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PRESIDENTE.: Signori, diamo inizio ai lavori. E' appena completata la Giunta delle nomine.
Lasciamo ancora 5 minuti, se i colleghi prendono posto.
Bene, signori, buongiorno. Diamo inizio ai lavori.
Dichiaro aperta la duecentonovantaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 294.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Comunico che per la seduta odierna hanno chiesto congedo i consiglieri Shaurli, Bolzonello,
Dal Zovo. I congedi sono concessi.
Comunicazione. Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono
pervenuti alla Presidenza: 2 disegni di legge; 1 proposta di legge; 1 proposta di legge nazionale; 3
interpellanze; 9 interrogazioni a risposta orale; 1 interrogazione a risposta scritta; 1 interrogazione a
risposta immediata; 3 mozioni; il ritiro di 4 atti di sindacato ispettivo; l'iscrizione di diritto di 2 atti di
sindacato ispettivo all'ordine del giorno delle Commissioni; onri informativi della Giunta regionale su
2 atti di indirizzo; 1 relazione della Giunta regionale sulla legge 7/2009; 1 sentenza della Corte
Costituzionale; 1 richiesta di parere sul disegno di legge costituzionale.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali –
scusate un attimo – del Friuli Venezia Giulia: legge regionale 3 marzo 2017 n. 1 e legge regionale
primo giugno 2016 n. 9.
Comunico che con sentenza n. 98/2017 la Corte Costituzionale si è espressa in merito alle questioni di
legittimità costituzionale promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con ricorso n. 36/2016
in riferimento a talune disposizioni normative della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4 “Disposizioni
per il riordino e la semplificazione della normativa afferente al settore terziario per l'incentivazione
dello stesso e per lo sviluppo economico” e della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 19, modificativa
della stessa legge.
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 29 e 30 della legge regionale n.
29/2005, “Normativa in materia di attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica...”, eccetera; degli articoli 9 comma 3 e 72 comma 1 della legge regionale n. 4/2016
“Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per
l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico”.
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 15 comma 1
lettera c), 19 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 4/2016. Bene.
Allora, l'ordine del giorno prevede la: “Discussione sulla proposta di legge n. 186 ‘Insegnamento dei
principi di educazione civica nelle Istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia”, d'iniziativa dei
consiglieri Ret, Barillari, Piccin, Revelant.
Relatore è il consigliere Ret.
Comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. Poiché la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per
una ripartizione proporzionale fra i Gruppi ad ogni Gruppo e forza politica del Gruppo Misto è
assegnato il tempo minimo garantito all'articolo 69 comma 1 del Regolamento interno, pari a 5 minuti.
Consigliere Ret, Relatore. Prego, ha la parola. La parola al consigliere Ret.
RET, RELATORE.: Eccolo, pronto. Grazie, signor Presidente. Egregio Presidente, egregi colleghi,
illustrissimo Assessore, la proposta di legge n. 186 dal titolo “Modifiche alla legge regionale 22 marzo
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2012 n. 5 Legge per l'autonomia dei giovani sul fondo di garanzia per le loro opportunità
concernenti l'insegnamento dei principi di educazione alla cittadinanza delle Istituzioni scolastiche
delle Friuli Venezia Giulia” si pone come obiettivo quello di integrare la formazione degli studenti e
degli istituti Scolastici della nostra Regione con i principi afferenti l'educazione civica o, com'è stato
preferito, dalla comunicazione ed educazione alla cittadinanza, argomento, questo, che da sempre è
stato un momento di proclami con momenti di altalenante concretezza nell'attuazione istituzionale.
Avvertiamo in modo pressante la sempre maggiore necessità di promuovere in modo responsabile e
lungimirante delle iniziative che vadano a contrastare atteggiamenti di sopraffazione sui soggetti più
deboli con violenze sia fisiche che psicologiche, cui possiamo assistere quotidianamente, e che
trovano, soprattutto negli ambienti scolastici giovanili, terreno fertile, dando origine al fenomeno che
passa sotto il nome di “bullismo”, e che trova la sua evoluzione tecnologica e virtuale nel
cyberbullismo.
In linea generale il percorso formativo degli adolescenti non può prescindere dal creare in essi una
consapevolezza piena e matura del loro status di cittadini, che si concretizza in un insieme di diritti e
doveri. Ragazzi e ragazze trascorrono più tempo a scuola di quanto non facciano in qualsiasi altro
luogo e al di fuori delle loro case, ed è proprio tra le mura scolastiche che spesso assistono o sono
vittime di forme non dichiarate o tollerate di violenza.
I casi che vengono portati alla ribalta dalla cronaca non possono essere sottovalutati e chiedono a noi,
donne e uomini che ricopriamo incarichi di responsabilità politica e pubblica, una riflessione seria in
merito ai danni che questi atteggiamenti, correlati al mobbing, possono produrre ingerendo nelle
vittime, indipendentemente dal sesso o dal genere cui appartengono, pensieri autolesionistici e
addirittura suicidi, che purtroppo in molti casi trovano drammatico compimento.
La scuola e le famiglie, in quanto agenti educativi principali, devono certamente incoraggiare e
sostenere i giovani a sviluppare la loro personalità e i loro talenti, a far emergere idee e proposte, a
trovare la migliore predisposizione nel futuro e nel purtroppo incerto mercato del lavoro, ma allo
stesso tempo è loro la responsabilità di accrescere la sensibilità negli ambiti formativi, essenziali
durante l'iter della crescita personale.
In questo contesto si inserisce l'educazione al senso civico, la conoscenza dei diritti e delle regole per
una pacifica convivenza. In tantissime scuole italiane ci sono state iniziative positive che hanno creato
progetti che hanno coinvolto tutti, dagli studenti al personale docente e non docente, rivolti alla
conoscenza, all'istruzione e alla cittadinanza, creando una vera e propria campagna realizzando
interventi pratici e di miglioramento nell'ambiente scolastico.
La nostra Regione, forte della sua specialità e di un sistema educativo e formativo di comprovata
efficacia, con questa proposta di legge vuole essere al fianco delle Istituzioni scolastiche e delle
famiglie per promuovere azioni che diffondano in modo capillare i principi della civile convivenza e
nel rispetto del prossimo secondo i principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.
Più che una proposta di legge questo provvedimento vuole rappresentare un messaggio, che non ha
intendimento o interferire nei programmi e nell'autonomia delle scuole, ma rappresentare
un'opportunità per un arricchimento culturale e sociale per i giovani cittadini di oggi e del futuro.
Il lavoro svolto sul testo della proposta di legge all'interno della Commissione consiliare competente
ha potuto contare su importanti e costruttivi apporti di tutti i Consiglieri e ha dato origine a un testo
ampiamente condiviso, formato da un unico articolo, che potrà fornire strumenti per tutti gli attori
coinvolti affinché si possano mettere in atto azioni positive per la crescita e la formazione dei nostri
giovani, e che si basano sulle leggi e norme che regolano il nostro vivere civile.
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Riprendendo idealmente il pensiero di Aldo Moro, che introdusse per primo l'educazione civica nella
scuola, si può ribadire la necessità affinché l'educazione civica trovi, senza indugio, un adeguato posto
nel quadro didattico della scuola al fine di rendere consapevole alla nuova generazione delle raggiunte
conquiste morali e sociali, che costituiscono ormai sacro retaggio del popolo italiano.
Ringrazio in questa sede il Presidente e i colleghi della VI Commissione per il positivo contributo e la
serena condivisione delle idee e, alla luce di questa sinergia e comune volontà di intervenire in questa
importante materia, confido in una rapida approvazione della presente norma di questo Consiglio
regionale.
Grazie Presidente, grazie colleghi, e grazie Assessore.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione per chi vuole intervenire. Prego. Codega.
CODEGA.: Mah, intervengo sulla proposta della legge per sottolineare il significato e l'importanza
che assume questo tipo di norma, per quanto piccola, per quanto breve, ma coinvolge e risponde ad
un'esigenza che tutti quanti riconoscono essere importante e fondamentale nella società di oggi.
Intanto c'è un aspetto metodologico. In un primo momento la proposta di legge era articolata in diversi
articoli e abbiamo pensato, d'accordo tutti assieme, che forse non era il caso, come dire, di aumentare
le norme di riferimento, che spesso abbiamo già visto più volte quando facciamo il resoconto sulla
legislazione regionale, che avere 1.271 leggi in vigore diventa complicato poi anche applicarle tutte, e
allora abbiamo pensato è opportuno intervenire nel senso di implementare una norma che già c'è, che è
la norma sui giovani, la legge 5/2012, e così la norma si è trasformata in un'integrazione di quella
legge, un articolo unico, comprendendo, però, la sostanza della proposta iniziale – la sostanza della
proposta iniziale –, quindi senza far perdere nulla all'originalità dell'iniziativa proposta.
Abbiamo tutti convenuto, perché crediamo che le finalità della norma siano importanti, perché riuscire
ad inserire il contesto anche dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza crediamo sia un fatto molto
importante, e il problema è non soltanto quello di conoscere quali sono i principi fondamentali della
convivenza, della nostra convivenza civile cittadina, nazionale ed europea, che già questo sarebbe un
dato molto significativo, perché spesso c'è molta confusione da questo punto di vista, ma crediamo che
la possibilità di intervento in questo campo sia un intervento più di tipo educativo, quasi, che
conoscitivo, dando la possibilità e offrendo alle scuole la possibilità di costruire delle esperienze, di far
vivere ai ragazzi delle esperienze, così seguendo anche la logica del servizio civile e solidale, la
possibilità di fare anche attività concreta di solidarietà, perché crediamo che ciò che viene combattuto
non è solo e soltanto la logica delle violenze, sappiamo che esiste un discorso di bullismo, di violenza,
di difficoltà di convivenza, ma crediamo che la cosa peggiore in questo momento anche per i nostri
giovani sia soprattutto quello di combattere il loro disinteresse, cioè il disinteresse nel rapportarsi con
il resto del mondo, con la società che circonda.
Io faccio sempre mio quello che credo che sia un elemento importante, il famoso detto che era scritto
sulla scuola di don Milani “I care”, cioè “mi interessa”, ecco, far uscire dalla logica del disinteresse,
“non mi interessa”, la logica “mi interessa ciò che mi circonda, perché in qualche maniera ne posso
essere responsabile e corresponsabile”, credo che sia l'elemento fondamentale, e noi crediamo che
nelle scuole questo si debba fare, al di là dello studio teorico e concettuale delle materie e delle
discipline, credo che il compito educativo forte delle scuole possa essere questo, per esempio anche
nella riscoperta, per esempio, del valore all'interno delle scuole degli organismi di partecipazione
democratica, che spesso sono sviliti, gli organi... i decreti delegati, hanno costruito all'interno della
scuola tanti elementi di partecipazione democratica, che spesso invece vengono, così, sviliti, di cui c'è
poco interesse e, alla fin fine, diventano spesso anche le giornate di assemblea un giorno di vacanza.
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Ecco, questo è l'atteggiamento sbagliato che noi dobbiamo in qualche maniera combattere, intervenire
se vogliamo costruire delle persone e dei giovani a cui, invece, ciò che li circonda li deve interessare, li
può interessare, perché riguarda non soltanto il destino di coloro che stanno a loro vicini, ma anche il
destino loro, del loro futuro. Quindi è importante intervenire con questo tipo di atteggiamento.
Ora, qui si interviene sostanzialmente attraverso l'ampliamento di uno strumento che abbiamo già in
mano, e che è il potenziamento dell'offerta formativa, e che ogni anno viene – come sappiamo – fatto
il bando proprio per la partecipazione delle scuole, tutte le scuole di questa nostra Regione
partecipano, e quindi hanno un aiuto per il potenziamento dell'offerta formativa da parte della
Regione, però, nell'elenco, se uno va a vedere l'elenco delle azioni che possono essere svolte in questi
progetti, sia che si tratti del potenziamento dell'offerta formativa, sia dei progetti speciali, che sono una
variazione sul tema, diciamo, però ci sono tutta una serie di attenzioni, ma manca specificatamente
quest'educazione alla cittadinanza.
Quindi il senso di questa norma è proprio quello di inserire all'interno di queste linee guida delle
proposte possibili per il potenziamento dell'offerta formativa l'educazione alla cittadinanza.
Non solo. Poi si aggiunge anche il fatto, che però è significativo, anche sulla formazione, il punto,
articolo 1, infatti è l'1 quater, che viene proposto, e anche la formazione per l'aggiornamento per i
docenti, perché anche qui bisogna stare attenti a non far sì che queste educazioni si trasformino in
piccole scatolette sistematiche che si giustappongono l'una all'altra, quando pensiamo invece che la
logica dell'educazione alla cittadinanza sia trasversale e possa essere esplicata all'interno
dell'insegnamento di qualunque disciplina.
Ricordo e sottolineo che un insegnante nel modo con cui si rapporta ai ragazzi fa educazione alla
cittadinanza, un insegnante nel modo in cui corregge i compiti, anche di matematica, e spiega ai
ragazzi perché hanno sbagliato fa educazione alla cittadinanza, e deve capire, e quindi questa
dimensione trasversale dell'educazione alla cittadinanza, educazione civica, “I care”, “mi interessa”,
mi interessa la sorte del ragazzo, mi interessa la sorte dei docenti, la sorte di tutti coloro che mi
circondano deve diventare una dimensione, come dire, trasversale ad ogni azione educativa.
Quindi credo, anch'io auspico, insomma, che la norma venga approvata, perché credo che ha avuto
anche in Commissione il consenso unanime di tutti.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Zilli, prego.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Io credo di aver sottoscritto questa proposta di legge, o almeno, di aver
indicato agli Uffici che volevo sottoscriverla e condividerla, e se non risulta vi prego di aggiungere il
mio nome, perché credo che l'iniziativa fatta, che vede come primo firmatario il collega Ret, sia molto
importante.
Molto importante perché noi viviamo in una società dove dimentichiamo i valori, dove dimentichiamo
costantemente quello che è il ruolo dell'insegnante all'interno della società, lo dimentichiamo non
dandogli l'importanza dovuta né in termini di formazione dei nostri giovani, né poi in termini di
riconoscimento anche economico del lavoro che viene svolto per le nostre nuove generazioni, e questo
è un po' frutto della colpa di come cambia la società, della colpa della politica, è colpa della politica, è
colpa della modifica degli stili di vita, dei concetti valoriali, che purtroppo si riverberano anche nelle
azioni educative dei genitori, che oggi, e da qualche tempo a questa parte, vedono l'insegnante come
un nemico rispetto al figlio, che va tutelato, va capito prima di conoscere e rispettare, invece, le
prerogative, i consigli, le indicazioni dell'insegnante all'interno della scuola.
Ecco, credo che questa deriva non sia accettabile, e reintrodurre a tal fine, quindi, l'insegnamento
dell'educazione civica è un elemento, seppur forse simbolico, ma necessario. Necessario perché in
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questa nostra società non sappiamo più quello che è il significato dei valori, dello Stato, della
democrazia, della nostra Costituzione, il ruolo del cittadino.
Ho letto da qualche parte che in una scuola è stato chiesto da un insegnante ai ragazzi “chi erano per te
Falcone e Borsellino”, e un alunno ha risposto “erano due come noi”. Ecco. In realtà questi erano due
eroi, che dovrebbero essere studiati a scuola, e i programmi scolastici non arrivano neppure alla
seconda guerra mondiale molto spesso, figuriamoci alla cronaca dei giorni nostri.
Ma questa risposta, che auspico sia isolata, in realtà è un campanello d'allarme rispetto alla nuova
modalità di approcciarsi alla politica, alla storia, alle figure importanti che hanno costruito la nostra
democrazia, e che sono portavalori della giustizia, della correttezza, della legalità che alberga tra i
giovani, perché in questo mondo in cui viviamo attualmente, che è invaso dall'accesso ai social
network, c'è un'immediatezza che anche chi ha vissuto nella mia generazione se la sognava.
Per cui, fino a qualche decennio fa era necessario dimostrare di fare un'attività di ricerca e di studio
per poter conoscere le cose, mentre oggi per i ragazzi è tutto molto immediato, ma è anche tutto molto
superficiale, e quest'assenza di approfondimento, poi, si riverbera anche nell'incapacità dei giovani di
attendere i tempi per potersi approcciare alle sfide della vita, e anche nella velocità eccessiva che
hanno i nostri giovani nel paragonarsi – e qui richiamo quindi l'esempio di Falcone e Borsellino – agli
adulti, a chi ha già fatto, nella scala della vita, ha già compiuto nella scala della vita alcuni passi e ha
già superato alcuni gradini.
Quindi quest'immediatezza secondo me non è frutto, ovviamente, di una consapevolezza, ma è frutto
di una volontà di bruciare le tappe, e credo che non sia un buon esempio per i nostri giovani, ma che
vada in qualche modo frenata con esempi edificanti.
La scelta, quindi, del collega Ret mi trova assolutamente favorevole in quest'ottica in cui viene sempre
frammentato e disgregato il rapporto valoriale che deve esserci tra insegnante e alunno e allievo, in
una situazione in cui l'insegnante si traveste troppo spesso, per comodità, da amico dell'allievo, io
credo che invece si debba tornare indietro, tornare a quel ruolo importante che veniva riconosciuto
all'insegnante all'interno della società, e che oggi abbiamo smarrito, e proprio attraverso
l'insegnamento dell'educazione civica nelle nostre scuole credo che diamo un segnale importante ai
nostri giovani, che sono troppo spesso estranei, quindi, al rispetto degli insegnamenti istituzionali, che
sono lontani dalla politica, se non in rari casi, e quindi deve essere un elemento, questo, di
arricchimento per tutti noi, perché reimpostare il rapporto formativo alunno insegnante ovviamente
crea giovani migliori e uomini adulti migliori nella nostra società futura. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, molto velocemente. Ovviamente condividiamo tutte le valutazioni che sono state
fatte in precedenza sul valore dell'insegnamento dell'educazione civica e sul ruolo che hanno gli
insegnanti nella nostra società, quello che non possiamo condividere è il fatto che a fronte di continui
tagli all'istruzione pubblica vengano trasformati insegnamenti per noi fondamentali, quali appunto
questo dell'educazione civica, o quello dell'educazione motoria, in semplici progetti scolastici, progetti
scolastici attivabili poi, appunto, a discrezione delle richieste dei dirigenti scolastici.
Quindi, è ovvio che siamo favorevoli ad una proposta come quella, appunto, presentata dal consigliere
Ret perché, piuttosto che niente, meglio piuttosto, però ci piacerebbe, e la nostra idea in merito
appunto all'educazione civica, all'educazione motoria, fatta appunto in maniera seria, è quella che
diventino parte integrante dell'orario curricolare di tutti gli ordini di scuola e di tutte le scuole e non,
appunto, attivabili come progetti a richiesta, appunto, dei dirigenti scolastici. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Travanut.

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

TRAVANUT.: Grazie. Beh, è indubbio che proprio il sentire complessivo dell'Aula al riguardo della
norma fa comprendere quanto vi sia e si senta l'urgenza, l'urgenza di dare un altro indirizzo, di non
starcene lì totalmente proni ad una poca avvedutezza culturale, come se in questi trenta quarant'anni in
qualche modo ci si fosse trovati a una biforcazione: da una parte sicuramente il grande modello di una
compartecipazione della società dentro la scuola, quindi la scuola non solamente come il fortilizio
della costruzione del conoscere o dell'abilità, ma come il catino in cui potessero trovare espressione
l'intera società in una sorta di dialettica tra la conoscenza, le competenze, la società come si costruisce,
com'è, quindi una cosa indubbiamente molto interessante, ma nel tempo tutto questo è diventato
mancante, come se ci fosse un'avvilizione di sottofondo, come se tutta la bellissima e leggera
condizione di pensiero iniziale si fosse smarrito. Questa è la cosa che...
Dipende dalla scuola? Cioè dipende... è solamente la condizione della scuola? O invece non è il
simbolo, il significato, le stimmate di una società ovviamente fortemente ammalata, che in qualche
modo non riesce più a trovare il senso di sé, e la scuola ne rappresenta il sigillo della debolezza? E' un
grosso guaio. E' un grosso guaio perché si capisce subito come la costruzione intellettuale e spirituale
di costume della persona nella scuola stessa trovi la matrice massima. Perché la matrice massima?
Perché è ben vero che l'agenzia primaria, la famiglia, è essenziale per la costruzione di tutto questo
elemento che è l'individuo, però non c'è la confrontabilità nella famiglia, la famiglia è il luogo per
eccellenza in cui non c'è possibilità alcuna di avere la dialettica della formazione. C'è il luogo
dominante dello spirito papà mamma, forse...
Non c'è più, il nonno non c'è, lo zio non esiste, e c'è un batuffolo unico, due difficili, il tre figuriamoci.
Allora, la scuola è la parte centrale, perché lì c'è la possibilità della dialettica tra le parti, il confronto, e
quindi la scuola si è venuta negli ultimi tempi dimenticata, voi badate solo questo. Uno va in
Germania, oppure va in Francia, e si rende conto che lì l'insegnante, in Germania e in Francia, è
riconosciuto perché, insomma, diciamoci la verità, qual è la pietra di paragone che ovviamente rende
ragione delle verità in questa società? Qual è? E' il denaro. Qui non si fugge. Non si fugge. Che sia
bene o male, adesso non ci interessa, non andiamo ovviamente a scandagliare le cose di fondo di
questo elemento, che ovviamente è la pietra di paragone, ma se uno va in Germania e vede quanto
ovviamente viene remunerato un insegnante, e viene in Italia e vede quanto è remunerato, si rende
conto che c'è una biforcazione spaventosa.
Allora voi capite che già questo significa che è la società che ha dimenticato in Italia di dare il giusto
connotato alla scuola, la scuola come elemento quasi secondario, non produttivo, dimenticandosi che
invece... prendo l'esempio di Gentile, guardate, lungi da me il fatto di avere simpatie per l'attualismo
gentiliano, però, insomma, non c'è alcun dubbio che Gentile almeno aveva una connotazione di
pensiero e di spessore culturale... che ne avessimo, non c'è più nessuno, ma Gentile, pur in un periodo
particolare, e quindi andrebbe anche lì cercato... aveva organizzato al meglio una società di classi ben
precise, chi aveva di più, chi aveva di meno, chi doveva stare sotto, ma c'era un'organicità... cioè chi
usciva da certi Istituti scolastici aveva la competenza culturale, lessicale, la forza spirituale tale da
stare dentro la società e saperla, conoscerla, adesso invece persino la geografia viene dimenticata.
Cioè, voglio dire, le ultime scoperte di questa stranissima vicenda cultural politica, persino la
geografia, che invece dovrebbe essere largamente studiata non solamente nei primi tre, quattro, cinque
anni delle scuole elementari, ma anche dopo, perché la geografia non è semplicemente i confini, è
entrare con il naso dentro il modo d'essere d'altri, che è, insomma, la porta d'ingresso per capire l'altro.
Allora, detto tutto questo, voi capite come sia diventato asfittico il desiderio di arrivare a
quell'educazione alla cittadinanza, o educazione civica, perché, insomma, quello è diventato poi
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l'appendice dell'appendice. Se altre cose che erano più strutturate, che avevano più sensi precisi, che
culturalmente erano predefinite, che c'era una connotazione logica, una costruzione precedente,
rispetto invece che è quasi fumosa, quasi... si entra nel politico, nell'educazione civica c'è il rischio che
ovviamente poi si tocchino gangli che sono ovviamente relativi a cose “pericolose”, allora, è evidente
che, insomma, la norma va bene, d'accordo, e qui stiamo tutti quanti d'accordo.
Ma non abbiamo risolto le cose, e se uno Stato, come il nostro, dovesse dimenticarsi, e se n'è
dimenticato, perché la buona scuola è una delle cose peggiori che noi abbiamo visto, cioè uno mette
l'accezione “buona scuola”, doveva avere la sacrosanta capacità linguistica, terminologica, di mettere
assieme “scuola” e “buona”. Il concetto di “buona”, che è valoriale, che è il valore, quando invece si è
scontrata con una vicenda reale, concreta, in cui la stragrande maggioranza di chi dentro c'è e fa la
scuola se l'è trovata ovviamente come un rospo peggiore, e così non poteva essere, allora qui, invece di
andare a migliorare, si è andati a peggiorare mettendo in difficoltà quegli insegnanti che, purtroppo,
rispetto ai francesi, i tedeschi e gli inglesi vivono le stagioni pessime.
Allora, qui il problema sono queste norme, sono questi indirizzi, però va indubbiamente guadagnato
uno spessore nuovo circa invece una riforma scolastica, che l'ultima, buona, vera, è stata nel '63,
Governo Centrosinistra, Democrazia Cristiana Socialisti, tanto per essere chiari, grande riforma
perché aveva anche superato le parti negative che albergavano in precedenza, ma da allora, tranne
qualche, appunto, gli anni '70, le parti... le cose partecipative e via di seguito, con tutto il retroscena
posteriore che vede ovviamente languire quella vicenda, tutto il resto sono tutti scalini sempre
peggiorativi. Peggiorativi. Ci sarà mai un Governo di Centrosinistra retto da persona più avveduta a
fare riforme nella scuola che ovviamente abbiano il senso di dare un futuro più alto – più alto – a
questo Paese? Questo è il mio auspicio, il mio auspicio è quello, e dimenticarsi invece tutta la pagina
scolastica è la cosa peggiore.
Il Consiglio si occupa, per le sue parti, ma è una critica che va rivolta ovviamente altrove, perché,
insomma, di ciarlatani ne abbiamo visti tanti negli ultimi tempi a dire che le cose sono buone, mentre
le cose erano negative e peggiorative, almeno cercare di dare una drizzata ad un mondo senza il quale
una Nazione, un Paese, una comunità senza una scuola fatta con i crismi come si converrebbe,
insomma, dove il ragazzo poi esce e dice non che sono arrivato alla consapevolezza del mio spirito
culturale, magari nemmeno il quinto anno di liceo classico uno arriva a tanto, però che il legislatore
tenda a far sì che dalle scuole, poi alla fine la formazione giungesse a tale livello, beh, questo è uno
scopo che ci si deve porre come uno scopo nobile e alto.
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon, prego.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Intervengo soprattutto per mettere in evidenza come già il
Relatore Ret abbia posto l'attenzione sul lavoro positivo che è stato fatto dalla Commissione, e
naturalmente un percorso condiviso che ha portato ad un testo che poi naturalmente vede, e spero che
vedrà, l'approvazione unanime di quest'Assemblea.
Ma volevo intervenire soprattutto perché ho sentito parlare forse un po' troppo ancora di educazione
civica, mentre diciamo che il termine che la stessa proposta di legge fa proprio è l'educazione alla
cittadinanza. Io vorrei veramente che si riuscisse a capire la differenza che c'è fra l'educazione civica
vera e propria, così com'era intesa a suo tempo quando la studiavamo noi a scuola, e l'educazione alla
cittadinanza, che tra l'altro è stata ripresa anche dai Ministri di Centrodestra e di Centrosinistra proprio
con una nuova dicitura che potesse in qualche modo risultare più trasversale su quelli che potevano
essere gli insegnamenti che venivano fatti nell'ambito della scuola.
Quindi, educazione alla cittadinanza, che vuol dire un valore, e quindi un'educazione trasversale, con
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anche un metodo di studio che può essere diverso rispetto a quelli che fino adesso abbiamo
considerato, laddove si pensa ad un'apertura al pluralismo nel senso del metodo stesso con il quale
viene proposta l'educazione, in questo caso alla cittadinanza, perché credo che ci siano veramente
diversi fattori che un tempo non esistevano, o nella dicitura educazione civica non possono esistere,
ma che invece rivestono un aspetto particolare in un mondo in continuo cambiamento.
Penso per esempio al discorso della convivenza civile, alla cittadinanza ambientale, per esempio, che
diventa molto importante, alla cittadinanza che può essere educazione stradale, educazione alla salute
e l'educazione alimentare, l'educazione affettiva, che spesso e volentieri ci porta anche a dei contrasti
molto importanti per quello che riguarda il metodo e quello che viene proposto nelle varie scuole.
Io credo, quindi, che educazione alla cittadinanza voglia dire insieme mettere i propri doveri e i propri
diritti lì sul tavolo di un atteggiamento ed un percorso educativo molto importante. Questo perché?
Perché educazione alla cittadinanza significa anche partecipazione alla vita pubblica, e in questo senso
credo che sia altrettanto importante tutte le iniziative collaterali al mondo della scuola, non vorrei
veramente che si arrivasse a considerare l'educazione civica, o meglio, l'educazione alla cittadinanza
come un fattore speciale della scuola, l'educazione la cittadinanza deve essere un aspetto e un percorso
che investe tutti i settori della politica e della cittadinanza in generale, perché credo che sia compito di
tutti supportare quelle che sono le iniziative della scuola, e anche quelle che possono essere tutte le
iniziative che aiutano in questo momento ad arrivare ad un percorso condiviso.
E' stato fatto riferimento a Falcone e Borsellino, nessuno toglie il valore di quest'iniziativa, che può
essere molto valida, ma io voglio sottolineare un aspetto: non basta che la scuola ne parli. E allora
porto un esempio concreto: l'intitolazione di una scuola, o di una piazza a due persone come loro, che
hanno sacrificato la loro vita contro la mafia, è una cosa molto importante. Nel mio paese è stato fatto
proprio questo, una raccolta di firme che ha indotto l'Amministrazione comunale ad intitolare una
piazza a Falcone e Borsellino. Sono tutte queste iniziative che in qualche modo sono collaterali al
percorso della scuola che possono aiutare in questo senso perché, altrimenti, se noi dovessimo
rimanere soltanto negli aspetti educativi veri e propri corriamo il rischio veramente di fare un lavoro
monco, un lavoro che arriva fino ad un certo punto, ma non entra veramente nel cuore del problema.
E' stato portato il discorso sulla riforma della nuova scuola, beh, io credo che come tutte le riforme
possa avere degli aspetti positivi e negativi, ma credo che a questo punto ciascuno di noi debba sentirsi
responsabile di questo percorso, perché è troppo facile criticare o dire che tutto va bene e tutto va
male. Per chi nella scuola ha lavorato, come me, per tanti anni, si rende conto che l'impegno personale
può essere la differenza, il valore aggiunto di quello che viene fatto in un'Istituzione, e credo che,
veramente, questa legge possa andare in questo senso, proprio perché attraverso un lavoro fatto dalla
Commissione si riesce veramente a cogliere lì dov'è il cuore del problema.
E, quindi, non solo il mio Gruppo darà parere positivo alla legge, ma avrà anche la possibilità,
attraverso quest'iniziativa, di arrivare veramente lì dove si deve puntare, e cioè a un'educazione alla
cittadinanza che possa guardare non solo quindi alla nostra Costituzione, all'Italia, ma tutti i Trattati
internazionali, compresi la Costituzione europea, che naturalmente deve essere un po' alla base anche
del nostro modo di agire giorno dopo giorno.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri interventi...
La parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Presidente, mi ero scordato poc'anzi di informare che desidero mettere anche la mia
firma sul provvedimento.
PRESIDENTE.: Va bene. L'assessore Panariti ha chiesto di intervenire, quindi facciamo intervenire
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dopo per la replica, eventualmente, il Relatore. Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Leggo nelle indicazioni dell'Aula la volontà di rafforzare quello che è un percorso che la Regione
Friuli Venezia Giulia sta portando avanti.
Ricordo che circa due settimane fa le linee guida sull'educazione alla pace e alla cittadinanza locale
sono state consegnate alla Ministra e a Papa Francesco, e che sono frutto del lavoro di 162 insegnanti
della nostra Regione, e di altrettante scuole, ragazzi e ragazze, proprio nella direzione, che mi pare sia
stata da molti condivisa, del fatto che si tratta di una materia, o comunque un percorso trasversale che
sta dentro tutto quello che si fa a scuola, e che l'obiettivo che abbiamo tutti, anche alla luce –
lasciatemelo dire – di accadimenti degli accadimenti recenti è aumentare da un lato le risposte alle
richieste di democrazia che arrivano, e dall'altro il senso critico delle ragazze e dei ragazzi che
frequentano la nostra Regione.
E, quindi, in questa direzione io vedo questa proposta di legge, o questo cambiamento, poi, che è
diventato, della legge 5, di rafforzamento e di volontà condivisa di tutto il Consiglio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Ret, Relatore.
RET, RELATORE.: Grazie, Presidente. Beh, da parte mia veramente esprimo un sentito
ringraziamento ai colleghi per aver dato, direi, proprio colore, profumo e sostanza a un qualcosa che
giustamente è una piccolissima cosa, che deve essere un messaggio per continuare su questa strada ed
ottemperare a tutte le varie indicazioni che sono state apportate.
E' chiaro che l'educazione alla cittadinanza è molto molto più ampia, dovrebbe includere tantissime
cose, soprattutto in questi momenti dove parliamo molto di integrazione dei ragazzi e dei bambini che
arrivano da altre parti del mondo, è molto importante, come molto importanti sono anche le peculiarità
particolari, come quello della salute, è stato accennato, quello dell'alimentazione, importantissimo,
quello della sessualità, anche le cose più semplici, come quello della cura del proprio corpo e della
pulizia.
Per questo credo che siamo su questa strada, e sarà molto importante con il tempo, e io sono
orgoglioso di poter iniziare da questa nostra Regione questo discorso, che però chiaramente dovrà
avere un richiamo e un riflesso al nostro Stato, al Governo, che deve veramente – com'è stato
auspicato da tutti – fare molto ma molto di più per un problema che non è solamente un problema
dell'oggi, ma soprattutto del domani e del futuro dei nostri ragazzi. Grazie, e grazie anche all'Assessore
per l'accettazione e per il contributo che ha dato a queste finalità.
PRESIDENTE.: Bene, concluso il dibattito, sentito il Relatore, sentito la Giunta, passiamo, appunto,
alla proposta di legge, che si compone di due articoli.
Allora, articolo 1. Ci sono interventi sull'articolo 1? Il parere del Relatore è scontato, perché
ovviamente... Il parere della Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi metto in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 1 è approvato.
Abbiamo, a questo punto, un emendamento, Ret, 1 bis. Vuole spiegarlo? Prego.
RET, RELATORE.: Grazie. L'emendamento è la parte finanziaria, che anche qui devo ringraziare gli
Uffici e l'Assessore, perché questo dà concretezza veramente all'operatività di questa legge, soprattutto
anche perché è stata inserita nel triennio.
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PRESIDENTE.: Sull'1 bis non vedo iscritti. Il parere della Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, va bene.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, metto in votazione l'articolo 1 bis. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'articolo 1 bis è approvato.
Il 3 è stato soppresso. Quindi votiamo la legge. Il 4 è stato soppresso. Bene.
A questo punto, dichiarazioni di voto. Mi pare che sia stato già detto molto, se non tutto. L'Assessore?
No. Il Relatore nemmeno, mi pare di capire.
Quindi a questo punto metto in votazione il disegno di legge...
Il pdl 186. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il pdl 186 è approvato.
Secondo punto all'ordine del giorno, che prevede la: “Discussione sulla proposta di legge ‘Disciplina
degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo'”, n. 143, Ziberna.
Relatori Ziberna e Codega.
I tempi sono questi: 5 minuti al Relatore Codega; 17 minuti al PD; 6 SEL ex SEL; 7 ai Cittadini; 6
minuti Gruppo Misto e 6 minuti Gruppo Misto più MDP; poi all'opposizione: 5 minuti ovviamente a
Ziberna; 6 minuti al PdL Forza Italia; 6 minuti ad Autonomia Responsabile; 6 Movimento 5 Stelle; 5
minuti Gruppo Misto; 5 minuti Alternativa Popolare; 5 minuti il Gruppo Misto Lega Nord.
Bene, detto questo, la parola al Relatore Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Utilizzerò al meglio questi ben 5 minuti che ho a
disposizione, immaginavo fossero ridotti rispetto ai tempi ordinari.
Non leggo la relazione che ho predisposto per illustrare da parte mia, come co Relatore di
maggioranza la proposta di legge, anche perché alcuni mesi fa quest'Aula era già stata interessata da
una mozione su un tema sostanzialmente analogo, e perciò abbiamo già avuto modo di approfondire
questo tema particolarmente delicato.
Io credo che anche se la stampa, grazie al cielo, i media in queste ultime settimane nella nostra
Regione non hanno evidenziato fatti particolarmente eclatanti che appartengono al mondo del
bullismo, sappiamo che comunque questo fenomeno ha assunto una dimensione anche nella nostra
Regione, come peraltro in tutto il Paese, che non può che preoccuparci, e questa è la ragione per cui
oggi ci troviamo in Aula dopo i lavori di Commissione per discutere e, mi auguro, approvare questa
proposta di legge.
E' un fenomeno che non può, appunto, dicevo, che preoccuparci, ma soprattutto anche se non tutti noi
lo vivono, è più facile che lo viva chi ha un figlio, un nipote, e che perciò siano questi testimoni che
portano a casa fatti di bullismo che accadono quotidianamente non soltanto all'interno della scuola, ma
comunque in ogni luogo dove convivono per diverse ragioni i giovani, sappiamo attraverso delle
indagini, delle indagini che sono state svolte e che vengono svolte con una cadenza assai frequente in
Italia, e anche nella nostra Regione, quanto sia preoccupante.
Non leggo i dati contenuti nella relazione, che ho illustrato nella relazione, però, ecco, alcuni sì.
Quello che ci preoccupa è che il 50 per cento degli intervistati dagli 11 ai 17 anni sostenga che
nell'arco dei 12 mesi precedenti, nell'anno precedente, sia stato comunque oggetto non di azioni di
bullismo, ma comunque di un'azione riconducibile a offese o violenze nei loro confronti; il 20 per
cento invece, secondo queste stime, sono quelli che sono proprio realmente oggetto di bullismo con
una frequenza addirittura settimanale; e ancor più – solo questi ultimi due dati cito, non ne cito altri –
tra tutti coloro che sono stati vittime di azioni di bullismo ben il 10 per cento pensa, medita o ha
cercato la strada drammatica del suicidio, e il 30 per cento atti di autolesionismo.
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Sono percentuali che non possono che farci preoccupare davvero tanto e accapponare la pelle.
Ecco perché è un argomento delicato e bisogna fare anche attenzione a non fare di tutta l'erba un
fascio, una cosa è il bullismo, perciò con tutte le azioni reiterate, le prevaricazioni, eccetera, altra cosa
sono altri fenomeni non riconducibili a questo sopruso sistematico che è il bullismo.
Solo una coincidenza: il fatto che il Parlamento nazionale – come tutti sappiamo – ha approvato ieri
all'unanimità una legge sul cyberbullismo, che prevede, a nostro avviso, degli interventi estremamente
interessanti: dalla possibilità della denuncia del quattordicenne; l'intervento del Questore anche senza
una denuncia nei confronti del giovane che si rende responsabile di azioni di bullismo; la possibilità,
anzi, la previsione che la Polizia postale preveda, dia corpo ad una formazione del corpo docente, sono
tutti provvedimenti che noi salutiamo con grande soddisfazione.
La proposta di legge 143, qui molto ridotta, è stata sintetizzata grazie all'apporto determinante in
termini di mediazione e di sintesi svolto, e gliene do volentieri atto al Presidente della VI
Commissione, l'amico Codega, che ci ha consentito di enucleare, individuare, estrarre le parti più
significative della proposta di legge 143 e ricondurle – come peraltro con la proposta di legge
precedente con primo firmatario Ret – a una modifica della legge sui giovani, la legge 5/2012.
Non siamo – l'abbiamo detto anche in Commissione, l'abbiamo detto in Aula quando abbiamo
affrontato il dibattito sulla mozione – certamente all'anno zero, i soggetti protagonisti stanno già
lavorando, mi riferisco ovviamente alle Aziende Sanitarie, mi riferisco alle Istituzioni scolastiche, mi
riferisco alla Polizia, questo però prevede degli interventi, a nostro avviso, utili, significativi, senza
dubbio migliorabili, tutto è perfettibile per approssimazione, però il poter prevedere azioni attraverso
protocolli di intesa che consentano, perciò, di formare anche noi gli insegnanti, che sono quelli che più
di tutti hanno oggi la possibilità di intercettare, di individuare dei comportamenti che possono
rappresentare ragione di preoccupazione e di allarme sia riferiti a chi è oggetto, perciò vittima di azioni
di bullismo, sia riferiti a chi invece può essere il responsabile di queste azioni di bullismo.
Ma, ovviamente, quando parliamo di formazione parliamo di informazione e formazione anche nei
confronti delle famiglie, parliamo, tra le varie iniziative previste, di campagne di sensibilizzazione,
azioni informative anche, peraltro, nei confronti di Ordini professionali, non era possibile prevedere un
patrocinio gratuito per ovvie ragioni di spesa, in questo momento risorse non a disposizione, però
Ordini professionali volti anche ad una consulenza legale nei confronti delle vittime, cioè a beneficio
delle vittime del bullismo.
Io credo, perciò, che la parte più significativa della la proposta di legge 143 senza dubbio è qui
conservata.
Ripeto, come dicevo prima, certamente migliorabile, e saremo in grado... il Consiglio nei prossimi
mesi, nei prossimi anni, laddove necessario potrà apportare tutte le migliorie necessarie anche in
termini di rapporti con gli altri soggetti, poi, non cito quali sono i soggetti, ma sono scritti in legge,
perciò mi riferisco alle associazioni di categoria, mi riferisco agli Enti locali, mi riferisco alle scuole
singolarmente intese o anche in rete, ma i colleghi potranno leggere la norma, anche perché è
estremamente ridotta, appunto, a due articoli, il secondo peraltro è oggetto di emendamento, ma ne
parleremo dopo, un emendamento che consenta il reperimento delle risorse finanziarie per il prossimo
triennio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Codega, l'altro Relatore. Prego.
CODEGA, RELATORE.: Presidente, signori Consiglieri, la proposta di legge 143 che andiamo a
esaminare vuole intervenire su un tema di forte attualità, come ben sappiamo il bullismo rappresenta
infatti oggi una vera sfida educativa che coinvolge i nostri giovani, e non solo, e introduce forti
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elementi di disagio nel tessuto sociale e nel vivere quotidiano.
Non passa giorno che non venga denunciato qualche grave episodio di bullismo con conseguenze
talvolta anche gravi, o drammatiche. Il problema quindi c'è, e va affrontato.
Con l'esplodere poi dei social network il fenomeno si è trasformato nel cosiddetto cyberbullismo,
particolarmente ingombrante e deleterio, per cui da tempo si sta cercando di correre ai ripari.
Il fenomeno è evidentemente complesso, plurifattoriale, ma chiama in causa soprattutto tutte le
strutture educative: la famiglia innanzitutto, le scuole, i gruppi tra pari, ma anche il legislatore può
dare una mano, senza pretendere di fare miracoli, e mettere in campo comunque tutti quegli strumenti
che possano essere utili per arginare il problema.
A livello nazionale – è stato già ricordato – proprio ieri – una strana coincidenza, insomma – è stato
approvato il disegno di legge 3139 all'unanimità da parte di tutto il Parlamento proprio sul tema del
cyberbullismo, questo anche in seguito, probabilmente, alla nostra proposta di voto alle Camere in cui
sollecitavamo l'approvazione, si vede che hanno preso paura e l'hanno subito approvata, quindi anche
le nostre proposte servono a qualcosa. Va beh.
Il primo febbraio di quest'anno difatti la stessa Aula è intervenuta proprio con la proposta di legge
nazionale 10, che è a prima firma di Eleonora, della collega Eleonora Frattolin.
Nella versione originale di questa proposta di legge regionale la proposta comprendeva ben sette
articoli, e si soffermava su una serie di elementi che sono tipici di ogni proposta legislativa ordinaria:
osservatorio; interventi operativi; beneficiari; clausola valutativa e via dicendo. Anche qui, considerato
peraltro che è in piedi da ormai cinque anni una legge giovani, la 5/2012, che in maniera sistematica
mette in campo tutta una serie di iniziative e provvedimenti, proprio che riguardano il mondo
giovanile sotto i diversi punti di vista, e si è convenuto con i proponenti sull'opportunità di ridurre
l'articolato originario ai contenuti essenziali, di riproporlo come un unico articolo ad integrazione della
legge regionale sui giovani.
Così è stato fatto. Il testo che ne è uscito mette in evidenza la dimensione educativa del fenomeno e la
sua ricollocazione nell'ambito della gestione generale dei conflitti. Si sottolinea la necessità di un
gioco di squadra tra i diversi soggetti istituzionali che intervengono a strutturare la personalità dei
ragazzi e dei giovani, e il ruolo formativo che le diverse Istituzioni devono giocare in proposito. A
questo proposito, appunto, vorrei ricordare che la nostra Regione era anche già intervenuta in questo
campo proprio con questa logica di squadra e di relazione di protocolli tra le varie Istituzioni con
l'allegato alla delibera del 7 ottobre 2016, “Progetto regionale di promozione del cyberbenessere e di
contrasto al cyber bullismo”, tra la Regione, Ufficio scolastico regionale, Università degli studi,
Scuola Internazionale di Studi Avanzati, Garante per i bambini, Garante per le persone a rischio di
discriminazione, l'UNAR, capofila... eccetera, eccetera, e quindi già ci si sta muovendo in questo
solco, questa norma non fa altro che sottolineare e dare valore e anche dignità di norma alle cose che
già in parte si stanno facendo.
PRESIDENTE.: Finite le relazioni è aperta la discussione generale su questo argomento.
Ci sono interventi su questo argomento o passiamo subito...?
Bisognerebbe prenotarsi. Prego.
Prego.
CREMASCHI.: Va bene. Per quello non mi ero prenotata. Allora, va beh, come sapete io sul tema del
bullismo ho un pensiero complesso e ritengo che sia doveroso che noi facciamo alcune riflessioni
fondamentali, alla fine voterò la legge, ho due punti su cui ho qualche dubbio, ma nella sostanza la
discussione che abbiamo avuto in Commissione mi pare che abbia riportato il tema in termini
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educativi e in termini di attenzione alla costruzione di relazioni eque e di non negazione che i conflitti
esistono e che le tensioni esistono e che bisogna aiutare i ragazzi a vivere e a gestire i conflitti tra di
loro trovando degli equilibri, ma senza negare che esista anche prevaricazione e violenza, e che il
bullismo è una cosa ben più complessa di quella che tendenzialmente stiamo denunciando, nel senso
che bullismo è un'azione continuativa in una situazione di prevaricazione in cui c'è qualcuno che ha
potere e che agisce nei confronti di qualcuno che ha meno potere, e che in modo continuativo,
pervicace, violenza e discriminante lo mette in situazioni di gravi difficoltà.
Quindi bullismo non è il singolo atto violento, il singolo atto che non funziona, e che assolutamente
ovviamente va sanzionato, ma bullismo è questa cosa ben più complessa.
Allora, il rischio è quello che noi parliamo di bullismo invece di parlare di educazione alle relazioni,
parliamo di bullismo invece di parlare di atti violenti, che vanno assolutamente sanzionati, parliamo di
bullismo e di identificazione precoce dei futuri delinquenti invece che di riequilibrio nei rapporti
relativi e di educazione tra persone che subiscono e persone che agiscono, che qualche volta poi
cambiano i ruoli e diventano a loro volta, chi agisce violenza è anche in parte vittima di violenza, il
ciclo della violenza ci dice che questo spesso avviene, per cui non sempre uno è delinquente e l'altro è
vittima, ma qualche volta anche il delinquente in età evolutiva è a sua volta vittima di qualcos'altro, e
non sempre quello che reputiamo la vittima non ha un'azione sotterranea di agiti.
Dopodiché, l'atto violento va sanzionato, non c'è dubbio, ma dobbiamo restituire al mondo
dell'educazione il compito di educare.
Per cui, io vorrei che invece di parlare di cyberbullismo si parlasse di educazione responsabile
all'utilizzo dei media, che invece di parlare di bullismo si parlasse di educazione alla relazione tra le
persone, insomma, credo che l'educazione vada intesa in questi termini.
Altro elemento: non possiamo continuare ad attribuire alla scuola come elemento esterno
all'educazione di qualcuno che entra e insegna agli insegnanti a fare gli insegnanti, o addirittura agisce
direttamente nei confronti dei ragazzi, per cui pare che qualunque associazione, Ordine professionale o
altro sia la persona che può insegnare ai nostri ragazzi come si vive e gli insegnanti invece non siano
in grado di fare niente.
Allora, restituiamo agli insegnanti il ruolo e la funzione di educatori, e restituiamo agli insegnanti il
ruolo e la funzione di educatori per una parte della vita dei ragazzi, perché in realtà esiste la famiglia,
esiste il mondo esterno, esistono tanti altri luoghi dove veramente passa il concetto di educazione e di
che cosa vogliamo costruire.
E infine vorrei demolire un'altra banalità: un ragazzo che si provoca autolesionismo, un ragazzo che
tenta il suicidio, un ragazzo o una ragazza che agisce in modo depressivo ha forse sì bisogno che
venga identificato chi è il cattivo che gli ha fatto una lesione per cui ha queste robe, ma probabilmente
agisce queste cose per motivi ben più complessi, che riguardano fattori intrinseci, fattori estrinseci,
familiari, sociali e anche scolastici, con l'azione del compagno di scuola che gli ha fatto qualcosa che
non va bene.
Allora, per piacere, sosteniamo i consultori familiari, sosteniamo gli ambiti che facciano interventi con
i genitori, con, con, con, e che ricostruiscano relazioni di rete tra persone, e per favore sosteniamo i
Servizi di neuropsichiatria, che abbiano dei centri diurni, che abbiano degli spazi dove i ragazzi
possano essere curati, perché il nostro impegno prioritario è all'educazione e alla cura, e poi viene
anche alla fine quello di tipo giuridico, però propagandare in qualche modo che gli avvocati facciano
un libero sostegno gratuito alle vittime di cyberbullismo e di bullismo dal punto di vista educativo e
culturale dà l'idea di una società in cui noi stiamo cercando il bozzo frontale del piccolo delinquente
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futuro, credo che tutto vada ricondotto in termini più di assistenza, di tutela e di educazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo...
Panariti? Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Anche in questo caso andiamo nella direzione di rafforzare attività che – come ricordava il consigliere
Codega – in parte sono già in atto.
Io credo che tutte le attività che ha messo in atto la Regione e che metterà in atto tengano presente non
solo le vittime di questi atteggiamenti, ma anche chi questi atteggiamenti mette in pratica, perché il
lavoro di educazione evidentemente tiene dentro tutti, perché educazione non è comunicazione, e in
ogni caso non è possibile fare nessuna attività senza che vi sia il consenso della scuola, che nella sua
autonomia può decidere, evidentemente, se partecipare o meno.
Quindi l'obiettivo è ragionare insieme a tutti, pur facendo attenzione ad alcuni avvenimenti, ad alcuni
fatti, anche molto importanti e molto forti che ci sono stati, e allargare la riflessione, la riflessione che,
ribadisco, deve tener dentro tutti quanti, gli studenti e le studentesse, perché l'obiettivo è aumentare il
senso critico, ragionare sulle relazioni e avere una scuola inclusiva e non discriminante.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, se non ci sono altri interventi, Relatori per le repliche. Codega, vuole
intervenire? No. Ziberna, vuole intervenire? Prego.
ZIBERNA, RELATORE.: Giusto una chiosa. La collega Cremaschi giustamente faceva riferimento
al rischio che si entri a gamba tesa nel ruolo educativo del corpo docente per quanto riguarda
soprattutto cyberbullismo e l'uso dello strumento di internet, credo di aver colto, invece, da parte del
Parlamento nazionale che lo scopo, proprio, uno degli scopi e delle finalità della legge nazionale è
proprio quello di educare gli studenti, anche certamente gli insegnanti, ma educare gli studenti all'uso
consapevole di internet, perciò un fatto educativo, e nessuno certamente può andare a sostituirsi
all'insegnante nel suo ruolo educativo, semplicemente, anche per quanto riguarda gli scopi e le finalità
della nostra proposta di legge – come dicevo prima – è di fornire degli elementi in più al corpo
docente, come peraltro anche alla famiglia, perché possano essere – corpo docente e famiglia –
consapevoli di quanto sta accadendo ai loro figli.
E poi quando la collega Cremaschi parla giustamente del fatto che se qualche giovane si rende
responsabile di gesti estremi, come quello dell'autolesionismo, o addirittura del tentato suicidio, è
indubbio che questi giovani hanno dei problemi, ovviamente, nel senso perciò il sistema Sanitario al di
là del bullismo deve porre in essere tutte le misure possibili e immaginabili per poterli supportare, ma
è indubbio che quando parliamo di bullismo le vittime del bullismo sono quelle che sono più deboli,
un giovane che comunque è forte, un giovane al quale non interessa la battuta, anche cattiva fatta da
qualche collega di classe, o che gira sui social, ecco, per questo ragazzo qui è quello che non avrà
problemi, non sarà... anzi, o anche se è vittima di bullismo lascerà senza traccia. E' indubbio che
perciò noi ci riferiamo a quella parte della società dei giovani che più di altri sono deboli, appunto.
Perciò io credo che, comunque, oltre alla breve discussione che ha avuto oggi luogo, teniamo conto
che comunque l'Aula si era già espressa, appunto, mesi fa con un dibattito approfondito in occasione
dell'esame della mozione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi passiamo all'articolo 1, che ha un
emendamento, ma è 1 bis, quindi si discute dopo.
L'articolo 1 non ha emendamenti. Ci sono interventi? Codega.
CODEGA, RELATORE.: No, preferisco intervenire anche sull'articolo 1 per sottolineare alcuni
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aspetti, che secondo me sono importanti, perché – com'è stato detto – la norma iniziale aveva diversi
articoli, allora nell'articolo 1 sono stati elencati un po' tutti i tipi di interventi che noi reputiamo utili
promuovere all'interno di questa norma, di questa legge.
Vorrei sottolineare soprattutto la ricchezza che c'è nel punto c) “percorsi educativi di cooperazione e di
partecipazione attiva rivolti ai bambini, adolescenti e ai giovani mirati all'educazione e ai sentimenti –
educazione e sentimenti –, all'affettività, alla legalità e all'uso consapevole della rete internet e dei
nuovi media”, come sottolineava prima la collega Cremaschi; e poi il punto d) “corsi di formazione
per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori, per il personale scolastico”, perché in
realtà il fenomeno del bullismo coinvolge tutta una serie di situazioni e di contesti di carattere
psicologico che sono abbastanza complessi e complicati.
C'è un opuscolo, ancora di qualche anno fa, “Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione del
bullismo”, tra l'altro un opuscolo del Ministero dell'Istruzione, che dà un quadro interessante e
sottolinea quali sono per esempio gli indicatori di comportamenti a rischio che possano essere segno di
atteggiamento o sfociare in atteggiamenti di bullismo: comportamento sociale, per esempio
l'isolamento sociale, l'aggressività esplosiva non provocata, elevata reattività, incapacità di
autoregolazione emozionale sul piano della cognizione sociale, ridotta autostima e affermazioni
autosvalutanti, la vulnerabilità psicosociale, stati depressivi, stati di ansia, disturbi anche del sonno;
pratiche genitoriali, iperprotettività; la cultura dei pari, ragazzi che hanno reti amicali povere e rigidi,
valori accettanti l'aggressività.
C'è tutta una serie di denotazione, di contorni, di segmenti che vanno a... e possono essere indicatori di
una situazione a rischio da parte dei giovani e dei ragazzi, e per individuare questo ci vuole una precisa
formazione, anche qui dei docenti, proprio per valorizzare il loro ruolo.
E da questo punto di vista invece, ecco, io vorrei sottolineare un aspetto invece positivo della buona
scuola, dopo le cose negative che ha sottolineato il mio amico e collega Travanut, ma c'è un aspetto
positivo che reputo importante e che poco si conosce: all'interno della buona scuola si va a dire che la
nuova formazione dei docenti, oltre a prevedere nei primi tre anni di Università un approfondimento di
carattere e disciplina, ognuno secondo le proprie materie e seconde la disciplina, nei due anni di
Magistrale successivi, di Università, sono invece dedicati tutti all'approfondimento psicologico e
metodologico, che è proprio quello che manca spesso a molti dei nostri docenti, che magari hanno una
preparazione disciplinare molto buona, ma che mancano di dimensione psicologica e metodologica.
E, quindi, la buona scuola proprio nella futura formazione dei docenti si prevedono due anni solo di
questo, perché soltanto se gli insegnanti, tutti, non soltanto quelli delle materie umanistiche, ma tutti
hanno questa capacità di fondo riusciranno anche a capire e a individuare e a svolgere bene
professionalmente il loro lavoro di individuare quali sono i sintomi di situazioni a rischio dei ragazzi
che hanno di fronte, e questa norma va, appunto, a sottolineare la centralità dei corsi di formazione per
il personale scolastico, che non è soltanto i docenti, anche i bidelli. In ogni scuola voi sapete quanto
possono essere importanti i bidelli nei confronti dei ragazzi, che spesso sono le persone più vicine ai
ragazzi nelle loro difficoltà, nel sopportare spesso le loro anche, così, parole, le loro frasi, le loro
indicazioni, quindi è importante anche il loro ruolo.
Quindi, direi, stiamo centrando le cose nella maniera giusta.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Andiamo quindi
all'articolo 1, che non ha emendamenti. Pongo in votazione...
Quindi, pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
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Andiamo all'emendamento 1 bis 1, a firma Ziberna. Prego, se vuole illustrare.
ZIBERNA, RELATORE.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori.
Entrambi i Relatori l'hanno sottoscritto. La Giunta. Parere della Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta dice sì. Quindi pongo in votazione 1 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Non ci sono altri articoli in questa proposta di legge, che si condensa quindi tutta nell'unico articolo 1.
A questo punto, quindi, pongo in votazione la legge.
Sì. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. La Giunta non interviene. Va
bene, allora... Intervieni?
Quindi pongo in votazione la proposta di legge n. 143, come emendata. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo quindi adesso il punto n. 3 all'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione 271”,
d'iniziativa dei consiglieri Colautti e Revelant.
Anche in questo caso applichiamo i 5 minuti per Gruppo, come da Regolamento.
Manca un attimo l'assessore Peroni, che ha chiesto di essere presente. Diamo allora 5 minuti, in quanto
l'Assessore è in Direzione. Quindi sospendiamo i lavori. I lavori riprenderanno alle ore 11.45. Grazie.
Bene, riprendiamo i lavori. Siamo alla mozione 271 “Acquisire i beni del Demanio in vendita per una
opportuna valorizzazione successiva rivendita?”, firmatari Colautti e Revelant.
Colautti è in Aula, Revelant sta entrando. Chi illustra la mozione? Colautti, illustra lei? Assessore, lei
è in posizione. Prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. La mozione, appunto – come ha ricordato, a firma del sottoscritto e
del collega Revelant –, come dire, si è resa credo necessaria anche perché pone un tema molto presente
nella nostra Regione, e segnatamente anche nel sistema friulano.
La nostra storia è nota a tutti, peraltro io la leggerò in alcune parti velocemente, lasciando poi al
dibattito, o al collega, le integrazioni del caso. E' un tema, questo, che ci ha intrattenuti anche
recentemente con l'assessore Santoro, è un problema, insomma – e l'assessore Peroni –, molto
importante, che si lega anche a quella che è stata quella fase del federalismo, forse l'unico decreto, se
non vado errato, attuativo fu proprio quello del Demanio che, visto in un certo periodo storico
probabilmente sembrava che poteva rappresentare anche un'idea, quasi un ristoro di quelle che sono
state anche le servitù militari...
PRESIDENTE.: Scusate, perché... no, il collega sta illustrando, quindi, lì poi ci sono gruppi di
pensiero e di parola sparsi in tutto... Prego.
COLAUTTI.: No, il collega Marsilio è legittimato, perché sta formando la lista, e quindi...
PRESIDENTE.: Beh, quello... è un'iniziativa interna, è pertinente, quindi. Va bene. Allora, prego
Consigliere.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. No, dicevo, velocemente, che però, insomma, il tema, che pur nella
brevità che darò all'illustrazione è molto serio perché, ripeto, fa parte anche un po' della nostra storia,
della storia di questa Regione legata alla sua posizione di area di confine, al fatto che successivamente
tutti questi immobili, grazie a quello che allora si era visto come anche un'opportunità da un decreto
sul federalismo, venivano, insomma, di fatto presentati come un'opportunità anche di sviluppo e di
ristoro per quello che è stato, alla fine, un anche impedimento, una servitù che ci ha condizionato negli
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anni, tutto questo, insomma, è noto ai più, ma ci sembrava corretto e utile portarlo all'attenzione di
quest'Aula, ripeto, anche ricordando che non poco tempo fa in Commissione ne abbiamo discusso
approfonditamente cercando anche di capire come affrontare questo problema, tenuto conto che il
mondo è anche cambiato, e quindi molto spesso quelle che sembravano opportunità diventano, o
rischiano di diventare un problema ambientale per alcuni aspetti, ma anche di carattere economico.
Non sto a leggere, ovviamente, ma ho... abbiamo elencato, anzi, nelle premesse anche proprio le realtà
di cui stiamo vivendo sia nella Provincia di Trieste con le varie, appunto, aree, Caserme dei
Carabinieri, e quant'altro, nella Provincia di Gorizia, nella Provincia di Udine com'è noto, insomma, la
Caserma Lamarmora di Tarvisio, a Udine, a Cividale, insomma c'è un elenco corposo delle realtà che
stiamo vivendo, questi immobili quindi fanno parte di una destinazione residenziale, o di un mix
funzionale e di sicuro interesse anche storico e artistico in alcuni casi.
Abbiamo ricordato, appunto, che permane sul tavolo la soluzione del problema della destinazione dei
numerosi beni del Demanio militare, che attendono una soluzione condivisa tra Regione e Stato, oltre
che un notevole investimento per la bonifica – come dicevo prima, poc'anzi – dei siti medesimi, che
non può non considerarsi congiunta alla medesima partita.
Tutto ciò, quindi, brevemente rappresentato, la mozione impegna la Presidente della Regione e
l'Assessore competente affinché si individui un percorso di valorizzazione regionale dei suddetti beni
che potrebbe attuarsi nel seguente modo: 1) richiedere urgentemente allo Stato di sospendere la
vendita dei beni descritti in premessa e siti sul territorio della nostra Regione con contestuale apertura
di una complessiva trattativa che preveda anche il trasferimento dei beni del Demanio militare
nell'ambito della rinegoziazione del protocollo d'intesa Stato Regione, il cosiddetto appunto Patto
Padoan Serracchiani, in materia di rapporti finanziari e che da un lato non veda lo Stato vendere i beni
del Demanio che possono avere un valore commerciale e trasferire i beni del Demanio militare che
rappresentano solo costi, bonifiche e quant'altro; secondo punto: avviare contestualmente – dopo
questa prima indicazione che ci permettiamo di sottoporre all'attenzione della Giunta, della Presidente
e del Consiglio – con urgenza lo studio per la costituzione di un veicolo societario interamente
pubblico, o totalmente regionale, o a maggioranza regionale, e con la partecipazione dei Comuni
interessati per il rimanente capitale, che acquisisca i beni dello Stato appartenenti al Demanio che lo
Stato intende trasferire secondo quanto concordato nel protocollo d'intesa Stato Regioni di cui al punto
precedente; punto b) lo studio per un recupero – quindi avviare contestualmente – economico che
preveda anche una successiva vendita dei suddetti beni dopo essere stati opportunamente valorizzati
sia per quelli che potrebbero avere un'utilizzazione economico commerciale, che per quelli che
potrebbero avere un'utilizzazione connessa al miglioramento del patrimonio storico e culturale, o
comunque altra opportuna utilizzazione, ma comunque nell'ambito di un piano predefinito.
Questa è una mozione che credo, insomma, ponga in termini seri un problema che, ripeto, ovviamente
sul quale la Giunta sicuramente si sta esercitando, ma abbiamo cercato, insomma, di dargli una
valenza anche politica per capire tutti assieme quale sia la strada migliore.
Quindi se il collega vuole intervenire ad adiuvandum bene, altrimenti io ho concluso.
PRESIDENTE.: Sì grazie, allora, la relazione. Apriamo il dibattito generale. Interventi? Immagino il
consigliere Revelant che voglia intervenire. Sì. Prego.
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, questo tema è già stato affrontato, credo, anche in maniera abbastanza
approfondita in sede di Commissione, però l'abbiamo voluto portare all'attenzione dell'Aula anche
perché non tutti i membri della Commissione chiaramente hanno avuto modo di audire quello che ci
eravamo detti.
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Beh, ho poco da aggiungere rispetto a quanto ha già ben illustrato il collega Colautti, ma ci tengo un
po' a rafforzare quella che è l'idea e la volontà di introdurre questo tema in un futuro patto con lo Stato,
perché la nostra Regione è quella che forse si è sacrificata più di molte altre in termini di difesa dello
Stato e dell'Occidente nel periodo della guerra fredda, a partire da quegli anni '60, dove a distanza di
allora le evoluzioni geopolitiche hanno portato ad una situazione completamente diversa e con
l'abbattimento delle frontiere tutto è venuto un po' a mancare.
PRESIDENTE.: Scusate, l'abbiamo detto a più riprese, se dovete parlare, per cortesia, visto che sta
parlando il collega, uscite dalla porta, c'è lo spazio sufficiente per fare tutti i dialoghi di cui volete,
compreso magari il consigliere Liva, visto che si sta rivolgendo direttamente all'assessore Peroni.
REVELANT.: No, sinceramente...
PRESIDENTE.: Sì, sta facendo un discorso di una mozione di cui è competente l'assessore Peroni.
REVELANT.: Tra l'altro. No, e anche il collega Liva. E anche il Presidente Liva.
PRESIDENTE.: Quindi, per cortesia... almeno cerchiamo di mantenere un profilo... Prego,
consigliere Revelant.
REVELANT.: Che poi, a mio avviso, credo che tutti su questo tema debbano sentirsi coinvolti,
perché le Caserme dismesse oramai sono presenti in tutti i territori della Regione, e quindi non è che
sia un ambito montano, marino, di qua o di là.
Dicevamo che successivamente alla guerra fredda è venuta a mancare la presenza militare che allora,
tra virgolette, non voglio dire devastò, ma si impossessò di gran parte delle aree del Friuli Venezia
Giulia per insediare Caserme e alloggi.
La presenza nella nostra Regione è di circa 1.100 alloggi residenziali, oltre 400 Caserme, e circa l'1,7
della superficie complessiva della Regione è occupata da servitù militare, circa 102 chilometri
quadrati. Abbiamo visto anche recentemente a Tolmezzo un'iniziativa in tal senso per la richiesta di
dismissione.
Il venir meno della presenza militare in questo territorio e del servizio di leva ha portato ad un
impoverimento generale di tutta la Regione, soprattutto di quei territori, in particolare quelli di
confine, che ora risultano tra l'altro i più deboli, perché nel momento in cui si chiude una Caserma le
famiglie dei militari si allontanano, le attività economiche perdono notevolmente una capacità di poter
fornire servizi e rendere attiva sia l'attività commerciale stessa, ma soprattutto le comunità, quindi con
il venir meno di queste presenze sicuramente c'è stato un impoverimento generale di tutta la Regione.
Con questa mozione e con quanto si è discusso in Commissione va evidenziato allo Stato che non può
andarsene così, perché se prima c'è stata una vera e propria occupazione ora qualcuno si deve far
carico di questa situazione, situazione che ha portato senz'altro situazioni di un patrimonio
immobiliare di diverso valore, ci sono Caserme in centri abitati che hanno senz'altro un valore
commerciale per il quale si può ancora pensare o ad un recupero, o comunque ad una valorizzazione
dell'area inserita in certi contesti, prevedendone anche delle demolizioni, ma ci sono anche situazioni
che non sono all'interno degli ambiti urbani e che non sono più recuperabili, o destinabili,
riconvertibili ad altre attività, che probabilmente avranno come unica destinazione la demolizione e il
ripristino dell'area ante realizzazione.
La richiesta è: se lo Stato ha a disposizione dei beni che vuole alienare in questo momento, attraverso
la cartolarizzazione, attraverso i percorsi che intende fare, lo Stato deve anche rendersi conto, ma
soprattutto la Regione, che ci sono molti altri beni che oggi non sono alienabili, che comportano costi
notevoli per la collettività, penso per esempio – per fare solo un esempio dei tanti che potrei fare – alla
Caserma di Paluzza, che ha partecipato per fortuna ad un bando nazionale per poter recuperare dei
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fondi, la demolizione di quella Caserma è costata 500.000 euro, una Caserma, a Pontebba si parla di 1
milione, e in molte altre località, penso a Visco, ma in ogni Comune ormai c'è una Caserma dismessa,
o all'interno delle UTI – mettiamola così – ce ne sono senz'altro diverse, è ora che si faccia a mio
avviso un censimento di quelli che sono i beni demaniali dello Stato, capire quelli che hanno un
valore, quelli che non ce l'hanno, ma soprattutto capire quant'è il costo di bonifica e demolizione di
quelle Caserme che lo Stato vorrebbe cedere ai Comuni, penso ad un'altra in centro a Cavazzo. E'
chiaro che ti vogliono cedere, sono tumori questi qua, dove ci sono presenze di amianto, dove nessuno
fa manutenzione, dove ci sono roditori e bestie di ogni genere. Quindi voglio capire chi è che paga
questo conto.
Se noi mettiamo assieme tutti quelli che sono i siti militari non recuperabili e quantifichiamo il prezzo
della loro bonifica e demolizione credo che questo prezzo vada portato di fronte ad un impegno dello
Stato di dire: o ci paghi, ci dai un... no, ci paghi proprio queste realizzazioni, e ci cedi le aree
ovviamente, se no te le tieni se non ti va bene, oppure facciamo una permuta sapendo che il valore
commercializzabile di certi immobili, che sono ancora appetibili e possono essere trasformati a favore
di altra natura, o ceduti, però deve essere compensato con questo valore di demolizione.
Questa credo che sia un'iniziativa che debba essere inserita in una trattativa, perché da una semplice
valutazione che mi sono permesso di fare l'importo delle demolizioni equivale a diverse decine di
milioni di euro, ripeto, diverse decine di milioni di euro, che, se così fosse, sarebbero a totale carico
della nostra comunità, quindi sarebbe bene che l'Aula si interessasse di questo tema perché domani a
pagare sarebbero i nostri cittadini.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Boem.
BOEM.: Grazie, Presidente. Boh, viene posto un tema di un'importante complessità, che sicuramente
è uno dei temi che ha anche caratterizzato la storia della nostra Regione, insomma, è stato ricordato, la
presenza massiccia che c'è stata nei decenni precedenti, che adesso in qualche maniera lascia dei
gravami, dei pesi, degli scheletri anche, se vogliamo.
Credo che la mozione possa aver senso per una riflessione ampia, se vogliamo, però dobbiamo stare
anche attenti ai percorsi che facciamo, perché questo tema si colloca non soltanto per quanto riguarda
il problema del patrimonio militare dismesso e lasciato nei nostri territori. Vengo da un Comune che
ha avuto gravami, ha ancora delle presenze militari attive, ma ha un patrimonio lasciato inutilizzato
piuttosto importante, poi provo anche a dire un paio di cose che mi sono accadute e delle riflessioni
che da questo discendono.
Dicevo, però, che non è soltanto il tema del patrimonio immobiliare militare dismesso, ma è un po' il
problema di tutto il patrimonio pubblico – di tutto il patrimonio pubblico – che mano a mano che
andiamo avanti comincia ad essere sovrabbondante. Facciamo fatica a gestire il patrimonio che già
abbiamo, e credo tutte le Amministrazioni pubbliche, dalla regionale a quella comunale hanno, sia per
obbligo nazionale, ma per razionalità propria, penso e spero, un percorso, appunto, di
razionalizzazione del patrimonio che abbiamo. Soluzioni semplicistiche che pensino che soggetti
pubblici possano valorizzare il patrimonio dismesso quando il patrimonio che hanno già in possesso
fanno fatica a valorizzarlo credo corra il rischio di essere utopistico.
Questo non vuol dire che non c'è il problema, sono già arrivato un po' alla soluzione che viene
proposta, che mi pare un po' semplicistica, un po' da altri tempi, ecco, un po' da altri tempi. Lo dico
anche per esperienza personale. A me è accaduto, anno 2001, quindi diventavo Sindaco da pochissimi
mesi, che venisse nelle dismissioni che lo Stato faceva a un certo punto c'è stata una norma che ha
favorito la cessione gratuita ai Comuni del patrimonio militare dismesso non più utilizzato. E' arrivato
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un immobile, anche interessante, in centro a Codroipo, e alcune, diciamo così, aree che erano utilizzate
per esercitazione, deposito munizioni, eccetera, fuori Codroipo.
Sul primo, è vero, in un contesto passato, in cui c'era ancora un po' di sviluppo edilizio, e con la
fortuna di riuscire a individuare delle risorse statali che potessero intervenire, insomma, abbiamo
riqualificato e abbiamo realizzato delle residenze in affitto a basso costo per cittadini, diciamo, con
alcune difficoltà, ma tutto il resto, che ha delle bellissime idee di valorizzazione, è fermo lì da decenni.
Mi piacerebbe citare ciò che accade in Comune di Udine, dove ci sono delle aree assolutamente
interessanti, dove solo su alcune, insomma, si sta riuscendo dopo, insomma, decenni di analisi a
trovare delle soluzioni, piuttosto che Cervignano, c'è una condizione d'impatto piuttosto importante,
potrei citare Palmanova, e quant'altro.
Allora, che il tema ci sia e che con lo Stato dobbiamo intrattenere una relazione che in qualche
maniera chiarisca il peso che abbiamo sopportato, fin qui ci siamo; pensare che questo possa diventare
un'operazione che la Regione fa di propria sponte, ciò che acquisisce un patrimonio enorme, e per la
parte che è già stata acquisita dai singoli Comuni non è mai stata valorizzata in questi... ma perché non
ci sono le condizioni economiche, perché sono operazioni da decine e decine, se non centinaia di
milioni di euro, che soprattutto fanno fatica a trovare uno sbocco commerciale, perché se l'avessero
trovato con tutta l'attenzione che c'è stata a Cervignano, che c'è stata a Udine, che c'è stata a
Palmanova probabilmente qualche soluzione l'avrebbero trovata, devono solo stare attenti, dico, allo
strumento verso il quale andiamo a trovare lo sbocco, perché risolviamo i casi che abbiamo, okay?,
quindi questo può essere il rischio.
Il che non vuol dire che su questo tema dobbiamo stare fermi, perché è vero che c'è un impatto
ambientale, perché è vero che ci sono rischi, diciamo così, di doversi far carico, diciamo, dei materiali
con cui sono state costruite alcune volte queste strutture, che non sono senz'altro di quelli più attraenti
in questo momento.
Il mio intervento per dire cosa? Il tema c'è, ho la sensazione che la soluzione possa essere... la
soluzione proposta, cioè quella operativa, quella della costituzione di una società, sia pubblica, sia
pubblico privata, mi pare una soluzione che già è stata provata in questi decenni e che ha fatto fatica a
trovare.
Faccio un'altra considerazione. Esiste un fondo nazionale che si occupa della dismissione del
patrimonio pubblico, che aveva una dotazione anche interessante, un fondo immobiliare nazionale,
gestito da Invimit credo, che probabilmente potrebbe invece avere qualche interesse in più sul
patrimonio già di nostra proprietà, nostro e dei Comuni, patrimonio che, come dire, può essere
riconvertito, e forse lì qualche risorsa riesce a metterla in gioco e qualche soluzione riesce a trovarla.
Pensare, tout court, di diventare proprietari, anche gratuitamente – anche gratuitamente – di un
patrimonio così vasto, quando non siamo riusciti a gestire quel pezzo di patrimonio che già abbiamo,
credo che corra il rischio di essere velleitaria. Non dico che è sbagliato, ma credo che possa essere
velleitaria. Diverso, invece, è il concetto di farsi riconoscere delle risorse per la bonifica di ciò che
abbiamo, che questo potrebbe avere più senso.
Credo però che un argomento così complesso e così articolato risolto con una mozione che dice
sostanzialmente “sì o no”, o comunque... forse può essere troppo riduttivo, ecco, ma credo che poi nel
dibattito cercheremo di capire quale può essere la strada più corretta per uscire da una situazione del
genere, non tanto con una mozione secca, che forse qualche limite può produrre, insomma.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: Telegrafico, per dire che anch'io mi sono misurato e continuo a misurarmi sulla
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questione Caserme, che a tutti noi è sembrata anche una grande opportunità, e poi si è rivelata anche
una grande fatica.
Io, peraltro, mi sono occupato di una Caserma che aveva una posizione anche più favorevole e,
nonostante questo, la difficoltà – lo ricordava il collega Boem prima – è una difficoltà reale, che è
conseguenza anche di una crisi del mercato immobiliare straordinaria, che non abbiamo mai avuto
prima, quello che dieci anni fa era un valore oggi può essere addirittura un peso per chi è proprietario.
Guardate, si sta avverando un fenomeno particolare, che mentre una volta c'era la fila di persone che ti
veniva in Comune a chiedere di rendere edificabile il suo terreno, adesso ci sarà una fila di persone che
viene a chiederti di riportarlo agricolo perché altrimenti l'IMU è un peso troppo grande e quella
proprietà, quella destinazione, che una volta era una ricchezza, adesso diventa un problema.
Ciò detto, raccolgo anch'io la proposta del collega Boem e chiedo che, siccome il tema è un tema
complesso, credo che come spesso succede ha avuto una presentazione importante nell'Aula consiliare,
e che la Commissione possa affrontarlo, diciamo, di seguito con un maggiore approfondimento, anche
con l'aiuto dell'Assessore, e per cui anche per me, per un interesse anche per il lavoro che ho fatto
anche in precedenza, mi piacerebbe continuare a seguire questo tema magari senza dover votare in
modo così netto su una mozione.
Quindi chiederei il ritiro, eventualmente, poi sentiamo l'Assessore, sempre ribadendo che il problema
esiste, è un problema serio, da affrontare ragionevolmente con delle misure che siano concrete e
realizzabili.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono ulteriori interventi. Assessore, prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Convengo anch'io
che si tratta di un tema molto complesso e meritevole di adeguata ponderazione.
Allora, intanto da un punto di vista dell'informazione sui fatti ricordo – certamente il Consiglio lo sa –
che la Giunta regionale si è occupata in questi ultimi anni del tema e ha tradotto, diciamo, già in alcuni
risultati, appunto, l'affrontare questa problematica indubbiamente molto seria del destino di questo
complesso patrimonio statale.
La presenza dell'assessore Santoro ha, appunto, il senso poi di poter meglio di me illustrare, perché è
stata l'assessore Santoro a occuparsi dei rapporti istituzionali con il Ministero della Difesa, io mi limito
qui solo a ricordare che all'esito di questo lavoro sono stati già individuati in quest'interlocuzione con
il Ministero della Difesa ben 114 compendi equamente distribuiti sull'intero ambito regionale, in
relazione ai quali, stante l'iniziale carenza e incompletezza di dati tecnici, la Regione ha avviato con la
Struttura militare competente in ambito locale gli opportuni contatti necessari a definire l'acquisizione
dei dati tecnici necessari.
Successivamente si è proceduto alla verifica di interesse tanto delle strutture regionali, quanto di quelle
dei Comuni, giungendo alla conclusione che 11 compendi sono di interesse diretto della Regione e 39
di interesse dei Comuni, peraltro subordinato alle condizioni di trasferimento dei beni, onerose o
gratuite e non ancora note.
Quindi un lavoro c'è, c'è stato, è certamente perfettibile, quindi utile anche il contributo del Consiglio,
ma non siamo stati evidentemente inerti, e quindi lascerò poi alla collega Santoro di integrare da un
punto di vista, diciamo, più preciso quello che è stato lo svilupparsi dei rapporti con il Ministro della
Difesa.
Circa però alcuni contenuti direi politici della mozione mi permetto di fare alcune osservazioni, che si
traducono in riserve.
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Allora, intanto costituire un veicolo societario interamente pubblico è qualcosa che fa purtroppo a
pugni con un ordinamento vigente che vieta, sic et simpliciter, la costituzione di nuove società
partecipate, controllate che siano. Quindi già lo strumento che viene indicato nella proposta è uno
strumento che non è percorribile.
Ho delle personali riserve anche circa il fatto che nel disegno che viene qui prospettato si immagini
una porzione di questi beni come destinata ad essere recuperata, valorizzata e messa sul mercato.
Questo perché trovo essere semplicemente estraneo alla missione istituzionale della Regione quella di
occuparsi di valorizzazione, per di più di beni non propri, ma da acquisire per valorizzare per mettere
sul mercato.
Non bastasse questa considerazione di ordine istituzionale, che attiene proprio alla missione statutaria
della Regione, vi testimonio molto umilmente della mia esperienza di questi anni, con delega appunto
tra l'altro al Patrimonio, come sapete, circa le enormi difficoltà sia sotto il profilo dell'attuale contesto
di mercato, si potrebbe obiettare “il mercato evolverà e potremmo andare verso una stagione florida
sotto il profilo del rapporto domanda offerta”, ma certamente non andremmo incontro, invece, al
superamento di difficoltà strutturali di un'Amministrazione pubblica quando si mette sul mercato in
questo caso a vendere immobili. La complessità delle procedure, la farraginosità delle procedure
regolarmente ad evidenza pubblica, il problema della stima, il problema del ribasso, per esperienza,
ma tutti voi lo sapete, credo, vendere un immobile pubblico è una sfida immensa, spesso, tra l'altro, a
pregiudizio dell'esito finale in termini di risultato con, tra l'altro, anche impiego di forze...
Sì. Naturalmente ricorda il Presidente, perché siamo controllati, e quindi ci ricorda che... sì, sì, quella è
una specifica vicenda, ma in tutti i casi il controllo c'è sempre.
Quindi, francamente, sconsiglierei dal punto di vista anche solo dell'opportunità di indirizzarsi a, come
dire, un gravame di questo tipo a carico dell'Amministrazione regionale. Quindi, impedimenti di
ordine ordinamentale, ma anche di opportunità.
Da ultimo, anche dal punto di vista della proposta di inserire questa tematica nel negoziato in atto con
lo Stato per i rapporti finanziari, non è un negoziato semplice per definizione, e la complessità si
accentua quanto più i soggetti istituzionali a quel tavolo si accrescono. E' una considerazione
banalissima. Si fatica già con gli attuali interlocutori, provo a immaginare se a quel tavolo dovesse
sedere anche il Ministro della Difesa, perché così sarebbe a quel punto, cioè nel negoziato si
incrocerebbero Ministero delle Finanze, tra l'altro, Ministero delle Regioni, che già oggi siedono, e in
più un nuovo soggetto, Ministero della Difesa, dal punto di vista della frazione di oggetto del
negoziato rappresentata dal patrimonio, o ex Demanio che sia.
Credo che sia semplice immaginare che questo tipo di integrazione del tavolo complicherebbe molto
un già complicato negoziato, tra l'altro rendendolo anche più opaco, perché è evidente che quando si
tratta poi di stimare immobili si entra in una dimensione anche relativamente opinabile, che potrebbe
andare anche a nostro detrimento dal punto di vista del risultato finale degli equilibri finanziari, quindi
non trovo che sia una proposta opportuna.
In sintesi, quindi, per quanto posso ravvisare, suggerirei anch'io, proprio perché apprezzo l'importanza
dell'argomento, che la mozione sia ritirata e il tema ripreso nella sede consiliare propria della
Commissione competente, con tutti gli approfondimenti e anche le proposte che il Consiglio può dare
anche alla Giunta per integrare o migliorare la propria azione già in atto.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, c'è una proposta...
L'assessore Santoro ha chiesto di parlare. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, molto brevemente.
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Rispetto a quanto detto dal collega Peroni io vorrei fare un piccolo quadro dello stato dell'arte, perché
se non partiamo da qua tutto quanto diventa molto fumoso e molto, diciamo così, opinabile.
Allora, i beni dello Stato riguardano due fattispecie: i beni ancora in carico al Ministero della Difesa,
per i quali lo stesso Ministero della Difesa sta attuando delle procedure all'asta, soprattutto per quanto
riguarda i beni residenziali, per coprire spese proprie del Ministero della Difesa, e beni che sono già
stati ritenuti di non interesse del Ministero della Difesa, e quindi passati al Demanio dello Stato.
Quindi sono due fattispecie completamente diverse, che hanno due tipi di rigidità diverse, e ricordo
che nella nostra Regione – come già ricordato sia dal consigliere Boem, che dal consigliere Paviotti –
ci sono stati due decreti attuativi nel 2001 e nel 2007 che hanno immesso nella proprietà dei Comuni
delle importanti aree.
A proposito di questo stato dell'arte, quindi, noi abbiamo iniziato a lavorare rispetto ai due filoni,
quindi Ministero della Difesa e Demanio dello Stato, e rispetto ad una delle richieste fatte dalla
mozione nel giugno 2016 è già stato siglato un protocollo di intesa con il Demanio dello Stato, quindi
tra la Presidente Serracchiani e il Direttore del Demanio Reggi, proprio per la razionalizzazione e
valorizzazione del patrimonio pubblico insistente sul territorio regionale. Quindi stiamo parlando di
tutti quei beni, anche ex militari, ma non solo, che sono nella disponibilità del Demanio dello Stato.
Questo è un protocollo di intesa quadro all'interno del quale si sono inseriti due protocolli di intesa
specifici, chiamati PUVAT, Piano di Valorizzazione, uno per la città di Palmanova e uno per la città di
Udine, ed altri si stanno mettendo in atto proprio con quell'intento di cui il collega Peroni ha parlato
prima, ovvero di una razionalizzazione dell'utilizzo dei beni pubblici nelle singole aree.
Parallelamente, poi, ci sono stati altri lavori, e molte delle Caserme, o beni, che sono stati nominati
nella mozione hanno già un processo avviato, perché ricordo che ci sono poi le possibilità di utilizzo
della Commissione Paritetica e, per quanto riguarda ad esempio i beni di Trieste, la Caserma Duca
delle Puglie direzione Argentina, pineta Barcola, eccetera, sono in itinere norme di attuazione già
approvate in via definitiva, ma anche la Caserma Reginato di Udine, che qui viene citata come a
disposizione, in realtà sarà sede della Prefettura e una parte è stata ceduta.
Quindi, voglio dire, la situazione è una situazione molto articolata, che ha a che fare con almeno due
ordini di questioni che sono già state sollevate: da un lato la quantità di beni nella nostra Regione, da
un altro la poca richiesta di loro valorizzazione da parte dei privati.
Abbiamo già avuto modo di parlare anche con termini un po' coloriti in Commissione sul fatto che non
tutti questi beni sono delle occasioni, e proprio per questo, riferendomi a quanto detto dal collega
Peroni prima, rispetto ad un elenco che ci è stato fornito dal Ministero della Difesa, quindi che non
rientra nell'accordo con il Demanio, è stata fatta un'attenta verifica di quali questi beni interessano i
Comuni e quali no, e dall'altro, agendo in attacco e non in difesa, soprattutto rispetto ai beni di
carattere residenziale, abbiamo fatto noi una richiesta di beni di proprietà del Ministero della Difesa
che intendiamo acquisire a vario titolo.
Devo dire che anche rispetto alla formulazione della mozione la Regione ha finora sempre ottenuto il
trasferimento di questi beni per via gratuita con un accordo paritetico con lo Stato, e quindi parlare di
“acquisizione onerosa” diventerebbe qualcosa che non ha a che fare con i processi che adesso stiamo
facendo.
Certamente un lavoro – e l'onorevole Strizzolo in Paritetica si sta impegnando particolarmente su
questo – è quello di abbreviare i tempi della Paritetica per quanto riguarda il passaggio reale di questi
beni qualora, appunto, sono richiesti, e in questo senso la Commissione paritetica ha già approvato in
via preliminare uno schema di norme di attuazione relativo all'introduzione di procedure semplificate
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per il trasferimento dei beni statali alla Regione, trasferimenti che, appunto, oggi si stanno attuando
all'interno di una cornice di concertazione che il protocollo Stato Regione per quanto riguarda i beni
demaniali, un'attenta valutazione dell'opportunità di trasferimento di quel bene legato a effettive
risorse e volontà di riutilizzo.
Quindi non più elenchi general generici che arrivano, diciamo così, sui territori, ma appunto, grazie a
questi due tavoli, uno con il Ministero della Difesa, e l'altro con il Demanio, si sta facendo proprio
l'elenco e si sta, appunto, acquisendo... dico la Reginato, ma potrei parlare della Caserma di Tolmezzo,
che è in tempi assolutamente certi e proprio con l'urgenza che un bene come Palazzo Linussio, se
lasciato abbandonato avrebbe comportato una perdita di un valore culturale assolutamente
straordinario, ecco, quello è l'esempio di come in presenza di un'esigenza del territorio, di una volontà
del territorio di farsi carico si sono messi in atto procedure molto molto veloci proprio per fare questo.
Come dicevo prima, le questioni non sono questioni semplici, ovviamente il fatto che il Ministero
della Difesa abbia messo a bilancio il valore di questi beni pensando di poterli vendere sul mercato, e
vi assicuro nella nostra Regione non li sta vendendo, perché anche gli appartamenti residenziali non
hanno appetibilità sul mercato, fa sì che questo sia, diciamo così, la strumentazione paritetica, nel
senso che ci mette sullo stesso livello dello Stato, per raggiungere gli obiettivi mirati e condivisi di
recupero di questi patrimoni.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Non vedo altri iscritti. C'è un invito al ritiro. Relatori, prego.
Revelant.
REVELANT.: Grazie. Magari farò solamente una parte di replica, poi lascerò a Colautti la scelta,
visto che andiamo d'accordo, noi con Alternativa Popolare, lascerò a lui la possibilità di replicare e di
decidere cosa fare.
Allora, abbiamo portato nuovamente in Aula questo tema perché non volevamo occuparci di quegli
immobili, in effetti, che hanno un valore, che sono suscettibili di una vendita e che possono essere
comunque alienati, e quando abbiamo parlato di valorizzazione e di acquisto intendevamo attraverso
una permuta rispetto a quello che è il valore per la demolizione, quindi, si prendeva un appartamento
che valesse 10, a fronte di una spesa di 10 per demolire un fabbricato. Questa era l'intenzione della
Commissione che abbiamo fatto, in IV Commissione, e di questa mozione.
A me piacerebbe, perché ho capito che attraverso la Paritetica noi chiediamo di poter beneficiare di un
immobile, ed è chiaro che questo qua c'è senz'altro un interesse alla base, così com'è avvenuto in
diverse occasioni e per cui porgo anche un plauso, uno dei temi che però secondo me deve essere
affrontato con lo Stato, valutate voi come, quando e in che sede, è quello di chiedere allo Stato che
bonifichi quelle aree, che oggi non sono più recuperabili, perché parliamo di fabbricati realizzati ante
sisma, quindi non sono molto spesso nemmeno recuperabili ai fini strutturali, quindi dove c'è la
necessità di demolire e bonificare, valutate voi con lo Stato come fare, perché di queste presenze ormai
ce ne sono ovunque su tutti i territori e stanno portando ad uno stato di degrado anche all'interno dei
centri urbani.
Quindi, questo ha un suo peso, ha un suo valore, ha un suo costo. Visto che la proprietà è dello Stato,
chiedete allo Stato che proceda alle bonifiche.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, insomma, io credo che sia stato colto il senso della mozione, che non
aveva nessuno spirito, anche se come ha ricordato adesso il collega Revelant, insomma, una parte
critica c'è ma, insomma, le modalità con cui è stato affrontato proprio tiene conto della complessità del
problema, di cui siamo consapevoli anche noi, però sappiamo anche, appunto, che questa situazione
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che si è venuta a determinare evidentemente porta anche a uno stato di degrado, è situazione
complicata della nostra Regione.
Quindi, non abbiamo la verità in tasca, e le opzioni, ovviamente, che abbiamo elencato sono, erano
volutamente anche oggetto di approfondimento, di dibattito, senza immaginare qual è la migliore.
Anch'io convengo, perché poi, insomma, quando si stilano questi documenti si sentono anche pareri di
altre persone, evidentemente immagino anch'io che se andiamo a pensare, e abbiamo appena
smantellato, o sollevato la società immobiliare, andare a creare un'altra situazione può essere
controproducente, o in contraddizione, però, era un'ipotesi di lavoro, anche perché in qualche misura il
tema deve essere affrontato.
Allora, però anch'io su una questione ci terrei a essere chiaro prima di accogliere o meno l'invito: che
non voglio dare, scaricare tutto alla questione sul protocollo di intesa, capisco anche che le modalità di
rapportarsi a livello nazionale poi rischino di ulteriormente appesantirsi con l'arrivo di un altro
Ministero, però io penso che una condizione, poi le forme saranno da stabilire, attraverso, non so, un
meccanismo anche che coinvolga, non so, la Paritetica, però, di fatto, non possiamo non far presente,
non fare in qualche misura presente a livello centrale la particolarità, l'importanza della situazione in
cui ci troviamo – come ricordava adesso il collega Revelant – di fronte anche a dei beni che rischiano
di essere poi un peso sociale, oltre che ambientale.
Io credo che questo problema tutti ce l'abbiamo molto presente e tutti dovremmo su questo spingere
perché, com'è stata eccezionale la presenza allora, perché questi erano dei confini nord orientali, e oggi
è eccezionale anche, credo, l'attenzione che ci deve essere per questa situazione.
Quindi, non c'è nella mozione una volontà, come si capisce bene, di essere una critica a 360 gradi,
però alcune, come dire, iniziative un po' più forti credo debbano essere prese in considerazione, tenuto
conto anche... e l'ha ricordato l'assessore Santoro, l'ho ricordato io, che ne abbiamo discusso e stiamo
ragionando che in Commissione per cercare le strade migliori, spronando per quello che è il nostro
compito la maggioranza, ma ripeto, senza pretese e velleitarismi strani.
Quindi, io penso e mi auguro, insomma, che il tema avendo quest'importanza, che avendo
appuntamenti a breve anche rispetto alla rinegoziazione del patto, avendo comunque le indicazioni
ricevute anche dall'Assessore su quello che si sta facendo, noi non abbiamo motivo di farci bocciare
rispetto all'invito che è stato anche rivolto, e all'attenzione che è stata rivolta alla mozione, interesse a
farci bocciare per mettere ovviamente su questo tema una stellina da qualche parte.
Quindi, sicuramente credo che anche il collega, con cui ho parlato, siamo d'accordo di ritirare la
mozione, che non lasceremo cadere, perché il problema ovviamente rimane molto vivo, e quindi nei
modi e nei tempi che ci saranno concessi, o che riterremo, porteremo all'attenzione, anche magari dopo
anche grazie a questo dibattito, perché no, qualche ulteriore riflessione, anche noi siamo in grado di
farla, e quindi anche riorientare magari le proposte sempre nell'interesse, insomma, che credo sia di
tutti che questo problema trovi un suo canale sapendo, ripeto, che siamo veramente in una situazione
complessa e complessiva.
Comunque ringrazio in ogni caso anche la Giunta, gli assessori Peroni e Santoro, perché, insomma,
credo abbiano compreso, anche dagli interventi che hanno fatto, i motivi che ci hanno mossi a portare
all'attenzione di un'Aula così attenta un tema così centrale. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, per l'Aula attenta. Allora, consideriamo ritirata la mozione 271.
A questo punto immagino che l'assessore Panontin abbia una richiesta di intervento. Prego, Assessore.
Prego, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie. Allora, si tratta di una dichiarazione d'urgenza...
Calma, non agitatevi. Chiedo ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Regolamento interno, che il
Consiglio deliberi la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge n. 213 “Modifiche alla legge
regionale 9 dicembre 2016, n. 18 ‘Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego
regionale e locale'”, presentato dalla Giunta regionale il 12 maggio 2017, e nella medesima data
assegnato alla I Commissione.
Chiedo, altresì, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, che il termine per l'iscrizione del disegno di legge
all'ordine del giorno della Commissione, di cui all'articolo 91, sia fissato in 48 ore decorrente
dall'assegnazione del disegno di legge.
I termini di cui all'articolo 102 entro cui la Commissione deve concludere l'esame del disegno di legge
siano fissati al 19 maggio 2017 alle ore 18.30.
Chiedo, inoltre, che sia disposta la presentazione delle relazioni della Commissione in forma orale.
Segnalo che l'articolato in realtà si compone di quattro articoli, di cui uno è “Entrata in vigore”, ma
che è un termine di rinvio, tutta la norma è semplicemente un termine di rinvio.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, sull'argomento era già stato informato e aveva trovato la
condivisione la Conferenza dei Capigruppo, tant'è che è stato fissato Consiglio, appunto, per il 22
prossimo nella seduta pomeridiana, seduta unica.
Ci sono contrari? Uno a favore e uno contro, se eventualmente. A favore, va beh, è stata fatta la
richiesta, c'è qualcuno contro? Se non interviene nessuno pongo in votazione la richiesta, che deve
raccogliere ovviamente la maggioranza assoluta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva unanime.
Quindi, in relazione alla dichiarazione d'urgenza sul ddl 213 dispongo, ai sensi dell'articolo 109,
comma quinto, del Regolamento interno, che il termine per il deposito degli emendamenti sul ddl 213,
ex articolo 109, comma 1, è fissato alle ore 10.00 del 22 maggio 2017. Grazie.
Passiamo quindi alle votazioni per l'elezione dei componenti del Collegio sindacale, ricordando che
devono essere allestite le...
Quindi sospendiamo sino alle 12.45. Alle 12.45 si iniziano le votazioni. Grazie.
Ricordo ai Consiglieri Segretari, Edera, presente. Igor Gabrovec, poi, se puoi tu dopo.
Bene, riprendiamo i lavori, passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione
per l'elezione dei componenti del Collegio sindacale di Aeroporto FVG S.p.A.”.
Ricordo che in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi dei candidati eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri.
Si svolgeranno due votazioni: la prima per l'elezione di un componente effettivo appartenente al
genere femminile; la seconda per l'elezione dei due componenti supplenti con voto limitato ad una
preferenza, di cui uno appartenente al genere femminile.
Procediamo ora alla votazione per l'elezione del componente effettivo. L'elezione si svolgerà a
scrutinio segreto per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento.
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per annunciare l'astensione prima del voto, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma
2, del Regolamento interno.
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne
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deponendovi la scheda piegata in quattro.
Prima di indire la votazione chiedo al consigliere Colautti a che titolo intende intervenire.
COLAUTTI.: Mah, sull'ordine dei lavori, nel merito di quello che andiamo a fare. Approfitto della
presenza anche dell'assessore Peroni, che era presente anche in Giunta delle nomine, dove ho sollevato
il problema, ma che adesso un attimino amplifico. So che è un po' irrituale, però è importante, perché
dobbiamo sapere cosa andiamo a votare.
Allora, io sono sempre per la parità di genere, ma qui abbiamo due problemi, Assessore: il primo
problema è che noi andiamo a votare per garantire “le quote rosa” su questo tema, se non leggo male,
nella nomina effettiva una appartenente al genere femminile, nelle altre due, supplenti, comunque deve
essere privilegiata la nomina appartenente al genere femminile, e quindi sono due le femminili, ma
detto questo, già questo è abnorme dal mio punto di vista, ma lasciamo stare, ma c'è un altro problema:
che il Ministero del Tesoro dovrà nominare, e noi non sappiamo chi nomina, quindi potremo trovarci
altre due donne, oppure noi avremmo potuto nominare...
Eh, no, voglio dire, ci troviamo in una situazione, scusatemi, non perché ci siano troppe donne, ma
dico semplicemente... quindi noi potremmo anche non nominare il femminile e dire al Ministero che
se le nomini...
No, ho capito, però c'è una situazione, se mi consentite, allora abnorme per la norma in sé, e spiego
anche perché ai colleghi, perché la nomina dei due supplenti prevede che il soggetto meno
rappresentato, quindi la donna, deve avere più voti e viene quindi nominata nell'Assemblea, è sempre
supplente, ma viene approvata dall'Assemblea; il secondo supplente è designato, cioè è un figlio di un
Dio minore, e perché... Cioè, voglio dire, mi pare... no, ma voglio dire, ma siamo proprio fatti male.
Allora, pongo questo problema perché penso vada risolto, anche e soprattutto chiedo all'Assessore:
avrebbe dovuto esserci, ci doveva essere almeno un raccordo con il livello nazionale, perché non
vorrei che magari poi, avendo noi corso oggi, e avendo anche accettato la cortesia istituzionale chiesta
dall'Assessore, di approvare anche la conferma del Presidente Marano, ci troviamo magari con Roma
che magari per il 22 neanche non nomina, perché ci possiamo anche aspettare questo, e non
sappiamo... voglio dire, quindi c'è anche un aspetto politico, insomma, che va affrontato.
Io chiedo scusa, ma veramente questa cosa mi sembra che... sì, la maggioranza continua a nominarne
sempre due, non c'è quindi neanche in quest'occasione, dove c'era la possibilità per un rapporto che c'è
in quest'Aula fra maggioranza e opposizione di poter, come dire – e stiamo parlando sempre di
supplenti, ma solo proprio per un rapporto –, dire: beh, anche all'opposizione riconosciamo almeno il
supplente designato, perché deve essere nominata quella di genere, che magari poi viene nominata
anche a Roma, e questo francamente svilisce il tutto.
Chiedo scusa, ma non potevo non dirlo.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi non partecipa al voto.
L'Assessore vuole aggiungere qualcosa? Allora, qui si poteva chiedere la parola soltanto per
annunciare l'astensione prima del voto, per esempio, ma... e quindi la discussione è un po' irrituale.
Voleva aggiungere qualcosa, Assessore? Assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Intervengo solo
sugli aspetti, diciamo, di anomalia legata alle regole di distribuzione dei seggi per genere, solo per
testimoniare... comprendo, insomma, e mi associo in parte a queste riserve, perché per esperienza
posso testimoniarvi che in molti casi abbiamo avuto, quando si tratta di compagini collegiali dove la
nomina tocca a Enti diversi, magari anche lontani, non parlo solo di Ministeri, ma ci sono anche altre
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realtà, il problema è proprio quello di coordinarsi, cosa quasi spesso impossibile, nel senso che non c'è
un interlocutore facilmente individuabile, o quello che è non si impegna a, perché c'è comunque anche
un gradimento politico sul quale l'apparato non si espone, o non si esprime.
Quindi, mi rendo conto, e... sì, certamente spesso ci impegniamo a coordinarci, e non sempre il
risultato è quello che vorremmo.
PRESIDENTE.: Bene. Indico, pertanto, la votazione.
Prego il consigliere Emiliano Edera, Consigliere segretario di procedere all'appello in ordine
alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Cargnelutti, Ciriani, Codega,
Colautti, Cremaschi, Da Giau, De Anna, Frattolin, Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri,
Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Ret, Revelant, Riccardi,
Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Sibau, Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito,
Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama: Boem, Iacop, Novelli, Serracchiani, Violino, Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dai Consiglieri
segretari, allo spoglio delle schede.
Comunico l'esito della votazione.
Hanno votato 42 Consiglieri e Consigliere; zero astenuti; zero schede nulle; 19 schede bianche; schede
valide 23.
La signora Gabriella Magurano ha ottenuto 23 voti.
Quindi proclamo eletta la signora Magurano.
Passiamo al punto n. 5 dell'ordine del giorno che prevede la “Votazione per l'elezione del Sindaco
unico della Società Ferrovie Udine Cividale, Società a responsabilità limitata”.
Un passo indietro. Passiamo alla “Votazione per l'elezione di due componenti supplenti del Collegio
sindacale di Aeroporto FVG S.p.A.”.
Il voto è limitato ad una preferenza.
Ricordo che in base al nostro Regolamento possono essere votati soltanto i nominativi per i quali è
stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine. I nominativi dei
candidati eleggibili sono stati già comunicati ai Consiglieri.
Si ricorda che si procederà alla votazione per l'elezione dei due componenti supplenti con voto limitato
ad una preferenza, di cui uno appartenente al genere femminile, con la precisazione che la candidata
che avrà riportato il maggior numero di voti sarà nominata componente supplente, mentre l'altro
candidato sarà designato componente supplente. L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda,
come stabilito dal Regolamento.
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per annunciare l'astensione prima del voto, ciò ai sensi del Regolamento interno.
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro.
Indico, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere segretario Edera di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Cargnelutti, Ciriani, Codega,
Colautti, Cremaschi, Da Giau, De Anna, Frattolin, Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri,
Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Ret, Revelant, Riccardi,
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Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Sibau, Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito,
Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama: Marsilio, Serracchiani, Violino, Edera.
PRESIDENTE.: Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dai Consiglieri
segretari, allo spoglio delle schede.
Comunico l'esito della votazione.
Hanno votato 44 Consiglieri e Consigliere: non ci sono stati astenuti; schede nulle 2; schede bianche
11; schede valide 31.
Hanno ottenuto voti: Mingotti Francesca 18 voti; e Andrea Zanutta 13.
Proclamo quindi eletta la signora Mingotti ed il signor Zanutta.
Il candidato supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà nominato dal Consiglio
regionale, il secondo... devo leggere anche questo?
Il candidato supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti, quindi la Francesca Mingotti, è
nominata dal Consiglio regionale; il secondo componente, quindi Andrea Zanutta, che ha ricevuto il
maggior numero dei voti, è designato dal Consiglio regionale, e verrà nominato dall'Assemblea.
Passiamo al punto n. 5 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per l'elezione del Sindaco
unico della Società Ferrovie Udine Cividale”.
Ricordo che in base al nostro Regolamento possono essere votati soltanto i nominativi per i quali è
stata presentata la candidatura, e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine. Il nominativo
dell'eleggibile è stato già comunicato ai Consiglieri.
Per l'elezione del Sindaco unico, revisore legale dei conti, il voto è limitato a un nominativo, così
come previsto dal Regolamento. L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito
dal Regolamento.
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, e ciò ai sensi del nostro Regolamento.
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro. Schede piegate in due non sono valide, quindi.
Indico, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere segretario Edera di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Cargnelutti, Ciriani, Codega,
Colautti, Cremaschi, Da Giau, De Anna, Frattolin, Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri,
Renzo Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Ret, Revelant,
Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Sibau, Tondo, Travanut – Mauro, però –, Ukmar,
Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo alla seconda :chiama Cargnelutti, Ciriani, Colautti, Iacop, Marini, Novelli, Pustetto, Riccardi,
Serracchiani, Edera.
PRESIDENTE.: Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
segretario, allo spoglio delle schede.
Comunico l'esito delle votazioni.
Hanno votato 37 Consiglieri e Consigliere: zero astenuti; zero schede nulle; 16 sono state le schede
bianche; 21 le schede valide.
Ha ottenuto 21 voti Lorenzo Galante.
Quindi proclamo eletto il signor Lorenzo Galante.
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Con questo abbiamo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, dichiaro quindi chiusa la seduta.
Comunico che la I Commissione si riunirà, e convocata alle 14.30 in Sala Gialla, per l'esame del
disegno di legge 213.
Comunico, vi ricordo che il Consiglio regionale è convocato lunedì 22 maggio alle 14.30 per l'esame,
appunto, del disegno di legge, che sarà esaminato dalla I Commissione alle 14.30.
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