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PRESIDENTE.: Signori, diamo inizio ai lavori del Consiglio. 
Dichiaro aperta la duecentonovantacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 293.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta odierna ha chiesto congedo la Presidente della Regione Serracchiani. 
Il congedo è concesso. 
Comunico che è pervenuta a questa Presidenza la mozione “Trieste, città della scienza, della ricerca e
quindi dell'innovazione. Un'occasione da non perdere per l'intera Regione Friuli Venezia Giulia e per
l'Italia”, n. 275, di iniziativa dei consiglieri Colautti e altri. 
Allora, l'ordine del giorno prevede la… Ci sono richieste? Allora, se qualcuno chiede? Moretti, prego. 
MORETTI.: Sì, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno, perché nell'ultima Capigruppo avevamo
dedicato l'inizio di questa mattinata, adesso… 
PRESIDENTE.: Certo, ho detto che il punto n. 1 è la pdl. 
MORETTI.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Lei chiede l'inversione, quindi, del punto 1 con il punto 2, immagino, no? 
MORETTI.: Cogliendo anche una richiesta dell'assessore Torrenti, che ha espresso questa necessità,
perché si era organizzato diversamente, di anticipare il punto 2, di invertire il punto 2 e passarlo a
punto 1 e il punto 1… 
PRESIDENTE.: La richiesta è invertire il punto 2 col punto 1? 
MORETTI.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
MORETTI.: Esatto, esatto. 
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. Allora, poi credo di interpretare un'altra esigenza, che cioè
quella che era una previsione della Conferenza dei Capigruppo, e cioè a seguito dell'incontro di ieri
con le delegazioni del personale della sede RAI regionale, chiedo la conferma a questo punto, non so,
al Capogruppo Moretti se… 
MORETTI.: Lei legge nel pensiero, Presidente, perché adesso queste sue virtù… sì, non so… 
PRESIDENTE.: Non esageriamo! 
MORETTI.: Sì, ecco. 
PRESIDENTE.: Non esageriamo! Prego. 
MORETTI.: Adesso io ho distribuito ai Capigruppo il testo, la bozza di testo. Appena si concorda sul
testo, lo presentiamo e chiederemmo la trattazione d'urgenza. 
PRESIDENTE.: Quindi confermiamo l'inserimento, come da previsione, come da ipotesi della
Conferenza dei Capigruppo, confermiamo al quinto punto, un inserimento di un quinto punto oggi… 
MORETTI.: Perfetto, sì. 
PRESIDENTE.: Che, qualora venga presentata, sarà la discussione di una mozione sull'argomento
oggetto dell'audizione di ieri, con… 
MORETTI.: Esattamente. 
PRESIDENTE.: …i rappresentanti del personale della RAI. 
MORETTI.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ci sono contrari all'inversione del punto 2 col punto 1? Non ci sono
contrari, quindi invertiamo l'ordine del giorno e passiamo alla discussione sulla mozione 275, primo
firmatario Colautti. 
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Sulla mozione 275 comunico la determinazione della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun
Gruppo e forza politica per la discussione dell'argomento. Poiché la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per
la ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica del Gruppo Misto è
assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno, pari a cinque
minuti. 
Bene, quindi prego, consigliere Colautti, a lei la parola per illustrare la mozione. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. L'inversione mi fa trovare un po' impreparato, quindi cercherò di
essere breve, ricordando che la mozione è stata firmata dai friulani Colautti, Riccardi, Tondo, Violino
e Ciriani, friulani che intendono   sennonché Capigruppo ovviamente, è una piccola ironia   con questa
mozione in realtà, e spero per il suo contenuto possa essere patrimonio di tutta l'Aula, hanno chiesto,
anzi, di inserirla subito nell'ultima riunione dei Capigruppo perché credo che sia, un'occasione come
questa, importante per il Consiglio regionale. È una mozione d'affetto, se vogliamo, non è certamente
una mozione che ha una forza dirompente, ma non è banale, penso, che i Gruppi politici, l'Aula tutta
possa apprezzare l'idea, la possibilità cioè di rafforzare quello che credo sia già, insomma, negli
intendimenti della Giunta e di chi ha titolo a sostenere appunto Trieste quale città della scienza, della
ricerca e quindi dell'innovazione, che appunto la vede in pista in quella che si chiama…, in questa
occasione, che è l'ESOF 2020, quindi una candidatura prestigiosa appunto quale capitale europea della
scienza. 
È ovvio che sarà una partita complicata, difficile, immagino che, insomma, la competitività con le altre
città non sia banale, ma penso che proprio un rafforzativo, un voto, spero unanime, di quest'Aula sul
tema non possa che essere un ulteriore viatico, un ulteriore colpo di…, un'attenzione, ecco, verso
questa occasione. 
D'altronde, la mozione non la leggo perché, insomma, credo sia molto articolata, ma proprio nella sua
declinazione dà l'esatta idea di come la città di Trieste, la capitale del Friuli Venezia Giulia, ma io
credo un po' tutta la nostra Regione, volutamente ho ricordato, nello scrivere la mozione, anche
appunto gli altri centri di innovazione che caratterizzano la nostra Regione, quindi, perché no, una
volontà e una spinta anche in una fase complicata di trasformazione di modelli di sviluppo e
quant'altro, possa avere le carte in regola anche per poi declinare praticamente quella che oggi viene
chiamata l'Industria 4.0, ma che ha bisogno appunto di strutture importanti, che possano poi appunto
trasformarsi anche in occasione di sviluppo. 
Ho ricordato anche un po' nella mozione, abbiamo ricordato nella mozione un po' anche la storia,
anche non lontanissima, che ha caratterizzato iniziative della Giunta legate alla città di Trieste, e
ricordo, perché ne sono stato un piccolo attore allora come portavoce della “Presidenza Tondo 1”,
cosiddetta, quella che è stata poi l'organizzazione della Conferenza mondiale sulle nanotecnologie, che
appunto fu l'Euro Nano Forum 2003, che poi realizzò fisicamente la Giunta Illy, ma che nacque
addirittura penso col Presidente Antonione, poi portata avanti appunto, com'è giusto che sia nelle varie
occasioni, situazioni politiche, ma è una continuità di impegno, questo mi premeva sottolineare in
questa mozione, la continuità di impegno delle maggioranze che si sono succedute su temi appunto
legati alla ricerca e allo sviluppo dell'innovazione. 
Ho ricordato, appunto, che era la VII legislatura, ho ricordato anche   ed è importante questo   il ruolo
di questo Consiglio regionale, perché la nozione poi di ricerca, di sviluppo, è certamente spesso
attività amministrativa, e quindi legata a istituti che è inutile che li citiamo, ma insomma, l'Area
Science Park, la stessa SISSA, le Università, tutte e due, di questa Regione, il Centro di Fisica di
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Trieste, insomma tutte le varie realtà, spero di non averne dimenticata nessuna, che dimostrano come
si è innervata nella sua realtà storica questa vocazione della città di Trieste alla ricerca. 
E ho ricordato, però, anche atti legislativi molto importanti di quest'Aula e ho ricordato che qui prima
la legge 26, se non vado errato, della anche qui VII legislatura, che è stata ricordata, io penso, come un
salto di qualità in questa Regione, che è stata la legge sull'innovazione, che ha modificato proprio
l'approccio, quindi stiamo parlando di qualche anno prima del 2008, no? Quindi prima della crisi.
Quindi una idea io penso lungimirante, che lo stesso Presidente Illy, ricordo, nella sua legislatura
ricordava a ogni piè sospinto nella riunioni che faceva, ricordando appunto quella legge voluta dal
Presidente Tondo allora come un elemento di grande novità e, appunto, un indirizzo generale che
veniva dato a questa Regione, che non era, attenzione, poi solo legato sicuramente alle attività
produttive come centralità e quant'altro, ma un'idea più complessiva di innovazione del sistema, quindi
della Pubblica Amministrazione e di quant'altro. Quindi un'idea di fondo che ha permeato anche
quest'Aula, che poi è stata ripresa nella Giunta Illy con quella che poi, insomma, si dice la “legge
Bertossi”, per essere più semplicistici, senza citare numeri, che riprese quella legge e probabilmente la
ammodernò in qualche misura, comunque su quella scia continuò, per arrivare anche ai giorni d'oggi,
perché comunque anche nella modifica di Rilancimpresa c'è sicuramente una volontà di mantenere
quel taglio e quel profilo che spinge molto l'azione legislativa, quindi poi quella amministrativa, alla
ricerca sempre di modelli di innovazione di processo e di prodotto e, più in generale, di ammodernare
il sistema della nostra Regione. 
Quindi la volontà nostra, in questa mozione, è quella appunto di sottolineare un po' tutte queste partite
e tutta la realtà che permea, ripeto, sicuramente la città di Trieste, ma in qualche misura è un po' un
modo di essere della nostra Regione, e pertanto impegna, ma io penso, insomma, che sia un impegno
che si può accettare molto volentieri, impegna il Presidente della Giunta regionale a rappresentare al
Governo nazionale la necessità di un supporto a sostegno di questa candidatura, anche quale finestra
dell'Italia sul mondo; a supportare la candidatura di Trieste a Capitale europea della scienza per il
2020, con l'impegno completo della Regione e con il sostegno unanime del Consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia; a realizzare, in accompagnamento alla candidatura, un'ampia attività di
marketing mediatico promozionale, in particolare a livello europeo, ma non in via esclusiva, a partire
già dal corrente anno, fin dalla legge di assestamento del bilancio, e a proseguire poi fino alla
conclusione dell'iter di nomina della città, coinvolgendo i Centri di ricerca e le Università della
Regione e, in generale, tutti gli attori del comparto e i settori produttivi connessi con organizzazioni di
iniziative conoscitive internazionali del settore per il sostegno e la sua divulgazione internazionale. 
Questo è un po' il dispositivo che abbiamo immaginato, ovviamente siamo disponibili ai necessari,
eventualmente, come dire, accorgimenti che si possono immaginare di apportare. Ringrazio peraltro i
colleghi che l'hanno sottoscritta, per velocità anche di tempi non siamo riusciti probabilmente a
coinvolgere tutti; mi auguro, insomma, che però il senso sia compreso e quindi ci sia la più ampia
adesione a questa iniziativa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Si apre quindi il dibattito. Codega. 
CODEGA.: Sì, noi ringraziamo i sostenitori e promotori di questa iniziativa, che pur essendo friulani,
tutti rigorosamente friulani, com'è stato sottolineato, dimostrano chiaramente, come dire, un'attenzione
alla Trieste città capoluogo e soprattutto città capoluogo della scienza, che è encomiabile, nel senso
che dà il senso di una unità regionale quando ci sono in gioco delle proposte veramente serie e che
portano vantaggi alla nostra Regione e al nostro territorio nel suo insieme. 
È chiaro ed è noto che il sistema Trieste è un sistema che è nato praticamente circa cinquant'anni,
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sessant'anni fa, e che ha visto mano a mano arricchire il nostro territorio di una serie di istituzioni
veramente egregie, alcune sono state già ricordate ma penso che, oltre al sistema Trieste con la
Università, la SISSA, l'ICTP, l'OGS (il geofisico), il Sincrotrone di Elettra, che abbiamo avuto anche
modo di visitare direttamente anche con la nostra Commissione, il BIC di Trieste come luogo di
incubazione di start up e anche altre strutture di carattere scientifico, ma più di carattere medico, come
il Burlo stesso e il CRO di Aviano, che in qualche maniera arricchiscono; e, a fianco a questo, anche i
parchi scientifici e tecnologici di Friuli Innovazione, del Polo Tecnologico di Pordenone e il Polo
Innova di Amaro. 
Io credo che anche questo, tra l'altro questi poli tecnologici avremo l'occasione tra qualche giorno, tra
una settimana circa di ascoltarli proprio in quest'Aula, proprio per un ragionamento da fare assieme
sulle prospettive che gli studi e le forze di carattere scientifico e tecnologico che abbiamo nel nostro
territorio si trasformino anche in uno strumento di innovazione di carattere economico e industriale, la
famosa Industria 4.0. Abbiamo anche, effettivamente, una dotazione particolare, pensiamo che la
nostra Regione ha circa 18.000 ricercatori, 18.000 scienziati in Regione, di cui la metà, il 50 per cento
sono stranieri. 
Ecco, quindi questa nostra Regione va sottolineato come elemento di attrattività, ecco, un po' al di
fuori, è un po' un'eccezione rispetto al resto d'Italia, che spesso vede tanti giovani andarsene via, e
anche i nostri giovani se ne vanno, ma evidentemente siamo capaci di attrarre tanti altri giovani da
altre Regioni e in particolar modo dall'est europeo, questo è importante, e con i suoi 37,1 addetti alla
ricerca su ogni mille abitanti della città di Trieste, rappresenta una densità di scienziati tra le più alte al
mondo. Quindi, da questo punto di vista, effettivamente ci sono un po' tutte le carte in regola perché si
possa portare avanti, si porti avanti questa candidatura. 
Ma non solo. Poiché il tipo di manifestazione che viene proposto è una manifestazione soprattutto di
divulgazione scientifica, anche qui Trieste in particolar modo sappiamo ha le carte in regola per questa
sua tradizione di divulgazione scientifica; già a partire da una decina di anni fa, quando ci fu Feste, e
considero un incidente di percorso di un certo centrodestra quello di aver eliminato subito Feste agli
inizi dalla scorsa Amministrazione, è stato reintrodotto un altro tipo di manifestazione di
presentazione, di pubblicità e di divulgazione scientifica come Trieste Next. Ricordo anche il mini
Maker Fair, che sta da due tre anni portando avanti l'ICTP, con l'arrivo di 20 30.000 piccoli inventori
che presentano le loro opere nell'area appunto del Centro di Fisica Teorica; ricordo Science and the
City, che è anche la manifestazione che porta avanti il ICGEB, di divulgazione scientifica, così come
la struttura dell'Immaginario Scientifico. 
Questo per dire che c'è anche una tradizione proprio di cultura e di divulgazione scientifica in questa
città. L'iniziativa è stata promossa, presa dalla FIT, la Fondazione Internazionale di Trieste per il
progresso e la libertà delle scienze, un po' all'ultimo momento, perché a marzo, alla fine di marzo è
stata presentata questa candidatura e alla fin fine è risultata, per il momento, premiata dagli
organizzatori, dagli organizzatori dell'Euro Science Open Forum. Questo Euro Science Open Forum è
la più grande organizzazione di divulgazione scientifica europea, la più grande, che ogni due anni
organizza un punto di incontro a livello europeo. 
La storia di questi primi incontri in qualche maniera, insomma, ci mette qualche pulce, forse, nel senso
che potrebbe non facilitare la nostra candidatura in quanto, se noi andiamo a vedere dai primi incontri
che sono stati organizzati a Stoccolma nel 2004, nel 2006 a Monaco, nel 2008 a Barcellona, 2010 a
Torino, 2012 a Dublino, 2014 a Copenaghen, nel ‘16 a Manchester e nel ‘18 sarà a Tolosa, come
vedete ogni biennio si cambia Paese, e l'Italia ha già avuto Torino nel 2010, quindi questo potrebbe
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essere un elemento che in qualche maniera… Ecco, poiché la candidatura è in combinazione, in
competizione con l'Olanda, con una città dell'Olanda, questo potrebbe metterci più in difficoltà. 
Però è anche formidabile il titolo che è stato scelto, credo proprio indovinato, “Science for future job”,
cioè la scienza per il lavoro futuro, ed è un problema importante, a proposito dell'Industria 4.0: il
World Economic Forum sottolinea come il 65 per cento dei bambini e dei ragazzi che adesso vanno a
scuola si troveranno tra vent'anni a fare un mestiere che è diverso da quelli che ci sono adesso, quindi
dovranno imparare a fare un mestiere diverso. Quindi è chiaro che anche questo comporta un cambio
di mentalità molto forte. 
Io credo che questa proposta possa andare molto bene soprattutto per due aspetti: innanzitutto perché
la proposta, è stata indicata come sede il Porto Vecchio, il che significa rivitalizzare e dare davvero
un'ottima occasione di vitalizzazione di questa parte del Porto Vecchio, il Magazzino 26, il Magazzino
27 e 28, la centrale idrodinamica e via dicendo, strutture che in parte sono già pronte, e che vedrà
arrivare in una settimana circa quattromila scienziati da tutta Europa e da tutto il mondo e circa
centomila visitatori. Quindi, se dovesse davvero funzionare, sarebbe una grandissima vetrina per
questa nostra città, per questa nostra Regione, alla fin fine, veramente incredibile, che potrebbe
davvero essere, come dire, il piedistallo su cui lanciare veramente il futuro anche del Porto di Trieste. 
Arriveranno   solo se dovessimo vincere   sui 600 800.000 euro, ma sicuramente potranno arrivare altri
fondi, questo solo per l'organizzazione del Forum, ma potranno arrivare altri fondi per la riabilitazione
di alcune strutture. 
Un altro elemento importante è questo, sul quale noi dovremmo cercare di sottolineare, che forse
potrebbe essere l'elemento di novità che potrebbe superare l'ostacolo del fatto che già Torino, una città
italiana, ha avuto questo onore, è il fatto che noi possiamo aspirare veramente ad essere promotori di
uno sviluppo della scienza per l'est europeo, per l'est europeo, ed è un settore sul quale l'Europa tende
molto e sottolinea molto l'importanza e questa vocazione che noi potremmo prendere in mano.
Potrebbero essere i due elementi, ecco, rilancio del Porto Vecchio e una finestra verso l'est europeo,
potrebbero essere gli elementi discriminanti per dare il segno di credibilità e di maggior visibilità e
importanza a questo tipo di proposta, e quindi speriamo. 
Noi quindi siamo tutti soddisfatti e sottolineiamo e appoggiamo questo tipo di proposta, anzi, chiederei
a coloro che hanno sottoscritto se, oltre a qualche nome friulano, possono accettare qualche nome
triestino, anche della maggioranza e via dicendo, in modo che possa essere una… 
Ecco, va bene? Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Edera, prego. 
EDERA.: Sì, grazie Presidente. Un po' in continuità con quanto detto dal collega Codega, un
apprezzamento ai colleghi firmatari della mozione, tutti friulani, è stato detto, ma credo che proprio da
parte di tutti noi ci vuole uno sforzo regionalista, cioè credo che questo sia anche un segnale positivo,
sicuramente la pluralità di questa Regione dal punto di vista culturale è un aspetto fondamentale e le
caratteristiche peculiari di ogni realtà del territorio, a partire da Trieste capoluogo, ma di tutti i territori
della Regione, di tutte le città, credo che siano una risorsa fondamentale di tutti. 
È evidente, lo ha detto anche Codega, che se questo progetto andrà in porto le ricadute non saranno,
ovviamente, solo sulla città di Trieste, ma su tutto il territorio regionale, ed è una mozione che di fatto
conferma quella che è una vocazione ormai storica e sostanziale di questa città. È stato detto,
giustamente, che le diverse Amministrazioni che hanno preceduto l'attuale hanno sempre posto al
centro della loro attenzione questa tematica, con la consapevolezza del potenziale enorme che Trieste
ha da questo punto di vista. 
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Per cui io mi unisco a quanto detto da Codega, chiedo anch'io di aggiungere la firma, ricordando che
comunque almeno un quarto friulano sono anch'io, perché mio nonno si chiamava Colautti, come il
primo firmatario di questa mozione, per cui aggiungo volentieri la firma. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ret, prego. 
RET.: Grazie, Presidente. Il mio è un piccolo intervento, non occorre a supporto di un tanto, ma
soprattutto per dire che abbiamo fatto questa scelta di presentare questa mozione con i Capigruppo,
soprattutto perché era la convinzione in tutti noi che questo non è un fatto triestino o appartenente a
questa nostra città, ma è un fatto altamente regionale. 
È un momento particolarissimo, sappiamo benissimo le difficoltà che ci saranno per l'accettazione di
questo, ma pensiamo che tutto lo sforzo che è stato fatto in questi cinquant'anni da parte della Regione
prima di tutto, perché non dimentichiamo tutti gli interventi, dai principali alla fine sono tutti stati fatti
a livello finanziario, divulgativo e contatti con il Governo, sono stati fatti dalla Regione, perciò un
momento molto significativo, che va appunto tradotto in un impegno veramente di tutti. Non è la
promozione di una città, ma è la promozione di una Regione, è la promozione di un grandissimo
lavoro, uno sforzo immenso da parte di tutti coloro che hanno lavorato per questa finalità, e sono
persone di tutto il mondo. Noi abbiamo un elenco di persone che hanno lavorato in questi
cinquant'anni qui veramente immenso, e hanno portato il loro contributo e il loro operato per la
scienza e per la ricerca, ma hanno anche ottenuto dei grandissimi supporti per poi poter operare nel
loro Paese. 
Penso che, con una giusta promozione e con un grande impegno anche e soprattutto del Governo, noi
potremmo dare veramente un grande, grande segnale non solo di questa città, di Trieste, che
comunque è conosciuta già a livello europeo e anche a livello mondiale, ma soprattutto l'impegno di
questa Regione per la sua peculiarità, che è quella della specialità. Se abbiamo delle caratteristiche di
lingua, di momenti altamente significativi, di popoli diversi in questa Regione, ma abbiamo anche
delle grandi priorità e delle grandi, intensissime attività in questo senso, e questo penso che sia,
solamente il fatto di essere candidati sia un premio su cui dobbiamo veramente dare tantissima
attenzione e grandissimo impegno. 
Naturalmente poi faremo tutti e cofirmeremo in tantissimi, credo, questa mozione, la porteremo
veramente, io mi auguro, a nome di tutti, perché sarà uno dei momenti più significativi, al di là del
fatto che, ripeto, non sarà facile, ma solamente il fatto di partecipare è già un momento importante:
partecipare, ma soprattutto con grande unanimità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Anch'io un breve intervento, solamente per ringraziare i presentatori di
questa mozione, per chiedere di aggiungere la firma e per ribadire una volta di più che non dev'essere
l'antagonismo e la divisione a caratterizzare questa Regione, ma dev'essere proprio il fatto di
valorizzare le ricchezze che questa Regione ha, le diversità, e solamente così potremo essere
competitivi a livello nazionale e internazionale. 
Per cui grazie ancora per questa mozione e credo che il voto, appunto, sarà unanime. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI.: Sì, grazie Presidente. Potrei dire “come Ussai”, nel senso che il mio intervento è speculare a
quello del collega Ussai, ma anche speculare a quello di tutti i colleghi che hanno preceduto lui e me
in questa discussione. Una discussione molto interessante, che rappresenta ancora una volta come
davvero l'autonomia si possa declinare offrendo ricchezza, offrendo iniziative, offrendo peculiarità che
ci invidiano in tutto il nostro territorio nazionale e non solo. 
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Proprio alla vigilia del 6 maggio del ‘76 credo che questa Regione dimostri ancora una volta di sapersi
innovare in tutto e per tutto e di non essere ricordata a livello nazionale e internazionale ormai solo per
quella triste pagina del dramma che ci colpì e non soltanto per il grande valore della ricostruzione, ma
anche perché è continuamente un laboratorio di ricerca, di innovazione, di impegno, caratterizzato da
quello che una forza dei cittadini di questa Regione, che è quella di essere molto devoti al lavoro. 
In questo senso, quindi, ribadendo la volontà di aggiungere la mia firma alla mozione, ringrazio il
collega Colautti, primo firmatario, per averla portata all'attenzione dell'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Gabrovec. 
GABROVEC.: Soltanto per comunicare l'aggiunta della mia firma alla mozione. 
PRESIDENTE.: Bene. Piccin. 
PICCIN.: Sì, grazie. Anch'io per comunicare l'aggiunta della firma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, non ci sono altri interventi? Lauri. Quindi anche Lauri aggiunge la
sua firma. Va bene. Bagatin, immagino, sì. 
BAGATIN.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Viene fatta a nome del Consiglio poi, alla fine, viene votata da tutti, a questo punto è
inutile che facciamo un lungo elenco: la vota il Consiglio, faremo per appello nominale, così tutti
avranno certificato la loro adesione. Facciamo in questo modo, altrimenti andiamo oltre il limite di
presentazione. 
Va bene. Allora la Giunta, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, grazie.
Brevemente, ringraziando ovviamente della unanimità. Allora, la Giunta regionale stava seguendo la
candidatura, aveva aderito con nota Presidente già tempo fa. 
Riepilogo qual è la situazione. La concorrenza è ridotta a Trieste e alle città, la candidatura congiunta
di l'Aia e Leida, che è una città satellite del L'Aia, sono in continuità. Entrambe le candidature sono
molto competitive, quella olandese lo è molto, hanno il vantaggio/svantaggio di avere il valutatore
olandese, e questo potrebbe essere una questione delicata, perché da una parte ovviamente avrà la
tendenza a sostenere casa propria, dall'altra parte avrà l'imbarazzo a sostenere casa propria, e quindi
bisogna vedere quanto incide. 
È chiaro che   l'ha già accennato il consigliere Codega prima   la vera sfida per noi, credo la possibilità
di essere vincitori in questa decisione, che avverrà entro il 30 di giugno, quindi in tempi molto rapidi,
sarà quella di riuscire ad essere punto di riferimento in modo particolare del mondo diciamo balcanico
e della parte più vicina dell'est europeo, ed è su questo che credo che cerchiamo di sostenere la
candidatura della Fondazione per il progresso delle scienze, con le reti, diciamo, che già le nostre
Università della regione, cioè Adrion, Alpe Adria, le tre reti in qualche modo che convogliano
ottantacinque Università dell'area a supporto; questo forse è più, quasi, importante che non l'aiuto del
Governo, a cui ovviamente però, vedendolo nel dispositivo, andremo a chiedere un supporto adeguato.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, consigliere Colautti, se può replicare? 
COLAUTTI.: Devo ringraziare, ovviamente, a parte che la mia era ovviamente una battuta distensiva,
devo ringraziare ovviamente l'Aula, adesso non ho capito se diamo per firmata da tutti o no. 
PRESIDENTE.: Facciamo per appello nominale, così ognuno si ritroverà nella… 
COLAUTTI.: Ah, ecco, non avevo sentito. 
PRESIDENTE.: Nel voto si ritroverà l'adesione, insomma. 
COLAUTTI.: Ringrazio, anche evidentemente era solo questo un aiuto alla Giunta, politico, perché
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non avevo dubbi, insomma, che si stia impegnando. 
Mi fa piacere comunque che sia stato colto il senso, è una cosa che ha detto Codega e che ha ripetuto
però l'Assessore, ci tengo a sottolinearla anch'io, che peraltro è stata quella che ci permise di vincere
un braccio di ferro allora con Milano per portare in Regione l'Euro Nano Forum, perché Milano non è
proprio banale, con la DG 7 allora a Bruxelles, fu proprio la posizione geopolitica di Trieste, oltre
ovviamente alle strutture, l'Area Science Park eccetera, cioè l'idea di questo polo scientifico verso i
Paesi dell'est, e penso che questa possa essere ancora oggi, credo, un'occasione, perché l'Europa anche
sui programmi più in generale della ricerca, dell'innovazione, guarda molto alla possibilità poi del
“trasferimento tecnologico”, del coinvolgimento, dell'allargamento di questo tipo di temi anche verso
quei Paesi, quindi credo che da questo punto di vista sia una carta da giocare. Credo che una
sensibilità, se non altro, a livello europeo ci sia; potrebbe essere quel qualcosina in più che, come
diceva Codega, eventualmente un'alternanza potrebbe essere già una partita persa perché potrebbe
essere giocoforza un'altra Nazione. 
Però, insomma, credo che in ogni caso, come ha detto anche il collega Ret, il fatto di esserci, di essere
riconosciuti e su questo comunque di innestare un percorso in ogni caso per la candidatura fattivo,
serve in ogni modo anche per rilanciare temi e questioni che, insomma, ci vedono impegnati in
continuità. 
Quindi ringrazio tutti e mi pare che, insomma, iniziamo bene la giornata. 
PRESIDENTE.: Va bene. Se non ci sono altri interventi, a questo punto, dichiarazione di voto. Non
ci sono dichiarazioni di voto. 
Pongo in votazione la mozione 275 per appello nominale, quindi ognuno poi troverà il proprio voto. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al secondo punto, la proposta di legge n. 195… 185, sì, scusate, la 195 è dopo, 185,
d'iniziativa dei consiglieri Novelli ed altri, relatore Novelli. 
Anche in questo caso, ai sensi dell'articolo… 
Va bene. No, adesso riprendiamo. Allora, prendiamo atto che è risultato votante anche il consigliere
Marini, che è chiaramente assente alla votazione. 
Invece ritorniamo sul punto n. 2. Comunico i tempi assegnati, che ai sensi dell'articolo 69, comma 1,
del Regolamento interno, non essendo sufficiente il tempo per definire a ogni Gruppo politico o forza
politica in base alla rappresentanza, a tutti vengono assegnati cinque minuti. 
Quindi Relatore Novelli, che quindi ha la parola. Prego. 
NOVELLI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Questa, direi, è una piccola manutenzione della legge
20 del 2012, che è la legge sulla tutela e il benessere degli animali da affezione, ed è una norma che si
ricollega a diverse segnalazioni che sono state fatte, non soltanto al sottoscritto ma anche ad altri
colleghi, e che riguardano il problema, per alcuni, dell'attendamento dei circhi sulla nostra Regione. 
Allora sottolineo che la legge 337 del '68, quella che norma le disposizioni in materia di circhi e questi
spettacoli viaggianti, stabilisce che nessun Comune può in ogni situazione, in ogni evenienza,
impedire l'attendamento di un circo con animali, perché è obbligato a concedere aree del proprio
territorio; e ogni tentativo che è naturalmente legato ad eventuali trattamenti non congrui, non corretti,
non consoni di animali, per vietarne l'attendamento, è stato rigettato, anche in presenza di ricorsi al
TAR. 
In Italia esiste una legge, che è poi una legge europea, di attuazione della Convenzione di Washington.
La Convenzione di Washington è una convenzione sul commercio internazionale delle specie
minacciate da estinzioni, chiamata più semplicemente CITES, e questa legge di attuazione è la 150 del
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'92, con tutte poi le successive modifiche, che consente ai circhi di detenere sostanzialmente animali
pericolosi solamente se dichiarati idonei dalle Autorità competenti in materia di salute e incolumità
pubblica, sulla base di criteri fissati da una Commissione scientifica, che è la Commissione scientifica
CITES. 
La Commissione scientifica CITES ha stilato nel 2006 un documento che reca le Linee guida per i
criteri del mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, per stabilire
sostanzialmente quelle che sono le regole per il mantenimento degli animali nei circhi, appunto, e nelle
mostre viaggianti; non so, la detenzione degli animali e lo scarico delle deiezioni, i documenti di
accompagnamento, il fatto che ad esempio non sia possibile fare spettacoli dove l'animale è costretto a
passare nei cerchi di fuoco, insomma tutte cose che anche il buonsenso ci porta a dire che sono cose
coerenti. 
Quindi nel caso, se questa piccola proposta di legge dovesse essere approvata, ci sarebbe la possibilità
per i Comuni, nel caso non venissero rispettate dai circhi queste regole, regole stabilite nel
Regolamento CITES, di vietarne l'attendamento, quindi la Regione ha la facoltà di estendere a tutto il
territorio regionale il pieno rispetto delle Linee guida CITES, come ha già fatto peraltro la Regione
Emilia Romagna e, qui in Regione, anche il Comune di Udine, peraltro, quindi ci troviamo già in una
situazione frastagliata, no, frammentata. 
Quindi velocemente concludo che uno dei criteri delle suddette linee per l'attendamento dei circhi
riguarda ad esempio gli spazi da destinare alla detenzione degli animali, le misure minime, le strutture
conformi quindi alle disposizioni di legge; sono vincolati, sarebbero vincolati, se questa proposta di
legge passasse, i circhi ad assicurare i ricoveri di animali entro aree ben protette, a individuare delle
persone che sono deputate ad accompagnare, ad esempio, eventuali visitatori durante i percorsi per la
visita, appunto, agli animali stessi, delle situazioni per evitare la fuga degli animali, la presenza di un
veterinario, l'incompatibilità a tenere vicino specie animali in contrasto, non so, non si può tenere
attaccata una gabbia con una zebra e un leone, mi sembra anche abbastanza evidente. 
Quindi l'approvazione da parte della Giunta di queste Linee guida per il mantenimento degli animali
nei circhi e nelle mostre viaggianti, redatte ai sensi della legge   come dicevo   150 del '92, come
aggiornata dalla Commissione scientifica CITES, consentirebbe di verificare dalle Autorità competenti
il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, consentire alle Amministrazioni comunali di
vigilare, appunto, sul rispetto delle competenze in materia, quindi accertare preventivamente i requisiti
sulla presenza, sull'attendamento o meno del circo, e proporre anche un protocollo operativo alle
Amministrazioni locali da adottare per il rilascio dell'autorizzazione. Questo sarebbe già previsto nella
delibera della Giunta, che credo sia già sostanzialmente pronta. 
Tutto questo è racchiuso, sostanzialmente, in quelle modifiche dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della
legge 20 del 2012. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Da una verifica quindi fatta, effettivamente è stato registrato il voto del
collega Marini. Ricordo ai colleghi che, al di là della goliardia, questi sono atti ufficiali, formali, fanno
parte integrante poi dei verbali delle sedute, quindi, se qualcuno dichiara che per errore ha pigiato il
tasto, dal verbale possiamo riportare che il consigliere Marini non ha votato, in quanto effettivamente
non è presente, perché questi sono atti che rimangono a verbale. 
Siccome è stata una dichiarazione che è stata fatta evidenziando come fosse apparso il voto del
consigliere Marini e siccome mi confermano che non c'è possibilità di errore tecnico, se per
cortesia…? 
No, appunto. Allora io registro che il collega De Anna ha informato e quindi prendiamo atto che
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qualcuno ha pigiato il tasto. È una questione di verbali, questa è una questione di verbali ufficiali, che
appaiono poi sui verbali e sugli atti formali, quindi… 
No, non è una questione di delatore. 
Va bene. Evidenziamo il fatto nel verbale, d'accordo. 
Io continuo a dire che si tratta di passaggi che hanno una registrazione formale, ufficiale, che oltretutto
sono scritti nei verbali, quindi io evidenzio solo questo, e che ha conseguenze ovviamente sulla
presenza o meno di un Consigliere, perché sulle presenze o meno di un Consigliere scattano anche
quelle che sono disposizioni sulla effettiva presenza in Aula al Consiglio, che viene accertata dalla
firma sul registro, che viene accertata da una serie di atti che hanno tutti valenza e valore formale
pubblico, ricordo questo, visto che è stato evidenziato. 
Proseguiamo quindi con i lavori del Consiglio sul punto, discussione generale. Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO.: Io volevo solo dire che, premettendo che il nostro Movimento è contrario all'utilizzo
degli animali nei circhi, perché riteniamo comunque che non ci sia nulla di piacevole culturalmente e
nemmeno interessante vedere un animale costretto ad assumere comportamenti che non sono suoi e
incompatibili anche con la loro natura, però a livello parlamentare i nostri hanno presentato degli atti,
dopo aver fatto anche dei sopralluoghi all'interno di circhi, e hanno constatato, come diceva appunto il
consigliere Novelli, che molte volte appunto queste normative vigenti della Commissione scientifica
CITES non vengono rispettate. 
Quindi il nostro Gruppo voterà favorevolmente alla proposta di legge del consigliere Novelli perché
comunque è migliorativa rispetto alla situazione, pur appunto volendo che rimanga a verbale che noi
siamo assolutamente contrari all'utilizzo di animali nei circhi. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri? Non ci sono altri interventi? La Giunta vuole intervenire? 
Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Vorrei fare un intervento un po' controcorrente, non me ne voglia il collega
Novelli, non sono contrario alla sua iniziativa. Tuttavia vorrei portare ad esempio nell'Aula un altro
aspetto della vicenda: nel mestiere che facevo prima di fare il politico, perlomeno mentre facevo
politica, ogni tanto capitavano i circhi nei paesi, e la cosa più drammatica che mi è rimasta negli occhi
era quando i figli dei circensi venivano parcheggiati per tre giorni, due giorni in una scuola, senza
quaderni, senza libri, senza la possibilità di fare degli amici, perché comunque sapevano che due
giorni dopo dovevano andare in un'altra scuola, in un altro modo. 
Bene, gli occhi di quei bambini sono di una tristezza e di una incapacità di poter avere relazioni che
forse dovremmo occuparci anche di loro, non solo degli animali. Ora, io non sono contro gli animali,
tuttavia esistono vari aspetti del circo, è un mondo che vive solo di contributi, perché con i biglietti,
col bigliettamento non sta in piedi il circo, quindi io credo che il circense abbia assolutamente
necessità di trattare bene gli animali, perché altrimenti non può vivere. Quindi vediamo di non
esagerare, stiamo andando avanti in una direzione veramente… Oggi, se nasce questo aspetto, avanti
tutti sugli animali. Poi, tra l'altro, durante il periodo della crisi sapete qual è stato l'unico settore non in
crisi? L'alimentazione degli animali. 
Ora, ho fatto questo intervento un po' provocatorio per dire che cerchiamo di avere un po' di
buonsenso. Naturalmente io non sono contro gli animali e quindi non voterò contro, ma mi asterrò su
questa cosa perché dobbiamo affrontare il problema complessivamente: i figli dei giostrai, i figli dei
circensi eccetera sono bambini dimenticati da tutti, non tutelati da nessuno, e oggi noi non ne parliamo
mai. 
Io ho voluto fare questo intervento un po' provocatorio, non contro il collega Novelli, ma perché
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esistono anche questi mondi, che non vanno dimenticati. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Farò un brevissimo intervento solo per applaudire all'intervento di Cargnelutti, che
riassume il pensiero di tutti noi: gli animali sono importantissimi; segnalo, segnaliamo che è un segno
di decadenza di una cultura quando l'attenzione è più sugli animali che sugli umani, e qualche volta
rischiamo veramente, cioè in questo momento tutte le attenzioni a quanto spazio deve avere un cane
sono di più di quanto deve avere un bambino in un nido o un anziano in una casa di riposo. 
Va benissimo, sosteniamo, proteggiamo e aiutiamo gli animali; per piacere, la priorità agli umani.
Grazie. Questo sui bambini, l'ho seguita da vicino e conosco bene. 
PRESIDENTE.: Grazie. Scusate… 
Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Sembrava una cosa tutta in discesa e invece presenta spine ed è un oggetto piuttosto
complesso. 
Insomma, a Novelli dovrei dire questo: il problema dell'uomo è di avere costantemente relazioni con
gli animali e, proprio perché ha relazione con gli animali, li ha strappati dalla condizione della loro
naturalità. La ratio della tua norma mette in evidenza che c'è una condizione dell'uomo che, nel campo
degli animali che tiene a casa o nel cortile, li ha sicuramente messi in una condizione d'essere diversi
da ciò che essi naturalmente sono. Questo è il primo punto. 
E allora se si vuole essere estremi, se l'estremismo deve cogliere fino in fondo tutto…, e se si vuol
essere radicali, perché qui non si può essere a metà strada, no? Sembra quasi che da una parte ti
salviamo l'anima perché in qualche modo interveniamo in un mondo di cui conosciamo niente, perché
il mondo circense, sfido chiunque di essere in grado di cogliere tutto ciò che è il riposto di quelle
persone che devono fare della loro vita uno spettacolo a vantaggio di chi osserva, e la cui relazione con
gli animali solo Dio lo sa che caratteristiche abbia, che intensità, che raggio d'azione, che
interiorizzazione ha per esempio il domatore di e via di seguito. Chissà! E magari invece pensiamo di
essere così abili nel cogliere fino in fondo qual è la cifra elevatissima del rapporto sentimentale e
affettivo con il gattino di casa. 
E allora qui bisogna stare un po' attenti, no? Perché non ci salviamo l'anima dicendo che restituiamo
dignità ontologica   per citare un termine che ieri era rimbalzato sulla cronaca regionale   all'animale
perché abbiamo attenzione per quelli che sono, ovviamente, nel circo; perché, dovessimo essere
estremi, dovremmo togliere quegli animali da compagnia dall'esser da compagnia, che è tutto
funzionale al soggetto umano, non al soggetto dell'animale, non è che l'animale sorgere, zampilla nel
mondo e dice: io mi dedico anima e corpo, nel piccolo salotto di casa di Tizio, Caio o Sempronio, nel
cortile… 
Il tuo cane sì? Anch'io ho un cane, quindi so. Non è che costoro han deciso di, ci si son trovati, caduti
nella condizione. Allora, se questo è l'atteggiamento di fondo, non possiamo essere nascosti a noi
stessi nell'analisi di ciò che ci accade regolarmente e dove affidiamo molto affetto nei riguardi e
investiamo molto affetto nei riguardi dell'animale, e invece dall'altra parte pensiamo che invece
costoro che non “lucrano” sull'abilità del cagnetto, dell'elefante. Difficile, perché lì potrebbe esserci
anche questo, ma allora dell'uomo apriamo tutte le pagine, ma di qualsiasi uomo apriamo tutte le
pagine, in qualsiasi luogo, perché se indichiamo costoro come il cinismo più spietato nei riguardi degli
animali perché fanno quell'esercito, quel servizio, dobbiamo cercare di capire fino in fondo,
cinicamente, che cosa accade nella mente dell'uomo che chiude la porta del suo salotto andandosene e
il cane o il gatto o non so chi, oppure quello in gabbia, perché si è parlato anche di gabbie in
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quest'Aula, è mantenuto. 
Allora, ecco, Novelli, hai aperto una porta, un varco che porterebbe verso, ovviamente, terreni
piuttosto complicati. È giusto. A me interessa sapere che non risolvo le cose dando l'okay alla tua
vicenda e che, se si vuole fino in fondo, non possiamo essere bravi noi che guardiamo con attenzione
quelli che potrebbero essere considerati gli animali sfruttati, rispetto invece a tutto il portato che
esprimiamo… dico nei nostri cortili? Nei nostri cortili. 
Nel contado, un tempo, i cortili erano nella stragrande maggioranza abitati, soggiornavano tantissimi
animali, per tutta una vicenda ovviamente di cultura umana; adesso quelle cose lì sono ristrette, sono
quasi più niente, non esistono più i cortili con tanti animali, perché, insomma, è cambiato il mondo,
ma esistono che questi sono ulteriormente ridotti a quella condizione di spazio che sono, ovviamente,
anche gli appartamenti. Allora lì è bastevole l'affetto che il padrone dà al proprio cane? O invece è
proprio il grido del dominio del più “intelligente” rispetto all'altro che invece è sottoposto ad una
condizione di angheria spaziale, naturale spaziale? 
Per dire che ovviamente mi ha sollecitato Cargnelutti a far l'intervento, e sapendo che in effetti poi c'è
tutto il parallelo degli esseri umani, che in tutto questo contesto possono avere le figure, i dipinti che
abbiamo già ascoltato, che io non voglio ricalcare, della Cremaschi e del collega Cargnelutti. 
Quindi, di fatto, quando cerchiamo di essere così benevoli nei riguardi di certi segmenti e settori ed
angoli di esistenza dell'essere animale, dimentichiamo invece spazi inusitati per quanto concerne
angherie che non vogliamo mettere fino in fondo sotto l'attenzione di un intelletto che qui sembra
essere più dormiente che, invece, sveglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri interventi. La Giunta? La Giunta non interviene. 
A questo punto, quindi, diamo spazio alla replica del Relatore. Prego, Novelli. 
NOVELLI, RELATORE.: Sorrido perché i colleghi, che sono persone argute, profonde e anche
persone che hanno una visione del mondo ampia, sono caduti nel tranello di cercare, all'interno di
quest'Aula, di portare l'attenzione su come vengono affrontate le vicende umane da parte della politica
in rapporto a una piccola, piccolissima proposta di legge, che semplicemente pone l'attenzione sul fatto
che esiste un Regolamento, un Regolamento internazionale che prevede semplicemente che per poter
far sì che un circo faccia il suo attendamento debba rispettare delle regole, delle banalissime regole. 
Allora io torno anche a quanto ha detto la collega Dal Zovo, il rispetto di queste regole non significa
eliminare gli animali dal circo, ma significa semplicemente far sì che un Sindaco possa avere degli
strumenti per poter dire ad un circo che non rispetta queste regole, che sono legate al benessere e alla
tutela degli animali: sul mio territorio tu non ti insedi. Basta. 
Devo dire che l'intervento del collega Cargnelutti, che ha, come dire, scatenato questa piccola
discussione, mi lascia perplesso, per un motivo molto semplice: perché sui figli dei giostrai io direi al
collega Cargnelutti di fare una proposta di legge. Sul fatto che noi ci dobbiamo salvare l'anima
ponendo l'attenzione verso gli animali, lo reputo assolutamente improprio perché sappiamo bene che
l'anima non la si salva se si pone attenzione verso chi non è riconosciuto nemmeno dalla religione
come portatore di anima, cioè l'animale. 
Allora io, penso che basta guardare la storia di ognuno di noi, e parlo di ognuno di noi che è presente
in quest'Aula, guardare il suo sviluppo di proposte di norme di legge all'interno di questo Consiglio e
poi dire: caro Novelli, tu, visto che sei il proponente, il primo firmatario, non ti sei mai occupato degli
umani. E allora, se così voi mi diceste e me lo provaste, io mi chinerei di fronte a voi e direi: sì,
sbaglio, perché mi occupo solo delle bestie. 
Ma in realtà basta semplicemente guardare il mio percorso e si vede chiaramente che io di bestie me
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ne occupo molto, molto, molto, molto, molto raramente, e quando lo faccio, lo faccio con molto,
molto, molto, molto piacere, al pari di quando cerco di fare qualcosa per gli umani, e di proposte ne ho
fatte tante. 
Voglio ricordare alla consigliera Cremaschi che, ad esempio, la proposta di legge sull'istituzione   che
ho proposto già diversi mesi fa e che ho dovuto forzare portandola in Aula, e che è stata approvata, è
stata applaudita  , per quanto riguarda la violenza contro le donne, dei Centri per uomini maltrattanti,
va in Commissione adesso, fra qualche tempo, perché ho dovuto forzare con il Regolamento
nuovamente la richiesta di passaggio in Commissione, perché il centrosinistra, che ha una proposta di
legge nel cassetto sulla violenza contro le donne, non aveva la forza di portarla in Commissione, e
quindi ho dovuto forzare io, altrimenti l'avreste fatto, perché sono mesi che ce l'avete nel cassetto. 
E allora tutto questo, mi dispiace ma non ci sto, perché questa propostina di legge non può diventare
uno strumento per scaricare sul sottoscritto cose ignobili come: tu ti devi occupare delle persone e non
degli animali. Questo non ci sto, mi dispiace. E quindi questa è demagogia pura, questa è demagogia
pura, caro Cargnelutti, e anche se stiamo con le solite frasi “non è una cosa contro di te”, questa cosa
che hai detto, che è legittima, ci mancherebbe, la trovo demagogica, la trovo anche un po' populista,
tanto va di moda, e sta di fatto che questo strumento non è altro che la richiesta dell'applicazione di un
banale Regolamento. 
E   lo dico alla stampa per quanto abbia interesse ad ascoltarlo   chiunque affermi che, se ci occupiamo
anche di queste cose, non ci occupiamo di uomini, dice delle cose che non stanno né in cielo e né in
terra e tanto meno dovrebbero stare in quest'Aula. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, con la replica del Relatore si chiude. 
Non ci sono emendamenti, l'articolo è un articolo unico. Bianchi, lei si prenota su cosa? Dichiarazione
di voto? 
BIANCHI.: No, volevo chiedere il voto per appello nominale. 
PRESIDENTE.: Ah, va bene. Allora, c'è una richiesta da parte di un Capogruppo per appello
nominale, quindi per appello nominale, per appello nominale pongo in votazione il pdl 185, che
essendo nel suo articolo unico, un unico articolo. Quindi è aperta la votazione per appello nominale. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo quindi al punto n. 3, discussione sulla mozione “Bambini, anziani, disabili: proteggiamoli
dagli abusi”, a firma della consigliera Zilli, mozione 195. 
Anche in questo caso applichiamo l'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno, che prevede
quindi cinque minuti per Gruppo o forza politica. 
Consigliera Zilli, a lei la parola. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Questa mozione è stata depositata oltre un anno fa e, per una scelta
di dover sostituire la mozione che inizialmente avevo pensato di calendarizzare per questa seduta di
Consiglio, approda in Aula; approda in Aula mentre il nostro Parlamento nazionale ha già approvato in
prima lettura alla Camera un disegno di legge importante, che finalmente prende atto della necessità di
intervenire, di dare protezione alle categorie più deboli, che sono i nostri bambini, i nostri anziani, i
nostri portatori di handicap e comunque le persone disagiate che vivono momenti critici nella loro
esistenza, rispetto agli abusi che possono subire all'interno delle strutture nelle quali sono ospitati,
siano esse scuole per l'infanzia, siano esse case di riposo, RSA od altre situazioni. 
La nostra Regione, purtroppo, non è rimasta indenne rispetto al verificarsi di episodi di questo tipo, e
proprio mi piace ricordare il momento nel quale, l'anno scorso, avevo deciso di formalizzare e
depositare questa mozione perché eravamo reduci dei fatti gravi occorsi a Farra d'Isonzo e nella scuola
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per l'infanzia di Cordenons. In quell'occasione, quindi, divenne importante pensare davvero di
introdurre con forza un elemento, che è quello della videosorveglianza, in queste strutture,
videosorveglianza che ritengo al giorno d'oggi sia un elemento di assoluta necessità per poter
proteggere non soltanto dagli abusi le persone vittime di eventuali abusi e reati, ma anche il personale
che correttamente opera all'interno delle strutture stesse. 
Ora, le Regioni vicine alla nostra, come il Veneto e la Lombardia, hanno fatto passi in avanti rispetto a
noi e hanno già adottato leggi in questo senso per quanto riguarda il loro territorio regionale; e va
anche ricordato che, immediatamente dopo la presentazione di questa mozione, anche da parte dei
colleghi di Forza Italia è stata depositata nella Commissione competente una proposta di legge, segno
che questo tema è un tema che condividiamo, almeno noi della Lega e di Forza Italia, lo condividiamo
con forza e riteniamo che sia necessario al più presto prenderne atto e affrontarlo: più sicurezza
significa più garanzie per i nostri bambini, per i nostri adulti, per i nostri disabili o persone, comunque,
che vivono in situazioni difficili. 
È di questi giorni peraltro, l'avrete visto, di nuovo la tornata alla ribalta delle scene di quanto avvenne
anche a Cividale, per cui appunto anche lì intervenne un Consigliere comunale e l'onorevole Savino
ricordando che dev'essere accelerato l'iter parlamentare di approvazione di questa normativa, che è
stata votata da ampia parte del Parlamento, della Camera dei Deputati, ma che non può e non possiamo
permetterci di mantenere ingessata, insabbiata nelle sabbie, appunto, mobili del Parlamento, perché
non accettiamo lungaggini quando si tratta di tutelare situazioni come quelle che ho cercato
sommariamente di descrivervi. 
Allora l'obiettivo di questa mozione, sì, era al tempo, al punto 1, intervenire, attraverso appunto la
Giunta, con il Governo nazionale per adottare con urgenza una legge in materia, e sappiamo che
questa legge sta prendendo corpo, quindi il primo punto sostanzialmente rimane nel mio intento, però
diciamo che il tempo che è passato ha consentito di velocizzare un po' l'iter; e, d'altro canto, chiedo
che la Regione si faccia un po' apripista nel voler mettere in piedi tutto il sistema necessario per poter
consentire l'installazione all'interno delle strutture di questi sistemi di audio e videosorveglianza a
circuito chiuso, con un assenso ovviamente da parte dei familiari dei soggetti che sono lì ospitati o
frequentanti, e con le garanzie che ovviamente sono necessarie nel momento in cui andiamo a fare
un'attività “invasiva” come questa, ovverosia il fatto che le videosorveglianze devono essere
appannaggio e tutelate da criteri che garantiscono la privacy e quindi l'utilizzo, ovviamente, da parte
delle Forze di Polizia, e per questo chiedo di demandare ad un Regolamento le modalità di gestione
dei dati acquisiti, i criteri per la concessione dei contributi, che ritengo necessari, e le risorse
finanziarie occorrenti. Mi fermo qui. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Cremaschi. 
CREMASCHI.: Mi sento di intervenire su questo tema perché ho passato trentacinque anni della mia
vita a lavorare sul contrasto agli abusi sull'infanzia in particolare, ma anche quelli sulle donne e quindi
sugli anziani, sulle fasce deboli. 
Noi possiamo scegliere due strade: seminare sfiducia nel mondo, nelle Istituzioni, nei medici, nei
vaccini, nelle scuole, nelle strade, negli asili nido, dappertutto, o possiamo pensare che la tutela delle
nostre fasce deboli sta nel costruire partecipazione, nel costruire fiducia reciproca e nel fare un
importante lavoro di formazione sugli operatori e sulle strutture. 
Noi sappiamo che le situazioni che possono creare tensioni all'interno di strutture assistenziali, e
quindi si pensa che siano deputate alla cura e al bene degli ospiti, e non alla carcerazione o alla tortura
degli ospiti, ma gli elementi che possono portare a situazioni di disagio sono: il sovraccarico di lavoro;
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il poco personale; situazioni di scarsa formazione; situazioni di poca partecipazione al progetto
educativo pedagogico assistenziale da parte degli utenti e da parte dei familiari e da parte degli
operatori. 
Allora ben venga qualsiasi cosa noi possiamo fare su questo, e sapete bene che io sto facendo tutte le
guerre possibili e immaginabili perché, secondo me, non stiamo facendo abbastanza per rinforzare i
Consultori familiari, che sono quelli che devono lavorare sul contrasto agli abusi, gli ambiti che
devono lavorare insieme ai Consultori familiari per il contrasto agli abusi, i Servizi di Neuropsichiatria
infantile, che non abbiamo ancora rinforzato quanto basta perché curino le situazioni patologiche, e i
servizi del pubblico che intervengano insieme col privato sociale nelle case di riposo, negli asili nido,
in tutta questa struttura per garantire una assistenza importante ed improntata alla tutela e al rispetto
della persona. 
Allora se noi lavoriamo in questa direzione ricostruiamo reti di comunità e ricostruiamo quel clima per
cui, quando la mamma accompagna il suo bambino al nido, sa che lo sta affidando nelle mani di un
villaggio educante, e non lo sta dando in mano a qualcuno che sicuramente, appena io giro lo sguardo,
lo maltratterà. 
Quindi tutto quello che posso fare per dire no alle telecamere, sì alla partecipazione, lo farò con tutta la
forza. La Polizia, fuori dalle strutture assistenziali educative, vi prego, è un altro potere, non c'entra
con questo. È un po' la stessa cosa che abbiamo fatto sul bullismo: mettiamo la Polizia dentro le scuole
a identificare precocemente i delinquenti? Non è così che costruiamo fiducia, che costruiamo
sicurezza. La polizia sta e ha tutto il diritto di fare intercettazioni nel caso di segnalazioni di possibili
rischi, e questo ci sta, ma è un altro potere. 
Quello che la politica deve fare è costruire fiducia reciproca, relazione di comunità e costruzione di
progetti educativi assistenziali sociali. Allora rinforziamo i servizi, per piacere: no alle telecamere e sì
ai servizi. I soldi mettiamoli di lì. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Anch'io sono molto perplesso e in linea di massima sono contrario a questo tipo di
impostazione, ma più che altro è l'impostazione generale che non va, cioè c'è dal mio punto di vista,
per quanto mi riguarda, perché io anche vengo fuori da una esperienza di carattere educativo nelle
scuole, in cui dal mio punto di vista la ragione sociale proprio della comunità scolastica educativa è
proprio quello di costruire educazione, e neanche di costruire sorveglianza, perché la sorveglianza fa
parte, diciamo, del discorso educativo, ma guai se ci si basasse solo e soltanto sul momento della
sorveglianza e di verificare. 
Un discorso analogo, si parla molto in questi giorni di bullismo, della tematica del bullismo;
potremmo fare un ragionamento analogo, mettere le telecamere anche in tutte le scuole per evidenziare
eventuali episodi di bullismo. Voi capite che questo sarebbe un po' la fine veramente del ragionamento
educativo all'interno di una comunità, all'interno di una comunità. 
Io credo che sicuramente ci sono episodi negativi, sicuramente ci sono situazioni qualche volta anche
di violenza, dovute più a disturbi in particolare di alcuni operatori, di alcuni insegnanti, potrebbe
essere di alcune persone che evidentemente hanno dei problemi anche loro. Io credo che queste
situazioni di forte disagio che esistono in alcune comunità educative sono ben note a coloro che sono
all'interno della stessa comunità educativa, non è che improvvisamente si scopre che quella persona,
quella maestra picchiava i bambini oppure…; all'interno di una comunità scolastica si sa esattamente
quello che succede e quali sono i rapporti tra gli operatori e le persone che ci sono dentro, non c'è
nessun bisogno di mettere telecamere da questo punto di vista, e quando si sa che ci sono queste
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situazioni di forzatura, di disagio, di sbaglio, l'intervento dev'essere di coloro che sono preposti,
dirigenti, dirigenti della scuola, dirigenti della comunità educativa, dirigenti della casa di riposo e via
dicendo, e intervenire nella maniera giusta in un rapporto proprio di relazione e di comunità, sono
d'accordo con questo termine, sennò non si cresce neanche. Se affidiamo tutto a un sistema di
sorveglianza di tipo quasi poliziesco, veramente non si cresce perché si bypassa il momento del
dialogo, il momento del capire, il momento dell'approfondire perché certe cose succedono; si bypassa
perché poi ci si affida subito, si danno le cose in mano alla Polizia e via. 
Questo è un modo di concepire i rapporti all'interno di una comunità che trovo che sia profondamente
sbagliato. Oltretutto mi si dice, dalle poche informazioni che ho, che solo il 2 per cento dei
responsabili di reati vengono trovati grazie alle telecamere, il 2 per cento, che il 98 per cento invece
vengono trovati con altre metodologie, con altri sistemi, però nel frattempo i Comuni spesso spendono,
si trovano a spendere i Comuni, ci risulta, soldi per questo tipo di lavoro. Risulta al momento attuale
che circa sono 400 milioni i soldi spesi dai Comuni per l'installazione di telecamere, anche perché
sulla legge che si sta discutendo alla Camera, al Parlamento in questi mesi, in realtà si fanno un po' di
bei discorsi, e poi bisognerebbe anche verificare bene, esattamente le cose che si dicono, perché non
mi pare che ci si basi solo sulla videosorveglianza, ma anche sul discorso della formazione, poi si dice,
alla fin fine: senza oneri per lo Stato. Come dire: se c'è da installare delle…, ci pensino i Comuni
perché lo Stato non ci mette una lira. 
Quindi, insomma, a un certo punto diventa anche un lavoro molto facile, insomma. Ecco, io credo
quindi che in realtà su questo ci sia bisogno di una riflessione seria, di una riflessione maggiore. Siamo
tutti d'accordo che il problema c'è, siamo tutti d'accordo che va affrontato, ma sul modo con cui debba
essere affrontato credo che si debba fare una riflessione seria. 
Io non mi affiderei assolutamente solo e soltanto, come via veloce, in una forma di via veloce, alle
telecamere, senza invece instaurare un rapporto di dialogo e di relazione umana, sociale, di una
comunità di carattere educativo, sulla quale invece così alla radice si risolvono i problemi. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. In realtà, alcuni aspetti degli interventi dei colleghi, che mi hanno
preceduto e che comunque si sono espressi in modo contrario rispetto alla mozione, sono condivisibili,
però c'è un aspetto di fondo: il problema c'è o non c'è? 
Perché, vedi, Codega, quando tu fai riferimento all'ambito educativo e a ciò che verrebbe meno
nell'aspetto educativo all'interno delle scuole, io ti rispondo che la mozione della Zilli, rispetto alla
quale noi ci siamo, anche perché abbiamo presentato il progetto di legge 147, assegnato alla III
Commissione a giugno dello scorso anno; non l'abbiamo presentato a caso e ti rispondo se per caso in
quel periodo di tempo hai guardato la tv e hai letto i giornali. 
Ecco, allora, se hai guardato la tv e letto i giornali, ti sarai reso conto che le situazioni aberranti, che si
sono verificate in alcune strutture per anziani, non possono essere lasciate da parte. Noi non possiamo
chiudere gli occhi rispetto a questo. Che poi l'aspetto che proponi tu, e la collega Cremaschi, siano da
mettere assieme rispetto e alla formazione e rispetto alla videosorveglianza, ci posso anche stare. Ma
la risposta immediata qual è? 
Intanto che noi creiamo l'elemento di fiducia, e intanto che noi risolviamo gli aspetti relativi allo stress
del personale che lavora all'interno di questi centri, che cosa facciamo? Lasciamo a rischio i nostri
anziani? 
Allora io pongo questo tema, che credo sia stato in qualche modo riconosciuto. Non so che cosa farà la
collega Zilli rispetto a questa mozione, se la terrà, noi la voteremo, chiaramente, e credo sarebbe un
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errore bocciarla tout court. Forse è il caso di approfondirla e magari di vederla assieme a questo
progetto di legge, che prima o poi, caro Presidente, arriverà in Commissione, altrimenti io lo chiamerò
in Aula perché è passato un anno, come accade frequentemente qui. 
E allora lì ci pronunceremo con un voto, probabilmente negativo da parte vostra e positivo da parte
nostra, su questa tematica. Credo che non faremmo un buon servizio alla nostra comunità. 
Quindi chiedo, rispetto a questa tematica, un approccio serio, concreto e non ideologico, perché credo
che dalla vostra parte, ma anche dalla nostra parte, ci si possa trovare, come dire, a metà strada,
mettendo assieme le due cose e non escludendo tout court il sistema di sorveglianza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Sono due tagli completamente opposti e diversi, ciò non toglie che
si possano integrare, tra l'esigenza espressa poc'anzi della Piccin, che dice che il problema c'è, non
possiamo fuggirono, esiste, c'è l'immediatezza della cosa, no? E non ha torto. Non possiamo mica
nasconderci che le cose avvengano. 
Quindi immagino che faccia sortire questa sua richiesta, assieme ovviamente alla collega Zilli, proprio
per l'immediatezza delle cose, per cui non c'è alcun dubbio. 
Ma dobbiamo rispondere a questa esigenza secondo quel criterio lì, secondo quelle modalità lì? Cioè
quello lì è la forma che risolve anche l'immediatezza? Cioè creiamo la condizione di fiducia se
mettiamo la videosorveglianza? Cioè ancora una volta, come dicevo prima, ci salviamo noi stessi
perché mettiamo questo? 
E io li, ecco, su questo ho dei dubbi, proprio ho dei seri dubbi. Perché ho dei seri dubbi? Perché,
primo, pongo un'ipotesi di lavoro: non c'è alcun dubbio che è intrinseco all'uomo l'atto
dell'aggressività, non c'è alcun dubbio, è intrinseco perché di fatto, come altri aspetti pertengono
l'uomo, anche l'aggressività c'è. Quell'aggressività lì, che in qualche modo è connaturata per esigenze
di carattere riproduttivo, e non peraltro. Non si pensi che uno, ovviamente, in quanto individuo,
soggetto singolo, per volontà sua, decreti a se stesso di essere aggressivo, no, se la trova. È così, è un
aspetto, si dice, di specie, può non essere che così. 
L'uomo che sa che esiste questo aspetto e che diventa saliente in una circostanza: subito dopo il parto,
che sia maschio o che sia femmina. Massima espressione di aggressività, e non a caso la specie ha
dotato ciascun individuo di queste condizioni. Ora, però, quando invece trova altri momenti di
espressività, l'aggressività si manifesta, eccome, e quando si è fanciulli l'aggressività diventa anche
iperbolica, alle volte, quasi incontrollabile, quasi il capriccio che rincorre se stesso per essere ancora
più elevato rispetto a ciò che è normalmente. 
Ma allora la vicenda dell'educazione genitoriale, le agenzie di formazione, gli asili, le cose, le
parrocchie, le comunità, le piazze, i luoghi dove si consumano le immagini, il cinematografo, i salotti
comuni sono tutti luoghi di pertinenza della relazione umana, a cosa servono? Ah, possono servire a
nulla, se siamo indirizzati: tanto siamo a posto, c'è un occhio che ci osserva, l'individualità in questo
caso è in qualche modo già… è pregiata, perché l'individuo è già bastevole a se stesso. Che è una
modalità – badate – oggi piuttosto intensa, anzi quasi salvifica, e invece dentro lì c'è l'inferno. 
È quello l'aspetto che è deteriore e che potrebbe far sì che la manifestazione dell'aggressività giunga
anche quando non è utile. Allora, se la competenza di una cultura politica, di una cultura di una
comunità, cultura politica della comunità, che guarda se stessa per cercare ovviamente di togliersi
alcuni aspetti deteriori, sia nei riguardi di quello che accade – come giustamente avete rilevato, io non
sto dicendo, sto cercando di ampliare un po' il raggio, non perché il mio sia più ampio ma perché il
mio accanto al vostro possa guardare meglio un aspetto di carattere sociale, che non possiamo
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dimenticarcene. 
Allora io non credo, anzi sono stato sin dall'inizio, quando capitava negli anni Novanta che fosse già la
rincorsa a mettere un occhio osservatore di ciò che accade nei luoghi anche pubblici, privati, pubblici
non private, ma insomma, e che quello potesse essere l'atto salvifico delle cose peggiori, perché tanto
c'è qualcuno che ti guarda. Ma figuriamoci! Io ero contrario allora, lo sono ancora oggi perché è la
modalità sbagliata di affrontare il tema. 
E se una dottoressa in psichiatria si è adoperata per trenta… io mi fermo lì perché io non ho questa
competenza, e dice quel che ha detto, che avrà sicuramente avuto non l'ardire ma il dovere empirico di
osservare quel che accade, no? E ci dice: guardate che forse, proprio per esperienza mia, non parliamo
di equazioni di matematica, parliamo semplicemente di una cosa che uno ha fatto, vede, prova e via di
seguito; allora se dice che sarebbe opportuno invece guardare e guadagnare territori umani
leggermente più ampi, che sia poi di Centrosinistra, di Centrodestra, cosa c'entra? Adesso qui vediamo
una persona che ovviamente su questo versante ha lavorato, no? 
Allora io sono perplesso perché alle volte, Zilli, ho notato che un costume più di parte che d'altro abbia
dato anima ad un comportamento, che si ripresenta quasi con una certa costanza e che sembra che per
l'appunto quella modalità lì sia la migliore; invece, secondo me, è la peggiore, è proprio il rovescio di
quel che si dovrebbe fare. Una sana, bella, bella, no?, proprio esteticamente bella comunità ha
rafforzato al massimo grado le relazioni tra gli uomini. 
No, no. Allora è evidente che se uno pensa che il mio sia un luogo insopportabile del reale e tutto
invece è volto alla immaginazione, commette un errore perché invece il mio è praticabile, ed è sempre
stato praticabile. Dopodiché, si può essere bravi e meno bravi, via di seguito, ma quello della
videosorveglianza è il peggior sistema che si possa ottenere, perché sembra risolvere
momentaneamente il fattaccio perché individua il reo, come fosse l'occhio della polizia che guarda le
cose e lascia le cose inalterate perché non tocca i gangli della verità. 
Capisco, è una modalità diversa di concepire il mondo. Io capisco che tu sia ovviamente infastidita
perché i cardini su cui tu sposti il tuo mondo di osservare le cose sono esattamente l'opposto di quelli
che sono i miei, e potrei anch'io esser così nei tuoi riguardi, ma cerchiamo ovviamente di dialogare,
no?, di vedere bene. 
Proposta che ovviamente non può essere consumata nel rito di un Consiglio regionale, ma che abbia
magari una parvenza e anche una sostanza di dialogo in una Commissione, dopo, una serie di
costruzioni più ampie. Allora io la mozione non posso accettarla perché se accettassi la mozione… a
meno che ritirandola tu dicessi: bene, ho capito che la sveltezza è una cosa da videosorveglianza e che
non guadagno il vostro consenso, voglio la lentezza, voglio la lentezza di pensiero. Non nel senso che
non si pensa ma che finalmente si dà luogo alla possibilità che il pensiero sia pensiero e non velocità. 
Allora, se tu mi dici: tolgo la mozione e permetto invece un percorso a raggio più ampio di analisi su
queste cose, e cerco di capire al meglio dispositivi di fondo che migliorino le condizioni attuali, per
salvaguardare non il presente immediato di quello che purtroppo si trova invischiato in una violenza a
cui gli altri lo sottopongono. Ma invece, costruendo una condizione più ampia di cultura e di relazioni
umane nelle scuole, negli asili, nelle case di riposo, nelle piazze, nei cinema, ovunque dove l'uomo è,
questo è un obbligo che compete a te quanto a me. Non pensare che sia dato dal cielo, compete a me
quanto a te. Se l'impostazione tua però non vuole guadagnare quegli spazi lì, allora lasciamo che le
cose capitino e che qualcuno le osservi, e che poi ovviamente mettiamo in galera colui il quale le ha
commesse. Ma non è quella l'impostazione. 
Se invece decidi – e io so che la tua saggezza giungerà a tale finalità – di togliere la cosa e di
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osservarci su un piano più ampio, io sarei d'accordo su questa tua modifica relativamente al dispositivo
della tua mozione. 
PRESIDENTE.: Ha ben che sforato, per oggi non parla più, Travanut. Colautti. 
COLAUTTI.: Era una mozione importante per quanto single, ma non era il Trattato di Lisbona,
perché abbiamo concesso… allora io sarò velocissimo. 
Innanzitutto, insomma, non dobbiamo neanche meravigliarci perché, come ricordava prima Novelli,
ogni Consigliere ha un suo tratto negli ambiti, nei settori, particolare oltre che interessarsi in generale.
Quindi l'approccio della collega Zilli può piacere o meno, è “leghista” nel senso che ha su tutta una
serie di temi una visione e un approccio, che non è che è sbagliato o giusto, di un certo tipo, quindi va
preso per quello che è, no? Quindi è inutile poi che facciamo tanti giri perché è un'idea, un modo di
intendere, anche le modalità di stare nella società di un certo tipo. 
Innanzitutto spero che sia stata fatta una valutazione – ma qui appunto la collega è anche avvocato –
sulla fattibilità o meno che in maniera continuativa si possa nelle strutture pubbliche inserire in
maniera permanente delle videosorveglianze. Adesso, francamente, per stare nel merito, senza
valutazioni di altro tipo, credo che sia un po' forzosa questa cosa. Non risulta, siccome ha citato il caso
Cividale, e non entro nel merito ma da quello che posso leggere dai giornali e capire appunto una
attenzione presente nella struttura ha portato a richiedere all'Autorità precostituita di mettere la
videosorveglianza per verificare se c'erano dei fatti illeciti, e questo ci sta, questo ci sta. 
Quindi personalmente io sono, per mia cultura personale, contrario all'idea che si vive una società
governata da fenomeni di questo tipo, perché mi viene l'angoscia personale all'idea di essere già…, lo
siamo per una serie di motivi controllati. 
Ciò non toglie, però, che io credo che la mozione sollevi un problema vero, che non va trattato solo in
termini ‘alla Travanut', che ancora un po' ci viene un coccolone, perché esiste, esiste e quindi magari è
stato un po', appunto, con la con l'impostazione tipica della collega, però pone un problema che esiste
e quindi non possiamo far finta che non esista. Però lo sa bene anche la collega Zilli che l'aumento, o
comunque l'emersione, o la conoscenza di fatti e di situazioni di abusi, non so se stanno aumentando o
se abbiamo più conoscenza, ma ci sono tantissime anche nel privato, nelle famiglie, dove, ahimè, la
videosorveglianza non è che possiamo metterla. Certo, si dirà: intanto affrontiamo un problema, dove
possiamo farlo. 
Però, ripeto, al di là dell'aspetto giuridico, che credo non sia fattibile dal mio punto di vista, senza aver
approfondito, credo che in generale dobbiamo cercare di affrontare questo problema in termini più
complessivi. E non è che vale solo la Cremaschi, e non vale la Zilli, secondo me, come spesso avviene
nella vita, ci vuole un giusto mix; ci vuole un giusto mix fra un potenziamento sicuramente delle
condizioni di fiducia, di collaborazione e quant'altro, ma non si può non prendere atto che forse c'è una
degenerazione della società? Sono calati i valori? Si è messo in discussione il modo di stare? 
Ma pensiamo a cosa avviene, le violenze di persone che uccidono il bambino e poi si costituiscono,
cioè situazioni veramente aberranti! E quindi è un problema che non è che possiamo porcelo in termini
generali. Per cui, forse, il modo in cui è stato posto è un po' sbrigativo ma non può snobbato dal mio
punto di vista perché in effetti la tematica esiste. 
Quindi io personalmente non mi sentirei di votare la mozione così com'è – recupero il tempo che ha
speso Travanut in più e non voglio allungarmi nei ragionamenti – perché così com'è effettivamente è
troppo tranchant, anche se pone il problema in termini seri. Credo che se c'è un testo di legge
depositato, se c'è la volontà, come c'è, immagino, di appunto dare a questo tema la giusta importanza
da parte delle forze politiche dell'Aula, personalmente, siccome non voterò contro, mi asterrò, credo
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che magari collegandolo a legge un ragionamento da riprendere in Commissione sia la cosa più
corretta. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io le chiedo la pazienza e la cortesia di questo intervento, so che nei
limiti dei tempi, mi pare che la vicenda stia prendendo una piega un po' più ampia. 
E allora, non soffermandomi sulle cose che ha già detto molto bene Mara Piccin per quel che ci
riguarda, nel senso che noi condividiamo il contenuto della mozione, se la mozione andrà al voto noi
la voteremo, cerco di fare una riflessione breve per arrivare ad una conclusione inserendomi nel
dibattito, a tratti stucchevole, al quale ho assistito. 
C'è una cosa vera in tutta questa vicenda sulla quale abbiamo discusso, che almeno possiamo dire che
siamo differenti, siamo differenti perché voi avete un approccio di un certo tipo, che io rispetto,
condivido, rispetto. E allora però io penso che questa realtà virtuale, che a tratti mi sono sentito
raccontare, ho ascoltato, forse ho interpretato male, io non credo che noi viviamo in un Paese che è il
Paese di Alice nel Paese delle meraviglie. E non credo neanche che le cure siano solo una, però noi
viviamo in un contesto che è malato, che vive di patologie pesanti sul piano sociale. Vogliamo
riconoscerlo? 
Cremaschi, noi ascoltiamo te e tu ti toccherà ascoltare noi, altrimenti quella è la porta e quando
finiremo di dare fastidio… cioè qui nessuno immagina una società che viene osservata dal buco della
serratura, perché se voi avete questa idea o la utilizzate perché vi comoda oppure non vi rendete conto
delle cose che stanno accadendo, peraltro poi correndo dietro, e dirò anche perché. 
Allora, se siamo arrivati qui, noi viviamo in una condizione di tensione rilevante, no? Allora qualcosa
sarà stato sbagliato, no? O no? Bene, allora, e se il tema della sicurezza e della tutela della persona è
una cosa rilevante rispetto ai temi che noi abbiamo, beh, vogliamo domandarci delle ragioni per le
quali c'è un'aggressività nella nostra società? O no? E vogliamo domandarci che questa forse oppure
chiederci che questa sia una reazione a determinate cose che sono accadute e che si vivono? Bene, e
voi pensate che risolvere questo tema sia quello di discutere? 
Perché io sono d'accordo di discutere, non possiamo però continuare a discutere e basta, perché
l'approccio vostro è discutiamo con le condizioni che abbiamo ascoltato. Cioè noi viviamo nel tempo
nel quale, quando andavamo a scuola noi e qualcuno si dava un'occhiata o magari aveva una bacchetta
nelle mani, forse ci raddrizzava e forse non siamo venuti tutti così storti, no? Se adesso succedono
queste cose viene fuori il finimondo. 
Allora io penso che la Cremaschi abbia detto delle cose interessanti, penso però che abbia detto solo
alcune cose interessanti e non può dire solo quelle cose interessanti. Perché le soluzioni a questi
problemi, io sono d'accordo che ci debbano essere le tutele, bisogna costruire delle partecipazioni,
bisogna essere coinvolgenti, sono d'accordo su tutto però evidentemente questo non basta. E lo dico a
una persona che stimo, la quale ci ha ricordato che oggi lei è 35 anni che fa questo lavoro e si occupa
di queste cose. 35 anni, ho capito, meno male che sono 35 anni, però, perché siamo qui, siamo arrivati
qui. 
Allora, in questi 35 anni cosa abbiamo fatto? Perché forse in questi 35 anni forse bisognava fare anche
altro. Lo dico con rispetto perché non sono nelle condizioni di poter giudicare cose delle quali ho una
visione evidentemente soltanto superficiale. Immaginare che soluzioni correttive a temi così delicati
vengano bollate come rischi di tensioni delle strutture, in questo Paese c'è chiaro quello che è il diritto
– e noi siamo d'accordo – ma anche quello che è il dovere. 
Perché se noi non mettiamo questo paletto sul dovere, che ogni tanto poi vien fuori quando mi
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comoda, no?, perché qui la vicenda sulla quale stiamo discutendo è lo specchietto rispetto a un tema
molto più ampio. E qui poi vengono fuori le reazioni di quelli che stanno a Sinistra. Perché quando
tocchi queste cose allora lì c'è l'esclusività della Sinistra, dove tu parli di scuola, di educazione, queste
robe qua non sono per noi, possono parlare solo loro. 
Allora io posso condividere la necessità di approfondire le cose, però qui non c'è il diritto di esclusività
sui temi, cioè è finita, questa norma è finita. E mi viene abbastanza da sorridere quando si parla delle
reti di comunità. Allora io sono d'accordo di parlarne, però non sono d'accordo che dobbiamo solo
continuare a parlarne. E voi governate, e voi governate. Per cui, quando tu mi dici “investiamo nei
servizi”, tu governi, investi nei servizi, tu devi investire nei servizi, non noi, tu che governi. 
E guardate, il problema di governare questa roba probabilmente avrà bisogno di tanti ingredienti, ma
uno di questi ingredienti cioè ci correte dietro voi. Posso fare un esempio del quale ragionando nel
contesto molto ampio la Presidente Serracchiani (perché arriva sempre prima degli altri) ci ha spiegato
che c'è stato un Ministro degli Interni, che rispetto a quello di prima adesso quello è molto più bravo.
Lo dico ai miei due amici qua davanti, perché Alfano portava la croce, adesso è arrivato Minniti e
abbiamo risolto tutti i problemi. 
Allora io chiederò al Presidente della Commissione competente di fare una sessione della
Commissione nella quale discutere del dopo Minniti, perché non ho capito che cos'è il dopo Minniti. Il
Minniti è una bella roba, e io sono uno di quelli che dice bene, però il dopo Minniti non l'ho capito. E
guardate che il dopo Minniti fa parte di tutta quella minestra, dove ci sono dentro anche queste cose,
perché è un problema di approccio. 
Allora, io sono d'accordo che la sicurezza non si costruisce soltanto con la polizia, sono assolutamente
d'accordo. Penso che ci sia un problema e mi dispiace aver letto questa mattina – lo dico a Lauri –
un'intervista di una persona, della quale non condivido niente ma stimo perché la considero una
persona di rilievo, che è l'ex Sindaco di Milano, che ieri è venuto a Trieste; il quale dice: dovremmo
costruire una Sinistra perché c'è la Destra nazista. 
Se voi pensate di continuare ad andare avanti su queste vicende che quello che dite voi va bene e il
resto bisogna costruire, perché c'è la Destra nazista, che saremmo noi; se questo voi pensate che sia
l'approccio io non credo che questo sia il modo. Quindi – e chiudo – sono d'accordo che la politica
debba costruire, cara Cremaschi, fiducia, però intanto che costruisce la fiducia bisogna anche fare
altro. 
E allora su questo io sfido il Centrosinistra: se Barbara Zilli lascia questa mozione, noi la voteremo; se
Barbara Zilli, alla quale chiedo e ringrazio per aver posto il tema, che non si è limitato al tema delle
telecamere, se Barbara Zilli questa cosa chiede ritirandola di portarla in Commissione, allora noi
veniamo in Commissione e vi sfidiamo su queste cose. Vi sfidiamo perché questa filastrocca nella
quale ci raccontate come si educa il mondo e come si deve migliorare questa società, e pensate che
questa cosa sia un'esclusività vostra, mi pare che gli ultimi due appuntamenti elettorali abbiano
spiegato che la gente sta dalla nostra parte, non dalla vostra. 
PRESIDENTE.: Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Io credo che il tema che è stato apposto correttamente dalla collega
Zilli sia di tale rilevanza e importanza che è un peccato che poi venga “banalizzato” in semplificazioni
e in passaggi, che poco hanno a che fare con la questione posta e molto hanno a che fare – mi dispiace
anche questo molto – di interventi, legittimi ovviamente, condivisibili un po' meno, che sono più legati
alla fase che stiamo facendo e vivendo legata all'avvicinarsi delle elezioni regionali e politiche, che è il
tema vero del problema, no? 
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E mi meraviglio che un uomo, che viene dalla cultura democristiana come Riccardi, che dovrebbe
essere abituato ad affrontare con coerenza situazioni complesse e complicate, le banalizzi su questioni
puntuali che non risolvono niente. È un'opinione mia, ho detto, è un'opinione mia, io rispetto le tue… 
Sì, appunto, mi dispiace più a me da democristiano sentire, ma non le… perché sei passato da
questioni condivisibili a questioni, che ovviamente si trascinano dietro solo il fatto di mettere i puntini
sulle i, perché in questo momento può “andare di moda” anche la questione sicurezza. 
Poi tu richiami la questione: voi governate e voi dovete dare risposta. Io non vorrei tornare indietro di
qualche anno, quando governavate voi, quando la Lega ha posto i milioni di euro sulla sicurezza che
non sono servite a nessuno, solo a far spendere a mettere telecamere, di cui il 90 per cento non
vengono utilizzate, a fare progetti di cambiare le macchine sotto il progetto sicurezza dei Comuni.
Cioè, è questo il modo di amministrare per rispondere ai problemi veri e reali che ci sono, che nessuno
disconosce? 
Allora credo che Colautti abbia fatto un passaggio corretto, nel senso di dire: questo è un tema vero,
cioè noi assistiamo oggi, ma non è una cosa di oggi i problemi legati alle violenze sugli anziani, sui
bambini e quant'altro; cioè credo che il tema è un tema sicuramente molto importante e che
un'Assemblea come questa deve affrontare. Ma non può affrontarla semplificando semplicemente per
mettere un punto lì, per fare uno spot più o meno elettorale, perché questo non credo sia né serio né
corretto per il lavoro che noi vorremmo e dovremmo fare. 
Allora, ripeto, io non credo che dotare di videosorveglianza tutto quello che è pubblico serva a
risolvere il problema. Certamente alcuni passaggi, che possono in qualche modo disincentivare,
possono esserci, ma non risolviamo il problema così. Oltretutto, io credo che anche ponendolo in quel
modo sembra quasi che nel momento in cui mettiamo le telecamere in un posto abbiamo non risolto il
problema ma abbiamo tolto anche a chi dovrebbe avere il compito del controllo la necessità,
“l'obbligo” di farlo. 
Io credo che un dirigente di una struttura, un responsabile e quant'altro, è il primo a dover porre in
essere all'interno delle proprie strutture i meccanismi necessari per fare le attività e di formazione e di
informazione e di controllo, ma non che noi li mettiamo lì, perché l'abbiamo visto. Ripeto, se
qualcuno, e io son contento e chiedo, quindi io ovviamente non voto la mozione, son contento che si
torni in Commissione e ci sfidiamo in Commissione; chiederei alla Giunta regionale di portar fuori
anche i dati dei soldi che abbiamo speso rispetto alla norma voluta dalla Lega sulle telecamere, quanti
soldi abbiamo speso, quanti risultati abbiamo ottenuto rispetto a quegli investimenti fatti e quante di
quelle risorse spese sono ancora attive e in funzione. 
Ma non perché questo non vuol dire affrontare il tema vero, che esiste, vuol dire che la
semplificazione della mozione – scusami, collega Zilli – è una semplificazione che non ha la finalità di
affrontare il problema, ma semplicemente di mettere una targhetta lì, medaglietta su un problema. La
stessa cosa l'abbiamo fatta l'altro giorno sulla questione stradale di Tolmezzo, che non risolve il
problema, ma dobbiamo mettere la piastrina lì e poi andiamo a dire in giro l'elenco di quelli che hanno
votato contro, come ci fossimo già dimenticati di tutto quello che è stato fatto prima. 
Allora io credo che per correttezza, per serietà, su questi problemi non possiamo giocare
semplicemente a mettere un punto fermo, ma se abbiamo il coraggio di capire, come credo lo capiamo,
che questi sono problemi seri e veri di questa società, ma non solo in questo momento, ma che sono
sempre stati differenti, affrontati in altro modo e devono essere affrontati sicuramente con maggior
forza. Ma dobbiamo farlo in un quadro di complessità del problema, di diverse formule per poter in
qualche modo intervenire, ma non semplicemente chiedendo di fare un'azione, che sappiamo tutti
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quanti, credo, coerentemente per primi, che non porterà a nessun tipo di risultato. 
PRESIDENTE.: Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Noi crediamo che il provvedimento e gli obiettivi che si propone il
provvedimento siano condivisibili, ma siano insufficienti a dare concretezza proprio per raggiungere le
nobili finalità, che sono quelle di tutelare le persone più fragili, le persone che hanno difficoltà ad
autodeterminarsi. E quindi crediamo che la priorità sia investire in prevenzione. 
Però la tecnologia non può essere l'unica soluzione e, come è già stato detto forse da qualcuno, l'azione
principale deve essere quella di lavorare sul fare un'azione pedagogica e relazionale, che tra l'altro è
una delle principali mission di queste strutture (pensiamo ai servizi educativi, pensiamo alle case di
riposo, alle strutture per anziani). 
Per cui bisognerebbe investire, partendo, crediamo, dalla formazione degli operatori, investire
attuando delle selezioni più rigorose per quelli che sono i test psico attitudinali di chi ricopre questi
ruoli importanti, come quelli di formatori o di assistenti, e anche fare delle verifiche periodiche;
supportare queste persone con affiancamento di équipe di psicologi e riconoscere soprattutto queste
professioni come professioni gravose, che usurano queste assistenti e che probabilmente dovrebbero
essere maggiormente tutelate. 
Da ultimo, ma non da ultimo, sicuramente non può essere l'unico deterrente la telecamera, sono
necessarie maggiori ispezioni, maggiori controlli anche in queste strutture perché abbiamo visto anche
recentemente casi di contenzione. A livello regionale sono state fatte delle linee guida sulla
contenzione, ci sono anche dei comunicati che dicono: a Trieste zero contenzione. Probabilmente,
oltre ai casi documentati in provincia di Pordenone, della persona che veniva legata e che veniva anche
sedata per non dar fastidio a chi gestiva la struttura, credo che maggiori controlli farebbero emergere
anche un sommerso di debolezza, che non trova conforto e sostegno ma che anzi trova l'accanimento
di qualcuno, che magari non vuole avere troppi fastidi e preferisce avere una persona addormentata a
letto, piuttosto che dover gestire una persona che giustamente ha le sue richieste. 
Per cui, in quest'ottica, io chiedo alla consigliera Zilli di ritirare la mozione per poter appunto
discuterne in maniera più approfondita. In caso contrario, il nostro voto sarà di astensione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Sono intervenuto un po' alla fine perché il dibattito mi ha portato a
rileggere ancora una volta questa mozione, e ho visto rispetto alla mia valutazione, ogni parola che
allego si aggrava la mia valutazione rispetto a questa mozione, ma solo perché sicuramente sono stato
superficiale all'inizio. 
Questa mozione io sono contrario anche al fatto che torni in Commissione, perché secondo me va
semplicemente respinta, per i motivi che adesso dirò. Perché non credo che l'introduzione di nuove
norme su chi decide di mettere sotto sorveglianza luoghi, non aperti al pubblico, piazze e quant'altro,
cortili o quant'altro, ma mettere sotto sorveglianza, introdurre una nuova figura, non più Polizia e
Carabinieri ma genitori e familiari che si riuniscono e decidono di mettere sotto controllo spazi chiusi
e presidiati sotto l'aspetto organizzativo e quant'altro, travolgendo completamente, senza nessuna
motivazione, senza nessuna motivazione se non di carattere preventivo, travolgere uno dei diritti più
acquisiti che è quello della privacy, nel senso di mettere di fatto sotto controllo quello che si dice,
quello che si fa e i comportamenti di persone all'interno di spazi già presidiati, come quello di scuole,
che sono luoghi di lavoro con persone responsabili, dove esistono in questi luoghi per loro natura
responsabili indicati dalle norme e dalle leggi perché ogni luogo ha direttore, responsabile di
procedure e quant'altro; io credo che sia un'autentica aberrazione. 
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E considero poi un'aberrazione di per sé quella di prendere alcuni casi – rarissimi che sono citati – e
utilizzarli come una specie di autorizzazione, perché qui c'è un passaggio e potrebbe essere solo così,
perché sennò se noi qua consideriamo che ormai Polizia e Carabinieri non hanno più il titolo, com'è
giusto che sia quando succedono questi fatti, quando ci sono dei segnali, e quindi i genitori, i familiari
dei soggetti indicati si riuniscono e stabiliscono, probabilmente secondo me non si può fare, queste
cose non si possono fare proprio. 
Ecco perché in qualunque luogo, anche il privato, bisogna avvisare, deve essere scritto che questa è
un'area videosorvegliata, anche se lo si fa addirittura fuori; se uno per proteggere il proprio ufficio, la
propria casa, mette una telecamera deve essere scritto: guarda che questo è un luogo videosorvegliato.
Quindi deve essere comunicato, autorizzato e quant'altro. 
Ed allora immaginare che due fatti, due casi gravissimi, che sono stati individuati attraverso l'unico
sistema che può avvenire, quello che in quel luogo per le responsabilità che ci sono, per la serietà delle
persone che operano, nascano… e nasce un'iniziativa di Polizia e di Carabinieri e quant'altro. 
Io credo che la mozione non sia di per sé modificabile, perché vorrebbe dire che viene completamente
disarticolata, perché inserire elementi di qualità di relazioni, quelle che sono state evocate anche dai
miei colleghi, io credo che non sia praticabile in sé. Per cui immaginare, ripeto, che ci sia un nuovo
soggetto che stabilisce la sorveglianza dei luoghi, dove esistono direttori, responsabili e una serie di
relazioni interne ed esterne che sono nelle scuole, case di riposo e quant'altro, io credo che sia una
proposta pericolosa; che attiva sicuramente un interesse perché quando si parte da un caso, che sono
casi pietosi e gravi di per sé, ecco, mi fanno tendere come in tutti i casi come questi, dove da situazioni
particolari si immagina di arrivare a disposizioni di carattere generale, che sono inapplicabili, secondo
me, largamente contro la legge, in violazione totale dell'elemento tipico della privacy. 
E quindi credo che questa mozione sia solo da respingere. Ovviamente mi unisco alla richiesta di
ritiro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari. 
BARILLARI.: A nome del Gruppo di Autonomia Responsabile invito anch'io la collega Zilli a
portare in Commissione il tema trattato in questa mozione, perché merita secondo noi un dovuto
approfondimento e perché questa sia affrontata secondo noi con maggiore articolazione, e tutto
l'approfondimento che merita perché ci sono sicuramente degli aspetti che possono essere
ulteriormente affrontati. 
A titolo personale, senza ripetere cose già dette mille volte da tutti, io faccio tre considerazioni a titolo
personale. 
La prima è che mi ricordo che alcuni colleghi che hanno preso dei virus all'epoca fatali, perché per
tutela della privacy del paziente non poteva essere fatta un'indagine virologica, e questi chirurghi si
son trovati a operare gente senza sapere, perché non si poteva sapere, e si sono ammalati. Non mi
sembra che la tutela di questa privacy abbia dato molto di più a coloro che sono stati tutelati nella
privacy delle infezioni, che poi non è un giudizio morale assolutamente, mi sembra che abbia tolto alle
persone che non sono state tutelate. 
Come genitore, poiché ho avuto una delle mie figlie in uno degli asili poi discussi, mi sarei sentito
molto più tutelato… a posteriori abbiamo saputo alcune cose, come genitore, ma credo che chiunque
normale qua dentro la pensa come me, mi sarei sentito assolutamente tutelato se una piccinina di 18 24
mesi, che ancora non può raccontare a casa quello che subisce…, io sarei stato molto più tranquillo.
Ho capito dopo perché mia figlia piangeva, la terza, perché piangeva e non voleva andare lì. E
sinceramente avrei trovato cautelativo nei confronti dei genitori, ma soprattutto della minore, della
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piccola, avrei trovato assolutamente tranquillizzante per un genitore normale sapere che due persone
che facevano altro nella vita prima, perché poi ho scoperto cosa succede lì e che tipo di autorizzazioni
hanno e che tipo di formazione hanno coloro che gestiscono i nido all'epoca, e sono rabbrividito, sono
rabbrividito. 
Mi sarei sentito tranquillo e forse avrei capito prima perché mia figlia non voleva andare lì e l'avrei
messa in un altro posto. Avrà lasciato dei traumi questa cosa? Non lo so. Ha subito delle violenze?
Assolutamente no. Però sappiamo che volavano ceffoni e sberle nei confronti di indifesi assoluti.
Trovo allucinante che non vogliamo proteggere queste persone. 
Come medico penso che se in un ospedale, un luogo pubblico, pagato coi soldi di tutti noi, e chi lavora
lì è al servizio della comunità, è pagato dalla comunità per fare il proprio lavoro, tutelando la privacy
delle persone malate o che hanno bisogno di assistenza, a seconda del tipo di intensità assistenziale e
di cure dell'ambiente in cui noi ci troviamo; se ci fossero delle telecamere a circuito chiuso, che
riprendono gli operatori, ma non le persone che vengono assistite, io credo che non avrei niente da
nascondere. Sarei contento, così capiamo chi lavora e chi non lavora, e non vedo che elemento di
preoccupazione per l'operatore sanitario ci sarebbe a sapere di essere ripreso, e che si vede che questo
non passa mezze ore a bere il caffè o a ciacolare ma che lavora, rispettando ovviamente e criptando,
oscurando i volti di coloro che sono assistiti, lasciando trapelare assolutamente nulla sulle loro
condizioni. 
Quindi, fatte queste tre considerazioni, chiedo alla Barbara Zilli di portarla in Commissione perché
credo che molto ci sia ancora da aggiungere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Consigliere Marini. 
MARINI.: Mi sembra lo abbia fatto anche il consigliere Riccardi, ma solo per ribadire di essere
pienamente d'accordo con la richiesta del consigliere Barillari, a nome del Gruppo di Forza Italia, di
riportare in Commissione la mozione. 
PRESIDENTE.: Sapete che tecnicamente la mozione non ritorna in Commissione, o viene ritirata o
viene votata. Se viene ritirata, naturalmente, può venire ripresentata in altre forme, con altri
documenti, con altre numerazioni in un secondo momento in Commissione o in Consiglio. Ci sono
altri modi, ma non viene rinviata, ci sono altri strumenti, poi è un problema tecnico. 
Ho capito che cosa intendete in ogni caso. Zilli, la vedo… 
Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Un intervento brevissimo, però dal mio punto di vista cerco
di affrontare questa questione, che è una questione importante, rilevante, perché quando gli episodi si
sono verificati non vi nego che… insomma, non si può rimanere comunque indifferenti, anche se sono
episodi ovviamente circoscritti, sono degli illeciti. 
Dobbiamo stare attenti – sono d'accordo su questo con la consigliera Cremaschi – a cercare di non
generalizzare per non creare proprio quel clima di sfiducia, perché non dimentichiamoci che ci sono il
99 per cento di operatori che si comportano bene e ai quali noi in questo modo non stiamo rendendo
sufficientemente merito. Credo che sia importante su temi come questi, su un obiettivo che tutti
abbiamo condividiamo e abbiamo condiviso anche nella discussione, abbandonare gli approcci di
visione, di approcci, chiamiamoli, forse eccessivamente ideologici, però io credo che sia ogni tanto
importante ritornare un pochino con i piedi per terra e con una buona dose di pragmatismo cercare di
capire come affrontare queste cose, guardando anche al tema giuridico – perché no – ritornando ai
fatti. 
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I fatti sono che comunque c'è una legge, che è stata approvata alla Camera con una maggioranza
abbastanza ampia, che va su questa direzione, che però ha trovato una serie di ostacoli, che sono
ancora in fase di superamento; ostacoli tecnici, ostacoli oggettivi, che sono per esempio la questione
dei lavoratori, la questione sindacale. Non dimentichiamo anche l'aspetto, ci vuole ovviamente un
accordo perché voi sapete che questa norma sarebbe contraria a quelle che sono le norme sui contratti
collettivi nazionali di lavoro. 
Ricordo cosa dice la CISL Scuola: non si può trasformare in una comunità di sorvegliati speciali
quella degli insegnanti e dei bambini. Oppure la Federazione italiana scuole materne che dice: la
telecamera disincentiva, quando non sostituisce il dialogo, l'ascolto, la relazione indispensabile tra
scuola e famiglia. 
Detto questo, però io credo che in alcuni casi la videosorveglianza è stata utile per far emergere questi
aspetti, ma quando? A seguito di una denuncia. 
È vero anche che nella norma, che è in discussione e che adesso andrà al Senato, si prevede la
videosorveglianza, ma le telecamere, che saranno installate nelle asili e nelle case di cura per anziani,
saranno cifrate e potranno essere visionate solo dal Pubblico Ministero e dalla Polizia, quindi hanno
solo scopo investigativo, in seguito a una denuncia o a una segnalazione. Quindi possono essere una
parte anche di risposta al problema, perché no? Io dico, possiamo prendere in discussione come una
piccola parte di risposta al problema. 
Il problema è molto più ampio. Il problema riguarda la formazione degli operatori. Il problema non va
comunque generalizzato perché stiamo parlando di illeciti. Teniamo anche conto dello spirito.
Consigliere Barillari, lei prima ha detto alcune cose, però francamente lo spirito di alcuni operatori,
che sanno che lavorano dalla mattina alla sera comunque sorvegliati da qualcuno, non mette proprio
nelle condizioni migliori dal punto di vista della prestazione della propria opera professionale. 
Quindi valutiamo anche tutti questi aspetti. Io non sto dicendo che… perché è talmente importante
l'oggetto della mozione, tuteliamo i nostri minori, i disabili e gli anziani, che indubbiamente qualsiasi
mezzo va preso in esame. Detto questo, non possiamo dare sempre soluzioni semplici a problemi
complessi. 
Quindi anch'io chiedo alla Consigliera di ritirare la mozione, di tenere conto che c'è una discussione
anche sul livello nazionale, perché se ci sarà comunque e se andrà avanti l'iter legislativo della norma
nazionale ha anche poco senso fare noi una mozione o una norma addirittura regionale, che magari
potrebbe essere in contrasto con quella nazionale. Seguiamo il percorso perché è complesso, perché,
come vi dico, deve superare alcuni ostacoli anche di tipo giuridico, e poi disposti comunque a
discutere di questo tema per la parte che stiamo facendo noi. 
Noi abbiamo messo in atto l'accreditamento, come sapete, di classificazione delle strutture per anziani,
dove il tema della vigilanza è diventato molto più forte. Stiamo facendo altrettanto sulle strutture per
minori, con quelle che sono le strade, diciamo così, maestre, quelle istituzionali, quelle che alle
Istituzioni soprattutto competono: quella di fare la vigilanza nel modo opportuno, fare le ispezioni nel
modo opportuno e creare quella formazione, quella competenza professionale che fa sì anche che certi
eventi possano emergere in anticipo, perché tra operatori si crea quella sorta di autocontrollo ma in
senso positivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. E inizio il mio intervento in replica ringraziando l'Assessore, perché
ha avuto un approccio diverso rispetto ai colleghi della maggioranza che hanno parlato di iniziative
dell'opposizione per mettersi la medaglietta sul bavero, che hanno parlato di un mondo completamente
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diverso rispetto a quello che c'è qui fuori, che hanno addirittura detto per cercare di gettare discredito,
si badi, non sul testo della mia mozione ma sul tema sollevato in quest'Aula, hanno addirittura detto
che ho banalizzato, che sono stata eccessivamente sintetica e quindi anche imprecisa, e che hanno
quindi dimenticato tutto ciò che accade in questo mondo e tutto ciò che accade per le persone fragili
che sono quelle indicate nella mozione   e guardate l'intervento del collega Barillari è stato credo
edificante per tutti coloro i quali hanno sparlato prima di lui  , quelle persone che appunto… 
Sì, sparlato, me lo lasci dire, collega Travanut. Quelle persone che non hanno la capacità, perché sono
in una condizione di disagio o perché sono bambini in tenerissima età, di esprimere quello che a loro
accade, se non con il pianto, se non con il silenzio, se non con i lividi quando ormai è troppo tardi. 
E allora il tema che ho posto squisitamente leghista, non mi fa ovviamente altro che piacere sentirmi
dire che affronta temi squisitamente leghisti, ma io l'ho affrontato da mamma preoccupata, e vi chiedo,
e chiedo a tutti, in particolare alla collega Cremaschi e al collega Agnola, se avete mai pensato a chi
effettivamente ha subìto questi abusi. Perché ovviamente il momento della denuncia molto spesso è un
momento tardivo in questi casi, laddove le situazioni si sono già perpetrate in modo insanabile,
laddove quindi intervenire dal punto di vista educativo è ormai anche un azzardo, perché ci sono
situazioni difficili da recuperare, che segnano l'infanzia e la vita delle persone. 
E allora la richiesta che è stata fatta, che porta, appunto, all'attenzione anche quello che sulla ribalta
nazionale stiamo già discutendo, ma che trova, è vero, degli ostacoli, che secondo me sono ostacoli
che devono essere superati quando le sigle sindacali oppongono temi che devono essere posti sulla
bilancia al di sotto rispetto al tema della tutela di queste persone, temi che quindi non hanno la
rilevanza delle persone che sono vittime o che sono potenzialmente vittime di abusi, devono essere
superati e superati come? Superati con un intervento anche forte. 
Se qualcuno fa bene il suo lavoro non ha paura di essere sorvegliato durante la giornata, nell'esercizio
della sua attività. 
E il clima di sfiducia, cara collega Cremaschi, c'è già: c'è nel momento in cui consegni i tuoi figli
all'asilo, c'è nel momento in cui lasci tuo padre in casa di riposo, perché non puoi seguirlo a casa e non
sai chi lo seguirà di notte, non sai se ci sono misure di contenzione, non sai se c'è un pazzo che perché
magari ha problemi suoi giunge a sculacciate e a dare schiaffi. 
Questa situazione è intollerabile e continuare l'attesa, aumentare le lungaggini, non ci fa fare un buon
lavoro per la nostra comunità. 
Al collega Agnola voglio dire che nella mozione ho dovuto indicare   ricordo che è stata depositata un
anno fa   i casi di cronaca nella nostra Regione che al tempo avevano proprio portato me a scrivere
questo documento, non perché voglio enfatizzarli ma perché sono stati un campanello d'allarme
importante, e gli interventi dei colleghi del Centrodestra hanno confermato la sensibilità e l'importanza
su questo dato. 
Mi dispiace che il Movimento 5 Stelle confermi ancora una volta di non avere una linea su questo
tema, come su tanti altri. 
E devo dire che, restando con i piedi per terra, se c'è un impegno concreto ed effettivo, che mi pare di
aver colto da parte dell'assessore Telesca, anche a riportare subito in Commissione questo tema e a
discuterlo assieme alla proposta di legge che successivamente alla mozione era stata depositata io sono
d'accordo per ritirarla, subordinando il ritiro al riportare in Commissione la mozione in tempi brevi,
che vuol dire calendarizzare. 
Diversamente, chiedo subito, Presidente, di andare al voto per appello nominale. 
PRESIDENTE.: Sì, la discussione è chiusa. Allora gli impegni può averli a livello politico dei suoi
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colleghi. Un ritiro subordinato a qualcosa lo vedo un po' duro. 
Prego, consigliere Zilli. 
ZILLI.: Guardi, ho sperato fino all'ultimo nella responsabilità del Capogruppo Moretti. Non c'è?
Andiamo al voto per appello nominale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora si può intervenire per dichiarazione di voto. Uno dei due però.
Dichiarazione di voto. Frattolin. Uno per Gruppo per dichiarazione di voto. 
Cosa ha detto? Prego, Ussai. 
USSAI.: Sull'ordine dei lavori. Io voglio ricordare all'Aula e anche alla proponente Zilli che questa
mozione è stata inserita all'ultimo secondo in sostituzione di un'altra. 
Mi dispiace che non abbia capito la nostra linea, magari gliela spiegherò in separata sede, però il fatto
di averla presentata all'ultimo momento non dà la possibilità eventualmente di preparare emendamenti,
approfondire nella maniera adeguata. 
Per cui, io ribadisco, se vuole strumentalizzare politicamente questa cosa la porti anche al voto, se
vuole invece condividere un tema importante anche col resto dell'Aula, e quindi non mettere un titolo
ma mettere anche dei contenuti e allargare… 
PRESIDENTE.: Sì, ma non è… Concluda. 
USSAI.: Mi lasci finire. Sto argomentando. Se vuole allargare inserendo anche altri punti nella
mozione… 
PRESIDENTE.: La discussione è conclusa. 
USSAI.: …Stante il fatto che noi abbiamo detto che condividiamo sia gli obiettivi, che una parte della
mozione, ma che non è sufficiente, lei sicuramente è libera di decidere di andare al voto, però io
volevo solo ricordare… 
PRESIDENTE.: La consigliera ha chiesto di andare al voto e la discussione è conclusa, comprese
anche le possibilità di emendare il testo. Colautti. Sono dichiarazioni di voto. 
COLAUTTI.: No, siccome c'era stata una corale richiesta con motivazione diversa, di ritiro della
questione allora io ribadisco che le motivazioni che mi portano all'astensione su questa mozione,
perché come ho detto il tema c'è, esiste, non concordo l'approccio che c'è stata da una parte del
Centrosinistra, però non voglio farlo diventare un tema così serio una divisione poi di opposizione e
maggioranza su una questione così grave. 
Il mio impegno sarà   ma se vorrà lo farà la Zilli autonomamente   di chiedere una convocazione della
Commissione Terza sull'argomento. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: A me dispiace che tutti i tentativi per ragionare nelle cose dove ci si può permettere il
lusso di non dividerci tra Destra e Sinistra, al di là del dibattito, perché la mozione dice alcune cose
dove dentro il dibattito ne abbiamo messe tante altre… Sulla vicenda delle telecamere il Partito
Democratico in Parlamento ha votato una legge proposta da Forza Italia. Allora non riesco a capire
perché si tratta di mettere i paletti. E dite a noi che siamo in campagna. Saremo noi in campagna
elettorale. Il Partito Democratico ha votato una proposta di legge con primo firmatario, se non ricordo
male, la Giammarco. 
Allora qui vogliamo mettere dei paletti? Se vogliamo mettere i paletti, anche tutti i tentativi di buon
senso, di mediazione, di cercare di affrontare i temi per quelli che sono, portando le parti ad
avvicinarsi su temi di questo tipo, pur avendo in certe situazioni anche opinioni strutturali diverse,
questa è la risposta del Partito Democratico in questa Regione. Auguri. 
PRESIDENTE.: Frattolin, a che titolo adesso? 
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Va bene. 
FRATTOLIN.: Mentre i mei colleghi si asterranno… 
PRESIDENTE.: Una grande novità. 
FRATTOLIN.: No. Io voterò a favore di questa mozione, in quanto mi pare che sia una questione e
un problema che, com'è noto, riguarda non tanto le strutture pubbliche quanto quasi esclusivamente le
strutture private, sulle quali io sono d'accordissimo ad aumentare la sorveglianza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Barillari. 
BARILLARI.: Annunciamo il voto favorevole alla mozione. 
Mi scuso prima per aver omesso una parte del mio intervento, quella dedicata agli anziani. Perché,
scusate, se il piccolino in qualche modo può dare dei segnali di dissenso, di disagio, piange, non vuole
andare, eccetera, pensate ai poveri anziani con demenza e quindi, il concetto richiamato prima dal
collega Zilli, l'angoscia quando bisogna lasciare dei genitori. 
Io ho avuto la fortuna in questo momento di non aver mai avuto questo bisogno, ma ho vissuto molto
da vicino esperienze del genere. L'anziano proprio non può darti nessun segnale. Su questo tutti
sappiamo quale angoscia proviamo a lasciato degli anziani completamente indifesi e incapace di
lanciare dei segnali di soccorso e di aiuto. 
E quindi anche dire “facciamo l'intervento a seguito di denuncia”, ci sono persone purtroppo che non
sono in grado di esprimersi e quindi questo sarebbe molto difficile. Quindi maggior preoccupazione
per gli anziani. 
Per quel che riguarda la calma, la tranquillità dei luoghi di lavoro, io credo, ragazzi, che qua siamo
ripresi costantemente e credo che nessuno di noi si senta inibito nel proprio comportamento o viva con
angoscia il fatto che credo che siamo costantemente ripresi, questo non credo che ci porti nessuna
inibizione nel nostro modo di operare, ripeto, quando qualcuno non ha nulla da nascondere. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI.: Mi dispiace illudere i colleghi del Centrodestra, ma il nostro appoggio è stato
assolutamente laico e aperto. 
E' stata la replica del consigliere Zilli che ha tolto ogni dubbio sui motivi di andare avanti in Aula e
quindi votare contro, oppure di tornare in Commissione. 
Allora, guardate, non abbiamo paura. Ho chiesto anch'io il voto nominale, perché alle provocazioni
non ci stiamo e non abbiamo paura delle sfide. 
Quindi voto contrario, mi pare coerente con l'atteggiamento degli interventi di questo dibattito e degli
interventi dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri… Dichiarazione di voto? Sì. Va beh, dai, presumiamo
che sia favorevole. 
Allora pongo in votazione la mozione n. 195 per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvata. 
Passiamo al punto successivo: “Discussione sulla mozione n. 250, articolo 168 del Regolamento
interno   Inchiesta consiliare sul risanamento ambientale delle zone dichiarate area di crisi industriale
complessa e area di interesse nazionale per le bonifiche”, d'iniziativa dei consiglieri Sergo, Ussai, Dal
Zovo, Frattolin, Bianchi. 
Prima di dare la parola all'illustratore, i tempi sono anche come nella precedente, cinque minuti per
Gruppo e forza politica, e cinque minuti al Relatore per l'illustrazione. 
Sergo. 
SERGO.: Sì. Grazie, Presidente. In cinque minuti sarà difficile spiegare un po' le motivazioni che ci
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hanno portato a presentare questa mozione. Ci provò. 
Questa non è la prima volta che come Movimento chiediamo una Commissione, che potremmo
definire speciale ma da Regolamento si chiama Commissione d'inchiesta, su alcuni temi. 
Io ricordo che le altre volte che abbiamo presentato mozioni simili c'è sempre stato chiesto il ritiro,
quasi sempre il ritiro, o forse una volta la bocciatura della mozione, proprio perché io credo che quello
che spaventi i colleghi sia la parola inchiesta. 
Fugo ogni dubbio: qua le inchieste le stanno facendo magari altri in certi contesti, non noi. 
Noi vogliamo, invece, per un motivo innanzitutto di trasparenza ma anche di conoscenza di quanto sta
avvenendo in alcune aree della nostra Regione, che sono quelle richiamate anche nell'oggetto della
mozione, ovvero l'area di crisi industriale complessa di Trieste e l'area di interesse nazionale per le
bonifiche della laguna di Grado e Marano, che sta diventando sempre più piccola nonostante le
bonifiche non si facciano. Perché poi siamo partiti da tutta l'area della laguna a due sole zone, adesso
c'è stata anche la richiesta da parte della Regione di arrivare a una sola zona di interesse nazionale,
evidentemente le altre zone non lo sono più. 
Ma proprio per questi motivi e proprio per queste decisioni che vengono prese purtroppo spesso,
troppo spesso, lontane da quest'Aula, noi crediamo che sia necessario affrontare certi temi in
Commissione prima che la nostra Regione vada anche a Roma a firmare determinati accordi di
programma che poi vengono disattesi, che poi necessitano di integrazioni, che poi necessitano di
protocolli d'intesa senza neanche l'autorizzazione non del Consiglio ma neanche dalla delibera di
Giunta, e quindi credo che un minimo di chiarezza vada fatta. 
Io per quanto riguarda Trieste non mi dilungherò molto, perché non è mia intenzione riaprire tutta la
discussione, ovviamente, anche perché in due minuti sarebbe alquanto difficile, per quanto riguarda
tutta la questione di Servola, Val Mauro e quant'altro, ma dico solo che come Consiglieri non
possiamo far finta di non notare le dichiarazioni che vengono fatte alla stampa quando diciamo che la
Ferriera di Servola inquina meno del passato. Bene, inquina, questo è il punto. Che inquina meno del
passato ci rassicura fino a un certo punto. Ma allora o non inquina più o inquina meno del passato, e
quindi continua ad inquinare nonostante tutto quello che è stato tentato di fare in quell'area. 
Per quanto riguarda la questione di Torviscosa siamo in una situazione forse diciamo ancora peggiore,
perché qui gli anni passano, c'è stato ovviamente un accordo di programma nel 2014, come dicevo di
fatto è stato disatteso per due anni, nessuno sapeva chi doveva portare avanti tutte queste operazioni
che sono previste in quell'area, c'è stata un'audizione della Commissione parlamentare, questa sì
d'inchiesta, sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad essi correlati
del Parlamento   perché loro le fanno le Commissioni d'inchiesta su cose nostre   a cui partecipano
anche ARPA FVG, partecipa la Presidente della Regione, partecipano gli ex commissari di quella
zona, ma noi, come detto, tranne le notizie che possiamo ricevere o a mezzo stampa o quando ci sono
delibere di Giunta, non veniamo mai informati di quello che poi si discute anche in queste
Commissioni e di quello che si va a dire. 
Io cito solo una parte dove la Presidente appunto in audizione a Roma diceva di ritenersi molto
preoccupata per quella che era la situazione di Torviscosa, era il 7 luglio 2016, dove poi lei stessa
aveva anche dichiarato che per quanto riguarda la parte delle peci benzoiche, che sono dei rifiuti,
diciamo così, che dovrebbero essere tolti, eliminati da quell'anno, i lavori erano in corso. 
A me non risulta che a luglio 2016 i lavori fossero in corso, tant'è che poi abbiamo dovuto avere un
protocollo di intesa nel dicembre 2016, abbiamo dovuto avere un'integrazione dell'accordo di
programma nell'aprile 2017, poche settimane fa. E quindi torniamo sempre alle solite: rilasciamo delle
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dichiarazioni a Roma, facciamo degli interventi a due giorni dal referendum dicendo che arrivano
soldi, milioni di euro e quant'altro, e poi le cose appunto andranno avanti. 
Io mi auguro che ormai si sia trovata la quadra. A quanto pare o pareva dalle dichiarazioni che erano
state rilasciate alla Commissione d'inchiesta c'era un problema legato al Commissario, al ruolo che ha
il Commissario e anche ai poteri che ha il Commissario di un'industria, che sappiamo tutti in che
condizioni si trova. Io spero che a questo, come detto, si sia trovato ormai anche una soluzione
definitiva, che possano partire i lavori di bonifica e che possano rilanciare effettivamente un sito
industriale, sempre e comunque sperando che poi non succeda come a Trieste, che ci troviamo un sito
in industriale che inquini meno del passato. Perché con tutti i disastri che sono stati fatti a Torviscosa e
dintorni trovarci con un sito industriale che inquina meno del passato, come ho detto, se per la Ferriera
di Servola non mi rassicura non mi rassicura neanche per quanto riguarda il futuro di quello che è la
laguna. 
Come detto, ci sarebbero moltissime altre cose da dire. Io mi voglio anche attenere ai minuti che sono
stati gentilmente concessi per la discussione di questa mozione. 
Invito l'Aula ovviamente a portare il tema quanto prima a una Commissione, appunto, nella Quarta
Commissione, per discutere, vedere qual è la situazione, cercare di capire cosa non ha funzionato in
passato, come si sta cercando di risolvere i vari problemi che ci sono e quale può essere il futuro e il
cronoprogramma anche degli interventi. 
Perché, ripeto, l'accordo di programma del 2014 prevedeva già alcune cose, prevedeva già un
cronoprogramma, prevedeva già degli stanziamenti. 
Qui si è sempre detto non è un problema di soldi, una volta tanto i soldi per fare le opere ci sono, e
quindi vediamo se riusciamo anche come Consiglio regionale a dare una mano affinché si arrivi a una
soluzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Perché un'inchiesta consiliare sul risanamento ambientale delle zone
dichiarate area di crisi complessa o area di interesse nazionale per le bonifiche? Perché, nonostante i
numerosi atti ispettivi rivolti alla Giunta, rivolti ad ARPA, nonostante tutto questo, purtroppo non
abbiamo ancora avuto l'ampiezza del materiale e delle informazioni per delineare quello che è un
quadro integrale di come si stia attuando la riconciliazione tra risanamento ambientale e sviluppo
economico nelle aree industriali di crisi della nostra Regione. 
Abbiamo avuto una testimonianza ieri con anche l'interrogazione della collega Frattolin, dove c'è stato
dato una goccia di quello che sono le risoluzioni della Giunta. Purtroppo molto spesso apprendiamo
più le notizie dai giornali che da incontri nelle Commissioni. Tra l'altro, tutte le audizioni chieste in
Commissione per approfondire i temi sono venute da noi… E voglio ricordare le parole della
Presidente, lei in un paio di audizioni in Parlamento ha detto: “noi siamo l'unico caso in Italia di
attuazione dell'articolo 252 bis del D.lgs. 152/2006, Testo Unico per l'Ambiente, che prevede appunto
il risanamento ambientale ma anche la contemporanea continuazione dell'attività industriale e il
rilancio dell'industria”. 
Su come si stia attuando questo risanamento ambientale, l'attuazione dei due accordi di programma, i
relativi investimenti, io lo ricordo ci sono 41 milioni di euro dell'accordo di programma, ci sono 10
milioni di euro che il Consiglio regionale ha stanziato con il rilancio impresa, ci sono altri soldi,
sappiamo che tra l'altro la Presidente è anche Commissario per l'area industriale complessa che
riguarda la Ferriera ma che riguarda anche il territorio più ampio dell'ex EZIT, anche lì dove
vorremmo capire a che punto siamo con le bonifiche con alcuni territori fortemente inquinati, di
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questo sappiamo poco. 
Crediamo che per guardare al futuro della nostra Regione, secondo noi, bisogna agire su due punti
fondamentali: uno, agire su chi è escluso, su chi è emarginato, per cui dare coraggio ai giovani,
coinvolgere le famiglie che sono emarginate, e dall'altra parte affrontare quelle che sono le crisi
ambientali che sono numerose nella nostra Regione e che ancora purtroppo non hanno la risposta che
vorremmo vedere. 
Per questo chiediamo che ci possa essere questa inchiesta consiliare e che possa rendere edotti tutti i
Consiglieri che avranno piacere di essere informati, di poter partecipare in quest'azione che, bene o
male, il Governo sta portando avanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Credo che un tagliando a tutte le iniziative relative alle
bonifiche e alla costruzione di un impianto di depurazione, eccetera, credo sia opportuno farlo, quindi
non tanto appoggio l'idea di una Commissione d'inchiesta quanto il ritorno in Commissione, una
Commissione che faccia il punto della situazione. 
Non ripercorro tutte le sigle riportate nella mozione, ma su alcuni punti vorrei soffermarmi un attimo. 
La Giunta Tondo ha stanziato 30 milioni di euro, credo sei sette anni fa, per l'impianto di depurazione
a Torviscosa. “Di più”, dice Riccardi. 
Ecco, l'impianto di depurazione a Torviscosa non è ancora in funzione, anzi, è lontano dall'essere
concluso. Non solo, ma quando si è chiesto come mai questo impianto che serviva per rilanciare il sito
chimico di Torviscosa come condominio industriale, perché sapendo che non si sarebbe più potuto
trasportare il cloro laddove ci sarebbe stato un impianto di depurazione per evitare il rilascio di
mercurio in laguna, in quel caso avremmo potuto avere un rilancio non solo dell'attuale attività di
Torviscosa ma anche come condominio industriale, visto i grandissimi spazi a disposizione. Bene,
quell'impianto di depurazione è ancora lontanissimo dall'essere in funzione. 
Allora questo è un aspetto che va visto. Io sono stato perfino in Friuli a chiedere a che punto stanno i
lavori. In realtà, abbiamo saputo che il progetto iniziale era sottodimensionato, non andava bene,
insomma alla fine se la sono presa con calma. 
Siccome i soldi stanziati sono preziosi vanno messi a frutto subito, perché diversamente allora se noi
30 milioni nostri… Poi c'è tutta la polemica sul fatto che sono state invitate pochissime ditte locali.
Quelle che erano in sofferenza nell'Amministrazione precedente, alcune delle quali ha portato i libri in
Tribunale, non sono state nemmeno consultate per i lavori successivi. Non dico che deve lavorare per
forza Tizio, piuttosto che Caio. Quindi disattendendo il fatto, tenendo conto poi che ovviamente
vivendo di entrate di IVA queste ditte di fuori lavorano qui, soldi nostri, e verso l'IVA da un'altra
parte; ma questa è una cosa con la quale non possiamo andare oltre, visto che la legge consente anche
questo. 
Ma credo che l'aspetto più importante   questo riguarda l'impianto di depurazione   sono le bonifiche di
Torviscosa. 
Da quando è stato estromesso il Commissario, da quando si è chiuso il commissariamento e si è
passati alla gestione diretta da parte della Giunta, da allora a Torviscosa non si è messo un chiodo, non
si è fatto nulla. La falda è ancora inquinata, l'acqua che arriva dalla montagna prende diciamo
l'inquinamento delle discariche che sono lì presenti e lo riporta in laguna attraverso le falde
sotterranee, non si è mosso niente, le barriere idrauliche sono quello che sono. 
Ma c'è un Commissario, un grande avvocato di Venezia, che non ha mai nemmeno sentito l'esigenza di
fare una conferenza stampa per dire quali sono le difficoltà. Non si è fatto assolutamente nulla, nel
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silenzio generale. 
Io ricordo che il Commissario di prima aveva tutti i giorni i riflettori puntati addosso, oggi invece c'è
uno strano silenzio intorno agli attuali attori. 
Allora io credo che un tagliando in questa direzione vada fatto e bene hanno fatto i colleghi a porre
l'attenzione. 
Non sono per la Commissione d'inchiesta, perché mi sanno di… la parola inchiesta spetta ad altri
mondi, non certo alla politica. Però che la politica debba sapere dove vanno i finanziamenti, dove
vanno le iniziative, perché le iniziative vanno così a rilento, credo che sia un fatto giusto. 
E quindi io mi fermo qui perché non voglio aggiungere altro, anche perché con il collega Colautti in
questi giorni si pensava appunto di chiedere non tanto all'assessore Vito ma quanto all'assessore
Santoro di andare in Commissione per sapere a che punto sta lo stato di avanzamento dello scavo dei
canali della laguna di Grado Marano e di Porto Nogaro e del porto di Nogaro, ma questa è un'altra
vicenda, perché quelli sono lavori di cui andremo a vedere, e quindi annuncio questa iniziativa che
stiamo preparando. 
Però, su questo punto io credo che sullo stato di avanzamento dell'impianto di depurazione Torviscosa,
soldi pubblici, sulla depurazione, sull'avvio della depurazione del sito chimico di Torviscosa, credo
che su questi due punti si debba veramente fare un tagliando molto severo in Commissione, non certo
con Commissioni d'inchiesta speciali che non ci riguarda. 
PRESIDENTE.: Travanut. Mi aveva promesso di non parlare più. 
TRAVANUT.: Purtroppo accade anche. Ma sono promesse da marinaio qui dentro. Fuori non si deve,
ma qui… L'Assessore sa di quanto io in qualche modo abbia puntato gli occhi, non tanto sugli aspetti
relativi a Trieste ma quello relativo invece a Torviscosa sicuramente sì, 
Lungi da me, lontano, qualsiasi atteggiamento a carattere di Commissione d'inchiesta, che non è
sicuramente un costume e un dispositivo né mentale né politico che io prediligo, è esattamente
l'opposto, ma l'esame, l'attenzione, la capacità di andare fino in fondo alle cose, quello sì, quello spetta
a noi e spetta farlo nei modi consueti. La Commissione Quarta o Seconda, veda poi l'Assessore a quale
dare più preminenza, perché poi le cose sono magari forse più di Quarta. 
Però, ecco, un'attenzione particolare va posta a queste cose. Perché è particolarmente pericoloso il
tutto, c'è una sordità che alle volte sembra un po' stanca. Vado crescendo dopo, ci sono dei sistemi di
comunicazione. 
Tutto questo messo un po' a ribollire nel niente, perché questa è la verità. Io non so, immagino che
siano state più di dodici le interrogazioni e anche piuttosto articolate, decisamente forti, tantissime, a
cui non è stata data, ma capisco, comprendo, forse, ma non tutte. Comunque ci sono aspetti che
andrebbero esaminati con molta attenzione. Anche perché, Assessore, le conferenze fatte anche a
Roma poi alla fine non si sa esattamente cosa hanno prodotto. 
Poi leggiamo che ci sono tanti finanziamenti e questi finanziamenti, magari in due circostanze è stato
anche dato risalto sui giornali, poi non si sa esattamente che cosa hanno prodotto, nel senso che ci
sono finanziamenti dati per le bonifiche. Tutto questo potrebbe essere anche vero, intendiamoci, ma
quello che compete a noi è avere una conoscenza più dettagliata. 
Al di là di tutto, il mio intervento è semplicissimo, chiedo semplicemente che di fatto l'oggetto sia
esaminato all'interno della Commissione con tutti i dettagli possibili e magari con l'audizione. Perché
qui non solo la richiesta di sentire qual è l'atteggiamento, che so essere positivo da parte
dell'Assessore, ma ho la vaga sensazione che altri attori siano un po' messi in silenzio. Quindi magari
anche un'audizione adatta verso i soggetti che sono responsabili di parecchie cose possa essere un
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elemento centrale per lavorare al meglio e dare risposte, in questo caso politiche, giuste e corrette al
Consiglio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM.: Sì. Mi pare che il dibattito si sia indirizzato già nelle premesse del collega Sergo su quello
che deve essere insomma il canale corretto, anche la funzione corretta che dobbiamo assumerci come
Consiglieri regionali. 
Probabilmente, il tema dell'inchiesta che prelude in qualche maniera a trovare dei colpevoli, dei
responsabili, non è credo neanche nella volontà di quanto appunto è stato rappresentato ma di
conoscere lo stato dell'arte. 
Ricordo solo per dovere di cronaca che almeno su alcuni temi, su quello della Ferriera, la Quarta
Commissione in più occasioni si è riunita, anche con sedute aperte, partecipate dai diversi soggetti
coinvolti. 
Quindi la sede opportuna sicuramente per la conoscenza, per fugare eventuali dubbi che ci sia una
dormienza rispetto a questi temi, che onestamente non mi pare di vedere, credo che la più corretta sia
quella della Commissione e personalmente ritengo della Quarta, della Commissione a cui partecipo. 
Mi sentirei anche di proporre ai colleghi del 5 Stelle di valutare assieme quale, perché vanno anche
perimetrati probabilmente gli interventi oggetto di analisi, e poi concordare con l'Assessorato una o
più occasioni per approfondirle con i dati che sono a disposizione e con le azioni che sono a
disposizioni. Quindi mi sento di raccogliere le proposte che sono state fatte negli ultimi interventi,
trasformando, se volete, questa mozione da una mozione a un invito alla Commissione stessa a
calendarizzare il tema in accordo con l'Assessorato. 
PRESIDENTE.: Paviotti. Ricordo che anche in questo caso non si rinvia la mozione eventualmente
alla Commissione, ma viene ritirata poi con impegni che sono politici. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Sì. E' un tema che ci ha visti tutti spesso discutere. Io ho avuto, voglio ricordarlo,
l'avventura e forse anche la disavventura di collaborare con il Commissario precedente che fu attaccato
lungamente e che io ho ritenuto allora di difendere, perché quando tu ti occupi di temi ambientali sei
veramente a rischio tutti i giorni e diventa sempre più difficile. 
Allora io ho difeso il Commissario Menchini pubblicamente, pagando un prezzo non piccolo, ho
pagato un prezzo non piccolo, sono stato indagato per non so quanto tempo, mi hanno perquisito casa
e studio, solo perché avevo detto allora che mi sembra che il Commissario Menchini non avesse fatto
delle cose straordinariamente sbagliate e che avesse cercato nel migliore dei modi di fare e di lavorare
in un ambiente, in un'area, quella della tutela, delle bonifiche, eccetera, che è terribile, dove rischi tutti
i giorni di essere indagato perché hai dragato e il giorno dopo ti indagano perché non hai dragato e lo
hai fatto a posta, in una sorta di paradosso veramente difficile da fare. 
Allora dico su questo, avendo vissuto questa esperienza, avendo visto anche la difficoltà che c'è a
lavorare in questo: a me pare che alcuni passi avanti, con tutta la difficoltà, sono stati infatti, che alcuni
obiettivi che sono comuni a tutti, perché tutti quanti vogliamo intervenire nelle aree di crisi, risolvere
dei problemi, sappiamo che non è sempre facile. 
Sulla Ferriera mi sono già dichiarato in quest'Aula con le persone su e ho dichiarato che quello che sta
facendo questa Giunta regionale io lo approvo, seppur con tutte le difficoltà che ci sono e seppur
capisco anche la paura e i problemi dei cittadini di Trieste, ma io credo che la Giunta abbia avuto il
coraggio di prendere una posizione che cerca di tenere assieme la tutela dell'ambiente ma anche il
lavoro e quelli che sono i problemi di una grande azienda come questa. 
Su Torviscosa sappiamo perfettamente quanto il problema sia poi intortato, lo sa il collega Cargnelutti
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che era con me in quell'esperienza e la difficoltà che abbiamo avuto. 
Va benissimo che la Commissione e l'Assessore vada, ripeto, ho sentito i colleghi che hanno chiesto
prima, va benissimo. Io però parole come Commissione di inchiesta le toglierei dal tavolo, perché già
viviamo in un ambiente così delicato che un giorno prima o poi troveremo che non ci sarà più nessuno
disponibile ad assumersi qualsiasi tipo di incarico che abbia a vedere con l'ambiente, perché cinque
minuti dopo ti arrestano, e quando arriveremo a quel risultato lì che nessuno vorrà fare un lavoro così
ingrato poi ci chiederemo il perché e sarà stata un po' anche colpa nostra perché abbiamo continuato
ad esasperare gli animi su un tema che già di per sé è complicato. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. La parte che riguarda il Codice Penale l'ha già esaurita in maniera
esaustiva Piero Paviotti, quindi non ci ritorno sopra. Chiudo questa vicenda dicendo che sono andato a
guardarmi   voglio ringraziare chi sta vicino al Presidente del Consiglio  , sono andato a leggermi
attentamente l'articolo del regolamento che determina l'istituzione delle Commissioni d'inchiesta. Io
penso che i colleghi del 5 Stelle pongano una vicenda importante, che ha riguardato la storia degli
ultimi anni, non solo alcuni anni di questa Regione, tra l'altro abbracciando diversi territori su
fattispecie completamente diverse, e quindi penso che la politica e soprattutto l'istituzione deve avere
il coraggio di andare a guardare dentro le cose con obiettività, facendo una valutazione che per il modo
con cui ormai siamo abituati a discutere in questo Paese l'inchiesta dovrebbe determinare la
conseguenza di una sentenza. 
Io non credo che lo spirito di tutti noi, mi pare di aver capito anche dei colleghi del 5 Stelle, non
abbiano l'obiettivo di arrivare ad una sentenza ma quella di andare a osservare un periodo storico che
c'è stato, alcune decisioni che sono state prese nel corso di questa Legislatura, alcune affermazioni,
Assessore, non sue ma di suoi autorevoli colleghi, qualcuno anche un po' più in alto in grado, che io
particolarmente non ho apprezzato nel corso della gestione di queste cose, perché come Paviotti e
come Cargnelutti faccio parte di quelli che le mani dentro queste vicende le hanno messe e sanno cosa
vuol dire, quindi dire che è arrivato qualcuno e che risolverà le cose che non è stato in grado di
risolvere qualcun altro non va bene. Poi il tempo aggiusta le cose. La fortuna è che questo tempo non è
neanche stato troppo lungo per capire che le cose si stavano aggiustando. 
Quindi mi sembra che le considerazioni e la disponibilità mi pare implicita del Presidente della Quarta
Commissione quando dice “affrontiamo nell'alveo istituzionale questi temi ponendoli alla lente di
ingrandimento per le gli aspetti che ci competono”. 
Credo che però   lo dico da uno che ha avuto qualche responsabilità non solo nella presente legislatura
ma anche nell'attività professionale rispetto a questi temi, e quindi non so se posso accogliere anche la
condivisione di altri su questa partita   la lettura dell'accaduto importante, perché discutere le cose oggi
è molto più facile che discutere quando devi prendere delle decisioni, non possa prescindere però,
Presidente della Commissione e Assessore, rispetto ad un soggetto che è molto difficile prendere per le
braccia. Perché qui un soggetto rilevante, a parte le responsabilità che poi si è assunta direttamente
anche su alcune vicende Debora Serracchiani, è lo Stato. Quindi se noi vogliamo fare una cosa seria su
queste vicende noi non possiamo pensare che anche chi ha responsabilità, perché stiamo discutendo di
competenze sulle quali noi abbiamo una competenza che non è primaria, su alcune vicende dove
decisioni importanti e determinanti sulle storie di queste esperienze che hanno condizionato la vita di
questa Regione sono state assunte dallo Stato. 
Quindi io mi aspetto non solo la disponibilità dei colleghi del 5 Stelle a correggere questa inchiesta che
non venga letta per quello che in realtà neanche il Regolamento prevede, perché il Regolamento
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prevede l'inchiesta, noi la leggiamo in un certo modo e in realtà l'inchiesta prevista dagli strumenti a
disposizione di questo Consiglio regionale non è una cosa che poi alla fine ci fa dire chi è il colpevole
e chi non lo è. 
Forse per fare meno confusione e strumentalizzare veramente qui la Quarta Commissione mi sembra
la sede opportuna. 
Però, credo non sia sufficiente una discussione tra di noi, perché dentro questa storia lo Stato, il
Ministero dell'Ambiente, tutte le organizzazioni che ruotano attorno al Ministero dell'Ambiente, hanno
giocato dei ruoli che non sono stati ruoli marginali, soprattutto negli strumenti e nelle decisioni. 
L'hai detto tu. Quindi io invito il Presidente e in particolare l'Assessore all'Ambiente, che è quella che
credo abbia le relazioni più dirette, ad avere, nel caso in cui ci fosse la disponibilità del Movimento 5
Stelle, a non ritirare formalmente, ma a correggere la strada, l'occasione mancata della discussione
precedente sulla mozione di Barbara Zilli, per capirci, ad avere qui a disposizione qualcuno che di
questa cosa ne sa dello Stato per capire quello che c'è stato, le cose sulle quali possiamo mettere di più,
quelle sulle quali possiamo mettere di meno e soprattutto le cose che abbiamo in testa per un futuro su
queste vicende, che restano evidentemente nelle preoccupazioni di ognuno di noi, a partire da quella
vicenda sulla quale mi sembra che alla fine si cerchi un po' di strumentalizzare dove l'opinione da noi
condivisa, dell'attuale maggioranza che governa il Comune di Trieste, relativamente alla Ferriera, ci
possa dire da che parte in realtà poi alla fine anche lo Stato ci può consentire di andare e quindi non ci
possa, come diceva bene Paride Cargnelutti prima, condizionare nelle scelte, com'è stato purtroppo nel
corso di molti anni. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. C'era un invito, appunto, rispetto alla mozione, sì. E quindi, a questo
punto, Assessore, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie, Presidente. Io ho ascoltato con
molta attenzione il dibattito che c'è stato, ogni tanto c'è occasione anche attraverso le mozioni di fare
un po' un aggiornamento su molte delle cose che stiamo facendo e penso che quello che si possa dire è
che l'Assessorato all'Ambiente, io, insieme chiaramente ai miei funzionari, non mi sono assolutamente
mai sottratta da un confronto, anzi devo dire che le audizioni in Commissione sono state spesso anche
delle occasioni utili per dare degli aggiornamenti, raccontare appunto lo stato dell'arte delle tante
pratiche complesse che stiamo gestendo, e devo dire che nella maggior parte dei casi anche i
Consiglieri regionali, direi di tutti i Gruppi, presenti in Commissione, hanno dato sempre degli apporti
molto costruttivi, di questo anche li ringrazio. 
Vado però per punti, perché alcune cose mi farebbe piacere veramente dirle. Innanzitutto, una
questione, perché ci tengo molto, sul fatto del rispetto delle regole dell'informazione. Chiaramente, il
lavoro che abbiamo fatto è sempre stato assolutamente rispettoso di tutte le regole, di tutto ciò che il
nostro ordinamento prevede, compreso lo Statuto, eccetera, in particolare sul discorso delle
competenze, cioè tutto ciò che doveva passare in Consiglio è passato in Consiglio, ciò che doveva
passare in Commissione è stato oggetto di attenzione della Commissione consiliare competente e ciò
che doveva andare in Giunta è stato oggetto chiaramente di competenza della Giunta regionale. Quindi
queste decisioni sono state tutte assolutamente prese nel rispetto delle regole e sempre chiaramente
non sottraendoci mai al confronto. 
Io credo che ormai dopo quattro anni buoni di legislatura penso che si possa dire che il grande lavoro
che si sta facendo stia producendo anche dei risultati, mi permetto di dire, assolutamente di grande
rilievo. I margini di miglioramento ci sono sempre, è chiaro, io raccolgo anche questo come un
impegno a cercare di fare sempre di più e meglio. 
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Però, penso, insomma, che i dati siano oggettivi, perché i numeri sono oggettivi e sono oggettivi i
milioni di euro che si stanno destinando in questa legislatura ad affrontare i temi ambientali. Mille
sono i fronti sui quali potrei soffermare la vostra attenzione: dai temi delle acque, dai temi delle
bonifiche, dai temi anche delle grandi e complesse sfide che stiamo affrontando nella nostra Regione.
Perché sono oggettivi i dati di questi accordi di programma e appunto i milioni di euro investiti, ma
sono oggettivi anche i dati ambientali, che sono i dati certificati, che sono i dati della nostra Agenzia
regionale di protezione per l'ambiente e che sono in particolare su alcuni degli argomenti che oggi
sono stati trattati in oggettivo e netto miglioramento. 
Quindi quello che penso che sia il caso di dire è che noi non solo non trascuriamo le preoccupazioni
dei cittadini ma, anzi, sono queste quelle che ci muovono a cercare di dare sempre più queste risposte. 
Perché lo sbaglio più grande forse che noi potremmo fare è quello in realtà di semplificare le cose. 
Io non voglio fare polemica, non mi interessa e non è assolutamente utile, quello che posso dire però è
che se queste situazioni si trascinano da anni è perché oggettivamente sono situazioni estremamente
complesse, nelle quali, appunto, se parliamo in particolare di SIN ricordo che la competenza è del
Ministero dell'Ambiente, ma sono comunque situazioni che oggettivamente richiedono un impegno
importante, anche di dedizione, per riuscire effettivamente ad essere messe sui binari giusti in modo da
arrivare poi nel tempo a una soluzione. 
E' chiaro che quando si riescono anche a trovare degli accordi che stanziano risorse così importanti
l'obiettivo è quello di spenderle, di spenderle bene e di spenderle chiaramente nei tempi più contenuti
possibili, questo è il minimo che dobbiamo ai nostri cittadini. 
Quello che però dico è che, appunto, le procedure e la delicatezza anche della normativa ambientale
impongono come sempre di fare le cose con tutte le garanzie del caso. 
Io sono stata più volte in Commissione, in audizione, c'è stata insieme a me anche la Presidente in
particolare sulle vicende della Ferriera, quindi direi che la disponibilità anche a continuare di lavorare
in questa maniera c'è assolutamente tutta. 
Credo che i passi in avanti siano stati fatti e che abbiano anche diciamo colmato dei vuoti legislativi
pianificatori, che anch'essi sono una cosa oggettiva della nostra Regione. C'era assolutamente molto
lavoro da fare e molto lavoro è stato fatto per cercare, ad esempio, di riportare la laguna una normalità
sbloccato il tema dei dragaggi, insieme all'Assessorato delle Infrastrutture, vi assicuro che c'è
un'ottima e importante collaborazione, perché è soltanto così che si riescono a superare anche delle
complessità tali, ma ci sono anche assolutamente parecchi lavori in termini di pianificazione che
anch'essi stanno portando finalmente a dei risultati. 
Non so, oggi parliamo di siti inquinati, eccetera, ma devo ricordare che stiamo finalmente lavorando al
nuovo Piano bonifiche della nostra Regione, che a breve dovrebbe iniziare a vedere il suo iter ufficiale
per l'approvazione, e ricordo che il Piano della bonifica della Regione sbaglio di poco a dire che è del
1995. Questo è solo uno dei tanti casi nei quali insomma era oggettivo che un impegno maggiore sul
fronte ambientale era assolutamente necessario. 
Una parola sola sulla questione di Torviscosa, perché forse di quella in effetti abbiamo parlato un po'
meno in Consiglio regionale. Però io penso che sia importante dire che col 1° dicembre del 2016,
come sapete, è stato stipulato questo accordo di programma con i Ministeri per i 40 milioni di euro, di
cui appunto 5 a carico del bilancio regionale, ma è anche importante dire   invito in particolare il
consigliere Cargnelutti magari ad approfondire questo aspetto – che con la delibera della Giunta
regionale del 7 aprile 2017 è stato approvato l'accordo di programma che verrà sottoscritto insieme al
Ministero, tra il Ministero dell'Ambiente della Regione, che prevede lo spostamento di risorse

38 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



significative, anche qui solo 700.000 euro per quanto riguarda il tema del ripristino della barriera
idraulica e la manutenzione straordinaria del trattamento delle acque di falda. 
Quindi anche su questo fronte è importante, vedrà nell'accordo all'articolo 4 è specificatamente
dedicato al tema che riguarda il trattamento delle acque. 
Un'ultima cosa penso che sia il caso di dire. E' chiaro che quando noi parliamo di attività industriali
noi presupponiamo un inevitabile impatto ambientale, non potrebbe essere altrimenti. Qualsiasi sito,
qualsiasi realtà, anche l'uomo stesso con il traffico determina un impatto ambientale. 
Quello che noi dobbiamo fare, è la grande sfida che stiamo cercando di portare avanti, è di trovare
appunto questo momento di incontro, questo punto di equilibrio tra quello che è la presenza antropica
e chiaramente un impatto ambientale accettabile. Questa è la sfida della sostenibilità e questa è la sfida
alla base del modello di sviluppo che noi abbiamo in mente. 
Quindi in merito alla mozione io dico che è quello che mi piacerebbe, appunto chiedo questo al
consigliere Sergo che l'ha illustrata, che tra l'altro in alcuni aspetti riporta anche correttamente alcuni
dati come appunto tutti i milioni di euro che stiamo destinando ai temi ambientali, che penso che
veramente siano di grandissimo rilievo, chiederei il ritiro, perché se la richiesta è di approfondire
alcune tematiche io come sempre sono assolutamente disponibile a confrontarmi in Commissione
ambiente. 
Perché in più occasioni penso che il confronto, come ho detto prima, è stato utile e ha portato anche a
condividere determinati passaggi che possono anche essere diciamo migliori, migliorati o comunque
possono essere assolutamente più partecipati se hanno anche un'occasione in più per essere illustrati.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' stato formulato quindi anche da parte dell'Assessore l'invito ai
presentatori. 
Prego, consigliere Sergo. 
SERGO.: Sì. Io ringrazio l'Assessore e ringrazio ovviamente i Consiglieri per il dibattito. Noi
abbiamo voluto portare all'attenzione dell'Aula proprio questo, una necessità di approfondire tematiche
che a volte anche solo con un'interrogazione a risposta immediata ovviamente non possono trovare
un'esaustiva risposta. 
Noi, dico subito, accoglieremo quelle che sono state le richieste sia dell'Assessore, sia anche del
Presidente Boem, prendendo diciamo per buono quello che è l'impegno ad approfondire
eventualmente queste tematiche. 
Chiedo una volta per tutte di fare un ragionamento magari su quello che è l'articolo 168, che non l'ho
scritto io, l'ha scritto questa Istituzione nel 2007, quindi qualcuno l'avrà voluto. 
Però se il problema ogni volta deve essere la parola “inchiesta”, mettiamo all'ordine del giorno quanto
prima della Giunta per il regolamento la modifica di questo articolo. 
Perché io all'inizio del mio discorso ho detto “non intendo fare inchieste, perché le stanno già facendo
altri o le faranno altri se ci sono inchieste da fare”, ma proprio perché non era mia intenzione arrivare a
quelle che il Presidente Riccardi chiamava sentenze ma anche perché, proprio come si evince anche
dalle premesse, come giustamente ha ricordato l'assessore Vito, noi non abbiamo praticamente
neanche sfiorato il motivo per cui si è arrivati a quella situazione di inquinamento. 
Io anche nel mio discorso ho detto: ci sono degli accordi, ci sono dei protocolli, ci sono dei milioni di
euro, vediamo quali sono gli intoppi, perché dal 2014 al 2017 quell'accordo di programma è rimasto
diciamo solo sulla carta, e se possiamo in qualche modo risolvere il problema, magari parlarne, sennò,
come si diceva audendo anche altri soggetti. 
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Su questo io chiedo eventualmente un impegno ulteriore, sia alla Giunta ma anche al Presidente della
Commissione, di ovviamente non affrontare il tema con una semplice audizione dell'assessore Vito,
perché poi di fatto quello che fa la Regione lo sappiamo. 
Io prima dicevo anche a Roma sono intervenuti altri soggetti su quella che è la Commissione
d'inchiesta parlamentare, magari è inutile sentire gli stessi, però i soggetti coinvolti in tutta questa
vicenda sono tanti e quindi credo che sia anche corretto fare questo approfondimento anche con tutte
le persone, tutti, come detto, gli Enti e le Istituzioni coinvolte, per arrivare a capire dove e magari
cercare di capire anche quando riusciremo a risolvere i problemi. 
Perché è vero che l'assessore Santoro ha definito ritardi fisiologici quelli che ci possono essere nella
realizzazione di opere, però io non credo tanto ai ritardi fisiologici, credo più che altro a volte a delle
complicazioni che ci possono essere vuoi per la burocrazia, vuoi per problemi di procedure, ma i
ritardi fisiologici li lascerei altrove. 
Quindi, come detto, ringrazio il Consiglio. Noi ritiriamo a questo punto la mozione, perché
ovviamente non ha senso votarla. Prendiamo per buoni gli impegni ad approfondire il tema. 
Diciamo che non siamo riusciti a istituire una Commissione d'inchiesta così come viene chiamata
dall'articolo 168, ma quantomeno abbiamo convocato una Commissione su questi temi e quindi
ovviamente ne riparleremo in Commissione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi la mozione viene ritirata. 
A questo punto, noi sospendiamo i lavori, in quanto c'è l'inaugurazione della mostra Pavel Kopp
“Immagini parallele”, è una mostra importante di un fotografo importante. 
Ricordo che Pavel Kopp è stato anche addetto d'ambasciata della Repubblica Ceca, compagno di Avel
nei momenti difficili della Repubblica, quindi è un personaggio importante, oltre a essere un artista
importante. E' presente assieme al Craft. 
Quindi invito ad una presenza ovviamente all'inaugurazione di questa mostra fotografica. 
Però così diamo anche forse il tempo per presentare la mozione. E quindi io chiedo se è sufficiente
riconvocare il Consiglio per le 14, no? 
Quello della RAI, sì. Penso ci sia anche una condivisione. Per cui, diamo il tempo per la mostra, per
un momento di… Prego, Moretti. 
MORETTI.: Solo per approfittare di questa occasione per chiedere che tutti i Capigruppo si trovino
subito in una sala del Consiglio per mettere assieme l'ordine del giorno e per le 14 presentarlo
depositato con le firme sottoscritte dai Capigruppo, o da chi lo condivide. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora sospendiamo i lavori sino alle ore 14, così poi da completare il
Consiglio che è in seduta unica. 
Procediamo, fra qualche minuto, all'inaugurazione della mostra fotografica. 
Se credete, possiamo, tanto sta arrivando in distribuzione la mozione che è firmata da tutti. Possiamo
iniziare facendola illustrare, nel frattempo viene distribuita, se siete d'accordo. 
Allora riprendiamo i lavori. La mozione n. 276, primo firmatario Moretti con firma lunga, che è in fase
di distribuzione. Viene illustrata dal primo firmatario Moretti. 
Ah, Moretti? No, abbiamo già detto prima che viene inserita, chiudendo abbiamo detto che veniva
inserita. 
MORETTI.: Appunto, chiedevo anche la contestuale… 
PRESIDENTE.: Perfetto. Va bene. 
MORETTI.: L'avevamo fatta ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento. Sarò brevissimo, perché
credo sia importante soffermarsi su… 
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PRESIDENTE.: Va bene. Allora ai sensi dell'articolo… 
MORETTI.: Ai sensi dell'articolo 141 chiedo la trattazione. 
PRESIDENTE.: L'inserimento. Ci sono contrari sull'inserimento? No. Bene. La Giunta? Va bene. 
Quindi inserito il punto. 
Prego, Moretti. 
MORETTI.: La mozione 276 titola: “Intervento urgenti per evitare il ridimensionamento della sede
RAI del Friuli Venezia Giulia e per rinnovo convenzione Stato RAI”. 
Evito la trattazione di tutte le premesse e di tutte le valutazioni, la do in qualche maniera per letta,
visto che è in corso di distribuzione. 
Credo che quello che è importante è, viste tutte le premesse, la verifica degli impegni che vengono
chiesti da parte del Consiglio alla Giunta regionale. 
La prima è quella di: “attivarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro competente
per tutelare e salvaguardare l'articolazione regionale del servizio radiotelevisivo pubblico e la stessa
sede RAI del Friuli Venezia Giulia, in considerazione delle peculiarità regionali che sono appunto
illustrate nelle premesse, da qualsiasi ipotesi di chiusura, ridimensionamento o accorpamento,
prevedendo anche   altro tema importante   il mantenimento   ho visto che anche la previsione
normativa prevede un tanto   della sede RAI del Friuli Venezia Giulia quale centro di produzione
decentrato; ad attivare assieme al Consiglio regionale, al ruolo del Presidente del Consiglio regionale,
la Commissione paritetica Stato Regione e i parlamentari regionali, considerando il mantenimento
dell'informazione regionale e delle conseguenti strutture, elemento fondamentale della nostra
specialità ed autonomia regionale”. 
Terzo dispositivo: “a svolgere tutte le azioni necessarie affinché si ottenga il rinnovo della
convenzione tra Stato e RAI, compreso il riconoscimento dell'autonomia finanziaria e contabile della
sede del Friuli Venezia Giulia, peraltro previsto dalle norme statali, mantenendo ben saldo il diritto
costituzionale delle minoranze linguistiche di potersi esprimere con pari dignità nella cornice di
garanzia del servizio pubblico”. 
Quarto dispositivo, quarto punto al dispositivo finale: “ad attivarci presso il Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro competente affinché vengano garantiti nei palinsesti delle trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua friulana, con una programmazione oraria almeno pari a quella
attualmente conosciuta in lingua slovena nella corrente convenzione, affinché sia garantita la
permanenza della sede decentrata RAI a Udine, territorio quest'ultimo sul quale insiste la maggioranza
di coloro che parlano la lingua friulana. 
Infine: “riattivare e riconvocare il tavolo RAI Regione Friuli Venezia Giulia come utile luogo di
approfondimento e discussione delle questioni soprarichiamate”. 
Questo è l'impegno che ci siamo presi, ci eravamo presi ieri in sede di audizione delle organizzazioni
sindacali della sede RAI e che con piacere ha visto una firma lunga dei Gruppi e delle forze politiche
presenti in Consiglio e la condivisione della Giunta stessa. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi su questa mozione? Perché se non ci sono interventi… La
Giunta, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Approfitto
solamente per riepilogare cosa dice la convenzione, in maniera brevissima. 
In questo momento ricordo che la tutela della lingua slovena e francese, che sono contenute nella
stessa convenzione, prevede: 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese e 78 ore di
televisione in lingua francese; per quanto riguarda il friulano contiene 90 ore di trasmissioni
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radiofoniche in lingua friulana e nulla di televisione; per quanto riguarda lo sloveno 4.517 credo ore di
trasmissioni radiofoniche e 208 ore di trasmissioni televisive. 
Oltre a questo, la sede RAI di Trieste ha 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in italiano. 
Con la richiesta che contiene la mozione noi richiediamo di fatto di allineare a 4.500 e rotte ore quelle
di radio e a 208 quelle di TV. 
Ricordo solamente il significato in qualche modo importante, la parte ovviamente culturalmente
importante, perché significa portare a compimento il dettato costituzionale anche nei confronti delle
lingue minoritarie; l'altro ovviamente tecnico, che significa, per capirci, aprire un canale intero
radiofonico per la lingua friulana, come ce l'ha la lingua slovena, quindi con una frequenza a parte e
con un'intera redazione ovviamente. 
Questo solamente perché dobbiamo renderci conto, ovviamente, che rispetto a una richiesta che io
approvo, sosterrò e ritengo opportuna, ci sarà ovviamente una trattativa difficile, perché significa
portare il valore della convenzione circa da 11,8 milioni a 26 milioni, questo per capirci. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo, quindi, al voto. Pongo al voto la mozione 276. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Con questo voto si concludono i lavori del Consiglio. 
Il Consiglio è riconvocato per il giorno 18, sapete, con l'ordine del giorno che è oggetto già della
comunicazione. 
Grazie e buona giornata.
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