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PRESIDENTE.: Signori, per cortesia, se prendete posto iniziamo i lavori. Se prendete posto iniziamo
i lavori. Silenzio, per cortesia. Scusate.
Dichiaro aperta la duecentottantacinquesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune...
Scusate, se volete parlare potete anche... Codega, per cortesia.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 283.
Qualora non vi fossero obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo la Presidente della Regione
Serracchiani e i consiglieri Shaurli, Dal Zovo e Santarossa. I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 2 disegni di legge; 3 proposte di legge; 4 interpellanze;
20 interrogazioni a risposta orale; 6 interrogazioni a risposta scritta; 1 interrogazione a risposta
immediata; 13 mozioni; 6 risposte a interrogazione a risposta scritta; l'iscrizione di diritto di 7 atti di
sindacato ispettivo all'ordine del giorno delle Commissioni; l'ordinanza del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche; la richiesta di parere su una deliberazione della Giunta regionale; l'evasione in
Commissione di un atto di sindacato ispettivo; il ritiro della richiesta di iscrizione di un atto di
sindacato ispettivo all'ordine del giorno della Commissione competente.
Comunico che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con ordinanza del 15 febbraio 2017 ha
sollevato, in via incidentale, la questione di legittimità – silenzio, per cortesia – dell'articolo 18,
comma 3, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, “Disciplina organica in materia di difesa del
suolo e di utilizzazione delle acque”, per violazione degli articoli 117, 3, 41 e 97 della Costituzione.
Comunico, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha approvato oggi la proposta di deliberazione
concernente la fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico.
Propongo, pertanto, se non vi sono osservazioni, ovviamente contrarietà formulate in maniera palese,
di inserire l'esame della proposta di deliberazione di cui sopra nel calendario di questa sessione d'Aula
all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana del 5 aprile prossimo venturo. Ci sono
contrarietà a questo? Non ci sono contrarietà, quindi inseriamo all'ordine del giorno.
Poi, propongo, inoltre, se non vi sono osservazioni, di iniziare l'esame dello stralcio 164 02 “Province
onorifiche” nella seduta di giovedì 6 aprile prossimo venturo con inizio dei lavori alle ore 10.00, in
quanto le relazioni della Commissione sono state distribuite in data odierna.
La Conferenza dei Capigruppo aveva fissato la possibilità, appunto, di proseguire nel giorno 6 con
seduta unica, e quindi partiamo alle ore 10.00 il 6.
Pertanto il termine della presentazione degli emendamenti sullo stralcio 164 02 è fissato alle ore 12.00
di mercoledì 5 aprile prossimo venturo.
Care colleghe e cari colleghi, prima di incominciare questa seduta è doveroso spendere alcune parole
sull'odierna ricorrenza, infatti esattamente 940 anni fa, il 3 aprile del 1077 il Patriarca di Aquileia,
Sigeardo, ricevette dall'Imperatore Enrico IV l'investitura feudale di Duca del Friuli e Marchese
d'Istria.
Il Patriarcato di Aquileia, già esistente come organizzazione religiosa dal secolo VII, venne quindi
riconosciuto come Stato autonomo, diremmo oggi Federato all'Impero.
Si costituiva, così, come ha spiegato lo storico Giancarlo Menis nella sua “Storia del Friuli”, un vasto
e compatto territorio che doveva sottostare alla giurisdizione feudale del Patriarca.
In poche parole, venne fondato quel Principato si tali et imperi politico ecclesiastico che sanciva una
realtà sociale già consolidata attraverso un lungo processo storico che da lì in avanti, per tre secoli e
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mezzo, avrebbe unito i friulani in forme sempre più elevate di vita civile.
In seguito a quel fatto storico il territorio dello Stato patriarcale da un lato restò isolato rispetto al resto
d'Italia, rimanendo per alcuni secoli sotto l'influenza del Sacro Romano Impero, dall'altro sviluppò al
suo interno un'omogeneità linguistica e culturale, con il definitivo affermarsi della lingua friulana
anche nella sua forma scritta, sia per gli usi giuridico amministrativi, che per quelli letterari.
Oggi possiamo dire che questo patrimonio di lingua e di cultura, rimasto intatto fino ai nostri giorni,
appartiene ancora con orgoglio al popolo friulano, che noi qui abbiamo l'onore e l'onere di
rappresentare, e noi oggi abbiamo il compito di preservarlo – per dirla con David Maria Turoldo – “pal
ben dal nistri popul e quintri di nissun”, così come abbiamo il dovere di valorizzare e potenziare la
convivenza con tutti i popoli e le culture che compongono il Friuli e la nostra Regione, sloveni,
tedeschi e popolazioni venetofone.
Fu grazie al risveglio autonomistico del Friuli, vale a dire la presa di coscienza di quel che eravamo,
che si riscoprì questa tappa fondamentale della nostra storia.
Ideatore e protagonista dell'edizione inaugurale, quarant'anni fa, fu don Francesco Placereani.
Dopo molte edizioni celebrate a rotazione in diverse qualità delle tre Province friulane, proprio come
avveniva per le riunioni del Parlamento della Patria, la manifestazione ha trovato l'adesione delle
principali Istituzioni civili e religiose, e infine un riconoscimento ufficiale stabilito da questo
Consiglio con la legge regionale 6/2015.
Quindi oggi, come allora, occorre porre l'attenzione su quei principi di specialità che fecero della
Patria del Friuli uno degli Stati precursori nel mondo – non dimentichiamolo soprattutto in quest'Aula
– dell'istituto parlamentare.
Il destino della nostra Regione passa, quindi, anche attraverso la ricorrenza del 3 aprile 1077, perché
per un popolo non esiste futuro senza il ricordo del passato, e non esiste futuro se quel popolo non ha il
diritto di autogovernarsi.
Come ha giustamente scritto il professor Gianfranco D'Aronco, con Tiziano Tessitori, Padre di questa
Regione, “nessuno può rinunciare all'autonomismo, che di per sé deriva da una legge naturale, nessuno
di mente sana demanda ad altri la decisione sulle proprie scelte nei rapporti con il prossimo e lascia ad
altri la conduzione dei propri sentimenti personali, ciascuno di noi friulani deve essere geloso della
propria personalità e, nello stesso tempo, rispettoso di quelle altrui”.
Oggi non esiste più il ruolo di Aquileia, ma tutti noi – come ha detto ieri l'Arcivescovo di Udine a
Sappada, dove abbiamo commemorato ufficialmente la Festa della Patria del Friuli – dobbiamo
ritenerci il fulcro di questa parte del Vecchio Continente, una Regione che non è più area di confine,
bensì baricentro, cuore pulsante della nuova Europa, esempio di convivenza pacifica delle tre grandi
famiglie culturali europee.
Mai prima di oggi i confini sono stati così valicabili, le distanze sono state annullate e i muri fisici
abbattuti. Ora i limiti da superare si trovano nella coscienza di alcuni. E' necessario che questi confini
siano cancellati, senza però appiattirsi in un'omologazione incondizionata delle culture, ma
preservando quegli aspetti che rendono speciale il nostro territorio.
Il 3 aprile 1077 il Patriarca Sigeardo riceveva da Enrico IV la guida della Patria del Friuli.
Oggi tutto il Friuli deve ritrovarsi in se stesso quell'identità che gli permetta di confrontarsi con
l'Europa portando in dote quella specialità fatta di lingua, storia, tradizione e cultura, che fanno della
nostra una Patria, né piccola, né grande, semplicemente la Patria del Friuli.
Grazie.
Andiamo, quindi, all'ordine del giorno del Consiglio, che prevede, con le integrazioni e le modifiche
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che abbiamo prima approvato, l'inizio della seduta con “Interrogazioni e interpellanze”.
Abbiamo gli Assessori in Aula. Quindi, all'assessore Panariti interrogazione n. 835, Ziberna. Prego,
Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Riguarda le cattedre vacanti in Friuli Venezia Giulia.
In relazione all'interrogazione in oggetto si rappresenta il fatto che non rientra tra le competenze della
Regione la tematica del reclutamento e delle assegnazioni alle Istituzioni scolastiche delle risorse di
personale docente e ATA, parimenti non è a capo alla Regione la gestione delle graduatorie
dell'organico del personale docente, educativo e ATA.
Le competenze tra Stato e Regioni credo che non serva che le ripeta e in che modo sono distribuite, e il
fatto, appunto, che l'assegnazione dell'organico, la definizione di criteri e parametri per la
determinazione complessiva degli organici e per la loro assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed
educative, ribadisco, spetta allo Stato, ciò nonostante la Regione ha più volte sollevato il problema al
MIUR, non ultimo è stato il recente incontro – che se avete letto sui giornali – con la Ministra della
nostra Presidente. Io stessa ho mandato qualche giorno fa, e l'avevo mandato anche prima, una lettera
alla Ministra in cui la invito in Friuli Venezia Giulia, le racconto quelli che sono gli elementi positivi
della nostra scuola, e la invito ad accelerare, diciamo così, le pratiche per l'assegnazione e la nomina
del nuovo dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Grazie, Assessore, per la risposta. E' indubbio che la competenza non
è in capo all'Amministrazione regionale, come tantissimi altri ambiti per i quali comunque la Giunta
regionale si fa parte attiva sollecitando, provocando, promuovendo iniziative.
Ovviamente questo caso, il caso che ho citato, era un caso per tanti, tanti sul territorio provinciale
nostro, ma su tutto il territorio regionale, e quello che, appunto, ho chiesto io, è se la Giunta regionale
avesse, ma poi l'avevo già appreso dalla stampa, se intervenisse nei confronti del Governo per
sollecitare questi adempimenti, che oggettivamente creano del disagio non soltanto agli insegnanti, ma
creano dei disagi a cascata, ovviamente, a tutta la struttura, non ultimi ai piccoli anellini deboli, che
sono gli studenti, naturalmente, che fruiscono. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, diamo adesso risposta unica alle due interrogazioni a firma Zilli, 869
e 879. Prego, assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Quindi le due
interrogazioni si fornisce risposta unitaria, stante l'omogeneità delle tematiche.
Anche in questo caso non rientra tra le competenze della Regione monitorare le scelte didattiche delle
autonomie scolastiche, nonché il rispetto delle procedure di informazione del corpo docenti e dei
genitori delle scuole interessate.
In particolare, non spetta alla Regione verificare l'esclusione o l'inclusione delle associazioni delle
famiglie dai progetti nella procedura di corretta acquisizione del consenso informato da parte dei
genitori, ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione. Si tratta di una funzione che attiene all'autonomia,
e che è costituzionalmente riservata alla scuola.
La dottrina identifica l'autonomia con la capacità di un'istituzione di curare da sé i propri interessi, e di
realizzare i fini che si è posta, utilizzando i mezzi finanziari di cui alla disponibilità, e avvalendosi di
una propria struttura organizzativa. In altri termini, trattasi del potere di autodeterminare da un lato il
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proprio assetto organizzativo e funzionale, e dall'altro le modalità di realizzazione delle proprie
finalità.
E questo, come dire, è quanto. Io poi qui ho un lunghissimo elenco di leggi in cui l'autonomia della
scuola viene, come dire, ricordata, e in più c'è anche l'Ufficio scolastico regionale che fa questo tipo di
controllo su quelle che sono le attività che le scuole fanno.
Poi, dal mio punto di vista... questa, credo, non sia stata nemmeno un'attività anche fosse promossa
dalla Regione, la visione del film. Dal mio punto di vista, poi, come penso sia noto, il tema dei diritti è
un tema importante, e bene fa la scuola ad occuparsene, però è la scuola nella sua autonomia che lo fa.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, io insisto, ovviamente, nel proporre interrogazioni che
riguardano questi progetti contro il bullismo omofobico a scuola, perché le nostre scuole sono
continuamente teatro di queste iniziative, ed è chiaro che l'auspicio nel presentare continuamente
interrogazioni di questo tipo è che l'Assessore possa in qualche modo cambiare idea, e quindi riuscire
ad occuparsi anche dell'opportunità o meno che nelle nostre scuole avvengano episodi come quelli che
abbiamo descritto nell'interrogazione, e vengano promossi, e quindi divulgati, anche dei film come
quello che ho indicato nell'interrogazione, questo perché non è mai sufficiente l'attenzione che
dobbiamo osservare rispetto ai contenuti dei progetti, ma anche, e qui il ruolo importante dell'Ufficio
scolastico regionale, sul quale mi pare ci siano molte ombre in merito a questo aspetto, ovvero il fatto
che il consenso informato sia uno strumento che sia posto a tutela, a garanzia dei genitori, e che quindi
sia richiesto per fare iniziative extracurricolari di questo senso.
Leggerò sicuramente la relazione che l'Assessore mi ha dato, convinta che lei non abbia cambiato idea,
per come l'ha detto, e convinta, invece, che si debba fare attenzione rispetto al seme di queste
iniziative, che possono destabilizzare i nostri bambini. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, all'interrogazione 924, Novelli. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Riguarda i controlli
sui tirocini in Friuli Venezia Giulia.
Il tirocinio extracurricolare è uno strumento di politica attiva del lavoro. Per la realizzazione di un
tirocinio bisogna garantire la stipula di un contratto scritto di tirocinio, bisogna che siano chiariti gli
obiettivi di apprendimento e di formazione, il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro
applicabili ai tirocinanti, l'individuazione chiara di diritti e obblighi delle parti coinvolte, una durata
ragionevole e l'adeguato riconoscimento.
La disciplina dei tirocini extracurricolari sul territorio del Friuli Venezia Giulia è disciplinata dal
Regolamento per l'attivazione dei tirocini, che va a modificare un altro Regolamento, e costituisce
l'attuazione delle linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti
con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013.
I tirocini extracurricolari attivati sulla base della suddetta normativa hanno sin qui trovato sviluppo
lungo tre principali direttrici: tirocini extracurricolari promossi dai soggetti promotori aventi titolo
sulla base della procedura ordinaria, che non vede un ruolo specifico dell'Amministrazione regionale,
fatto salvo il coinvolgimento dei Centri per l'impiego, ai quali viene comunicato l'avvio del tirocinio ai
sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie; tirocini extracurricolari promossi dai
soggetti aventi titolo nell'ambito del Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro,
PIPOL; e i tirocini extracurricolari a favore di laureati in materie umanistiche.
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I primi non vedono un ruolo specifico dell'Amministrazione regionale – come dicevo –, fatto salvo il
coinvolgimento dei Centri per l'impiego. L'erogazione dell'indennità mensile a favore del tirocinante è
a totale carico del soggetto ospitante.
I secondi, cioè quelli di PIPOL, vedono un ruolo attivo dell'Amministrazione regionale ben definito,
sono oggetto di valutazione degli Uffici competenti, con la conseguente adozione di un atto
amministrativo di cadenza non superiore ai 15 giorni dalla data di presentazione, che li approva e li
ammette al finanziamento. Il finanziamento è derivante da fondi comunitari, nazionali e regionali,
riguarda in particolare la partecipazione al pagamento dell'indennità mensile a favore del tirocinante
nella misura del 60 per cento, con la restante quota del 40 per cento che rimane a carico del soggetto
ospitante.
I tirocini, i terzi, cioè quelli per i laureati in discipline socio umanistiche, costituiscono una
sperimentazione finanziata con risorse del bilancio regionale rivolta a laureati in discipline socio
umanistiche, vale a dire un target di popolazione per il quale si registrano specifiche criticità di
inserimento lavorativo. Questa sperimentazione ha avuto la prioritaria finalità di attivare i destinatari
che per la gran parte non hanno avuto precedenti esperienze lavorative, e per i quali diveniva
particolarmente rilevante assicurare una prima presa di contatto con realtà lavorative presso le quali, in
primo luogo, verificare le proprie competenze ed accrescerle. In questo senso si è prevista la
possibilità di svolgere il tirocinio anche presso strutture pubbliche, le quali – com'è noto – possono
reclutare personale solo attraverso procedure pubbliche di concorso. In questo caso l'erogazione
dell'indennità mensile di presenza è stata a totale carico del bilancio regionale.
Anche in questo caso il progetto è stato oggetto di valutazione da parte della Struttura regionale con
l'adozione di un atto amministrativo di approvazione delle graduatorie, è un percorso che è andato
molto bene, in quanto abbiamo già esaurito le risorse.
Quindi, per quanto riguarda i tirocini oggetto di finanziamento pubblico, ai controlli di carattere
amministrativo si aggiungono i controlli in itinere, che consentono, evidentemente, di capire come sta
andando avanti il tirocinio, la coerenza dei contenuti formativi previsti e quelli effettivamente svolti, e
la possibilità di richiedere i dovuti aggiustamenti laddove le cose non andassero come devono.
Per quanto riguarda i dati quantitativi, alla data del 20 marzo in PIPOL, cioè quindi quelli di cui il 60
per cento finanzia la Regione, abbiamo attivato 3.043 tirocini e 50 per i laureati in discipline
umanistiche.
Sappiano che gli esiti dei tirocini PIPOL sono positivi, perché superano il 60 per cento di coloro i quali
hanno fatto un tirocinio.
Con particolare riferimento ai tirocini PIPOL, rivolti anche ad utenza over 30, partirà a breve una
sperimentazione che abbiamo messo in relazione con il repertorio regionale delle qualifiche e dei
profili professionali, in maniera tale che queste persone poi abbiano... come dire, continuino a
costruire i loro percorsi di competenza.
Quindi, per quanto riguarda questi tirocini l'azione di monitoraggio dell'Amministrazione regionale è
un'azione di monitoraggio importante e forte.
In generale, gli Ispettorati territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali devono
comunque controllare che tutti i tirocini si svolgano secondo le modalità.
Questi Uffici operano in base alle comunicazioni obbligatorie inoltrate dai soggetti ospitanti, e i
controlli prevedono comunque un regime sanzionatorio, che può giungere all'obbligo dell'impresa di
assumere il tirocinante laddove la verifica evidenzi l'assenza degli aspetti formativi propri di un
tirocinio.
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PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora, io ringrazio l'Assessore perché nella sua risposta ha fatto un
excursus molto esauriente sull'aspetto amministrativo e anche sui passaggi che comportano da un
punto di vista anche delle verifiche e dei controlli le adesioni ai tirocini, però mi sento di dire una
cosa: è difficile poi, come dire, farsi portatori di un sentimento che è abbastanza diffuso, e che non è
quantificabile e qualificabile sempre, e questo sentimento è legato all'uso distorto in diverse situazioni
che viene fatto dalle aziende, da alcune aziende, per quanto riguarda l'utilizzo dei tirocinanti.
Questo non credo sia un argomento che possa essere, come dire, ricondotto esclusivamente alla
risposta che l'Assessore ha dato, che da un punto di vista formale non trova in me nulla da eccepire,
evidentemente l'aspetto degli esiti anche dei tirocini, che come ha ricordato l'Assessore si sono
sviluppati in attività lavorative successive per una percentuale pari al 60 per cento, ne abbiamo già
discusso, andrebbe comunque approfondito, magari in altra sede, non in questa, per quanto concerne la
tipologia di attività e la durata dell'attività di lavoro che, appunto, ne deriva.
Certamente, ecco, quello che mi sento di dire è che le domande che io avevo posto nell'interrogazione
mi aspettavo avessero delle risposte, come dire, più approfondite per quanto riguardava proprio la
dinamica dei controlli e di risultati dei controlli verificati sia dall'Amministrazione comunale di tipo
amministrativo, sia dagli Uffici del lavoro.
E' per questo che mi sento parzialmente soddisfatto, perché credo che questo sia un argomento da
tener presente ora, ma anche più avanti, in quanto risulta che ci siano ancora diversi tirocinanti che
subiscono uno sfruttamento della loro attività, che dovrebbe essere formativa. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo all'interrogazione n. 928, Zilli. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Come già precisato in risposta a precedenti interrogazioni, l'Ufficio competente è in fase di
completamento, in quanto è mancata la persona che si occupava direttamente di questi rendiconti, e
poi dell'erogazione dei contributi.
Si ricorda che la scadenza per la presentazione dei rendiconti riferiti all'anno scolastico 15 16 era
prevista del 15 dicembre 2016, fatta salva la concessione di eventuali proroghe. I termini del
procedimento sono fissati in 90 giorni dalla scadenza, pertanto per l'anno scolastico 15 16 non si
registra alcun ritardo.
Occorre anche sottolineare che il sostegno alle sezioni primavera non si inserisce specificatamente
negli interventi a sostegno delle scuole paritarie, in quanto è destinato a tutte le scuole dell'infanzia, o
nidi d'infanzia, che attivano questo tipo di servizio rafforzando l'offerta formativa rivolta ai bambini di
età dai 24 ai 36 mesi e fornendo un importante servizio alle famiglie, mentre specificatamente per le
scuole paritarie le linee contributive sono altre.
Io ho fatto fare proprio una tabellina, a questo punto, perché anch'io... le dico, dipende dal fatto che
manca questa persona che se ne occupava direttamente, però per il 13 e 14 le domande ammesse sono
56, e c'è un unico rendiconto in sospeso, al quale, però, è già stato erogato il 70 per cento del
contributo; per il 14 15 le domande ammesse sono 50, sono 29 in sospeso e 18 hanno avuto liquidato
l'anticipo, e per il 15 16 stiamo erogando i contributi, per cui io conterei anche quelle che sono rimaste
in sospeso entro la fine di aprile di concluderle.
Lì, però, devo dire che in qualche caso il fatto che siano in sospeso non dipende dall'Amministrazione
regionale, perché ho guardato, cioè mi sono fatta proprio portare l'incartamento, in qualche caso è
necessario che vi sia un'integrazione, eccetera, però è, come dire, una priorità alla quale intendiamo
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concludere quanto prima, però laddove era possibile abbiamo risolto.
PRESIDENTE.: Andiamo, quindi, all'interpellanza...
Ah, no, Zilli, scusi. Sì, sì, giusto. Prego, Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, io credo che non ci sia discordanza tra la posizione
dell'Assessore e la nostra posizione quando diciamo che ovviamente le sezioni primavera sono una
sezione all'interno della scuola dell'infanzia, la cui importanza, per l'offerta formativa dei nostri
bambini, è ormai irrinunciabile.
Devo lamentare – e in questo senso mi dispiace, purtroppo – il fatto che già nella precedente risposta
all'interrogazione avevo avuto delle rassicurazioni in ordine al fatto che a gennaio si sarebbe risolto
tutto e che c'era un problema derivante, appunto, dall'assenza di una figura all'interno dell'Ufficio.
Oggi è evidente che, benché si stia adempiendo alle obbligazioni... sì, alle anticipazioni di cassa che la
Regione versa, e quindi a questi pagamenti in generale, abbiamo ancora dei ritardi legati al fatto che
comunque c'è una carenza di una persona in quell'Ufficio, e spiace, quindi, che chi alla fine abbia a
subirne le conseguenze siano le famiglie, e non soltanto, anche le scuole stesse, perché ovviamente su
questi fondi possono contare per la programmazione scolastica dell'anno successivo.
Quindi spero davvero che si sia trattato di una situazione eccezionale, che non avrà più a ripetersi, e
che l'Assessorato possa dare immediatamente, e non rinviare ulteriormente risposta al fatto che non c'è
questa persona, venga sostituita da qualcun altro, in qualche modo, per dare risposte alle nostre scuole,
che hanno necessità, come di ossigeno per le persone, di queste risorse perché, diversamente, le
finalità positive che la Regione vuole sostenere vengono vanificate nel momento in cui, quindi,
bisognerebbe dare la fruizione dei servizi ai nostri bambini. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, quindi, all'interpellanza 145, Colautti primo firmatario. Prego,
Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, naturalmente ascolterò, e ascolteremo con attenzione, io e il
collega Violino la risposta dell'Assessore su quest'interpellanza, ma annuncio già che, siccome il tema
che abbiamo sollevato credo, giustamente, vada inquadrato un po' in un argomento, anche per non
apparire solo localistici in senso negativo, poi con l'Assessore abbiamo duettato a Radio Spazio 103
sull'argomento, quindi, pur nell'importanza e nel fatto che è un'esigenza del territorio, abbiamo
ragionato sopra con il collega e, quindi, credo oggi abbiamo depositato una richiesta per la
convocazione delle Commissioni II e VI, se non vado errato, per affrontare in termini più generali il
tema dei Centri di innovazione, i Poli tecnologici di questa Regione, proprio per dare un senso più
compiuto a un tema che, credo, si parla tanto di industria 4.0, e giustamente la Regione, la
maggioranza, e penso anche tutti noi, ci siamo impegnati a dare un senso anche a quella che è una
trasformazione profonda della società, del modo di produrre, dell'idea di sviluppo, e quindi, prendendo
spunto da quest'interrogazione nata da un'esigenza locale, l'abbiamo regionalizzata con una richiesta di
convocazione della Commissione.
Quindi, l'interpellanza, in sintesi è, e chiede alla Giunta di conoscere nello specifico una situazione
precisa che si era determinata, o comunque avevamo appreso in qualche misura fosse determinata
rispetto a Friuli Innovazione, che è, appunto, il Centro di Udine, partecipato peraltro... l'unico Centro
della Regione non partecipato dalla Regione Ente, e quindi, avendo avuto comunque la sensazione,
avendo avuto notizia di una situazione di difficoltà di rapporto in termini generali, di un sistema che,
io credo, necessariamente debba essere a rete, compresa Area Science Park, che sappiamo, però, avere
in qualche misura, forse, una condizione di regia, se non un po' di centralità, e vista, quindi, la
necessità, e sembrava, e sembrerebbe anche una mancanza e un po' di assenza della Regione anche su
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richieste specifiche fatte dal Centro in merito anche agli OIS, quindi alla possibilità di progettare e
programmare anche gli investimenti per il futuro, e preoccupati, insomma, di questa situazione,
abbiamo chiesto, appunto, conto all'Assessore e alla Regione di conoscere al meglio.
Ma ripeto, al di là... quindi non ci dichiareremo soddisfatti o insoddisfatti, perché aspettiamo, appunto,
magari in maniera più puntuale e più approfondita di affrontare il tema nelle Commissioni proprie, ma
già da ora ringrazio l'Assessore per la risposta.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Ne avevamo parlato sia in radio, sia poi ci sono stati una serie di incontri in cui credo che anche
l'elemento locale sia stato risolto.
In ogni caso, rispetto alle domande puntuali che venivano fatte, il fatto che Area Science Park abbia
avuto un 55 per cento del budget dipende da una ripartizione che non è stata effettuata dalla Regione,
ma sono stati gli stessi Parchi scientifici e tecnologici a richiederla ai sensi della legge regionale 30
dicembre 14, nel senso che sono i Parchi che hanno deciso, sulla base anche delle persone che
potevano impiegare nel progetto, persone che poi hanno girato ovviamente la Regione, non sono state
nell'unico luogo di provenienza, di fare questa suddivisione.
Non sono intercorsi cambiamenti nella composizione dei soggetti del sistema scientifico e
dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia, quindi l'accordo non ha subito variazioni.
La fondatezza della mancanza di comunicazione io ovviamente non la condivido, a febbraio era stato
convocato da parte dell'Assessorato competente un incontro con tutti i quattro Parchi scientifici e
tecnologici, ivi incluso anche Friuli Innovazione, nel quale discutere delle varie questioni in materia,
ed erano presenti tutti.
Friuli Innovazione non è escluso da OIS, tant'è che hanno fatto la domanda anche per l'anno in corso.
Nessuno tratta con Friuli Innovazione per conto della Giunta regionale e dell'Amministrazione
regionale, quindi anche questa è una cosa, come dire, che non è vera.
Certo, è ancora in corso di approfondimento e di valutazione l'elaborazione di un Piano di
razionalizzazione delle Strutture regionali che operano nel campo della valorizzazione della ricerca,
del trasferimento tecnologico, anche alla luce della disciplina statale in materia, e sto pensando alla
Madia.
Per tali motivi al momento non siamo ancora in grado di fornire indicazioni in merito alle scelte che la
Regione intende sviluppare sul punto, anche se lo sforzo di rafforzare la rete e le relazioni è uno sforzo
che stiamo facendo, e il progetto OIS nasce proprio per questo motivo.
C'è necessità e volontà di implementare le relazioni tra Università, Enti di ricerca, incubatori, cluster e
Parchi, e quindi, insomma, in questa direzione anche per quanto riguarda la strategia di
specializzazione intelligente, per quanto riguarda l'accordo di valorizzazione del sistema scientifico e
dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia intendiamo andare, e intendiamo svolgere un ruolo attivo e
propulsivo per la promozione e lo sviluppo delle attività di ricerca e di collaborazione internazionale.
Torno, però, a dire quello che ho detto anche nel corso della trasmissione radiofonica, cioè che le
risorse regionali servono a fare e non a essere, e questo mi sembra l'elemento principale intorno al
quale noi dobbiamo discutere e portare avanti l'attività di promozione e di incentivo delle attività di
innovazione della nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. Violino, prego.
VIOLINO.: Prendiamo atto di quanto ci ha comunicato. Ecco, ancor di più riteniamo che fare il punto
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su questa situazione sia fondamentale in questo momento, perché comunque in questi anni abbiamo –
ci pareva di aver capito – quasi una sorta di delega dell'Amministrazione regionale e della Giunta in
particolare all'Area Science Park in tema di innovazione, di ricerca e di trasferimento tecnologico, che
può anche starci, vista, diciamo, la prestigiosa entità di quell'Istituto e di quel Centro.
Certamente, però, non possiamo non, come dire, rivendicare il fatto che comunque il territorio, e anche
gli altri territori, e anche gli altri Centri devono in qualche modo essere collegati in rete, e devono
essere messi nelle condizioni di fornire utilità al territorio stesso, soprattutto in questo momento.
Per cui, mi associo alle parole del collega Colautti nel fatto di dire: noi abbiamo fatto una richiesta
formale, in questo momento, solo noi due, diciamo, e per cui bontà dell'Amministrazione se ci dà la
possibilità di fare l'audizione, altrimenti andremo alla questua di ulteriori firme per sentire
effettivamente su questi temi la Commissione stessa.
Per cui, io ritengo che un'analisi e un aprire un occhio su questo tema sia molto importante, non solo
per la situazione passata, o per l'attuale, ma anche per il futuro della nostra economia, al di là
dell'industria 4.0 è comunque fondamentale innovazione e trasferimento tecnologico proprio per il
valore aggiunto che questo può portare per le condizioni stesse dell'economia e i numeri del nostro
territorio della nostra industria.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, quindi, con le interrogazioni a risposta dall'assessore Vito, è
l'interrogazione n. 865, Zilli. Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, in merito all'interrogazione in
oggetto, che il titolo era “ARPA Veneto vs ARPA Friuli Venezia Giulia: pari servizi, tariffe più alte
nella nostra Regione”, allora, in merito, appunto, all'interrogazione in oggetto è fondamentale
premettere che i due preventivi oggetto di confronto non sono tra loro omogenei, in quanto quello
richiamato nella nota di richiesta riferito all'ARPA Veneto riguarda la prestazione relativa a un
campione, mentre quello richiamato per l'ARPA Friuli riguarda il ciclo annuale di quattro campioni
prelevati a cadenza trimestrale.
Uniformando, quindi, il numero di prestazioni campionamenti all'anno ai quattro previsti dalla
normativa specifica sulle acque minerali, i preventivi risultano rispettivamente: per ARPA Veneto
8.140 euro, ARPA Friuli Venezia Giulia 10.650.
E' doveroso, però, inoltre, specificare che il preventivo dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, come
previsto dal tariffario approvato con delibera della Giunta regionale nell'agosto del 2002, per quanto
riguarda le quantificazioni eseguite con tecniche cromatografiche, deve comprendere tutte le sostanze
ricercate dal laboratorio e potenzialmente presenti nei campioni.
In altri termini, il preventivo indica il costo massimo possibile.
Nella maggior parte dei casi, in cui molti dei microinquinanti ricercati risultano assenti, tale costo in
sede di fatturazione è soggetto a un ribasso, come precisato all'atto della predisposizione dell'offerta di
preventivo, che recita testualmente: si fa presente che i codici 23, 23 e 75 verranno computati nel
calcolo della fattura se e solo se il risultato analitico risulterà superiore al limite di quantificazione del
metodo di prova.
Il tema della differenza di costo delle prestazioni tra le Agenzie per l'ambiente, seppur di molto
ridimensionato, rimane comunque un elemento di analisi.
A tale riguardo di fondamentale importanza risulta la recente legge 28 giugno 2016, n. 132,
“Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale” di istituzione del sistema nazionale di protezione
dell'ambiente composto da ISPRA e dalle Agenzie ambientali delle Regioni e delle Province
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autonome.
Tale norma mira a rendere maggiormente operativo ed efficiente un fondamentale servizio pubblico
del nostro Paese, con lo scopo di erogare prestazioni di controllo e monitoraggio ambientale di
eccellenza in ogni area del territorio nazionale secondo i migliori standard normativi e tecnico
scientifici nazionali ed internazionali.
La legge 132/2016 rappresenta, quindi, un'opportunità importante con molti aspetti positivi di
armonizzazione delle attività e di coordinamento tra le Agenzie, a partire dall'introduzione dei livelli
essenziali delle prestazioni tecniche e ambientali, LEPTA, che costituiranno il livello minimo
omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività del sistema nazionale che è tenuto a garantire,
anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di
assistenza sanitaria.
I nuovi LEPTA nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale
costituiranno i parametri funzionali, operativi, programmatici e strutturali, quantitativi e qualitativi
delle prestazioni delle Agenzie; i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi
standard per tipologia di prestazione, saranno definiti tramite l'adozione di un catalogo nazionale dei
servizi.
Questo è un nuovo strumento normativo innovativo, coerente con le esigenze di razionalità e di
efficienza della Pubblica Amministrazione, e che mira a mettere in rete competenze e risorse esistenti
nei diversi livelli istituzionali, potrà uniformare ulteriormente anche gli aspetti prettamente economici
richiamati nell'interrogazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Zilli.
ZILLI.: Grazie, Presidente. La ringrazio, Assessore, è una buona notizia il fatto che vi sia una legge
nazionale che è intervenuta nel cercare di fare, appunto, un po' di ordine, e quindi di rendere omogenea
l'offerta delle varie ARPA regionali, perché è evidente che comunque ci sono state delle situazioni
nella nostra Regione per cui alcuni operatori si sono rivolti all'ARPA del Veneto, e forse anche
viceversa, francamente non lo so, a me hanno segnalato solo la prima situazione, perché è evidente che
ci sono delle situazioni per cui, nel momento in cui chiedi un preventivo, che ti viene rilasciato in un
certo modo, con sempre, certo, la riserva di cui ha fatto cenno l'Assessore nella risposta, ma anche il
fatto che nel corso delle indagini i costi potrebbero lievitarsi nell'itinere, o meno, la risposta che
l'operatore vuole ottenere è quella in termini immediati di costi inferiori e risposte in tempi brevi.
Ora, uniformare sicuramente è un'iniziativa doverosa e irrinunciabile, ed è altrettanto importante che,
quindi, i nostri operatori siano informati di questo.
La risposta, Assessore, sull'eventuale necessità di rivedere il tariffario ARPA del Friuli Venezia Giulia
credo che non mi sia stata data, nel senso che comunque c'è una rivisitazione nazionale, e forse in base
a questo ci sarà una rivisitazione anche dei tariffari, non lo so, visto che è risalente al 2002.
Ecco, beh. Comunque, per quanto oggi ho appreso mi ritengo soddisfatta, e ringrazio.
PRESIDENTE.: Bene, e con questo abbiamo esaurito il primo punto all'ordine del giorno.
Passiamo, quindi, al punto n, 2: “Discussione sul progetto di legge nazionale n. 12 ‘Modifiche al
comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1995, n. 451' e sul progetto di legge nazionale
‘Modifica del comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1995, n. 451'”, hanno lo stesso
ovviamente titolo, il primo a firma della consigliera Piccin, e il secondo d'iniziativa dei consiglieri
Ciriani e Zilli.
Comunico, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del Regolamento, che l'argomento pdl 12 e 13 è
identico, e quindi si procederà ad una discussione unica.
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Le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza politica per
la discussione dell'argomento in oggetto all'ordine del giorno, che è di un'ora nel complesso. Poiché la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo
complessivo non sufficiente per la ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza
politica del Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del
Regolamento interno, pari a 5 minuti.
Bene. Allora, andiamo all'illustrazione del pdl n. 12. Prego, consigliera Piccin.
Come?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente...
PRESIDENTE.: Per la Giunta segue il pdl... chi lo segue?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Torrenti?
PRESIDENTE.: Va bene. Perfetto, d'accordo. Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Mah, di questo mi avvicino
all'illustrazione e, così, alla trattazione di questo progetto di legge nazionale con poco entusiasmo, visti
gli esiti che ha avuto l'esame in Commissione.
Comunque, ad ogni buon conto, questo progetto di legge vuole sostanzialmente in qualche modo
ripercorrere una problematica che, credo, sia una problematica di livello nazionale, e non riguarda solo
noi, ovviamente, problema relativo alle spese per l'accoglienza dell'immigrazione, dovuto poi anche
alla sempre maggiore presenza di persone da accogliere.
Cito, e do per letta buona parte della relazione che ho presentato, ma cito un dato su tutti, ovvero: tra il
primo gennaio e il 28 febbraio 2017 sono sbarcate in Italia 13.437 persone. Questo è il dato dell'Alto
Commissariato per le Nazioni Unite per i rifugiati.
Questo dato è superiore a quello relativo allo stesso periodo del 2016, del 48 per cento in più, quando
arrivarono poco più di 9.000 persone.
Il problema dell'accoglienza, poi, è strettamente legato al problema dei rimpatri, e a questo si somma –
ed è questo il punto che vuole toccare questo progetto di legge, quello che segue – la lacunosità della
normativa in merito alla rendicontazione delle spese sostenute, per cui vi è urgente necessità di
regolamentare la rendicontazione delle risorse pubbliche disposte in favore dei gestori privati e delle
strutture ospitanti.
La pratica gestionale ed economica è basata unicamente su rimborsi forfettari pro capite e pro die
legate alla sola presenza degli immigrati nelle strutture, e questo ha fatto emergere situazioni, diciamo
così bonariamente, definiamole di incertezza legale all'impiego del denaro pubblico.
La normativa di riferimento, e qui per inciso dico che non è superata, perché il decreto legge 451/95,
convertito con la legge 563/95, viene richiamato anche nelle convenzioni messe in atto dalle Prefetture
con i soggetti privati per dare attuazione agli interventi di accoglienza.
Questo per dire che, poi, rispetto alle motivazioni che ho letto nelle altre relazioni, e a ciò che è stato
detto in Commissione.
Comunque, ad ogni buon conto, gli appalti aventi per oggetto la fornitura dei servizi relativi al
funzionamento e alla gestione dei centri di accoglienza non risultano comunque in ogni caso essere
uno strumento agevole, né tantomeno trasparente, o di facile controllo, nei protocolli di intesa sono
previste clausole di revisione delle condizioni che possono, sì, condurre alla diminuzione del
corrispettivo qualora dalle verifiche effettuate si rilevi che le presenze all'interno della struttura di
accoglienza siano state tali da determinare variazioni, tuttavia tale meccanismo non risulta efficace, né
tantomeno equo se paragonato alla disciplina a cui sono sottoposti gli Enti locali.
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E per questo motivo è palese la necessità di intervenire per modificare la normativa in materia e
prevedere per legge l'introduzione di una rendicontazione puntuale e dettagliata delle spese effettuate
sia dai soggetti pubblici, che da quelli privati, prevedendo che il conseguente rimborso avvenga sulla
base della spesa effettivamente sostenuta dagli operatori, e non sulla base di rimborsi forfettari pro
capite e pro die legati alla sola presenza dei migranti nelle strutture di accoglienza.
Per questo motivo, e facendo anche alcuni approfondimenti normativi, e sentendo poi che l'obiettivo è
comunque da parte anche dei colleghi che hanno votato contro in Commissione quello di arrivare ad
una forma di rendicontazione, o comunque di controllo maggiore, mi giunge... è inspiegabile, diciamo
così, è incomprensibile il voto contrario rispetto a questo.
Il progetto di legge è composto da due articoli: uno contiene le modifiche necessarie per garantire
l'erogazione e la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente effettuata dietro presentazione di
fatture, o altra documentazione contabile quietanzata comprovante l'effettivo acquisto di beni e servizi
oggetto dei fondi pubblici messi a disposizione per l'attuazione degli interventi straordinari aggiudicati
da soggetti pubblici o privati in materia di immigrazione, e il secondo articolo riguarda la norma
finanziaria.
Quindi, questa breve spiegazione per sostanzialmente mettere in evidenza l'obiettivo centrale della
norma, che è quello di tagliare un business che si è creato sistematicamente e sempre di più in questi
anni relativamente all'arrivo di queste persone. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ciriani, prego. No, prima era... si è scelto questa strada perché è stata...
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, va beh, è indifferente.
PRESIDENTE.: Prego, Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Pensavo ti toccasse prima. Grazie, Presidente.
Vorrei incominciare l'illustrazione di questa proposta di legge con una citazione che avete sicuramente
ascoltato anche voi molte volte nei telegiornali, una frase rubata durante una telefonata dal patron delle
cooperative di Roma, che diceva che “si guadagna più con l'immigrazione, con la gestione degli
immigrati che con la droga”.
Questo perché, noi abbiamo avuto la sensazione, che è molto più di una sensazione, direi quasi la
certezza, che l'immigrazione, oltre che ad essere naturalmente un grave problema di carattere sociale, e
anche di ordine pubblico, è diventata per molti, o almeno per alcuni, anche l'occasione di fare
business, il che naturalmente per noi non è accettabile, né è accettabile che le leggi, a nostro giudizio
alquanto lacunose, lo consentano.
I casi di mala gestio di soldi pubblici concernenti il problema dell'accoglienza dei profughi e degli
immigrati sono ormai numerosi, potrei citare il caso del CIE o super CARA di Mineo, in Sicilia, ma
potrei citare molto più recentemente le dichiarazioni pubbliche che ha fatto, con un'intervista rilasciata
alle televisioni, il Procuratore Capo di Catania, che sta indagando sugli strani e per ora non spiegati
intrecci che ci sono tra alcune organizzazioni non governative, l'arrivo di immigrati, la loro gestione, il
problema dei soccorsi in mare.
Quindi noi ci muoviamo con la consapevolezza e con la volontà di modificare delle norme che, come
ha ricordato anche la collega che ha parlato prima di me, sono del '95 e poi del '96, adesso credo sia
inutile ripercorrere anche il percorso, piuttosto anche complesso, di normative che si sono stratificate
sul tema degli interventi di urgenza per quanto riguarda il soccorso delle popolazioni in difficoltà.
La norma fa riferimento alla Puglia perché il caso specifico in quell'anno era relativo all'accoglienza
degli sbarchi in quella Regione, poi il decreto legge, la legge di conversione, il decreto ministeriale che
ha disciplinato la norma chiaramente è stato utilizzato, ed è autorizzato tuttora dalle Prefetture per
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gestire i bandi dell'accoglienza.
Cosa vorremmo fare noi? Vorremmo sollecitare il Governo a intervenire con maggiore serietà e con
maggiore severità.
Allora, l'attuale decreto ministeriale prevede per gli Enti locali che sono assegnatari di risorse
pubbliche, come ad esempio i Comuni del Friuli Venezia Giulia, che devono... “ai fini della
rendicontazione delle somme liquidate gli Enti locali – leggo il testo del decreto – sono tenuti a
trasmettere alle Prefetture competenti entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e del
completamento dell'intervento una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute”.
Questo devono fare i Comuni. “Viceversa, per quanto riguarda tutto il resto delle attività svolte da
cooperative, Onlus, ONG, eccetera, eccetera, ovvero i soggetti privati, non si prevede alcun tipo di
rendicontazione puntuale e dettagliata delle spese effettivamente sostenute, ed ai fini della
rendicontazione nell'intesa con le Prefetture si richiama come unico documento necessario per la
liquidazione del corrispettivo il documento contabile integrato dal prospetto riepilogativo delle
presenze riferite al periodo di fatturazione, ovvero, quante persone, per quanti giorni, moltiplicato per
35 euro, che è quanto sostiene lo Stato per le spese di accoglienza”.
A nostro giudizio questo sistema, peraltro già in parte migliorato rispetto ad anni fa, quando la cifra
era ancora più elevata, va assolutamente modificato e corretto, e crediamo che la nostra Regione abbia
un interesse diretto in questa vicenda, visto che il Friuli Venezia Giulia è tra le Regioni in percentuale
che ospita il maggior numero di immigrati, sono oltre 5.000, che l'accoglienza giornaliera di questi
immigrati vale circa 165.000 euro solo in Friuli Venezia Giulia, e che l'accoglienza complessiva di
queste persone solo in Friuli Venezia Giulia all'anno vale circa 63 milioni di euro, su cui noi
chiederemmo, come dire, un'investigazione e un controllo un tantino più accurato.
Vorrei ricordare ai colleghi che la Corte dei Conti, ad esempio, verifica persino le pezze giustificative
di 10 euro, o di 5 euro relative alle spese che ognuno di noi sostiene in Consiglio regionale.
Per cui non capisco come lo Stato non possa prendersi carico di un sistema di controlli più certo, se
serve più invasivo, sicuramente più efficace.
Qualcuno ha detto “ma si tratta di normative sugli appalti”. Non è vero, non c'entra nulla la normativa
sugli appalti, c'entra molto, invece, la volontà di questo Consiglio, o del Parlamento, che ne ha i poteri,
o del Governo, se lo ritiene, di emanare nuove e specifiche discipline di legge relative a questo
problema, perché nulla vieta al Parlamento, che è sovrano, di emanare leggi, o al Governo, di emanare
decreti legge, per disciplinare in maniera diversa rispetto alle altre la questione dell'accoglienza e delle
spese sostenute, perché nulla vieta al Governo, ad esempio, di superare il regime di 35 euro al giorno,
di, almeno, nelle mie intenzioni e nelle mie proposte, passare a formule diverse basate sulla migliore
offerta sia qualitativa, che quantitativa, offerta che deve essere sostenuta da capitolati di spesa molto
più specifici e dettagliati di quelli che abbiamo adesso, che sono molto generici, e che consentono un
po' di tutto, e niente vieta al Governo di prevedere, ad esempio, che le Forze dell'Ordine, siano essi i
Carabinieri, la Polizia, la Guardia di Finanzia, la Polizia locale, possa, a campione, o sistematicamente,
andare all'interno di queste strutture e chiedere, ad esempio, se i vestiti che usano sono vestiti nuovi o
vestiti usati; qual è la qualità dei pranzi che vengono offerti; se le persone vengono pagate e in che
modo vengono pagate, mi riferisco naturalmente ai dipendenti di queste cooperative e di queste
organizzazioni; se le abitazioni che usano sono abitazioni che un cittadino italiano potrebbe... in cui
potrebbe abitare o meno; se hanno l'abitabilità, e tante e tante altre cose, perché ci sono sicuramente
associazioni, gruppi che gestiscono in maniera corretta i soldi ricevuti dallo Stato, e molti altri invece
che probabilmente non lo fanno, e questo probabilmente secondo noi è un macigno che pesa sulle
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scelte politiche di questo Paese e di questa Regione, perché non parliamo di quattro soldi, ma parliamo
di centinaia di milioni di euro, probabilmente miliardi di euro che ogni anno vengono gestiti e destinati
a questo scopo.
Quindi, anche se so che questi ragionamenti che ho fatto già in Commissione probabilmente verranno
respinti dall'Aula, mi permetto di insistere su questa materia, perché non si tratta affatto di materia non
risolvibile, ma di volontà politica di affrontarla, perché se si dice “non si può far nulla” allora non
serve neanche nulla avere il Parlamento, o avere il Consiglio regionale.
In Commissione, in effetti, alcuni colleghi anche del Centrosinistra hanno detto “sì, il problema c'è,
l'abbiamo visto con i nostri occhi nei telegiornali, l'abbiamo visto sui giornali, però, però, però non si
può fare nulla”, altri invece hanno detto “mah, non serve a niente, va tutto bene, è tutta una meraviglia,
tutto funziona alla perfezione, non c'è nessun problema”.
Ecco, io invece ritengo che si tratti di una questione che il nostro Parlamento regionale dovrebbe
affrontare, come ha affrontato – e mi riferisco ai colleghi del 5 Stelle – questioni molto più lontane
dall'interesse diretto di questa Regione, perché potrei farvi un esempio molto lungo di questioni, anche
molto astratte, che non riguardano né il Consiglio regionale, né il Parlamento, ma Trattati
internazionali di cui il 5 Stelle ha chiesto l'intervento del Consiglio regionale.
Allora, io chiedo a tutti di fare una scelta netta e chiara rispetto a questa vicenda. Se ritenete che il
problema non sussista continuate naturalmente a votare contro come avete fatto in Commissione; se
invece ritenete che di questo problema il Parlamento debba essere investito per fare delle scelte diverse
da quelle che ha fatto finora credo che ci sia ancora la possibilità di votare a favore.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega, prego.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Gentile Presidente e gentili colleghi, in data,
appunto, 9 marzo, dopo un attento esame da parte della Commissione, è stato espresso a maggioranza
un parere negativo rispetto a questi due progetti di legge nazionale 12, e progetto di legge nazionale
13, due progetti fotocopia, come si è visto.
Ambedue presentavano lo stesso titolo “Modifiche al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 30
ottobre 1995, n. 451 Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze Armate in
attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia”, questo era il testo delle legge, il
decreto legge, e ambedue presentavano lo stesso articolato, due articoli con lo stesso testo.
Lo scopo dell'articolato era quello di prevedere che “i centri di accoglienza dei richiedenti asilo nel
territorio italiano siano tenuti ad una rendicontazione puntuale – e cito il testo – con presentazione di
fattura e altra documentazione contabile comprovanti l'effettivo acquisto di beni e servizi oggetto dei
fondi pubblici e messi a disposizione”.
Evidentemente lo scopo era questo, di evitare soprusi e una gestione indebita delle finanze pubbliche,
evidentemente.
La Commissione ha respinto i progetti per i seguenti motivi: il decreto di cui si chiede la modifica –
come si è visto – è un decreto del 1995, che dal nostro punto di vista, non soltanto, come dire, ma è del
tutto superato dalla normativa vigente, il decreto 451, infatti, fa riferimento ai primissimi arrivi di
migranti nella Regione Puglia nei tre centri specifici, erano tre centri specifici, allora messi in piedi
quella Regione e gestiti dalle Forze Armate, ma durante gli oltre vent'anni che sono susseguiti il
fenomeno immigrazione e arrivo di profughi ha preso una rilevanza – com'è noto – sempre più
corposa, pertanto si sono susseguiti diversi interventi normativi che regolavano il sistema e le regole
dell'accoglienza, ultimo in ordine di tempo il decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, decreto cui
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anche oggi si fa riferimento.
Tale norma di legge prevede – e confronta articolo 9, 10 e 11 – che l'accoglienza dei profughi possa
venire in centri di prima accoglienza nel sistema dei Comuni rientranti nello SPRAR, oppure nei centri
di accoglienza straordinaria. Queste tre tipologie.
Si cita anche, a un certo punto, la possibilità dell'intervento dei tre centri della Puglia ai sensi del
decreto 451, ma perché era una citazione residuale di una situazione che andava avanti da quell'epoca,
ma erano i tre centri, in realtà, oggi come oggi, i centri sono migliaia, e quindi si sono sottoposti a
questa normativa, e rientrano nella logica che viene indicata dal decreto 142.
Di fatto al momento attuale noi abbiamo circa 15.000 persone... anzi, io ho qua il dato nei centri di
prima accoglienza, sì, è 24.000 nel sistema SPRAR e 97.000 – ho arrotondato a migliaia – nei centri di
assistenza straordinaria, quindi parliamo di 120 130.000 persone.
La gestione dei centri di assistenza primaria può essere affidata ad Enti locali, ad Enti pubblici o
privati, che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo secondo le procedure di affidamento
dei contratti pubblici, e questo è indicato in maniera precisa.
La gestione dell'ospitalità nei Comuni aderenti allo SPRAR, invece, è soggetta a una rendicontazione e
verifica molto più puntuale presso il Ministero dell'Interno, e la gestione di centri di assistenza
straordinaria cui si ricorre quando sono esaurite le disponibilità nelle prime due tipologie di
accoglienza, però in questo caso in gran parte, è affidata dalle Prefetture, Uffici territoriali del
Governo, sempre ad Enti pubblici o privati secondo, sempre, le procedure dei contratti pubblici.
Questi contratti pubblici ovviamente hanno dei bandi, e ogni bando pubblico – com'è noto – richiede
un capitolato d'appalto cui il soggetto gestore vincitore della gara si impegna a rispettare.
Nella fattispecie il Ministero dell'Interno ha approvato con specifico decreto, anche, del 21 novembre
2008, uno schema di capitolato di gara, unico, per il funzionamento e la gestione di centri di primo
soccorso dei centri di accoglienza.
I capitolati di appalto, pertanto, elencano in misura precisa i servizi che devono essere svolti dal
gestore: accoglienza materiale, alloggiare gli ospiti in strutture o appartamenti in possesso dei requisiti
previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia; somministrare quotidianamente il vitto;
fornire effetti letterecci, biancheria per la casa, vestiario, eccetera, eccetera; acquisto di generi
alimentari, preparazione dei pasti; pulizia dei locali e lavanderia della biancheria personale, eccetera.
Ovviamente ho sintetizzato.
Poi prevedono una mediazione linguistico culturale; prevedono l'orientamento e l'accesso ai servizi sul
territorio; garantire l'assistenza sanitaria; l'inserimento scolastico dei minori, e via dicendo.
Compito delle Prefetture è di vigilare, così come succede per ogni gara d'appalto, che quando uno
vince l'appalto verificare che questo appalto sia poi eseguito nei termini secondo il capitolato di
norma.
Questo succede, per esempio, o dovrebbe succedere, perché c'è un po' di querelle, per esempio sulla
questione mense, ad esempio anche solo qua a Trieste, il problema è proprio questo.
Compito delle Prefetture è, quindi, vigilare affinché il gestore faccia fede agli impegni presi e tutti i
servizi siano erogati nel rispetto della qualità prevista, così come avviene in tutti i bandi pubblici e
nelle convenzioni con strutture private che svolgono servizi pubblici.
La stessa cosa avviene con tutte le strutture sanitarie, per esempio private, che svolgono un servizio in
convenzione con il sistema pubblico.
E' evidente l'origine della richiesta che viene avanzata attraverso i due progetti di legge in oggetto,
spesso i media danno una risonanza assolutamente spropositata ad episodi di mala gestione, che in

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

taluni casi sono oggettivamente avvenuti, e questo nessuno ovviamente lo nega, e sono episodi su cui è
bene indagare e assumere le responsabilità, però non è giusto fare di tutta un'erba un fascio, come si
suol dire.
In Italia sono oltre 2.000 gli Enti, le cooperative, le associazioni, le Caritas che svolgono questo ruolo
di assistenza, oltre 2.000 soggetti, e sono oltre... quasi circa 3.000 le strutture su cui si lavora con
grande spirito di dedizione e con l'aiuto anche di migliaia di volontari.
E' del tutto scorretto per alcuni casi, in cui succede, di mala gestione gettare un'ombra negativa, così
come avverrebbe anche con l'approvazione di una norma di questo genere, su tutto, su persone che
dovremmo solo – io dico – ringraziare per il lavoro prezioso che fanno a vantaggio dell'intera
comunità.
Se poi ci si vuole assolutamente trovare di fronte, e si insiste, ad una documentazione contabile diretta
e verificabile, pezza per pezza giustificativa, una strada c'è già, un modo c'è, cioè quello di invitare i
Comuni ad entrare nel sistema SPRAR. E' quello che noi vorremmo che entrassero nel sistema
SPRAR, che supplichiamo che entrino nel sistema SPRAR, e molti invece sono reticenti, e tutto
questo proprio prevede: facciamo entrare tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia nello SPRAR, e ciò
avverrà per tutti, la documentazione pezza per pezza.
Peccato che questo non avviene, anzi, è singolare che spesso quelle forze politiche, che ora avanzano
questa richiesta di esibizione di documentazione diretta, poi, di fatto, sono un po' le restie, siano le più
restie, anzi, frenano l'entrata dei Comuni nel sistema SPRAR.
E, allora, evidentemente il problema è un altro.
Per questi motivi la maggioranza ha espresso un parere negativo ai due progetti di legge.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente e signori
Consiglieri, in merito al tema in discussione scandisco parole molto chiare: il Movimento 5 Stelle è da
sempre favorevole a prevedere modalità di rendicontazione puntuale di ogni spesa che interessi denaro
pubblico.
Altrettanto chiaramente esprimiamo la nostra contrarietà alla proposta di legge oggi in esame.
Il primo motivo che ci spinge a votare contro la proposta è legato al fatto che siamo convinti che il
decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, conosciuto anche come “legge Puglia”, non vada solo cambiato
come proposto dai colleghi, ma superato, in quanto inadeguato ad affrontare la situazione attuale.
Quel decreto era nato per rispondere a un'emergenza localizzata e temporanea: gli sbarchi di molte
persone albanesi in Italia, in un contesto storico molto diverso dall'attuale.
I centri disciplinati dalla legge Puglia sono, infatti, quelli dedicati alla prima accoglienza, e
specialmente l'accoglienza straordinaria.
Non vogliamo continuare a lavorare nell'emergenza in condizioni straordinarie, l'accoglienza deve
tornare ad essere un processo ordinario e controllato.
Il secondo motivo che ci spinge a votare contro è la convinzione che discutere di questa proposta di
legge facendola passare per una legge sulla rendicontazione e sulla trasparenza delle cooperative è, a
nostro avviso, solo strumentale, a discredito degli Enti e delle associazioni che gestiscono le strutture
di accoglienza.
Noi ci rifiutiamo di partecipare a questo gioco.
Infine riteniamo che il voto di questa proposta di legge nazionale da parte del Consiglio sia del tutto
inutile, dato che il testo è un copia e incolla di un'altra proposta di legge già depositata in Parlamento
dai colleghi del Partito del consigliere Ciriani.
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In ogni caso, entrando nel merito del tema della rendicontazione puntuale, e sgomberando il campo a
quello che noi consideriamo degli attacchi strumentali, diamo atto alla proposta di legge di suggerire
una soluzione, seppure a nostro avviso sbagliata, ad un problema reale.
La citanda norma relativa all'accoglienza presenta, infatti, alcune ambiguità che devono essere sanate.
Il decreto legislativo 142/2015 all'articolo 9, comma 2, prevede che: la gestione dei centri di prima
accoglienza possa essere affidata agli Enti locali anche associati alle Unioni o Consorzi di Comuni e
ad altri Enti pubblici o privati secondo la procedura di affidamento dei contratti pubblici.
Fin qui tutto bene.
Al comma 3, però, si dice che: i centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di
entrata in vigore del decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.
Ecco qui la lacuna. Mentre viene chiaramente scritto che le strutture svolgono la funzione di centri di
accoglienza, non è esplicitato che ne seguono la procedura, e quindi i rendiconti.
Proponiamo quindi in Aula un emendamento che elimini quest'ambiguità.
La seconda lacuna si trova all'articolo 11, che riguarda le misure straordinarie di accoglienza, e
prevede che, nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle
strutture a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal
Prefetto in strutture temporanee individuate dalla Prefettura secondo la procedura di affidamento dei
contratti pubblici.
E' consentito, però, nel caso di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi
del decreto legge 451/1995.
Ecco, quindi, il secondo vuoto normativo.
Non è chiaramente affermato nella norma che le spese sostenute per l'attivazione e la gestione di
queste nuove strutture temporanee individuate nei casi di estrema urgenza debbano essere
rendicontate.
Per sanare questo vuoto evidenziato dai colleghi Ciriani, Zilli e Piccin, in Commissione abbiamo già
proposto un nostro emendamento alla legge: prevediamo che nel Regolamento vengano individuati i
criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi, nonché di rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute per l'attuazione degli interventi straordinari.
Lo presentiamo in Aula perché siamo convinti che quest'emendamento abbia due vantaggi: risolve la
lacuna presente nella legge e, nel contempo, non paralizza l'attività degli Enti deputati all'accoglienza,
come invece farebbe la proposta di Ciriani, secondo la quale gli Enti dovrebbero infatti anticipare le
spese. Pensiamoci. Chi ha fondi disponibili da destinare all'accoglienza? Chi, se non le cooperative,
che tanto cerchiamo di smascherare, quelle, cioè, che davvero lucrano sui soldi destinati
all'accoglienza a spese dei cittadini?
Prima è stato citato Buzzi, ecco, i nuovi Buzzi e Carminati ringraziano, perché la proposta in esame va
rigettata, proprio perché finirebbe per favorire proprio loro.
A latere della discussione su questa legge che, ripeto, secondo noi ha poco a che fare con la situazione
del Friuli Venezia Giulia, dove nonostante gli arrivi via terra è difficili che si presenti la necessità di
insediare in estrema urgenza nuove strutture temporanee a causa di arrivi inaspettati, consistenti e
ravvicinati di richiedenti asilo, la discussione odierna proposta dai colleghi mi permette di parlare di
un altro tema, che invece riguarda, sì, la nostra Regione.
Il consigliere Ciriani in Commissione in sede di dibattito di legge è riuscito ad accusare il Prefetto di
Udine di mettere la gente dove capita, e la Croce Rossa di ricevere finanziamenti troppo elevati, 35
euro al giorno, a fronte di servizi erogati.
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Ricordiamo che la gestione dell'ex Caserma Cavarzerani è stata affidata dalla Prefettura di Udine alla
Croce Rossa Italiana il 22 maggio 2015 tramite una procedura di assegnazione diretta, secondo la
quale la Croce Rossa Italiana riceve 25 euro, non 35, a ospite al giorno, incrementato rispetto ai 18
euro iniziali.
Sappiamo tutti che vari aspetti della gestione sono anomali, il primo dei quali è senz'altro la mancanza
di un inquadramento giuridico della struttura, si tratta di una forma ibrida tra CAS e CARA, nata
sull'onda dell'emergenza, per evitare che le persone dormissero per la strada, o nei parchi della città.
Tutti i dettagliati report delle visite effettuate al centro da Parlamentari ed Europarlamentari hanno
evidenziato criticità: troppe persone – concludo subito –, una copertura sanitaria e psicologica
insufficiente, e condizioni igieniche non ottimali.
Altra cosa sono le detestabili e inaccettabili insinuazioni a carico dei volontari e persone oneste che
offrono gratuitamente il loro tempo per rendere un pochino meno traumatico l'arrivo dei migranti nelle
nostre città, e questo a vantaggio di tutti.
Se il consigliere Ciriani è a conoscenza di fatti gravi a carico della CRI gli chiedo di recarsi al più
presto in Procura a denunciarli a tutela di tutte le persone oneste, da parte nostra rigettiamo le accuse
generalizzate e non circostanziate che alimentano solamente sterili dibattiti, proponiamo invece,
archiviata questa discussione su una norma concettualmente sbagliata, di richiedere la presenza in VI
Commissione del dottor Fabio Di Lenarda, Direttore del Comitato provinciale di Udine della Croce
Rossa Italiana, perché presenti la convenzione stipulata tra Prefettura e CRI, e chiarisca quali sono i
servizi che l'Ente gestore è tenuto a fornire a fronte del corrispettivo economico ricevuto.
Auspichiamo anche la presenza – ho subito finito – della...
PRESIDENTE.: Sono 5 minuti, lei è già a 9.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dopo non parlo più. ...del dottor Zappalorto, Prefetto
di Udine, che ha annunciato che a marzo si sarebbe tenuta una gara d'appalto per l'affidamento in
gestione della Caserma Cavarzerani, e che ha recentemente emesso un provvedimento restrittivo per
richiedenti asilo ospitati nei Comuni della Provincia di Udine.
Su queste azioni vorremmo essere informati al fine di poter svolgere al meglio il lavoro che ci è
proprio, quello cioè di monitoraggio e di indirizzo delle politiche sul territorio regionale in un'ottica di
una proficua collaborazione tra le Istituzioni che assicuri la miglior convivenza possibile tra i cittadini
e i richiedenti asilo.
Ricordo infatti a tutti le responsabilità politiche evidenziate dalla Procura che, archiviando le accuse a
carico dei volontari dell'Associazione ospiti in arrivo, che si occupa della prima accoglienza dei
richiedenti asilo a Udine, recentemente ha affermato: il loro modo sono anche improvvisati e del tutto
estemporanei, ma fanno fronte a una temporanea ma significativa incapacità delle Istituzioni di far
fronte all'emergenza.
Concludo, quindi, confermando la nostra contrarietà a questa legge, che persegue un modello di
risposta alla crisi che definiamo emergenziale, simile a quello applicato in risposta alla situazione di
emergenza nei Paesi dei Balcani.
Ci pare incredibile che il decreto legge 13/2017, il cosiddetto decreto Minniti, trovi ancora citata la
legge Puglia, per fornire in maniera piuttosto maldestra una cornice giuridica agli hot spot forniti
dall'Unione europea.
Stephane Jaquemet, delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati del sud
dell'Europa...
PRESIDENTE.: Sì, cioè non è che voglio limitare il dibattito, però sono 5 minuti, lei ne ha fatti 11...
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USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Finisco. Finisco.
PRESIDENTE.: Eh, non so, allora le regole non valgono...
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Finisco. Oggi il modello SPRAR fornisce già elevate
garanzie in termini di rendicontazione economica, pretendiamo una rendicontazione puntuale delle
attività, pretendiamo che i nostri Comuni entrino a far parte del sistema SPRAR. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Vedo iscritto il consigliere Novelli, quindi è aperta la discussione generale.
Novelli, prego.
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Mah, allora, ascoltando l'intervento del collega Ussai siamo
passati da delle considerazioni di carattere generale a considerazioni che vanno più sul particolare.
A scanso di equivoci, visto che più volte è stata menzionata la Croce Rossa e la gestione della
Caserma Cavarzerani, vorrei dire subito che dal mio punto di vista la Croce Rossa sta svolgendo un
ruolo importante, lo sta facendo con tutti gli strumenti che può utilizzare, lo sta facendo con l'aiuto dei
volontari, e lo sta facendo naturalmente in una condizione di costruzione di un percorso che non è
stato facile neanche per un'organizzazione planetaria, con le diramazioni naturalmente nazionali e
regionali, come la Croce Rossa stessa.
Detto questo, però, quelle che noi ci troviamo oggi a discutere in Aula, che sono due proposte di legge
nazionale, sono due atti politici che il tempo renderà inevitabili, sarà il tempo stesso a dire che questa
discussione è stata inutile quando la conseguenza di questa discussione sarà la bocciatura di questi atti,
perché lì dovremmo arrivare, dovremmo arrivare lì per un motivo molto semplice: perché questo
fenomeno dell'immigrazione, che non è emergenziale, ma ormai è strutturale, e che in questo momento
comporta per lo Stato italiano un investimento di circa 4 miliardi di euro di soldi pubblici, non importa
che arrivino dallo Stato, dalla Regione, dall'Europa, sono denari pubblici che fanno parte delle tasche
anche dei cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia, ed il problema di andare sempre a cercare il
distinguo è un problema effimero, effimero in se stesso, perché il dato, il dato che noi non possiamo
far finta di non valutare, è che su questi denari ci sono delle gestioni encomiabili, ma ci sono anche
delle gestioni delinquenziali, e noi dobbiamo andare a puntare su quelle gestioni cercando di stanarle,
cercando di far emergere quello che è il marcio, e per far emergere il marcio non è sufficiente che ci
continuiamo a raccontare che ci sono gli appalti, che bisogna fare così, che bisogna intervenire sullo
SPRAR, che bisogna fare la rava, la fava, la pesca e la banana, bisogna semplicemente dotarci di
strumenti che siano in grado di far sì che chi spende del denaro per accogliere queste persone dimostri
come ha speso questo denaro.
E' una cosa talmente semplice e talmente ovvia che non si comprende il motivo per cui ci
arrampichiamo sugli specchi per dire “no” a un atto politico, che comunque poi sarà il Parlamento che
gestirà nella sua formulazione normativa nel momento in cui dovesse entrare nelle Aule parlamentari.
Ma perché non possiamo fare tutti insieme un atto con i distinguo, che è un atto logico? Il buonsenso,
la logica dice che bisogna andare in questa direzione, poi tutti i distingui delle varie norme, che forse
sono richiamate in modo improprio, che potrebbero essere richiamate meglio, che potrebbero essere
sostituite da altre, per l'amor del cielo ci sta tutto, ma ricordiamoci che noi qui non stiamo votando una
legge di pronta applicazione, noi stiamo votando un principio politico, che poi il Parlamento andrà a
sviluppare.
Perciò, non facciamo quelli che beatificano le cooperative, non facciamo quelli che condannano tutte
le cooperative, o chi gestisce questi centri di accoglienza, o gestisce l'immigrazione, evitiamo, però,
anche di fare un'altra cosa: evitiamo di non prendere sul serio quello che queste due proposte di legge
nazionale dicono “tanto hai speso, tanto mi dimostri di aver speso, tanti denari io ti darò”, è un
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principio sacrosanto.
Inoltre, l'ultima cosa che voglio... così, mi sento di dire, il consigliere Codega ha parlato di 2.000
soggetti, se non erro, che si occupano dell'accoglienza, e non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio,
scusate se parlo di noi, che siamo all'interno di quest'Aula, ma quando ci sono state determinate
situazioni che hanno interessato la politica, sulla politica non è stato fatto di tutta l'erba un fascio? Non
siamo diventati tutti dei delinquenti per l'opinione pubblica? Non siamo diventati tutti dei delinquenti?
E quanto ha pagato la buona politica questo?
E allora arrivo a dire che se la buona politica, che esiste, e quest'Aula ne è una prova, ha pagato un
prezzo così elevato, beh, signori miei, proviamo a far giocare anche le cooperative e vedere se qualche
cooperativa deve pagare il prezzo di una norma come questa, che è sacrosanta.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau. Consigliere Sibau, prego.
SIBAU.: Grazie. Beh, a parte che io condivido le due proposte, perché sono sicuramente finalizzate a
fare chiarezza, e quindi, come tutte le cose che portano a una chiarezza, secondo me sono da
condividere.
Io spero anche che non si vada all'infinito, perché – come ha detto prima il consigliere Novelli – non è
una cosa emergenziale, ma credo che nei prossimi anni il problema si porrà, forse, ancora in maniera
più forte.
Se uno fa un appalto, vince un appalto pubblico al massimo ribasso, di qualsiasi genere, è comunque
tenuto a giustificare tutte le spese, proprio per evitare che poi, avendo vinto con il massimo ribasso,
per stare dentro nei costi non faccia delle azioni illecite, o non rispetti un minimo di qualità.
Allora, non vedo perché qui, che si tratta di persone, non si possa fare una verifica sui costi sostenuti
da queste cooperative e da queste associazioni, mi sembra normale.
Il sistema SPRAR, che Codega ha auspicato venga adottato da tutti i Comuni, magari, ma non è
semplice, non è semplice perché provate oggi a pensare a un Sindaco che si rivolge ai suoi elettori e
dice “bisogna accoglierli”. Se questo Sindaco deve andare ad elezioni, immaginatevi l'esito. Avrebbe
grosse difficoltà.
Per cui io so, sono a conoscenza di alcuni amministratori che sono stati convocati dal Prefetto su
questo problema, ma che hanno avuto serie difficoltà poi, pur dimostrando collaborazione, a spiegare
ai loro cittadini che questo è il sistema migliore.
Io sono convinto che il sistema SPRAR sia il sistema migliore, perché rendiconta tutto, e sarebbe bene
che altri sistemi, vedi il sistema AURA in Provincia di Udine, dove invece viene dato un tot a persona,
ecco, sarebbe la cosa migliore, perché? Perché io sarei curioso di sapere – Codega ha dato qualche
numero, ma non so se poi corrisponde alla verità – quante persone residenti in Italia si occupano poi
dei profughi. Ho sentito dire che a Trieste ogni 100 profughi ci siano 10 persone che si occupano di
loro, e questa è già una buona media, ma ho sentito anche che ci sono altre Regioni in Italia dove... in
Umbria, ho sentito alla radio pochi giorni fa, per ogni 100 profughi ci sono 30 persone italiane
impiegate. In Friuli nel complesso mi risulta che non siamo a 10 su 100, ma di meno.
Ecco, se ci fosse una trasparenza e una chiarezza probabilmente, visto che il fenomeno comunque lo
dobbiamo sostenere, lo dobbiamo affrontare, perlomeno che con questi soldi che vengono destinati per
la gestione dei profughi si dia lavoro ai tanti disoccupati italiani che ci sono in giro.
PRESIDENTE.: Grazie. Non arrabbiatevi con i microfoni. Prego, prego, Zilli.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Beh, non serve che ripeta all'Aula qual è la posizione della Lega,
ovviamente, su questo tema, e non serve che ripeta all'Aula come la gestione di questi immigrati,
soprattutto nella nostra Regione, è ormai un problema cronico, checché se ne dica.
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E, quindi, la sottoscrizione e la condivisione di questi due progetti di legge nazionale è doverosa,
perché tutto quello che possiamo fare oggi è rendere il più possibile trasparente e tracciabile in questo
settore. Trasparente e tracciabile, caro Presidente Codega, e quindi ben poco si può dire in ordine
all'invito che lei ha fatto, che ha fatto anche il Movimento 5 Stelle ai Comuni di entrare nel progetto
SPRAR, non li potete obbligare. Questo è un dato di fatto oggettivo.
Ma il problema della rendicontazione delle spese è un problema che rimane, ed è sotto gli occhi di
tutti, soprattutto se andiamo a verificare quello che è il passaggio tra il soggetto che è aggiudicatario
dei bandi della Prefettura e il soggetto che si occupa poi dell'accoglienza, di fatto, nelle strutture,
perché ovviamente sappiamo bene che Croce Rossa, piuttosto che le altre organizzazioni che
ottengono l'aggiudicazione dei bandi non sono coloro i quali, anche, materialmente curano la
distribuzione dei pasti, e quindi il vitto e l'alloggio di queste persone.
Io ho portato all'attenzione dei colleghi Consiglieri, soprattutto in Commissione, in occasione di
un'audizione sull'immigrazione, la problematicità che risiede nel fatto che vi sono canoni di locazione
esorbitanti, fuori mercato, che vengono riconosciuti a coloro i quali offrono le abitazioni per dare
ospitalità ai richiedenti asilo, e questo sia soltanto un segnale. Vi ho portato i casi concreti di paesi del
mio territorio dove un privato cittadino, che volesse mettere sul mercato il proprio appartamento, la
propria casa ad un canone di locazione anche agevolato, rimane a bocca asciutta, perché non ci sono
persone che vogliono vivere nei centri minori, ma, attenzione, chi acquista da fallimenti, chi ha la
possibilità di fare un acquisto speculativo, e di comprare, e magari non viverci in quelle località, riesce
a spuntare affitti lodevoli, che te li scordi in centri ben più grandi.
Allora, questo sarà un problema, com'è un problema, altresì, il controllo. E bene ha fatto il Prefetto
Zappalorto, il Prefetto di Udine, a prevedere un po' una stretta delle maglie per quanto riguarda la
necessità di controllare le persone che vivono alla Cavarzerani, ed impedire che queste di notte
facciano il bello e il brutto tempo.
Sono ospiti indesiderati per alcuni, come chi vi parla, a casa nostra, e sono ospiti che devono rispettare
le nostre regole, quindi ben venga una rendicontazione, e ben vengano i controlli sugli orari.
A questo aggiungo che sono assolutamente d'accordo e firmo subito la richiesta di Ussai, facciamo di
nuovo una chiacchierata in Commissione, del resto, sia io, che il collega Novelli avevamo chiesto
ancora oltre un anno fa la convocazione dei Prefetti in VI Commissione per poter conoscere e palpare
con mano quella che era la situazione vista dai loro occhi, dai rappresentanti del Governo sui nostri
territori, ma non abbiamo avuto questa possibilità.
Se oggi l'Assessore, o il Presidente Codega vogliano accogliere questa richiesta siamo ben contenti, e
sarò ben contenta di ascoltare anche Di Lenarda, come tutti gli altri rappresentanti, che però vengano a
chiarirmi non soltanto i termini della convenzione, ma anche i rapporti che poi hanno con coloro i
quali si trovano alla fine della filiera, quindi con coloro i quali mettono a disposizione case, curano i
pasti, eccetera, eccetera, eccetera, perché un'esistenza dignitosa credo che nella nostra Regione sia
assicurata a tutte queste persone, e credo che, quindi, la contropartita nel rispetto delle regole comporti
anche questo.
Chiudo dicendo che questi progetti di legge nazionale devono rappresentare davvero l'occasione
politica per quest'Aula di mandare un segnale al Governo nazionale, un segnale che arriva da una
Regione dove, per la sua... non mi ripeto, so che vi annoio, però per la sua posizione, per le eccessive
bontà della Presidente Serracchiani, è davvero continuamente fuori quota.
Ora, noi abbiamo richiesto in più e in più occasioni una stretta anche sul numero delle presenze, non
abbiamo ottenuto alcunché né da parte della Presidente Serracchiani, né da parte del Governo
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nazionale, che con le iniziative è ancora, perdonatemi, troppo in alto mare.
Che la problematica sia complessa è un dato di fatto e oggettivo, se però ognuno nella propria Regione
potesse dare un segnale di carattere politico in questi termini, nel senso “rispettiamo quindi le quote
che ci vengono assegnate, e così farei bene il Governatore dei miei cittadini, e non il Vicepresidente
del PD”, e anche “facciamo in modo che queste proposte di legge nazionali siano al vaglio poi del
Parlamento, con tutte le modifiche ulteriori, ma passi da quest'Aula il principio”, bene, faremo davvero
in modo corretto il nostro lavoro. Grazie.
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri iscritti al dibattito darei la parola alla Giunta, se ritiene di
intervenire. Assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Direi che il dibattito
è stato esauriente.
Io, solamente, così, quasi come battuta, ricordo che molti degli esempi fatti, diciamo, per quanto
riguarda deviazioni rispetto alla gestione dell'accoglienza, cioè ne stiamo discutendo, perché sono stati
tutti presi, sono persone arrestate, persone svelate, indagini in corso. Diciamo, quindi, le Prefetture, e il
Ministro Alfano prima, eccetera, non sono stati fermi, ovviamente, cioè quello che noi sappiamo di
questi comportamenti criminosi sono palesemente stati svelati, per cui non riteniamo che
specificatamente questa proposta di legge sia la soluzione, bensì quello di aumentare i controlli, di
continuare ad avere comportamenti virtuosi rispetto ai controlli, cosa che stanno facendo, e sappiamo
anche che anche nella nostra Regione molte persone, o strutture, anche alberghiere, che avevano avuto
l'accoglienza, poi se la sono vista revocata perché non c'era trasparenza della stessa. Quindi, diciamo,
da questo punto di vista, ecco...
Poi, invece, se in un secondo tempo andremo ad esaminare, eventualmente, le nuove modalità,
diciamo, che anche il Ministro sta mettendo in campo, non tanto perché è cambiato il Ministro, ma
perché è cambiata l'esperienza che quel Ministero ha maturato, quindi diciamo che sta verificando le
modifiche anche rispetto a questi temi, saremo favorevoli a una maggior coerenza fra il sistema
SPRAR e i controlli di sistema SPRAR a quella che invece è l'accoglienza temporanea che, di fatto,
insomma, almeno, nella nostra Regione sicuramente i controlli li ha, in altri luoghi può darsi che non li
abbia avuti, però ripeto che, diciamo, basta guardarsi in giro per capire quanti concretamente casi sono
stati scoperti, bloccati, e sono casi semplicemente di non rispetto della legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo ora alle repliche. Cominciamo... facciamo il giro di prima, quindi,
Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Contrario rispetto a tutte le regole.
PRESIDENTE.: No, prima siamo partiti da voi, perché la maggioranza aveva respinto la legge, e
quindi era la prassi. Se volete, nelle repliche possiamo fare il giro al contrario, non c'è problema.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Come decide lei.
PRESIDENTE.: Ussai, dai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, io credo che nel primo intervento mi ero espresso
abbastanza chiaramente sulla nostra volontà di introdurre sia rendicontazione, ma di non bloccare gli
Enti che stanno erogando l'assistenza, io mi chiedo se i Consiglieri che sostengono, appunto, questa
legge, hanno letto bene l'emendamento, nel senso che siamo favorevoli a rendicontazione, ma se
dobbiamo chiedere a chi gestisce di anticipare la spesa, questo – e lo ribadisco per l'ennesima volta –
vuol dire aiutare le grandi cooperative, quelle che hanno paradossalmente più capitale, quelle che
possono anche avere capitale proveniente da fonti illecite.
Per cui, se vogliamo che anticipino questi soldi devono averli da qualche parte.
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Se voi ritenete di aiutare le grandi cooperative, pur introducendo la rendicontazione, cosa meritevole
che noi sosteniamo, volete aiutare le grandi cooperative, quelle che hanno molti capitali, fatelo,
altrimenti sappiate che dal nostro punto di vista non è la soluzione ideale.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io non aggiungerei nulla a quello che abbiamo già
detto, le motivazioni sono già state espresse prima in maniera molto chiara, abbiamo fatto anche un
dibattito interno in Commissione, è inutile che ripetiamo sempre le stesse cose, crediamo che c'è già
adesso la possibilità di svolgere le cose perbene, e nel momento in cui, davvero, si vuole arrivare a
rendicontazione, la strada maestra è quella di entrare nello SPRAR.
E' chiaro che nessuno può essere obbligato a entrare nello SPRAR, però, nel momento in cui non si
vuole entrare nello SPRAR, dopo poi non si vada a richiedere alla necessità di dover fare la
rendicontazione precisa, perché, insomma, le due cose si contraddicono tra di loro.
Quindi, direi, tutto sommato restiamo sulla nostra posizione sia per quanto riguarda l'emendamento,
diciamo, la proposta di legge... va beh, dopo poi vediamo un po' il discorso degli emendamenti.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, cercando di seguire un
minimo di ordine rispetto al dibattito che c'è stato, vorrei dire che se la soluzione – come dice il
collega Codega – fosse quella dello SPRAR, non si capisce per quale motivo il Comune di Udine, che
ideologicamente è molto vicino, diciamo così, alle posizioni più favorevoli all'accoglienza degli
immigrati, non faccia parte dello SPRAR, e la Cavarzerani – come ci hanno raccontato anche altri
colleghi – in questo momento sia gestita da un'associazione come la Croce Rossa, o possa essere
gestita da altri.
Evidentemente lo SPRAR – per chi ha seguito queste cose – è nata con altre finalità, e si rivolgeva alle
persone che sicuramente scappavano dalla guerra, ed erano dei veri rifugiati politici, che non
meritavano nemmeno, come dire, un'analisi approfondita del loro caso, perché era di tutta evidenza le
condizioni di difficoltà, o di persecuzione da cui partivano.
Quello che è evidente, però, in questo dibattito, che nonostante il tentativo di nascondere la polvere
sotto il tappeto, il problema dell'accoglienza, delle spese per l'accoglienza, della rendicontazione delle
spese dell'accoglienza è un problema che sussiste, e l'assessore Torrenti, con la solita abilità, cerca di
minimizzare, ma se lei avesse la pazienza di andare a vedere i casi che sono emersi anche nella
cronaca giornalistica negli ultimi mesi, lei vedrà che non si tratta di qualche caso isolato, si tratta di
molti casi in cui di quest'accoglienza si è fatto business, e si è fatto business per molte decine di
milioni di euro, tant'è vero che lo stesso Governo, con il Ministro Minniti, sta cercando, come dire, di
limitare un po' i danni.
Per quanto riguarda, poi, il collega Ussai, anch'io se fossi in lui sarei nel suo stesso imbarazzo che
abbiamo percepito dal suo intervento quando, balbettando, leggeva un discorso già scritto, perché i 5
Stelle naturalmente sono in grande imbarazzo, perché questo tema non l'hanno sollevato, o forse se ne
sono dimenticati, o molto più verosimilmente perché i 5 Stelle su questo tema non sanno che cosa dire.
Non sanno che cosa dire, perché da una parte almeno a parole il loro leader dice di essere severamente
contrario a un'invasione, e dall'altra il 5 Stelle in ogni occasione pubblica, sia locale, che regionale, che
nazionale, al momento della verità su questo tema votano sempre insieme alla Sinistra.
Un caso? Una coincidenza? Ne volete una prova? Mozione 72, Codega, Zecchinon, Cremaschi,
Pustetto, Travanut, Bagatin, Rotelli, Moretti, Gabrovec, Boem, Da Giau, Agnola, Ussai, Lauri,
Gratton, tema: immigrazione nel mare di Sicilia, apertura canali di ingresso protetto per i rifugiati.
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E' chiaro che se si condividono queste posizioni, poi scendere a difficoltà che hanno dimostrato i 5
Stelle, a dare un segnale di severità e di serietà quando si parla di spese e di costi dell'immigrazione,
perché non si può favorire l'ingresso dei rifugiati con canali umanitari e poi preoccuparsi seriamente di
quanto costa quest'accoglienza, e non si può dire “rendicontazione, sì, però un'altra volta”, “c'è il
problema, sì, però non va bene questo strumento, ne proponiamo un altro”, quale sia non si capisce.
Insomma, si è un po' da una parte, un po' dall'altra, in realtà da nessuna parte, o meglio, si è al
momento della verità sempre con la Sinistra.
Per cui, caro Ussai, il problema è tuo, non è mio. Io capisco che tu sia in difficoltà, ma il problema...
guardati in casa e decidi che posizione avere su questi argomenti.
Peraltro, non ricordo, potrei sbagliare perché la memoria è labile, di aver mai insultato né la Croce
Rossa, né il Prefetto, né il Direttore della Croce Rossa, mi ricordo sicuramente di aver fatto critiche
molto severe a viso aperto, che ribadisco qua, su alcuni aspetti della gestione degli immigrati anche da
parte della Prefettura, e mi riferisco al piano, diciamo, di smaltimento della Cavarzerani, non ho
l'abitudine, a differenza tua, di fare politica attraverso le Procure della Repubblica, abitudine che ti
lascio integralmente al 100 per cento, perché io faccio politica con la battaglia delle idee, senza dover
ricorrere alle Procure, come surrogato della politica, e per ultimo ti invito a rendere pubblico il tuo
pensiero sul tema dell'immigrazione, perché ancora non l'abbiamo capito.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, poche parole di replica per un
dibattito che ha visto unicamente interventi da parte delle opposizioni, e quindi, insomma, abbiamo già
compreso qual è la posizione della maggioranza, ma non abbiamo visto qualcuno da quella parte
sostenere con forza la posizione che la rendicontazione non serve, perché se si vota contro a questo
semplice e banale principio appellandosi a “la normativa no, non va bene”, “sì, è valida”, oppure “non
è valida”, beh, insomma, credo che le parole “noi non siamo favorevoli a cambiare le cose” sia il
riassunto di ciò che esprimerà il voto oggi da parte della maggioranza.
Credo che rispetto al Movimento 5 Stelle, beh, insomma, non si possa dire che “noi siamo favorevoli
alla rendicontazione, ma non così”, credo che l'emendamento sul quale... non so se si andrà al voto o
no, sì, probabilmente sì, ma se poi decade il provvedimento avrà il valore che avrà, noi ci potremmo
anche astenere rispetto a questo, ma attendo, visto che questo provvedimento... i due provvedimenti a
prima firma mia e di Ciriani sono un disastro giuridico, attendo dagli esperti giuridici di quest'Aula la
presentazione di un progetto di legge nazionale che vada bene, e che sia condivisibile, e che persegua,
però, lo stesso obiettivo che volevamo perseguire noi, perché altrimenti se si cambiano le carte in
tavola e si persegue qualcosa di diverso, allora ancora una volta si cade nella stessa contraddizione, e
cioè quella iniziale.
Allora, io volevo presentare un ordine del giorno, ma poi, ovviamente, se il disegno di legge già il
primo articolo verrà bocciato, quest'ordine del giorno decadrà, ma allora presenterò una mozione,
oppure presenterò un nuovo documento dove ci sia formalmente un impegno da parte di questo
Consiglio regionale affinché si trasmetta, appunto, il nostro impegno a livello nazionale per rendere
organica, puntuale e precisa la materia della rendicontazione.
Se il problema c'è rispetto a questa nuova tematica non dovremmo trovare ostacoli prossimamente, e
quindi l'Aula dovrà licenziare questa mozione, o questo documento che decideremo di presentare,
all'unanimità.
Chiedo fin da ora, Presidente, l'appello nominale sul primo articolo, perché poi credo che a seguito
della bocciatura del primo articolo, se ben ricordo, non voteremo null'altro. Grazie.
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PRESIDENTE.: Bene. Esaurito il dibattito, le repliche dei Relatori, il parere della Giunta, passiamo
all'esame del provvedimento di legge n. 12.
Vedo all'articolo 1 un emendamento. Ussai, prego, 1.1.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Presentando l'articolo anche intervengo,
appunto, sull'articolo, replicando anche al consigliere Ciriani. Io vorrei ricordare al consigliere Ciriani
che abbiamo votato la mozione della consigliera Zilli quando si parlava di burqa, abbiamo votato la
mozione di Forza Italia che chiedeva anche l'intervento delle Forze Armate per presidiare i confini, ma
vorrei anche ricordare al consigliere Ciriani la mozione che ha presentato lui pochi mesi fa, in cui
chiedeva di creare centri di prima accoglienza nei Paesi del Nord Africa per provvedere in quei luoghi
l'esame dei richiedenti asilo. Questo vuol dire creare dei canali legali, quindi lo chiedeva anche lui, che
si metta in pace la coscienza con se stesso e che ci dica se vuole o meno creare dei canali legali, o se
no chi gli scrive le mozioni ci dica, perché, insomma... e mi dispiace che non si sia ancora compreso, e
quindi vorrei ripetere, dicendo che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, il Commissario, ospitato
a Trieste, ha ricordato che il problema della gestione dei richiedenti asilo in Italia è quello che la
maggior parte delle persone sono accolti in centri di emergenza, quindi in grandi strutture, e non in
un'accoglienza diffusa.
Per cui, io sono d'accordo con lui che bisogna vigilare, ma non sono d'accordo con il consigliere
Ciriani sul modello che lui propone, il modello emergenziale, che, nonostante la regolazione che lui
introduce, su cui io sono d'accordo, e lo ripeto, sono d'accordo, così com'è formulato dal mio punto di
vista è sbagliato.
Per cui, non si tratta di non sapere qual è la linea, lo sappiamo molto bene, ed è dal 2014 che sono state
approvate nostre mozioni in Parlamento, con tanto di proposte.
Per cui, se ha piacere andarsele a leggere, saprà che la nostra linea, del Movimento 5 Stelle
sull'immigrazione, è molto chiara e intransigente per alcuni punti.
E io, presentando questo articolo, ribadisco che quest'emendamento fa sì di introdurre la
rendicontazione, ma togliere da parte degli Enti che gestiscono questi centri il fatto di anticipare la
spesa, perché così bloccheremmo l'accoglienza.
Io capisco che a qualcuno può anche far comodo che non funzionino, perché così c'è più confusione, e
naturalmente ci sono più problemi, e magari i cittadini... magari si prende qualche voto in più, perché
ci sono più problemi, ma i problemi vanno risolti e non strumentalizzati. Grazie.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione su quest'emendamento. Sentiamo allora i Relatori.
Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, su quest'emendamento sono contrario, nel
senso che fa riferimento all'inserimento di una modifica di un comma della legge del '95, che fa
riferimento a tre centri dislocati, per cui a questo punto...
Beh, se volete mi alzo anche in piedi per dire che sono contrario, e basta, perché andremo a proporre
una legge nazionale per modificare il testo in un piccolo emendamento all'interno di un comma di una
norma che riguarda tre centri dislocati in Puglia. Se non ci poniamo... ecco, credo che non sia il caso,
insomma, semplicemente.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai.
L'ha proposto, quindi lei l'ha già spiegato. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. Sarebbe un po' lungo replicare al collega
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Ussai in tema tecnico rispetto a rendicontazione, ma riteniamo che con la nostra proposta, e con i
suggerimenti che avevamo fatto si poteva agevolmente superare il problema che lui aveva posto.
Si tratta, come dire, di un bando pubblico, chiunque può partecipare, con delle risorse che ha, sapendo
che la rendicontazione sarà quella giusta, e che lo Stato pagherà quanto effettivamente sostenuto, ma
senza entrare adesso nel dettaglio, che abbiamo già affrontato in parte in Commissione, mi astengo su
questa proposta di emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta, assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, contrario.
PRESIDENTE.: Il parere è contrario.
Bene. Allora, metto in votazione per appello nominale...
Come?
Sì, stavo dicendo. Per appello nominale metto in votazione l'emendamento 1.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
Allora, mettiamo a questo punto in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non approvato.
A questo punto abbiamo l'1 bis 1. Ussai. Se magari lo spiega. Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quest'emendamento l'ho presentato prima, e prevede
anche per i centri già esistenti, come quelli previsti dalla legge Puglia, che ci sia un affidamento
attraverso contratti pubblici, quindi che prevedano la rendicontazione.
PRESIDENTE.: Bene. Parere dei Relatori. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, a questo punto metto in votazione l'emendamento 1 bis 1, Ussai ed
altri.
Per appello nominale, va bene. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è
approvato.
Quindi l'articolo 1 bis è decaduto.
E quindi anche l'articolo 2 del progetto di legge, quindi...
Non c'è più il progetto di legge, quindi non votiamo più nemmeno la legge. A questo punto...
...andiamo al progetto di legge n. 13. C'è un emendamento, 1.1, Ussai. A lei la parola.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si presenta da sé, è identico al precedente.
PRESIDENTE.: Parere dei Relatori. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No.

27 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: A questo punto metto in votazione...
Per appello nominale anche questo?
Va bene. Per appello nominale metto in votazione l'emendamento 1.1 del pdl n. 13. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
A questo punto...
Chiusa la votazione.
A questo punto metto in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione.
Per appello nominale, sempre. E' chiusa la votazione. L'articolo 1 non è approvato.
Adesso c'è un emendamento, 1 bis 1, Ussai. Prego.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Sentiamo il parere di Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Il parere di Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Di Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Della Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No.
PRESIDENTE.: E allora a questo punto metto in votazione, per appello nominale – vi ho preceduto
–, l'emendamento 1 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 1 bis 1 non è
approvato.
Quindi anche il progetto di legge n. 13 non è approvato.
Bene, concluso questo punto all'ordine del giorno andiamo al punto 3.
“Discussione sulla proposta di risoluzione della V Commissione permanente sulla petizione ‘Norme
attuative per l'articolo 3 dello Statuto regionale' e sulla petizione ‘Per le norme di attuazione
dell'articolo 3 della legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1'”.
Relatore Martines, in questo caso.
MARTINES, RELATORE.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Un attimo.
MARTINES, RELATORE.: Prego.
PRESIDENTE.: Allora, comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a
ciascun Gruppo e forza politica sulla discussione in 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 una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza
politica del Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del
Regolamento interno, pari a 5 minuti.
Bene. Detto questo, do la parola al Relatore Martines. Prego.
MARTINES, RELATORE.: Quindi io quanto tempo ho per parlare?
PRESIDENTE.: 5 minuti.
MARTINES, RELATORE.: 5 minuti?
PRESIDENTE.: 5 minuti, e poi ovviamente non sarò qui con la scure, insomma.
MARTINES, RELATORE.: Allora, noi in V Commissione abbiamo affrontato il dibattito sul
contenuto delle petizioni presentateci sull'argomento, e a fronte di una richiesta che è stata presentata
per promuovere l'emanazione di una legge regionale di attuazione di quanto previsto all'articolo 3 –
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così si sono espressi i firmatari – per la tutela minima – così era detto – che taluni definiscono
bilinguismo integrale, condividendo ovviamente l'indiscusso fondamento dell'autonomia e della
specialità del Friuli Venezia Giulia nella presenza delle minoranze linguistiche riconosciute.
Il dibattito è stato ampio, e ho cercato in questa proposta di riassumere le diverse, e anche per certi
aspetti divergenti posizioni che si sono manifestate all'interno della V Commissione.
Da una parte la Corte Costituzionale dice che la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute si
realizza pienamente sotto il profilo dell'uso della lingua materna – per essere molto breve –; dall'altra
la stessa Corte Costituzionale ritiene che non è indispensabile che siano state emanate norme di
attuazione specifiche, ma è sufficiente che sussistano istituti o strutture organizzative di generale
applicazione.
Sussistono, quindi, nel dibattito che abbiamo portato avanti, nella nostra Regione tali istituti o strutture
organizzative di generale applicazione che rendono effettivo e concretamente fruibile il diritto di tutela
minima delle minoranze linguistiche riconosciute, questo ci teniamo a sottolinearlo: la minoranza
linguistica slovena con la costituzione del Servizio centrale; l'implementazione delle attività degli
sportelli linguistici, i quali mediante l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalla legge 38/2001 potranno
essere estesi a tutti i Comuni.
Quindi – sempre per rimanere nei tempi concessi –, considerato il punto di vista “radicale” della
proposta della petizione, e considerato, però, il riconoscimento da parte di noi tutti di quello che già si
sta facendo, e si può fare dal punto di vista concreto e materiale, si ritiene non indispensabile la
parificazione delle lingue materne della minoranza alla lingua ufficiale italiana, anche perché, e in
quanto legislatori, ci interessa l'aspetto della concreta applicabilità delle intenzioni, si rilevano delle
difficoltà amministrative ed organizzative derivanti dall'attuazione del principio della parificazione
delle lingue materne delle minoranze riconosciute alla lingua ufficiale italiano, e si sostiene la
necessità, questo sì, di progredire gradualmente verso una concezione positiva e sostanziale dei
contenuti delle petizioni presentate invitando, quindi, a una valutazione, nel tempo, di una sempre
maggiore applicazione dei contenuti nel concreto sviluppo dell'uso delle lingue minoritarie, senza
negare, però, gli sforzi che sono stati fatti, e che stiamo facendo, sapendo, molto modestamente, che in
quest'Aula è largamente diffusa l'idea della rilevanza dell'importanza delle lingue minoritarie nel
nostro territorio.
Riteniamo, quindi... si è ritenuto, mi sembra di poter riassumere, in ogni caso che la parificazione delle
lingue minoritarie riconosciute si inserisce nel più generale dibattito circa l'attualità e il futuro
dell'autonomia, e si evidenzia, sotto il profilo formale, la difficoltà di poter accogliere le petizioni, le
quali non si limitano a chiedere una discussione da parte del Consiglio regionale sul tema delle
minoranze linguistiche, della possibile loro applicabilità organizzativa e tecnica, ma che costituiscono,
nella sostanza, delle vere e proprie proposte di legge regionale.
E quindi, tutto questo considerato, da una parte il riconoscimento della rilevanza del tema, dall'altra il
riconoscimento del lavoro che in questa Regione si è fatto per andare incontro alle esigenze richieste;
rilevato che ci sono delle difficoltà concrete e materiali per rispondere in termini efficaci e
relativamente brevi alle proposte che sono state sottoscritte, la proposta è al Consiglio di non
accogliere le petizioni, ma c'è stata anche, come dire, una positiva presa di posizione da parte della
grandissima parte dei Consiglieri Commissari presenti per intraprendere, questo sì, delle iniziative
legislative che nascono qui in quest'Aula, dai legislatori, per realizzare, mediante la gradualità che
l'importanza e la complessità dell'argomento impongono, però, la sempre più incisiva attuazione dei
principi costituzionali e statutari di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute e presenti in Friuli
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Venezia Giulia, che sono certamente l'oggetto e l'ottimo proposito dei firmatari delle petizioni in
oggetto.
PRESIDENTE.: Colautti, prego.
COLAUTTI.: Capisco che l'argomento, tra l'altro, viene affrontato oggi, io credo che chi abbia avuto
l'avventura, ieri, di partecipare alla Fieste de Patrie dal Friûl a Sappada abbia vissuto una giornata
importante, perché quello che ha colpito, insomma, diciamo, non mi ha colpito per la prima volta, ma
che secondo me è apparso in maniera plastica e positiva è il fatto di aver vissuto una giornata, come
dire, scandita dalle realtà del plurilinguismo di questa Regione, perché non è stata la Fieste de Patrie
dal Friûl intesa come una sorta di, come dire, rete, reticolo geografico politico in cui ce la siamo
cantata e abbiamo fatto anche le vilote, quello che è avvenuto ieri, almeno, io così ho portato,
insomma, questo messaggio, ho recepito questo messaggio, ma non è la prima volta, ma insomma, ieri,
devo dire, anche per il luogo in cui si è svolta, che non era provocatorio, ma insomma, emblematico
anche di come i confini amministrativi anche quando le leggi vengono insabbiate non riescono ad
essere scalfiti dalla volontà popolare e da quella che è la storia, la tradizione, abbiamo, appunto,
vissuto a messaggi in lingua tedesca, in lingua slovena, in friulano, ovviamente un poco anche in
italiano.
Questo, quindi, dal punto di vista anche dei nostri ragionamenti, penso anche battaglie politiche, forse
anche diversi modi di intendere in quest'Aula, insomma, sappiamo molto spesso, insomma, anche le
vicende, le iniziative sul friulano vengono vissute, forse anche a ragione, oggi abbiamo discusso di
come vengono spesi i soldi nei centri di accoglienza, magari forse anche nell'uso dell'associazionismo
di lingua friulana, perché no, tutto è opinabile, tutto in qualche misura va inquadrato, però il
messaggio io credo che sia un messaggio per l'Europa, se mi è consentito, e ieri, senza dargli un valore
immenso, però significativo, è stato quello di aver messo un altro punto molto importante, e credo sia
anche una crescita di questo appuntamento che è stato codificato in legge, di una realtà, appunto, come
la nostra, che non devo star qui a ripetere, figlia di terra di incontri e di scontri dove, appunto, culture,
lingue si sono in qualche misura contrapposte, ma anche alla fine possono e potrebbero essere, in
un'Europa anche diversa, un segno importante, potremmo, credo anche in piccolo, essere forse come
Regione, come Friuli, un messaggio anche, appunto, per quest'Europa vissuta in maniera distaccata e
distante, i cui ritmi sono dettati dalla burocrazia, e quant'altro.
Quindi, discutere oggi di questa petizione cade secondo me in un momento credo importante, pare
assurdo, ma più in qualche misura c'è una crisi generale, più forse da qualche altra misura crescono, o
si ripropongono situazioni, volontà, che magari in una fase di un certo consumismo spinto si erano un
po' annacquate, e credo che il recupero, e anche una risposta alle modalità con cui uscire da questa
che, appunto, definire crisi di modello, ecco, sul quale ci siamo attestati per un po' di anni può essere
una risposta dei territori anche rispetto a modalità, poi, di affrontare e di fare in qualche misura
squadra, sperabilmente, rispetto alle questioni che abbiamo, e soprattutto il tema della convivenza, il
tema, insomma, della possibilità di accrescersi nelle “diversità”.
Quindi, tutto questo – lo dico perché mi pare importante sottolinearlo – rispetto a una mozione che è
difficile dire di no “per partito preso”, o perché radicale per alcuni aspetti nell'approccio, è difficile
dire di no perché è una sfida, cioè che dovrebbe essere accolta in senso “opposto”.
Per cui, perché dico questo? Perché dovrebbe essere per dire: no, benissimo, su questa proposta se noi
dobbiamo costruire e certificare e in qualche misura radicare al meglio questa tematica dovremmo, in
qualche misura, prenderla per buona, e su quella poi invece, eventualmente, affiancare, però mi rendo
conto – mi rendo conto –, perché ne abbiamo discusso anche in Commissione, e casualmente ero
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presente, per un altro motivo, e quindi mi sono trovato, in realtà, in un dibattito importante anche in
Commissione, quindi, e questo è positivo che ci sia, quindi mi trovo in difficoltà a non però tener
conto razionalmente delle sensibilità e di cosa può comportare in una situazione non ancora
complessivamente definita una petizione, ripeto, a cui non dico che è stata fatta furbescamente per
mettere difficoltà, o quant'altro, diciamo, però, che ha una posizione che rischia in qualche misura, poi,
di far emergere contrarietà più ideologiche di, in qualche misura, e che quindi vanificherebbero un po'
quello che invece è un messaggio molto forte, che andrebbe raccolto, appunto, per dare corpo e fiato a
questo.
Mi rendo anche conto – e finisco – che il rinvio, fare la punta alla matita, rimandare il dibattito,
vediamo più avanti, sia anche una forma in qualche misura di arretramento, e quindi sono onestamente
un po' in difficoltà perché, ripeto, da un lato, insomma, ritengo che possa essere vissuta, in realtà,
questa mozione, come una spinta al... potrei anche dire “bon, la maggioranza ha detto di no, lasciamo
stare”, però mi chiedo, e chiedo: è una petizione, quindi evidentemente non è emendabile di per sé,
però è stato possibile, o era possibile uno sforzo per portare la petizione così com'è su un terreno
dentro il quale ci si possa ritrovare e fare un passaggio ulteriore? Perché – e concludo – io penso...
sentirò poi anche il dibattito, che vedo si sta... insomma, si stanno iscrivendo parecchi colleghi, per
alla fine maturare una convinzione, perché – e questo sono sicuramente ancora convinto – seppure in
una stagione, ahimè, sostengo io, soprattutto dopo un certo esito referendario che non porta certo a una
stagione di grandi spinte sulle riforme istituzionali, che non porta certo in un grande momento di anche
rivisitazione, è per questo che ho presentato una mozione che poi, insomma, ha avuto la strada che ha
avuto, credo che noi abbiamo il compito di capire se abbiamo qui, oggi, ora e oggi, le condizioni
attraverso la Paritetica, attraverso gli strumenti che abbiamo, per almeno immaginare non la
procedura, ma un processo di iniziare sulla riforma dello Statuto da consegnare, da comunque
evidenziare, dove il tema, proprio oggi, in questo momento del principio delle lingue minoritarie
debba essere un elemento statutario che dia quella forza maggiore che quando è nato questo nostro
Statuto non ha avuto, per motivi ovvi, e ha privilegiato, pur nel riconoscimento generale, quello che è
stato il dato economico.
E questa oggi, forse, è una fase in cui questa necessità e questa condizione forse è più presente nella
collettività, però, ecco, una petizione così rischierebbe, forse, in questo momento, questo è un dubbio
che ho io, di impedire, appunto, che si possa poi invece innervare in un ragionamento, in una proposta
complessiva di quest'Aula nel nuovo Statuto da proporre il tema, appunto, così sentito e così
importante delle lingue minoritarie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ukmar. Consigliere Ukmar, prego.
UKMAR (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente.
Senz'altro, signor Presidente. Posso iniziare?
Molto spesso non condivido le posizioni del professor Samo Pahor, primo firmatario della petizione,
ma gli va reso atto che è una persona molto molto insistente, uno che persevera.
Abitualmente le petizioni firmate dai cittadini non giungono al Consiglio regionale, si fermano in
qualche cassettino, forse raggiungono qualche Commissione, e poi cadono nel dimenticatoio di
qualche archivio, questa volta non è così, quindi in questo Consiglio regionale oggi sta avvenendo
qualcosa di eccezionale, di raramente visto quanto concerne le sorti delle petizioni, e grazie proprio
per l'insistenza e la perseveranza del professor Pahor Samo.
Con questa petizione il professor Pahor non ci ha chiesto le modifiche dello Statuto della Regione, ma
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solamente di applicare quanto lo Statuto già contempla.
Io, da parte mia, invece penso che sia arrivato il momento in cui ci sia una modifica dello Statuto,
perché lo Statuto della nostra Regione secondo me è un po' superato, datato, e non tiene conto delle
modifiche geopolitiche avvenute nell'ultimo periodo.
Ecco, vi leggerò un testo, è scritto in italiano, ve lo leggo in italiano, per proseguire poi in sloveno.
(Prosegue in italiano) “Trieste, Comune della Repubblica italiana, e capoluogo della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, con particolari caratteristiche riguardo alla portualità marittima, la
posizione geografica, il passato storico, la convivenza tra la comunità italiana e le altre etnie
storicamente presenti sul territorio, in particolare quella slovena”...
(Prosegue in sloveno) Rimarrete certamente sorpresi, questo è il primo articolo dello Statuto del
Comune di Trieste, quindi il Comune di Trieste ha citato la presenza degli sloveni nel primo articolo
oltre vent'anni fa, quindi il Consiglio comunale di Trieste, quindi culla del redentismo italiano e
triestino, ha riconosciuto la presenza slovena nel primo articolo dello Statuto, pertanto sono convinto
sia giunto il momento in cui anche il nostro Statuto veda inserita la presenza della minoranza slovena e
delle altre minoranze presenti nel territorio regionale.
Mi scuso al Presidente della V Commissione per la mia assenza, purtroppo avevo altri impegni legati
proprio al mio mandato in questo Consiglio regionale, ma probabilmente è bene che sia stato assente,
perché avendo i voti che ha non avrei potuto far altro che votare come la maggioranza, invece qui
dispongo del mio voto, del mio seggio, e quindi annuncio in anticipo di non votare a favore della
risoluzione, ovvero probabilmente mi asterrò, perché? Perché nella risoluzione sta scritto che – e lo
leggo nuovamente in italiano – (Prosegue in italiano) “Ritiene non indispensabile la parificazione delle
lingue materne delle minoranze alla lingua ufficiale italiana, e ritiene che tale parificazione non sia
prescritta dall'articolo 3 dello Statuto”.
(Prosegue in sloveno) Io ovviamente non posso condividere questa posizione, perché le parole hanno il
proprio peso, il proprio significato.
Una lingua, slovena in questo caso, o è parificata, o non ha la stessa dignità; se non la stessa dignità
significa che si tratta di una lingua di seconda categoria, subordinata ad un'altra, è un'altra categoria.
Secondo me questo è inaccettabile.
Io non so se, come sta scritto qui... (Prosegue in italiano) ...articolo 3 dello Statuto... (Prosegue in
sloveno) ...non so se questo regge o non regge, lo Statuto risale al 1963, il primo maggio del 2004 la
Repubblica di Slovenia è entrata nell'Unione europea, e lo sloveno è una delle lingue ufficiali
dell'Unione europea, pari dignità ed equo con altre lingue.
Quindi mi chiedo: ci siamo chiesti, quindi siamo stati sufficientemente analitici nella nostra
risoluzione, e quindi lo spagnolo, lo sloveno, l'italiano, l'inglese, l'ungherese, la lingua polacca hanno
la stessa dignità, il greco, nell'Unione europea, e noi qui continuiamo, in effetti, ad asserire che non è,
non ha la stessa dignità, non è una lingua parificata, quindi per me è una discriminazione.
Per questa ragione io chiederei al Consiglio regionale di rivedere, quindi di studiare nuovamente
questo testo, dall'approvazione dello Statuto ad oggi sono talmente modificate le cose, quindi noi non
possiamo non parlare di una lingua parificata se è parificata a livello europeo.
Poi non so quale sarà la sorte negli Uffici, nei vari organismi, e così via, nell'applicazione, ma quando
tu una volta hai scritto che non è necessario ritenerlo, e quindi parificarlo, hai in fondo affermato che
si tratta di una lingua di seconda categoria, e io non posso accettarlo.
Quindi, non voterò a favore della risoluzione, e chiedo al Consiglio regionale di prendere nuovamente
in considerazione la questione, perché sarebbe veramente imbarazzante che alla fine di questa
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votazione noi due Consiglieri regionali sloveni votassimo in modo diverso rispetto alla nostra
maggioranza politica.
Non è mai successo fino ad oggi, credo sarebbe un precedente abbastanza imbarazzante. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Teniamo acceso lo strumento, perché do la parola a Gabrovec, quindi
continuiamo con la traduzione.
GABROVEC.: No, io vi stupirò, innanzitutto, perché rinuncerò a intervenire in lingua slovena.
PRESIDENTE.: Ah, allora possiamo spegnere.
GABROVEC.: Per celebrare uno dei tre risultati conseguiti dal professor Pahor, che sta oggi alle
nostre spalle, e lo saluto, uno dei tre risultati conseguiti dal professor Pahor, dell'Associazione Edinost,
con questa petizione, a prescindere da come andrà a finire il voto dell'Aula tra qualche minuto, tra
qualche decina di minuti.
Il primo risultato è certamente quello di aver fatto parlare il mio collega Ukmar in lingua slovena, e ne
sono felicissimo, perché lo attendevo molto... attendevo Ukmar che mi aiutasse in questo difficile
lavoro di sensibilizzazione linguistica dell'Aula...
No, certo, perfetta. Ma è per quello...
E' perché la tua conoscenza della lingua slovena è perfetta che avrei voluto sentirti spesso e far
lavorare di più gli interpreti, che ci vogliono bene, e sono lì per questo.
Il secondo risultato, sicuramente importantissimo, è che ha portato una petizione – come ha già
accennato Ukmar –, una delle poche petizioni ad essere discussa in Aula, ad arrivare in Commissione
e poi anche in Aula. La maggior parte, la stragrande maggioranza, io credo che superi ormai anche il
90 per cento delle petizioni che vengono portate, anche con migliaia di firme dei nostri concittadini
all'attenzione di questo Consiglio regionale, spesso si fermano con la foto, con il comunicato stampa
della deposizione delle firme, non si muovono dai cassetti, dagli archivi del Consiglio, sono
certamente importanti, perché qualcuno le avrà viste, qualcuno ne avrà parlato, qualcuno sarà stato
sensibilizzato, ma non spesso e volentieri, purtroppo, statisticamente non arrivano ad essere discusse
dagli organi legislativi ai quali sono state trasmesse e ai quali erano destinate, quindi.
Il terzo risultato di questa petizione, di quest'iniziativa dell'Associazione Edinost, e del professor
Pahor, è di aver portato in discussione dell'Aula, e della Commissione prima, la questione del pieno
rispetto di ciò che prevede l'articolo 3 dello Statuto regionale, Statuto del '63, vecchio quindi di oltre
mezzo secolo, ma con un importante articolo, tra i primi, quindi l'articolo 3, non è il primo, non è il
secondo, ma è l'articolo 3, un articolo, un pilastro fondamentale e identitario di questa Regione, sul
quale però quest'Aula, questo Consiglio, questa Regione, quest'Assemblea legislativa non si è mai
interrogata.
E' un articolo che è stato adottato, approvato già allora in maniera molto timida, tanto che è
interessante, la Carinzia in questo periodo sta riscrivendo il proprio Statuto, c'è una forte discussione,
un'importante discussione anche polemica a livello internazionale sul fatto che alcune forze politiche
in Carinzia non vogliono inserire, prevedere l'inserimento della cultura, della lingua, della presenza
slovena nello Statuto della Carinzia, una presenza slovena che è storicamente presente come nel Friuli
Venezia Giulia, quindi una presenza autoctona, però che anche lì non aveva la dignità di essere citata.
La Presidente Serracchiani ha fatto una cosa importantissima, ha scritto al Kaiser della Carinzia, che
non è un Kaiser, ma un semplice Governatore, ma fa Kaiser di cognome, Peter Kaiser, Governatore
Presidente della Carinzia, gli ha scritto una lettera qualche settimana fa, sollecitata dalle associazioni
slovene della nostra Regione, chiedendogli di prevedere l'inserimento della dicitura, della citazione
della presenza slovena nello Statuto, dicendo che “è preoccupato in merito alla possibile assenza del
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nuovo testo dello Statuto regionale della Carinzia di un cenno alla presenza storica della minoranza
slovena sul territorio carinziano”.
Scrive la Serracchiani “ricordando che il riconoscimento e la tutela delle minoranze linguistiche è un
pilastro di quell'unità nella diversità che rende grande l'Europa, desidero condividere con te, caro Peter
Kaiser, la riflessione sul fatto che la slava rappresenta, con la latina e la germanica – e sarà contento
anche Novelli, dice “slava” – la terza grande cultura del nostro Continente, e che l'intreccio vissuto
sulle nostre terre è qualcosa di unico e prezioso”.
Beh, che cos'ha fatto l'Associazione Edinost? Si è sostituita, ha fatto da supplente a quello che
quest'Assemblea non fa da cinque decenni, da cinquant'anni: ha approvato, si è data uno Statuto,
timido, non è riuscita a superare questa timidezza nei cinque decenni per arrivare a inserire in quel
terzo articolo dello Statuto l'elencazione delle lingue e culture minoritarie autoctone, quindi quella
friulana, quella germanofona e quella slovena, non ci chiede, il professor Pahor, perché conosce molto
bene i processi, i lunghi processi legislativi che portano, che dovrebbero portare poi alla riscrittura
dello Statuto, quindi a una legge costituzionale, non ci chiede di cambiare lo Statuto, ma ci chiede di
adottare una semplice norma di attuazione, che è un passaggio semplicissimo, all'altezza e nelle
possibilità di una qualsiasi Aula consiliare, in una qualsiasi delle legislature, ma che non è mai
successa.
Che cos'ha fatto per agevolarci? Certamente l'Associazione poteva sottoscrivere una petizione e dirci
in quattro righe che dovremmo prevedere la parificazione delle lingue minoritarie, e quindi rendendole
ugualmente importanti, con uguale dignità, a quella italiana.
Ha fatto di più. Per aiutarci e agevolarci ha scritto, ci ha presentato una bozza di legge, quindi un
progetto di legge, un qualcosa che avremmo dovuto fare noi, lui, loro, senza la presunzione che sia una
cosa perfetta, sapendo che è perfettibile, ci ha dato una bozza, ci ha dato una traccia sulla quale poter
lavorare.
Che cosa dice? Immagino che chiederò qualche minuto, perché oggi non ho parlato, se volete non
parlo nemmeno domani, ma che cosa ci ha chiesto con queste petizioni? Perché immagino che in molti
le avrete lette nel momento che sono state presentate, e forse non le avete rilette in queste settimane.
Beh, sono due petizioni che in sostanza si integrano, la petizione 2 è del luglio 2013, quindi di qualche
anno fa, è stata presentata per promuovere l'emanazione di una legge regionale che dia inizio, dopo
mezzo secolo, appunto, alla produzione della normativa di attuazione di quanto garantito dall'articolo
3 del nostro Statuto. E' stato poi già detto dal collega Ukmar che cosa dice l'articolo 3.
Il primo articolo di questa petizione ricalca, quindi, l'articolo 3 dello Statuto, mentre il secondo
articolo... era la prima petizione, molto più breve, il secondo articolo ricalca la definizione della tutela
minima come espressa dalla Corte Costituzionale, non dall'Associazione Edinost, non da quattro amici
al bar, da quanto scritto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 62/1992. Non l'altro ieri, ma ben
venticinque anni fa, cinquanta dallo Statuto, un quarto di secolo invece dal pronunciamento della
Corte Costituzionale.
Il terzo articolo propone il rispetto dell'articolo 3 della Convenzione quadro per la protezione delle
minoranze nazionali, anche questa non è una discussione da bar; il quarto articolo propone la
definizione del territorio di insediamento delle singole minoranze su base di nuovi criteri oggettivi; il
quinto, il sesto e il settimo articolo poi propongono l'istituzione di una rappresentanza
democraticamente eletta – anche questo è un tema molto caldo negli anni – con la funzione prevista
dal comma 3 dell'articolo 3 della Dichiarazione sui diritti delle minoranze nazionali, o etniche,
religiose e linguistiche del 18 dicembre '92; l'ottavo articolo poi propone al Consiglio regionale la
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produzione di una normativa necessaria per garantire, appunto, la parità di diritti e trattamento previsti
dallo stesso articolo 3 del nostro Statuto.
La petizione n. 24, che arriva qualche anno dopo, nel dicembre 2015, invece parte dalla constatazione
che la definizione della tutela minima – contenuta nella sentenza che vi ho prima citato – corrisponde a
quello che taluni definiscono, appunto, bilinguismo integrale, che non è una cosa da far paura, ma è un
dato di fatto già in alcune Regioni. Ad esempio, nel Trentino Alto Adige ha prodotto, quindi, la
parificazione della lingua tedesca a quella italiana, e questo è citato già nello Statuto del Trentino Alto
Adige, lo stesso vale per lo Statuto della Valle d'Aosta, anche, una Regione che funziona, tutto
sommato non è crollata, non c'è una crisi di italianità, non ci sono sommosse, non ci sono movimenti
separatisti, ma c'è un plurilinguismo applicato e senza traumi.
Poiché, quindi, la locuzione “parità di diritti e di trattamento” ha lo stesso contenuto del termine
“parificata” – qui è una questione di conoscenza linguistica –, il primo articolo richiede l'applicazione
di tale parificazione.
Abbiamo, poi, nel progetto di legge legato alla petizione, quindi, che ha voluto agevolarci, tutta una
serie di altre previsioni, quindi prevede la pubblicazione nelle lingue delle minoranze linguistiche
riconosciute degli scritti erga omnes e in forma bilingue degli iscritti ad personam; il Titolo 3, quindi,
di questo progetto di legge, tratta le misure da adottare per garantire l'uso verbale delle lingue delle
minoranze linguistiche riconosciute, anche questo dovrebbe essere innegabile; poi segue l'utilizzo del
personale della Pubblica Amministrazione già bilingue per la preparazione del personale bilingue e
plurilingue necessario per garantire quella che è stata definita tutela minima, definita non da noi, ma
dalla Corte Costituzionale; l'istituzione di un servizio di terminologia tecnica, giuridico
amministrativa, formazione di tre Commissioni, eccetera, eccetera, va anche nei dettagli, ma
naturalmente senza voler interferire in quelle che sono le potestà di questo Consiglio. Hanno provato a
darci una traccia, un qualcosa come lo vedono loro, sul quale si poteva, ed io direi, ancora si potrebbe
lavorare.
C'è poi la previsione di un'assunzione provvisoria di personale con necessarie competenze linguistiche,
un corpo di traduttori e interpreti, eccetera, eccetera.
Non lo chiede, seppur l'Edinost e il professor Pahor è chiaramente appartenente, e si riconosce come
tale, alla minoranza linguistica e nazionale slovena, ha proposto una petizione, una legge che tratti in
modo uguale tutte le culture e lingue autoctone di questa Regione, anche quella friulana, certamente, e
quella germanofona.
Sono cose, quindi, che già succedono.
Noi parte di queste asserzioni, anche di quello che dice l'Associazione Edinost da decenni, parte di
queste cose le andiamo a riprendere anche nelle premesse della stessa proposta di risoluzione, in parte
però siamo contraddittori, e ho detto in Commissione è un esercizio di cerchiobottismo, quindi si cerca
di dire “va bene, ha ragione la petizione, però non si può fare – ho finito tra 20 secondi – perché c'è
poco tempo, costerebbe troppo, ci sono problemi tecnici”, e via dicendo, però la petizione non
chiedeva di cambiare il mondo, cambiare il modo di lavorare, di funzionare di questa Regione da oggi
a domani, si può naturalmente, e non può essere diversamente, pensare a una gradualità, si può
certamente riscrivere il tutto, non è una legge che viene approvata come una scatola chiusa, ma è una
semplice... è stata una proposta, uno stimolo a questa Commissione e a questo Consiglio.
Io credo, quindi, che questa risoluzione potrebbe anche andar bene, tutto sommato, anche se ci sono
dei passaggi assolutamente contraddittori, concludendo che si accolgono le due petizioni e,
conseguentemente, appunto, quello che dice poi nella seconda parte del dispositivo, si intraprende le

35 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

opportune iniziative legislative per realizzare, mediante la gradualità, appunto, che la complessità e
l'importanza dell'argomento impongono, la piena attuazione dei principi costituzionali.
Quindi, io propongo di approvare queste petizioni come bozza, come base per far sì che sia
realizzabile quello che andiamo poi a prevedere nella seconda parte del dispositivo; in caso contrario
io voterò contrariamente e mi riservo di presentare già nelle prossime due settimane, se non prima,
formalmente una proposta di legge che ricalchi sostanzialmente quello che prevedeva questa petizione,
se già diciamo che vogliamo occuparcene, allora dobbiamo farlo molto in fretta, abbiamo un anno
scarso fino alla fine della legislatura, sono stati persi cinquant'anni, vediamo di non perderne altri.
PRESIDENTE.: Grazie. Lei ha superato Ussai, però, collega. Diamo la parola a Zilli.
ZILLI (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie, Presidente.
Dopo gli interventi dei colleghi sloveni io ho poco da aggiungere, ho poco da aggiungere perché, come
figlia del Friuli, che credo che abbiano ragione a chiedere un riconoscimento che tutti i popoli hanno
diritto di avere, tutti i popoli che esprimono una lingua e una tradizione, e quindi hanno un'identità.
Arriviamo proprio dalle celebrazione di ieri, a Sappada, e festeggiamo oggi la grande storia della
Patria del Friuli in un recente quarant'anni della Patria del Friuli, e ieri è stato importante e bello non
solo dal punto di vista della simbologia, ma anche dei contenuti, vedere che abbiamo potuto
partecipare alla Messa, dove si sono sentite tante lingue per pregare lo stesso Signore, e anche nelle
celebrazioni che sono seguite dopo c'è un movimento che arriva da dentro, è un movimento che chiede
rispetto per la storia, le tradizioni, ma la volontà di autodeterminazione di un popolo, la volontà che,
nel caso di Sappada, è stata violata in maniera aperta e in maniera inconcepibile dal Parlamento, è la
volontà che oggi chiediamo ancora tutti insieme noi friulani, che eravamo ieri, di tenere in
considerazione, una volontà che è stata confermata da moltissime iniziative dopo il referendum che ha
visto i cittadini di Sappada voler venire in Friuli, ma non perché – come dicono molti – avrebbero la
possibilità di ottenere dei vantaggi di carattere fiscale, bensì perché fanno parte di un'isola linguistica
che è inserita nella nostra comunità friulana, perché la Patria del Friuli arrivava fin lassù, e perché
abbiamo molti elementi che ci mettono insieme.
Ieri è stata una giornata di festa, ma noi siamo friulani laboratori e la festa sappiamo che dura poco, e
c'è lavoro da fare ogni giorno.
Oggi ho messo la bandiera fuori casa, e pensavo: che cosa andiamo a dire oggi in Friuli, in Consiglio
regionale? Andiamo a dire che qualcosa si può fare e dobbiamo farla velocemente, perché ci parliamo
uno sopra l'altro e i diritti che dovremmo acquisire, e le iniziative che dovremmo adottare per rendere i
nostri figli più consapevoli della nostra identità le lasciamo volare.
Quindi in là non si parla friulano, nelle scuole non si insegna la storia friulana, e oggi Giovanni
Mazzini su Il Piccolo ha scritto un fondo dove in taglio provocatorio ha detto che “è tempo di alzare la
bandiera bianca perché Gentiloni è venuto a Monfalcone e ha detto che la nave è stata varata in un
cantiere friulano”, e quindi per esigenze di abbreviazione si vorrebbe dire che in questa piccola Patria,
che è contenuta in una più grande Regione, avrebbe la volontà di mangiare l'altra, ma questa non è
volontà dei friulani, la prendo come una provocazione di carattere meramente provocatoria, appunto,
in una giornata che invece per noi è importante, e quello che io invito a fare il Presidente della V
Commissione, ma il Consiglio tutto, è quello di non sventolare bandiera bianca ma, tenuto conto anche
del consiglio di Ukmar, sul quale mi sento in sintonia, ci sia la volontà di fare velocemente e di non
lasciarla in un cassetto ad aspettare che arrivi una nuova legislatura, perché il tempo passa.
Noi siamo per la tutela di tutti, perché crediamo che valorizzare il pluralismo sia un dovere di tutti
quelli che si riconoscono sotto una lingua madre e di tutti quelli che hanno una storia e che, proprio
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grazie a questa storia, vogliono avere un orgoglioso futuro. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Violino. Prego.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Una piccola
premessa: lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia data 1963, e arriva in ritardo di
quindici anni per via di una norma transitoria del '47, che rimandava... in quanto questo territorio in
quegli anni era il cuore del mondo, il cuore drammaticamente del mondo in senso negativo, nel senso
che non c'era pace, era appena finita la guerra, ma poi la guerra non era ancora finita, da una parte
all'altra, dalle foibe alle resistenze, Porzûs, qui c'era ancora un coacervo di qualcosa di non risolto.
Allora, in quei tempi, quando termina il mondo occidentale, si crea il Friuli, sentinella della Patria, non
solo della Patria italiana, ma di tutto quello che voleva dire il mondo occidentale, quindi i due terzi del
mondo italiano a difendere sulla Cortina di Ferro contro gli sloveni, che non erano... non contro gli
sloveni, ma contro i comunisti che mangiavano i bambini.
E' stato qualcosa di doloroso, che ha fatto fare a questa terra un percorso molto doloroso, e dopo
quindici anni si giunge allo Statuto.
Nello Statuto non si inserisce che qui esistono tre minoranze linguistiche, tra cui anche quella slovena,
perché lì c'erano i comunisti, perché lì si aveva paura, qui c'era Gladio, c'era il mondo occidentale, e a
Trieste c'era la concentrazione più alta di spie dopo Berlino, e questo ha determinato la storia, e ha
determinato anche nello Statuto, perché nell'articolo 3 non si dice che esistono le minoranze slovena,
tedesca e friulana, ma dice che non ci deve essere discriminazione nei confronti delle minoranze
linguistiche. E per fortuna è stato detto, ma eretici in quei tempi. Dal '45 in poi andate a domandare
nelle Valli del Natisone che fine hanno fatto gli sloveni. Neanche le particole potevano essere
distribuite agli sloveni.
Ma queste cose fanno ancora paura qui? Magari ci fosse ancora qualche comunista.
Ma su questa cosa aggiungo ancora una cosa: siamo in un momento dove il neocentralismo,
nonostante il referendum confermativo che è stato abrogato, del 4 dicembre, e il no forte, il
neocentralismo è ancora forte, e il pericolo che ci tolgano l'autonomia e ci mettano in una
macroregione è ancora vivo, questo pericolo.
Allora, ripartiamo a discutere di autonomia in questa Regione, o no? Ridiscutiamo lo Statuto,
chiedendo con forza la specialità, o no? Io penso di sì, e penso, d'accordo con il mio amico Riccardi,
Ciriani e Novelli, che l'autonomia e la specialità di questa Regione significa Autovie Venete, ruolo
internazionale, significa economia, tutto questo, tutto vero, il ruolo geostrategico, tutto vero. Qui
siamo alle frontiere, questo è tutto vero.
Anche la Lombardia è al confine con Paesi extracomunitari, anche la Puglia può considerare il Canale
di Otranto il confine con l'altro mondo, e il Veneto sta chiedendo il riconoscimento della lingua
veneta, non più dialetto ma lingua, e i veneti non lo fanno per ideologia, lo fanno perché i soldi sono
soldi, noi invece abbiamo queste minoranze, abbiamo tre minoranze linguistiche, più l'italiano, che è
minoranza linguistica, ma... e facciamo finta di nascondere. E' una cosa che non capiamo, è qualcosa
di difficile.
Cito ancora una cosa. Recentemente sono andato a Bolzano, nel Sudtirol, e ho parlato, e ci hanno detto
che siamo un laboratorio di multilinguismo e il nostro Statuto di autonomia, che è basato sulle lingue,
noi l'abbiamo portato in Russia nel rapporto tra Russia e Crimea.
Allora, loro sono bravi perché vendono anche quello che non hanno, ma noi non solo abbiamo il
tedesco, l'italiano e il ladino, anche il ladino, Igor, lassù recentemente è diventato di pari livello
rispetto alle altre lingue, e il ladino, che sono in 4.000 nella Provincia di Bolzano, allora io dico:
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abbiamo automaticamente qui la presenza da sempre di tre culture e di tre lingue, poi discutiamo se la
lingua, la cultura, non c'è solo la lingua, ma io dico sempre che la lingua è lo specchio dell'anima di un
popolo, come dice Pasolini, e dimostra la sensibilità e la differenza positiva di un arricchimento di
quel popolo.
Allora su questo, in una ridiscussione dello Statuto, che prima o poi questa Regione dovrà fare,
possiamo tener conto che poi potrebbe diventare un Friuli Venezia Giulia 20 30 una base di un
modello multilinguistico su cui basare l'economia, la cultura, la convivenza, le funzioni e i rapporti
con l'Europa? Perché dobbiamo sprecarlo e buttarlo via, che questo ce l'abbiamo a gratis? Ce
l'abbiamo, non dobbiamo inventarci nulla. Non dobbiamo vedere questo come autoreferenziale.
Allora, su questo dico: lo sloveno ma a chi fa paura?
Dopo, se il problema è economico, allora con la spending review oggi non abbiamo soldi, se dobbiamo
fare nei 32 Comuni, in ogni Comune dobbiamo fare bilinguismo integrale, dobbiamo prendere
traduttori, può essere anche vero, però mettiamo già da adesso che questo lo facciamo entro trent'anni,
riconosciamola oggi, dire “no” è perdere un pezzo di diversità e di giustificazione della specialità, che
sia sloveno, che sia tedesco, che sia friulano.
Allora, su questa base dire di “no” a questa mozione qui è... allora, la Presidente, se crede a quello che
scrive, e manda la lettera alla Carinzia deve mandarla anche al Presidente della V Commissione,
Martines, e a tutti noi, e vediamo quello che scrive, se vale solo per la Carinzia, di mettere dentro lo
sloveno nello Statuto, o se vale anche nel Friuli, che sia la prima a dimostrarlo, e non c'è, e spero che
su questo passaggio, che io so che sia sensibile, Torrenti non faccia cortine fumogene, dobbiamo
essere chiari, è un passaggio fondamentale, che non è strumentale, è un passaggio su cui noi dobbiamo
confrontarci in maniera chiara, dire “no” crea un precedente enorme.
Allora, non giocate partite per questione di entrata nel partito del PD, ma su queste questioni no,
perché fanno male a tutta l'autonomia regionale. Scusate lo sfogo.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Non mi allineo. Io vorrei iniziare il mio intervento leggendo due – e
dico due – righe di un articolo che proprio ieri è stato pubblicato sul Fatto Quotidiano. Questo articolo
– come molte cose pubblicate da giornali, che posso non condividere nella loro interezza, ma che
comunque hanno un loro bacino di lettori – fa opinione, e quest'opinione, peraltro, è già presente in un
largo strato del mondo politico nazionale, e parlo ovviamente dei Parlamentari.
L'articolo dice: le Regioni a Statuto speciale non hanno più senso. Non sto dicendo nulla di nuovo
riguardo a delle posizioni già prese più volte. E poi continua: l'istituzione delle Regioni a Statuto
speciale nell'immediato dopoguerra avvenne per la prevalenza di preoccupazioni politiche, l'Alto
Adige e la Sicilia sull'orlo della secessione, la Valle d'Aosta per metà francese, la Sardegna invocava
l'autonomia per uscire da una miseria secolare, mentre il Friuli Venezia Giulia, diventata speciale solo
nel 1963, era più di là della Cortina di Ferro jugoslava che di qua, ma dopo quasi settant'anni il mondo
è molto cambiato.
Allora, questo passaggio non lo si può né definire veritiero in toto, né lo si può definire menzognero in
toto. Questo non significa che noi non dobbiamo batterci e ricordare le peculiarità per le quali anche
siamo diventati speciali, e cioè le peculiarità linguistiche, ma – è già stato detto – non dobbiamo
nemmeno pensare che proiettarci verso un futuro difficile per il mantenimento della nostra specialità
non può essere fatto con lo sguardo incollato – l'ho già detto in Commissione – allo specchietto
retrovisore.
Perché dico questo? Dico questo perché le petizioni, da cui poi è derivata la proposta di risoluzione
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che è stata presentata quest'oggi in Aula, e ringrazio il Presidente Martines che ha trovato un giusto
equilibrio, credo con difficoltà oggettive, in quanto... Gabrovec prima ha menzionato – come ha fatto
in Commissione – il cerchiobottismo, ma che in realtà non aveva altre soluzioni, se non
pedissequamente rinunciare a un ragionamento che è, dal mio punto di vista, un ragionamento
intellettualmente onesto, corretto, e anche di prospettiva.
Le due petizioni sono – almeno per come le vivo io – un'evidente provocazione. Queste due petizioni,
che sono state firmate, tra l'altro, da un numero di cittadini che non assommano nemmeno alle dita di
una mano, sì, vogliono introdurre nello Statuto qualcosa che dovrebbe già essere comunque introdotto
secondo una visione, come dire, rigida di uno dei motivi per cui la nostra Regione è speciale, ma nello
stesso tempo – ma nello stesso tempo – vanno, come dire, a smuovere degli equilibri che si stanno
faticosamente cercando di trovare tra le minoranze linguistiche, che sappiamo non hanno tutte la stessa
dignità, non l'hanno in termini di visibilità, non l'hanno in termini economici, non l'hanno nemmeno in
termini di una proiezione futura riguardo a quella che è stata, e che dovrà essere la storia, la cultura e il
sentimento delle popolazioni che si rifanno all'una, o all'altra, cioè alla slovena, alla tedesca e alla
friulana.
Dal mio punto di vista, per quanto concerne la minoranza slovena, questa, che io rispetto e ritengo sia
giusto venga tutelata, è riuscita ad inserire all'interno delle norme nazionali e statutarie quello che è
definibile “il grande bluff”. Perché il grande bluff? Perché c'è stata una violenza storico linguistica in
queste norme, che ha colpito delle aree della nostra Regione, che non dovevano essere incluse, com'è
stato fatto, ripeto, con una violenza storico linguistica che in futuro, secondo me, riuscirà ad emergere,
e penso all'antica capitale del Friuli, Forum Iulii – Forum Iulii –, la capitale del Friuli, che è stata
inserita all'interno del perimetro dove sono presenti storicamente le minoranze slovene, ma penso
anche alle Valli del Natisone, del Torre e di Resia, dove un'identità che non può essere riconducibile
all'identità che si vuole raffigurare nelle norme di tutela della minoranza slovena è stata violentata,
almeno per una gran parte dei suoi abitanti.
Questo non è giusto, non è corretto, non è etico, e allora la minoranza slovena farebbe bene a
riconoscere questi passaggi, farebbe bene a riconoscere che se esiste la minoranza slovena, ed esiste in
questa Regione, e deve essere tutelata, al di là della pari dignità con le altre minoranze linguistiche non
deve essere prevaricatrice, perché quando un piccolo prevarica un grande alla fine può anche riuscire a
tenerlo fermo, ma può tenerlo fermo forse per un periodo, anche lungo, ma non per sempre, e questo
crea stress, tensioni e ingiustizie.
Ed è per questo che io trovo assolutamente provocatorie le due petizioni, da cui poi è derivata la
risoluzione.
Il collega Gabrovec ha parlato di pieno rispetto prima, ma pieno rispetto di chi? Pieno rispetto di una
parte, che a mia volta rispetto in pieno, questa parte, la parte goriziana, la parte triestina, ma lo ripeto,
il pieno rispetto di Forum Iulii non c'è stato. Non c'è stato. E questo non è bene.
Allora, io credo che la proiezione futura di questa specialità sia, sì, nella tutela delle minoranze
linguistiche, però non cercando dei distinguo non detti tra le minoranze nazionali e quelle non
nazionali, si ritrovi nel pieno rispetto di chi parla la lingua madre, e la lingua madre che si parla a
Cividale del Friuli, o nelle Valli del Torre, o nelle Valli del Natisone, o a Resia non è la lingua
slovena.
E, allora, se vogliamo parlare di lingua madre dobbiamo ricondurci anche a questo, e questo per me ha
un profilo di etica politica.
Quando riuscirete ad arrivare anche a queste considerazioni io credo che si arriverà alla pacificazione e
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saremo tutti molto più compatti nel portare avanti dei ragionamenti e i pezzi di storia della nostra
Regione, che sono importanti e che vanno garantite e tutelate anche per il futuro.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io sono fra i pochissimi che in Commissione si è astenuto su questa
proposta di risoluzione, e mi sono astenuto in Commissione perché ho avuto la sensazione, e questa
sensazione oggi mi rimane nel rileggere il dispositivo della risoluzione, che, diciamo così,
respingendo, come di fatto respingiamo il contenuto di questa risoluzione, nel dispositivo, almeno
nella proposta del Presidente non si... questo Consiglio regionale si metterebbe in una posizione di non
ascolto rispetto a una domanda che nella società di questa Regione esiste, che va ben al di là delle tre
sole firme che hanno sostenuto questa petizione, e che, diciamo così, da chiunque abbia frequentato
questa Regione nella sua vita, e abbia avuto la possibilità di parlare con esponenti della comunità
slovena, della minoranza slovena, eccetera, eccetera, al di là o non al di là del proprio cognome – e poi
vi dirò una cosa sul mio cognome –, diciamo, non può non mettere in fila una serie di cose, e queste
cose che si mettono in fila sono il fatto che questo territorio storicamente ha subìto un tentativo di,
diciamo così, imprimatur culturale e nazionale, diciamo così, della lingua e della nazionalità
maggioritaria, che è quella italiana, molto, molto, molto forte nella sua storia, in particolare prima
dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ci sono stati vent'anni drammatici, in cui davvero chi
parlava la lingua slovena, pur essendo, diciamo, residente nello Stato italiano, rischiava delle cose
gravissime – delle cose gravissime –, e di una non piena possibilità di esercitare i propri diritti,
concretamente, nell'intero territorio regionale.
Allora, questo a me non convince nella risoluzione che ha proposto il Presidente Martines, e cioè che
in quei capoversi, il settimo, in cui si dice “ritiene che sussistano nella nostra Regione gli istituti e le
strutture organizzative oggi di generale applicazione”, nel nono, che dice “rileva le difficoltà – però,
manca un “però” – le difficoltà amministrative e organizzative”, e nel decimo “ritiene in ogni caso che
il tema della parificazione debba essere approfondito”, mi pare un capolavoro, in qualche modo, di...
non dire niente, ma soprattutto di non spiegare, cosa che una maggioranza di Centrosinistra dovrebbe
fare perché, appunto, da venticinque anni esistono delle norme di attuazione che nessuno ha mai,
diciamo così, concretizzato in un provvedimento di legge.
Ecco, io credo, Enzo, che da una maggioranza di Centrosinistra almeno questo passo in avanti la
società regionale, quella perlomeno che ha avuto la lingua slovena nel suo territorio, se l'aspettava, e lo
dico parlando di una legislatura, appunto, che ha istituito la Festa della Patria del Friuli, che spendere
denari per organizzare feste ed esporre bandiere, è fatto... perché poi, diciamo, chi semina vento
raccoglie tempesta, e oggi che sono abbastanza d'accordo con Claudio Violino, su questo invece non
sono d'accordo, cioè, perché io l'avevo detto, e qualcuno, pochi qui dentro l'avevano detto, il fatto di
avere oggi già la Festa della Patria del Friuli non basta più, perché oggi serve che l'Assemblea delle
comunità linguistiche venga riconosciuta anche dal Parlamento nazionale, e assurga a criterio per la
definizione della rappresentanza dei popoli friulani dentro il panorama nazionale.
Allora, voglio dire, abbiamo fatto una legislatura in cui, diciamo così, secondo me siamo andati molto
oltre, ma, diciamo, legittimamente i friulani di questa Regione hanno visto riconosciuti, ma
strariconosciuti, diritti, non diritti, non lo so, ma insomma, un riconoscimento, un'identità che
rivendicavano da anni, ecco, sulla minoranza slovena, sulla comunità slovena in Italia io credo che
qualche piccolo passo in avanti nei confronti di una maggiore concretezza nella, diciamo così,
possibilità di esercitare i propri diritti avremmo dovuto farla.
Anch'io forse ho delle perplessità su questo concetto di parità integrale, vorrei capire meglio, ma,
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appunto, vorrei discutere, vorrei discutere con voi, vorrei non dover finire oggi questa riunione, questo
Consiglio esprimendo... ma non perché abbia paura di votare, io voterò tranquillamente in maniera
diversa dalla maggioranza oggi, se la maggioranza va avanti fino al voto, e se non troviamo una
quadra, diciamo così, che ci metta d'accordo tutti, però credo che, soprattutto, sarebbe necessario
approfondire questa discussione, perché sbaglieremmo se concludessimo questa legislatura avendo
così approfonditamente fatto dei passi di discussione sul rapporto fra identità friulana e comunità
regionale, e politica regionale, e se invece archiviassimo, diciamo così, questa questione, che oggi
arriva in Aula attraverso questa petizione, ma forse avrebbe potuto arrivare con altri strumenti, in
primis portata da noi, e su questo Enzo Martines faccio tranquillamente autocritica, d'accordo, però,
insomma, nel momento in cui un atto arriva... respingerlo in questo modo, tranchant, dal mio punto di
vista è un errore politico.
PRESIDENTE.: Riccardi.
LAURI.: Quale cognome?
PRESIDENTE.: Lauri. Lauri. Lauri ancora.
LAURI.: ...come tutti i triestini, diciamo, come moltissimi triestini ho un nonno carinziano, avevo una
nonna polesana, ho un nonno siciliano, e l'altra nonna romana. Cioè Trieste è questa roba qua.
Allora, chi più di noi è, appunto, a favore del plurilinguismo? Il problema è che ce lo dovete... questa
pluri identità ce la dovete far utilizzare tutta, e non, diciamo così, ammettere le cose che alla
maggioranza conviene e chiudere questo pluri identitarismo e questo plurilinguismo quando, in realtà,
affronta, diciamo, un'identità di minoranza, e non di maggioranza, perché, ricordiamocelo, il friulano è
un'identità linguistica maggioranza in Friuli Venezia Giulia, lo sloveno, purtroppo, continua ad essere
un'identità linguistica in minoranza in questa Regione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. A parte le battute, ma oggi è il 3 aprile, e di solito le cose... visto che
a mio parere Dio esiste, non è che le cose capitano per caso, e io di questo voglio ringraziare – e non è
una battuta – il Presidente del Consiglio che sta guidando, perché ha consentito a molti di andare al di
là del... perché stiamo discutendo di una cosa, credo, anche con i toni che sono dovuti, e lo voglio
ringraziare davvero su questo, perché oggi è la Festa della Patria del Friuli.
E consentitemi di dire, io, che sono considerato, insomma, culturalmente un ragioniere, Claudio
Violino in Giunta regionale mi considerava il ragioniere della Giunta, cioè quello che faceva i conti,
quello che rompeva le scatole...
Allora, voglio dire una cosa che credo sia importante, cioè in questa legislatura noi abbiamo fatto degli
atti importanti, condivisibili o meno, abbiamo fatto degli atti importanti che, però, sono tutti stati degli
atti che hanno avuto una valenza molto pesante sul piano amministrativo, di governo, amministrativo.
Io penso che ognuno di noi potrebbe concludere questa legislatura essendo orgoglioso di molti atti
politici che invece hanno riguardato il tema della composizione di questa Regione, delle ragioni della
composizione di questa Regione, e anch'io ieri, insieme a Sandro Colautti, e a Claudio Violino, a
Barbara Zilli ero a Sappada, e commentando quella che è stata una mattinata molto interessante, devo
dire, c'era anche poi Gianni Torrenti, io penso che la giornata di ieri verrà ricordata, perché il Vescovo
di Udine, che non è uno in prestito...
...ha detto alcune cose, nella sua omelia, che credo resteranno scolpite nella storia recente di questa
Regione. Naturalmente si riferiva al Friuli, ma credo che i ragionamenti non possono essere molto
distanti dalle cose di cui stiamo discutendo, quando dice, nella sua omelia, “l'anima cristiana del Friuli
non vogliamo e non dobbiamo smarrire, e che il popolo – lo dico, non c'è qui Panontin, a quelli che
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continuano a insistere nel fare la riforma degli Enti locali facendo le fusioni, quando il popolo ci ha
spiegato che le fusioni non le vuole – è fatto di campanili, e finiscono gli Stati, ma i popoli restano”.
Allora, forse annoierò qualcuno nel ripetere alcuni concetti... me la sono tenuta apposta quella
paginetta della Commissione, quando abbiamo discusso di questo, perché sapevo che arrivavamo qua.
Allora, c'è qualcuno che può anche fare il ragioniere e basta, ma anche facendo il ragioniere, se è
normale, e se conosce la storia di questa Regione, e gli strumenti che sono a disposizione di questa
Regione, non può non riconoscere che questo è un tema... non è il Sindaco di Torino che si chiama
Appendino, è un appendino, cioè questa è una, forse l'unica, vicenda alla quale noi possiamo
appenderci in un mondo che, se continuiamo a guardare con gli occhi del passato, non ne verremo
fuori, noi viviamo un altro mondo, non è il mondo che ricordava bene Violino, quello delle foibe, di
Porzûs, di Gladio, di quelle robe lì, questo è un mondo nel quale viviamo la globalizzazione, il rischio
delle macroregioni da parte del fuoco amico, e delle razionalizzazioni senz'anima, e quindi, se
vogliamo fare anche i ragionieri, e affrontare questa materia sul piano dell'approccio contabile,
guardate che su questa vicenda c'è interesse ad affrontarla comunque.
Allora, il tema dei rapporti tra lo Stato e la Regione determina la possibilità dell'esistenza e
dell'esercizio dell'autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia, che non riguarda solo questi temi, chi
non li vuole affrontare si fermi e capisca, rispetto a declinazioni per le quali probabilmente è più
sensibile, di capire quanto risorse e strumenti, discutendo di queste cose, possono essere rivendicabili.
Allora, però questo determina una maturità che tutti quanti dobbiamo avere, coloro che sono convinti
di alcune cose e coloro che sono convinti di altre, e per fare questa partita dobbiamo avere il coraggio
di superare le diffidenze, perché se tutti quanti superiamo le diffidenze probabilmente a un risultato
possiamo arrivare.
Io penso che per quel che riguarda il mondo friulano ci sia un grande passo, ci sia stato un grande
passo avanti, e dicevo a Lauri in Commissione, e lo ripeto oggi, noi dobbiamo decidere se lavorare per
risolvere queste questioni di cui stiamo discutendo, oppure se vogliamo alzare una bandiera perché c'è
un tema della rappresentanza e del consenso.
Qui c'è il Vicepresidente della Regione con noi, faccio l'esempio, e dico: io sono molto contento e
orgoglioso che questa Regione abbia ospitato il Presidente della Repubblica di Slovenia a San Pietro al
Natisone in occasione dell'apertura della scuola bilingue. Sono molto contento, perché credo che
questo sia un passo di maturità che ci porta avanti. Sono meno contento del fatto che il Vicepresidente
della Regione, che rappresentava questa Regione, fosse in seconda fila, in terza fila, non avesse
partecipato al taglio di quel nastro al quale anche questa Regione ha contribuito.
Allora, queste sono anche le diffidenze che devono essere superate per andare nell'interesse comune di
tutti. Di tutti.
Allora, se lo spirito è questo, e credo che l'interesse sia di tutti, sappiamo bene, perché qua dentro un
po' di mestiere l'ho capito anch'io, questa cosa così com'è non passa.
Allora, vogliamo andare incontro... Martines dice “no”, e ha le sue ragioni per dire “no”, come ci sono
altri che hanno delle ragioni per dire “sì”.
Allora, noi vogliamo perdere quest'occasione, o vogliamo dirci lealmente che facciamo un passo e
usciamo tutti dal bunker, tutti, e non lasciamo che questo voto sia utile soltanto per continuare a dire le
stesse cose ad ognuna delle parti.
Non avremmo fatto nessun passo avanti, né quelli che dicono “no”, né quelli che potranno dire
“guarda che io ho detto sì, ma mi hanno messo sotto la colpa degli altri”.
Ora, però, il testimone è nelle mani di quelli che sono convinti a dire “no”.
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Allora, guardo il Presidente Martines e dico: probabilmente, seguendo credo le riflessioni di tanti, di
Violino implicite, di Colautti esplicite, questa Regione su questi atti ha bisogno di trovare il coraggio
per fare un passo avanti, e per fare un passo avanti bisogna avere il coraggio di farlo da qui, perché
farlo su altre cose servirebbe a niente, ci faremo i complimenti e il risultato sarebbe inutile.
E, guardate, che se non fa un passo avanti da qui non ce la farà, e quindi credo che l'appello che altri
hanno fatto prima di me, di prendere questo dato importante e riconsiderarlo perché quest'Aula oggi
non esca con un voto dove consentirà a tutti di avere ragione, determinerà il torto e, probabilmente,
anche una condizione molto fragile per il Friuli Venezia Giulia del futuro.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. Richiamo ai tempi, abbondantemente superati. Grazie.
LIVA.: Mah, io, diciamo, intervengo intanto con grandissimo rispetto dei temi che sono stati sollevati,
e con grandissimo rispetto delle sensibilità, anche quelle più opposte, differenti, che si sono appalesate
negli interventi, e con grandissimo rispetto anche delle sensibilità dei colleghi che possono avvertire su
queste questioni, possono avere di queste materie e di queste questioni un accento, insomma, un
approccio più caldo, più emotivo di quanto possa avere io, nel senso che a me il tema pare un tema
importante, però dico francamente che non trovo tutto questo pathos nel discuterne, e talvolta colgo
degli accenti che a me suonano, a me, per la mia sensibilità, un po' retorici e un po', come dire, anche
per certi versi rivolti all'indietro, e questa è una mia considerazione, però, soggettiva, che la dico con
onestà, insomma, perché ognuno le cose le sente come le sente, eppure credo di non aver proprio
nessuna paura, ma soltanto simpatia e affetto per gli amici sloveni, e mi pare ovvio per i friulani.
Però dico semplicemente che questa questione, vista da Pordenone, come dire, non si carica di tutte le
ansie e il pathos che ci mettete voi.
E, allora, umilmente, e con la consapevolezza di non avere nemmeno, come dire, la cultura, gli
strumenti per intervenire in maniera approfondita sul tema, mi limito a registrare gli interventi di oggi
e a leggere con attenzione il documento che ho davanti, e al quale peraltro non ho partecipato perché
non faccio parte della Commissione.
E, allora, qui non vedo, in questo documento, nessun accenno che mi possa far ritenere che c'è una
concezione per la quale ci sono delle lingue di serie A e delle lingue di serie B.
Io all'amico Ukmar gli dico, ripeto, capisco che possiamo avere un atteggiamento diverso rispetto al
tema, abbiamo due storie diverse, territoriali, culturali, familiari, però qui non c'è scritto da nessuna
parte che c'è una lingua di serie A e ci sono lingue di serie B. Tutti gli articoli, tutte le premesse di
questo documento sono premesse improntate a un rispetto assoluto e al valore delle caratteristiche,
dell'identità e del plurilinguismo di cui è costituita questa nostra Regione, e non c'è nessuno in
quest'Aula, Presidente, nessuno in quest'Aula che ha intenzione, io credo, su queste questioni di non
aiutare a fare un passo avanti, come chiedeva Riccardo Riccardi, cioè il passo avanti che dice Riccardi
lo vorremmo fare tutti, e credo che il problema è che di fronte a delle votazioni, di fronte a dei
documenti, di fronte a degli atti talvolta fare passi avanti significhi anche, come dire, fare qualche...
prendere un attimo la rincorsa, riflettere un momentino, trovare le soluzioni, e non è sempre facile se
la mettiamo su un piano invece del confronto, del voto, eccetera.
Allora io che cosa dico al Presidente, ai colleghi che hanno lavorato su questa tematica? E' chiaro che
rispetto a una petizione, come dire, l'Aula deve innanzitutto dire da un punto di vista formale se quella
petizione è accolta o non accolta, ma se ci fermassimo a questo aspetto, accolta o non accolta,
nasconderemo il fatto invece fondamentale, che tutti quanti siamo convinti che quella petizione pone
un problema invece vero, sul quale non ci dividiamo fra accoglierla e non accoglierla, ma come
accoglierla, come interpretarla.
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E, allora, essere messi di fronte alla scelta dicotomica, sì o no, in questo caso come Aula io credo che
abbiamo tutto il diritto e la possibilità di dire che non è questa la risposta che diamo.
E se noi...
Ma può darsi, sono tutti tentativi. Sono tutti tentativi. Sono tutti tentativi. Io dico che semplicemente,
siccome leggo anche il secondo comma di questa mozione, come si conclude, e leggo testualmente “di
intraprendere le opportune iniziative legislative per realizzare mediante la gradualità che l'importanza
e la complessità”, eccetera, eccetera, ce l'avete davanti, a me pare che è evidente che il secondo
comma con cui concludiamo è un comma che non dice “chiudo e respingo”, ma è un comma che dice
“apro un ragionamento e apro un discorso che ha un obiettivo di gradualità e di raggiungimento”, ma è
operativo, è attivo.
Allora, ripeto, può essere che questa mozione abbia bisogno di un approfondimento per ripartire? Può
essere. Lo lascio a chi ci ha lavorato su, non ho il diritto di dire delle indicazioni, può essere che, come
dire, possa essere anche colto questo mio tentativo di “metti un tacon” e dire che piuttosto di lasciare il
buco metto il tacon, e il tacon potrebbe essere quello che ho detto, cioè il tema non è oggi dover essere
obbligati a dire “accolgo o non accolgo”, ma il problema che oggi possiamo dire rispetto a questa
mozione “apro un dovuto approfondimento”, che è una risposta in positivo.
So bene che dire questo potrebbe significare “tendo all'insabbiamento, tendo all'allungamento, tendo a
non dare mai risposte a un problema”, però è anche vero che dietro le spalle abbiamo venticinque anni,
mi dite voi, di non risposta, o cinquanta, quel diavolo che è, e non è facile darlo in una seduta nella
quale emergono ancora posizioni molto contrapposte, e alcune posizioni a favore della soluzione
arrivano da parte e arrivano con delle giustificazioni ideologiche che a me francamente imbarazzano
perché, con tutta la simpatia per il collega Novelli, ma le motivazioni che a lui fanno dire di “sì” mi
mettono in qualche imbarazzo, francamente, io... ma lo dico con simpatia e con onestà, soprattutto,
perché io avrei un approccio diverso, e...
Insomma, dico così com'è. E, ripeto, formulo una proposta, che è quella di dire: può darsi anche che
formalmente a una petizione si debba dire “sì” o “no”, ma può anche darsi che a una petizione si possa
dire “è una petizione importante e interessante e merita di essere valutata”.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie. Io, insomma, ho ascoltato e ho, come del resto tutti quanti voi, registrato una
difformità piuttosto diffusa, cioè non c'è un'uniformità di comportamenti, di atteggiamenti, c'è una
parte della Sinistra che dice una cosa, gli sloveni stessi, ovviamente, sulla vicenda hanno registrato
delle differenze, dei tasselli di comportamento, di espressioni... non dico diametralmente opposte, ma
insomma, anche lì diverse, sento il Centrodestra che fa delle proposte che a me sembrano del tutto
legittime, perché non vogliono impantanarsi in una condizione del “sì” e del “no”, e quindi l'idea è che
su questi temi delicatissimi si abbia un orizzonte comune.
Allora, c'è un aspetto di fondo, che l'attualità sembra a singhiozzo, di tanto in tanto compare
quest'oggetto, lo affrontiamo, abbiamo rispetto lo stesso qualche idea, qualche opinione che viene
consumata lì, registrando ovviamente le posizioni di ciascuno, poi c'è la dimenticanza, dove c'è un
tempo lungo che passa, altri elementi entrano nel nostro registro di discussione, e poi, come fosse per
l'appunto una ciclicità, si ritorna, si ritorna lì.
Allora, uno degli aspetti salienti è che la lingua anticipa l'essere, non c'entra... questa è la cosa più
grossa che si possa dire, cioè non c'è l'essere e poi c'è la lingua, c'è la lingua e poi c'è l'essere, e chi
parla – chi parla – qualsiasi sia la lingua di cui ovviamente si fa, ci si rivolge per essere, è di una
delicatezza, di una grandiosità che, insomma, è indiscutibile.
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Non è che uno inventa la lingua, uno si trova inserito, colto, accolto dalla lingua.
Quindi, se io vengo accolto dalla mia lingua, che magari è il friulano, perché, insomma, parlavo
friulano, di cui so essere in buona sostanza una sacralità, perché è la prima parte che mi ha accolto, al
di là del fatto del volto materno, magari paterno, però la culla è la lingua. Bene.
Allora, noi abbiamo il vantaggio enorme, e qui qualcuno, insomma, Violino, ma ci sono anche altri, ha
detto “questo vantaggio non è un vantaggio che ce lo siamo creati noi, ce l'abbiamo trovato lì, è
accaduto, è un evento, che ha fatto di questa comunità una comunità ricca”, ricca per quegli aspetti lì,
diventa poco attuale perché la ricchezza, per solito, la si immagina come la produzione diretta
dell'uomo sulle cose, e allora tutti quanti affaccendati a capire quell'aspetto lì, continuamente, il PIL,
come siamo, le casse della Regione, le difficoltà in generale, e poi di tanto in tanto invece ritorna,
perché ritorna, perché, insomma, lo Statuto, la nostra specialità registra quella cosa lì, quelle tre
culture sono inserite qui, l'italiano è un'altra cosa, non è né lo sloveno, né il friulano, né quel tedesco
particolare, l'italiano è una cosa più ampia, è come fosse l'inglese.
Tra un po', tra dieci vent'anni almeno in alcuni negozi sarà solo l'inglese, anzi, nella nostra parlata,
nello stile, nel cliché delle nuove generazioni potrebbe essere solo l'inglese.
Va beh, d'accordo, ma da questo punto di vista è chiaro che invece le cose più registrate nel profondo,
quello che per l'appunto mi anticipa come essere, sono le lingue nostre.
Allora, non c'è alcun dubbio che qui bisogna essere seri, in questa legislatura abbiamo più battezzato il
friulano, la mia lingua...
L'abbiamo fatto. Però, sempre per il riconoscimento che il più piccolo è più importante del ciccione,
che il più magro è necessariamente il più interessante rispetto, invece, a quello che tiranneggia per la
sua corposità, le piccole cose...
Mi riferivo all'intelletto, il corpo era come metafora dell'intelletto, o della lingua.
O della lingua. Io non volevo... adesso mi avete fatto scivolare in cose peggiorative.
Allora, io capisco che qui andare in Aula adesso a votare, e magari vedere che uno sloveno non mi
vota, che un altro della Sinistra non mi vota, che l'altro vota contro, che l'altro invece vota a favore,
che rimane sostanzialmente una conclusione poco uniforme sulla parte più delicata che ci compete,
l'articolo 3 della Costituzione nostra, dello Statuto è una parte sacra, allora, io non so cosa pensi
ovviamente il Gruppo del PD, però io inviterei in qualche modo a trovare la forma migliore per non
trovare slabbrata una parte e dall'altra una differenza di questo tenore, anche perché vissuta solo sulla
scorta di una petizione.
Guardate, è qui l'errore, noi viviamo questa vicenda non perché è sorta da un sentir... cioè sulla scorta
di una petizione e poi ci andiamo a dividere.
Quindi, se è possibile, e quindi ovviamente mi riferisco a chi ha redatto le cose con tutta... e capisco le
difficoltà, e quindi grazie al Presidente della V perché non è facile mettere assieme i tasselli e cercare
di risolvere una cosa, non è sicuramente né colpa mia, né sua, né di altri, ma purtroppo capita che di
tanto in tanto gli scalini del tempo ci presentano le cose che prima abbiamo trascurato, adesso invece
le accogliamo. Se è possibile trovare una forma unitaria dell'Aula per non trovarci divisi su una cosa
così delicata io sarei favorevole per questo indirizzo.
PRESIDENTE.: Bene. Moretti, prego.
MORETTI.: Sarò brevissimo, Presidente, perché so benissimo che abbiamo sforato i tempi, solo per
esprimere tre concetti.
Il lavoro in Commissione è stato un lavoro importante, che ha prodotto una proposta di risoluzione che
è stata votata a grandissima maggioranza, credo solo con le astensioni del consigliere Violino, di Igor
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Gabrovec, e forse di Stefano Ukmar...
...o Lauri, ecco.
Ah, non c'era, scusate. E, quindi, una mozione che, tra l'altro, Gabrovec nel suo intervento ha definito
“cerchiobottista”, perché riconosceva che il tema esiste, e che...
Sì, un complimento, però non accogliendola, e da qua anche il suo voto di astensione.
Però, siccome questo è un tema importante, seppure, come posso dire, fosse il tema più generale a
volte sottovalutato del significato della specialità, e del significato che questo Consiglio su questo e su
altri temi quasi mai si è diviso, o ha subìto divisioni, mi riferisco alle famose modifiche costituzionali
sulle Province, all'inserimento della Città metropolitana, e quant'altro, io spero che quando... e si è
sempre rilevato nella policentricità di questa Regione la sua forza e il suo stesso significato di
esistenza, quando poi questo Consiglio regionale ha istituito la Patria del Friuli, e quant'altro, ecco, io
credo che il Presidente di Commissione, che è colui che ha proposto la risoluzione, poi ha tutta la
libertà, perché è persona equilibrata, e lo stesso testo della risoluzione lo prevede per anche proporre al
Consiglio un ulteriore approfondimento in Commissione, e quindi il suo ritiro, ma ricordo a tutti che
questo Consiglio, siccome i temi di rischio sono tanti per questa Regione, e sono stati detti da chi mi
ha preceduto in maniera più o meno approfondita, spero proprio che quando ci ritroveremo, perché ci
ritroveremo in un modo o nell'altro, perché più poi si avvicinano le scadenze elettorali più
riemergeranno coloro che vogliono la nostra Regione sul modello di Trento e Bolzano, sapendo che
non potrà mai essere concessa, o di chi dall'altra parte insisterà sulla Città metropolitana di Trieste,
perché adesso, poi, con anche forse, insomma, altre cose che vengono avanti sulla portualità, magari
qualcuno pensa che questo risolverà i problemi dell'area giuliana.
Allora, questo per dire che...
...questo per dire che il Presidente ha fatto buon tesoro del dibattito, il Presidente di Commissione, e
quindi credo saprà fare la proposta che meglio riterrà, e condivido che su questo tema il Consiglio non
può dividersi, però vorrei che questo non fosse strumentalizzato e, soprattutto, che quando ci
ritroveremo a discutere, direttamente o indirettamente, di questi temi, che sono fondanti dello Statuto,
sono fondanti dell'esistenza della nostra stessa Regione, vi sia lo stesso senso di responsabilità che il
Presidente Martines a grande maggioranza ha approvato in Commissione rispetto a questo tema, e poi
possa essere lo stesso quando si parlerà di altre questioni e non ci si faccia prendere dalle pulsioni
elettorali del momento.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Si conclude così il dibattito generale. La Giunta vuole intervenire
sull'argomento?
Aspettiamo un attimo. Martines, Relatore, intende dire cosa? Prego.
MARTINES, RELATORE.: Io prima sono stato nei 5 minuti fissati, ma ho visto che poi in verità,
giustamente, è stata data libertà al dibattito.
Presidente, io devo dire due cose di chiarimento, e lo faccio volentieri. Innanzitutto, è vero che Pahor
ha portato le petizioni, è anche vero che per la prima volta si porta in Aula, e se si porta in Aula io lo
faccio volentieri, e bisogna ringraziare la V Commissione, che ha dibattuto questa cosa qui, che ha
votato, ha votato a grande maggioranza, caro Lauri, non ha votato la maggioranza, ha votato il
Centrodestra e il Centrosinistra dopo aver dibattuto. Evidentemente non è sufficiente.
Ma siccome quando Riccardi si fa minaccioso vuol dire che... dice che non ha capito, forse sta
speculando su qualcosa, dice che io voto “no”. Voglio ricordare, per far ordine a questa confusione,
che ho un po' notato in quest'Aula, che noi o dicevamo “sì”, o dicevamo “no”, e io non ho detto “no”
per conto mio, ho scritto questa petizione per conto della V Commissione, del suo dibattito, e del fatto
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di cercare di trovare il massimo della condivisione possibile, e in V Commissione si è trovata la
massima condivisione possibile, perché tutti hanno votato, e solo pochi si sono astenuti, nemmeno un
voto contrario. Questo a supporto della qualità del dibattito della V Commissione.
Allora, siccome io non faccio il capro espiatorio delle confusioni, è noto che se c'è una confusione
vuol dire che bisogna tornare a dibattere queste cose, e io sono sempre stato di questo avviso, e mi
pare di aver sempre dimostrato, caro Violino, di avere questa consapevolezza, e non di fare le cose
perché devo risolvere le questioni del PD, questo mi dispiace, perché è una sciocchezza che hai detto,
e neanche noi abbiamo fatto dibattiti e discussioni da bar, caro Gabrovec. Non le avranno fatte i
firmatari della petizione, non l'abbiamo fatto neanche noi, poveretti, in V Commissione.
Allora, mi sembra che ci siano delle contraddizioni giustificate dal fatto che la materia non è così
banale, e si sovrappongono questioni che hanno anche calibri molto diversi, perché è vero che
dobbiamo modificare lo Statuto, ma modificare lo Statuto impone un dibattito, una discussione e un
coraggio che non si può risolvere nascondendoci dietro una petizione.
E, allora, qui c'era solamente scritto che secondo me la pari dignità delle lingue minoritarie è un
concetto molto concreto, e per essere concreto deve essere praticabile, non contabile, Riccardi,
praticabile, e allora noi dobbiamo verificare che le cose che condividiamo, e sono molte qui dentro,
siano praticabili, i contenuti della petizione non sciolgono la praticabilità di diritti sacrosanti, che sono
scritti nel nostro Statuto, e non praticati da molto tempo, e viva Dio, finalmente, siamo qui a parlarne.
Questo è successo, altro che non ascolto, altro che discorsi da bar, altro che problema del Partito
Democratico, altro che non aver capito, “eh, però lui vota no”. Non è vero. Siamo qui a cercare di
dibattere e sono contento che lo faccia la Quinta Commissione in questa legislatura, sono contento che
ci sia l'Aula che lo discute in questa legislatura e non in altre. Forse qualcosa di buono fra di noi...,
qualcosa di buono l'abbiamo fatto e fra di noi abbiamo aperto comunque un dibattito che ha la qualità
di poter sciogliere anche questi nodi.
I tempi sono stretti, mi dispiace, perché il tentativo del sottoscritto in Quinta Commissione era quello,
invece, di trovare una quadra sul dibattito che c'era stato, ma far sì che fosse l'Aula ad aprire la
questione, è l'Aula che deve avere il coraggio di presentare le leggi, anche sulla base di sollecitazioni
come quelle della petizione. Quindi io mi auguro che quest'Aula abbia il coraggio di legiferare anche
su questo tema, come non è stato fatto da decenni.
Siccome non è stato compreso, evidentemente, lo spirito che avevamo largamente, largamente
condiviso in Quinta Commissione, io ritengo che forse è meglio che torni là da dove è partita, quindi,
se siamo d'accordo, riporterei questo dibattito alla Quinta Commissione con un rinvio.
Adesso tecnicamente non so se si deve votare, ma, se siamo d'accordo, questa è la proposta.
PRESIDENTE.: Quindi lei propone come mozione d'ordine il rinvio in Commissione. Allora, ricordo
che, in analogia al rinvio delle leggi, applicherei l'articolo 106, che prevede quindi che i Relatore, ma
ce n'è uno solo, possa proporre il rinvio, “sentiti i Relatore e la Giunta regionale”.
La Giunta regionale sul rinvio come si pronuncia?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Quindi è favorevole al rinvio e quindi è esaurita… Sì, facciamo pronunciare uno a
favore e uno contrario. Allora, a favore chi si pronuncia? Beh, si son pronunciati in tanti. Contrario chi
si pronuncia? Nessuno.
Quindi pongo ai voti la mozione d'ordine che prevede il rinvio in Commissione della proposta di
risoluzione della Quinta Commissione permanente sulla petizione n. 2 e sulla petizione n. 14.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione.
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Il Consiglio approva.
Bene, adesso noi allora andiamo al punto n. 4: “Discussione sul disegno di legge ‘Norme urgenti in
materia di delega di funzioni contributive alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura'”, n. 198, Relatore unico Gratton.
Allora, anche per questo punto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del Regolamento, poiché la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo
non sufficiente per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo, forza politica e al
Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dal Regolamento interno, pari a 5 minuti.
Gratton, prego, a lei la parola.
GRATTON, RELATORE.: Grazie, Presidente. Beh, confido che non ci sarà un dibattito politico così
ampio su questa norma.
Allora, è una norma che si è resa necessaria dato la messa in liquidazione di Unioncamere, per cui
vengono modificate alcune leggi che afferiscono a canali contributivi in cui veniva data una delega a
Unioncamere di gestione di questi contributi, per cui la Regione riporta in capo alle singole Camere di
commercio, mantenendo di fatto una funzione di regia, mantenendo una funzione di regia per quanto
soprattutto, e questo forse è il dato più importante, in modo da assicurare anche tempistiche uguali,
omologazione della modulistica, della pubblicità e di erogazione dei contributi, che poteva essere un
fattore di preoccupazione in questa fase, insomma, e quindi viene superato in questa maniera.
Tra l'altro giova ricordare che già Unioncamere si avvaleva, nei casi previsti, della facoltà di subdelega
alle singole Camere di Commercio per quanto riguarda la gestione dei contributi.
Poi per quanto riguarda i lavori di Commissione, che sono stati rapidi, anche per la natura tecnica,
insomma, del provvedimento, si è definito meglio in merito alle deleghe per i contributi alle imprese
turistiche e per i bandi POR FESR e una maggiore evidenza degli articoli da abrogare in conseguenza
dell'entrata in vigore del disegno di legge.
Nella relazione trovate indicati tutti gli interventi, sostanzialmente, che vengono fatti, le modifiche, su
quali canali contributivi si va ad intervenire.
Per economia di tempo faccio già in questa sede richiesta di coordinamento, in particolar modo
affinché vengano inserite le catene di abrogazioni collegate alle abrogazioni stesse contenute nella
legge che verrà approvata. Grazie.
PRESIDENTE.: C'è solo un Relatore, quindi è aperto il dibattito generale. Non vedo iscritti al
dibattito, quindi il parere della Giunta? La Giunta non “aggiunta” niente.
Allora vediamo gli emendamenti. 1.0.1, Sergo.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Potrei dire che l'emendamento si illustra da sé, ma trovo importante
aggiungere alcune considerazioni a questo nostro intervento, perché ovviamente, come ha già
ricordato il Presidente Gratton, noi non avremmo nulla da dire su questa legge, che è stata presentata
con la dovuta urgenza vista la situazione in cui, diciamo così, è stata coinvolta Unioncamere FVG, il
suo stato di liquidazione, quindi la salvaguardia, in qualche modo, di quelle che sono le funzioni che le
sono state delegate negli anni per, appunto, dare anche i contributi alle nostre imprese, contributi che
possono essere anche quelli relativi alle nostre strutture ricettive.
E allora in Commissione, in una legge che è stata illustrata, esaminata e approvata nella stessa ora,
credo, quindi neanche nello stesso giorno, è stato inserito un emendamento con cui noi per la prima
volta, cosa che non è mai successa neanche nel 2002, 2005, con tutte le leggi sul commercio e sul
turismo, noi per la prima volta andiamo a finanziare interventi che non prevedono solo l'ampliamento
e la ristrutturazione di immobili, ma addirittura la costruzione di nuove strutture ricettive. Dico
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“addirittura” perché? Perché, ovviamente, nel caso di nuove strutture io vorrei capire come si coniuga
la previsione di una nuova struttura ricettiva con quello che dovrebbe essere un obiettivo di
programma e di governo di questa Giunta, ovvero il consumo di suolo zero.
Allora, se io trovo dichiarazioni dell'11 novembre 2016 dell'Assessore all'urbanistica dove dice che
“uno sviluppo sociale ed economico sostenibile in Friuli Venezia Giulia non può prescindere da
politiche attente a evitare un indiscriminato consumo del suolo, la Giunta in ogni suo atto o iniziativa
persegue questo obiettivo”, allora io mi chiedo se l'emendamento presentato in Commissione, dopo
che abbiamo discusso qualche ora di commercio e di turismo un anno fa in questa sede e a nessuno è
venuto in mente di inserire una cosa del genere, tant'è che è stato anche recentemente emanato un
Regolamento, ed è il motivo per cui noi anche interveniamo qui, dove si parla solo di ampliamento e
ristrutturazione.
Allora io capisco, ognuno faccia le scelte che vuole, mi chiedo anche se e quale aiuto possiamo
ovviamente dare a una piccola e media impresa, e sottolineo ovviamente media impresa, un'impresa
che ha un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, quindi quando parliamo di piccole e medie imprese
della nostra Regione poi dobbiamo intenderci che non stiamo parlando di piccole imprese, quale aiuto
ovviamente, visto che anche su questo si ironizzava in Commissione, perché c'è il limite del de
minimis, e quindi noi comunque al massimo potremmo dare 200.000 euro a queste imprese, perché
dovremmo intervenire dandogli questi soldi quando è chiaro a tutti che non faranno alcuna differenza
per quel tipo di intervento, perché uno che vuole costruire una nuova struttura ricettiva, un nuovo
albergo, credo che ce la faccia anche senza il nostro contributo, ce la fa comunque, ce lo farebbe
comunque, visto che sarebbe anche previsto dalle norme urbanistiche fare nuovi alberghi, però noi con
questo emendamento interveniamo e gli diamo questa possibilità, questo aiuto.
E quindi è chiaro che, essendo un qualcosa che ovviamente va contro al nostro programma, ai nostri
principi e alla nostra idea di sviluppo sostenibile, noi ne chiediamo la soppressione, non lo so quanto
augurandomi che l'Aula possa accogliere questo, visto che è un emendamento di Giunta, ma
sicuramente ci sarebbe da fare una riflessione, anche perché, ripeto, questo emendamento è passato
così, io non so se è passato anche al vaglio della Giunta e quindi se l'assessore Santoro ovviamente l'ha
potuto vedere e valutare e se era, chiaramente, d'accordo o meno su questa previsione.
Noi non lo siamo di sicuro, per cui chiediamo la sua soppressione, altrimenti, Presidente, annuncio fin
d'ora, senza dover intervenire anche in seguito, il voto contrario a tutto il provvedimento. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. C'è un 1.1 della Giunta, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: L'1.1 della Giunta,
semplicemente verrà messo all'interno del tema del sistema Unioncamere anche l'Assessorato
all'ambiente, che aveva una serie di linee contributive e quindi ha bisogno di fare lo stesso identico
passaggio, e quindi siamo arrivati in Aula anche con questo emendamento che riguarda
quell'Assessorato, che ha appunto delle linee in questo momento in apertura, aperte con Unioncamere
FVG, e quindi le riportiamo esattamente, come per gli altri, alle singole Camere di Commercio.
PRESIDENTE.: Allora adesso consideriamo… quello che ho chiamato prima 1.1 in realtà è 1.bis e
quindi lo votiamo dopo, ma è già stato spiegato e quindi recuperiamo dopo.
Bene, Revelant, discussione generale sull'articolo 1.
REVELANT.: Intervengo subito, anche perché comunque questo intervento l'avevo già fatto in
Commissione e forse è stato anche lo spunto proprio per l'intervento del collega Sergo, anche se non è
che la pensi proprio come lui io, almeno su certi interventi: per me le nuove costruzioni su aree che
sono già stabilite dal Piano regolatore come aree edificabili, dove si possono fare questi insediamenti,
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non è che si possa cancellare tutto quello che è stato concesso negli anni, dove qualcuno ha già
investito per acquistare questi lotti e per fare, probabilmente, degli sviluppi in tempi anche successivi.
Poi magari qualcun altro è in posizione diversa, ma non sicuramente dalla mia parte politica.
Quello che però invece mi preoccupa di più è l'attuazione di questo a fronte di un Regolamento già
approvato, quindi gradirei avere una rassicurazione in tale misura, anche perché un'esperienza simile,
lo ripeto, in questa legislatura, con l'Assessore proprio Santoro, ha portato a dover, a fronte di una
legge più ampia, ma un Regolamento più restrittivo, a dover eliminare delle domande che andavano su
quel campo non previsto dal Regolamento. Quindi ho anche documentazione di tale risposta e quindi
credo che sia opportuno o riadottare il Regolamento, in seguito anche a questa nuova previsione e
anche ai relativi punteggi, perché proprio, sono andato a leggeri anche i punteggi, è difficile
comprendere come si possa prevedere con l'attuale Regolamento approvato dalla Giunta una
attribuzione dei punteggi su un nuovo fabbricato, quindi andrei se non altro a vedermelo, onde evitare
delle difficoltà che ci possono essere in seguito.
Quindi mi fermo prima dell'inizio dell'articolato, ripeto, non sono contro questo articolo qua, non ho
votato contro, può andare avanti, però un passaggio, secondo me, recuperando questa norma a livello
regolamentare va fatto. Credo che sia…, non so se era una cosa che era sfuggita, perché, ripeto non è
una norma di interpretazione, secondo me, perché proprio la legge dice una cosa e il Regolamento dice
quello che diceva la legge. Questa apertura qua è un'altra cosa, che per me non è un problema anche se
fosse così.
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio.
MARSILIO.: Anch'io approfitto di questa leggina, che in sè è molto sempre, non ha niente di
particolarmente evidente, e credo che l'unico spunto possa essere solamente il chiarimento della
questione posta dai due colleghi, al di là dei contenuti, di essere d'accordo o no sulle nuove
costruzioni.
Io credo che i bandi che noi facciamo siano rivolti al potenziamento delle strutture turistiche ricettive,
quindi hanno la logica che guarda all'impresa e non singolarmente alla tipologia; se poi c'è la
necessità, giustamente, come è stato evidenziato, se ci sono dei dubbi interpretativi sul fatto che le
spese ammissibili sono di un tipo o dell'altro, è giusto che venga fatto.
Io però credo che questa, e approfitto della presenza del Vicepresidente, credo che questo tema ci porti
a dover necessariamente, in tempi brevi, fare una riflessione un po' più ampia. Abbiamo visto in queste
ultime settimane i dati delle presenze turistiche del periodo invernale nei poli, con alcuni chiari/scuri
presenti, abbiamo letto dei problemi dello spopolamento, soprattutto dell'area montana, e quindi credo
che sull'aspetto del turismo, sulla grande opportunità che il turismo possa dare alla crescita e allo
sviluppo della nostra Regione debba essere fatta una riflessione più approfondita.
E il tema della recettività credo debba essere un tema prioritario rispetto a tutto il resto, perché tutti
diciamo che vogliamo far crescere il sistema, però in realtà poi vediamo che nelle discussioni e nei
ragionamenti ci sono riflessioni molto differenti, per esempio abbiamo avuto richieste, in questi
periodi di discussione, di deroga per esempio sul dimensionamento, per esempio, dei locali, delle
stanze, delle camere e quant'altro; abbiamo avuto richieste di semplificazione, anche giuste.
Però, voglio dire, noi abbiamo la necessità di capire quale modello di turismo e di recettività turistica
vogliamo in questa Regione. Sappiamo che la questione soprattutto dell'alberghiero è una situazione
molto delicata, parlo in particolare dell'area montana, dove da anni diciamo che dobbiamo migliorare e
crescere, però vediamo che c'è una grande difficoltà nel trovare imprenditori che vanno a fare
investimenti con dimensioni che possano permettere di far fare un salto di qualità al sistema ricettivo

50 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

del territorio e, nello stesso tempo, permettere di far stare in piedi gli importanti investimenti che la
Regione ha fatto e sta facendo sul territorio.
Quindi io credo che, chiudo velocemente, ma approfitto solo per chiedere, in particolare al
Vicepresidente, se fosse possibile trovare l tempi e i modi, al Presidente della Seconda Commissione
in particolare, i tempi e i modi per fare un aggiornamento un attimino su quello che sono gli
orientamenti della Giunta regionale rispetto al sistema ricettivo regionale nel suo complesso, per
cercare anche di delineare alcuni percorsi, magari nuovi rispetto a quello che abbiamo fatto e stiamo
facendo, ovviamente è importante che questo bando di cui citiamo, insomma, con un plafond anche
importante, esca al più presto, venga messo a punto, perché credo che siano in molti, seppur
nell'utilizzo del de minimis, che è comunque una goccia rispetto alle esigenze, ma comunque è un
segnale importante, anche perché rispetto ai 18 milioni che vengono messi, credo, più o meno sul
piatto, comunque danno possibilità di crescere, però secondo me non è ancora sufficiente.
Quindi, io approfitto di quest'occasione per chiedere proprio al Vicepresidente un impegno per una
riunione di Commissione in tempi brevi per poter approfondire un attimino la questione del sistema
recettivo regionale e per capire, effettivamente, e cercare di dare un indirizzo chiaro rispetto sia ai
livelli quantitativi di necessità, ma anche, e soprattutto, su quelli che sono i livelli qualitativi che
dobbiamo, credo, cercare di ottenere superando anche quelle tendenze del permettere tutto a tutti, che
forse non è la strada giusta per migliorare quello che è il sistema turistico della nostra Regione.
PRESIDENTE.: Concluso il dibattito, la parola alla Giunta, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Beh, insomma, io parto dal consigliere Sergo.
Consigliere Sergo, non abbia sempre retropensieri, non abbiate, voi del 5 Stelle, sempre retropensieri,
il tema del consumo del suolo in questo caso proprio non esiste, non sta né in cielo, né in terra. Le
nuove costruzioni sono anche tutto quel riuso, invece, del terreno, cioè le nuove costruzioni significa
che tu stai facendo tutta una serie di operazioni per quanto riguarda comparti interi che cambiano
completamente le destinazioni d'uso e possono essere fatti, e quindi costruiti nuovi alberghi, nuove
strutture ricettive, e con 200.000 euro il nuovo albergo da sei stelle non c'è la domanda su quello, c'è la
nuova domanda su quella piccola struttura che viene fatta, eccetera, eccetera. Questo è il tema vero.
Dopodiché, se volete chiedere di abolirlo, vi diremo di “no”, e fine, ma non è quello il tema, non c'è
nessun ragionamento su quanto dichiarato dalla Giunta, su quanto dichiarato dalla collega Santoro, su
quanto dichiarato da questa maggioranza rispetto, in questo caso, al consumo del suolo, perché qui
proprio non sta in piedi il ragionamento, non è un centro commerciale, non è una cosa... non è nulla di
tutto questo, e uno non fa un nuovo albergo perché ha un incentivo di 200.000 euro, ma di cosa stiamo
parlando?
Ecco, quindi, io vi chiedo di ritirarlo, perché proprio non ha nessun senso da quel lato.
Mentre è corretto, ci abbiamo riflettuto, abbiamo ragionato, è corretto quello che era stato detto in
Commissione rispetto al discorso del Regolamento, anche perché proprio questa mattina abbiamo
avuto una lunga riunione con tutto il tavolo completo per quanto riguarda Federalberghi, e non solo, e
anche tutte le strutture ricettive, quindi Confcommercio, eccetera, eccetera, sull'intera partita legata a
tutte le problematiche, mare, montagna, città, e su tutto il problema quindi della SCIA, il problema
delle dimensioni che, come parlavamo delle camere, e abbiamo trovato un accordo complessivo su
tutto, e quindi andremo a fare un mini cambiamento su quel Regolamento e metteremo dentro anche,
quindi, questo cambiamento, e faremo esattamente come ci era stato chiesto in Commissione, visto che
lo tocchiamo.
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Questo significa che ci sarà uno scalo di 15 giorni, nel senso che naturalmente andremo in Giunta
venerdì questo, probabilmente, e il bando, di cui era prevista l'apertura al 15 di aprile, verrà aperto a
questo punto al 30 di aprile, con i 45 giorni, poi, chiuderanno al 15 di giugno.
Quindi mi pare che a questo punto abbiamo trovato la quadra, e invito veramente il Gruppo del 5
Stelle a ri ragionare su questa roba, perché qui, su questo, il ragionamento non sta in piedi, insomma, e
dopodiché vedete voi.
Ah, sì, al consigliere Marsilio, rispetto al tema di un incontro, eccetera, eccetera, direi assolutamente di
sì, vi dico anche che stiamo preparando per i primissimi di giugno un forum complessivo di rispetto al
turismo, rispetto alla parte ricettiva, rispetto a... quindi potrebbe essere anche che aspettiamo questa
sorta di forum, in cui arriviamo, e subito dopo facciamo un incontro in cui capiamo con i dati, con le
cose che ci vengono presentate, e facciamo questa partita complessiva. Potrebbe essere anche questo.
Nel frattempo andremo... ognuno di noi cercherà di trovare dei momenti di sintesi, e quindi... e poi
trovare un momento di sintesi subito dopo, diciamo attorno a metà giugno, 20 giugno potrebbe essere
la data.
PRESIDENTE.: Grazie. Bene, se non ci sono altri, dopo la replica dell'Assessore metterei... Chiedo a
Sergo se ha accolto il suggerimento dell'Assessore, o se ritiene di mantenere l'1.0.1. Sergo, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. No, ovviamente non posso accogliere l'invito dell'Assessore, anche
perché ovviamente l'Assessore stesso ha detto che questa norma riguarderebbe anche gli interventi che
ha ricordato lui, vuol dire che riguarda anche gli interventi che ho ricordato io.
Non c'è nessun retropensiero, è scritto nero su bianco, quindi non posso, ovviamente, e mantengo il
nostro emendamento.
PRESIDENTE.: Abbiamo capito, grazie. Parere del Relatore sull'emendamento. Gratton.
GRATTON, RELATORE.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Allora mettiamo ai voti l'emendamento 1.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'emendamento è respinto.
Allora, articolo 1 in questo momento. Mettiamo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione.
Dopo, dopo, dopo, è diventato bis. E' chiusa la votazione. L'articolo 1 è approvato.
Sì, quello che abbiamo chiamato prima 1.1 è l'1 bis, che è già stato spiegato prima dall'Assessore,
illustrato. Quindi, se non ci sono interventi io metterei in votazione... Il Relatore immagino che sia
d'accordo con l'Assessore.
GRATTON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi metto in votazione l'emendamento 1 bis. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento è approvato.
Bene. Apriamo ora la votazione per l'entrata in vigore, l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il tomo è approvato.
Bene. Detto questo, votiamo la legge. E, quindi, è aperta la votazione sul disegno di legge n. 198. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La legge è approvata.
Esaurito l'ordine del giorno la seduta è tolta, ci vediamo domani mattina. Grazie.
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