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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti e a tutte. 
Dichiaro aperta la duecentonovantunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 289.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo il Presidente del Consiglio regionale
Iacop e i Consiglieri Ukmar, Lauri e Gratton. I congedi sono concessi. 
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 1 disegno di legge; 2 proposte di legge; 4 interpellanze;
20 interrogazioni a risposta orale; 8 interrogazioni a risposta scritta; 3 mozioni; 2 petizioni; 1 proposta
di missione valutativa; 4 risposte a interrogazioni a risposta scritta; l'iscrizione di diritto di 3 atti di
sindacato ispettivo all'ordine del giorno delle Commissioni; l'evasione in Commissione di 3 atti di
sindacato ispettivo; il ritiro di 1 atto di sindacato ispettivo; il rapporto annuale sullo stato della
Regione sull'attuazione del programma di governo 2017; una relazione della Giunta regionale sulla
legge regionale 15/2015; la richiesta di parere su due deliberazioni della Giunta regionale; un atto
negoziale della Giunta regionale; il report trimestrale sulla gestione del gruppo Friulia S.p.A. e la
relazione annuale sull'attività del 2016 del Comitato regionale del volontariato. 
Comunico che la denominazione del Gruppo consiliare Area Popolare   Nuovo Centro Destra   Fratelli
d'Italia   Alleanza Nazionale con decorrenza 4 aprile 2017 è stata modificata in Alternativa Popolare 
Nuovo Centrodestra   Fratelli d'Italia   Alleanza Nazionale. 
La Capigruppo qualche minuto fa ha concluso di svolgere i lavori del Consiglio regionale della
prossima settimana, quindi 2, 3 e 4 maggio, limitatamente al pomeriggio del 2 maggio, quindi martedì
2 maggio dalle 14.30 alle 18.30; il mercoledì 3 maggio ci riuniremo dalle 10.00 alle 14.30, quindi
soltanto seduta antimeridiana; mentre il giovedì ci sarà Consiglio regolarmente, quindi seduta
antimeridiana e pomeridiana, con una serie di punti all'ordine del giorno che, eventualmente, se
esauriti prima, concluderemo prima. Sostanzialmente così. Quindi il primo giorno solo pomeriggio, il
secondo giorno solo mattina e il terzo giorno tutto il giorno. Arriverà comunque una comunicazione
con i dettagli anche dei punti all'ordine del giorno previsti. Ci sono una serie di provvedimenti
legislativi e una serie di mozioni, oltre, naturalmente, alle interrogazioni e alle IRI. 
Passiamo, quindi, al primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla risoluzione Sessione
Europea 2017. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla
formazione del diritto dell'Unione europea”. 
Relatore il Consigliere Presidente della V Commissione, Martines. 
Prima di dargli la parola vi comunico che ci siamo assegnati come tempi: 90 minuti per la
maggioranza, ripartiti in 54 minuti al PD, 10 minuti al Gruppo Misto dei due Consiglieri SEL, 12
minuti per i Cittadini, 7 minuti Gruppo Misto consigliere Travanut, e il Gruppo Misto consigliere
Pustetto; l'opposizione avrà 83 minuti, ripartiti in 20 minuti ciascuno PdL Forza Italia e Autonomia
Responsabile, 17 minuti al Movimento 5 Stelle, 7 minuti Gruppo Misto   Lega Nord, quindi
consigliera Zilli, 7 minuti Gruppo Misto consigliere Violino, e 12 minuti al Gruppo che abbiamo
appena ridefinito nella denominazione, quindi Nuovo Centro Destra   Alternativa Popolare   Fratelli
d'Italia e il resto. Il mio Gruppo sarebbe soltanto Slovenska Skupnost. 
Do la parola al consigliere Martines. 
MARTINES, RELATORE.: Grazie, Presidente. Ricordo che l'articolo 169 ter, del Regolamento
interno, prevede che la Sessione Europea, la cui procedura comprende l'esame del programma
legislativo annuale della Commissione europea, della relazione sullo stato di conformità
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dell'orientamento regionale alla normativa... l'ordinamento regionale alla normativa europea della
relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che l'esame
di tali documenti sia svolto dalle Commissioni consiliari competenti per materia, e in generale dalla V
Commissione permanente ai fini della deliberazione dell'Assemblea. 
La Sessione Europea, come prevista dalla richiamata disposizione regolamentare, rappresenta un
fondamentale e qualificante momento dell'attività e del ruolo istituzionale del Consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia, e quindi occasione per svolgere efficacemente il ruolo attivo e proficuo nella
fase di formazione del diritto dell'Unione europea, non solo sotto il profilo del rispetto del principio di
sussidiarietà, ma anche in termini di valutazione dell'impatto della normativa europea sul tessuto socio
economico del nostro territorio. 
Mi preme evidenziare, con un compiacimento che non è mio personale, ma credo di poter esprimere in
nome e per conto di tutti i colleghi Consiglieri, nonché degli Uffici del Consiglio regionale, come il
Consiglio regionale possa affermare che questa sua importante funzione la svolga con serietà ed
autorevolezza particolari, come dimostrato dalla rilevanza che a livello di Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative e a livello nazionale viene attribuita alle risultanze dei lavori della nostra
Assemblea sui sistemi e sui procedimenti propri della fase ascendente del diritto dell'Unione europea. 
Mi preme altresì sottolineare la costante e positiva evoluzione che abbiamo progressivamente
compiuto nelle modalità di svolgimento, e quindi nell'efficacia dei risultati raggiunti dai nostri lavori
nella Sessione Europea, dalla sua introduzione, nel 2014, a oggi, evoluzione testimoniata in particolare
dalla partecipazione e dal positivo contributo fornito quest'anno dai soggetti portatori di interesse
intervenuti all'audizione tenutasi in quest'Aula alla fine del mese di marzo, partecipazione che
costituisce dimostrazione concreta del positivo ruolo di raccordo, informazione e sostegno che il
nostro Consiglio deve e vuole svolgere nei confronti della comunità regionale. 
Nel merito, prendendo atto del contenuto della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento
regionale all'ordinamento dell'Unione europea 2016, del contenuto della relazione programmatica del
Governo per l'anno 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, delle iniziative
preannunciate dalla Commissione europea nel proprio programma di lavoro per il 2017, ritenute dalla
Giunta regionale di particolare interesse, e infine prendendo atto che il programma di lavoro della
Commissione europea per il 2017 “Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende” si articola
in tre parti: le nuove iniziative che la Commissione intende realizzare, allegato I; le nuove iniziative
Refit che la Commissione europea intende intraprendere nel 2017, e che non figurano ancora
nell'allegato, l'allegato 2; le proposte prioritarie in sospeso, allegato 3; l'elenco delle proposte pendenti
ritirate, allegato 4, e l'elenco delle abrogazioni previste, allegato 5, si è svolto il lavoro istruttorio della
V Commissione e nelle singole Commissioni consiliari di merito. 
Sotto il profilo del contenuto rappresento che a differenza degli scorsi anni quest'anno la soluzione
proposta ha adottato uno stile formale e più discorsivo, in modo tale da rendere comprensibile i
contenuti anche chi, fuori da qui, non ha mai letto i documenti e ricomprendere, allo stesso tempo,
compiutamente, il risultato dei lavori delle Commissioni consiliari. 
Specificamente il lavoro istruttorio svolto dalla V Commissione si è realizzato mediante: le audizioni
degli Europarlamentari eletti nella Circoscrizione Nord Est, Isabella Del Monte e Marco Zullo; dai
rappresentanti delle Istituzioni pubbliche locali, dagli esponenti delle categorie socio economiche e
dell'Università e Centri di ricerca del territorio regionale; l'esame, in data 20 aprile, delle note di
contributo trasmesse alla V Commissione dalle Commissioni permanenti, in particolare la II, la IV e
VI Commissione; l'elaborazione, nella medesima seduta del 20, della proposta di risoluzione oggi
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all'esame dell'Aula. 
Ciò richiamato, sottolineando la positiva collaborazione con la Giunta regionale e con le Direzioni
centrali dell'Amministrazione regionale, e rimandando al testo della proposta di risoluzione oggi in
esame per il dettaglio delle specifiche osservazioni emerse, in conclusione formulo la mia personale
soddisfazione per il modo costruttivo ed efficace con cui si è svolta la Sessione Europea 2017, e
pertanto auspico l'approvazione della relativa risoluzione senza alcun voto contrario, come invece è
avvenuto in V Commissione. 
PRESIDENTE.: Allora, prima di passare alla discussione, io propongo di fare un 15 minuti di pausa,
perché sono stati presentati alcuni emendamenti che vanno numerati e distribuiti. 
Quindi, sono le 10.41, sospendiamo i lavori fino alle 11.00. 
Bene, riprendiamo i lavori. E' aperta, quindi, la discussione generale. Sono stati distribuiti i vari
emendamenti, soprattutto a firma Ciriani, Ziberna e Bianchi, credo, ed altri. E' aperta la discussione.
Invito qualche componente della Giunta a raggiungerci. Bene, la Giunta è rappresentata. E' aperta la
discussione. Ziberna. 
ZIBERNA.: Sono riuscito per un pelo a prenotarmi, tra le tante persone che si sono prenotate prima di
me, è questione di istanti, alcune volte... Ringrazio la Giunta che è giunta. 
Sarà un intervento un po' sulla falsariga, forse, per alcuni aspetti, a quello che ho già svolto in parte in
V Commissione, esprimendo anzitutto un apprezzamento per il percorso che l'Aula nel corso degli
ultimi 3 anni, cioè da quando sono stati per la prima volta investiti di questa competenza, ascendente,
abbiamo adottato. 
Siamo partiti con le difficoltà di chi muove i primi passi, in pratica senza audizioni, mi pare la prima
volta, solamente un incontro in V Commissione, poi sfociato in un'Aula che, oggettivamente, è stata,
capisco, anche per la complessità, per il fatto che comunque quando parliamo di Europa parliamo
ormai di tutto, a 360 gradi, e perciò un'Aula anche disattenta. 
Abbiamo visto, però, che negli anni successivi abbiamo adottato questi accorgimenti, con il concorso
naturalmente e della maggioranza e dell'opposizione, sino a giungere a quest'edizione, che certamente
è perfettibile come tutto, ci mancherebbe altro, è migliorabile, ma io esprimo apprezzamento per
l'edizione del 2017. 
Abbiamo visto degli stakeholder qui riuniti a fine marzo, non mi ricordo, forse il 31 marzo, ma non mi
ricordo la data esatta, ma ho visto – e posso testimoniare, anche insieme ai colleghi che erano presenti
in quella circostanza – delle presenze, appunto, non di circostanza, e gli interventi svolti si riusciva a
capire che erano degli interventi strutturati e maturati all'interno poi di un loro consesso, rapportandosi
eventualmente, o probabilmente, anche con i loro referenti nazionali che seguono di più queste
tematiche. 
Io credo, perciò, che anche il fatto che ho saputo in Commissione, che poi sono soltanto 4 o 5, 6
Consigli regionali, probabilmente, che hanno adottato questi contenuti, cioè questa prassi ormai per
noi, non dico prassi, ma diventerà prassi per i prossimi anni, perciò apparteniamo a quei pochi
Consigli regionali che hanno preso seriamente non sotto gamba quello che peraltro chiedevamo
sempre. 
Il bizzarro qual è? Che quando si chiede c'è un coro di diversi Consigli, diverse Regioni che
pretendono, chiedono all'Unione europea di contare di più, nel momento in cui però l'Unione europea
consente alle Regioni di svolgere un ruolo più significativo in termini propositivi, questo però poi è
uno strumento che non viene utilizzato. Bene perciò ha fatto il nostro Consiglio regionale ad
utilizzarlo. 
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E' vero che quando parliamo di Europa dobbiamo sempre considerare che è una cosa che per noi
europei è difficile lo stesso capirlo, è comprensibile che quando... ecco, quando noi in Regione si parla
di Europa si pensa, perciò, di parlare... perché il mondo è troppo lontano, l'Europa è la cosa più grande
che ci sia. In realtà l'Europa è un puntino piccolissimo non soltanto in termini demografici, ma oramai
sta diventando un puntino sempre più piccolo anche in termini economici, anche perché sappiamo che
ormai non soltanto l'Asia, ma fra una decina d'anni, quindicina d'anni probabilmente anche l'Africa
presenterà dei fatturati complessivi, dei PIL ben superiori ai nostri, però abbiamo sempre
quest'abitudine a rapportarci con questa struttura, Europa, che per noi è la più grande in assoluto, come
se non ci fossero altre Istituzioni molto più importanti e pesanti della nostra. 
Poi dovremmo anche approfittare di questa circostanza... 
Va beh, comunque ci sono già più persone iscritte, perciò... temevo di dover parlare di più per
allungare un po', per spalmare la mattina. 
Dovremmo ogni tanto anche soffermarci su quelle che, ripeto, sembrano delle banalità, però, visto che
non abbiamo ancora osservato degli strumenti, degli accorgimenti di modifica, evidentemente sono
banalità alle quali prestiamo poca attenzione, perché anche il non europeista in realtà europeista lo è,
io sono un europeista, ci mancherebbe altro, sono una persona che crede, noi crediamo nell'Europa,
certamente, ma non crediamo ovviamente in quest'Europa, e questa è un'ovvietà, perché non c'è
nessuno di noi che crede che l'Europa debba essere quella dei tecnocrati, dei burocrati, perché questo
è, nessuno di noi può credere davvero che si debba affermare la priorità del diametro della vongola
rispetto ad altro, e osserviamo invece che quest'Europa, quella che noi non condividiamo, è un'Europa
sempre più assente sui grandi temi della politica, ma... e quando cerca di essere presente è presente in
modo sbagliato, e mi riferisco dal nostro punto di vista ovviamente alle politiche migratorie, è
un'Europa sorda quando noi bussiamo e cerchiamo di far capire che Italia, Grecia e Spagna sono
l'ingresso di un grande condominio, non è che il condominio si ferma nella Grecia, in Italia e in
Spagna, ma è l'ingresso di un grande condominio che si chiama Europa. 
Quando, da anni, abbiamo cercato sommessamente, bussando, di dire “ma cara Europa, perché non
andiamo a modificare una Dublino 3”, che oggettivamente non è soltanto non più attuale, è non
adeguata, non risponde alle necessità, alle esigenze di tutto il nostro Continente, però sentiamo,
dall'altra parte osserviamo, constatiamo un'Europa che dà le pacche sulle spalle, che dice “sì, sì, ne
parleremo; sì, sì, avete ragione”, però alla fine è quella che manda Frontex a prendere davanti alle
coste ormai... sempre naturalmente in acque internazionali, ma quasi ormai nelle acque nazionali,
quasi, per poche centinaia di metri oltre, manda a prendere ormai gli immigrati per portarli
direttamente in Italia. 
Certamente è impensabile poter ritenere che questa possa essere la politica migratoria di un'Europa
che, a questo punto, noi certamente non condividiamo. Sappiamo già che i 175.000, perché ormai lo si
sa, non lo diciamo noi, si sa già che nel... cioè che nell'anno in corso traguarderemo probabilmente la
cifra dei 250.000, probabilmente saranno 100.000 in più il prossimo anno, lo diciamo sempre che non
è più emergenza, lo diciamo sempre, sempre, e sappiamo che non abbiamo le strutture, però quello che
manca è la possibilità di intervenire davvero. 
Ecco come si spiegano alcuni emendamenti che abbiamo proposto come Gruppo consiliare. 
Non possiamo certo condividere nemmeno quell'Europa che oggettivamente, perché lo si vede, lo si
tocca con mano, tratta in modo significativamente diverso i Paesi. Cito solamente il caso delle banche
tedesche e delle banche nostre, ma solamente perché parliamo di cifre, certo, in epoche diverse, ma di
grosse, di significative, di notevoli divergenze. 
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Ecco, noi crediamo anche che dovremmo essere più capaci di seguire, non noi come Consiglio
regionale, ma come Governo, quello che accade in Europa. Io credo che noi dovremmo anche fare
attenzione a difenderci, ad essere più capaci nel difendere meglio il nostro agro alimentare, l'abbiamo
sentito anche da parte degli stakeholder che sono convenuti qui; dovremmo essere più capaci di
difendere i nostri autotrasportatori da una concorrenza oggettivamente sleale, Roberto, tu che segui più
questo settore; e dovremmo anche cercare di intercettare, è una cosa ovvia, certamente il Governo
nazionale l'avrà già fatto, sono convinto che anche la Giunta regionale lo starà facendo, cercare di
vedere in che misura anche la nostra piccola Regione, Friuli Venezia Giulia, in un mondo molto più
ampio, può intercettare quella parte di Brexit, quella parte di economia che si sta allontanando, in parte
si è già allontanata dalla Gran Bretagna. 
Ecco perché noi non siamo contrari, assolutamente, e accolgo l'appello del Presidente Martines a
questa risoluzione, a questo atto di indirizzo politico, però noi crediamo che possa essere migliorato. 
Chiedo al Presidente: dopo il dibattito generale illustro gli emendamenti, o volete che, visto che ho il
microfono, lo faccio adesso, lo faccio dopo? 
PRESIDENTE.: No, facciamo dopo la discussione generale. 
ZIBERNA.: Ringrazio, e perciò riprendo dopo la parola. Grazie. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che sia importante nel discutere e approvare questo
documento, la proposta di risoluzione della Sessione Europea 2017, collocarla, perché no, in un
momento politico molto importante, insomma, quello che io definisco ormai da troppo tempo il vero
momento ideologico, che è caratteristica, non perché Destra e Sinistra siano del tutto superate, ma
perché penso che lo sviluppo, l'evolversi delle posizioni politiche e degli atteggiamenti che stanno
caratterizzando anche il dibattito che c'è in Italia, e l'attenzione che in questo periodo viene data,
l'importanza che viene data agli sviluppi del voto prima in Olanda, adesso in Francia, sia
effettivamente quello che raggruppa forze politiche, con tutte le criticità che non sto a ripetere, e che
ha detto anche il collega Ziberna, ma fra chi pensa che comunque l'Europa è un elemento positivo. un
elemento di crescita, e chi pensa che l'Europa sia da superare perché non è in grado di, in qualche
misura, risolvere i problemi che attanagliano la gente e i popoli. 
Quindi non è un dibattito, questo, banale, per quanto piccoli, per quanto... spero che queste carte
trovino in qualche misura poi un canale che possa diventare un momento di attenzione anche a livello
nazionale, ma soprattutto a livello europeo, sono quindi un momento importante. 
Io credo che quest'Aula abbia il dovere e l'interesse di dare importanza a questi elementi, anche perché
io penso, e ritengo, e spero che non possa essere capito come un artifizio dialettico, anche in questo
caso noi possiamo e dobbiamo esercitare la nostra specialità, e dico perché brevissimamente. E dico
perché, in una situazione, che ormai possiamo definire di costituzionalismo multilivello, dove
soprattutto il dato economico, anche in una crisi della globalizzazione, vede anche lo Stato un anello di
questa filiera economico finanziaria in un sistema anche europeo, quindi non più accentratore dal
punto di vista tradizionale perché, appunto, le dinamiche sono fortemente modificate, io credo, quindi,
che lo spazio per una Regione come la nostra, anche in un'idea di riscrittura, o di avvio di un processo
di lettura del nostro Statuto non possa non ripartire dal territorio, dalla posizione geopolitica, e quindi
da una governance, appunto, multilivello del dato economico finanziario che caratterizza, appunto,
questa fase politica, e un recupero, io penso, da questo punto di vista, proprio in risposta al fallimento,
o comunque alla rivisitazione necessitata della globalizzazione dei territori, delle realtà istituzionali,
della storia e, appunto, della posizione geopolitica. 
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E anche gli emendamenti che in parte ci sono stati depositati, e il dibattito che si è sviluppato per
quanto riguarda la IV Commissione, sicuramente, ad esempio, aver inserito, pur essendo una
competenza che, sappiamo, concorrente fra Stato e Regione, ma in ogni caso rispetto alle Direttive
europee avere in qualche misura evidenziato la possibilità di individuare soprattutto nel mondo delle
energie rinnovabili forme di governance autonome, e in qualche misura, quindi, di valorizzazione di
un'economia circolare in questo ambito, sono elementi, io credo, che sono caratterizzanti, e in qualche
misura si inseriscono, appunto, in questa, io credo, nuova fase che l'Europa ha tutto l'interesse a
sviluppare, perché può essere una risposta, appunto, importante, che viene dal basso, che viene dai
territori, che forse poi è questo il vero sale, la vera linfa in cui abbiamo immaginato l'Europa. 
Quindi io credo che il nostro sforzo, che forse magari è ancora un po' timido, ma può essere
sicuramente irrobustito nel tempo, sia un'importante risposta, insomma, e creare un'attenzione,
appunto, a chi non è, diciamo, europeista convinto, tout court, ma, appunto, vede la necessità,
ovviamente, di una registrazione profonda, perché è inutile che ci nascondiamo, l'Europa – vediamo
che i dati francesi, al di là dell'esito finale – danno comunque un 40 per cento della popolazione che
dice no all'Europa, quindi questi... le vittorie poi eventuali che decretino gli europeisti non vanno, dal
mio punto di vista, che appoggio e sostengo, salutate in maniera, così, positiva, tout court, ma vanno
viste come un monito, un momento, perché è un segnale che noi non possiamo ovviamente non
cogliere. 
Quindi, anche nel dibattito e nel lavoro che è stato fatto, e anch'io apprezzo anche, come dire, il
miglioramento che è avvenuto, è una crescita anche nostra nell'affrontare nella fase ascendente, nel
dare giusto valore a questi documenti, che non devono essere semplicemente, insomma, un po', così,
della carta che diventa quasi un atto dovuto, ma devono essere un po' sentite a livello di patrimonio
nostro, io credo che siano, appunto, elementi che vanno valorizzati. 
Ed è per questo, anche, che in particolare ho già chiesto la disponibilità al collega Ciriani, a
dimostrazione, appunto, di come si possa tratteggiare in maniera autonoma e speciale alcuni elementi
importanti e caratterizzanti la nostra realtà, ho chiesto di poter quindi anche aggiungere la mia firma
all'emendamento 3.2, perché è un esempio, e apprezzo la proposta che ha fatto il collega, adesso, al di
là... e poi il seguito che potrà avere, perché in effetti si inserisce in quello che poi è uno degli elementi
che abbiamo sempre tenuto molto in considerazione, con le difficoltà del caso, che è semplicemente la
fiscalità di sviluppo, perché dire che in qualche misura gli aiuti di Stato in certe situazioni possono
essere superate io credo che sia un segnale molto importante, perché sappiamo – l'abbiamo già
valutato – che anche nella norma Rilancimpresa abbiamo potuto, in misura minima, poter inserire il
tema, perché altrimenti sforiamo e andiamo su quella che è quell'Europa che non vogliamo, quella che,
appunto, trasforma una flessibilità, appunto, di carattere fiscale in una Regione che ha competizioni
geopolitiche determinate, appunto, dal suo essere, e credo che questo sia un esercizio pratico, serio,
che sta in questo costituzionalismo multilivello – come dicevo prima –, dato da economie, da mondi,
che hanno bisogno di trovare quella flessibilità che possa permettere al territorio di stare nel mercato
europeo, di stare nella competizione e nella crescita complessiva. 
Quindi io per questo dico e credo che questo sia l'esempio principe per dimostrare come non si parli di
solo come elemento identitario della nostra specialità, ma come una pratica realistica ed
economicamente importante da collocare, appunto, nella fase ascendente verso l'Europa. 
Quindi io credo che da questo punto di vista, appunto, anche questo documento ha questi segnali
importanti, che possono essere, appunto, anche traguardare diversamente il nostro impegno verso
un'Europa, appunto, che vogliamo meno eurocrate e molto più legata allo sviluppo e alla crescita. 
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Quindi, se il collega Ciriani, ovviamente, mi conferma, io volentieri aggiungerei la mia firma
all'emendamento 3.2, perché lo ritengo un esempio molto positivo e importante dell'esercizio della
nostra specialità anche in campo europeo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Mi unisco anch'io, in parte, ai rallegramenti, o comunque alla
soddisfazione per il metodo e per i progressi che durante questa legislatura si sono fatti nell'affrontare
temi di ordine europeo e nell'applicare quella parte della fase ascendente che è, appunto, una parte del
processo di avanzamento delle regole a livello europeo. Devo dire che ogni anno abbiamo migliorato
qualcosa, quest'anno siamo arrivati bene fino alle audizioni, poi siamo caduti nella conclusione, dove
ci siamo trovati in V Commissione ad affrontare la discussione finale e approntare un documento
senza avere una bozza con pochissimi giorni per poter, appunto, riflettere ed eventualmente proporre
degli emendamenti, e anche in V Commissione la discussione è stata un pochino, appunto, frenata
perché, insomma, si è arrivati di corsa a dover trarre le conclusioni. Ma visto il pregresso, e visto che,
appunto, ogni anno qualcosa si migliora, può darsi che il prossimo anno non ci sarà, quelli che
arriveranno riusciranno a fare un processo completo e con tutta la tempistica dovuta. 
In ogni caso, affrontare questo compito, con le competenze che sono riservate a noi come organo
legislativo regionale è, diciamo, allo stesso tempo frustrante, ma anche avvincente, avvincente per noi
che amiamo le politiche che arrivano dal basso, che amiamo poter discutere e presentare gli argomenti
che più si avvicinano al territorio, è frustrante, però, perché naturalmente ci dobbiamo approcciare alla
questione in questi termini. Per cui, non è precisamente il nostro compito mettere in discussione, o
comunque poter in qualche modo dire la nostra sui temi che invece sovrastano un po', poi, le singole
priorità. 
E allora, però, io credo che adesso, vista la situazione a livello generale in molti Paesi, sia arrivato il
tempo di iniziare a guardare oggettivamente le cose come stanno, sarebbe il caso di lasciar perdere
antichi sogni, che naturalmente portano avanti e spingono a voler migliorare le cose, che però in questi
anni, abbiamo visto, si sono in qualche modo concretizzati in modo non coerente con le premesse. Lo
dicono i parametri economici, lo dicono i numeri, l'Europa che molti di noi sognano, o sognavano, non
è quello che abbiamo di fronte adesso, e lo si capisce anche, appunto, dalle grandi quantità di persone
che non ci credono più, che in qualche modo la contestano, e bisogna avere la capacità di togliersi
dagli occhi, appunto, i sogni e guardare la realtà, perché non si può, per un'idea, fare di intere
popolazioni carne da macello. 
Il regionalismo, la solidarietà, lo sviluppo sostenibile e la pace sono concetti, sono valori molto
importanti, ma prima di tutto ci sono le persone, ci sono gli esseri umani, e favorire meccanismi che li
mettano in competizione estrema l'uno con l'altro di sicuro non può portare ad avere come risultato
quell'Europa dei popoli, quell'Europa di pace, quell'Europa che può essere un importante attore a
livello mondiale. 
Allora, secondo noi è ora di fare il punto della situazione e fare in modo che, se esistono degli accordi,
se esistono dei parametri questi devono essere modellati, cesellati per far sì che il popolo, le
popolazioni, le persone possano progredire, possano migliorare, possano vivere bene. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Sì, anch'io, illustri colleghi, ringrazio il lavoro che è stato svolto nelle Commissioni,
perché ci ha dato la possibilità di affrontare le tematiche in maniera adeguata e anche approfondita, e
soprattutto di poter pensare di avere un ruolo anche nella possibilità, in questa fase ascendente, di
poter dire la nostra nella costruzione di quella che è una politica europea, e credo che di questo proprio
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noi in questo momento ne abbiamo molto bisogno. 
Io sono tra quelli che pensa che anche la crisi dell'Europa in questo momento non è perché c'è troppa
Europa, ma perché c'è stata troppo poco Europa, e bisognerebbe fare dei passi in avanti e riuscire ad
avere, costruire un'Europa che sia solidale per tutti i suoi cittadini, e anche che sia capace di
interpretare il suo ruolo a livello mondiale, e questo in questo momento non sta avvenendo, non sta
avvenendo nella maniera giusta, perché siamo di fronte alle sfide che il mondo ci sta dando in questo
momento, penso soprattutto alla sfida della globalizzazione di carattere economico, alla ridistribuzione
della produzione mondiale, a livello mondiale, appunto, e su questo noi siamo in ritardo, l'Europa non
è stata capace di affrontare le questioni in termini molto precisi. Lo sta facendo, ma ognuno per conto
proprio, e questo crea più elementi di dispersione, che non di ruolo reale a livello mondiale. 
L'altra sfida è quella, come sappiamo, dell'immigrazione, anche su questo non stiamo dando le risposte
nella maniera sempre giusta. 
Sul documento che è stato poi redatto in base agli apporti delle singole Commissioni mi soffermo solo
su due punti che riguardano la mia Commissione in particolar modo, perché credo che ci sia la
necessità, come dire, di avere una visione ampia, di avere una visione un momentino più di lungo
periodo, non a chilometro breve, a chilometro zero, ma a chilometro 1.000, altrimenti noi non
riusciremo a fare... non avremo delle visioni, come dire, di prospettiva sufficienti e chiare per uscire
fuori dalla situazione e dal contesto in cui siamo. Non avremo gli strumenti culturali, prima ancora che
politici, di riuscire in che direzione dobbiamo andare. 
Penso, quindi, alla priorità che riguarda ciò che è stato scritto anche nel nostro documento, la priorità
1: un impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti. Un'attività che deve essere svolta, è
stata indicata nella relazione programmatica anche del Governo, è sicuramente interesse della
Regione, è stata indicata nella comunicazione della Commissione al Parlamento, credo che ancora,
però, non ci sia una chiara consapevolezza dei termini forti della questione, e questo coincide sia nelle
prospettive e delle indicazioni che la Commissione europea può dare, e quando vengono dati e
distribuiti i vari fondi sociali, i vari fondi europei, POR FESR, fondi per lo sviluppo regionale,
bisognerebbe dare più, come dire, sottolineatura a una serie di tematiche, come per esempio la
tematica, appunto, del lavoro, e in particolar modo del lavoro giovanile. 
Parlare della riduzione, come noi stiamo a indicare, la riduzione della dispersione scolastica e
l'aumento della percentuale dei laureati come uno dei primi elementi dei nostri compiti di questo
nostro Paese, che è un discorso di carattere regionale, ma anche un discorso di carattere nazionale,
perché non è possibile che nell'Europa 2020 il documento ci richiederebbe il 40 per cento di laureati,
in realtà noi siamo terzultimi, penultimi a livello europeo, con circa 23 24 per cento di persone, di
giovani che riescono a laurearsi, rispetto a una media del 35 36 37 per cento. 
E' evidente che con questo tipo di impostazione la famosa industria 4.0 va a farsi benedire, perché
sostanzialmente l'industria 4.0 richiede invece una qualificazione di persone laureate in termini molto
specifici. 
E questo significa, per quanto riguarda la dispersione scolastica, che soprattutto... non è tanto una
dispersione scolastica delle scuole, ma è una dispersione universitaria. Noi, sui 100 giovani che si
iscrivono all'Università, circa 55 la finiscono, quasi il 50 per cento non la finisce, che vuol dire che c'è
un grosso problema di dispersione universitaria in particolar modo. 
Ed è evidente, se è vero che noi abbiamo soltanto il 7 per cento di coloro che ricevono le borse di
studio, e di questi 7 per cento il 25 per cento anche di idonei non riceve borse di studio. 
Non succede nella nostra Regione, perché riusciamo a dare le borse di studio a tutte le persone, ai
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ragazzi, ai giovani idonei, ma noi abbiamo in Italia il 7 per cento di borse di studio quando in Francia
hanno il 27 per cento di borse di studio, in Germania il 30 per cento di borse di studio, e forse questo
vorrà dire qualche cosa perché la dispersione è così alta. 
L'implementazione delle iniziative di alternanza scuola lavoro va nella direzione giusta. Qualcheduno
si è lamentato anche nella proposta che è stata fatta nella legge della “buona scuola”, la 107, perché ha
introdotto in maniera un po' forzata l'alternanza scuola lavoro, credo che invece questo ce lo sta
chiedendo l'Europa, ed è una cosa assolutamente importante. Perché è assolutamente importante?
Perché uno degli elementi per cui noi siamo in arretrato rispetto al numero di laureati è perché nel
nostro sistema universitario mancano le lauree professionalizzanti, mancano le lauree che ti
indirizzano direttamente al lavoro, quando a livello europeo un terzo circa delle lauree che vengono
fatte sono di tipo professionalizzante. 
E' una carenza forte, fortissima, sulla quale noi dobbiamo assolutamente intervenire anche con le
politiche non soltanto a livello nazionale, soprattutto, ma anche regionali. Su questo ci stiamo
muovendo, soprattutto con gli incrementi che negli ultimi anni sono stati dati agli ITS nella nostra
Regione, che vanno proprio in questa direzione, una formazione parauniversitaria, di collegamento
universitario, di carattere professionalizzante. 
Così come l'altro problema è la questione dei giovani ricercatori. Insomma, non è possibile che noi
pensiamo a un indomani di un'industria 4.0, quando non riusciamo a mantenere i giovani ricercatori
nel nostro Paese. Noi abbiamo in Italia circa 120 130.000 ricercatori universitari, quando la Francia ne
ha 230.000, la Germania ne ha 300.000, e non è che i nostri sono meno bravi degli altri, anzi, se voi
andate a vedere tutti i ranking internazionali, e anche coloro che ricevono i premi a livello europeo,
siamo i secondi terzi a livello mondiale, secondi a livello europeo, perché in proporzione prendiamo
poco meno dei premi, vinciamo, dei tedeschi, quando loro hanno tre volte i ricercatori che abbiamo
noi. Il che vuol dire che noi abbiamo una stranissima politica: spendiamo circa 200.000 euro per
riuscire a formare dei ricercatori formidabili, e poi in gran parte li mandiamo tutti fuori, una gran parte
vanno fuori. 
Questo è un suicidio totale di giovani, di cultura, e di prospettiva del futuro, ed è su questo che noi
dobbiamo lavorare come Regione e possiamo fare quello che possiamo fare, ma a livello
internazionale, a livello nazionale dobbiamo insistere su questo, produrre e dare indicazioni per i
giovani e per la cultura in questa direzione, proprio per far sì che i giovani che abbiamo fuori possano
anche poi rientrare. 
Il secondo punto di cui volevo parlare un po' invece era la questione della migrazione, evidentemente.
Le indicazioni che qui sono state date riflettono in maniera puntuale e precisa ciò che è emerso nella
nostra Commissione, e quindi mi compiaccio perché sono stati in termini molto molto precisi indicate,
ed è molto chiaro, sono molto sintetici, e io spero che poi queste cose che qui vengono indicate
possano avere un uno sbocco a livello nazionale e a livello europeo, mi auguro, perché le cose che qui
vengono dette sono scritte in maniera molto sintetica, ma sono sacrosante: è interesse primario
confermare l'impegno europeo nel soccorso in mare. Insomma, non possiamo nasconderci dietro a
tante mille scuse. Insomma, nel 2016 abbiamo avuto qualcosa, nel mare di Sicilia, 3.600 morti. 3.600
morti. All'inizio di quest'anno, in tre mesi e mezzo, abbiamo avuto 1.089 morti, quasi 3 morti al
giorno, dispersi nel mare di Sicilia. E quindi si ritiene necessario che anche qui si debba intervenire in
maniera molto seria. 
Noi abbiamo sempre sottolineato la necessità di costruire canali umanitari nei Paesi d'origine. Ci si
domanda perché non si possa. E certo che ci sono le difficoltà di carattere, come dire, politico,
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evidentemente, ma insomma, un'Europa unita, che sappia parlare con un'unica voce, non ognuno per
conto proprio, ecco perché dico manca un'Europa, e c'è troppo poca Europa, non troppa Europa, ci
vorrebbe un'Europa che in questo campo sappia parlare in maniera unitaria, forte, con la voce di tutti
quanti assieme, costruire dei luoghi, dei presidi, anche sulle sponde dell'Africa, e identificare, già lì ci
sono quelli che hanno diritto, e coloro che hanno diritto possano venire qua con mezzi normali, e non
semplicemente con la roulette dei barconi, così come noi conosciamo, e chi ce la fa riesce a
sopravvivere. 
Presidiando le partenze. Certo, un altro punto su cui abbiamo sottolineato è la cooperazione e lo
sviluppo. Tanti di voi anche ho sentito dire, e ho letto anche adesso dei vostri emendamenti, la
proposta di cercare di evitare di cooperare maggiormente con i Paesi in modo da evitare... noi abbiamo
una situazione... ecco perché dico dobbiamo cercare di ragionare a chilometro 1.000, non a chilometro
zero, come spesso succede, cioè nel senso che a un certo punto dobbiamo riuscire a capire. Noi
abbiamo una situazione in Africa che è esplosiva, al di là delle guerre, al di là delle condizioni generali
di sopravvivenza. Un Paese che nel 2000 aveva 1 miliardo di abitanti, e che nel 2050 avrà 2 miliardi di
abitanti – 2 miliardi –, la sola Nigeria avrà 500 milioni di abitanti, tanti quanti l'Europa, ci pone dei
problemi grossi, enormi, che io credo che noi li stiamo affrontando centellinando piccolissimi... con
delle risposte di piccolissimo cabotaggio, e non ci rendiamo conto di ciò che sta per succedere. Ecco
perché il discorso della cooperazione e dello sviluppo. 
Io ricordo qualcuno di voi qualche anno fa, un anno fa propose addirittura un Piano Marshall, e io
credo che siamo proprio in queste condizioni – siamo proprio in queste condizioni –, cioè un
intervento forte deve essere, altrimenti non ne veniamo fuori. Noi non possiamo pensare di lasciare
alle condizioni in cui è adesso, al momento attuale già nell'agenda per l'immigrazione si parlava di
96,8 miliardi per la cooperazione esterna nel settennio 2014 2020, sono circa 12 13 miliardi all'anno.
Ma vi rendete conto? Tutta la politica di cooperazione allo sviluppo a livello mondiale parla di 150
200 miliardi di cooperazione pubblica di tutto il nord del mondo nei confronti del sud, quando le
rimesse degli immigrati che sono nel nord, e che lavorano, sono tre volte tanto. Sono tre volte tanto.
Chi sta facendo cooperazione vera per far sì che questi Paesi, Paesi d'origine da cui scappano e
vengono fuori gli immigrati sono loro stessi. Sono loro stessi. 
Allora, dobbiamo avere questa visione più ampia per cercare di capire che cosa dobbiamo fare. 
Per cui, direi, bene il lavoro che stiamo svolgendo, così come il discorso dell'asilo unitario, l'asilo
unico, Dublino, revisione di Dublino 3, questo lo stiamo dicendo tutti, e delle politiche di asilo, che
siano sostanzialmente identiche, in maniera tale che non ci sia il trasbordo di immigrati che passano da
un Paese all'altro perché da una parte ottengono l'asilo e dall'altra parte non lo ottengono. 
Quindi, bene le indicazioni che qui noi diamo, devono andare... ma vorrei ricordare che per poter
ottenere veramente queste cose abbiamo bisogno di un'Europa più forte, più integrata. 
Laddove il libro bianco propone, e parla, il libro bianco, delle quattro o cinque possibilità del futuro
dell'Europa, uno di questi qui è un'Europa più rafforzata e più unitaria. Credo che questa sia la
soluzione migliore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, anche da parte mia alcune considerazioni. Questa proposta di
risoluzione indubbiamente mostra e dimostra una maturità da parte dell'Aula del Consiglio regionale e
delle Commissioni che hanno lavorato rispetto ai temi che riguardano il Continente europeo, che
probabilmente è superiore rispetto anche a quella di molti Eurodeputati che in Parlamento e nelle
Commissioni siedono, e magari siedono da molti anni, e non hanno fatto abbastanza per poter far sì
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che dal basso potessero arrivare delle informazioni, potessero arrivare delle indicazioni che poi si
potessero concretizzare lì dove c'è il cuore normativo e legislativo dell'Europa stessa. 
Ne è passata di acqua sotto i ponti dal Trattato di Roma del '57, probabilmente quel Trattato fu un atto
politico importante in cui, in realtà, la politica non ci ha creduto abbastanza nel corso di questi anni,
perché un continuo rapporto di forza all'interno dei singoli Stati ha fatto sì che questo confronto
continuo tra europeisti e non europeisti, queste tensioni che hanno frazionato la politica europea hanno
reso sempre più debole l'Europa politica, e sempre più forte quella che è l'euroburocrazia, e
l'euroburocrazia, guardate, non è un elemento che noi possiamo guardare con distacco, perché è quella
che governa e gestisce il potere, il potere che poi ha delle ricadute su ogni singolo Stato. 
Noi abbiamo dei temi che sono dei temi importanti. Questa risoluzione devo dire che dal mio punto di
vista poteva, forse, anche osare di più, ma che naturalmente è una risoluzione che trovando la
condivisione è giusto venga votata da questo Consiglio regionale, in questo piccolo ambito, questo
ambito di microeuropeisti che, ci si augura, possano essere ascoltati, possano essere ascoltati e possano
essere presi in considerazione, vede dei passaggi che sono importanti, perché trattano dei temi vitali,
però trattano di temi vitali che poi non si capisce bene perché l'Europa non riesce ad esplicare nel
modo più corretto, nel modo migliore, nel modo più efficace. 
Pensiamo anche – e l'ha detto poco fa il consigliere Codega – al tema dell'occupazione giovanile.
L'Europa sull'occupazione giovanile ha messo importanti risorse, pensiamo a quella che poi si è
esplicitata nella Garanzia Giovani, che poi è arrivata in ambito nazionale, e poi si è riprodotta in
ambito regionale. Ma era questo lo strumento migliore – migliore – per cercare di dare occupazione al
mondo giovanile, considerando che comunque c'è una diversità tra i vari Stati europei? Era questa la
soluzione unica, migliore, che poteva essere applicata? Noi abbiamo l'idea che questa Garanzia
Giovani per l'Italia non sia stata – anche se poi declinata in ambito nazionale e regionale –, come dire,
la miglior soluzione. 
E il tema dell'immigrazione. Il tema dell'immigrazione, che vede un'Europa che ho l'impressione non
sia in grado di trovare una posizione forte e unitaria, perché di questi giorni le notizie e le informazioni
sui soccorsi in mare da parte delle ONG mandano quasi in fibrillazione il sistema stesso. Ma è mai
possibile che l'Europa si debba confrontare con il suo programma Frontex con delle organizzazioni
non governative, che non si capisce bene che tipo di ruolo svolgono? Probabilmente svolgono un ruolo
importante, meritorio, salvano vite umane e aiutano il programma europeo per il salvataggio dei
migranti in mare, ma il fatto stesso che ci sia il dubbio che l'Europa stessa lo metta in evidenza deve
fare in modo che si trovino delle soluzioni, non si può poi far ricadere tutto a un dibattito giornalistico:
hanno ragione le ONG, o ha ragione l'Europa, oppure che ognuno faccia qualcosa, perché poi insieme
qualcosa di più si riesce a realizzare. Quindi manca una forza. 
Il tema degli immigrati stranieri, e in particolare dei minori stranieri non accompagnati, è un tema che,
certo, va visto nell'ambito della solidarietà e delle norme internazionali, ma è mai possibile che
l'Europa non possa prendere una decisione ferma e creare un cappello legislativo per poter anche
verificare se i cosiddetti minori stranieri non accompagnati sono davvero minori stranieri? Perché
anche questo è un elemento importante. Vediamo che in questo ultimo anno sono aumentati in modo
esponenziale, e vanno accolti, io sono il primo a dirlo, vanno accolti, vanno tutelati, vanno formati,
vanno, come dire, accuditi, ma sappiamo anche, perché non è, come dire, una motivazione che esprime
il consigliere Roberto Novelli, ma è una motivazione che è stata approfondita anche da ambiti ben più
importanti di questo Consiglio, troppi sono quelli che millantano di essere minori stranieri non
accompagnati, e ogni legislazione nazionale prende le sue misure. Bene, ci vorrebbe anche in questo
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caso una linea, un indirizzo, come dire, un modo unitario di applicare un sistema per fare alcune
verifiche che potrebbero mettere ai margini quelli che invece cercano di approfittare del sistema
Europa. 
E poi – l'avevamo detto l'anno scorso durante la discussione della proposta di risoluzione del 2016 –,
chi non rispetta la ripartizione delle quote deve essere punito – parlo degli Stati, deve essere punito –,
noi non possiamo trovarci di fronte a un'Europa che sottoscrive tra i vari Stati i Trattati dicendo
“siamo disponibili a ripartire equamente in base alla popolazione, in base al PIL i migranti che
arrivano sulle coste italiane, spagnole e greche”, e poi alla fine fa spallucce quando davvero c'è la
necessità di farlo. Qui ci vuole un sistema punitivo che vada a ridurre i contributi che vengono erogati
dall'Europa ai singoli Stati che non rispettano la ripartizione delle quote. 
Quindi un'Europa debole e divisa lo si vede anche sul grande tema, anzi, sul tema forse che sarà il
tema del futuro, che è quello della tutela, dell'incremento, dell'aiuto per una natalità che possa fare in
modo che questo Continente non si svuoti, o meglio, non si riempia solamente di persone che arrivano
da fuori, perché noi dobbiamo mantenere la nostra Europa anche attraverso quella trasmissione
culturale, storica, normativa che comunque riguarda i cittadini di quest'Europa, e senza un Piano
Marshall, anche della natalità, quest'Europa è destinata ad un declino che è inarrestabile. 
E concludo dicendo anche che è da troppi anni che si sente parlare di un'armonizzazione delle
normative europee, ma la difesa, il problema della difesa, la politica fiscale comune, l'armonizzazione
quindi generale delle legislazioni trova degli ostacoli che sembrano quasi insuperabili, cioè ad essere
ottimisti si ritiene che succederà qualcosa di positivo, ma ad essere realisti si notano costantemente dei
freni, delle difficoltà, dei blocchi, dei muri che impediscono che questo accada. 
Il consigliere Ziberna non ha bisogno ovviamente di un mio endorsement, ma mi fa piacere che il
consigliere Codega abbia parlato di un Piano Marshall, perché quando allora proponemmo il Piano
Marshall nei Paesi del nord Africa fummo scherniti, fummo derisi, fummo, come dire, emarginati,
come ci capita spesso all'interno della politica di quest'Aula, ma noi, essendo lungimiranti, sappiamo
che nel tempo quello che noi proponiamo emerge, ed emerge in termini positivi. 
Ricordo – e qui concludo – anche il tema dell'Esercito sui confini che propose il Capogruppo Riccardi,
e che anche lì fu soggetto a scherno, a derisione, e sostanzialmente, da parte della minoranza
naturalmente, nonostante il pubblico, la gente, il popolo, quello che noi rappresentiamo, si schierò
subito a favore di una simile proposta. Beh, alla fine accadde anche questo. 
Quindi noi, che siamo a favore di questa risoluzione, siamo anche in attesa che il tempo ci renda
garanzia delle cose che abbiamo proposto nei vari ambiti, e che poi alla fine risultano essere proposte
sensate e, anzi, proposte che qualcun altro applica al posto nostro, perché siamo in minoranza, e quindi
non possiamo farlo sempre. Grazie. 
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io ovviamente mi aggiungo tra coloro che hanno espresso
apprezzamento per questo momento in cui possiamo dire la nostra su alcune tematiche molto
importanti e anche, devo dire, su com'è stato trattato anche quest'anno a livello di Commissione. 
Io credo... ovviamente nei pochi minuti che avrò a disposizione volevo aggiungere al dibattito alcune
considerazioni su quella che è la priorità n. 6 prevista dalla Commissione europea, anche perché ne
abbiamo discusso in Commissione, abbiamo fatto anche delle audizioni ad hoc, e delle
videoconferenze anche con Bruxelles per poter parlare di questi temi, per cui credo sia giusto anche
trovare, appunto, la giusta dignità anche a un argomento come questo. Il titolo della priorità è
“Commercio: un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti realistico ed equilibrato”, un tema che
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ormai abbiamo affrontato molte volte in quest'Aula, ci sono anche delle mozioni che devono ancora
essere discusse e approvate, poi vedremo magari anche se riusciremo da qui a fine legislatura a
portarle in Aula una volta per tutte per delineare quella che è la posizione del Consiglio, ma devo dire
che su questo il Consiglio comunque si è già espresso, sia con questa risoluzione, ma sia anche con le
risoluzioni del 2015 e del 2016. 
Io ovviamente ricordo quella del 2016, entrava molto nel dettaglio per quanto riguarda l'accordo tra
Unione europea e Stati Uniti, c'erano... adesso non so quanti, ma c'erano tutta una serie di paragrafi
proprio che ribadivano quelli che erano dei concetti importanti che, appunto, il Consiglio regionale,
grazie appunto anche alle audizioni che avevamo fatto l'anno scorso, aveva individuato, e nelle
criticità che ci possono essere nell'approvare un Trattato di questo tipo, e rispetto, diciamo, ai 2 3
paragrafi, 2, che sono stati, diciamo, individuati quest'anno ritengo che sia quantomeno necessario, e
qui intervengo con un emendamento orale, perché non mi sembrava neanche il caso... a parte che,
devo dire la verità, ci ho pensato anche stamattina, e quindi non l'ho preparato scritto, ma credo che...
una frase sola, per aggiungere “richiamato quanto già espresso nelle risoluzioni 2015 e 2016 su questo
tema” si possa eventualmente fare anche solo con un emendamento orale, questo chiedo
eventualmente al Presidente, se è necessario farlo scritto mi adopero per farlo scritto, proprio perché le
posizioni non possono essere cambiate, soprattutto per quanto riguarda il TTIP, non essendo stato fatto
praticamente nulla nel 2016 dal punto di vista internazionale, se non qualche incontro per via delle
elezioni americane, e non essendoci, diciamo, un'accelerazione da parte statunitense, anzi, per quanto
riguarda il Trattato, siccome l'Unione europea lo prevede ancora come priorità, quantomeno
richiamiamo quelle che erano le criticità rilevate. 
Dico questo anche perché? Perché poi negli ultimi tempi, ovviamente, parlando di quello che è un
altro Trattato che viene comunque citato anche in questa risoluzione sempre come, diciamo, tra quelle
che sono le priorità della Comunità europea, anche se la Comunità europea e il Parlamento europeo
hanno già approvato il Trattato tra Europa e Canada, mi sembra giusto e doveroso riportare qui anche
quella che è la posizione non solo del Movimento 5 Stelle, perché ormai sono 3 anni che la ribadiamo,
ma in questo caso anche di Coldiretti. 
Allora, se anche Coldiretti si esprime in determinate maniere verso questi Trattati io credo che la
riflessione debba essere non solo seria e approfondita, ma anche tenuta in considerazione. 
Io qui ho le parole del Presidente nazionale, Roberto Moncalvo, che definisce il CETA come “un
grande regalo alle lobby industriali che nell'alimentare puntano all'omologazione e al livellamento
verso il basso della qualità”. 
Cioè, quello che noi diciamo da 3 anni, siamo arrivati all'approvazione in Parlamento europeo del
Trattato con il più grande, diciamo così, stakeholder che dovrebbe difendere l'agricoltura italiana, che
lo definisce come “un grande regalo alle lobby e – diciamo – multinazionali”. 
Ora, siccome questo è chiaramente uno degli aspetti, un altro, ovviamente ricordano anche loro quella
che è la possibile cessione di sovranità, ulteriore cessione di sovranità, perché poi noi parliamo sempre
di democrazia, di partecipazione, di sussidiarietà, di proposte dal basso, eccetera, però poi ci troviamo
a scontrare contro un mondo che va esattamente nella direzione opposta, e se queste cose non vengono
ribadite a livello regionale, o dai Consigli regionali, che sono i primi a dover cedere sovranità a
qualcun altro, può essere il Governo nazionale o, come in questo caso, alla comunità, o all'Unione
europea, è chiaro che viene a mancare anche quella che è una delle nostre funzioni principali, perché
se non siamo noi a lamentarci del fatto che qualcun altro prenderà sempre di più decisioni per conto
nostro, e nel caso dei Trattati che andremo a firmare con gli Stati Uniti e con il Canada non saranno
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neanche altri Stati, o altre Istituzioni, ma saranno direttamente, o addirittura, ancora peggio,
multinazionali con le quali dovremo confrontarci. 
Questo – come detto – lo ribadiamo ormai da 3 anni, spero che ormai sia diventato anche di dominio
comune sempre di più, per cui – come detto – io chiedo, se è possibile farlo con un emendamento
anche solo orale, la possibilità di aggiungere le frasi “richiamato quanto già espresso con le precedenti
risoluzioni”, tanto ne abbiamo parlato solo nel 2015 2016, oppure se dobbiamo nominarle, su questo
tema, in modo tale che si dia un quadro poi più completo di quella che è la nostra posizione sul tema.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, visto che c'è ancora tempo e la discussione è aperta, io le
chiederei di predisporre un emendamento scritto. 
Un subemendamento. Ciriani. 
CIRIANI.: Non ho capito, Presidente, se dobbiamo intervenire dopo per illustrare gli emendamenti, o
si fa un unico... 
PRESIDENTE.: Interviene dopo per gli emendamenti. 
CIRIANI.: No, perché in realtà l'intervento è per spiegare i miei emendamenti, per cui io, a lucro di
tempo, farei un unico intervento, anche se preannuncio che stiamo con gli Uffici del Consiglio
cercando di riformulare l'emendamento, diciamo, di natura più politica, di cui faceva cenno anche il
collega Colautti, proprio per scrivere un emendamento che sia, diciamo, più corretto dal punto di vista
anche del rispetto delle norme esistenti. 
Allora, la proposta di risoluzione della politica europea è un testo che consente praticamente di
intervenire su qualsiasi problema di natura politica, sia nazionale, che internazionale, perché di fatto
riguarda ogni aspetto della vita politica odierna, e quindi il rischio e essere molto generici e di parlare
di argomenti talmente vasti da diventare persino stucchevoli nel tentativo di orientare aspetti della vita
politica così grandi e che sfuggono naturalmente alle nostre capacità, come piccola Regione italiana, di
determinarne, diciamo, i destini. 
Per questo motivo ho cercato di circoscrivere gli emendamenti, di cui abbiamo fatto cenno anche in
Commissione, ad alcune proposte che non sembrassero, diciamo, di natura velleitaria, o soltanto come
spot di natura politica. 
E' evidente anche dal dibattito di questa mattina, e un po' dall'atteggiamento dell'Aula su questi
argomenti che c'è un senso di stanchezza e anche di pessimismo riguardo alle possibilità di ottenere
ascolto e risposta alle richieste che vengono svolte dalle Regioni, e soprattutto dalle Regioni con peso
politico inferiore come la nostra, tuttavia ci proviamo. 
E io quello che ho voluto suggerire all'Aula, alla maggioranza, insomma, a chi ha responsabilità poi di
decidere il testo definitivo della risoluzione da mandare alla Conferenza delle Regioni, adesso non
ricordo i passaggi, poi, insomma, al Governo, e infine all'Europa, appunto, queste proposte riguardano
due tre argomenti: il primo, di cui credo abbia parlato anche il collega Sergo, che è intervenuto prima
di me, perché ero fuori dall'Aula, riguarda la Direttiva servizi, diciamo, più comunemente chiamata
Direttiva Bolkestein, sulla quale si è aperto un dibattito molto forte nel nostro Paese rispetto alla sua
applicazione, per alcuni dubbi dal punto di vista anche meramente giuridico, ad ambiti che potrebbero
esserne tranquillamente esclusi. 
Qui non si tratta di fare difese di natura corporativa o, come dire, retrograda, ma si tratta di introdurre
principi di equità e di equilibrio all'interno del sistema delle regole di mercato, che talvolta viene
gabellato come, diciamo, libero mercato, la legge semplicemente del più forte. 
Quindi bisogna stare attenti a non confondere la libertà di mercato con la libertà del monopolista, che
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alla fine conquista il mercato, lo chiude e ne fa, di fatto, una sua, come dire, unica, e non solo unica
proprietà. 
Per cui, la preoccupazione dell'Europa dovrebbe essere quella, sì, di favorire la concorrenza, di
favorire i cittadini, ma anche di evitare condizioni di monopolio, di fatto, che poi si creano, come
abbiamo già visto, in altri mercati. 
Quindi la Direttiva Bolkestein da questo punto vista dovrebbe prevedere, al giudizio di chi parla,
l'esclusione di alcune fattispecie che rischiano di compromettere il posto di lavoro e l'attività di
moltissime famiglie e piccole imprese familiari italiane, con particolare riferimento al caso di coloro
che vivono grazie al mercato degli ambulanti nei mercati italiani e nei mercati di prossimità, che
rischiano di essere spazzati via da una riforma che, se non è oggetto di una riflessione adeguata,
appunto, rischia di introdurre, proprio di trasformare radicalmente questo settore, che secondo me
funziona bene e non ha bisogno di particolare innovazione, ed è legato proprio alla cultura, alla storia e
alla tradizione dei nostri paesi, e credo che debba essere salvaguardato. 
La seconda questione riguarda il tema degli aiuti di Stato, e poi gli aiuti di Stato rispetto al futuro della
specialità regionale. 
La prima questione che mi sta a cuore, che ribadisco, e che ho cercato di sintetizzare negli
emendamenti depositati, 3.1 e successivi, è il problema degli aiuti di Stato per le imprese che non
rispettano poi gli impegni che hanno assunto. 
Allora, senza fare una lode di se stessi, quando ho avuto la responsabilità del Settore attività produttive
ho preteso che nei Regolamenti di attuazione dei bandi comunitari ci fosse una prescrizione molto più
chiara e molto più netta, molto più incisiva rispetto agli obblighi in capo a chi riceveva contributi,
talvolta anche milionari, per rispetto ai bandi europei sugli investimenti in ricerca, e quant'altro, perché
capitava, è capitato che le aziende ricevessero i contributi, dopodiché delocalizzassero le attività
produttive, rimanessero sul territorio italiano, o regionale, soltanto magari qualche ufficio con finta
produzione, in realtà tutto il resto era portato all'estero, e quindi se ricevevano contributi per
sviluppare le attività manifatturiere in Friuli Venezia Giulia, ma in realtà la beffa era che queste
attività erano delocalizzate e spostate altrove. 
Quindi, l'obbligo di mantenimento delle attività produttive nella Regione nella quale veniva richiesto
l'investimento è previsto in alcuni Regolamenti, ma andrebbe – andrebbe – scritto in maniera più
chiara e più netta nelle Direttive e nelle leggi europee, perché altrimenti assistiamo a fenomeni di
aziende che chiedono di poter accedere a investimenti pubblici, ricevono i soldi, e poi spostano la
propria attività anche in altri Paesi dell'Unione europea, laddove è chiaro che, al di là di quello che si
dice, non c'è nessuna armonizzazione fiscale, né sociale tra i Paesi dell'Unione europea. 
Per cui la concorrenza, che dovrebbe essere perfetta, e senza distorsioni nel mercato, in realtà è
quotidianamente distorta, perché non esiste la parità di condizioni tra l'Italia e la Romania, tra l'Italia e
la Polonia in termini di, come dire, diritti sindacali, capacità, possibilità di lavoro, potere di spesa,
potere di acquisto dei cittadini, degli operai e della forza lavoro. 
Per cui, è una bugia quella che raccontano alcuni difensori dogmatici dell'Unione europea, che tutti
sono sullo stesso piano per cui dobbiamo operare come se ci fosse una perfetta parità e
armonizzazione dei regimi fiscali, dei regimi sociali all'interno dell'Europa, perché sappiamo che non è
così, e lo dice l'Europa stessa, lo dicono persino la Merkel e i grandi Capi d'Europa, che hanno
proposto un'Europa due velocità, perché se ci sono due velocità è evidente che ci sono almeno due
Europe, almeno due, ma probabilmente ce ne sono molte di più. 
Per cui, va fatta chiarezza rispetto ai furbi, che sono spesso anche grandi aziende e multinazionali, che
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vengono anche da fuori Europa, prendono i contributi, e poi li utilizzano per fare altro, e purtroppo
questo non parliamo di fantascienza, parliamo di cose che sono già accadute, e che speriamo non
avvengano. 
L'ultima questione, che secondo me è la più importante e delicata, e su cui stiamo cercando di scrivere
un emendamento – come dicevo – che sia compatibile, è il problema del futuro dell'autonomia di
questa Regione. 
Allora, sono consapevole del fatto che in Europa non è che stiano tremando in attesa dell'arrivo del
nostro documento, che probabilmente il nostro documento non avrà una fine nobile rispetto ai nostri
intendimenti, però siamo qui per tentare almeno di dire la nostra, per quanto poco questo possa valere. 
E il principio su cui io ritengo noi dobbiamo concentrare i nostri sforzi a difesa della specialità non è
tanto il tema del plurilinguismo, che non mi appassiona, e che mi vede anche abbastanza perplesso
rispetto alla possibilità che questo tema in sé sia la garanzia di un mantenimento della specialità in
capo alla nostra Regione, per un semplice fatto: che il plurilinguismo e la compresenza di lingue
diverse è considerata in Europa la normalità. A me non piace, ma è così, in Europa è considerata la
presenza di più lingue, più etnie, di ceppi linguistici diversi una cosa che non merita una tutela
particolare, perché già esiste normalmente, ed è uno degli aspetti per cui secondo me quest'Europa
rischia di funzionare molto male. 
Ma a prescindere da questo aspetto, di cui non volevo parlare, io credo che noi dobbiamo rafforzare
anche presso gli organismi comunitari la richiesta della nostra Regione di avere una fiscalità non tanto
di vantaggi, che può essere interpretata in maniera difensiva, o come un privilegio, ma una fiscalità di
sviluppo che consenta, senza avere maggiori risorse dallo Stato, di ottenere una maggiore flessibilità e
autonomia fiscale e tributaria da utilizzare come leva per gli investimenti delle aziende che sono già
insediate, o che intendono insediarsi in Friuli Venezia Giulia, ma se quest'autonomia è soffocata, è
strozzata dalle leggi nazionali, dalle manovre dei Governi che, come dire, dalla mattina alla sera ti
impongono tagli e prelievi forzosi, e se questa possibilità è strozzata, è soffocata anche dell'Unione
europea, che considera aiuti di Stato anche, come dire, investimenti in termini fiscali, allora
chiaramente noi rischiamo di non andare da nessuna parte. 
Sia chiaro che io non propongo l'aumento del regime de minimis da 200.000 a 400.000, quello che
sarà, perché intendo in questo modo aiutare aziende decotte a rimanere in piedi, perché questo è già
vietato correttamente dall'Unione europea, che vieta espressamente di poter utilizzare fondi pubblici
per aziende che non sono in bonis, e questo è giusto, perché non è che io voglia fare l'Alitalia del Friuli
Venezia Giulia, ma dare soldi per imprese che dovrebbero essere fallite già da 6 7 anni a questa parte,
chiedo invece che noi si possa usare la leva fiscale per dire “cara azienda, x y, che sei in Friuli, o che
vorresti venire in Friuli, io ti posso dare un beneficio fiscale di questo genere per tanti anni, questo
beneficio non rientra nel de minimis, oppure rientra nel de minimis allargato, tu però in cambio di
questo fai investimenti e crei occupazione, e io come Regione non chiedo nulla in più allo Stato, non
chiedo nulla più al Governo centrale, è un problema mio trovare le coperture di questa maggiore
flessibilità fiscale, di questa maggiore autonomia fiscale”. 
Questo secondo me è il concetto, è il principio politico su cui dovremmo concentrare i nostri sforzi,
almeno a parere di chi vi parla, e questo però deve trovare un'attestazione politica netta da parte
dell'Europa, che invece continua a fare finta che tutti i Paesi abbiano lo stesso livello di pressione
fiscale, lo stesso costo del lavoro, le stesse garanzie sindacali, la stessa legislazione in tema economico
e sociale, cosa che non è, perché tutti sappiamo non essere. 
Quindi, gli emendamenti che ho firmato chiedono, appunto, il rispetto della richiesta di una Regione
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come la nostra, ad autonomia speciale, di avere una maggiore autonomia fiscale, chiedono che
quest'autonomia fiscale non venga considerata aiuto di Stato, e chiedono, in subordine, che se deve
essere considerato aiuto di Stato il regime del de minimis venga ampliato in modo che una politica
fiscale di vantaggio, o di sviluppo, abbia un minimo di sostenibilità, perché altrimenti un de minimis
di 200.000 euro in un triennio è poca cosa, è poco vantaggioso, è poco stimolante per un'azienda
medio grande che voglia insediarsi, voglia fare degli investimenti e voglia creare occupazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se ho ben capito, quindi, i suoi emendamenti vanno ritenuti illustrati. Bene.
Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo perché, insomma, non... vorrei, se riesco, mettere una
nota di maggior passione nel parlare di Europa, nel senso che mi pare che questa mattina ne stiamo
parlando individuando soltanto i limiti, i problemi, e quale fosse una medicina amara da dover
ingoiare, e quasi che, come dire, i nostri problemi sarebbero d'emblée risolti se quest'Europa
semplicemente non ci fosse. 
Ho sentito prima la collega Bianchi dire che quest'Europa non corrisponde esattamente ai sogni
europeistici che ella aveva. Anch'io avevo qualche sogno, diciamo, più positivo per l'Italia,
francamente, rispetto alla situazione attuale, ma il fatto che la realtà non corrisponda a questo sogno,
bisogna vedere poi questo sogno se era proprio razionale, corretto, o meno, non mi fa auspicare la
dissoluzione dell'Italia, mi fa eventualmente pensare come posso essere utile con i miei limiti a
quest'Italia, e mi fa eventualmente, come dire, capire, ma non mette in discussione il fatto che ci sia un
impegno per questo Paese. 
Ebbene, dunque, anche per l'Europa, che non corrisponderà ai nostri sogni irenici, e di sviluppo
economico continuo, che ci misura con le nostre difficoltà, con le nostre contraddizioni, ma mi pare
evidente che in questo mondo, mentre si torna a parlare di guerre nucleari, di portaerei e missili
atomici che girano per il mondo, con carestie infinite che si preannunciano nell'Africa, con
spostamenti biblici di popolazione, dire che il nostro problema è l'Europa, e dire che la nostra
soluzione è star qua, piccoli e difesi, francamente è una roba che secondo me non sta né in cielo e né in
terra. 
Allora, una volta fatta la scelta “in Europa ci si sta, e con coraggio e con entusiasmo e ottimismo” si
tutelano i propri interessi, questo è evidente, ma lo stimolo, lo spirito, la nota con cui si sta dentro lì,
altrimenti si dice sinceramente quello che è un pensiero che magari si vuol far capire, non capire, a
seconda della necessità, siccome l'obiettivo sono le prossime elezioni politiche, se uno è per uscire
dall'euro, per uscire dall'Europa, a favore della Brexit, le difficoltà di questo momento e gli ostacoli i
nostri nemici sono le ONG, bon, lo si dica, è una forza antieuropeista – mi sto riferendo ai colleghi,
agli amici del 5 Stelle, va beh –, ma almeno con chiarezza, senza troppe ambiguità e senza troppi
distinguo fra sogni e realtà, che a un certo punto poi si scontrano con obiettivi politici. 
Noi abbiamo, come Paese, altre difficoltà, che sono tutte nostre – che sono tutte nostre –: l'Alitalia non
fallisce, o non chiude, non è in queste condizioni per colpa dell'Europa, ma per colpa nostra, e per
momenti e scelte che non abbiamo fatto quando si dovevano fare. Questa è la realtà. 
E, allora, ragioniamo tranquillamente sui nostri limiti, e sulle opportunità che l'Europa ci offre, anche
per avere una dimensione critica minima sufficiente per stare al mondo, e poi all'interno di quest'ottica,
di quest'aspirazione, di questo modo di intendere, come dire, il nostro stare dentro in questo
Continente vediamo i dettagli, e i nostri interessi, e le questioni che ha posto Ciriani non sono
assolutamente ininfluenti, hanno una loro sostanza, è chiaro che dobbiamo occuparci di molti problemi
e che dobbiamo porre i temi della nostra difesa, finalmente, e dobbiamo porre con forza la necessità di
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avere un sistema fiscale, bancario, europeo degno di questo nome. E' evidente che dobbiamo fare tutto
questo, ed è evidente che ci manca... come dire, ci vorranno ancora dopo di noi una generazione per
conquistare passi avanti, però l'aspirazione, lo stimolo, la nota politica credo debba essere... io,
insomma, penso che debba essere la voglia di stare in Europa, la voglia di essere in Europa, la voglia
di sentirsi europei, e da quest'aspirazione ne discendono tutte le cose e i nostri impegni e anche le
critiche, ma se nei nostri ragionamenti si sente che a monte di questo c'è un desiderio di uscita, e un
desiderio, come dire, di difesa a seconda delle esigenze elettoralistiche del momento, e allora i nostri
ragionamenti non hanno secondo me respiro. 
E quindi io credo, invece, che l'opportunità che anche la nostra Regione ci offre, di discutere, di
confrontarci sui temi europei debba, se è possibile, e comprendendo le necessità di tutti, e anche le
ragioni politiche di tutti, però, insomma, partire... almeno, io, per quel che riguarda la mia
maggioranza, il mio partito, credo che l'aspirazione e il modo con cui ci confrontiamo su questi temi è
questo: una scelta europeista. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non so se ci sono altri. Martines. 
MARTINES, RELATORE.: No, io, se è chiusa... 
PRESIDENTE.: Allora, io so che voleva intervenire anche la Giunta. Aspettiamo un attimo. 
MARTINES, RELATORE.: Beh, posso comunque... 
PRESIDENTE.: Ci dica qualcosa lei, intanto. 
MARTINES, RELATORE.: Sì, dico che a conclusione della discussione generale, Presidente,
siccome... 
PRESIDENTE.: A quasi conclusione. 
MARTINES, RELATORE.: Quando finisce, in italiano, va beh, io proporrei una sospensione di tre
quarti d'ora, fino all'una, con lo scopo ovviamente di intanto far vedere ai colleghi che non hanno
seguito nella maniera più specifica i contenuti degli emendamenti, per condividerli, e anche con la
maggioranza di avere il tempo, eventualmente, di vedere alcune modifiche con tutta l'Aula, e anche ci
sono delle questioni tecniche evidentemente da vedere, e lo dico anche perché è la prima volta, credo,
insomma, che il testo della relazione viene emendato, che ha un significato secondo me positivo, vuol
dire che in questi anni siamo passati da farla passare comunque con l'attenzione che ci abbiamo messo
con un dato di fatto, ad un approfondimento anche da parte delle rappresentanze politiche dell'Aula in
modo più specifico. 
E, quindi, prenderei quei tre quarti d'ora per fare un approfondimento specifico, e poi condividerlo con
tutto. 
Mi sembra che ci sono molti aspetti che ovviamente possono essere votati tutti assieme. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi se non ci saranno contrari sospenderemo tre quarti d'ora. Prima
della sospensione ha chiesto di intervenire la Presidente Serracchiani, a termine della discussione.
Prego, Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Mah, intanto un
ringraziamento al lavoro fatto dai Consiglieri, dalle Commissioni. 
Come qualcuno di voi ha detto, certo che si tratta di temi che noi guardiamo, diciamo così, dal piccolo
al grande, nel senso che alcune delle tematiche che sono state trattate indubbiamente non sono di
competenza diretta regionale, è doveroso, però, che la Regione, il Consiglio regionale se ne occupino
anche con delle istanze che devono essere portate evidentemente ai livelli superiori, io credo che il
lavoro che è stato fatto dalle Commissioni, dai Relatori sia un lavoro molto buono e che ci permetta di
approfondire alcune questioni che sono state sollevate anche negli emendamenti che sono stati
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presentati, rispetto ai quali io chiederei ai Consiglieri, approfittando della sospensione prossima, ma
mi pare che il consigliere Ciriani già lo dicesse, di poter valutare se almeno un paio di essi possano
essere, diciamo, ripuliti di alcune considerazioni politiche per far sì che tecnicamente – e credo che
questo sia l'obiettivo, e anche il lavoro vada in quella direzione – possano essere appoggiati dal
maggior numero possibile di Consiglieri, perché questo naturalmente rafforzerebbe le istanze e, credo,
qualificherebbe anche il lavoro fatto. 
Io trovo che alcuni siano già – questo ovviamente parlo a nome della Giunta regionale – assolutamente
condivisibili, e credo, anzi, che vadano appoggiati da maggioranza e opposizione indistintamente, su
un paio di questi ma, insomma, il consigliere Martines li ha già in mano e può approfondirli con voi,
se riusciamo a fare questo lavoro tutti insieme credo, davvero, che alla fine di questa giornata ci sarà,
insomma, un lavoro comune che potrà essere estremamente utile per portare ad un livello superiore le
istanze regionali, anche per aiutare nelle prossime decisioni il Parlamento e il Governo italiano rispetto
a delle istanze che sono formulate da una Regione di confine, che ha però la necessità di riaffermare
alcuni punti. 
Questa mattina – lo cito solo come aneddoto – sono andata all'incontro che tutti gli anni da 24 anni le
organizzazioni sindacali transfrontaliere fanno al confine sul valico di Fernetti, quest'anno è forse
simbolicamente più importante, per una serie di motivi legati sicuramente a uno dei principi fondanti
dell'Unione europea, cioè la libera circolazione dei lavoratori e del lavoro e, dall'altra, le chiusure, che
stiamo vivendo proprio nei nostri confini più estremi, e anche più vicini, penso alla Slovenia, alla
Croazia, e quello che sta accadendo in queste ore, sicuramente in nome di una sicurezza che va
affrontata e che merita assolutamente la massima attenzione, non possiamo però nasconderci che in
quei lavoratori transfrontalieri ci sono anche tanti italiani che in questo momento delle difficoltà ce le
hanno ad attraversare il confine, pensate agli autotrasportatori, e tutto il resto. 
Quindi credo che rispetto a questo una Regione come la nostra, geopoliticamente importante nella sua
posizione, possa oggettivamente, quest'anno, forse, affermare, ancora più che negli anni passati, degli
auspici importanti all'interno del lavoro che è stato fatto. 
Quindi, colgo l'occasione per non solo ringraziarvi, ma dire che se riusciamo a fare questo lavoro
credo che sarà utile per tutti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi sospendiamo i lavori fino alle ore 13.00, dopodiché spero riusciamo
ad approvare la risoluzione entro le 13.30. 
Riprendiamo quindi alle 13.00. 
Bene, abbiamo comunicazione dalla riunione dei Capigruppo, che stanno trattando, non riescono a
chiudere entro pochi minuti, quindi chiudiamo qui la mattinata, riprendiamo alle 14.30, alle 14.00 c'è
Ufficio di Presidenza. 
Ricordo anche che alle 13.30 inauguriamo tre mostre fotografiche: una nel piano superiore e due qua
sotto, sopra sulla Ferriera sotto, sul problema del doping e sulla violenza sulle donne. Quindi 13.30
inaugurazione mostre.
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	Oratori
	BIANCHI.
	Grazie, Presidente...

	CIRIANI.
	Non ho capito...
	No, perché in realtà...

	CODEGA.
	Sì, anch'io, illustri...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...

	LIVA.
	Grazie, Presidente...

	MARTINES, Relatore.
	Grazie, Presidente...
	No, io, se è chiusa... 
	Beh, posso comunque... 
	Sì, dico che a...
	Quando finisce...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno a tutti...
	Allora, prima di...
	No, facciamo dopo...
	Colautti. 
	Grazie. Bianchi. 
	Grazie. Codega. 
	Grazie. Novelli. 
	Consigliere Sergo. 
	Grazie a lei. Allora...
	Interviene dopo...
	Grazie. Se ho ben...
	Grazie. Non so...
	Allora, io so che...
	Ci dica qualcosa lei, intanto. 
	A quasi conclusione. 
	Va bene. Quindi...
	Grazie. Quindi...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...

	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
	Grazie, Presidente...

	ZIBERNA.
	Sono riuscito per...
	Ringrazio, e perciò...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                

