
mantenendo all'interno della nostra Regione investimenti sicuramente pubblici e mantenendo anche la
guida strategica dell'intera partita; questo è avvenuto da molti anni partendo dalla Giunta Illy,
passando per la Giunta Tondo e arrivando ora alla Giunta Serracchiani ed è questo anche il motivo che
ci ha spinto a fare un ragionamento complessivo di Consiglio.
E devo ringraziare le forze politiche presenti in questo Consiglio, perché hanno approvato
immediatamente questa modalità e hanno condiviso questa mozione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri, pongo in votazione la mozione n. 247 a firma lunga. E'
aperta la votazione. E chiusa la votazione. Approvato all'unanimità.
Allora, siamo al punto n. 5: Discussione sul voto alle Camere e al Governo della Repubblica
“Riconoscimento di una rappresentanza politica in Parlamento delle minoranze linguistiche del Friuli
Venezia Giulia”.
Avevamo calendarizzato un'ora e mezza mi sembra per questo…
Sì. Propone un Consiglio regionale dedicato a questo argomento? Colautti.
COLAUTTI.: Conosco la sua sensibilità e quindi non mi permetterei mai di liquidare in mezz'ora un
argomento, una mozione omnibus sul tema della specialità dopo il referendum. Quindi, insomma, sono
le 18.04, a parte tutto, poi anche la mozione a seguire…
PRESIDENTE.: Quella è proprio successiva a questa, è quella dopo.
COLAUTTI.: Sì. Questa e quella, no? Perché, stavo dicendo, sono legate e quindi visto, appunto, le
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18.04… Però, appunto, chiedendo ovviamente attenzione per tutte e due, che vengano calendarizzate,
certamente discusse nella prossima seduta.
Quindi se i colleghi sono d'accordo, chiederei di chiudere qui la sessione. Grazie.
PRESIDENTE.: Io propongo, visto che la prossima seduta è metà marzo, se le cose si mettono male a
Roma con un'accelerazione potente della legge elettorale si può valutare l'opportunità di convocare un
Consiglio straordinario per un tema di questo genere.
Quindi se siete tutti d'accordo, chiudiamo qui la seduta pomeridiana. Quindi la seduta è tolta. Non mi
resta che augurarvi un buon rientro, una piacevole serata e sogni d'oro.
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