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PRESIDENTE.: Signori, buongiorno, se prendiamo posto, per cortesia. Buongiorno.
Dichiaro aperta la duecentottantesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 278.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Ha chiesto congedo, per la seduta unica, la consigliera Vito.
Il congedo è concesso.
Comunicazioni. Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 1 disegno di legge; 8 proposte di
legge; 5 interpellanze; 34 interrogazioni a risposta orale; 11 interrogazioni a risposta scritta; 2
interrogazioni a risposta immediata; 5 mozioni; 1 voto alle Camere e al Governo della Repubblica; la
richiesta di parere su quattro deliberazioni della Giunta regionale; 4 risposte a interrogazione a risposta
scritta; l'iscrizione di diritto di sei atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno delle Commissioni;
l'evasione in Commissione di due atti di sindacato ispettivo; la comunicazione di impugnativa di una
legge statale da parte della Regione; la comunicazione di impugnativa di una legge regionale da parte
dello Stato; la comunicazione di non impugnativa di tre leggi regionali; il ritiro di due atti di sindacato
ispettivo; oneri informativi della Giunta regionale su atto di indirizzo; la comunicazione di un atto
negoziale adottato dalla Giunta regionale; 2 deliberazioni della Corte dei Conti; 2 atti dell'Unione
europea; 2 atti della Giunta regionale a completamento della manovra finanziaria 2017 2019.
Inoltre comunico che la Giunta regionale con deliberazione n. 228 del 14 febbraio 2017 ha deliberato
di impugnare per illegittimità costituzionale la legge dello Stato n. 232 dell'11 dicembre 2016, che è il
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio
2017 2019.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare alcune disposizioni della legge
regionale 9 dicembre 2016, n. 18, “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego
regionale e locale”.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali del
Friuli Venezia Giulia: la legge n. 19/2016, 20/2016 e 21/2016.
Comunico che è pervenuta la deliberazione n. 17/2016 della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di
controllo, programmazione dei controlli e dell'analisi della Corte dei Conti per il 2017.
Comunico che è pervenuta la deliberazione n. 3/2017 della Corte dei Conte, Sezione di controllo
Regione Friuli Venezia Giulia, “Approvazione del programma delle attività di controllo per il 2017”.
Bene. Diamo quindi inizio all'ordine del giorno del Consiglio con il primo punto, che riguarda la
“Celebrazione del Giorno del Ricordo”.
Saluto e ringrazio per la presenza il professor Davide Rossi, che sarà l'oratore, nella seduta odierna
terrà la commemorazione circa la Giornata del Ricordo, e a tal senso anche ricordo a tutti i colleghi
che il professor Rossi è stato testé in Parlamento il 10 febbraio a rendere, appunto, commemorazione
in Parlamento circa la Giornata del Ricordo.
Abbiamo, poi, e salutiamo Manuele Braico per l'Associazione Giuliani nel mondo; Paolo Sardos
Albertini, Presidente della Lega Nazionale; Franco Degrassi, Presidente dell'Istituto Regionale per la
Cultura Istriano, Fiumano e Dalmata; Fabrizio Somma, che non ho visto… eccolo là, è arrivato, non
l'avevo visto, Fabrizio Somma, Presidente dell'Università Popolare di Trieste; Alessandro Rossit,
Direttore dell'Università Popolare di Trieste, e gli altri che eventualmente sono…
…Associazione delle Comunità istriane, buongiorno, che sono arrivati nel frattempo che stavamo
avviando il Consiglio. Bene.
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Egregi colleghi, l'approvazione, il 30 marzo del 1992, della legge 92 fu il punto di arrivo della
consapevolezza civile sulla necessità di fare luce sugli aspetti anche controversi della storia d'Italia.
Per celebrare questa giornata nella pienezza dei suoi significati dobbiamo riconoscere che per troppi
decenni l'orribile capitolo delle foibe e dell'esodo da Istria, Fiume e Dalmazia è stato nascosto al
Paese.
Il Giorno del Ricordo, pertanto, corrisponde all'esigenza di un riconoscimento umano e istituzionale
per troppo tempo mancato.
La memoria che coltiviamo è anche quella delle sofferenze inflitte alla comunità slovena e croata negli
anni del Fascismo, ma non possiamo dimenticare le sofferenze, talvolta fino alla morte, inflitte a
italiani immuni da ogni colpa, parliamo sempre di persone, di donne e di uomini che hanno subìto
incolpevolmente quelli che sono stati i drammi legati al secondo conflitto mondiale.
E' importante rileggere un capitolo del passato comune e condividere lo sforzo di analizzarlo e
interpretarlo proprio nel decennio in cui le Repubbliche di Slovenia e Croazia sono divenute parte di
un'Europa nella quale nessuna identità può essere sacrificata.
E' del tutto evidente il significato che nella legge istitutiva sia stata sottolineata l'importanza di
rinnovare la memoria della tragedia delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre di istriani,
fiumani e dalmati, e della più complessa vicenda del confine orientale d'Italia per fare del Giorno del
Ricordo un'occasione per convertire la memoria di un'immensa tragedia in una riflessione su quanto le
cose siano cambiate e come gli sviluppi maturati lascino sperare in un futuro migliore, improntato ai
valori della pace, della cooperazione e dell'accoglienza, privo di violenze e ingiustizie.
E' doveroso ricordare ciò che è accaduto senza stancarci di condannare, con tutto lo sdegno possibile, i
crimini efferati e gli orrori della guerra, delle persecuzioni, delle stragi e della pulizia etnica,
consapevoli che da allora a mutare non è stato solo il confine orientale, con i suoi vasti intrecci in
termini di contatti e scambi fra popoli e differenti culture, valori e aspirazioni, ma tutta l'Europa, la sua
storia, l'attualità e, ancor di più, le prospettive del mondo intero.
Queste parole le diciamo proprio oggi, in questi giorni, in cui ovviamente si riparla del destino
dell'Europa, dell'Unione europea, delle relazioni internazionali, anche, e dell'affermarsi sullo scenario
di nuovi nazionalismi e di nuovi populismi.
Non significa ridurre la portata di una pagina tragica, bensì fare una riflessione con la serenità e
l'oggettività che può dare il tempo trascorso.
La sfida dei nostri tempi si gioca sulla nostra capacità di investire nel futuro di noi stessi e dei nostri
figli, non immemori di ciò che è accaduto, e protesi a realizzare un mondo diverso dove l'odio sia
sostituito dal dialogo e dalla voglia di camminare insieme, dettata non già da ragioni sentimentali, ma
nel comune interesse di contribuire a scrivere una nuova pagina di terre e popoli che per secoli hanno
dialogato e collaborato tra loro.
Non possiamo dimenticare che i 350.000 esuli hanno vissuto un duplice dramma: quello di essere stati
costretti ad abbandonare la propria casa, e quello avvenuto subito dopo, di essere stati accolti con
indifferenza da quella stessa Italia nel cui abbraccio solidale avevano sperato.
Queste cose non possono essere dimenticate, né possono essere giustificate.
Noi oggi ricordiamo le vittime delle foibe, l'esodo giuliano dalmata, le vicende del confine orientale
anche per dovere nei confronti dei superstiti, dei familiari delle vittime, delle associazioni che
coltivano la memoria di quelle tragedie, e che oggi salutiamo qui presenti tra noi.
La storia degli ultimi settant'anni ha posto le premesse per ricucire le lacerazioni proprio nell'avanzare
del processo di integrazione europea anche nel quadrante orientale, e in questo contesto la nostra
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Regione può svolgere un ruolo importante ed avere una funzione determinante.
La Slovenia e la Croazia – come dicevo prima – sono entrate a far parte dell'Unione europea, e questo
ha avuto un peso nel superamento delle barriere ideologiche all'interno di un contesto, quello
dell'Unione, che è per sua natura fondato sul rispetto delle diversità e sullo spirito di convivenza
reciproco, scambio fra etnie, culture e lingue diverse.
Capire l'importanza del nuovo scenario davanti a noi è un primo passo necessario per costruire un
futuro dove la violenza, la discriminazione e l'odio siano solo un doloroso ricordo, significa uscire
dallo stato di paralisi e di angoscia per concentrarsi nella scrittura di nuove pagine di storia dove non si
parla più di violenza, di odio e vendetta, ma di pace, di crescita, di sviluppo e di cooperazione, i valori
di riferimento dell'Unione europea, i valori di riferimento dei Padri fondatori dell'Unione stessa, di cui
fra pochi giorni ricordiamo i sessant'anni della firma del Trattato di Roma, proprio nell'ideale e con lo
spirito di intraprendere per il Continente europeo un percorso e un comune cammino di popoli e di
persone fra loro diversi, ma che si riconoscono nella comune appartenenza europea, che fa più ricche
le identità nazionali.
In questo senso e con questo spirito la giornata di oggi, e lascio la parola al professor Rossi per la sua
relazione e la commemorazione che ci onora oggi con la sua presenza di fare. Prego, professore.
PROF. ROSSI.: Illustrissimi Consiglieri, Presidente e rappresentanti del Governo regionale, gentili
signore e signori, amici delle associazioni dell'Istria, Fiume e Dalmazia, desidero preliminarmente
ringraziare il Presidente Franco Iacop per avermi concesso l'onore e l'onere di intervenire in questa
sede oggi per celebrare e ricordare il settantesimo anniversario della stipula del Trattato di Parigi e il
Giorno del Ricordo istituito oltre dieci anni or sono dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi, con voto pressoché unanime del Parlamento, “per conservare e rinnovare – riporto
testualmente – la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, e della più complessa vicenda del
confine orientale”.
Questo invito odierno, invero, rappresenta una doppia soddisfazione personale, perché segue – l'avete
sentito prima – quello ricevuto poche settimane or sono dalla Camera dei Deputati, in quanto sono
stato invitato a tenere relazione nell'emiciclo di Montecitorio, alla presenza del Presidente della
Camera, del Presidente del Senato, del Ministro degli Interni e di altri rappresentanti delle Istituzioni
per la manifestazione nazionale del Giorno del Ricordo.
Permettetemi, quindi, riadattandolo, di riprendere le fila di quel discorso, consapevole, altresì, che
queste tematiche assumono tutt'altra consistenza e densità in queste terre di confine.
Personalmente parlarvi di questi argomenti significa dare voce e vivo ricordo alla mia famiglia, ai miei
nonni che quelle terre dovettero abbandonare per avere salva l'esistenza, e che mi hanno insegnato a
crescere nel rispetto delle proprie tradizioni, della propria lingua e dei costumi, che sono costituiti
soprattutto dai luoghi, dai profumi e dai colori di terre che non hanno più potuto vedere e che io,
decenni dopo, ho rivisto per loro in contesti totalmente differenti.
Sono nato nell'anno del Trattato di Osimo, quando ufficialmente, malamente, si chiudeva la questione
del confine orientale, un accordo gestito irritualmente e firmato in fretta e furia in un piccolo Comune
marchigiano da rappresentanti di un Ministero che non era, probabilmente, neppure quello competente,
e che formalizzava quanto già in realtà statuito nel Memorandum di Londra del 1954.
Un Trattato, quello di Osimo, non capito in pieno a livello nazionale, e che provocò l'ennesima
sofferenza a Trieste e alla Venezia Giulia con delicate ripercussioni politiche, basti pensare alla
costituzione della Lista di Trieste.
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Non è un caso che recentissimamente la storiografia stia mettendo proprio in evidenzia come
all'interno del partito di maggioranza di allora, la Democrazia Cristiana, acute fossero le differenze e le
sensibilità sul tema con forti scontri, ad esempio, tra due importanti esponenti politici, quali Aldo
Moro e Amintore Fanfani.
Il Trattato di Osimo fu firmato nel '75, la stipula avvenne nel marzo del '77, e il Presidente del Senato
era proprio Fanfani.
Appartengo, quindi, ad una generazione che non ha vissuto i tragici anni della guerra, le sofferenze
delle foibe, le fatiche dell'esodo e quella paura di non vedere un futuro, potrei, quindi, raccontare
quanto ascoltato da altri in questi anni, narrazione piena di dolore e di patimento, di paura e angoscia
per una vita strappata al proprio destino e catapultata in dialetti e usi lontani, ma non potrò mai
pienamente rappresentare le lacrime degli occhi in coloro che rievocano angosce e strazi patiti in
prima persona.
Mi corre, pertanto, l'obbligo di prendere il testimone trasformando, però, il mio compito,
concentrandomi sulla ricostruzione storica di un ricordo che non può esserci fino a quando non vi è
effettiva conoscenza dei fatti, e poco o nulla gli italiani sanno delle vicende dell'Alto Adriatico del
Novecento.
Un testimone che ha portato avanti le associazioni, ciascuna con le proprie peculiarità e declinazioni,
che tentano di mantenere vivo lo spirito memorialistico all'interno di un contesto europeo tutelando i
diritti calpestati di quanti, in questi settant'anni, sono stati marginalizzati, poiché prova provata di
quello che non si poteva limpidamente ammettere, ossia che l'Italia aveva perduto la guerra e, in
conseguenza di ciò, aveva dovuto cedere la sovranità di consistenti parti del suo territorio.
Abbiamo dovuto attendere la caduta del Muro di Berlino e la sapienza di uno storico di matrice
marxista, purtroppo recentemente scomparso, come Claudio Pavone, per poter aprire un dibattito
scientifico sull'argomento.
Associazioni, qui rappresentate, che nel tempo hanno cercato anche di aprirsi trovando,
fortunatamente, nuovi interlocutori in giovani che si avvicinano a questa storia semplicemente perché
curiosi, seppur non toccati direttamente da queste vicende, in cui anche i discendenti di coloro che
rimasero nelle proprie case in Istria, Fiume e Dalmazia, quali ne fossero le ragioni, hanno il diritto di
essere tutelati dalla propria Patria nella loro identità di italiani e giudicati per quello che potranno
dimostrare di fare, non per quello che fecero i loro avi.
Un Giorno del Ricordo importante e necessario, ma che ancora non è sufficiente a sanare le ferite di
tanti italiani che si sono sentiti traditi, che hanno lasciato le loro terre proprio per rimanere italiani,
optando – mai parola fu così stonata – per rimanere quello che erano.
Italiani definiti “fascisti” semplicemente perché lasciavano il luogo in cui il Socialismo reale
trasformava in pubblico ciò che prima era privato, dissacrava le chiese, costringeva a parlare lingue
diverse, senza valutare le effettive motivazioni di quell'esodo, che ricordava quasi 350.000 persone,
indistintamente maschi e femmine, giovani e adulti, borghesi o operai, genitori o figli che fossero.
Esattamente settant'anni fa l'Assemblea costituente alacremente lavorava ad un testo che sarebbe
diventato uno dei punti di riferimento del Costituzionalismo europeo, e non solo, del secondo
Novecento.
Sono solamente pochi, però, a ricordarsi che quel fatidico 2 giugno del 1946, data in cui gli italiani
furono chiamati a scegliere tra mantenere l'assetto istituzionale monarchico, oppure abbracciare la
Repubblica, oltre che eleggere il rappresentante della Costituente, tutta la XII Circoscrizione di
Trieste, della Venezia Giulia e di Zara non poté votare, esclusa all'ultimo momento per motivi di
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ordine pubblico; tantomeno ebbe seguito la richiesta di provvedere all'opzione plebiscitaria, seguendo
una tradizione risorgimentale ottocentesca, sulla scia dei 14 punti di Wilson, che avevano indirizzato
la politica postbellica nel 1919 a conclusione del primo conflitto mondiale.
E se è vero che i partiti recuperavano molti esponenti giuliani attraverso la loro candidatura in una
sorta di listone nazionale, è altresì vero che mancò quel rapporto diretto tra il rappresentante e
l'elettore, quell'elemento fiduciario, oltretutto in un momento così delicato, che è alla base di ogni
mandato politico, e tale condizione non fece altro che aumentare quello iato tra la storia nazionale e la
storia del confine orientale, sempre più percepita come una vicenda marginale, localistica, quasi non
rientrante nel patrimonio culturale italiano, relegata all'interesse di pochi.
Quell'Assemblea costituente, monca dell'apporto giuliano, non ebbe solamente il compito di redigere
la Costituzione, ma per oltre 18 mesi si occupò di svolgere funzioni legislative e consultive, tra cui
quella di dover affrontare anche il delicato tema della politica internazionale in un costante dialogo
con il Governo.
Le Forze alleate, prima unite contro il Nazismo e il Fascismo, e poi in netta antitesi con il blocco
sovietico comunista, erano altrettanto intente a tutelare i propri interessi geopolitici e la zona dei
Balcani svolgeva un ruolo peculiare.
Inglesi, francesi e americani cercarono di trarre maggior personale profitto durante i lavori della
Conferenza di Pace parigina tra la fine del luglio e la metà di ottobre del 1946.
L'Italia si apprestò ad affrontare quel periodo stretta da una duplice morsa: da una parte l'ostilità che
necessariamente deve patire chi è uscito perdente da una guerra, che non può partecipare alle
discussioni internazionali e presenzia solamente in quanto invitato, non come un interlocutore
necessari.
E' De Gasperi stesso che, invitato a intervenire, così inizia il suo discorso: “Prendo la parola in questo
contesto mondiale e sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me; è soprattutto la
mia qualifica di ex nemico che mi fa considerare come imputato e l'essere citato qui dopo che i più
influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione”.
Dall'altra un Governo di larghe intese, al cui interno era presente un forte Partito Comunista, le cui
linee strategiche sovente erano antitetiche agli stessi interessi nazionali in un'ottica internazionalista e
con uno sguardo tutto proteso verso l'Unione Sovietica.
In quegli anni De Gasperi intraprese missioni all'estero nel tentativo di guadagnarsi il favore di
Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America e, contemporaneamente, cercò di condividere le
strategie e le decisioni politiche con il Partito Comunista e le Sinistre italiane, ancora maggioranza di
Governo.
Il Trattato di Parigi del 10 febbraio del 1947 avrà un acre sapore di sconfitta in cui l'Italia dovrà subire
risoluzioni poco – per nulla – condivise, e che vedevano perdere la sovranità dei territori coloniali di
alcuni piccoli Comuni del confine occidentale, ma soprattutto dell'Istria, di Fiume, del Carso triestino
e goriziano, la piccola Provincia di Zara, attribuita all'Italia dal Trattato di Rapallo del 1920 per
l'indiscussa italianità di quasi tutta la sua popolazione, oltre alla creazione del Territorio Libero di
Trieste sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
E non è un caso che le più acute grida di protesta giunsero da quegli intellettuali legati al periodo
liberale italiano, i vecchi Padri della Patria, come Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti,
Benedetto Croce, preoccupati delle conseguenze di quelle decisioni, più che degli ipotetici effetti
positivi della realpolitik democristiana.
Quest'ultimo, soprattutto, aveva fatto sentire la sua voce, greve e dissonante, giudicando il Trattato non
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solo la notificazione di quanto il vincitore chiede e prende, ma un giudizio morale e giuridico
sull'Italia, e la pronuncia di un castigo da espiare.
Se la dignità e l'orgoglio dell'Italia – si chiedeva il filosofo napoletano – erano state umiliate dalle
prepotenze cupidigie internazionali, qual era il motivo per cui si sarebbe dovuto approvare un testo, i
cui dettami si sarebbero comunque messi in esecuzione a prescindere dalla nostra volontà interna?
Con un lapidario consummatum est, invece, annotava sul suo diario la non convincente firma il leader
del Partito Socialista Pietro Nenni, anch'esso estremamente critico e preoccupato per le conseguenze
che si sarebbero patite a livello regionale.
E, infatti, il prezzo maggiore del carattere punitivo comminato all'Italia intera fu pagato proprio dagli
italiani del confine orientale che, dopo aver patito le violenze delle foibe e delle deportazioni – ottobre
del '43 maggio del '45, non a caso in concomitanza con due momenti fondamentali, quali la data
dell'armistizio del settembre del '43 e quella della liberazione del 25 aprile del '45 –, quindi con l'esilio,
infine con la beffa dei beni nazionalizzati e utilizzati dallo Stato italiano per pagare il debito di guerra
con Belgrado, con le promesse di un equo indennizzo, la cui attesa dura tuttora, lasciando aperta una
ferita mai rimarginata.
Di complesse vicende – l'ho citato all'inizio – parla la legge istitutiva del Giorno del Ricordo. Molti
sono gli argomenti trattati, tanti altri in questa sede non è possibile approfondire, alcuni, per scelta,
non si è voluto ricordare.
La storia di Istria, Fiume e Dalmazia è storia secolare, di pietre che parlano italiano, di Leoni che
ricordano Venezia, di un adriatico ponte tra Ravenna e Zara, tanto che è Dante stesso a fissare, nel IX
Canto dell'Inferno, i confini italiani: a Pola presso del Carnaro ch'Italia chiude e i suoi termini bagna.
Una questione giuliana che non abbiamo timore di raccontare a testa alta, consapevoli delle nostre
ragioni, fieri del nostro passato, certi che la verità non può essere smentita da coloro che, non
riuscendo a difenderla con il potere della Regione, si affidano alla ragione del potere.
Oggi, a settant'anni di distanza, si chiede il rispetto da parte delle Istituzioni, adempimento degli
accordi presi, consapevolezza di non essere nuovamente dimenticati, laicamente, senza bandiere, per
evitare un silenzio generale, che avrebbe il gusto di un'ennesima sconfitta.
Il Giorno del Ricordo è il momento in cui l'italianità giuliano dalmata chiede di ricordare le proprie
vittime e un momento di raccoglimento per commemorare le violenze che ha subito, negare,
giustificare e ridimensionare quanto patito costituisce una nuova forma di violenza.
Un'immagine letteraria di intensa drammaticità ci ricorda i tempi dei nostri banchi di scuola con quel
giovane Jacopo Ortis, di foscoliana memoria, per cui: il sacrificio della Patria nostra è consumato,
tutto perduto, e la vita, seppur ne verrà concessa, non ci resterà che piangere le nostre sciagure e la
nostra infamia.
Grazie.
PRESIDENTE.: Ringrazio il professor Rossi per le sue parole importanti e profonde, invito il
Consiglio a un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime.
Bene, grazie. Passiamo quindi alla commemorazione del collega avvocato Battello, che è scomparso
pochi giorni fa.
Egregi colleghi, Nereo Battello è scomparso pochi giorni fa a Gorizia all'età di 88 anni. Avvocato
dedito alla professione, allo studio e all'impegno civile, strinse amicizie con illustri giuristi come
Sebastiano Vassalli e Marcello Gallo. All'attività politica e forense aggiunse un'intensa passione per la
cultura, che lo vede protagonista nella sua città con la realizzazione della mediateca del Palazzo del
Cinema, nell'istituzione del Premio Sergio Amidei e per il miglior sceneggiatore italiano. Era molto
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apprezzato nel mondo cinematografico e l'amicizia con registi del valore di Ettore Scola e Franco
Giraldi nasceva dalla stima e considerazione che circondava Nereo Battello.
Militante del Partito Comunista Italiano sin dal dopoguerra, Consigliere comunale di Gorizia negli
anni cinquanta e, ancora, dal 1975 al 1990, contese in due occasioni la vittoria alla coalizione guidata
dalla Democrazia Cristiana. In qualità di dirigente della Federazione provinciale del Partito Comunista
Italiano sottoscrisse il manifesto intitolato “I comunisti isontini e i fatti di Ungheria”, in cui esprimeva
aperta condanna per l'intervento sovietico del 1956. Venne eletto Consigliere regionale nella IV
legislatura, dal 1978 al 1983, e poi per due mandati al Senato della Repubblica, dove fece parte di
diverse Commissioni, tra cui quelle delle stragi, sulla P2, sulla revisione del Codice di Procedura
penale. Con altri esponenti si adoperò per raccogliere i fondi necessari per l'apertura della sede
universitaria di Gorizia e si batte per rafforzare il regime di zona franca, partecipando con grande
motivazione alla vita politica e culturale della sua città fino a pochi mesi fa. A lui si deve anche un
lungo sodalizio con Franco Basaglia e con la sua équipe, che difese in più circostanze nelle aule di
giustizia. Una vicinanza, quella di Battello, professionale, politica e soprattutto umana e culturale.
Valori ideali, passione per la cosa pubblica, onestà professionale, impegno civile e coraggio guidarono
sempre la sua azione. Acquistò notorietà nazionale con altri avvocati nel processo della strage di
Peteano del 1972, quando assunse la difesa della persona che venne ingiustamente accusata
dell'attentato, che contribuì a far assolvere dal Tribunale come estranea ai fatti.
Lo ricordiamo in quest'Aula per il suo impegno politico nel Comune di Gorizia, in Consiglio regionale
e al Senato, dove diede un apporto qualificato nella Commissione Giustizia. Alla moglie Nives e al
figlio Vanek, anch'esso avvocato, esprimiamo le condoglianze del Consiglio regionale.
Grazie. Proseguiamo quindi con l'ordine del giorno, che prevede come secondo punto la discussione
sul Voto alle Camere e al Governo della Repubblica. Il Voto alle Camere è il voto numero 17,
“Riconoscimento di una rappresentanza politica in Parlamento delle minoranze linguistiche del Friuli
Venezia Giulia”.
Comunico la determinazione della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. Poiché la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per
la ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ricordo che abbiamo fissato in un'ora il tempo di
discussione, ad ogni Gruppo e forza politica e al Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito
dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno, pari a 5 minuti.
Allora abbiamo il primo firmatario, il consigliere Violino, al quale ovviamente cedo la parola.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Allora, abbiamo messo all'ordine del giorno, anche con un po' d'urgenza, che magari non
serviva visto che a livello statale stanno rimandando il discorso sulla legge elettorale. Sappiamo anche
che non abbiamo competenze su questo tema, non possiamo fare le leggi, assolutamente, le leggi
elettorali dello Stato italiano, ma nonostante ciò pensiamo che l'argomento legge elettorale sia
assolutamente strategico per garantire la coesione sociale e la rappresentatività a determinate
popolazioni in determinate aree, e in particolare mi riferisco al fatto che la legge elettorale dovrebbe
dare rappresentanza alle tre minoranze, alle minoranze presenti in questa Regione. Non solo. Siamo
anche convinti che la specialità e l'autonomia di questa Regione, che è messa in discussione, dove si
parla…, di cui si parla da molte parti, ha un punto fondamentale oggi, indiscutibile: il fatto che qui
sono presenti tre minoranze linguistiche riconosciute dalla legge dello Stato, anche se magari con
cinquant'anni di ritardo, dalla legge 482 del '99.
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Siamo anche in grado di capire, però, e di vedere che nelle ultime leggi elettorali questa garanzia di
una rappresentatività di queste minoranze linguistiche all'interno del Parlamento non sono state prese
in considerazione, e quando vengono prese in considerazione, per esempio il cosiddetto Italicum, la
legge 52 del 6 maggio 2015 prende in considerazione sulla base, permettendo, dando una deroga sul
fatto che qui si possono fare, anzi, nelle Regioni a Statuto speciale che all'interno del proprio Statuto
riconoscono le minoranze linguistiche danno la possibilità di andare alla ripartizione nazionale dei
seggi se un partito locale prende più del 20 per cento. Il 20 per cento non è collegato al Friuli, è
collegato alla legge al Sudtirolo Volkspartei, che doveva superare il 20 per cento e doveva arrivare
come SVP è così eliminava anche gli altri partiti presenti, quello di Eva Klotz, quelli di destra, che
evidentemente non raggiungevano queste cifre. Applicata in Friuli, nella nostra Regione, era una cosa
assolutamente che non aveva alcun senso.
Vi dirò di più. Con l'Italicum, e non solo con l'Italicum, si divide ancora una volta, anche se sentenze
costituzionali avevano detto che non ci fossero differenze tra minoranze linguistiche con dietro di sé
degli accordi internazionali e minoranze linguistiche riconosciute dallo Stato. Si continua invece a
dare importanza maggiore a queste minoranze linguistiche di importanza nazionale, permettendo ed
erogando nella legge elettorale, alla Val d'Aosta e al Trentino Alto Adige, Sudtirolo, un tipo di deroga
che permette ad esempio, individua Collegi uninominali che garantiscono la presenza di quelle
minoranze all'interno dello Stato italiano e invece per altre minoranze linguistiche, anche se
significative da un punto di vista della popolazione, anche se una minoranza non dovrebbe essere
valutata solo dal peso, perché, se è minoranza, proprio per questo motivo dev'essere valorizzata.
Dunque Friuli e anche la Sardegna, che sono le due più grandi, maggiori popolazioni di minoranza
linguistica in Italia riconosciute dalla 482, ecco, non vengono prese in considerazione in questo tipo di
legge.
Dunque la mia domanda è: se noi sappiamo che non abbiamo competenze ma sicuramente riteniamo
che da un punto di vista politico ciò che si decide qui dovrebbe essere strategico per la nostra Regione,
allora noi pensiamo che un dibattito su questo tema e una presa di posizione anche forte all'interno di
questo Consiglio, di questo Parlamentino, chiamiamolo così, possa avere un peso, o speriamo ce
l'abbia, anche per il ruolo che certe persone qui presenti, mi riferisco alla Presidente, non abbiamo
ancora capito se sia vice Segretaria o meno, ma certamente ha un ruolo pesante all'interno del partito
che ancora ha un grande peso all'interno del Parlamento, cioè il PD, che poi diventa DP, ancora non
capiamo, ma cambiando l'ordine dei fattori rimane la stessa cosa.
Pensiamo che la discussione su questa cosa sia una forte richiesta ai partiti e al Parlamento anche in
sede istituzionale; se esce dal Consiglio regionale penso sia strategico ed importante sia per i partiti
presenti in Parlamento, sia per i nostri Parlamentari, che forse porli dietro un tavolo per trovare una
linea su due punti comuni per difendere l'autonomia di questa Regione, la specialità di questa Regione,
anche all'interno di questa questione elettorale penso sia un passaggio fondamentale che forse è stato
fatto poche volte e che, invece, dovremmo percorrere in maniera più forte.
Ci sono altri metodi, non abbiamo la soluzione di come tecnicamente operare, possiamo pensare a una
deroga ai Collegi elettorali; oggi la minoranza linguistica friulana è divisa trasversalmente e
longitudinalmente in due Collegi, in cui uno, tutta la Bassa Friulana da Rivignano Teor fino a Trieste
sta nel Collegio di Trieste, chiamiamolo così. È chiaro che, con tutto il rispetto per la minoranza
linguistica friulana presente a Trieste, è chiaro che una garanzia che un rappresentante della minoranza
linguistica friulana sia eletto in quel Collegio sarà difficile.
Al di là di queste cose, una deroga nel fare i Collegi e come farli può essere pensata, ma possono
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essere pensate anche soglie di sbarramento differenti, ad esempio diminuire quel 20 per cento per un
partito che dichiara di rappresentare minoranze linguistiche, anche se potrebbe essere pensato così. Ci
sono molti metodi, dalla rappresentanza al vertice, come dice qualcuno, penso ad esempio al Sudtirolo,
che al di là del fatto di avere Collegi unitari per ciò che riguarda lo Stato, all'interno della legge
elettorale regionale garantisce comunque una rappresentanza anche alle minoranze piccole mettendo
un Assessore in Giunta: i ladini, che sono diecimila persone, sono rappresentate in Giunta del
Sudtirolo con un Assessore ladino; naturalmente hanno un altro tipo di metodi, hanno la proporzionale
etnica eccetera, difficili forse da applicare da noi, ma quello che voglio dire è che è bene affrontare
l'argomento perché in questo modo, e non è semplice perché oltretutto abbiamo tre minoranze
linguistiche: una da seicentocinquantamila persone, una da cinquantamila, quella slovena, e una da
diecimila persone forse, quella tedesca presente in Friuli. Complicano la situazione, ma la nostra
autonomia è dovuta proprio a questo, a cent'anni di storia, come diceva il professore che ci ha
illustrato il discorso del ricordo, cent'anni di storia che qui trovano drammi, ma anche sintesi, una
difficoltà di gestione di presenza di minoranze di popolazioni, di storie differenti, che devono
comunque qui convivere in pace e con un grande sforzo, magari, ma con questo sforzo si trova la base
della gestione dell'autonomia e la giustificazione della specialità di questa Regione.
Dunque confido che il dibattito sia un dibattito serio, forte, aperto e che chi deve ascoltare poi ascolti
anche il messaggio che verrà da questo piccolo Parlamentino, sempre più biasimato, come tutte le altre
Regioni a Statuto speciale, ma che ancora ha un senso e che ancora noi pensiamo che abbia
nell'avvenire un senso forte che giustifica la nostra attività.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperta la discussione. Chi intende intervenire? Non c'è nessun intervento
su questo? Gabrovec, prego.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente, per la parola. Prego di comunicarmi quando siete pronti, ovvero confermatemi che sentite
la traduzione.
Grazie, signor Presidente, per la parola. Vorrei innanzitutto ringraziare il collega Violino per la
possibilità di discutere, per questa discussione, per questo dibattito, che non è superflua, è un lungo
dibattito, eterno, col quale vogliamo garantire alle minoranze linguistiche nazionali un luogo, un posto
dove, all'interno di un Parlamento, ma anche a organi di livello più basso, come comunali o regionali,
garantire quindi a una comunità linguistica, che ha sempre difficoltà per poter garantire una visibilità
minima, trasparenza, nel quadro di situazioni molto difficili a causa anche delle diverse tematiche che
devono essere prese in considerazione, che spesso portano in secondo piano quella della minoranza
linguistica.
Diversi Stati, diverse Regioni, diversi Stati hanno adottato diversi tipi di azioni; non mi addentrerò
ulteriormente, vorrei ricordare la situazione della Slovenia e della Croazia subito dopo la seconda
guerra mondiale nel contesto dello Stato dell'ex Jugoslavia, poi con l'indipendenza dei due Stati di
Slovenia e Croazia hanno adottato un modello di rappresentanza minima della comunità italiana e
ungherese nel proprio Parlamento: nel Parlamento della Repubblica di Slovenia, che conta novanta
Deputati, sono garantiti due seggi alla minoranza di lingua italiana e ungherese indipendentemente dal
risultato elettorale; inoltre i rappresentanti delle comunità linguistiche hanno due voti garantiti, quindi
vuol dire che lo sloveno di lingua italiana o ungherese può votare per due volte: una volta per la lista
generale, per il quale definisce, sceglie uno degli ottantotto Deputati, e poi una secondo possibilità di
voto rivolta al rappresentante della minoranza. Inoltre i rappresentanti delle due minoranze
garantiscono la rappresentatività, non soltanto a livello nazionale ma anche a livello più basso. Deve
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esserci una condizione: che la lista dev'essere firmata da trenta persone che rappresentano la
minoranza stessa; possono avere anche origini diverse, però devono essere sottoscritte da questo
numero limitato.
In Italia invece questa occasione non viene presa in considerazione, ovvero garantire ad un elettore la
possibilità di dare due voti. Trovo comunque che la modalità slovena garantisca, comunque, una
maggiore tutela. La nostra Regione con l'ultima legge elettorale ha scelto il modello delle elezioni
europee per quanto riguarda la lista dell'Alto Adige, che viene collegata con un'altra lista, ad esempio
quella del PD, come è successo l'ultima volta, con la condizione di raggiungere cinquantamila
preferenze per un determinato candidato; questo rappresenta il 7,2 per cento della base elettorale.
Questo principio garantisce ad una lista che rappresenta la minoranza slovena, non è detto la
Slovenska Skupnost, ma può essere un altro tipo di lista, che può collegarsi a un partito più grande per
poter raggiungere una soglia necessaria per poter essere rappresentata nel quadro del Parlamento
Europeo.
Nelle ultime due elezioni la minoranza slovena ce l'ha fatta, però nonostante i numerosi solleciti niente
è stato rispettato per quanto viene definito dalla legge di tutela del 2001, secondo la quale per le
elezioni del Senato e della Camera dei Deputati devono essere rispettate delle condizioni più
semplificate per garantire la rappresentanza della minoranza stessa.
Quindi, certo, forse questa legge non è stata interpretata in modo efficace quando il legislatore ha dato
la possibilità di definire un Collegio molto ampio, che include cinquecentomila persone; credo che noi
siamo meno di cinquantamila, scusate, ma questo grande singolo Collegio maggioritario, con una
soglia di sbarramento che è stata già indicata dal collega Violino, sia molto difficile per un
rappresentante di lingua slovena di poter essere rappresentato, ecco, quindi di garantire un seggio,
anche se viene collegato ad un altro partito più grande, un partito più grande anche come può essere il
Movimento 5 Stelle, il PD, quindi non possiamo ammettere, accettare le condizioni attuali, che in
fondo non garantiscono la rappresentatività della minoranza stessa.
Per questo ho partecipato e ho sottoscritto questo documento che stiamo oggi discutendo, che sulla
base dell'Italicum o sulla base di un altro sistema elettorale, ma nel cosiddetto sistema Italicum l'unico
modo per garantire la rappresentatività della minoranza linguistica slovena e di altre minoranze, come
quella friulana, di un sistema di un singolo Collegio, così come viene previsto dalla Valle d'Aosta, o
per esempio, per il Trentino Alto Adige, le Province di Trento e Bolzano, dove si garantisce la
rappresentatività alla comunità di lingua tedesca, ma anche alla lingua ladina e a quei rappresentanti di
lingua italiana che non potrebbero in altre condizioni raggiungere la soglia minima di rappresentanza.
Quindi l'adozione di un singolo Collegio non cambierebbe, stravolgerebbe le condizioni attuali, ma
anzi garantirebbe, darebbe alla nostra Regione, così come viene garantito alla Valle d'Aosta e al
Trentino Alto Adige, determinate possibilità di rappresentazione per le minoranze e comunità presenti
sul proprio territorio.
Non ha senso di continuare a definire le minoranze di serie A e di serie B, quelle di carattere nazionale
o regionale, ma dobbiamo assicurare condizioni minimali di rappresentanza a ogni comunità, in modo
tale che i rappresentanti dei partiti maggioritari a Roma possano anche prendere in considerazione
queste condizioni che vengono garantite. In più se, ad esempio, un rappresentante della minoranza
regionale o linguistica viene eletto nel quadro di un partito maggioritario più grande, deve essere
rappresentato in modo più autonomo, indipendente e sovrano, può esprimere le condizioni e la propria
presenza in un Parlamento, nel Parlamento nazionale.
PRESIDENTE.: Non ho altri iscritti. Martines, prego.
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MARTINES.: No, se c'erano altri…
PRESIDENTE.: Sempre nei 5 minuti.
MARTINES.: Io volevo chiedere 10 minuti di interruzione, ma insomma, se ci sono prima gli
interventi dei colleghi va bene.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora Ciriani, prego.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Il tempo è poco, quindi cercherò di condensare le molte cose che mi
piacerebbe dire su questa vicenda e su questa mozione Voto alle Camere, che ho letto molto
attentamente.
La prima cosa che voglio dire in premessa è che se lo scopo di questo Voto alle Camere è quello di
chiedere una ridefinizione del perimetro dei Collegi elettorali, mi trova d'accordo, perché in effetti i
Collegi elettorali disegnati dall'Italicum sono irrazionali e spaccano la Regione secondo criteri che
sono del tutto discutibili, anche se onestà imporrebbe di dire che credo che questo si ripeta anche in
molte altre Regioni d'Italia e non soltanto in Friuli Venezia Giulia.
Se poi lo scopo è quello di mandare un ennesimo segnale al Parlamento e alle Camere affinché
tengano in considerazione lo Statuto e specialità della nostra Regione, anche questo mi vede
favorevole, anche se aggiungo che la mia idea di specialità nel 2017 non è quella che ho sentito
echeggiare anche oggi in Aula. Credo che sia più vicina alla difesa della specialità occuparsi di
Autovie Venete e di Mediocredito e di compartecipazioni finanziarie che non queste cose qua, che
credo potrebbero anche lasciarcele, salvo poi toglierci tutto il resto. Quindi forse dovremmo ragionare
su altri aspetti rispetto a intestardirci su queste vicende, che poi tradiscono, al di là dei grandi princìpi
che vengono enunciati, ragioni molto personali, diciamo molto concrete, molto prosaiche, che sono il
futuro politico di qualcuno o l'inizio della carriera politico di qualcun altro.
Ora, in tema di soluzioni pratiche e non di voli pindarici bisogna capire che cosa si vuole ottenere,
perché non c'è nessuna legge elettorale al mondo e non c'è studio che possa produrre una legge
elettorale che garantisca i voti a chi i voti non li ha, né esiste una legge elettorale che può garantire
l'elezione di qualcuno che non verrebbe mai eletto. Ora tutti i sistemi uninominali, anche nelle Regioni
speciali, si fondano sul fatto che esiste una forte minoranza linguistica compatta in grado di vincere le
elezioni, in grado di vincere le elezioni. Ora qui, a meno che non si voglia fare un Collegio elettorale
che coincida col Comune di Carlino, io non so in che altro modo si possa far eleggere in Parlamento
qualcuno che in Parlamento altrimenti non ci può andare, e dico Carlino per sbaglio, ma potrei parlare
anche di altri Comuni.
Il problema serio e concreto per cui non si è fatta una legge a tutela, diciamo così, di un diritto
presunto delle minoranze ad avere un seggio garantito risiede nel fatto, Presidente e colleghi, e lo
potete verificare anche se qualcuno di voi ha la pazienza di andarsi a rileggere i voluminosi verbali
della Convenzione per lo Statuto voluta dal Presidente Tesini qualche anno fa, risiede nel fatto che una
tutela di questo genere è anticostituzionale, è tutto qua, non si può garantire, non si può garantire un
principio per cui il voto di uno vale 1 e il voto di un altro vale 2 o 3 o 4. È tutto qua il problema. Per
cui se hai i voti vieni eletto, se non hai i voti non puoi venire eletto, e questo è il problema, non c'è
altra soluzione. Per cui tutto il resto è, come dire, politica, propaganda politica, che io rispetto, carriera
politica, come dire, premesse per la costruzione di partiti o movimenti politici per le elezioni regionali
o per le elezioni nazionali, ma dovremmo avere l'onestà di dirlo chiaramente, di dirlo chiaramente,
perché è questo di cui stiamo discutendo, ed è di tutta evidenza che questa legge voto, questa mozione
è direttamente collegata all'Assemblea della comunità linguistica friulana, ai 75.000 euro assegnati,
alle iniziative che abbiamo incominciato a verificare, di cui vorrei dire qualcosa tra qualche secondo,
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tra qualche secondo.
Allora il problema appunto, ripeto, Presidente e colleghi, è che non c'è modo, non c'è modo di
garantire questo diritto. Io ho letto ieri sui giornali la proposta che alcuni Sindaci hanno presentato
anche a nome di un certo Cavallo, che io non conosco ma credo di capire chi sia, e questo già di certo
non è che mi spinga ad avere particolare considerazione della sua proposta, ma voglio fare un
ragionamento oggettivo, che dice: un partito del 5 per cento del Friuli Venezia Giulia alle elezioni
deve avere un seggio garantito. E perché? Ma perché? E chi ha stabilito che questo partito, che questo
partito interpreta meglio di altri il voto, le aspirazioni, i diritti, i desideri del popolo friulano? Chi l'ha
stabilito? Perché è scritto nello Statuto che loro difendono il popolo friulano? Perché gli altri friulani
che votano altri partiti non sono friulani, sono friulani di serie B o di serie C? Ma chi ha detto questa
cosa? Dove è scritto? Chi ha affermato questo principio? È scritto da qualche parte? Io domani mattina
mi sveglio, faccio un movimento e dico “il mio movimento garantisce i diritti della minoranza
friulana”, e in base a questo prendo tre voti e ho diritto di andare in Parlamento; e a voi sembra una
cosa seria questa, di cui possiamo discutere qui oggi? A me non sembra una cosa seria. Se poi invece
vogliamo parlare, ripeto, delle carriere politiche di qualcuno, cosa legittima e sacrosanta di cui non mi
scandalizzo, o di movimenti politici nascenti, è altra cosa.
E allora assessore Torrenti, guardo lei ma non credo che riguardi lei, credo che riguardi Panontin che
non c'è, vorrei dire alcune cose chiare e anche molto serie sui 75.000 euro che avete assegnato al
Comitato per l'Assemblea dei Comuni linguistici, perché ho letto delle cose sui giornali che a me un
po' fanno alterare.
Allora, innanzitutto segnalo che c'è il direttore dell'ARLeF che fa articoli politici sul Messaggero
Veneto, e già questa è una cosa, secondo me, sconveniente, sconveniente, anche perché è tenuto ad
amministrare soldi pubblici proprio in relazione ai soldi assegnati a questa Comunità dei Sindaci di
lingua friulana. Vi invito a leggere quello che ha scritto, secondo me un Direttore di un Ente pubblico
della Regione dovrebbe astenersi dal fare questo tipo di dichiarazioni.
Seconda cosa: le dichiarazioni dei Sindaci. Allora: avremo quei 75.000 euro, faremo, svolgeremo
attività politico istituzionale di difesa e rafforzamento della specialità ed autonomia della Regione. E
perché? Perché tante belle cose, ma vi risparmio i dettagli e vado al solido, perché cosa serve oggi al
Friuli? Leggo dichiarazioni ufficiali dei Sindaci, ripetute anche sabato in Conferenza: “serve un nuovo
partito che metta insieme tutti i friulani”. Allora sia chiaro che questi soldi non servono e non devono
servire e non possono servire a finanziare nessun movimento politico, né alcun partito, né nemmeno a
finanziare attività preparatorie per la nascita di nuovi partiti politici, perché io da questo punto di vista
sarò molto severo, molto serio, eh, non scherziamo con queste cose qua. Ecco, stiamo molto attenti
alle cose che diciamo pubblicamente, perché quelli sono soldi pubblici, secondo me buttati nel cestino,
che non servono perché sono un doppione dell'ARLeF. Sia chiaro che i Sindaci le passerelle elettorali
se le pagano coi loro soldi.
Dopodiché aggiungo anche che i toni perentori che ho sentito dai Sindaci tipo minaccia: “o il
Consiglio regionale prende in considerazione la legge oppure noi faremo un nuovo partito”, e fatelo,
voglio dire, e chi se ne frega, vorrei aggiungere. Ma al di là di questo, al di là di questo io non accetto
lezioni di difesa della specialità da Sindaci che quando c'era da difendere la specialità, quando
venivano fatte a pezzi le Province, quando noi insieme a tanti altri Sindaci – che guarda caso non
fanno parte di questo schieramento – ci siamo impegnati qui, nelle piazze, nei convegni, al TAR, per
quanto mi riguarda fino al Consiglio di Stato, per difendere la specialità, questi non c'erano, non
c'erano, non li abbiamo mai visti. Il massimo che hanno fatto è scrivere qualche flebile letterina molto
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timida agli amministratori perché temevano che magari poi, se facevano qualche considerazione un po'
troppo coraggiosa, magari perdevano qualche contributo da parte della Regione o dell'Assessore.
Allora lezioni di specialità, di difesa dell'autonomia e di coraggio da questi signori che adesso fanno i
leoni perché la Giunta Serracchiani è un po' crisi oggettivamente, così, ma prima facevano le pecore,
ecco, io non ne prendo e non accetto che vengano fatte mozioni, come dire, con una pressione politica,
come dire, “voi non difendete la Regione, voi non siete friulani, voi non difendete la specialità”, da
parte di persone che fino all'altro giorno io non ho mai visto a difesa della specialità quando c'era da
difenderla. Ecco.
Quindi per quanto mi riguarda, anche se so che questo mi costerà politicamente, io continuo ad avere
la mia linea, che da friulano al 100 per cento, credo più friulano di tanti Sindaci che hanno cognomi di
dubbia origine friulana, ecco, più friulano di tanti altri che difendono la friulanità, io ritengo che la
nostra specialità risieda sulla capacità di dimostrare che si spende meno e si spende meglio e quindi lo
Stato ha tutto l'interesse a lasciare il Friuli autonomo per le competenze che gli sono state assegnate.
Ripeto, se questa mozione serve a riscrivere i Collegi elettorali sono d'accordo, ma se l'obiettivo è
quello che ho cercato di spiegare, io voterò contro.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Diciamo che casualmente questa iniziativa vede a seguire una
mozione, di cui sono primo firmatario, che in qualche misura sembrerebbero, per alcuni aspetti, un
potenziale combinato disposto. In realtà è del tutto casuale, no? Poi diremo nel secondo punto il
perché.
Ma vorrei fare una riflessione, poi augurandomi che i 10 minuti chiesti servano, insomma, per
chiarimenti, anche perché immagino, almeno per quanto mi riguarda, l'iniziativa del collega Violino,
che vede anche la mia firma, non nasce sicuramente come volontà di zebratura all'interno di questo
Consiglio, perché su questi temi è ovvio che non portano a niente, né tanto meno vale un articoletto sul
giornale o un endorsement appunto a qualche associazione del territorio, e quindi va presa seriamente
per il tema così come viene posto.
È chiaro che la velocità della indicazione e dell'assegnazione all'ordine del giorno odierno del
Consiglio regionale nasceva anche, se non vado errato, da una potenziale velocizzazione che stava
avvenendo a livello nazionale sulla riforma elettorale, e quindi l'idea politica era quella di dire: beh,
adesso i signori del Parlamento vanno a discutere la legge elettorale, qui si rischia di votare ad aprile,
poi a giugno, poi mi sembra che oggi si parli comunque anche da parte del Segretario del PD non
scisso nel 2018, e quindi forse quell'urgenza, necessità di essere presenti a livello centrale, forse non
ha questa necessità. Questo lo valuteremo.
Ma quello che mi preme dire in questa prima fase, perché il tema è molto serio ed è vero in parte, lo
abbiamo sentito anche sabato, cioè l'idea, chiedo scusa a Violino, che magari ha più rapporti, come
dire, personali, ma l'impostazione io credo che sia figlia ma veramente spero di essere capito bene
anche della radicalizzazione referendaria e della politicizzazione di quel referendum ben oltre il valore
della battaglia autonomista o meno, sta di fatto segnando tra l'altro una cesura, che io ritengo del tutto
gratuita, di quest'Aula con quella realtà di Sindaci, quasi che noi qua siamo comunque sordi e distanti
e la verità e, come dire, la vicinanza e la rappresentazione o rappresentatività di quell'area è diventata
più politica, anti, piuttosto che, come a mio avviso dovrebbe essere, perché sull'autonomia non ci
possono essere momenti di corrente alternata, di carattere appunto – virgolette – “rappresentativa” di
un territorio, di un'idea di fondo, dei temi che vengono trattati anche con questa mozione Legge Voto,
su cui non entro. E questo è un tema molto serio perché in effetti c'è il rischio di immaginare quella
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situazione che poi naturalmente si “ammanta” anche di una battaglia per la quale possiamo in parte
anche essere d'accordo, UTI, perdita di valori dei piccoli Comuni e quant'altro, ma in realtà rischia di
diventare una specie di rassemblement comunque che in qualche misura usa, agita, come spesso
avviene, il Palazzo, la distanza di Trieste dai territori.
Questo credo che sia un tema sul quale va un attimino ragionato, approfondito, perché se c'è una cosa
che mi sento in quest'Aula, e lo dimostra anche la mozione seguente, su cui non abbiamo mai perso un
colpo per quello che ci spetta e ci compete e sulla quale abbiamo cercato appunto una unitarietà che ha
il senso vero, perché concordo molto con Ciriani quando parliamo di una difesa della specialità su temi
che, ahimè, invece sono scivolati via, come il problema della certezza finanziaria, il problema delle
competenze e quant'altro, ma non posso nascondere, e sarebbe contraddittorio rispetto anche alla mia
firma, che il tema delle minoranze linguistiche è un tema anche molto sentito dal mio punto di vista e
io credo anche molto europeo, se per Europa riteniamo quella dei popoli, quella che ha sancito a più
riprese la riconoscibilità delle minoranze linguistiche. Quindi dobbiamo essere un tutt'uno dal mio
punto di vista, cioè la specialità, non è che oggi perde valore il ricordarsi delle minoranze rispetto ai
temi nuovi; dovrebbe essere un mosaico che si compone, no, e ha più situazioni sulle quali va
riconosciuto. Quindi il mio ragionamento è: il momento in cui piaccia o non piaccia il ritorno al
proporzionale, al di là del disastro politico che sta producendo, viene vissuto e viene “venduto” come
una necessità di poter riacquistare una rappresentatività maggiore, si pone anche questo tipo di
problema, perché il proporzionale così viene visto, no? Io lo ritengo, ahimè, superato da due eventi,
per come l'ho vissuto per come io c'ho creduto: un evento è che vota il 50 per cento della gente, e
quindi immaginare che il proporzionale garantisca una maggiore rappresentatività e già, come dire, un
incipit in sé sbagliato, perché la rappresentatività oggi si esercita anche e soprattutto, in una società
moderna, in molti altri modi, come abbiamo potuto vedere; il proporzionale poi in questa condizione
data, dopo vent'anni di bipolarismo muscolare, ha di fatto eliminato i partiti, i partiti sono dei brand
molto spesso o comunque sono legati a leadership molto forti e molto dirette. Quindi la mediazione
che storicamente c'è stata quando c'era una stagione ideologica gestita dai partiti non la avremo più,
quindi abbiamo un doppio problema molto serio e mi chiedo quindi, e sono d'accordo ovviamente per
spingere e non perdere nessuna occasione di andare a parlare a Roma, io credo in un, però, clima
molto sordo, molto più distante ancora del passato, con una dinamica appunto che sta venendo avanti
adesso di un'idea del proporzionale che, più che essere di maggior rappresentatività, a mio avviso è un
riaffermarsi del consociativismo e dell'impostazione dei veti incrociati, che sarà sempre più distante
dalle proposte come questa ed altre, sarà molto più distante e molto più interessato a equilibri di
carattere tattico piuttosto che di spinte verso scenari e soprattutto riforme istituzionali/costituzionali,
che io credo saranno messe, ahimè, nel cassetto.
Però ho firmato la petizione, questa proposta in maniera convinta, mi auguro che venga inserita e il
dibattito, la sospensione possa porla in una condizione che sia una valorizzazione e non appunto,
anche per alcuni appunti che sono stati fatti, non diventi, non porti invece con sé, non si trascini dietro
una visione localistica un po', così, di basso profilo, e soprattutto solo politica anti Palazzo, anti
Istituzione, che appunto può fare solo sperabilmente, ma forse, le fortune di qualcuno, e diventi invece
finalmente anche un patrimonio comune e una valorizzazione, perché le asimmetrie e le diversità in un
mondo dove la crisi anche della globalizzazione intesa in senso lato è una riaffermazione dei territori,
non può non passare anche attraverso una valorizzazione vera di quelle che sono appunto anche le
lingue minoritarie o le lingue presenti.
Quindi, senza scadere ovviamente in forme che siano incostituzionali o quant'altro, io credo che non
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possiamo perdere l'occasione per magari, unendo se vogliamo anche quello che sarà poi
successivamente il dibattito sulla mozione sul rilancio dell'autonomia, non possa, in un momento
credo di caduta generale, mi pare, del momento politico, noi dobbiamo come Regione, come sistema
regionale, sistema dei Gruppi politici e dei partiti, non mollare la presa e tenere alto…, anche a
dimostrazione appunto che non ci possono dividere contingenze del momento, ma che c'è un filo
conduttore che ci tiene uniti sui temi che riguardano la nostra specialità.
PRESIDENTE.: Grazie. Ukmar, prego.
Sì, c'era l'intervento del consigliere Ukmar e poi la richiesta di sospensione, veniva formalizzata la
richiesta di sospensione. Non so, io ho parlato con… Prego, consigliere Ukmar.
UKMAR.: Grazie, Presidente. Intervengo su questo tema per ricordare alcune cose. La Repubblica
slovena garantisce la presenza delle minoranze ungherese ed italiana nel Parlamento di Lubiana, ma
questo diritto non ha nulla a che vedere con le leggi elettorali, è un diritto costituzionale, perché la
Repubblica di Slovenia, al contrario della nostra, diversifica tra minoranze nazionali e minoranze
linguistiche: quella ungherese e quella italiana sono riconosciute dalla Costituzione slovena come
minoranze nazionali. Anch'io non ho nessuna difficoltà a dichiararmi cittadino italiano di nazionalità
slovena, però la Costituzione non prevede questa dicitura, la Costituzione italiana parla soltanto di
minoranze linguistiche, non di minoranze nazionali. E quindi tutte le leggi elettorali della Repubblica,
del ‘46, del ‘48 in poi, non garantiscono né facilitano la presenza delle minoranze nazionali in
Parlamento.
È chiaro che in Val d'Aosta e in Alto Adige, dove la minoranza francofona e quella tedesca sono
maggioranza, lì non hanno proprio nessuna difficoltà a far sì che rappresentanti di quelle due
minoranze entrino in Parlamento, perché sono maggioranza sui loro territori.
Allora, caro assessore Torrenti, se noi vogliamo garantire la presenza della minoranza slovena nel
Parlamento di Roma innanzitutto noi dovremmo fare una legge sulla rappresentanza slovena in questa
Regione, una legge regionale che preveda perlomeno gli stessi meccanismi che prevedono le leggi
slovene sugli ungheresi e sugli italiani. Ci vuole il censimento! Ci vuole il censimento, perché in
Slovenia, in base al censimento, hanno il doppio voto, quando votano per il Parlamento votano per un
partito nazionale e votano anche per il loro rappresentante della minoranza, ma c'è un Albo pubblico
dove, chi vuole, si iscrive prima delle elezioni e si palesa: io sono rappresentante della minoranza
nazionale ungherese, e quindi voglio avere il doppio voto.
Facciamolo anche noi, un bel Albo, per la minoranza slovena, prima del voto ti dichiari, e poi
facciamo una bella legge voto di questo Consiglio per chiedere al Parlamento le necessarie modifiche
costituzionali. Quella è la strada giusta. Questa che invece si vuol percorrere con questa legge voto mi
sembra un po' una scorciatoia, anche se poi alla fine qualche pregio riusciamo a trovarlo.
Ricordo, altresì, che dal 1963 ad oggi la minoranza slovena è sempre stata rappresentata nel
Parlamento italiano, sempre, e questo è accaduto perché un grande partito nazionale si è fatto carico di
fare in modo che uno sloveno, o una slovena venga eletta.
La statistica ci dice che da quando abbiamo iniziato, noi sloveni, a parlare di meccanismi che facilitino
la presenza, o che garantiscano la presenza in Parlamento, abbiamo iniziato ad avere difficoltà. Guarda
caso, da quando abbiamo iniziato a fare questo tipo di ragionamenti la statistica ci dice che abbiamo
iniziato ad avere difficoltà. E lo stesso identico ragionamento vale anche per il Consiglio regionale.
Qui, in Consiglio regionale, nella legge elettorale c'è un meccanismo che facilita la presenza della
minoranza slovena, ebbene, da allora abbiamo iniziato ad avere problemi. Basta analizzare
attentamente gli ultimi risultati elettorali, anche delle ultime regionali. Prima gli sloveni eleggevano 3,
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4, anche 5 rappresentanti in questo Consiglio.
La statistica ci dice che da quando abbiamo iniziato a parlare di favoritismi, di facilitazioni, di
garanzie abbiamo iniziato ad avere problemi, e anche la statistica qualcosa ci deve pur insegnare.
Tutto un altro discorso è se noi vogliamo dividere la nostra Regione in Collegi elettorali in un altro
modo rispetto a quello che accade ora. Noi possiamo dividere la nostra Regione in 13 Collegi elettorali
per la Camera? In 7 Collegi elettorali per il Senato? Ma perché no? Noi possiamo anche fare questo,
però ricordiamoci che alcuni partiti avranno più possibilità di eleggere in quel Collegio il proprio
rappresentante, e in altri meno. E, quindi, chi sceglie il candidato di quel Collegio lì è sempre il partito,
no?
Allora, se il partito decide di mettere in un Collegio dove ritiene che con molta probabilità riuscirà a
spuntarla un proprio candidato di lingua slovena, o di lingua friulana, allora quello lì verrà eletto, ma è
sempre prerogativa dei partiti, non è che una minoranza, che non ha i voti, può eleggere in maniera
autonoma un proprio rappresentante in Parlamento. Anche se noi suddividiamo il Friuli Venezia
Giulia in 13 Collegi per la Camera, in 7 Collegi per il Senato, sarà sempre il partito, i partiti che
decideranno chi mettere in quel Collegio.
Allora, sospendiamo, vediamo di fare un ragionamento sul testo che ci viene proposto, però guardate
che senza un censimento non si può garantire la presenza di una minoranza etnica, o linguistica, o
nazionale. In Slovenia, per garantire, hanno il censimento, in Italia questo non avviene, né in Alto
Adige, né in Trentino, né in Val d'Aosta, lì riescono ad eleggere i propri rappresentanti perché sono
maggioranza.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Ukmar. C'è rinnovata richiesta di una sospensione o
andiamo avanti?
Andiamo avanti. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Insomma, il frutto di tutto in qualche modo è quella sciagurata
vicenda relativa all'Italicum, che per nostro vantaggio, tardivamente – tardivamente –, non si capisce
poi perché, la cosa strana è che doveva essere esaminato con attenzione e poi definito il destino di
questa legge il giorno 4 di ottobre, e tutti quanti in attesa che la pronuncia giungesse per dare i crismi
della legittimità di quel provvedimento, tra l'altro, sapete, provvedimenti di carattere potente, perché la
legge elettorale è il rachide forte del momento politico di un Paese.
E, allora, tutti in attesa… il bel giorno d'Italia, che doveva, appunto, essere il 4, che è la festa di San
Francesco, tutto venne posticipato, ma la dichiarazione del 19 20 di gennaio mise finalmente fine ad
uno scempio, che era, per l'appunto, l'Italicum, tra l'altro matrice di sofferenze all'interno del Partito
Democratico e, anzi, fonte di divisione, e di rottura, e che per fortuna, non la cronaca, la storia
definisce, Marsilio… so che ormai tenti di dar fastidio a chi, ovviamente, si spinge più a Sinistra di
te…
…ma so che la tua delicatezza sarà tale che invece lo ascolterai.
Bene. Allora, in questo caso il giorno 20 gennaio, quando la Consulta si pronuncia in un certo modo,
mette in evidenza che quella cosa lì aveva della vuotezza.
Allora, in ragione di questo, e proprio per il motivo che chi è geografo politico ha fatto un ulteriore
scempio sulla vicenda, al punto tale che chi dovesse andare a vedere la cartina geografica del Friuli e
si trovasse di fronte le due modalità di definizione dei confini dei Collegi si vede che il cappio ha
preso proprio fino in fondo le parti più deboli, le parti che, tutto sommato, per solito, sono dimentiche,
e allora giustamente il voto alle Camere mi sembra opportuno, cioè ridisegnare quello che è stato fatto
in fretta e in furia secondo modalità tra le peggiori di questo mondo.
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Ora, ieri sera tutti quanti abbiamo ascoltato… a dire il vero io non l'ho ascoltato perché ho girato
subito, ma molti di voi avranno ascoltato la dichiarazione che comunque il Governo nazionale sarà in
carica fino al 2018, mentre qualche settimana fa sembrava che tutto quanto fosse in ballo, che tutto
quanto cadesse, e ieri sera, così, di punto in bianco, dal cappello il coniglio: eh, no, sicurezza. Anzi –
anzi –, dare un potere così forte al Presidente del Consiglio, che sarà lui, eventualmente, a decidere.
Cioè sembra improvvisamente che Gentiloni in Italia fosse nella condizione massima di espressione di
volontà soggettiva, che invece fino al giorno prima così non era.
Bene. Allora, a questo punto io immagino, ipotizzo, che il nostro voto serva, perché tanto nessuno sarà
nella condizione pietosa di correre con tempi celeri, e quindi è una legge elettorale finalmente fatta con
senno, con intelletto, con abilità, con sensibilità, allora va bene.
Sono… devo dire la verità, qui confligga un po', ma il ragionamento con alcuni di noi, perché il
ragionamento di Ciriani, che sta esattamente all'opposto mio, è un ragionamento fondato, cioè non si
può pensare che una parte politica sia l'astrazione del particolare, cioè è come se – prendo un esempio
– la Lega Nord non fosse radicata anche nel territorio, e che fosse solamente Padania. Non è così. Per
quanto a vocazione territoriale più ampia – prendo quello, ma potevo prendere qualsiasi altro esempio
– il frutto è anche dei territori, non è che questi siano completamente dimentichi del territorio. Non
possiamo fare e pensare che ci sia un partitino piccolo che guadagna solo la sensibilità del territorio
pensando che altre “forze nazionali” – tra virgolette quel termine – non siano a raccogliere i bisogni
del territorio.
Per esempio, noi andremo costruendo, come democratici e progressisti, noi andremo a raccogliere
questa sfida di fondo che è, per l'appunto, quella di vedere la Sicilia, ma non dimenticarci, ovviamente,
delle parti più minuscole dei territori dove noi saremo, soprattutto laddove c'è la produzione del
lavoro, ma non solo, anche per altri costumi.
Allora, poi ci sarà la mozione, e la mozione in qualche modo è in sintonia con questa vicenda della
legge voto.
Casualmente. Beh, sono due cose che sono lì, casualmente. I Capigruppo hanno deciso di metterle
così, sarà quindi un lungo dibattito su due oggetti che più o meno si armonizzano per sostanza.
Allora, tenuto conto di questo fatto, sapendo qual è la nostra storia, l'abbiamo sentito stamattina, no?
Stamattina, in qualche modo, abbiamo avvertito dei segnali su cui io, francamente, ho posizioni… si
direbbe storicisticamente diverse, ma ciascuno poi nella storia, visto che la storia è storiografia, e che
quindi in qualche modo non è già depositata, ma va sempre depositandosi secondo le modalità del
pensiero dell'attualità, quindi ci sarà sempre una dialettica. La storia non sarà mai definitiva, non può
esserlo per sua natura intrinseca definitiva, perché è un oggetto in movimento secondo il presente, e
secondo anche delle prospettive future.
Finisco. Finisco.
Quindi, tenendo conto di quegli aspetti, ed essendo la minoranza di linguistica soprattutto quella
slovena, che…
…ecco, in questo caso io credo che, proprio per i rapporti internazionali, quell'aspetto lì vada
salvaguardato. Quell'aspetto lì vada salvaguardato. Poi, si può pensare diversamente, ma le condizioni
sono tali perché il friulano è una lingua, ma il catino comunque in questo caso è il latino, con diversità,
ma lì no, non è che noi… non è che il friulano sia una meteora del linguaggio estraniato dal latino, no,
né è un suo rampollare, d'accordo? Bene. Ma lo sloveno…
Come il francese. Lo sloveno non ha nulla a che vedere con la gemmazione dal latino, ed essendo la
lingua, o il linguaggio, qui ovviamente c'è un… la casa di ciascuno di noi e ciascuna parola che noi
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diciamo è il soggiorno del nostro essere, più di qualsiasi altra cosa – più di qualsiasi altra cosa, qui
sono poco marxista, più di qualsiasi altra cosa –, bene, ma – e ho finito veramente – tener conto del
fatto che c'è quella minoranza, che nulla ha a che vedere con il profondo mare linguistico latino, noi
dobbiamo tenere… indipendentemente dai retaggi della storia, dei conflitti, delle cose peggiori di
questo mondo quell'aspetto lì va tenuto in debita considerazione, come loro devono in qualche
modo… e lo fanno, tengono conto della lingua italiana in altre Nazioni, e altrettanto dobbiamo fare
noi.
PRESIDENTE.: Bene, grazie.
Martines, prego, credo che lei voglia riproporre la sospensione. Va bene.
MARTINES.: Sì, se è possibile adesso. Grazie.
PRESIDENTE.: 10 minuti, sufficienti?
Va bene. Allora, la seduta è sospesa, riprende alle ore 11.20. Grazie.
Se prendete posto, per cortesia. E' iscritto il collega Riccardi.
Bene. Allora, prego. Riprendiamo. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Anch'io sono tra coloro che hanno firmato questo atto elaborato dal
collega Violino, e non l'ho firmato a caso, l'ho firmato perché ritengo che Violino con quest'iniziativa
abbia posto una questione non banale, e che naturalmente, insomma, bisogna cercare di affrontare con
un certo equilibrio, e devo riconoscere…
…devo riconoscere che ci sono state, insomma, nel dibattito alcune prese di posizione interessanti,
anche forti, che naturalmente godono di tutto il mio rispetto, e rispetto ad alcune, insomma, cose che
ho ascoltato, anche fortemente innovative, di una vicenda che ha a che fare con la questione delle
minoranze, che credo sia un aspetto, insomma, generale, non legato esclusivamente alla storia di
questa terra.
Il collega Ciriani ha affrontato con durezza alcune cose, che in parte condivido, e a lui vorrei dire, e lo
dico con rispetto, e in qualche modo riconoscendo alcune preoccupazioni che ha posto rispetto a
questa vicenda, magari qualche tentativo di qualche furberia… Io non lo so se dietro queste iniziative,
che penso anche l'Aula ha riconosciuto, ci siano dei tentativi della costituzione di nuovi partiti politici,
non mi scandalizzerei se ciò potesse avvenire, e nemmeno mi preoccupo di questo.
C'era qualcuno che nella precedente legislatura diceva “non avere paura di avere paura”, ma io penso
che rispetto a questo noi dovremmo cercare di andare oltre la paura, e non sono preoccupato tanto
delle nuove carriere di qualcuno, quanto del fastidio di dover correre dietro e sprecare energie… qui
non c'è Renzo Tondo, ma dopo gliela ripeterò, perché mi pare che siamo io e lui i grandi destinatari
dei tentativi di resurrezione di qualcuno, la resurrezione di qualche carriera.
Allora, la democrazia è bella, perché poi si esprime, e vedremo come si esprimerà, mi auguro che i
tentativi di sottrazione che negli anni ci sono stati non si ripetano, perché le resurrezioni partono da
questo, come – e su questo sono pienamente d'accordo con Luca Ciriani – non credo che questa
discussione, però, si debba basare sulle minacce, cioè “o fate così, o altrimenti…”, ma credo che
questa sia anche una forzatura, cioè una lettura molto forzata di queste…
Allora, io penso che questa vicenda abbia bisogno di molto equilibrio, perché è una vicenda che a mio
parere deve essere maneggiata con cura, perché la difesa della specialità, a seconda di come ognuno di
noi la interpreta, oggi, piaccia o non piaccia, ha sul piano del riconoscimento delle norme di questo
Paese il punto delle minoranze, perché io sono molto d'accordo quando si dice che l'esercizio della
specialità – lo dite a uno che ragiona molto spesso di questo, anzi, forse viene accusato di ragionare
solo di questo – ha a che fare con gli strumenti economico finanziari, ha a che fare con i rapporti
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finanziari con lo Stato, ha a che fare sulla vicenda citata prima anche da Luca Ciriani, di Autovie
Venete, tutte queste cose qua, però noi non dobbiamo dimenticare che oggi l'unico appendino che
esiste è quello della legge di tutela e riconoscimento delle minoranze.
Allora, bisogna trovare l'equilibrio tra queste cose, perché è vera una cosa, ma è vera anche l'altra.
E, devo dire, mi è piaciuto molto Ukmar oggi, perché ha detto una cosa importante, poi dirò quale, e
come tutte le cose dipende da che parte la guardiamo. Io penso, se onestà intellettuale attraversa – e
non ho dubbio – l'intera Aula, penso che se oggi ci sia una questione sulla quale tutti – tutti –, poi ci
sono le ragioni di partito, però io sono convinto intimamente tutti, sulla vicenda non tanto dei
meccanismi dell'Italicum, sui quali ognuno di noi può avere un'opinione credo diversa, molto… ma
sulla costruzione della Circoscrizione e dei Collegi, beh, onestà intellettuale di tutti dovrebbe dire che
sono state costruite con una certa violenza, che nulla ha a che fare con la storia di questa terra.
Allora, io non voglio avventurarmi in che cosa significa aumentare il numero dei residenti in un
Collegio, costruirlo in un certo modo per poter garantire un Deputato in più, perché qui, siccome tutti
– per chi come me, è fortemente credente – sappiamo che Gesù Cristo non è morto di freddo, e
sappiamo perfettamente come, probabilmente, nella versione finale quel Collegio che sta ad est in
questa Regione, e che abbraccia la Valcanale e la Bassa Friulana, poco ha a che fare con la storia di
questa terra, molto, probabilmente, ha a che fare con gli equilibri del Partito Democratico, che deve
garantirsi un determinato numero di Collegi.
Poi, come spesso accade, quando tu fai le leggi elettorali che pensi ti consentano di vincere le elezioni,
alla fine invece le perdi.
Altra cosa sarebbe stata il ragionamento che è stato applicato in altre realtà di questo Paese, con forti
componenti di minoranza, dove l'elemento del Collegio si è sostanzialmente costruito attorno all'unica
Circoscrizione. Forse è quello.
Io leggo che da questo punto di vista i contenuti che stanno all'interno di questa mozione potrebbero
essere sostenuti… e l'ha detto anche, essendo molto critico rispetto ad alcuni passaggi, lo stesso Luca
Ciriani quando dice “se c'è da smontare questo Italicum, così com'è costruito, allora siamo d'accordo
tutti”. Bene. Allora, noi su questo siamo d'accordo.
Come mi pare che attorno a questa vicenda ci sia un altro dibattito non banale, perché il tema della
coerenza tra la rappresentanza dei cittadini e coloro… i cittadini presenti, il numero di cittadini che ti
vota, e coloro che ti devono rappresentare, che a questo punto si riconduce ad un proporzionale che so
perfettamente che in molte aree della Sinistra non piace, beh, la compressione del sistema democratico
ha a che fare con il fatto che tu semplifichi, razionalizzi e, consentitemi di dire, possiamo dire una
volta per tutte che questo esercizio della compressione, che è stata la compressione della democrazia,
dove dovevamo garantire la governabilità, e sull'altare della presunta stabilità, quest'esperienza della
Seconda Repubblica ha fallito? Perché questo è avvenuto, con le fusioni a freddo che ci sono state da
tutte le parti, l'unica fusione che non c'è stata è ancora quella dei 5 Stelle, ma vedremo dove andremo a
finire anche con le loro… con le evoluzioni normali, di corpi, di partiti, che evidentemente
raggiungono dimensioni elevate.
E su questo tema della stabilità, che è il contrario dell'applicazione dello spazio democratico e della
coerente rappresentanza, dove il tema della minoranza non è banale, dove Ukmar, per la prima volta –
per la prima volta –, perché se rappresentanza deve essere, allora la rappresentanza deve avere la
coerenza di quanto è rappresentato.
Ukmar oggi ha detto una cosa che in questa Regione non aveva cittadinanza…
Beh, fa piacere… no, no, perché il tema del…
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…il tema del censimento… il tema del censimento non è una cosa banale, perché il tema del
censimento ha a che fare con lo spazio democratico, che è una cosa molto diversa dalla tifoseria che
qualcuno… anche all'interno dei meccanismi della presunta rappresentanza delle minoranze in questa
Regione ha fatto qualche esercizio un po' furbo.
Allora, io penso che se il passaggio “io ci sono perché ci devo essere”, su questo ha ragione Ciriani,
perché ci devi essere? Tu ci devi essere nella misura in cui esisti, in cui la tua dimensione… perché lo
spazio democratico dice che ci devi essere perché sei quella cosa lì, ma non sei quella cosa lì soltanto
sotto il profilo dell'origine culturale, ma anche rappresenti numericamente una comunità regionale
rilevante.
Allora, quello non è un passaggio da niente.
E, attenzione, un'altra cosa voglio dire, perché attorno a queste vicende in queste settimane ne abbiamo
lette di tutti i colori.
Allora, qua, tanto per chiarire, attenzione – attenzione – a quello che oggi è la semplificazione della
rappresentanza istituzionale, che ha a che fare con gli spazi che consentono a chi ha legittima
aspirazione di essere eletto, questi non vengano confusi con gli spazi delle dimensioni che hanno a che
fare con la gestione dei servizi al cittadino, cioè la vicenda delle Province, delle Province autonome, di
tutte queste cose, tutti temi affascinanti sui quali sicuramente ci misureremo nelle prossime settimane,
nei prossimi mesi, devono raggiungere quella maturità di riconoscere che l'aspetto della
rappresentanza, e delle cose di cui discutiamo, minoranze comprese, probabilmente non si
sovrappongono agli elementi di efficienza e di dimensione legata alla gestione, che non possono essere
fatte soltanto dall'unico Comune.
Quindi, per dire, e concludere questa riflessione, che secondo me però… mi dispiace che Moretti va
fuori, perché volevo parlare con lui, ma glielo riferirete, questo non è che noi affrontiamo questa roba
qua dicendo che, siccome mettiamo le mani all'Italicum diciamo che quelli che ragionano dell'Italicum
non capiscono niente, e sulla vicenda delle elezioni regionali non diciamo niente, perché… allora, se il
principio vale, non è che vale solo là, e ci laviamo le mani rispetto a “quelli non sono…”, e noi qua di
queste cose non parliamo.
Allora, io non sono preoccupato delle comunità linguistiche, del Sindaco di Carlino, cioè, ognuno fa le
cose che ritiene di fare.
Quello che voglio dire a Moretti, voglio dire, caro Moretti, e quindi caro PD: se intendete…
…se intendete comunicare…
…io non parlo per tutta l'opposizione, perché non sono mica in grado di poterlo fare, ma parlo a nome
di Forza Italia, quello credo ancora di poterlo fare: se intendete arrivare in Aula perché avete
aggiustato i cocci – al ribasso, naturalmente – all'interno della maggioranza, che vi ricordo non è
sufficiente – non è sufficiente – per garantire i voti che mettono in sicurezza il provvedimento di
revisione di legge elettorale regionale, che è un tema che non mi appassiona, se intendete
comunicarcelo attraverso i giornali, noi siamo attenti ai giornali, ma non potete immaginare che su
questa vicenda staremo zitti.
E al mio amico Moretti dico che sul piatto non sono banali le cose che ci siamo detti, pure in velocità,
perché quando Renzo Tondo dice “c'è un tema dei limiti di mandato”, è una semplificazione che lo
dica perché deve salvare la candidatura di qualcuno, e deve garantire a qualche altro Sindaco,
cercandolo di convincere a stare nel Comune, invece che venire in Regione, la questione che pone
Renzo Tondo è un'altra, la questione che pone Renzo Tondo quando dice “io voglio i tre mandati dei
Sindaci”, dice “io voglio un'asticella che vale per tutti”, perché qui non può funzionare che noi
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abbiamo i tre mandati e i Sindaci ne hanno due, perché? Perché?
Ho finito. Presidente, ho finito, poi non disturberò per tutto il giorno.
PRESIDENTE.: No, era 5 minuti a testa.
RICCARDI.: No, no, non disturberò… Allora, su questa vicenda qua, siccome non siamo in grado di
intervenire come sull'Italicum, non siamo in grado di intervenire sul limite dei mandati dei
Parlamentari, qualcuno mi deve spiegare perché i Sindaci devono fare due mandati e i Consiglieri
regionali ne devono fare tre.
Allora, delle due l'una: o i Sindaci ne hanno due, e i Consiglieri regionali ne fanno due, come dice
Paviotti, oppure i Consiglieri regionali ne fanno tre e i Sindaci ne fanno…
PRESIDENTE.: Sì, cerchiamo di stare all'interno del tema del voto alle Camere.
RICCARDI.: No, è il tema, è il tema. Presidente, guardi che quando noi discutiamo della
rappresentanza della minoranza non possiamo farlo soltanto per l'Italicum, dobbiamo farlo anche qua
dentro, e stiamo discutendo di una legge elettorale dove all'opposizione viene comunicata l'intesa, al
ribasso, che la maggioranza trova su questo, compresa la vicenda dei 90 giorni sui Sindaci, dove
evidentemente non vi siete messi d'accordo, e avete deciso di ammazzare Martines, perché arriverà
due anni, no due anni e mezzo, quindi non passa, per non parlare del genere sul quale abbiamo… – ho
finito, ho finito –.
E anche su questa storia della rappresentanza vera, quando Cavallo dice “ho bisogno… 5 per cento”, è
semplice il 5 per cento, chi si candida e prende il 5 per cento, non solo per la sua lista, ma per la
coalizione che rappresenta, troveremo il… vale più la rappresentanza territoriale, o vale più la
rappresentanza della proposta politica, che tiene conto anche dell'elemento territoriale? Perché i
candidati Presidenti eletti devono essere due soli? E perché non deve essere uno che supera…
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Grazie, Consigliere…
RICCARDI.: Ho finito, Presidente.
PRESIDENTE.: Eh, no, ha detto… è la quarta volta che mi dice che ha finito.
RICCARDI.: Come?
PRESIDENTE.: E' la quarta volta in 3 minuti che mi dice che ha finito. Prego.
RICCARDI.: Mi avete fatto perdere il filo. Perché uno che supera il 4,5 per cento non deve venire in
quest'Aula, perché? Dov'è scritta questa roba qua? Solo perché non funzionano gli equilibri delle
rappresentanze nei singoli Collegi con l'alchimia di un partito, o dell'altro? Perché? Perché? Allora ha
ragione lui.
PRESIDENTE.: Ci sarà tempo per discuterne sulla legge elettorale, quindi, per cortesia, se può
andare rapidamente a terminare.
RICCARDI.: Bene. Questo, però… dov'è Moretti? Moretti, questo che cos'è? Questo è avere
coraggio, quando si affrontano questi temi, non soltanto di venire qui e di votare una mozione che
mette in difficoltà rispetto a un voto in più, o un voto in meno che puoi prendere, o alla capacità di
poterti attrarre, perché sulle elezioni un 1 o un 2 per cento, qua, alla fine abbiamo visto com'è andata
l'ultima volta, questo è avere il coraggio, votando questa roba qua, anche di mettere le mani seriamente
e coerentemente anche su questi temi sulla legge elettorale regionale, non ad aggiustarla.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie.
RICCARDI.: Non ad aggiustarla, perché…
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Riccardi.
RICCARDI.: …perché devi tenere in fila i voti che prendi.
PRESIDENTE.: Credo abbia abbondantemente terminato i suoi tempi. Ricordo che avevamo definito
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5 minuti per Gruppo come intervento, siamo andati ben oltre, quindi, a tutti coloro che interverranno,
da adesso in poi verrà ridotto ulteriormente il tempo a 3 minuti, solo per consentire, ovviamente, nella
norma generale del Regolamento, per consentire eventualmente di partecipare al dibattito.
Sibau. 3 minuti a tutti adesso. Prego, Sibau.
SIBAU.: Grazie. Allora, il mio intervento è stato stimolato dall'intervento di Ukmar – come prima
anche Riccardi l'ha citato –, da una parte dell'intervento di Ukmar, quando parla di censimento per
stabilire l'entità di questa presenza delle minoranze.
Allora, io provengo da un territorio dove, notoriamente, è abitato da anni da popolazione che, oltre a
conoscere e parlare l'italiano, conosce e parla anche un'antica lingua locale, e una parte di queste
persone parla e conosce bene anche la lingua madre slovena.
Premetto, è gente che, pur avendo, diciamo, posizioni diverse, vive in maniera pacifica, c'è qualche
diverbio, qualche contrapposizione verbale, ma oltre a quello non si va.
Più volte, visto che le persone che parlano la madrelingua slovena, e si ritengono proprio minoranza
slovena, più volte è stato chiesto di… o c'è stata quest'esigenza di capire in che numero queste persone
fossero presenti è stato chiesto il censimento, e questo censimento, viva Dio, non è mai stato voluto
dalle persone che si ritengono di minoranza slovena.
Allora, delle due l'una: o si vuole, o non si vuole questo censimento. Non è che si può volerlo quando
fa comodo e, viceversa, se questa vicenda crea qualche fastidio non si vuole più.
Poi, una piccola considerazione mia personale. Più volte mi sono chiesto: ma come mai c'è questo
numero di persone, ci sono queste persone che si ritengono appartenenti alla minoranza slovena? Non
capivo da dove derivasse quest'appartenenza, quest'identità, poi, facendo alcune verifiche, ho capito
che o direttamente, o indirettamente, tutte queste persone in qualche modo, professionalmente, sono
legate a questioni che li legano alla Repubblica slovena. Quindi mi sono dato una spiegazione, cioè c'è
un interesse che va oltre all'ideologia, oltre al convincimento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, sempre 3 minuti.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, allora, questi sono argomenti molto difficili, ma anche molto
interessanti anche da un punto di vista intellettuale e di sviluppo di ragionamenti, che non sempre
convergono.
Allora, è evidente – l'abbiamo detto tutti – che la specialità deve essere aggiornata con un inserimento
– oserei dire – prepotente dei temi economici che caratterizzano la nostra Regione, e della libertà
finanziaria, di cui dovrebbe godere la nostra Regione, rispetto a uno Stato sanguisuga, evidentemente
non dimenticando in nessun modo le minoranze, che sono l'elemento portante di una specialità che
allora venne costruita anche in riferimento, ma non solo, alle minoranze linguistiche presenti in questa
Regione.
E' evidente che Ukmar, con l'onestà intellettuale e la lucidità che lo contraddistingue, ha posto un tema
di una rilevanza non banale, l'ha detto anche poco fa il Capogruppo Riccardi. Le parole di Ukmar
all'interno di questo Consiglio quest'oggi rappresentano una pietra che non si potrà spostare
semplicemente dandole un calcio, ma rappresentano un elemento su cui bisognerà assolutamente
continuare a discutere.
Quello che ha detto sulla rappresentanza parlamentare nella Repubblica di Slovenia, che nulla ha a che
vedere con le leggi elettorali, ma bensì è inserita all'interno della Costituzione, e che nobilita la
rappresentanza della minoranza all'interno dell'elemento costituzionale, è qualcosa di importante su cui
dobbiamo ragionare.
Ukmar ha anche aggiunto che se vogliamo garantire la minoranza slovena a Roma dovremmo fare una
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legge nazionale, ma questa legge nazionale deve passare attraverso un censimento.
E' evidente che questo censimento può riaccendere delle rivalità, può riaccendere dei conflitti, ma
forse è arrivato il momento, con lucida consapevolezza, di guardare realmente il tessuto socio
economico di questa Regione e, per l'aspetto sociale e linguistico, incominciare davvero a capire di
fronte a che cosa ci troviamo, a quante minoranze. Potremmo trovarci di fronte a quattro minoranze,
quella slovena, quella italiana, anche quella italiana se verrà fatto il censimento, quella naturalmente
tedesca, e quella friulana, e tutte…
Beh, certamente, anche resiana intendo. …e tutte queste minoranze avranno diritto di rappresentanza.
E' chiaro che io temo che questo ragionamento sia frutto dell'implosione del PD, e che, quindi, non
sentendosi più rappresentati all'interno, ci sia la necessità di un referendum anche per autotutelarsi,
perché quello che è accaduto dal referendum in poi non è banale.
Voglio concludere anche ricordando dei passaggi che mi riguardano direttamente, e sono dei passaggi
che partono nel lontano 2008 e 2009, quando allora il sottoscritto, accusato anche non velatamente di
essere un reazionario, e a volte anche con dei termini poco nobili, non detti all'interno dell'Aula, ma
detti in modo indiretto, quali “fascista”, proponeva il censimento per le minoranze, perché? Perché il
censimento è intimamente legato alla rappresentanza, ma è anche intimamente legato al finanziamento
economico che queste ricevono.
Voglio ricordare che era il 28 ottobre 2010, in un comunicato stampa, che fu pubblicato sui giornali, io
scrissi: tra questi, ad esempio, ci sono i contributi alla minoranza slovena, che riceve quasi 20 milioni
di euro all'anno tra contributi statali e regionali, così suddivisi – allora –: 3,2 milioni per l'editoria; 6
milioni per le trasmissioni RAI, con 4.517 ore di programmazione…
Eh, tempo… 10 milioni per la legge 38, che prevede l'uso della lingua slovena nella Pubblica
Amministrazione, le insegne, la toponomastica, le scuole con la lingua di insegnamento slovena,
istituto bilingue di San Pietro, oltre alle varie Istituzioni scolastiche.
Bene. Tutto questo, signori miei, è finito in un cassetto, è stato cestinato, e non c'è stata nemmeno la
volontà di un confronto, che poi poteva finire in qualunque modo, intendo un confronto politico, su
quest'argomentazione. Sono stato sbugiardato sui giornali della minoranza slovena, che naturalmente
di questi fondi ne ricevono una buona parte. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Novelli. Zilli, prego, 3 minuti.
ZILLI (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie, Presidente, la
ringrazio, e parlo in friulano. In lingua madre darò alcune parole di sostegno alla mozione del
Presidente Violino, perché la lingua cos'è oggi? E' ancora quel veicolo di conoscenze e di saperi che ci
permettono di essere un popolo, un popolo – come diceva Pre Checo Placereani – che aveva diritti e
doveri di pregare nella propria lingua, diritti e doveri, quindi, anche di usare nella vita amministrativa
e civile le regole per i friulani.
Questo sforzo che oggi è stato fatto qui è uno sforzo che porta a difendere ciò che a Roma… ciò che
con questo Italicum si è voluto far passare, ovvero cercare di rompere – rompere in due, rompere in
più parti – quel cuore del Friuli che è sempre stato unito, e credo che questa sia una grande vergogna.
Il merito di aver portato all'attenzione dell'Aula questo tema – che spero sarà condiviso a larga
maggioranza – va al primo presentatore, perché la nostra è una battaglia di appartenenza e di identità,
il Friuli deve essere ancora più friulano di quanto sia stato finora, e deve esserlo attraverso le iniziative
che possano tutelare la permanenza di un gruppo friulano all'interno dei Palazzi decisionali, che siano
a Trieste o a Roma.
E' vero, noi, di qua, come Lega abbiamo anche ricevuto accuse – non so se anche oggi in quest'Aula –
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di essere quelli che un po' si sono dimenticati del territorio del Friuli, ma guardate che questa è solo
un'accusa sterile, se è fatta, perché la Lega, dov'è nata – riprendendo anche persone e idee del
Movimento Friuli – è una Lega che ancora oggi – almeno quella friulana – vuole essere ancora con i
piedi per terra, sul suo territorio, con i piedi ben piantati per terra, per tutelare e portare avanti le idee
della nostra gente, che sono idee virtuose, in cui si può incidere sulla fiscalità… su cui si può incidere
sulla cultura che ha fatto grande questo territorio, e che ancora oggi, perché troppo spesso… sono state
messe da parte le potenzialità, che invece andrebbero incentivate e agevolate.
Dunque, l'invito è quello di fare molto di più oltre che questa mozione, e non entro nel gioco di chi
dice che questo è un trucco per volere in qualche modo portare rappresentanza ad un nuovo partito,
perché credo che la politica non sia empirica, ma che debba essere di ideali e di valori, e i valori che
possono portare avanti il popolo friulano sono quelli che vanno condivisi.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES.: Grazie, Presidente. Io spero che nel prossimo Parlamento, chiunque di qui ci vada dei
miei colleghi, di coloro che avranno voglia e riusciranno ad andare al Parlamento, saranno molto più
attenti di quello che sono stati i Parlamentari in quest'ultima stagione che abbiamo visto insieme
maturare nelle grandi e difficili partite che abbiamo discusso.
In quest'Aula devo dire che, insomma, sui temi principali che riguardano l'autonomia, il nostro
territorio, abbiamo cercato sempre di ragionare in maniera consapevole e il più possibile condivisa e
quindi io mi auguro che i Parlamentari di domani siano i veri rappresentanti del territorio, e quindi
sulla legge elettorale, non solo perché praticamente è saltato per aria l'Italicum, ma perché c'è bisogno
che non ci siano più liste bloccate, perché noi abbiamo bisogno di veri rappresentanti del nostro
territorio, si metta finalmente mano ad una legge elettorale che faccia sì di dare la maggiore
consapevolezza possibile anche ai futuri nostri rappresentanti del Friuli Venezia Giulia. Una volta i
Parlamentari, mi ricordo, avevano gli uffici presso i Collegi dove erano stati eletti perché avevano
avuto un rapporto diretto con i loro elettori; da tempo questo non accade più e questo ha molto
impoverito la sensibilità che ci deve essere per tutti i territori italiani e in particolare per un territorio
importante e articolato come il Friuli Venezia Giulia.
E quindi i contenuti di questa mozione vanno nella direzione che auspicava anche Ciriani quando
interveniva per primo con tutte le sue preoccupazioni, e cioè siccome non c'è più l'Italicum e quindi
non c'è più il Senato delle Autonomie, siccome ci sono due Camere e queste due Camere verrebbero
elette con i Collegi studiati per l'Italicum, questo ovviamente non è sostenibile, non è sostenibile per
nessuno perché non sta in nessuna logica, tanto meno in quella della rappresentanza territoriale. E
quindi l'auspicio che c'è qui, il primo, è evidente, è quello di ripristinare una maggiore omogeneità tra
rappresentanti e rappresentati, sentitissima nel nostro territorio, a partire da una caratteristica
costituzionale e statutaria che è quella della difesa delle minoranze linguistiche, la particolarità che
rende il nostro territorio anche per questo distinto dagli altri e da molti altri.
Questo è il punto, questo è quello che noi riceviamo qui, ognuno poi dà una lettura diversificata più o
meno estrema, ma certamente si deve tener conto che noi abbiamo bisogno di Collegi che
rappresentino il territorio in maniera omogenea, così come è stato nel passato e che ci ha permesso
anche di avere una voce maggiormente sentita al Parlamento italiano, e spero maggiormente sentita
con un impegno diverso e maggiore dai futuri Onorevoli del Friuli Venezia Giulia.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, sono conclusi gli interventi. Martines, prego.
MARTINES.: Quello era intervento. Io ho consegnato a Violino, e quindi ai colleghi che hanno
firmato questa proposta, delle modifiche di testo, non sono sostanziali, che se venissero accettate noi, e
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cito direttamente Martines, Moretti e Ukmar, a controfirmarli e quindi a proporli al massimo
dell'apertura ai colleghi dell'Aula. Quindi se c'è questo…
PRESIDENTE.: Adesso in sede di replica sentiamo…
È stato presentato un emendamento? No. Va bene. Allora, terminato il confronto, il collega Violino ha
la parola, così potrà anche rispondere circa l'accoglimento o meno delle proposte di modifica, e poi
così prendiamo il tempo per…
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Allora, oggi non
è un caso, è il 27 di febbraio, da alcuni anni a questa parte è la Giornata dei diritti, a ricordare la
“crudel zobia grassa” del 27 febbraio del 1511, dove allora si dice che la contadinanza si sia ribellata e
abbia ammazzato un po' di padroni, ma anche allora drammaticamente non erano tutte friulani quelli
che sobillavano la cittadinanza: c'era anche uno che si era venduto a Venezia e che aveva tutto
l'interesse che il Friuli andasse sotto Venezia. Allora, ma comunque poi non si capisce mai se
l'interpretazione di una ribellione popolare, cioè la prima in Europa, poi ne sono seguite altre in
Germania eccetera, ma comunque è la Giornata dei diritti e mi piace oggi discutere di qualcosa qui che
riguarda i diritti.
Mi dispiace un po' di meno, con tutto il rispetto per Shaurli e per chi rappresenta qui oggi la Giunta,
ma la Presidente oggi ha la testa altrove. Non deve fuggire però, non deve soprattutto vendere il Friuli
per un posto, forse una volta un Ministero, forse nemmeno quello oggi, e questo non va bene. Su
questo tema doveva esserci, perché una sua parola nei posti giusti vale più, drammaticamente, dei
venti Parlamentari che abbiamo. A arrivo anche ad una valutazione. Prendo atto che non è passata
ancora abbastanza acqua sotto ai ponti; io dico che ognuno è legittimato a sentirsi quello che vuole
essere e quindi capisco da sempre la coerenza del collega Ciriani, che è “asìn” e quindi friulano al
cubo, drammaticamente gli “asìns” erano coloro che si rivelavano più cattolici, cattolicissimi, che
mandavano da Clauzetto a Venezia e anche nella diocesi di Concordia i preti più reazionari che ci
fossero, anche contro Clauzetto stesso. E dunque lo capisco, è stato di grande coerenza; non lo
condivido ma ha una sua coerenza.
Ma oggi, dico, cosa fa paura ancora discutere di sloveni, di tedeschi, di friulani? E giustamente il
collega Riccardi ha l'approccio più interessante, quello più vero, quello più pragmatico. Io spero che ci
creda anche, ma se non ci creda almeno pragmaticamente cerchiamo…, se attraverso le minoranze
riusciamo a salvare la sede RAI di Trieste, che ci mandano i sindacati, ma perché non dovremmo
farlo? Se riusciamo a salvare la scuola di Medea, come è stata fatta, perché non dovremmo farlo? Ma
non perché è un privilegio. Perché il Friuli, la nostra Regione è differente come numero, come tutto
quanto; se mettiamo lo stesso filtro forse non funziona, non funziona in Italia. Siamo italiani, ci
mancherebbe. Mauro Travanut… e va beh, siamo latini, siamo friulani, siamo latini ancora, è perfetto.
Terrei a dire però che se fossero salvaguardati gli sloveni perché non è un idioma latino bisogna
metterci dentro anche i tedeschi, che sono di meno ma non hanno un idioma latino. Non c'è Travanut,
spero che mi senta comunque.
Allora su queste cose non è né il valore del numero, né l'eredità; il problema è trovare un modo di
gestire la complessità, la specialità è il modo di gestire la complessità che abbiamo qua, che parte dal
convivere di queste tre minoranze linguistiche. Dopodiché il dibattito, io sono convinto che il
censimento sia una cosa da proporre, e l'apertura oggi degli sloveni, che su questo non avevo mai
avuto un'apertura, se andiamo in quella direzione agevolerebbe mille cose, compresa la proporzionale
etnica. Perché no, di cosa dovremmo avere paura? Almeno discutiamone. Dopodiché, voglio dire,
sento ancora Resia, minoranze di Resia. Sì, va bene, ma il problema… Io non voglio entrare in
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questioni linguistiche: il resiano è sloveno, è russo, cos'è? Io dico solo che come il Friuli ha sessanta
patois, probabilmente la lingua slovena, che forse Resia è arrivata anche prima della lingua slovena, ha
diversi patois, dialetti, e non è un problema, anzi questa è una cosa corretta, accettare queste cose, e il
tedesco di Timau, di Sauris, di Sappada, sono questioni che ci giustificano, sono la base di partenza, e
la consapevolezza dell'Aula su questi temi… Allora su questo io penso che una volta in più, anche se
non c'è la Presidente, mi rivolgo all'appello di Vincenzo Martines, su questi temi abbiamo sempre
cercato di avere l'unanimità, e mi ricordo che all'inizio, non ora, abbiamo detto “Presidente, se tutti
noi”, quando doveva rappresentare il Friuli in questo caso.
Allora il passo anche su questo tema di un'unità del Consiglio regionale secondo me è un passo
importante e dunque le modifiche non sostanziali che vengono proposte, se dobbiamo votare tutto
insieme mi pare sia una cosa corretta, per cui chiediamo un minuto per la distribuzione
dell'emendamento e poi votiamo.
PRESIDENTE.: Allora sospendiamo i lavori per 5 minuti? 5 minuti, riprenderanno alle 12.10.
Grazie.
Bene signori, per cortesia, se riprendiamo posto? È stato distribuito l'emendamento, che è
caratterizzato dall'evidenza in giallo per le aggiunte e, ovviamente, le correlate eliminazioni con il
tratto di cancellatura, e quindi c'è poi un inserimento manuale: “che agevoli le minoranze e non la
politica del”.
Allora, se il consigliere Violino vuole illustrare l'emendamento? Così poi poniamo al voto il Voto.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Allora, diciamo
che sostanzialmente l'emendamento non è sostanziale, attenua, attutisce la critica verso l'Italicum e
nella fattispecie consiste nella parte in giallo che vedete nell'emendamento, in cui viene tagliato e si
aggiunge “non garantisce la”.
Dopodiché, sul premesso successivo, “che vi è una palese violazione”, viene tolto “violazione” e si
aggiunge “criticità”.
Alla lettera a), invece di “violati i criteri direttivi”, “violati” pare troppo forte e si mette “elusi”.
E poi al punto b), “che così finirà per annegare, oltre che la minoranza friulana, anche la
numericamente limitata minoranza slovenofona”, viene sostituito da questo: “creando reali difficoltà
di rappresentanza sia della minoranza friulanofona e sia della numericamente limitata minoranza
slovenofona”.
Tutto questo valutato, nel dispositivo funziona così: “fa voti affinché il Parlamento e il Governo della
Repubblica riconoscano all'interno del Parlamento una rappresentanza che agevoli le minoranze
linguistiche del Friuli Venezia Giulia”.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Brevemente,
condividendo la mozione così emendata, ricordo che emendandola così risolviamo due coerenze: uno,
la valutazione costituzionale dell'Italicum, che è già stata fatta, per cui accusarla su questo punto di
incostituzionalità in realtà era incoerente rispetto al fatto che l'Italicum è stato già esaminato in Corte
Costituzionale; l'altra, che riguarda la legge 38 della minoranza slovena, che nel disposto combinato
dell'articolo 26 e 28 comma 2 dice sostanzialmente che non si possono diminuire le garanzie di
agevolazione del 2001, che erano presenti nel 2001 come modalità di rappresentanza, che l'Italicum in
realtà fa, perché appunto annegando, anche se è troppo triestina la parola “annegare”, per cui mi
pareva inopportuna, annegando in un Collegio troppo grande.
Quindi con questo emendamento si è coerenti sia alla Corte Costituzionale che alla legge 38. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Violino, ancora?
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VIOLINO.: Solo per chiedere l'appello nominale.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora siamo pronti per porre in votazione il documento. Ci sono
dichiarazioni di voto? Abbiamo abbondantemente…, quindi siamo a posto, va bene. Quindi per
appello nominale, che viene richiesto dai Capigruppo? Perché l'appello nominale deve essere richiesto
non solo da uno, ma ovviamente almeno è stato raggiunto il numero dei Consiglieri, va bene, e quindi
per appello…
Basta un Capigruppo, sì.
Ah, va beh, è Capigruppo, giusto, sì.
Quantunque nel Misto.
Allora, poniamo in votazione per appello nominale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva unanime. Aggiungiamo anche il voto, sì, del collega Cargnelutti. Non è unanime
perché c'è una astensione.
Va bene, allora… Beh, comunque c'è l'appello nominale, e quindi è stato registrato.
Passiamo, quindi, al punto successivo, la mozione n. 243, primo firmatario Colautti: “Dopo l'esito
referendario nazionale quale futuro per lo Statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia. Iniziative
urgenti per la revisione dello Statuto della Regione”.
Su questo la determinazione della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e Forza
politica per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, poiché la Conferenza dei Presidenti ha
stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivamente non sufficiente per una
ripartizione proporzionale fra i Gruppi, 30 minuti complessivamente; ad ogni Gruppo, Forza politica e
Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento
interno, pari a 5 minuti.
Prego, consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Anche per evitare che i colleghi si concentrino troppo e così non vi faccio
spremere, annuncio subito che, alla luce anche di alcune novità che dirò velocemente ma non ultimo
anche il dibattito che c'è stato sul precedente atto che abbiamo appena approvato, chiederò che questa
mozione venga trasmessa alla Commissione competente e in particolare come primo approccio, come
anche auspicato nella stessa alla sottocommissione; perché questo?
Innanzitutto, voglio precisare, credo che possa essere accolta favorevolmente, le firme oltre al collega
Cargnelutti anche il collega Revelant non è che volevano essere esaustive, ma abbiamo tutti ritenuto, i
firmatari hanno ritenuto che, piaccia o non piaccia, e al di là delle posizioni che abbiamo assunto in
sede referendaria, e siccome credo – l'ho detto prima e lo ripeto – sui temi complessivi che riguardano
la nostra specialità lo sforzo è sempre stato quello di una correttezza e di una convinzione, che deve
essere in qualche misura patrimonio comune di questa nostra Regione; ci era sembrato, mi è sembrato
necessario mettere subito un punto fermo, cioè una ripresa del dibattito perché non ci fosse o non si
cadesse nell'intossicazione post referendaria che, al di là degli aspetti politici che stiamo vivendo in
questi giorni e che riguardano partiti anche in questa sede, non potessero essere usati – come mi par di
capire e di vedere in più di qualche situazione – in termini caratterizzati dalla vicenda referendaria e
dalle divisioni che un referendum con sé porta, e avrebbero a nostro avviso rischiato appunto di farci
smarrire una strada che avevamo avviato.
Anche perché – lo dico veramente con anche qui senza polemica – quello a cui stiamo assistendo, ma
che era inevitabile, al di là che fosse giusto o meno il referendum, non viviamo e non vivremo una
situazione di grandi afflati dal punto di vista istituzionale. Non credo che le Regioni, e soprattutto
quale speciale, godranno di una maggiore attenzione per ovvi motivi.
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Peraltro, devo dire, mi corre un fremito lungo la schiena, quando leggo varie forze politiche in questo
periodo che dicono: la prossima sarà una Legislatura costituente. Mi viene freddo perché, devo dire,
sono arrivato a una certa età e francamente questa tiritera mi ha un po', ahimè, stufato nel senso che
poi non è così. E penso proprio che il sistema proporzionale sul quale ci stiamo indirizzando, al di là
delle valutazioni che ognuno può avere, porterà sempre più e sempre meno, credo, a un'attenzione ai
temi della specialità.
Peraltro, se siamo onesti, nell'analisi del voto noi abbiamo capito quanto in questo momento e in
questa fase politica il voto dei giovani, il voto di chi non ce la fa sia stato dirimente, al di là di errori di
valutazione nel merito del referendum, a dimostrazione che, ahimè, forse dovremmo dedicare, penso,
meno tempo, ripeto, dal punto di vista delle nuove bicamerali, nuove situazioni eccetera, e indirizzare
forse la nostra attenzione – parlo in generale come Forze politiche – a quelli che sono i temi appunto
del lavoro, della difficoltà in cui versa il Paese. Lo dico perché altrimenti rischiamo di ripartire con
una nuova bicameralina, ritorneremo a fare grandi dibattiti e quant'altro.
In questo contesto, senza le mie valutazioni, al netto di queste, questa mozione la definirei un po'
“omnibus”, se posso dire, perché cerca appunto di recuperare un po' tutte le questioni che sono sul
tappeto, le questioni su cui abbiamo discusso, le iniziative che abbiamo assunto e tenta un dispositivo
che prende la problematiche sotto vari aspetti. Tenendo conto proprio del fatto che, in carenza,
secondo me, di una spinta ideale e istituzionale a livello nazionale in particolare, si rischia di avere
poca forza per poter in qualche misura incidere o essere ascoltati o essere in qualche misura attori di
una nuova stagione, chiamiamola così, di rilancio statutario.
Ecco perché tenta, cito solo una, di mettere mano in maniera molto pragmatica a quelli che sono già
strumenti esistenti, dalla paritetica ma anche all'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001, che
prevede la presenza nella Commissione bicamerale nazionale di presenze delle Regioni. Questo per
dire cosa? Per essere nella fase ascendente, ad esempio, presenti nella costruzione delle leggi, e quindi
riuscire in qualche misura a essere, si spera, determinanti in una fase di costruzione delle leggi. Questo
oggi non c'è.
Inoltre, siccome il Titolo V vive ed è lì, vedere di mettere mano a quello che è il tema appunto dei
rapporti Stato Regioni, la certezza finanziaria e tutte le tematiche che in questa sede ci hanno sempre
visto uniti, e quindi mi pare giusto ripercorrere.
In più, ricordo che abbiamo anche la fortuna di avere il nostro Presidente del Consiglio regionale,
Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome, che anche recentemente a Napoli – come leggo e riporto dalla stampa – tutte queste
tematiche, non ultima proprio quella appena citata da me e citata nell'articolo dell'articolo 11, sono
state riprese e quindi, preso atto dell'esito referendario, sui temi della specialità bisogna ripartire, e la
necessità che si crei anche quel luogo di dibattito e di condivisione tra sistema di Autonomie locali, le
Regioni e in particolare lo Stato.
Ecco perché, quindi, tenendo conto dello sforzo che c'è anche, della volontà a livello delle Assemblee
legislative speciali e delle Province di Trento e Bolzano, ritengo, siccome la mozione è un'indicazione
di percorso che io mi permetto di porre all'attenzione anche del Presidente della Commissione
competente, soprattutto su due aspetti, che vorrei fossero in questa fase – e concludo – ricordati: uno
che riguarda il tema, perché qui oggi abbiamo dibattuto, prima o dopo ci arriveremo a definire anche
un assetto della nostra realtà regionale, che superi i rivoli che spesso dividono le posizioni, quindi io
indico, mi permetto di indicare assieme ai colleghi una serie di tematiche che sono rimaste aperte e
rilancio in questa mozione l'idea che in altre Regioni, anzi nelle Province autonome di Trento e
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Bolzano sta funzionando, che è chiamata Consulta, chiamatela come volete. È una occasione in cui le
Istituzioni, insieme alle rappresentanze territoriali, stanno riscrivendo, ponendo le basi per una
riscrizione dello Statuto speciale.
Credo che in questa fase proprio di debolezza (scusatemi il termine) di rapporto fra le Istituzioni o
comunque fra le periferiche e lo Stato centrale, penso che qualsiasi iniziativa che noi dovessimo
assumere come sistema Regione abbia e può avere una forza maggiore, anzi una forza dirimente nella
misura in cui possa essere figlia, frutto di un dibattito e di un apporto nella fase di costruzione da parte
del sistema. Anche per evitare e in qualche misura superare quella cesura, che dicevo anche
nell'intervento precedente esiste fra il sistema territoriale e il sistema regionale.
Ecco perché in questa mozione rilancio l'idea della Consulta, comunque di un organismo che, ripeto,
in fase ascendente possa costruire la riscrittura, e proporre una traccia di una legge, che noi però non
definiamo autonomamente in questa sede, ma che possa essere poi soggetta a referendum consultivo.
Anche perché è giunto il momento poi che ci sia una sintesi, in un momento in cui si chiude, e in
maniera maggioritaria la più ampia possibile, si possano ridefinire le regole del gioco dello stare
insieme e del proporsi a livello centrale in questa Regione.
Quindi è una mozione – mi sia consentito – articolata, spero, non esaustiva ma sicuramente articolata,
complessa, che necessariamente non può che essere risolta in un dibattito, pur ricco, che potrebbe
avvenire qui, ma per la volontà che ha di essere un contributo, una ripresa di dialogo e di percorso che
in questa Legislatura abbiamo avuto, anche se avremo forse un anno davanti ma penso possa essere
utile, per dimostrare che noi, al di là delle vicende referendarie, non molliamo; abbiamo su questo
anche idee e qui sono stabiliti anche dei metodi, sui quale avrò piacere, chiederò al Presidente,
ovviamente ai membri della Sottocommissione e della Commissione veramente, di arrivare a una
sintesi per poi rivenire in quest'Aula, credo, con un lavoro compiuto.
Per questi motivi, anche per il fatto anche magari in altra sede poi il nostro Presidente del Consiglio ci
aggiornerà sull'attività delle Assemblee legislative, delle speciali, ritengo, dopo questa breve
esposizione, di chiedere appunto che la mozione venga portata in tempi celeri e poi avviato un
dibattito e un approfondimento sulla traccia, ma ovviamente non esaustiva, della mozione che abbiamo
presentato, sottoscritta da Cargnelutti e Revelant.
Ecco perché qui chiudo. Se siamo d'accordo, chiederò poi di calendarizzare in tempi abbastanza brevi
al collega Martines la Sottocommissione e la Commissione. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi la proposta del collega Colautti è: ritira la mozione ma di fatto… rinvia, o
votiamo il rinvio della mozione nella Sottocommissione – resta agli atti quindi – nella
Sottocommissione della V che si occupa, con l'impegno del Presidente della Sottocommissione a
organizzare quanto prima e la mia disponibilità a relazionare sulla materia, considerando il fatto che
riparte a livello nazionale il confronto su quello che è il rapporto Stato Regioni, dopo la bocciatura con
referendum della riforma costituzionale, e quindi riprendendo di fatto l'intelaiatura istituzionale, che
oggi ha ancora il Titolo V della Costituzione, Titolo V che implicitamente è stato confermato dal
mantenimento della Costituzione nella sua forma originaria.
Quindi pongo in votazione il rinvio della mozione alla Commissione e alla Sottocommissione della
Commissione V. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo ora al punto n. 4: discussione sul disegno di legge n. 191 “Norme urgenti in materia di
finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014 2020 della Regione Friuli
Venezia Giulia”.
La Conferenza dei Capigruppo ha fissato in 120 minuti, 2 ore, il tempo a disposizione che così
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dovrebbe concludersi entro la durata prevista oggi della sessione, e specificatamente: 35 minuti alla
maggioranza, di cui 10 al Relatore, 27 al PD, 5 al Gruppo Misto, 5 ai Cittadini; 70 minuti
all'opposizione, 19 al PdL, 19 Autonomia Responsabile, 16 al Movimento 5 Stelle, 5 al Gruppo Misto,
10 al Nuovo Centro Destra, Fratelli Italia e 5 Lega Nord; alla Giunta 5 minuti.
Relatore di maggioranza Gratton, prego, Consigliere.
GRATTON, RELATORE.: Sì, Presidente, le chiedo se dopo la relazione possiamo avere 10 minuti
di sospensione in maniera da trovarci con i Capigruppo di maggioranza e opposizione.
PRESIDENTE.: Va bene, allora prima la relazione e poi accordiamo la sospensione.
GRATTON, RELATORE.: Va bene, grazie. Il ddl 191, che è stato affrontato per il parere dapprima
in I Commissione, con parere unanime, e poi in II Commissione, con un voto a maggioranza, è passato
e discusso sostanzialmente in un clima di sostanziale condivisione degli obiettivi che si pone.
I temi di fatto sono noti. Anche nei mesi scorsi, non solo nella nostra Regione ma anche molte altre,
anche a mezzo stampa, si sono attivate sia presso l'opinione pubblica che presso il Ministero per
rilevare una problematica che riguardava i pagamenti di AGEA verso le misure della PSR.
In particolar modo, il ddl 191 riguarda la misura 11 dell'agricoltura biologica e la misura 10.1.6 per la
gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica. Quindi noi ci ritroviamo in una situazione per
cui le nostre aziende sono ancora in attesa dei pagamenti dei premi, delle anticipazioni dei premi, per
quello che riguarda l'anno 2015. È ovvio che a queste problematiche, oltre a quelle strutturali, per cui
più volte in Commissione si è discusso, anche per quello che riguardava la precedente
programmazione dei pagamenti, anche per quello che riguarda l'eventualità di istituire una…, perché
da più parti è stato osservato un Ente pagatore autonomo con tutte le problematiche che però sia per la
gestione che per i costi questo supporta, si sono ipotizzati vari scenari, insomma, anche quello di
un'alleanza tra le Regioni del Triveneto per costituirne in convenzione uno autonomo.
Però questo, ovviamente, sarà una valutazione che verrà fatta e di cui avremo modo di discutere in
Commissione anche pro futuro, anche per quello che riguarda ovviamente quella che sarà la prossima
programmazione europea, non potendo intervenire in quella attuale. Quindi si è proceduto a proporre
in questa direzione per quello che riguarda una misura, un intervento che si farà sia eccezionale e che
riguardi solo quest'anno, premesso anche che anche il Ministro Martina ha già dichiarato che
interverrà per quelli che sono i pagamenti per il 2016.
Quindi i problemi di pagamento riguardano questioni organizzative e gestionali dell'organismo
pagatore di AGEA, in parte conseguenti alla necessità di adeguare i sistemi informatici e i regolamenti
dell'Unione europea relativi alla nuova programmazione della politica agricola, nonché alle nuove
disposizioni del PSR, oltre che un sovraccarico di attività che tale organismo ha dovuto sostenere a
causa degli eventi sismici e atmosferici, che hanno colpito l'Italia tra l'agosto e il dicembre 2016.
Quindi, sostanzialmente, la norma va in due direzioni: l'articolo 1 che prevede che la Regione eroghi
anticipazioni finanziarie a favore di coloro che hanno presentato la domanda di premio per le misure
11 e 10.1.6 nel 2015 per il PSR e che abbiano confermato l'adesione agli impegni dell'anno 2016.
Come stabilito dal decreto, l'anticipazione è concessa in misura diversa a seconda del premio richiesto
e deve essere restituita all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2017.
Le anticipazioni finanziarie sono concesse a condizione che il richiedente abbia presentato domanda di
pagamento per la medesima misura nel 2016, confermando le superfici per cui viene mantenuto
l'impegno ad applicare le pratiche agronomiche, di cui al comma 1, fino alla conclusione
dell'istruttoria della domanda per ottenere l'anticipazione finanziaria, non abbia percepito il premio
richiesto per il 2015, poi il relativo anticipo, ovvero non si sia concluso con esito negativo il controllo
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in loco disposto dall'organismo pagatore.
La disposizione, inoltre, prevede che le anticipazioni finanziarie siano concesse ed erogate senza
l'obbligo di presentare la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, ed eroga pertanto la disciplina
dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
L'articolo 2 prevede che la Regione stipuli sostanzialmente delle convenzioni con il sistema bancario
per procedure semplificate ed agevolate di concessione dei finanziamenti alle imprese agricole, che
presentano domande di sostegno per contributi o premi nell'ambito del PSR. Tali accordi appunto
saranno conclusi, come detto, attraverso convenzioni tra Amministrazione regionale e gli istituti di
credito interessati, nei quali sarà prevista la possibilità per le imprese di cedere alle banche, al
momento della concessione dei finanziamenti in conformità della normativa di settore, gli importi
derivanti dalla concessione degli aiuti a titolo di ammortamento del finanziamento ricevuto.
A tal proposito, annuncio già un emendamento, che avremo modo di esaminare più tardi e che amplia
questa possibilità di convenzionamento, oltre che agli istituti bancari, anche al sistema dei confidi per
la prestazione di garanzia, che era una richiesta che veniva dalle categorie e quindi viene accolta sotto
forma di emendamento in questo senso.
Quindi diciamo che il disegno di legge, oltre ovviamente per la situazione specifica dell'emergenza
che si è venuta a creare, come detto, non solo ricordando la problematica per la nostra Regione, ma
che riguarda anche molte altre Regioni, per cui noi decidiamo di intervenire in maniera diretta, si
inserisce e va nella stessa direzione di una serie di provvedimenti che questa Regione ha inteso
adottare in tema di politica agricola, sostanzialmente. È una scelta ben precisa che, come in questo
caso, riguarda il discorso dei bandi sul biologico, ad esempio, scelte che hanno impegnato sia nella
costruzione della programmazione europea, ma anche con fondi propri per cui è stata una scelta ben
precisa, che era cominciata con la lotta agli OGM. E poi non dimentichiamo anche il sostegno che è
stato dato in questi anni alla legge 80, al fondo di rotazione, alle filiere, al programma di investimenti
per i Consorzi di bonifica, che ovviamente non vanno solo a ricadere nel comparto agricolo ma anche
nella manutenzione del territorio, fino agli ultimi provvedimenti sostanzialmente che riguardano il
censimento di tutte le terre di proprietà pubblica, una sorta di “banca della terra” per mettere a
disposizione investimenti nel settore agricolo.
Ovviamente, è una logica che premia un programma di politica agricola, che va nella direzione anche
di quello che sono i dati che abbiamo in possesso, ovvero a livello di mercato interno consumiamo più
produzione biologica, circa il doppio, di quanta ne venga prodotta sul nostro territorio; quindi puntare
su quella su quell'ambito è stata una scelta lungimirante. Ovviamente, dobbiamo tener presente che se
facciamo questo intervento è anche perché, in particolar modo per queste misure, che sono misure di
superficie, che riguardano il biologico, come detto, ma anche i pascoli, le aziende si impegnano per
cinque anni di fatto su questo terreno, su questo ambito.
Quindi non solo un impegno finanziario ma anche a lungo termine anche di cambio di governance
nella propria azienda, per cui conosciamo bene quanti sono i costi anche di conversione da agricoltura
convenzionale biologica. A distanza di due anni non aver ricevuto ancora premi, ovviamente, della
PAC sostanzialmente rischia di mettere veramente in seria difficoltà le nostre aziende.
Quindi questo è un ulteriore passo che va nella direzione appunto di sostenere le nostre imprese
agricole e che quindi va sostenuta, augurandomi che la legge venga votata a larga maggioranza e sia
condivisa, come già dimostrato peraltro nelle Commissioni di merito, da questo Consiglio regionale.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Lei, al termine della relazione, aveva anticipato la richiesta di 10 minuti di
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sospensione.
Quindi i lavori riprendono alle ore 13.00 in punto con tutto chiarito, se possibile.
Va bene, allora i Capigruppo, l'assessore Peroni, se voleva…
Nel frattempo, comunico che per la seduta odierna ha chiesto congedo anche il consigliere Barillari.
Il congedo è concesso.
I lavori sono sospesi; riprenderanno alle ore 13.00. Grazie.
Signori, se possiamo riprendere posto per proseguire con i lavori del Consiglio al termine della
relazione del collega Gratton.
I tempi li abbiamo comunicati, quindi a questo punto si apre la discussione generale. Rispetto agli
emendamenti abbiamo distribuito, se poi ci date indicazione anche prima che ci pronunciamo come
Presidenza. Boem, prego.
BOEM.: Ritiro l'emendamento, di cui adesso non mi ricordo il numero, quello a deposito a firma mia.
Non mi ricordo il numero qual è.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Altrimenti andiamo all'articolato. Prima però, rilevando sul 2
bis.2, serve un consenso condiviso di tutta l'Aula. So che c'è stata una riunione, ha prodotto… il
Relatore ci dice qualcosa sugli esiti della riunione, visto che aveva chiesto la riunione?
Prego, Gratton.
GRATTON, RELATORE.: Sì, c'è stata una riunione con i Capigruppo per spiegare la natura
dell'emendamento. Ovviamente ci troviamo nel cambio di sistema con l'armonizzazione dei bilanci per
cui c'è la promessa, il sostanziale impegno da parte della Giunta di discutere per le prossime volte più
approfonditamente in discussione argomentazioni di questo tipo. Per cui, viene rilevata la necessità per
salvaguardare anche degli investimenti sostanzialmente sulla programmazione europea, visto in
particolar modo per due casi, però l'impegno che viene richiesto da tutto il Consiglio è a discutere più
approfonditamente in Commissione di questi argomenti e portarli o in provvedimenti ad hoc o
affrontarli comunque in maniera più approfondita.
PRESIDENTE.: D'accordo, quindi andiamo avanti con l'esame dell'articolato.
Andiamo all'articolo 1 che non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 1? Non ci sono
interventi sull'articolo 1, quindi passiamo al voto. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 2 che presenta due emendamenti.
Il primo emendamento è l'emendamento 2.1, Gratton. Prego, se lo può illustrare.
GRATTON, RELATORE.: Sì, di fatto l'emendamento proposto raccoglie una volontà che ci era
stata espressa dalle organizzazioni di categoria e che si è inteso accogliere, sostanzialmente non
alterando le finalità ovviamente dell'articolo ma anzi ampliando la sua operatività; ovvero va in due
direzioni: da una parte ampliare il novero dei soggetti con cui l'Amministrazione regionale stipula
convenzioni per la concessione dei finanziamenti, con procedure e condizioni semplificate, andando
quindi a ricomprendere anche i confidi di fatto; e poi dall'altra parte, ampliare alle concessioni di
garanzia l'applicabilità delle procedure e delle condizioni semplificate, che sono oggetto delle
convenzioni che l'Amministrazione appunto intende sottostare, quindi non solo il sistema bancario ma
anche il sistema dei confidi un ampliamento anche per quello che riguarda la prestazione di garanzia.
PRESIDENTE.: Illustra anche il 2 bis… no, 2 bis, è un articolo a parte. Sì, giusto, andiamo quindi
alla 2.2. Prego, Sergo.
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Approfitto per fare qui anche una mini discussione generale sul
disegno di legge, che ovviamente noi appoggeremo così come abbiamo già sostenuto in Commissione,
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perché ovviamente comunque sia, anche se è passato senza alcuna discussione generale prima, è un
disegno definito urgente, definito straordinario, definito una tantum e noi ci auguriamo anche che
possa essere così.
Dubitiamo, visto quello che è successo in tutti gli anni, nel senso che ovviamente non dipende da noi
come Regione Friuli Venezia Giulia, ma siamo nelle mani di Enti nazionali, a questo punto, che tanti
problemi hanno creato agli agricoltori della nostra Regione, tanto da vederci oggi qui in Aula a cercare
di risolvere un problema. Perché poi qui noi ovviamente non andremo a risolvere del tutto il problema
della mancanza di fondi da destinare a persone che li aspettano da due anni ormai, e quindi era giusto
secondo me dire anche alcune cose su questo provvedimento perché appunto va bene, apprezziamo
anche l'atto, se vogliamo chiamarlo, di coraggio della Giunta regionale a portare un tema del genere
all'attenzione anche del Governo e delle Istituzioni nazionali.
Ma c'è un passaggio, che in Commissione forse non avevamo neanche sottolineato più di tanto, che è
quello relativo al fatto che di questi fondi comunitari una parte è nostra. Una parte dell'intera
programmazione, quando li chiamiamo fondi comunitari eccetera, sono fondi regionali per cui noi
oggi ci ritroviamo non solo ad aver già pagato la compartecipazione, diciamo così, del programma
europeo, in più ci ritroviamo ad anticipare soldi che abbiamo già dato allo Stato e che speriamo che lo
Stato ci dia entro l'anno. Dico speriamo perché poi giustamente ci auguriamo anche che questo possa
portare un po' una qualche accelerazione di quelle che sono le procedure di pagamento. Ma lo
scriviamo in norma e questo perché?
Perché se, anzi senza se, noi in norma abbiamo scritto che comunque queste anticipazioni finanziarie
devono essere restituite dagli agricoltori entro il 31 dicembre 2017, per cui facciamo un atto di fede?
Allora già ovviamente c'era anche un'altra cosa, adesso non so se rimarrà, sì, rimane perché con
l'articolo 1 lo abbiamo anche già votato; ovviamente noi diciamo che per ottenere le anticipazioni
finanziarie si sono presentate le domande dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 maggio
2017.
Anche qua io ho un'esperienza di un'altra misura che abbiamo approvato in quest'Aula e che ci vede
come Amministrazione regionale in costante ritardo nell'erogazione. Anche lì adesso ci siamo affidati
a un, chiamiamolo, Ente pagatore nazionale, che l'INPS, mi sto riferendo al sostegno al reddito, e io lì
ho avuto una esperienza non proprio simpatica, quando nelle modifiche che abbiamo approvato in
assestamento di bilancio l'anno scorso c'era appunto questo allineamento con la misura del SIA e, tra
virgolette, mi sono “accorto” che chi faceva la domanda da settembre, così come veniva richiesto delle
assistenti sociali, in poi ha dovuto comunque aspettare il termine previsto dal Regolamento per
presentare le domande, prima di potersi vedere riconosciuto, in questo caso sarebbero anticipazioni, in
quel caso sarebbe la misura di sostegno al reddito.
E allora non so se qua succederà lo stesso, ma se noi dobbiamo aspettare il 31 maggio 2017 per
definire i beneficiari di queste anticipazioni, e poi ovviamente erogarli, e poi aspettare il sistema
bancario, e poi e poi e poi, non so se probabilmente arriviamo in autunno per poi ritornare tutto il 31
dicembre 2017.
Tutto questo, come dicevo prima, perché siamo nelle mani di AGEA, non di Dio, e dei suoi costanti
ritardi, dei suoi commissariamenti e quant'altro. Allora è chiaro che noi ci auguriamo che ci siano
sicuramente delle aziende che possano avere dei vantaggi da questa norma, che possano svolgere le
proprie attività nel migliore dei modi, così come avrebbero dovuto fare già da due anni.
Arrivo al nostro emendamento, spiegandone solo la ragione, ovvero noi all'articolo 2, anche qui,
interveniamo a in qualche modo aiutare o semplificare tutte le aziende che hanno fatto delle domande
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per il sostegno, così come è stato definito anche nell'articolato, nell'ambito del PSR. Però appunto
nell'articolato noi diciamo che andiamo ad aiutare tutte le aziende che hanno presentato una domanda.
Allora è chiaro che poi capiamo la norma e probabilmente anche l'Assessore interverrà su questo, però
un conto è presentare una domanda, un conto è essere beneficiario dei contributi, perché non è
ovviamente sempre così scontato.
E allora volevamo in qualche modo porre l'attenzione su questo, affinché l'agevolazione in qualche
modo del credito non venga data anche alle aziende che presentano una mera domanda, senza poi
vedere l'esito della stessa. Io non so se con la formula individuata ovviamente in velocità, come tutta la
norma è stata presentata velocità, possa risolvere questo problema, ma quantomeno, qualora così non
fosse, riteniamo che nella convenzione che si andrà a firmare con il sistema bancario si possa tenere in
considerazione anche questo aspetto, e che quindi non basterà la mera e semplice presentazione di
domanda, ma si vada ad aiutare chi in qualche modo poi rientra nelle graduatorie del PSR. Grazie.
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi sull'articolo? Gli emendamenti sono stati spiegati tutti.
Se non ci sono altri interventi, diamo la parola all'Assessore, prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In relazione
all'emendamento proposto dal Consigliere, con cui comunque mi ero confrontato, qui non stiamo
parlando dell'articolo 1 in cui sostanzialmente andiamo a erogare in via anticipata le risorse che
spettano alle imprese, soprattutto per le misure a superficie. Qui stiamo parlando di un impegno che
abbiamo preso, anche su richiesta proprio del sistema bancario, e oggi abbiamo visto che già un primo
risultato l'abbiamo più avuto, perché anche i confidi hanno chiesto di essere inseriti in questa ipotesi;
cioè quello di fare un accordo in prospettiva per un percorso agevolato su chi riceverà i finanziamenti.
Se lessicalmente comprendo alcune preoccupazioni, abbiamo lasciato il testo ovviamente abbastanza
ampio proprio perché poi è la convenzione stessa con gli istituti bancari e con i confidi che ci
permetterà di declinare in maniera specifica e corretta dove andremo a intervenire con le procedure
semplificate per la concessione. Il termine “beneficiari”, come avevamo parlato nelle vie brevi prima,
è un termine un po' pericoloso nel senso che beneficiario potrebbe essere anche inteso chi ha già
ricevuto il finanziamento concretamente, e invece noi abbiamo esigenza proprio nelle more e
nell'attesa che arrivino i contributi che le banche garantiscono una procedura semplificata.
Io invito il Consigliere magari a pensare di ritirare in questo momento l'emendamento con l'impegno
poi di declinarlo, perché è anche il nostro obiettivo ovviamente di dare all'interno della convenzione
l'ovvio peso specifico a chi quel finanziamento lo ha ovviamente ottenuto, perché è posizionato in
posizione utile in graduatoria.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO.: Sì, come detto, ovviamente mi aspettavo questa richiesta da parte dell'Assessore. Noi
ritiriamo l'emendamento. Tenevamo per giusta attenzione anche all'articolato di portare l'argomento in
Aula, ovviamente attenderemo la convenzione ma speriamo che venga sicuramente ripreso il tutto
appunto nell'atto che verrà stipulato con il sistema bancario.
PRESIDENTE.: Fatta questa precisazione, se non ci sono interventi, possiamo mettere in votazione il
2.1 che sostituisce l'articolo, quindi votando il 2.1 abbiamo votato l'articolo 2.
Quindi è aperta la votazione per l'articolo 2.
Sì, l'emendamento 2.1, e quindi l'articolo 2. Chiusa la votazione. L'emendamento, e quindi l'articolo 2,
è approvato.
C'è un emendamento 2 bis. Il bis 2 è ritirato, mi pare. Restava il 2 bis.2. Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE.: La pausa che ho richiesto prima è stata appunto per confrontarsi con i
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Capigruppo in Consiglio regionale su questo emendamento, che è una richiesta che viene di fatto dalla
Ragioneria, con l'impegno tra l'altro della Giunta di poter affrontare determinati argomenti con più
tempo magari in Commissione la prossima volta, e sostanzialmente va nella direzione…,
l'emendamento riguarda la gestione di debiti fuori bilancio che riguardano, ad esempio, la convenzione
per la realizzazione della pista ciclabile della Direzione Infrastrutture, gettoni di presenza commissioni
e comitati della Direzione Infrastrutture e Salute, attività nell'ambito dell'assistenza tecnica.
In particolar modo, la cosa più urgente, due convenzioni con Informest relative al progetto preliminare
della Direzione Cultura, perché l'urgenza si giustifica nel fatto che dovendo rendicontare entro il 31
marzo, sostanzialmente, con la nuova fattispecie dell'armonizzazione dei bilanci, ricorreremo sempre
più spesso a questo tipo di manovra attraverso legge, cose che magari potevano essere fatte
amministrativamente ma che ora devono essere fatte passare attraverso la legge; per cui il rischio è
quello di perdere dei finanziamenti europei e in questo senso si giustifica l'urgenza di questo
emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito su questo 2 bis.2? Parere dell'Assessore?
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Va bene. L'assessore Peroni voleva intervenire?
Va bene, quindi a questo punto mettiamo in votazione l'emendamento 2 bis.2. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
Andiamo all'articolo 3: entrata in vigore.
Se non c'è dibattito, metterei subito in votazione l'articolo 3. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'articolo 3 è approvato. Sì, il punto 3 è approvato.
Ora dovremmo votare la legge. Se ci sono però degli interventi, dichiarazioni di voto. Prego,
Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Brevemente, capisco
che l'attenzione magari sta scemando, però credo che sia, seppure in due articoli, una norma
abbastanza importante perché ci permette di affrontare una tematica, che è quella dell'organismo
pagatore nazionale, da un lato, su cui tutti noi ci siamo detti che, seppur grave e difficile, seppur
commissariato per l'ennesima volta, certo non affrontiamo in termini di scelta di cambiamento durante
la programmazione, però è bene che cominciamo a impostare anche questi ragionamenti.
È una norma che ha una sua eccezionalità, lo riconosco, e una sua forza, ma anche rispetto al dibattito
a cui prima ho assistito secondo me è anche una norma fortemente regionalista, mi permetto di dire,
perché credo che sostanzialmente di fronte a una difficoltà una regione, in particolare se autonoma,
debba provare a trovare delle soluzioni e non solo ad attendere che queste vengano trovate altrove.
Quindi è una norma secondo me a cui guardano diverse regioni italiane, che non hanno organismi
pagatori autonomi, e credo che per una volta essere – permettetemi senza fare delle battute – anche i
primi che provano a fare un percorso di questo tipo sia un orgoglio, provare a dare una risposta ai
nostri agricoltori. Tenendo presente che un agricoltore, che in questo caso ha fatto una scelta
importantissima come quella del biologico, su cui abbiamo investito cinque volte le risorse che erano
investite in precedenza, non riesce a capire quando noi gli spieghiamo che la difficoltà non sta in
Regione ma sta altrove.
Gli ultimi dati che noi abbiamo sono che, ad esempio, per l'apertura dei bandi noi siamo la terza
regione italiana, non siamo la prima ma almeno siamo la terza regione italiana come numero e
percentuale di apertura dei bandi. Se poi il problema è di natura nazionale rispetto al pagamento, io
credo che in qualche maniera dobbiamo anche darci la responsabilità delle risorse.
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È anche una norma che ci permette di segnalare un cambiamento, io oserei dire, davvero importante
della nostra agricoltura, cioè gli ultimi dati ci dicono che il biologico nella nostra regione è aumentato
del 38,2 per cento; siamo la prima Regione italiana come aumento, non è dato solo dai contributi, su
cui vi ricordo però che abbiamo investito 7 milioni del Programma di sviluppo rurale più 8, che
insieme abbiamo deciso in questo Consiglio di stanziare, per far sì che non ci sia graduatoria sul
biologico. Cioè tutte le persone che hanno chiesto la conversione in agricoltura biologica, in termini di
contributo superficie, verranno finanziate, quindi non faremo procedure selettive, non faremo
graduatorie.
È una scelta credo importante, ma che vede anche nella risposta del comparto scelte e risposte
altrettanto importanti, perché essere la prima Regione italiana come aumento di superficie biologico
credo che sia onestamente anche una cosa di cui insieme al comparto possiamo andare orgogliosi. E
ancor più, visto che abbiamo fatto questo investimento, vedere che queste persone dal 2015 aspettano
ciò che gli è dovuto credo che sia davvero insopportabile.
Quindi penso che oggi noi facciamo un atto, da un lato, coraggioso, ma anche un atto fortemente
regionalista che qualifica il lavoro di questo Consiglio e di questa Regione.
PRESIDENTE.: Se non ci sono dichiarazioni di voto o altro, né dal Relatore né di altri, dopo le
dichiarazioni dell'Assessore, metto in votazione il disegno di legge 191, Relatore di maggioranza
Gratton. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il disegno di legge 191 è approvato.
Passiamo ora al punto 5, che è l'ultimo punto della seduta odierna. È stato iscritto questo punto
all'ordine del giorno dell'Aula ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del Regolamento interno. Non è
passata in Commissione questa proposta.
Comunico che ci sono i tempi: 5 minuti per ogni Gruppo.
Ci sono altre firme? Bene, un attimo. Va bene, detto questo, do la parola alla prima firmataria.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Questa è una proposta di legge nazionale, la n. 11, che è stata presentata
il 30 settembre dello scorso anno e che reca “Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia,
dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche
invalidanti”.
Ovviamente, non essendo io un medico, mi affiderò integralmente alla relazione scritta, trattandosi di
una questione di tipo tecnico e medico.
Il punto, sostanzialmente, fa riferimento al fatto che segue un po' la logica rispetto a quella che era
stata una petizione, presentata da più di seimila persone all'inizio dello scorso anno, addirittura nel
2015, ma credo che ciascuno di noi nei rispettivi contatti avuti con il territorio si sia prima o poi
imbattuto in segnalazioni di difficoltà da parte di persone affette da sindrome mialgica, che è una
malattia che viene classificata tra le malattie reumatiche ed è riconosciuta dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità dal 1992, anno in cui venne inclusa anche nella X Revisione dell'International
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, che è entrata in vigore il primo
gennaio '93, quindi stiamo parlando sostanzialmente di tempi abbastanza in là.
E sinteticamente faccio riferimento ai due principali criteri diagnostici relativi a tale sindrome, ovvero
il dolore diffuso della durata di almeno tre mesi, e la concomitante presenza di almeno 11 dei 18
tender points specifici.
Le difficoltà, do poi, ripeto, per letto tutto il resto della relazione, rappresentando però un elemento
credo importante, cioè il dolore, ovvero il dolore rappresenta per queste persone un problema, come
dire, assillante, non solo questo; e il fatto di conciliare le normali attività della vita ma soprattutto
quelle lavorative, in particolar modo coloro che sono colpite sono prevalentemente le donne, recano
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delle difficoltà non di poco conto.
Da qui, nasce, immagino la petizione che era stata fatta e nasce questo mio progetto di legge
nazionale, è composto di un articolo e si pone come presupposto una successiva proposta di legge
regionale per contenere delle disposizioni a tutela della salute delle persone affette da queste patologie.
Rispetto a questa tematica credo che l'Aula non abbia dubbi ad esprimersi favorevolmente, perché
recentissimamente io ho deciso di chiamarla in Aula perché, purtroppo, Presidente, c'è questa pessima
abitudine di non prendere in esame in alcun modo i progetti normativi, di qualunque tipo essi siano,
provenienti dalle opposizioni, se non vengono chiamati in Aula; oppure accade spesso, come è
accaduto a me, per quanto riguarda un progetto di legge in materia di istituto faunistico venatorio, che
venga presentato in Commissione due anni fa, in IV Commissione, e giace ancora in IV Commissione,
ancora da prendere in esame.
Siccome noi abbiamo unicamente, delle opposizioni, questo strumento che è la chiamata in Aula, non
è che vuole essere questo un modo di agire perentorio, ma vuole essere un modo di agire per mettere
all'esame e in calendario delle problematiche, che magari sfuggono a coloro oppure non sono
prioritarie per coloro che invece governano e stanno dalla parte della maggioranza.
Quindi io auspico, perché credo che non ci siano tantissime cose da dire rispetto ad un riconoscimento
di questo genere, ringrazio il collega Novelli che ha sottoscritto successivamente questa proposta di
legge, e anzi invito tutti coloro che ne hanno la volontà a sottoscriverlo. È un testo libero, io lo
presentai quando ancora facevo parte del Gruppo Misto. E credo che questa sia una tematica sulla
quale non ci debbano essere scontri politici di alcun genere, e nemmeno di primogenitura. Proprio per
questo auspico un voto unanime da parte dell'Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: è aperta la discussione generale. Vedo iscritto il Presidente Rotelli, prego.
ROTELLI.: Premesso che ho qualche difficoltà a ragionare attorno a leggi che parlino di singole
patologie, però mi riprometterei sicuramente di raccomandare alla III Commissione di esaminare
questo progetto di legge, assieme ad altri in materia, al più presto. Tuttavia, devo dire, mi pare che il
Regolamento impedisca di andare avanti sulla discussione di questo progetto di legge, perché non mi
pare che sia accompagnato dalle norme finanziarie, che sono necessarie in questo progetto di legge.
Non voglio difendermi dietro a questioni di carattere burocratico, però credo che il Regolamento del
Consiglio sia questo e dobbiamo tutti rispettarlo. Quindi inviterei la consigliera Piccin a ritirare la sua
proposta con l'impegno ovviamente della III Commissione di poter esaminare al più presto il progetto
di legge in Commissione, per poi ragionare su quello alla luce anche del superamento di questa
difficoltà di ordine burocratico istituzionale, che mi pare esista e di cui chiedo conferma alla
Presidenza.
PRESIDENTE.: Zilli, prego.
ZILLI.: Sì, la ringrazio, Presidente. Volevo intervenire semplicemente per dire agli Uffici e ricordare
all'Aula che questo è un tema fondamentale e importante, sul quale la sensibilità di ognuno di noi
dovrebbe portarci a una condivisione della proposta, per dire che ho aggiunto la firma alla proposta di
legge nazionale presentata dai colleghi Piccin e Novelli, e colgo l'occasione anche per ricollegarmi a
quanto ha detto adesso il dottor Rotelli.
Io credo che se manca un provvedimento come la relazione gli Uffici abbiano sicuramente avvertito i
presentatori. E credo che l'intervento del dottor Rotelli sia soltanto il tentativo estremo – mi perdoni,
dottore – disperato di voler riportare nell'alveo di quello che sono le vostre iniziative le iniziative che
hanno valore, andando così a cestinare, mettere nel cassetto, portare un po' fuori dalla ribalta delle luci
dei riflettori le proposte, che invece correttamente – ogni tanto io dico visto che per voi non è
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ammesso – avvengono e riportano anche i colleghi della minoranza.
Quindi un gesto di serietà dovrebbe invece portarvi a dire che questa è una proposta seria, utile e
importante e che pertanto la condividete. Grazie.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Io condivido il fatto che su questi temi non bisogna dividersi e bisogna
cercare la soluzione migliore da dare ai cittadini.
È già stato ricordato precedentemente da chi ha presentato questa legge che è stata depositata una
petizione con oltre 6.515 firme il 30 settembre 2015. Io ricordo che tra l'altro una petizione, sempre
con un garante di Centrosinistra, è stata presentata anche nella precedente Legislatura, dal consigliere
Menis, e in realtà però fino ad oggi non siamo ancora riusciti a ottenere un risultato che andasse in
quella direzione.
Io volevo ricordare che nell'ottobre 2015, durante la discussione del disegno di legge 166
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti),
avevo presentato un emendamento che aveva l'obiettivo di ottenere un riconoscimento appunto della
fibromialgia e dell'encefalomielite mialgica benigna, o sindrome da fatica cronica, e della sensibilità
chimica multipla per ottenere una parziale esenzione del ticket per i farmaci e per eventuali altre
prestazioni. Questa cosa la chiedevo non direttamente ma attraverso una delibera di Giunta che
andasse a indicare quelle che sono le situazioni più gravi, dove la Regione, come altre Regioni (penso
al Veneto e al Trentino Alto Adige), anche se con fortune alterne, devo dire, perché il Veneto l'ha
riconosciuta ma non ha dato i finanziamenti ancora – mi risulta – necessari per attuare questa
disposizione legislativa, dicevo, per muoverci anche noi in questa direzione, aspettando che ci sia un
riconoscimento a livello nazionale.
Allora, io ho ritirato l'emendamento, mi è stato accolto il 28 ottobre 2015 un ordine del giorno che
impegnava la Giunta a provvedere nella finanziaria 2016; poi, siccome nella finanziaria 2016 la Giunta
non aveva fatto niente, ho presentato io un emendamento che andasse in questa direzione, e mi è stato
bocciato. Se non sbaglio, in marzo 2016, poi, discutendo in Commissione durante le audizioni, avevo
riproposto la tematica e sollecitando proprio la presentazione di una legge, anche a firma lunga, quindi
condivisa da maggioranza e opposizione, sul tema, allargando eventualmente la discussione rispetto
anche ad altre patologie (ricordo, c'è anche una proposta di legge del PD che chiede un riconoscimento
simile per altre patologie), mi è stato detto che per la fibromialgia non serviva una legge e che il
discorso fibromialgia veniva inserito nel Tavolo sul dolore cronico, per cui bocciando nuovamente la
proposta di legge.
Visto tutto ciò, io da qualche mese ho depositato un disegno di legge regionale per andare in questa
direzione, stante il fatto che anche nei LEA nazionali non vengono ancora recepite quelle che sono le
raccomandazioni dell'OMS e del Parlamento europeo, che intende assicurare un'omogeneità di
trattamento per tutti i cittadini affetti dalla fibromialgia sul territorio nazionale.
Ho appreso appunto dai comunicati che adesso anche la maggioranza, anche se tardivamente, ha
depositato un progetto di legge, sia nazionale che regionale, in tale direzione. Meglio tardi che mai per
cui benissimo. Io auspico che un tale provvedimento venga discusso e approvato prima possibile. È
logico però che noi non possiamo votare contro una legge, che tra l'altro è pari pari l'articolo 1 di una
nostra proposta di legge nazionale. Noi appunto non abbiamo presentato proposte di legge nazionali
perché ne abbiamo già tre depositate, due alla Camera e una al Senato, una del 2013 e due del 2014,
per cui ci sembrava che il nostro contributo come Movimento 5 Stelle lo abbiamo già dato.
Adesso io spererei appunto che ci sia una volontà unanime di riconoscere questa patologia e di venire
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incontro a queste persone, che vedono non solo nel dolore cronico ma nel mancato riconoscimento
della malattia una grave criticità. E quindi noi sicuramente voteremo favorevolmente a questa proposta
di legge, sperando che anche le altre proposte di legge regionali vengano quanto prima discusse in
Commissione. Grazie.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mi permetto di iniziare questo mio breve intervento con una battuta:
noi che siamo l'opposizione, un'opposizione responsabile, un'opposizione che cerca comunque sempre
la condivisione, facciamo una fatica cronica – facciamo una fatica cronica – a farci rispettare nella
nostra azione in Aula e nella nostra azione legislativa, perché dobbiamo ricorrere al Regolamento per
riuscire a far sì che delle proposte di legge, che hanno peso e sostanza, riescano a transitare attraverso
quest'Aula.
Questo non è bene.
Appunto, mi ricorda adesso il consigliere Colautti che abbiamo appena votato debiti fuori bilancio, se
non c'era l'accordo della minoranza, dell'opposizione non sarebbe riuscito a passare.
Allora io mi domando e mi dico: ma perché la maggioranza deve sempre imporre la primogenitura di
qualsiasi azione politica venga fatta all'interno e fuori da quest'Aula? Ma perché non si può
riconoscere alla minoranza anche uno spazio politico, facendo sì che queste proposte possano essere
votate in quest'Aula? Ma perché dovete sempre arrampicarvi sugli specchi? E purtroppo non mi
ricordo il nome di quell'animaletto, di quell'animaletto che si tiene con le unghie, con la noce in
bocca… accidenti!
Scrat, ecco. Perché dovete sempre fare come Scrat, maledizione!, anche di fronte alla serietà delle
nostre proposte? E perché dobbiamo sempre ascoltare in questo caso un importante Presidente di
Commissione, il Presidente Rotelli, che per cercare di evitare che questa norma venga votata dice delle
cose che sono assolutamente inqualificabili, ma non perché non siano cose che dal suo punto di vista
hanno un senso, ma semplicemente perché dice: ‘mah, non si può ragionare su una legge che parla di
una singola patologia'. Ma certo, intanto che aspettiamo di ragionare su una legge che comprende tutte
le patologie che non sono comprese nei LEA, arriveranno le calende greche.
E poi quando dice che non c'è una norma finanziaria – questa proprio se la poteva evitare – la norma
finanziaria è stata presentata il 23.10.2016. Mi sembra di aver compreso che gli Uffici dicano che non
va bene, ma perché ce lo dicono soltanto oggi e non immediatamente quando è stata depositata? Ma
qual era il problema di dircelo nell'immediatezza?
E allora, come possiamo pensare che voi cercherete di fare come Scrat, rifiutando il voto o votando
contro una proposta di legge, prima firmataria la consigliera Mara Piccin, che ha un articolo e che dice
una cosa semplicissima e incontrovertibile: inserire tra le patologie che hanno diritto all'esenzione
dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
decreto legislativo 29 aprile, n. 124? Perché non dovremmo votarla?
Cosa c'è da discutere in Commissione? Vogliamo farlo o non vogliamo farlo? Oppure vogliamo
mettere in piedi un circo Barnum, dove si butta dentro tutto, per evitare che la proposta di legge, prima
firmataria consigliera Mara Piccin, possa passare in modo tale che possa passare subito dopo
naturalmente la proposta di legge uguale – uguale – della maggioranza?
Io direi che se non fossimo in quest'Aula, nel caso di voto contrario, userei un termine che si avvicina
molto alla parola “vergogna”.
PRESIDENTE.: Consigliera Bagatin, ha chiesto la parola.
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Soltanto due questioni.
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Per quanto riguarda il tema, sicuramente è un tema molto sentito e su questo chi ha partecipato alle
varie iniziative promosse dalle varie associazioni che ci sono in Regione, che ha sentito direttamente le
persone, sa che è un tema molto forte anche nella nostra Regione.
Detto questo, io penso, visto che, come diceva il collega Ussai, ci sono già presentati sia due pdl per
quanto riguarda questo tema sia un voto alle Camere, io chiedo se è possibile ragionare e quindi
rinviare in Commissione – e propongo già di inserirlo nel testo della prossima Commissione di
mercoledì – e di ragionare e discutere tutto il pacchetto insieme, perché noi alcune cose come Regione,
sappiamo, le possiamo fare, e quindi i pdl stanno in quel senso, mentre il voto alle Camere e questo
tema, questo pdl nazionale invece parla di questioni che noi non possiamo risolvere.
Allora io penso che se fosse possibile rinviare tutto in Commissione sarebbe ovviamente la cosa
migliore.
Per quanto riguarda poi la norma finanziaria, il nostro Presidente, il Presidente Rotelli ha fatto
un'esplicita domanda, quindi adesso non so se conviene, e poi se può essere impugnata o meno, quindi
sarebbe bene anche che il Presidente su questo ci rispondesse in materia. Quindi io penso che noi
abbiamo assolutamente bisogno di tutto, escluso non affrontare seriamente questo tema, lo ritengo
importante e quindi sicuramente lo ritengo un tema da affrontare in un modo molto attento all'interno
della III Commissione.
Quindi non è che si vada avanti di anni, penso che già nella riunione di mercoledì, dopodomani, si
possa inserire all'ordine del giorno come presentazione delle varie proposte e definire insieme una
discussione altrettanto nella prossima Commissione, mi pare del 21, su queste varie proposte
presentate, in modo di avere un pacchetto complessivo e ragionare in maniera tecnico politica, ma
dentro un percorso generale di tutti. Grazie.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Ho sentito gli accorati appelli dei nostri colleghi della maggioranza. A parte,
consentitemi di aprire con una battuta: non avevamo mai visto una cosa del genere. Io che seguo
Rotelli con ossequio e rispetto, e lo guardo come un mito dal quale poter carpire alcune straordinarie
invenzioni, credo che per la prima volta nella sua vita si sia appellato alla norma finanziaria. Tu che
hai fatto il Presidente della Regione, non ho mai sentito Rotelli nella sua lunga esperienza di medico
parlare di copertura, mai. E oggi è arrivato anche…
Ma voglio dire un'altra cosa – e lo dico Bagatin con grande rispetto – prendendo a prestito le parole
del Ministro della Giustizia Orlando, il quale nei giorni scorsi ha presentato la sua candidatura a
Segretario nazionale del PD, dicendo – me lo sono scritto adesso perché non voglio sbagliarmi – “mi
candido perché in politica deve finire la prepotenza”. “Deve finire la prepotenza” perché se un
Consigliere regionale fa diligentemente il suo lavoro, arriva qui e presenta il suo provvedimento, come
può ascoltare…?
La Bagatin ci ha spiegato che bisogna andare in Commissione perché dobbiamo affrontare questo
tema seriamente e sarebbe meglio farlo in Commissione. Perché qui, secondo lei, siamo qua a
presentare le cose che non sono affrontate seriamente? Cioè il “seriamente” lo decide lei o lo decidono
le regole che presiedono quest'Aula?
Mara Piccin ha presentato questo disegno di legge, al quale si è aggiunta la firma di Novelli, e sta qua
mica per caso, sta qua perché rispetta le regole. E anche questa sorta di ragionare, cerchiamo di
ragionare, allora il ragionare…, sono quattro anni che ascoltiamo da voi che ragionare funziona solo
quando è comodo a voi perché siete nell'angolo rispetto…, perché il tema vero di questa vicenda che
fa un ragionamento di principio è: siccome l'ha presentato la Piccin, sarà una cosa che avrà il primo
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nome della Piccin, invece che quello della Bagatin. Perché il tema è tutto qua: è consentire di avere il
pezzo di carta e dire ‘ho fatto io'. È tutto qua. E questa è la vera ragione per la quale adesso voi vi
assumete la responsabilità di votare contro questo provvedimento, che non ha la scheda finanziaria,
perché andate dagli Uffici che ci vengono a dire, a 5 minuti che si discute questa cosa, che la scheda
finanziaria non va bene.
Allora, se non va bene, ce lo dite per tempo e la correggiamo. E si vota, e si vota questa roba! Perché
se non si vota, qua veramente cominciano i sit in, perché voi del PD avete la prepotenza nella tasca.
Quando vi permettete di dire che se le cose le fanno gli altri, e sono le stesse cose, non vanno bene; se
le fate voi si ragiona, si discute e affrontiamo le cose con tranquillità ed equilibrio a beneficio dei
cittadini. Il beneficio dei cittadini l'avete soltanto voi, è un atteggiamento insopportabile!
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Noi oggi abbiamo approvato una legge voto con una piccola mediazione, che va a
Roma e chissà in quale binario finirà, io spero nel binario giusto; ma alla fine è un desiderata di
quest'Aula, di questo Consiglio regionale.
Abbiamo, senza battere ciglio, accolto la richiesta di inserire in una norma già arrivata in tempi stretti,
portata in Commissione velocemente, accolta dai Capigruppo, sempre nell'ottica della collaborazione e
di trovare veramente sintesi e di far passare una linea di una classe dirigente seria e capace; e abbiamo
colto oggi – bastava uno alzasse un dito – delle norme, appunto, di debiti fuori bilancio, anche se
motivate dall'armonizzazione, motivate da tante cose, ma uno potrebbe anche dire: ma possibile che
arriva…? Insomma, questa roba dell'armonizzazione va avanti da due anni, magari potevamo saperlo
dieci giorni prima, magari…, no, non abbiamo battuto ciglio. Non abbiamo battuto ciglio perché
abbiamo ritenuto, senza alzarsi in Aula, senza fare discorsi, abbiamo votato con qualche astensione.
Anche io mi sono astenuto perché non faccio io il conto di cosa spostiamo, però abbiamo accolto la
procedura di una forzatura netta, no? Netta nell'interesse generale.
Mi chiedo, senza entrare nel merito, e capendo che si può ragionare, ma è una “legge voto”, che va a
inserirsi su un decreto o qualcosa di nazionale già pronto, ma qual è il vulnus? Qual è il problema
perché questo Consiglio regionale non dica un qualcosa, che comunque sarà oggetto di
approfondimento, di valutazione, di accoglimento o meno in Consiglio regionale su una materia, mi
pare, di dominio pubblico o condivisa?
Io, ripeto, non entro nel merito. Mi pare, francamente, anche andare a cercare notte, no? Cioè far
arrabbiare anche chi come me è un moderato, no? E però, quando si incazza un moderato, è durissima,
no? Una volta l'anno, a casa mia, mi arrabbio una volta con mio figlio, ma se le ricorda tutte, quelle lì!
Ma voglio dire, ma per quale motivo? Cioè, ma non per fare un piacere alla Piccin o a qualcun altro,
ma proprio per anche quello che ha detto adesso Riccardi. Ho fatto degli esempi di oggi, di due cose,
che sono state da noi approvate senza vantarsi, senza far finta, in collaborazione.
Non capisco, ripeto, per quale motivo dobbiamo andare a cercare notte, quando viene già da sola
abbastanza, con la gente che ha altri problemi.
PRESIDENTE.: Cremaschi, prego.
CREMASCHI.: Scusate, io faccio un intervento più da medico che si occupa di politica sanitaria che
da Consigliere regionale, forse, però vorrei lanciare un appello a questo Consiglio e alla politica.
Noi abbiamo la fortuna di vivere con il sistema sanitario italiano, con un sistema sanitario pubblico
che garantisce ai cittadini di poter accedere ai benefici e agli strumenti utili per la salute del cittadino.
Se fossimo in un sistema di tipo assicurativo, per cui viene assistito solo chi fa parte di certe categorie,
avrebbe senso fare leggi sulle singole malattie.
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Nel nostro sistema, abbiate pazienza, io non ho mai votato una legge, neanche le leggi voto, neanche
gli appelli, sulla singola malattia. Ma il motivo non è per la Destra, la Sinistra, vi assicuro che non ho
nessun interesse a presentare qualcosa io in alternativo, ma per una semplice considerazione:
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sta dicendo che l'epidemiologia delle malattie del mondo
occidentale si sta modificando in modo poco veritiero, perché è più utile ai cittadini, è più facile per i
medici scrivere “autismo”, invece che “ritardo mentale”, scrivere “disturbo alimentare”, invece che
“esordio psicotico giovanile”, perché se io entro in una categoria che è di moda, che ha la raccolta di
firme, che ha un'associazione che fa un po' di casotto riesco ad avere l'esenzione; se non rientro in
quella categoria non ce l'ho.
E quindi, di fatto, noi abbiamo un'immagine di quali sono le malattie in Europa (forse anche in
America) che non è attendibile, non è corretta per i cittadini. E inoltre qualche cittadino che invece è
corretto, o qualche medico che invece è corretto, non riesce a far avere alla persona le cose di cui ha
bisogno, e quindi deve forzare un po'. Vi assicuro che questo non è un discorso mio, ma è un discorso
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Io credo che noi dobbiamo fortemente lavorare per garantire servizi ai cittadini e per chiedere che chi
di dovere…
Io dico quello che faccio io. Che chi di dovere inserisca nei LEA tutte le malattie che hanno degli
aspetti di cronicità, per cui la gente ha bisogno in modo continuativo di una patologia. Sarei peraltro
dell'idea che se io devo prendere l'antibiotico una volta all'anno posso anche pagarmelo, ma quella è
un'altra cosa di cui si può parlare in altri contesti.
Ma questo attiene alla politica: l'organizzazione dei servizi perché i cittadini abbiano quello di cui
hanno bisogno. Il sostenere una patologia o l'altra, abbiate pazienza, a mio parere, non sta ai politici
ma sta ai sanitari e a chi è addetto. Per cui, al di là di quello che il mio partito penserà di fare, io vi
comunico – comunque pensavo di farlo in Commissione ma visto il dibattito adesso lo faccio anche
qui – e credo, non voglio sostituirmi a Rotelli, ma credo che il pensiero e la frase detta da Rotelli sia
stata per questo pensiero che c'è dietro, che noi medici conosciamo, credo che non sia corretto che chi
arriva a porsi degli appelli venga tentato di aiutare, in buonafede ovviamente, con tutto il rispetto della
sofferenza di chi ci chiede, con tutto il rispetto di chi di noi cerca di dare aiuto, ma in questo modo
facciamo come il battito di farfalla che crea lo tsunami.
Non ci rendiamo conto che in buonafede rischiamo di creare dei grossi pasticci a livello sanitario e in
generale. Grazie.
Per cui, io non voterò né questa né nessun'altra legge sulla singola malattia.
PRESIDENTE.: Presidente Tondo.
TONDO.: Presidente Serracchiani, io mi rivolgo direttamente a lei perché vorrei che dedicasse trenta
secondi della sua attenzione a cosa sta accadendo oggi in Aula.
Ultimamente, abbiamo avuto modo di interloquire, anche in altri dibattiti, sul fatto che al termine di
questa Legislatura ci sembra giusto aumentare il livello di collaborazione tra maggioranza ed
opposizione sui temi che sono un po' al di fuori del dibattito politico ideologico. Mi spiego meglio.
L'assessore Peroni poc'anzi – glielo voglio ricordare – ha portato una norma – lo ricordava molto
correttamente Colautti un paio di minuti fa – chiedendo l'attenzione di tutta l'Aula, lo scavalcamento
della Commissione, un senso di responsabilità perché se no la Regione avrebbe perso dei quattrini. Noi
l'abbiamo votata responsabilmente, abbiamo alzato la mano, siamo stati bravi, abbiamo fatto il nostro
dovere di un'opposizione responsabile.
Poco dopo, la consigliera Piccin presenta un ordine del giorno, una proposta di legge che viene
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condivisa da tutti, e solo perché questa proposta viene fatta dall'opposizione viene in qualche modo
cassata e riportata in Commissione, perché non siamo pronti per farla, perché, come dice qualcuno, le
cose bisogna farle bene, come se noi non le facessimo bene.
Io le chiedo se questo è il livello di collaborazione che s'intende mantenere, perché credo che su questo
sia dirimente…, è una cosa che non è tra le più importanti di questo dibattito, di questa Legislatura, ma
se anche su una cosa come questa vogliamo mantenere un atteggiamento di questo tipo ce ne faremo
ulteriormente conto di questo, ce ne faremo carico, e nonostante tutto questo noi comunque
continueremo il nostro atteggiamento di responsabilità, dal quale molto spesso ci costringete ad
allontanarci.
PRESIDENTE.: Rotelli ha chiesto…
A che titolo vuole intervenire?
ROTELLI.: Sul Regolamento.
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori, va bene.
ROTELLI.: Sull'ordine dei lavori. Vorrei ricordare l'articolo 130 del Regolamento di questo
Consiglio: la proposta dei progetti di legge da sottoporre al Parlamento, ai sensi dell'articolo 26
eccetera, spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta. La proposta redatta in articoli è accompagnata da
una relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria, a norma delle vigenti disposizioni di
legge. La relazione tecnico finanziaria, a norma delle vigenti disposizioni di legge, c'è.
Allora, bene, c'è questa cosa? Non c'è. Fammi finire, Riccardi, finisco subito, finisco subito.
Poiché sembra che io non possa invocare i regolamenti, invoco il Regolamento che dice che se invece
questa proposta diventa una proposta di voto alle Camere non ha più bisogno di questa relazione
tecnico finanziaria. Allora la collaborazione che chiede il Presidente Tondo si esercita in questo modo.
L'obiettivo che mi sembra utile e giusto di questo progetto è quello di fare arrivare un voto alle
Camere, va bene? Allora basta che la consigliera Piccin modifichi la forma di questa sua proposta, e
questa sua proposta potrebbe essere approvata da tutto il Consiglio, senza colpo ferire. Quindi questa
mi pare collaborazione, altro mi sembra semplicemente voler creare un problema, laddove il problema
non esiste. Grazie.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS.: Intervengo, Presidente, sull'ordine dei lavori per chiedere una sospensione di qualche
minuto, una decina di minuti, in maniera che possiamo chiarirci un po' meglio relativamente a tutta la
materia. Grazie.
PRESIDENTE.: Se non ci sono obiezioni, facciamo una sospensione di 5 minuti.
Riprendiamo i lavori. Se prendete posizione, vi comunico anche qual è stata la decisione della
Presidenza.
Dichiaro aperta la seduta, conclusa la sospensione.
Io ho letto attentamente gli atti, vorrei che ci fosse una presa di posizione alla fine del mio intervento.
Effettivamente la relazione tecnico finanziaria è stata presentata, non è corretta, per cui, qualora
venisse approvata, andrà sicuramente integrata e corretta. Prevale tuttavia il merito della discussione
su quello che è stato presentato, per cui io decido di mettere in votazione la vicenda, nonostante la
relazione tecnico finanziaria non sia esattamente corretta come dev'essere.
Per cui, mettiamo in votazione.
Gregoris.
GREGORIS.: Intanto desidero ricordare che di fibromialgia ne abbiamo parlato ancora, credo, un
paio d'anni fa, con audizioni da parte della III Commissione di tutta una serie di portatori di interessi,
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che erano associati in organizzazioni di pazienti che soffrivano di questa malattia.
Dopo un po' di tempo emerge questo interesse multiplo, plurimo, del Consiglio regionale. Ora, se è un
problema, non credo che dobbiamo approcciarci a questo problema, provenendo dalla geometria
politica, perché la proposta fatta da una parte no, perché fatta dall'altra sta per essere presentata da altri
sì.
Io credo che il problema sia tale – perché è tale, perché è un problema appunto – e, auspicando che la
III Commissione poi ragioni in termini magari più puntuali, quando verrà presentato dalla Bagatin e da
tutti noi che abbiamo messo anche la firma a questa roba; io comunque aggiungo la mia firma a questo
disegno e invito tutta la maggioranza a fare altrettanto per poter votare nella logica che poco fa ho
esposto.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Il discorso fatto che non possiamo rincorrere ogni patologia è vero.
È anche vero che a furia di non ricorrere alle patologie molte decisioni non sono state prese. E questo è
il primo inghippo.
Il secondo è che questa legge non è passata per la Commissione e che quindi anche questo segnala una
disattenzione da parte della maggioranza nei confronti dell'opposizione.
La terza cosa è che anch'io ho firmato la legge della Bagatin, che è una legge voto, quindi è una
proposta a livello nazionale di prendere in considerazione questi temi, che sono temi reali, che vanno
calibrati, che vanno modulati, nel senso che non è che possiamo dare i LEA a tutti e comunque, ma
bisogna valutare la gravità. Infatti nella legge della Bagatin si parla delle gravità. Però è anche vero
che di fronte a una proposta di legge nazionale, in cui si invita il Parlamento a considerare tutti questi
aspetti, io non posso firmare la legge della Bagatin e votare contro questo. O la Presidenza diceva che
la legge era inammissibile, e allora io non votavo, ma queste due cose si equivalgono, sfumature di
qua, sfumature di là.
Quindi, se si condivide che a livello nazionale si faccia chiarezza su tutti questi temi, io non posso che
essere d'accordo, quindi voterò a favore.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN.: No.
PRESIDENTE.: A che titolo? Come?
Bagatin, a che titolo? Va bene.
BAGATIN.: Sull'ordine dei lavori, è possibile?
PRESIDENTE.: Va bene, sì.
BAGATIN.: Ecco, soltanto per dire che per quanto ci riguarda, mi riguarda e ci riguarda, la proposta
che avevo fatto prima era quella proprio in termini di portare tutto in Commissione e ragionare in
Commissione. Se questo non è possibile, sull'ordine dei lavori, io penso…
Ma guarda che sono in grado di difendermi, Capogruppo!
Sull'ordine dei lavori… ti ringrazio, sull'ordine dei lavori, io penso che su questo noi possiamo
tranquillamente votare la proposta, visto che non c'è niente contro la proposta, non c'è niente contro la
proposta, quindi io voto a favore della proposta. Fermo restando che poi proseguiranno tutto in
Commissione con le altre tre proposte che ci sono, voto alle Camere e le altre questioni.
Quindi niente in contrario, anzi, quindi nessuno ha il titolo di primogenitura, né la Bagatin né Piccin.
PRESIDENTE.: Grazie. Con l'impegno, come dicevo prima, di questi ultimi tre interventi, che la
relazione tecnico finanziaria venga corretta, qualora fosse approvata, metto in votazione l'articolo 1
della legge.
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Sull'ordine dei lavori, bisognava farlo prima. Va bene.
USSAI.: Il Regolamento credo che non si possa modificare a proprio piacimento. Volevo sapere se era
possibile aggiungere o no la firma, visto che è già stata negata diverse volte, è stato detto che quando
va in Aula il provvedimento non è più possibile aggiungere la firma. Volevo un chiarimento prima,
anche per sapere. Grazie.
PRESIDENTE.: Il Regolamento non dice nulla in questo caso, c'è una prassi.
Non dice nulla in questo caso, c'è una prassi che stabilisce che una volta arrivata in Aula…, però,
insomma, ci riserviamo di vedere, di valutare.
Siccome la proposta di legge nazionale n. 11 ha un solo articolo, e quindi con una votazione votiamo
la legge e l'articolo, quindi è aperta la votazione per la legge nazionale n. 11 per appello nominale.
È chiusa la votazione. La legge è approvata.
Con impegno della correzione della relazione tecnico finanziaria.
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