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PRESIDENTE.: Invito i Consiglieri ad entrare in Aula perché il Presidente Gabrovec aveva
annunciato che sarebbe iniziato alle 14.15, avendo concluso la seduta antimeridiana un quarto d'ora
prima del solito, quindi invito i colleghi che sono nei Passi Perduti a cercare i “Passi Trovati”. 
Vedo che c'è un po' di numero… Iniziamo la seduta pomeridiana del 31 maggio, 14.15. 
Dichiaro aperta la trecentunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 299.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo il Presidente del Consiglio
Iacop e i consiglieri Ukmar e Bianchi. I congedi sono concessi. 
Il primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge ‘Disposizioni per la
valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale'”, n. 205, a firma lunghissima, del
testo base, e poi sullo stralcio abbinato “Disposizioni in materia – lo stesso titolo – interventi di
soccorso speleologico e alpino in zone impervie”, 150 01. 
Relatore: Liva e Ciriani. 
Cominciamo i lavori dopo aver comunicato il tempo: alla maggioranza: 5 minuti a Liva, 5 minuti a
Ciriani, il 5 minuti il PD, 5 minuti SEL, ex SEL, 5 minuti Cittadini, 5 minuti Travanut, perché il nome
è lunghissimo, GMMDPM 1, articolo 1, Pustetto 5 minuti; alle opposizioni: 10 minuti al PdL, 10
minuti Autonomia Responsabile, 10 minuti Movimento 5 Stelle, 6 minuti Gruppo Misto, 8 minuti –
qui è scritto NCD – Alternativa Popolare, 6 minuti Gruppo Misto Zilli. 
Bene. Io darei la parola ai Relatori. Per cui darei la parola al Presidente Liva. Prego. 
LIVA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Rapidamente. Su questo progetto di legge abbiamo fatto
audizioni, ci siamo confrontati in Commissione, ci siamo confrontati in Comitato ristretto trovando
anche un'univocità di indirizzo e di confluenza nel presente provvedimento, che recepisce in buona
sostanza istanze che erano pervenute e che erano state poste all'attenzione dell'Aula anche da parte del
collega Ciriani, e che trovano sostanziale accoglimento nel provvedimento. 
Questo progetto di legge non è un progetto che rivoluzioni la situazione, sancisce le funzioni del
Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia in stretta sintonia con l'impianto normativo nazionale e i
vari provvedimenti che sono stati anche recentissimamente emanati dal Governo ribadendo in legge
come al Soccorso Alpino in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale
spettino alcune funzioni di coordinamento degli interventi di soccorso, di riferimento esclusivo per
l'attuazione del soccorso sanitario e, infine, di struttura operativa del servizio della Protezione Civile
nei casi di emergenza e calamità. 
La ragione di questo progetto di legge nasce da istanze che erano pervenute dal mondo del
volontariato del Soccorso Alpino, che svolge una funzione importantissima e di grande professionalità,
in cui il volontariato più assoluto si coniuga anche a una grandissima efficienza e preparazione e
utilità, ma questo Soccorso Alpino mancava di uno stabile e univoco riferimento con l'Ente regionale,
e quindi con questa legge innanzitutto si è voluto incardinare stabilmente questo prezioso contributo
all'interno del servizio di emergenza e di urgenza sanitaria laddove naturalmente è collocato il cuore
dell'intervento del Soccorso Alpino. 
Abbiamo cercato di dare con questo provvedimento, con questo progetto di legge non solo una
definizione, ma anche trovare un ambito di governance più adeguato possibile e più aperto possibile
alle esigenze del servizio e dell'emergenza, e l'abbiamo trovato non inventandoci un nuovo organismo,
ma utilizzando ciò che è presente nella riforma sanitaria, ciò che già c'è, e in modo particolare il
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Comitato regionale per l'emergenza urgenza – CREU come acronimo –, che non citiamo
specificatamente nel provvedimento, in quanto potrebbe assumere anche altre definizioni, modificarsi,
ma lo identifichiamo nella sua essenza, nella sua funzione, nella sua composizione, e prevediamo che
questo organismo di governance e di coordinamento possa essere arricchito dalla presenza, quando
necessaria, del Direttore della Protezione Civile e del Servizio del Corpo forestale. 
Un'altra innovazione diciamo importante, e credo anche qualificante di questo provvedimento è, e
anche qui utilizzando qualcosa che già c'è e che è una scelta precedente alla norma, e cioè di passare
dalla situazione attuale di una pluralità di convenzioni a un'unica convenzione che regoli i rapporti
della Regione, delle varie Aziende Sanitarie e dei vari Servizi con il Soccorso Alpino attraverso una
convenzione gestita, stipulata dall'EGAS, cioè della gestione accentrata dei servizi condivisi. 
Questo consentirà non soltanto un'univocità di rapporto all'interno della Regione, non soltanto una
governance identificata e nella quale sarà possibile fare, ci auguriamo, il massimo di coordinamento e
di efficientamento del soccorso, ma anche una norma di razionalizzazione dal punto di vista
finanziario perché passeremmo – e la norma lo prevede – da un regime, appunto, di molti canali di
finanziamento collegati alle varie Direzioni e collegati alle varie funzioni e convenzioni, a un unico
sostanziale capitolo, benché declinato in rubriche diverse, ma che accentri e che in un attimo possa far
capire quanto costa il servizio, qual è la situazione del finanziamento, cosa invece in questo momento
non così immediata e di facile ricostruzione. 
Il provvedimento, peraltro, con un emendamento che sarà successivo, che presenterò nel corso della
votazione sull'articolato, prevederà anche e chiederà all'Aula di modificare il testo facendo decorrere la
decorrenza di questi aspetti più propriamente operativi della convenzione dal primo gennaio 2018,
perché l'obiettivo è sì rinnovare, innovare e rendere più efficiente, ma la cosa principale è, come dire,
non creare problemi e far sì che il passaggio dalla gestione attuale a una gestione, auspichiamo,
migliore di domani sia fatta con assoluta serenità e tranquillità dei tempi e correttezza di procedure,
quindi non una cosa che domani mattina fa nascere ansia e panico, ma una gestione normale che parte
con il primo gennaio del prossimo anno. 
Ci si è posti anche il problema, su cui credo interverrà il collega Ciriani, ma che era presente nella sua
proposta, di come fare in modo che questi soccorsi, che hanno anche caratteristiche di pericolosità per
chi li svolge, e di onerosità ovviamente del sistema, possa trovare anche delle misure che mettano in
relazione tutto questo a anche una possibile compartecipazione ai costi che abbia soprattutto una
funzione non tanto di cassa, che evidentemente non potrà essere svolta, quanto di monito, di
segnalazione, di avviso ai naviganti “guardate che, come dire, i costi del soccorso non sono una
variabile assolutamente indipendente, usiamo responsabilmente la nostra attività ricreativa, sportiva, in
maniera responsabile”. 
La scelta che fa questa norma in maniera secondo me assolutamente chiara è che tutto ciò che è, o è
riconducibile, e si traduce in un accertamento diagnostico, in un intervento sanitario rientra nei LEA,
ed è sempre gratuito e a carico del Servizio pubblico Sanitario, e quindi della fiscalità generale, nulla
che ha a che fare con la sanità è attribuibile alla compartecipazione. 
Cosa diversa invece sono altri momenti del soccorso, e abbiamo fatto una distinzione per quanto
riguarda il soccorso in elisoccorso, che potrà prevedere successivamente, e ne diamo facoltà,
autorizziamo la Giunta a redigere un Regolamento nel quale si possano definire un tariffario e delle
percentuali di compartecipazione, ragionate ovviamente con i presupposti che dicevo prima, e limitate
semplicemente a quelle situazioni nelle quali l'elisoccorso è utilizzato senza che vi sia un intervento
sanitario che lo giustifichi. 
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Altra eccezione in qualche modo non al discorso dei LEA, ma altro intervento possibile di
compartecipazione che è lasciato al successivo approfondimento da parte della Giunta è che potrà
definire una lista di attività che abbiamo definito “ricreative, ad alto impegno di risorse”, e cioè di
attività ricreative che comportano alti rischi di incidentalità e di recupero – in gergo sport estremi,
attività particolarmente rischiose, eccetera – per i quali si autorizza la Giunta a valutare in un momento
successivo se non si possa elencare le tipologie di queste attività, alcune di queste attività e definire,
per queste, un possibile intervento compartecipativo, o obbligo assicurativo, o ticket di spesa
forfettario da definire ovviamente con modalità che rendano compatibile l'effettuazione dell'attività
sportiva ma, dall'altra parte, pongano anche un segnale rispetto alla grande onerosità e rischio che
queste attività provocano, attività che peraltro normalmente sono sempre, come dire, auspicabilmente,
ma di fatto è quasi sempre così, seguite da assicurazioni personali che già mettono in condizione un
intervento assicurativo in caso di incidenti, e quindi la possibilità di un'eventuale compartecipazione
alle spese. 
Questa, di fatto, la norma, i punti principali, ripeto, con una norma finanziaria complessa, ma che in
questo momento si basa sulle risorse esistenti unicamente razionalizzate e messe in un unico capitolo
che potrà finanziare l'unica convenzione che la Regione potrà, attraverso l'EGAS, compilare e
stipulare a fronte del servizio del Soccorso Alpino. 
Presenteremo degli emendamenti modesti, che non cambiano la sostanza del provvedimento, e anche
un paio di ordini del giorno che chiariranno, a nostro avviso, ancor di più il senso del provvedimento
in termini di coordinamento di tutti i soccorsi, di non invasioni di campo da parte di nessuno rispetto al
tema del soccorso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ciriani, prego. 
CIRIANI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Innanzitutto desidero ringraziare pubblicamente i
colleghi di maggioranza che hanno consentito lo slittamento della discussione di questo
provvedimento, consentendo anche la mia presenza in Aula. 
Come ha già ricordato il Relatore Liva, il testo che stiamo discutendo è, di fatto, la fusione tra una
prima proposta che avevo depositato, se non ricordo male intorno a novembre dell'anno scorso, e una
successiva proposta della maggioranza, che andava ad ampliare lo spettro, diciamo, di interesse della
norma. 
Quindi, tralasciando gli aspetti su cui si è già intrattenuto il Relatore Liva, mi soffermo sui due aspetti
che avevo evidenziato nella mia proposta originaria, e che in grandissima parte sono stati assorbiti
dalla legge che è approdata in Aula. 
Il primo aspetto era riportare all'attenzione del Consiglio, diciamo, della politica e anche degli
interessati, dei portatori di interesse sul tema del Soccorso Alpino del soccorso in zone considerate
diciamo impervie, e quindi ad alto pericolo non soltanto per chi chiede soccorso, ma anche alto
pericolo per chi il soccorso lo presta, sia che lo presti attraverso una cordata via terra, sia che lo presti
attraverso l'utilizzo di un elicottero. Si tratta di operazioni spesso molto difficili e molto impegnative, e
quindi andrebbero limitate alla stretta emergenza. 
Il provvedimento, la legge non ha lo scopo pertanto di fare cassa sulle difficoltà che possono trovare in
montagna gli appassionati, ma è quello di ridurre al massimo, attraverso un'opera di
responsabilizzazione, di educazione e, diciamo così, di deterrenza gli interventi non necessari, non
opportuni. 
Sappiamo benissimo, perché abbiamo ascoltato gli esperti e abbiamo letto le relazioni delle altre
Regioni che hanno già legiferato, e sono praticamente tutte le Regioni dell'arco alpino italiano,
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sappiamo che è difficile discernere in maniera inequivoca qual è un intervento frutto di un
comportamento negligente o irresponsabile da un intervento frutto semplicemente di sfortuna o dovuto
ad altra natura, tuttavia credo che uno sforzo in questo campo vada fatto, una scelta vada compiuta,
l'abbiamo voluta compiere, spetterà poi alla Giunta, attraverso atti amministrativi successivi,
disciplinare in maniera più puntuale quali sono i casi più eclatanti e quelli meno eclatanti, quello su cui
è giusto prevedere una compartecipazione. In linea di principio si è scelto la strada di considerare
meritevole, diciamo così, di una sanzione, per quanto parziale, gli interventi di persone illese. 
Ricordo che il Colonnello della Guardia di Finanza, che abbiamo audito in V Commissione, che è il
responsabile del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sella Nevea, ha raccontato che circa il
50 per cento degli interventi che compie l'elicottero della Guardia di Finanza riguarda persone illese,
cioè persone che non hanno nessuna necessità di un soccorso sanitario, ma che semplicemente si
trovano per mille motivi in difficoltà, nel panico, eccetera, eccetera. 
E' evidente che noi dobbiamo far capire alle persone che andare in montagna è complicato e
pericoloso, e che quindi atteggiamenti irresponsabili o negligenti mettono a rischio anche la vita delle
persone che sono chiamate poi a prestare soccorso, e che questi soccorsi hanno un costo molto
oneroso, e quindi bisogna avere rispetto anche dei soldi dei contribuenti, e quindi limitare al massimo
possibile attraverso un'opera, ripeto, di deterrenza e di educazione le attività di questa natura. 
Ripeto che si è scelta la strada di considerare meritevole di una compartecipazione alle spese, diciamo
di un ticket, o comunque di un onere a carico delle persone soccorse gli interventi per i quali poi non è
previsto un intervento sanitario, ad esempio, o comunque un codice bianco, o comunque interventi di
persone che sono, diciamo, in stato fisico tale da non dover ricorrere alle cure mediche. 
Un aspetto più complicato, ma altrettanto meritevole di interesse è il problema degli sport estremi. 
Ora, bisogna dire francamente che è vero che lo Stato garantisce il soccorso a tutti, lo garantisce anche
a chi fa un incidente perché corre a 200 all'ora in autostrada, o 200 all'ora in una strada in cui si deve
andare a 50, è evidente che noi non intendiamo estendere questo ragionamento per cui non diamo
l'assistenza sanitaria a chi per pura negligenza o per follia si fa del male, o lo fa anche agli altri, il
soccorso va garantito a tutti, però attenzione che bisogna anche educare le persone rispetto al fatto che
nulla è sempre dovuto e nulla può essere dovuto sempre in maniera gratuita. 
Allora, c'è un fenomeno, quello degli sport estremi, degli sport, diciamo, con un alto contenuto di
pericolosità, il parapendio o altri sport che non saprei neanche citare correttamente dal punto di vista
tecnico… 
…le persone che si lanciano con le tute alari, eccetera, eccetera, ecco, queste persone mettono già in
conto il rischio di farsi del male e l'esercizio di queste attività in zone per le quali il soccorso spesso è
molto periglioso anche, appunto, per coloro che sono chiamati a dare soccorso. 
Per cui, certamente l'assicurazione, che dovrebbe essere obbligatoria, però anche attenzione a non
pensare che poi tutto sia dovuto. 
In altre parti d'Italia, ma basta andare in Austria, attività di questo genere se causano incidenti o
pericolo per la persona che le esercita sono a carico della persona che viene soccorsa. 
Ma mi fermo qua, casomai se ci sarà dibattito torneremo ad affrontare. 
Il secondo aspetto riguarda un progetto sperimentale che la Protezione Civile aveva inaugurato, se non
ricordo male 2010 o 2011, in quegli anni lì, forse 2012 le fasi attuative, ed era un progetto
sperimentale molto innovativo e molto interessante, già testato in alcune gare sportive in montagna,
che consente la localizzazione delle persone nelle aree montane che sono molto vaste non coperte dal
segnale telefonico. 
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Ora, capita, purtroppo, per motivi facilmente intuitivi, che molte zone della montagna non siano
coperte dal segnale telefonico perché non c'è l'interesse commerciale da parte delle aziende telefoniche
a coprirlo. In quel caso non è possibile per chi abbia necessità di lanciare un segnale di emergenza
raggiungere né il 112, né il 118, nessun numero di emergenza, né è possibile, viceversa, per i
soccorritori, attraverso il segnale emesso dal telefonino, trovare la persona, perché voi sapete che
l'Autorità Giudiziaria può… adesso non voglio fare troppo lunga, ma ci sono le autorizzazioni da parte
anche dell'Autorità sulla privacy, l'Autorità Giudiziaria in caso di soccorso può rintracciarti attraverso
il segnale che emette il tuo telefonino. Purtroppo in molte zone questo non può avvenire perché il
telefonino non ha rete di copertura e quindi il soccorso delle persone è molto più complesso, è molto
più difficile, può portare via anche giorni interi e, chiaramente, più è lungo il tempo che intercorre tra
il momento in cui la persona non dà più traccia di sé e il momento in cui viene trovata, ecco, questo
tempo molto lungo può causare anche, ahimè, talvolta il decesso, o comunque aumentare le condizioni
di gravità delle persone che vengono ricercate. 
L'idea è quella, attraverso tecnologie che solo qualche anno fa sembravano innovative e avanzatissime,
ma che adesso sono alla portata, diciamo, di chi se ne occupa in maniera professionale, è di creare un
sistema regionale attraverso questa tecnologia che agisce su reti diverse da quelle del telefono, dotare
le persone, le strutture turistiche, le Pro Loco, le baite, i rifugi di questi sensori, che possono essere
portati dalle persone che vanno in montagna, in questo modo dalla base, o comunque anche da una
stazione mobile che può essere montata sull'elicottero, è facile poi in tempi molto più rapidi trovare le
persone anche se queste persone non sono in grado di attivare il segnale di soccorso, perché il
problema, come sappiamo tutti, è la collaborazione della persona che ha difficoltà, che spesso non può
farlo perché è svenuta, perché sta male, perché non è in grado, appunto, di agire. 
Quindi, se noi riuscissimo a mettere in campo questo progetto, diciamo, a riattivarlo e ammodernarlo
per gli aspetti che meritano di essere rivisti, forniremo alla nostra Regione, agli appassionati e agli
sportivi un sistema all'avanguardia a livello sicuramente internazionale e che consentirebbe il soccorso
e il salvataggio con una tempistica decisiva ai fini della salvaguardia della salute. 
Ultimissima considerazione. Questo tema che oggi affrontiamo in maniera, ripeto, trasversale
probabilmente non viene esaurito dalla presente proposta di legge, sicuramente ci sarà ancora da
lavorare sia in sede amministrativa, che in sede legislativa, però ci attribuiamo perlomeno il merito di
aver ripescato dai cassetti della legislazione regionale questo argomento, che era già stato affrontato,
ma poi tranquillamente abbandonato, invece è un tema che secondo noi merita di essere, come dire,
commentato, giudicato anche in maniera critica, ma riportato all'attenzione della politica e dell'Aula.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Il dibattito è aperto. Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, solo per esprimere il parere favorevole rispetto a questo progetto, e la
condivisione rispetto all'impianto di legge presentato, però anche, a seguito di numerose note
pervenute dai Vigili del Fuoco, esprimere quella che è la preoccupazione che con questo
provvedimento si introduca un'ulteriore confusione al già precario equilibrio sulla distribuzione dei
compiti di coordinamento e operazione in casi di attività di ricerca e soccorso che con questo
provvedimento si vuole assegnare al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico nei soli casi
riferiti alla montagna e alle grotte. 
Comprendiamo che si rende necessario, a latere di questo provvedimento, trovare un momento di
coordinamento tra tutti quei soggetti che in qualche modo possono essere coinvolti, ma che dipendono
dall'ordinamento statale, e quindi fuori dalla giurisdizione regionale, che però sono fondamentali per
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rendere un servizio tempestivo e appropriato ai cittadini che si trovano in difficoltà. 
Per sottolineare questa necessità abbiamo presentato un ordine del giorno, e prima anche un
emendamento, che ritiriamo entrambi, perché poi abbiamo visto che è stato presentato un altro ordine
del giorno che abbiamo sottoscritto anche come Gruppo che va incontro all'evidenziare questa
necessità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Non vedo altri iscritti al dibattito. Se non ci sono altri iscritti passiamo
all'articolato a questo punto, ovviamente, sì, sì. Naturalmente se non ci sono iscritti darei la parola alla
Giunta per un eventuale intervento. Non c'è intervento da parte della Giunta, quindi a questo punto
cominciamo con l'articolato. 
Allora, articolo 1. C'è un emendamento di Liva, se ce lo illustra, 1.0.1. 
Ah, sì, è Santarossa. Prego. 
SANTAROSSA.: Il Presidente Liva l'ha sottoscritto in maniera tecnica come Relatore. Mah,
Presidente, colleghi, il problema è proprio quello testé evidenziato dal collega Ussai. E' inutile che vi
stia a ricordare che parliamo di interventi di soccorso in montagna, semplifico dicendo montagna, non
ripeto tutte le situazioni ipogee, eccetera, eccetera, in montagna, in situazioni molto molto particolari e
situazioni che vedono a rischio la salute, e molto spesso la vita delle persone. 
In questa situazione l'intervento, il coordinamento, la direzione degli interventi è assolutamente
fondamentale, se non altro perché gioca un ruolo assolutamente decisivo la tempistica. 
Il collega Ussai presentando il proprio emendamento, che era esattamente contrario al mio, parla che
l'obiettivo, il loro obiettivo era quello di evitare la confusione. Sono assolutamente d'accordo, quello
che bisogna evitare in una situazione del genere è la confusione. 
La norma così come licenziata dalla Commissione prevede sì in capo al soccorso Alpino, al Centro
Nazionale di Soccorso Alpino le funzioni di coordinamento, il ruolo di riferimento esclusivo, eccetera,
eccetera, ma aggiungeva un inciso, che con il mio emendamento chiedo di eliminare, del seguente
letterale tenore: ferme restando le peculiari competenze dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle
attività di soccorso. Questi soggetti sono la nostra Protezione Civile, i Vigili del Fuoco ricordati dal
collega del Movimento 5 Stelle, la Guardia di Finanza, la nostra Guardia di Finanza, che ha un gruppo
che si occupa di soccorso alpino, tutti soggetti che intervengono in maniera assolutamente
straordinaria. 
Io dico solo che limitatamente all'aspetto montano, molto particolare perché parliamo, lo ricordo a me
stesso, di interventi in pareti verticali, in valanghe, in neve fresca, in aree impervie, la preparazione
tecnica specialistica e l'esperienza di gran lunga maggiore, davvero, senza nulla togliere agli altri
soggetti che intervengono in queste situazioni, va riconosciuta in capo al soccorso Alpino. 
Il… o è stato copia dei verbali in III Commissione, e non leggo le dichiarazioni che hanno fatto i
rappresentanti del Soccorso Alpino, perché sarebbe banale, per non dire risibile, leggo le dichiarazioni
fatte dai rappresentanti degli altri soggetti coinvolti in questa intrapresa. Il Comandante della Guardia
di Finanza, dopo aver detto “noi abbiamo il nostro Corpo, le due Stazioni stupende, una a Tolmezzo e
una a Sella Nevea, 25 effettivi in tutto”, dice che hanno delle… sostengono soprattutto le proprie
funzioni di Polizia giudiziaria, una funzione che hanno anche gli altri Corpi intervenuti, ma che non
inficiano assolutamente nel ruolo di coordinamento che con il mio preciso, puntuale… che con il mio
emendamento rivendico in capo al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. 
I Vigili del Fuoco, l'altro soggetto che interviene in questi casi, e che vorrebbe degli accordi da fare,
degli accordi programmatici da fare successivamente, il Comandante dei Vigili del Fuoco del Friuli
Venezia Giulia – tre righe – “certamente – parla Munaro, Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia
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dei Vigili del Fuoco – quando si parla di pareti, di valanga, di forra, di grotta, assolutamente la
specialità e le attrezzature del Soccorso Alpino sono uniche, noi potremmo solo concorrere”. 
Allora, anche gli altri protagonisti riconoscono in capo al Soccorso Alpino una peculiarità di
preparazione, di attrezzatura che gli altri non hanno. In una situazione di pericolo come quella che
potranno essere chiamati a risolvere bisogna assolutamente evitare – lo dicevo nell'incipit – pericolose
interpretazioni, deve essere chiaro, incontestabile che il coordinamento in quelle particolarissime
situazioni va riconosciuto in capo al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. 
Finisco, Presidente, ancora un minuto. Ci sono poi delle motivazioni di carattere giuridico. Ricordo a
me stesso le leggi nazionali. Dobbiamo evitare di essere più realisti del re, perché a livello nazionale,
Veneto, Lombardia, Piemonte, insomma, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, ci sono altre Regioni che
hanno problemi, come dire, montanari come i nostri. 
Allora, vi ricordo solo gli aspetti più particolari: legge 21 marzo 2001, n. 74, è la legge nazionale a
favore del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Leggo due righe: “nel caso di
intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni – è il caso che ci occupa – la funzione di
coordinamento è assunta dal responsabile del Centro Nazionale del Soccorso Alpino”, articolo 1,
comma 2, della legge statale n. 74/2001. 
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, bilancio pluriennale dello Stato: “Al Centro Nazionale del Soccorso
Alpino e al Centro Altoatesino Bergretter… – insomma, è impronunciabile per me che non conosco il
tedesco – al Centro Nazionale del Soccorso Alpino e agli Altoatesini spetta – Titolo VI, articolo 80
della 289/2002 – il coordinamento dei soccorsi – spetta il coordinamento dei soccorsi – in caso di
presenza di altri Enti e organizzazioni – quindi è il caso che oggi ci occupa – con esclusione delle
grandi emergenze e calamità”. Chiaramente se l'intervento è sì in montagna, ma riguarda grandi
emergenze, lì… ecco, lasciamo stare quell'eccezione, normalmente spetta al Centro Nazionale del
Soccorso Alpino. 
Ancora due riferimenti e davvero ho finito, mi scuso ancora per il tempo che vi rubo. Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, dice che “la ricerca di persone disperse è
specificatamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, che incardina le funzioni di
coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico”. 
La legge richiama la legge che vi ho indicato inizialmente. 
Davvero ho finito ricordandovi una chicca legislativa di qualche giorno fa, il decreto legislativo – non
ho neanche il numero – approvato martedì scorso, martedì 24 maggio dal Consiglio dei Ministri, sulle
funzioni e sui compiti dei Vigili del Fuoco, e anche, quindi si occupano dei Vigili del Fuoco, ma in
quel contesto riconoscono che “l'affidamento – leggo, sempre, che sto meno che a parafrasare – del
coordinamento, la direzione dei soccorsi di carattere sanitario e dell'elisoccorso viene riconosciuto al
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e alle Regioni e Province autonome che questi
servizi istituiscono e dirigono”. 
Quindi credo che siano motivazioni assolutamente sufficienti per l'approvazione del mio
emendamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito su quest'emendamento? Presidente Liva, 1.1. 
LIVA, RELATORE.: Rispondo dopo a quest'emendamento, in fase successiva? Per dichiarazione? 
PRESIDENTE.: Però è sempre sull'articolo 1, quindi bisogna farlo adesso. 
LIVA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Per quel che riguarda l'emendamento 1.0.1, su cui si è
appena espresso il collega Santarossa, che io ho sottoscritto per cortesia, come dire, istituzionale e
collaborazione, come avevo già annunciato al collega chiedo che venga ritirato, oppure chiederò che ci
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si esprima negativamente, ma proprio per le ragioni che ha così brillantemente illustrato Santarossa. E'
talmente chiaro il discorso delle competenze che questa frase aggiunta, che ripeto è semplicemente…
che nulla va a incidere sulle competenze altrui, non aggiunge e non confonde nessuno, è un atto che
serve a dire “questa norma non è fatta contro nessuno”, e si richiama proprio quei fondamenti che ha
richiamato correttamente il collega Santarossa, che sono talmente espliciti che non creano nessun… 
Quindi io capisco e anche ringrazio per l'emendamento, perché nella fase originale, nella prima stesura
del testo questa frase non c'era, ma l'abbiamo messa proprio per, come dire, tranquillizzare, per dare il
senso e senza in alcun modo, credo, incidere negativamente sulla chiarezza della norma. 
Per quel che riguarda invece l'1.1, beh, anche questo forse ha la stessa natura: di definire l'ambito
preciso in cui parliamo. Quelle competenze di coordinamento, di responsabilità, eccetera, si
riferiscono a detti ambiti, i detti ambiti sono l'ambito montano, ipogeo, eccetera. Per chiarezza della
norma l'1.1. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione su questi due emendamenti. Santarossa. 
SANTAROSSA.: Do atto delle dichiarazioni del Relatore, del Presidente Liva, ritiro il mio
emendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, se non ci sono altri interventi, a questo punto l'1.0.1 è ritirato.
Parere dei Relatori. Liva, l'ha presentato lei, quindi è sicuramente positivo. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. La Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. 1.1. Quindi a questo punto metto in votazione l'emendamento Liva, 1.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
Questo è ritirato, questo 1.2 è ritirato, di Bianchi, Dal Zovo, eccetera, va bene. 
Allora, a questo punto metto in votazione l'articolo 1, così come modificato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato l'articolo 1. 
L'articolo 2 non presenta emendamenti. Se c'è il dibattito lo affrontiamo, diversamente andiamo al
voto. Mi pare di sì. E quindi metto in votazione l'articolo 2 intonso, così non modificato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 2 è approvato. 
Articolo 3. Presenta un emendamento, Liva. Se lo illustra lei. 
LIVA, RELATORE.: Rapidissimamente. Si commenta da sé. E' un emendamento soppressivo. Da un
esame tecnico successivo è emersa la necessità di sopprimere alcuni riferimenti. 
PRESIDENTE.: Va bene, okay. Parere di Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Dibattito. La Giunta, 3. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi a questo punto metto in votazione l'emendamento 3.1 a firma di
Liva. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
Votiamo ora l'articolo 3, così come modificato. E' aperta la votazione per l'articolo 3. E' chiusa la
votazione. L'articolo 3 è approvato. 
L'articolo 4 non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi procederei alla votazione
dell'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato. 
L'articolo 5 presenta un emendamento, sempre del Relatore Liva, al quale do la parola. 5.1. 
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LIVA, RELATORE.: Anche questo, diciamo, si commenta da sé. Diciamo che questa previsione da
un approfondimento e da segnalazioni che ci sono arrivate da più parti ci è stato chiesto di non… ci è
stato fatto presente come quest'indicazione non fosse opportuna, e abbiamo inteso accogliere le
indicazioni che da più parti sono arrivate. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono interventi sull'emendamento… Lauri, prego. 
No, sull'emendamento in questo momento. 
LAURI.: Non si può intervenire sull'articolo? 
PRESIDENTE.: Sì, va bene, va bene. 
LAURI.: Grazie. No, anche perché sarà il mio unico intervento, non ho partecipato alla discussione
generale, per dire questo. Allora, innanzitutto grazie a Renzo Liva e ai Consiglieri che hanno più
lavorato su questo provvedimento, che è un provvedimento importante. 
Sul tema dell'elisoccorso tocchiamo un tasto – com'è già stato ampiamente detto – delicato, perché è
evidente a tutti che se due auto che stanno facendo una gara, o due moto che stanno facendo, diciamo,
una gara in una zona poco raggiungibile della Regione a 200 all'ora, hanno un incidente, e qualcuno si
fa male, l'elicottero va, li prende e li porta all'ospedale, senza chiedergli se avevano superato o non
avevano superato il limite di velocità, eccetera, e che invece quando andiamo, diciamo così, entriamo
nel campo degli sport in aree impervie, montane, eccetera, entriamo in un terreno delicato, in cui alle
volte individuare il limite preciso su dove finisce l'imprudenza e l'imperizia e dove comincia…
insomma, questo limite non sempre è facile da individuare. 
Faccio un esempio: io vado in montagna, faccio una via abbastanza facile, per un motivo, insomma,
rimango incrodato, fa molto freddo, non ho con me l'attrezzatura invernale, ho di fronte a me una
scelta, e cioè quella di passare la notte in parete rischiando, diciamo così, di non superare la notte
perché magari il freddo può, diciamo, danneggiare la mia salute, l'alternativa è quella di chiamare… io
non sono ferito in quel momento, non sono ferito, sono lì, sono fermo, però temo che la notte possa
crearmi un problema, e quindi, diciamo così… Allora, come si è risolto nei decenni questo problema?
Ci si iscriveva al CAI. Il CAI aveva l'assicurazione obbligatoria, ogni volta che arrivava l'elicottero se
tu eri iscritto al CAI venivi rimborsato, se non eri iscritto al CAI pagavi… insomma, quando io facevo
alpinismo… all'epoca circa 1 milione costava l'intervento, insomma, c'erano queste leggende, bene, e
quindi tutti eravamo, diciamo, responsabilizzati a stare molto attenti, ma soprattutto c'era il CAI come,
diciamo così, elemento che non solo ti dava l'assicurazione, ma ti costruiva la tua cultura della
montagna, e ti dava, oltre all'assicurazione, contemporaneamente ti faceva crescere in un ambiente che
ti, diciamo così, insegnava anche a individuare il tuo limite. 
Allora, per dire che collegato alla legge che stiamo discutendo oggi c'è un tema, un tema reale, e cioè
il tema dei costi elevati dei soccorsi nelle aree impervie, a volte possono essere, diciamo così,
determinati da imperizia, a volte no, a volte possono essere legati all'esercizio di uno sport estremo, a
volte semplicemente dalla slogatura di una caviglia facendo una cosa normalissima però in un posto un
po' pericoloso. 
Allora, per dire che lì la Giunta, a cui noi con questo provvedimento affidiamo l'incarico, insomma, di
costruire una casistica che definirà i casi in cui ci sono i rimborsi, non ci sono i rimborsi, avrà un
compito molto importante e molto delicato, e quindi, diciamo, penso che in questa fase sarà
importante, insomma, fare le cose molto per bene. 
Per il resto, come vedete, sono uno dei sottoscrittori del provvedimento, penso che sia molto utile e
importante che ci sia il miglior coordinamento con i volontari e le volontarie che fanno il soccorso
alpino, che fanno un lavoro prezioso e importante. C'è questo tema dei costi, che esiste, e andrà gestito
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e andrà affrontato con grande equilibrio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani, prego. 
CIRIANI, RELATORE.: Intervengo adesso ma… perché le considerazioni che faceva il collega
sono sicuramente fondate, ne abbiamo discusso in Commissione, ma così, brevemente, volevo dire la
mia impressione rispetto a questo argomento. 
Ho detto in fase di illustrazione che ci rendiamo conto della difficoltà di discernere un punto preciso
oltre il quale deve esserci un obbligo di compartecipazione. 
Per quanto riguarda gli sport estremi, e ho anche detto che sarà attività delegata alla Giunta, e quindi i
tecnici che potranno con atti amministrativi in maniera molto più flessibile individuare questo limite, o
porre, diciamo, dei perimetri, per quanto riguarda gli sport estremi è vero che il soccorso deve essere
garantito a tutti, anche a chi in automobile in una stradina impervia di montagna magari precipita o si
fa male, però attenzione che non è vero che tutti gli sport sono uguali, né è vero che l'organizzazione
degli eventi sportivi scarica la responsabilità del soccorso e dell'assistenza sanitaria sul Servizio
Sanitario Regionale, perché se mai vi capita di partecipare non dico a un torneo di calcio, o di basket,
ma, che ne so, a un incontro di arti marziali, o di boxe, in cui è facile prevedere che qualcuno si faccia
male, gli organizzatori hanno l'obbligo a spese proprie di garantire la presenza del medico, degli
infermieri e dei soccorritori. 
Quindi, se uno si lancia da 2.000 metri con la tuta alare deve innanzitutto assicurarsi, deve essere
obbligatorio assicurarsi, proprio perché se si fa male e non ha provveduto ad allertare che si lanciava,
dove si lanciava e perché si lanciava, io credo che se anche paga una piccola quota delle spese di
soccorso non vedo lo scandalo, e questo rientra nell'attività non punitiva, né di dissuasione dell'attività
di sport estremi, che possono avere anche una ricaduta turistica interessante, e che non ho
naturalmente intenzione di contrastare, anzi, però si tratta di intervenire con un po' di buonsenso per
evitare abusi o esagerazione, tutto qua, perché nelle palestre adesso c'è l'obbligo di avere i
defibrillatori, chi organizza un torneo di calcio ha degli obblighi, ha delle responsabilità di carattere
sanitario enormi, e allora chi mette a repentaglio la propria vita, o comunque fa degli sport che hanno
un contenuto intrinseco di pericolosità deve preoccuparsi di mettere nelle condizioni il servizio
pubblico, il Servizio Sanitario, i soccorritori, e tutte le persone interessate di sapere che fa
quest'attività, assumersi una responsabilità e, secondo me, avere l'obbligo, ma non compete a questa
legge intervenire, di assicurarsi, in modo tale che il soccorso, semmai ce ne sarà bisogno, sarà a carico
dell'assicurazione. 
PRESIDENTE.: Già che c'è ci dica il parere, Ciriani, sull'emendamento Liva. 
CIRIANI, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri iscritti non ne vedo. Parere della Giunta sul 5.1. 
Va bene. Quindi a questo punto metto in votazione l'emendamento 5.1 a firma Liva. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
Metto ora in votazione l'articolo 5, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 5 è approvato. 
Articolo 6. Presenta un emendamento a firma Liva. Prego. 
LIVA, RELATORE.: Sì, anche questo si commenta da solo. L'avevo già anticipato nella relazione
introduttiva, gli effetti a partire dal primo gennaio 2018. 
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani, il parere su quest'emendamento. 
CIRIANI, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Anche. Non vedo iscritti al dibattito, per cui metto in votazione l'emendamento 6.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
A questo punto metto in votazione l'articolo 6, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'articolo 6 è approvato. 
L'articolo 7 non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi metterei in votazione l'articolo 7. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è approvato. 
L'articolo 8 non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti metto in votazione l'articolo 8. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 8 è approvato. 
L'articolo 9 non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi metto in votazione l'articolo 9. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 9 è approvato. 
L'articolo 10 presenta emendamenti. Eravate abituati troppo bene. L'articolo 10 presenta emendamenti.
Liva ne ha due, 10.1 e 10.2. La parola al Presidente Liva. 
LIVA, RELATORE.: Allora, beh, questo in effetti era l'articolo su cui poggiava anche la discussione
precedente del collega Lauri, eccetera. 
Beh, sul tema sono già intervenuto, sulla sostanza sono già intervenuto in introduzione, c'è stato anche
l'intervento del collega Ciriani, che mi pare sia esauriente nella sostanza. 
Nella pratica, nel dettaglio dei due emendamenti diciamo che noi parliamo di compartecipazione alla
spesa, e questa compartecipazione – ho detto – non riguarda mai l'aspetto sanitario, ma eventualmente
gli aspetti di corollario e che contornano l'aspetto sanitario, perché tutto ciò che è compreso
l'intervento sanitario resta fuori, ma nello stesso tempo prevediamo quello che abbiamo anticipato e,
siccome è la prima volta, vorremmo dare alla Giunta, che sarà tenuta a fare il Regolamento
successivamente, l'armamentario più ampio possibile per decidere cosa fare. 
Quindi, noi parlavamo di compartecipazione alla spesa definendo un piano tariffario, abbiamo
aggiunto anche “su base forfettaria”, se fosse ritenuto giusto dalla Giunta per alcune questioni puntuali
intervenire senza l'indicazione di una percentuale di compartecipazione, ma con un ticket, o con una
spesa, appunto, forfettaria, come si fa proprio nei ticket sanitari, dove si compartecipa con 10 euro,
eccetera, o quello che è. Questo per il 10.1. 
Per il 10.2, che riguarda poi questa fattispecie particolare degli sport estremi, tanto per capirci, anche
se la legge li definisce con una locuzione un pochettino più ampia, che peraltro trova le proprie
fondamenta in una regolamentazione della legge della Regione Veneto, che è già intervenuta benché
non in legge ma in delibera su questo tema degli sport, e usa questa definizione cui ci siamo quasi
completamente affidati, e anche qui definiamo, dunque, che la Giunta successivamente possa valutare,
e abbiamo aggiunto questa cosa in più, “anche la tipologia degli interventi oggetto di
compartecipazione”. Stiamo parlando di attività pericolose, sport estremi, e quindi ampia sia la
possibilità di decisione da parte della Giunta. 
PRESIDENTE.: Dibattito. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo in questo articolo perché, appunto, anche nel
sottoscritto vi sono delle perplessità. 
Allora, il principio è corretto, almeno, io ho vissuto in montagna, frequento ancora la montagna, e so
benissimo che vi sono degli incoscienti che, sottovalutando quello che è il percorso, la loro abilità, si
espongono a rischi e dopo si deve intervenire per soccorrerli, però è anche vero che è molto difficile,
cioè il principio è corretto, anche perché il deterrente economico è un deterrente che ha sempre
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funzionato, poi stabilire chi, come e cosa è molto difficile e rischiamo praticamente di fare una
selezione in base a quello che è il dato economico, e quindi… e poi si apre uno scenario molto
difficile, difficile da valutare, perché probabilmente molti dei Consiglieri venendo con me non
sarebbero in grado, e per loro sarebbe uno sport estremo quello che faccio io, se io vado con mio
figlio, quello che fa mio figlio è uno sport estremo. 
Allora, perché? Perché dipende dall'abilità di ciascuno, dalla preparazione, dalla conoscenza, e quindi
è tutto relativo, definire sport estremo lo trovo molto difficile, perché dipende da che cosa uno fa. 
Allora, io ho visto per esempio molti giovani scalatori che per avere il brevetto devono fare molte vie,
e ogni tanto sbagliano, nel senso che hanno, diciamo, delle difficoltà. 
Allora, andare a, diciamo, sanzionare in maniera così generale lo trovo difficile. 
Si apre un altro capitolo, e io cito una cosa diversa, ma che però ha, diciamo, interessato il dibattito
medico. In Inghilterra si è posto un problema: noi curiamo… cioè il Servizio Sanitario inglese cura i
tumori del polmone nei fumatori? Tutti sanno che se fumano quella percentuale di. Quindi,
praticamente, se tu fumi, perché io, comunità, devo pagare le spese mediche per una cosa che tu sai
che probabilmente andrà lì? 
Allora, diventa un problema molto delicato, perché si apre uno scenario. Lauri ha citato la velocità: se
tu fai l'incidente, superi una certa velocità, sei colpevole, lo sai che lì dovevi andar piano, quindi… 
Allora, io sarei molto cauto, io su questo articolo, ripeto, non sono per nulla convinto che questa
soluzione sia anche economicamente la migliore, perché se semplicemente uno, per questioni
economiche non, diciamo, attiva il soccorso, e poi andiamo a recuperare il corpo, non è che abbiamo
fatto un bel servizio. 
E' vero che, ripeto, il dato economico è un deterrente, però io continuo a manifestare la mia perplessità
in un tema difficilissimo da… 
Vi faccio un esempio banale: la meteorologia. La meteorologia ha fatto grandi passi, ma in montagna è
molto aleatoria, si va via con il tempo, tutti… diciamo, da noi abbiamo un'ottima previsione del tempo,
ma sbagliano, e uno si trova in difficoltà, perché? Perché è venuto giù l'acquazzone… 
Allora, io, ripeto, ho le mie perplessità, e per cui su questo articolo io mi asterrò. Condivido il
principio, sulla sua applicazione la trovo difficile e rischiosa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Barillari. 
BARILLARI.: Anch'io condivido il principio e condivido le conclusioni di Pustetto, che
l'applicazione è difficile, è difficile capire qual è il limite, dove il dolo diventa colpa, e viceversa. 
Certo, non sarà… l'ideale sarebbe trovare uno con le ciabattine infradito che va a farsi una ferrata, però
non credo che sarà così, quindi non invidio la Giunta che dovrà entro 120 giorni fare questo. I miei
migliori in bocca al lupo. 
Ma mi ha stimolato questo intervento di Pustetto perché io penso che, come lui, condividiamo
entrambi il principio dell'universalità delle cure, ma questo finché le risorse sono infinite, nel momento
in cui le risorse diventano finite bisogna capire anche dove indirizzare le risorse, e trovo scellerato il
momento in cui alcuni devono rinunciare a qualcosa che potrebbe dare di più perché altri, in maniera
irresponsabile e incosciente, sono andati a cercare guai. 
Lui ha fatto l'esempio dei fumatori, io non so dove comincia il limite, però il principio secondo me
dovremmo cominciare a porcelo, e forse qualcosa di provocatorio potremmo produrre anche in questo
tramonto di legislatura, non crepuscolo. 
Io credo che acquistare le sigarette con la carta magnetica, la tessera sanitaria sarebbe già un buon
punto di partenza, cioè a me piacerebbe che chi fuma in qualche modo lo facesse e noi potessimo
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saperlo, sapere quanto fuma, non ho idea di che sanzione fare, quindi le mie conclusioni alla fine parto
dal ragionamento iniziale di Pustetto, ma poi io sono per vessare coloro i quali – non puoi
reintervenire – vanno a dissipare smodatamente risorse precludendo ad altri, innocenti, la possibilità di
spingersi pienamente all'interno delle possibilità di cura. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Sì, ha ragione Renzo Liva, era questo l'articolo in cui era più corretto fare l'intervento che ho
fatto prima, però, diciamo, utilizzo questo per… io voterò questo articolo, ma davvero ho tanta
preoccupazione che il lavoro difficile… qua la Giunta avrà veramente da lavorare. 
Quindi la prima raccomandazione è: fate questo lavoro con i CAI, con quelli del Soccorso Alpino, cioè
è un lavoro che va assolutamente fatto di concerto con chi va per monti. 
Seconda questione: ad esempio, cioè di come si presta… volevo anche un minimo di attenzione se è
possibile da Liva su come si presta… Per esempio, qua diciamo “attività ricreative ad elevato impegno
di soccorso”. Anche camminando si può finire in zone in cui è necessario il concorso, quindi facendo
delle attività assolutamente banali, però in determinati contesti meteoclimatici, a determinate
altitudini, se hai superato un tratto difficile e dopo sei in un tratto facile, eccetera, ti puoi ritrovare… 
Quindi, per dire, davvero su questo dovrete fare grande attenzione, perché è un tema realmente
delicato, e lì secondo me davvero sarà molto importante fare questo lavoro insieme a tutto il mondo,
diciamo così, dell'associazionismo, del soccorso e dei volontari, perché altrimenti rischieremmo di fare
dei guai. 
PRESIDENTE.: Va bene. Se non ci sono altri iscritti io metterei in votazione il 10.1 a firma Liva. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 10.1 è approvato. 
Il 10.2. E' aperta la votazione, emendamento 10.2, sempre Liva. E' chiusa la votazione. Approvato. 
L'articolo 10, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 10 è
approvato. 
Articolo 11. Presenta un emendamento, 11.1, Liva, 11.2, Liva… tutti e due Liva Ciriani, ah, no, ce ne
sono più di uno, 11.3, 11.4, sempre Liva Ciriani. Quindi, se ce li spiega tutti, ci illustra tutti
recuperiamo tempo. 
LIVA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Allora, l'11.1 è una modifica, si commenta da sola, la
parola “soccorso” è sostituita dalle parole “risorse”, ed è riferito a quella locuzione un pochettino più
complessa, non usuale, che andrebbe a comprendere… dentro la quale si comprenderebbero
sostanzialmente i cosiddetti sport estremi. 
Mi è gradita l'occasione per ribadire, pur senza… non per rispondere ai colleghi, che hanno fatto delle
osservazioni più che legittime, ma per ricordare a loro e a me stesso che quando parliamo di
compartecipazione in questo provvedimento non parliamo di intervento sanitario, cioè tutto quello che
è l'aspetto sanitario è compreso nei LEA e non fa parte delle compartecipazioni, ma ci riferiamo a
quello che è attiguo, esterno al Servizio Sanitario, che quindi ha a che fare con la ricerca, con il
recupero, con altre situazioni… 
Ma no, non ho detto questo nel modo più assoluto. 
Beh, comunque, insomma, la legge dice questo, e si riferisse a tipologie molto particolari, che ho
descritto prima. 
Tutte le altre sono, insomma, come vede sia l'11.2, sia l'11.3, sia l'11.4 sono lessicali, di definizione, di
aggiunta, ma insomma, non sostanziale, e basta, perché poi l'11 bis 1 è un altro articolo. 
PRESIDENTE.: E' un altro articolo. Quindi, Ciriani, lei è co firmatario, quindi è d'accordo. Il
dibattito non c'è su questo punto, perché la spiegazione è stata esaustiva. La Giunta, va bene? 
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Allora, a questo punto cominciamo a votare gli 11. 
Allora, 11.1 Ciriani Liva. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'11.1 è approvato. 
Apriamo ora la votazione per l'11.2, sempre Liva Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'11.2 è approvato. 
11.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'11.3 è approvato. 
11.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'11.4 è approvato. 
A questo punto votiamo l'articolo 11, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 11 è approvato. 
C'è un 11 bis della Giunta regionale. La parola all'assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, Presidente, questo è un emendamento che si riferisce
alle attività di elisoccorso, e ci permette di anticipare anche un po' i tempi rispetto all'attesa della fase
dell'assestamento, perché con quest'emendamento noi riusciamo a finanziare i Comuni che sono
interessati alla messa a punto e all'adeguamento dei campi sportivi, o altre strutture, per il volo
notturno. 
Con una delibera di Giunta regionale vengono individuati i Comuni, e su domanda potranno
ricevere… perché le spese fanno carico ai Comuni, però con finanziamento della Regione. 
Questo prevede quindi uno spostamento su un apposito capitolo di una cifra complessiva di 120.000
euro, c'è nell'allegato contabile, i Comuni possono fare domanda, e quindi possono essere finanziati, e
questo ci serve per accelerare l'attuazione del volo notturno. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito su quest'emendamento. Ret, prego. 
RET.: Grazie. Quest'emendamento lo vedo molto appropriato, molto bene, solo volevo chiedere una
cosa banalissima: i Comuni possono fare richiesta, ma poi se ottengono il finanziamento potranno
spendere questi soldini o…? Ecco, lo tiriamo fuori del Patto di Stabilità, perché è l'unica
preoccupazione che prende tutti. Grazie, Assessore. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri interventi metto in votazione l'11 bis 1. 
Ah, i pareri dei due.. Avevo visto il cenno di Liva. Scusi, Ciriani, prego. 
CIRIANI, RELATORE.: Sì, per com'è scritta la norma mi pare che questo sia un intervento
puntuale, probabilmente con qualche Comune già individuato, perché 120.000 euro per la messa in
sicurezza di campi sportivi, sia che si tratti di fari, che di altri investimenti, non credo si possa fare più
di un intervento. 
Peraltro, leggendo adesso, mi pare che “il contributo può essere erogato anche per spese già
sostenute”, quindi… sì, mi asterrò, perché mi pare che più che un intervento, diciamo, programmatico
sul sistema dei campi sportivi, sia un intervento puntuale, si poteva almeno dire per cosa si doveva
fare, anche se, come dire, la finalità è condivisibile, e poi dovremmo parlare di tante altre cose
sull'elisoccorso notturno, eccetera, eccetera, però… va beh, io mi asterrò su questo punto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bene. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Un chiarimento, proprio, che… no, riguarda tutti i Comuni,
le spese sono spese di minima, non sono… abbiamo calcolato che non sono spese ingenti, che
prevedono, appunto, illuminazione e adeguamento. 
Noi incontreremo, tra l'altro, la prossima settimana i Sindaci di tutti i Comuni interessati nella prima
tornata, quindi non è puntuale e non riguarda un Comune, concorderemo con loro, però volevamo
avere già la possibilità di sapere di poterli immediatamente finanziare, proprio perché… non sono
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interventi grossi, noi abbiamo quantificato 120.000 euro per questa prima tornata. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri interventi, una volta chiariti questi punti, metto in
votazione l'11 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
Articolo 12. Non presenta emendamenti. Dibattito? A questo punto mettiamo in votazione l'articolo
12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 12 è approvato. 
Articolo 13. Non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi metterei in votazione l'articolo 13.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 13 è approvato. 
Articolo 14. Non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 14 è
approvato. 
Articolo 15, che è l'ultimo, presenta un emendamento, 15.1, della Giunta. 
LIVA, RELATORE.: No. 
PRESIDENTE.: No, di Liva. 
LIVA, RELATORE.: E', praticamente, la sostituzione dell'articolo 15 con una nuova formulazione.
Praticamente questa formulazione è quella ultima che ha avuto, diciamo, tutti… ha visto la consulenza,
insomma, l'okay delle varie Direzioni coinvolte, e che hanno consentito di redigere una norma che
sostanzialmente, come dicevo, recepisce tutte le risorse che sono già state allocate per le varie
convenzioni, le distribuisce negli anni '18 e '19, ci sarà bisogno di intervenire in assestamento e in
finanziaria, adesso, per gli anni successivi, e trova anche la copertura per quelle iniziative, diciamo,
innovative, nuove, tipo la sperimentazione a cui ha fatto riferimento Ciriani, e che sono comprese in
uno degli articoli che, appunto, autorizza quest'attività di sperimentazione. 
Quindi abbiamo sostanzialmente un finanziamento aggiuntivo molto modesto che è riferito a questo,
per il resto c'è la ricomposizione delle risorse già esistenti finalizzate al Soccorso Alpino. 
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto mettiamo… 
Sì, non ci sono… Il parere di Liva c'è. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. La Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Quindi a questo punto metto in votazione l'emendamento 15.1. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
A questo punto a votiamo l'articolo 15, così come modificato… 
No? Ah, è sostitutivo, quindi non serve votarlo. 
Prima, allora, di votare la legge, ci sono tre ordini del giorno, di cui il primo è ritirato. Chiedo alla
Giunta il parere sul n. 2, Liva e altri, e il n. 3, Liva e altri. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole, e quindi non si votano. Bene. Ci sono dichiarazioni di voto? Liva,
prego. 
LIVA.: Brevissima, Presidente, per ringraziare i colleghi che hanno collaborato a questo
provvedimento nei vari lavori di Commissione, ma anche oggi con l'atteggiamento che c'è stato da tutti
collaborativo, e un ringraziamento particolare anche a tutte le Direzioni, che ci hanno consentito, e ai
collaboratori del Gruppo, che mi hanno dato una mano a redigere, spero nell'interesse generale, questo
provvedimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Altri? Il Relatore Ciriani vuole intervenire? No. La Giunta vuole intervenire alla
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fine? No. 
Quindi a questo punto mettiamo in votazione la proposta di legge n. 205 “Disposizioni per la
valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale” abbinato allo stralcio 150 01. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La proposta di legge è approvata. 
Bene. Prendiamo anche nota il voto di Sergo e di Santarossa, e Moretti, e Lauri. Bene. 
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Abbiamo tre mozioni, la 2, la 3 e la 4… sì, il 2, il 3 e
il 4. 
Partiamo dalla discussione sulla mozione “Principi ed azioni volti a confermare il Progetto…” 
E' sbagliato qua, allora. “…Progetto Obiettivo Vaccinale Regionale alla promozione di una cultura
vaccinale informata e consapevole”, 284, a firma lunghissima. 
Più Edera, che dice di aggiungersi. Bene. 
I tempi sono: 20 minuti al PD, SEL, ex SEL, 2, Cittadini 3, Pustetto 1… 
Pustetto 6 minuti, Cittadini 7, Gruppo Misto 6, con MDP; poi abbiamo l'opposizione: PdL 9,
Autonomia Responsabile 9, Movimento 5 Stelle 9, Zilli Lega Nord 9, Gruppo Misto, Gruppo Misto
Violino 6, 6 anche Zilli, 7 Alternativa Popolare. 
Allora, la mozione, do la parola alla prima firmataria, Bagatin. Prego. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. In maniera penso molto breve. Noi nel nostro Paese sul tema delle
vaccinazioni abbiamo creato un grande dibattito, si è creato, appunto, un grande dibattito, e questo
anche nella nostra Regione, infatti anche qui da noi c'è stato un notevole dibattito ai vari livelli. 
Siamo partiti, per quanto ci riguarda, a dicembre durante la legge di stabilità. E' stata presentata in
quell'occasione una proposta di legge del collega Ciriani, che poneva come requisito agli accessi ai
servizi educativi la vaccinazione prescritta dalla ex normativa nazionale, cioè 4 più 2 obbligatori. 
Poi abbiamo presentato come maggioranza uno stralcio, sempre il 16 di dicembre, che poi nell'arco del
tempo abbiamo modificato, e all'interno di questo si poneva sì la vaccinazione, ma in modo
consapevole attraverso una serie di azioni. 
Abbiamo lavorato in III Commissione, abbiamo audito associazioni di genitori, pediatri, medici del
Servizio di prevenzione, Aziende Sanitarie, e quindi c'è stato un grande lavoro all'interno della
Commissione su questo tema, un lavoro secondo me davvero molto importante, che ha coinvolto
molte e molte persone. 
Abbiamo fatto una Commissione ristretta, che però non è riuscita a fare una sintesi. 
Siamo ritornati in Commissione con il parere positivo della VI Commissione e l'approvazione in III
dello stralcio presentato dalla maggioranza. 
Dovevamo quindi calendarizzare per l'Aula, ma l'intervento del Governo nazionale ha posto l'obbligo
per le iscrizioni da 0 a 16 anni, su 12 vaccinazioni, compreso morbillo, varicella ed altri. 
Di fronte a questo era inutile, quindi, continuare con una legge, visto che l'argomento principale è,
appunto, decaduto. 
Abbiamo quindi pensato, proprio per non gettare il grande lavoro e il contributo venuto dal confronto
al nostro interno prima, e dalle audizioni poi, di presentare una mozione che prendesse ovviamente
atto delle decisioni nazionali, ma per le questioni di nostra competenza andasse nel cuore delle
politiche regionali, e quindi entrasse nel vivo di tutto quello che è il Progetto Obiettivo Regionale, e
definisce alcune proposte di merito su questo tema. 
Noi abbiamo sempre parlato di bambini, di ragazzi, ma si sono sottovalutati gli anziani. 
I vaccini aiutano a proteggere adulti e anziani da importanti patologie, come l'influenza, la
broncopolmonite, pertosse, l'herpes zoster, e delle loro complicanze. 

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Su quest'ultimo voglio sottolineare il fatto che nella nostra Regione, con delibera della nostra Regione,
abbiamo messo in maniera gratuita questo vaccino dal marzo del 2017. 
Le vaccinazioni, infatti, costituiscono una vera e propria barriera contro il virus, e contribuiscono ad
aumentare le aspettative e la qualità della vita in termini di benessere. 
La mozione prevede, in sintesi, di adottare alcune importanti azioni: in primo luogo la ricerca e la
promozione della cultura vaccinale; in secondo luogo l'individuazione di un centro di riferimento e di
specializzazione regionale per la sorveglianza epidemiologica e di laboratorio delle malattie
prevedibili con vaccino; il rafforzamento e la collaborazione con tutti gli attori del percorso nascita e
con i pediatri di libera scelta al fine di attivarli in azioni di informazione, dialogo, confronto verso le
persone che rifiutano la vaccinazione; la predisposizione, inoltre, di accordi di collaborazione con gli
Ordini professionali e le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative per il
contrasto alla disinformazione, inoltre la formazione dei professionisti sanitari, dai medici di Medicina
Generale ai pediatri di libera scelta, personale sanitario, ospedaliero e territoriale, prevedendo un piano
formativo regionale; la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sistemiche e continuative sulle
vaccinazioni tramite i canali di comunicazione multipli; il monitoraggio degli eventi avversi alle
vaccinazioni i cui risultati possono essere pubblicati ai fini della trasparenza nei confronti dei cittadini;
infine azioni positive di vigilanza epidemiologica sul territorio regionale, e in particolare in quelle
transfrontaliere. 
Concludendo, lo spirito della mozione, che spero sia sostenuta e accolta dall'Aula, è quello di dare una
serie di strumenti attuativi di formazione per gli operatori e di stabilire un nuovo rapporto con i
genitori e i cittadini sulla condivisione consapevole di questo importante strumento di salute. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Allora, non ho nessuna obiezione di principio rispetto al testo che la
collega Bagatin, assieme a tutti gli altri, ha sottoscritto, anche perché l'avevo ricevuto, diciamo così, in
anteprima dalla stessa collega, tuttavia sono a chiedere, posto che su questo argomento per primo
avevo depositato una proposta di legge sull'obbligatorietà dicendo… e credo poi di essere stato
coerente che non intendevo fare una battaglia di bandiera politica o partitica, ma solo di stimolo al
Consiglio e alla Giunta per riflettere su quello che sei mesi fa già sembrava un'emergenza, su cui poi
correttamente il Governo è intervenuto con un provvedimento che ho difeso pubblicamente, e non ho
difficoltà a difendere anche in Aula, un provvedimento corretto, che copre tutta una serie di
vaccinazioni che prima non erano obbligatorie, quindi il decreto del Governo, o come verrà comunque
trasformato dall'Aula, era necessario ed è intervenuto anche a fare chiarezza rispetto ad alcuni dubbi
interpretativi sulle possibilità di applicazione delle norme che avevano le Regioni, compresa la nostra. 
Cioè premesso tutto questo, premesso quindi che condivido il provvedimento del Governo, che
condivido il testo della mozione, che, così, ho per primo stimolato con una proposta la Giunta e il
Consiglio ad intervenire, chiedevo semplicemente di poterlo votare aggiungendo anche il nome mio e
delle altre persone che magari hanno sottoscritto la prima proposta di legge, proprio a testimonianza
che questa non è stata una battaglia di partito, o di qualcuno, ma una battaglia trasversale che, credo,
possiamo dire di non ancora averla vinta, perché poi vedremo con l'applicazione concreta, ma
comunque perlomeno abbiamo cercato di spiegare alla gente che la vaccinazione è sicura, è
importante, e ha salvato milioni di persone, rispetto a una controcultura sciatta, disinformata, che
purtroppo tracima su internet e in molte altre forme di diffusione, diciamo, virale, o sociale, e che ha
prodotto gravissimi danni. 
Ricordo soltanto che l'altro giorno è morto un bambino di 7 anni, e che i genitori, poveri disgraziati, su

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



cui non vorrei essere nella loro pelle, curavano questo bambino con l'omeopatia, un'otite purulenta,
che poi ha creato… ecco, quindi… 
Non c'entra con i vaccini? No, c'entra molto, perché c'entra con la disinformazione, che purtroppo si
fa, tra scienza, pseudo scienza, medicina e medicine alternative, che purtroppo alternative spesso non
sono. 
Mi fermo qua, spero che la collega abbia colto il senso, diciamo, collaborativo del mio intervento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Grazie, Presidente. Volevo intervenire per far capire come la mozione che stiamo
presentando è proprio in linea con la logica con cui ci eravamo mossi fin dall'inizio. 
Sostanzialmente la differenziazione tra le proposte iniziali del collega Ciriani, e la nostra, che stavamo
per portare in porto, diciamo così, si differenziava dal fatto che noi insistevamo molto sulla necessità e
l'opportunità dell'informazione, sul dato, per non apparire semplicemente un obbligo che venisse
vissuto da parte di coloro che devono riceverli come un'imposizione non capita, non spiegata, e quindi
subita, e quindi che creava reazione. 
Difatti noi lavoravamo già nella nostra proposta sulla necessità di informazione e, addirittura, del non
obbligo qualora la copertura in quell'ambiente scolastico fosse già stata sufficiente. 
Poi è intervenuto il decreto Lorenzin, che va nella direzione invece dell'obbligo generale, ma il
dibattito si è aperto in maniera molto più forte ancora, e quello che ho scoperto, anche parlando con
amici, che non sospettavo avessero problemi sulla possibilità o meno, o l'opportunità di vaccinare, era
che non digerivano tanto la tipologia del dibattito che era venuto fuori, che era una specie di dibattito
tra tifoserie, chi era da una parte e chi era dall'altra, spesso anche insultandosi vicendevolmente, ma
poco c'era di informazione tecnica reale sul perché e il per come era opportuno… e sui dati necessari
era opportuno vaccinarci. 
E proprio anche su Facebook sono apparsi sempre di più in questi anni, in questi giorni proprio un
dibattito molto interessante proprio finalmente sulle tematiche, per cui credo che sia importante ed è
giusto risottolineare adesso, nel momento in cui c'è l'obbligatorietà, con questa mozione ricostruire il
ragionamento che l'obbligatorietà rischia di avere poco senso e di essere vissuta male se non c'è una
sana informazione davvero sul motivo, perché è anche vero, qualcheduno sostiene, dice “ma ci sono
alcuni Paesi che non hanno i vaccini obbligatori”, l'esempio tipico che si fa è la Svezia. In Svezia non
c'è l'obbligatorietà, e ciò nonostante c'è il 98 per cento di copertura dei principali vaccini, cioè molto
superiore a quello italiano, il che vuol dire che evidentemente il ragionamento, l'informazione e la
capacità di conoscere il problema in quel Paese, e in altri Paesi europei, perché ho presente che anche
in altri Paesi – 14 Paesi, i dati ci dicono, su 29 Paesi in Europa – hanno almeno una vaccinazione
obbligatoria nel loro programma, negli altri 15 invece non ci sono vaccini considerati obbligatori, ma
soltanto raccomandati. Ciò nonostante, però, non ci sono rischi di epidemia, come invece sta
succedendo nel nostro Paese, perché il livello di responsabilità e di informazione della popolazione è
molto elevato. Tra questi troviamo Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda,
Lituania, Lussemburgo, e altri, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito. 
Cioè cosa sta a indicare? Che qui l'informazione è maggiore. Allora noi forse – e questo è stato uno
sbaglio – abbiamo trascurato in questi anni un'informazione corretta su queste problematiche. 
Quindi ben venga quello che dice questa mozione, in modo che si affianca a quello che è il decreto che
rende obbligatori i 12 vaccini, ma che vuole accompagnare questo tipo di decreto, perlomeno a livello
locale, con una logica di informazione scientifica e specifica e capillare. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Novelli. 
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NOVELLI.: Grazie. Anche se non ci riguarda direttamente, è di queste ore una notizia che sta girando
in particolare sui social, di un'epidemia di colera nello Yemen, dove Medici Senza Frontiere
dichiarano che l'epidemia di colera rischia di allargarsi a tal punto che potrebbe travalicare i confini
nazionali. 
Allora, questo è un esempio limite, ma è un esempio che ci fa, credo, perlomeno comprendere come
siamo impreparati ad affrontare delle emergenze che possono essere, come dire, arginate soltanto se la
popolazione in sé è già protetta, è già protetta attraverso quegli strumenti che ormai la scienza ha
declinato in modo, come dire, indiscutibile, che sono le vaccinazioni. 
E' vero che il sistema dell'informazione di questi ultimi decenni ha fatto sì che l'informazione
medesima assuma a volte delle caratteristiche talmente pervasive che venga, come dire, assimilata
dalle persone che la ricevono attraverso i social come veritiera sempre e comunque, e questo purtroppo
è stato uno dei più grossi guai, uno dei più grossi danni che abbiamo battezzato ultimamente con
internet e fake news che hanno inciso anche sul tema vaccinale. 
Quello su cui c'è da riflettere è anche quello che diceva prima il consigliere Ciriani riguardo
quell'episodio che ha visto coinvolto quel bambino di 7 anni che, ahinoi, è morto, è morto perché si è
creduto troppo in una medicina alternativa che probabilmente non ha sufficiente forza, non ha delle
basi scientifiche tali per poter essere, come dire, applicabile nel momento in cui ci sono delle patologie
che travalicano, cioè, una gravità medio bassa. 
Questo quindi per dire che il compito della Regione, ma il compito delle Istituzioni in sé non può che
andare nella direzione indicata nella mozione, non si può far altro che cercare di sensibilizzare sempre
di più le persone e fargli capire che l'unico binario che dobbiamo seguire, su cui ci dobbiamo mettere e
proseguire il viaggio è il binario della scienza, e la scienza di per sé ha bisogno di dimostrazioni, e
queste dimostrazioni una volta che, come dire, avvengono attraverso tutta una serie di procedimenti e
di procedure non possono essere, come dire, inficiate da idee che hanno anche a volte dell'esoterico.
Questo, purtroppo, ormai si è troppo diffuso. 
Una piccola nota, così, politica, che riguarda la proposta di legge, che ormai fu proposta di legge del
Partito Democratico sui vaccini, sulle vaccinazioni regionali, è che sostanzialmente il decreto del
Governo vi ha tolto le castagne dal fuoco, dobbiamo dirlo. Dobbiamo dirlo perché? Perché nonostante
in Commissione qualche tempo fa noi vi avessimo detto, nello specifico il sottoscritto aveva chiesto se
era il caso di proseguire nella discussione della proposta di legge nel momento stesso in cui il Ministro
Lorenzin aveva dichiarato – aveva dichiarato – che si stava apprestando a far votare un decreto che
avrebbe riguardato la generalità dell'obbligo delle vaccinazioni, voi avete risposto – voi avete risposto
– “ah, beh, che il Ministro Lorenzin sostanzialmente faccia il suo mestiere, noi facciamo il nostro ed
andiamo avanti”. 
Allora, tutto questo ha un'incidenza politica. Sapete perché ha un'incidenza politica? Perché eravate
così confusi, al pari del Governo nella fase iniziale, che sulla stampa voi, i proponenti della legge,
avete descritto come quest'obbligo come un obbligo erga omnes che valeva sia per le scuole materne,
quindi da 0 a 3… valeva sia per gli asili nido, da 0 a 36 mesi, che da 36 mesi a 6 anni, e l'avete
descritto così bene sulla stampa che la gente ci ha creduto, tant'è che alle domande che ci venivano
fatte sul fatto se la legge regionale avrebbe reso obbligatorio il vaccino anche per i bambini delle
scuole materne noi ci siamo trovati un po' in imbarazzo, abbiamo detto “non è possibile questa cosa”,
ma questi ci portavano gli articoli di stampa. 
Allora, o la stampa scriveva cose virgolettate che non esistevano, oppure ricordo che il titolo dello
stralcio 167 era “Disposizioni concernenti il monitoraggio della copertura vaccinale degli iscritti ai
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nidi e alle scuole d'infanzia”. Peccato, però, che nel testo dell'articolo 3, comma 1, lettera c), si facesse
riferimento alla legge regionale 20/2005, che testualmente dice “la presente legge disciplina la
realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti
pubblici del privato sociale e privato a favore di bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni e delle
loro famiglie”. 
Allora, dobbiamo dire che il Governo ha fatto correttamente il suo mestiere e ha evitato – evitato – che
andassimo ad approvare una norma che veniva spacciata come una norma erga omnes che
comprendeva una fascia d'età molto più ampia, dando informazioni sbagliate ai cittadini, rispetto
invece a quanto era il contenuto medesimo della legge stessa che voi stavate portando ovviamente e
legittimamente in Commissione. 
Ripeto, noi avremmo votato a favore di questa norma, ma certamente il tema politico esiste. C'era
confusione, e fortunatamente questa confusione è stata dipanata dal decreto del Governo, che vi ha
risolto il problema e vi ha tolto dall'imbarazzo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, com'è stato detto, oggi siamo a discutere qui non un progetto di legge,
ma una mozione presentata dalla maggioranza perché, appunto, i progetti di legge che sono stati
presentati da maggioranza e opposizione sono stati superati dal cosiddetto “decreto Lorenzin” che,
appunto – mi ha anticipato il collega –, ha tolto le castagne dal fuoco a questa maggioranza, io voglio
ricordarlo, anche perché questa maggioranza aveva votato in Commissione in maniera contraria al
progetto di legge Ciriani, a differenza dei provvedimenti simili approvati in altre Regioni, come ad
esempio in Emilia Romagna. 
Per cui, sicuramente, ha tolto le castagne dal fuoco, ha superato il progetto di legge in teoria, diciamo,
perché in realtà a distanza di circa 12 giorni dall'annunciato decreto non c'è ancora traccia del testo del
decreto Lorenzin, che potremmo chiamare un decreto fantasma, che però, appunto, ci sono continue
informazioni sulla stampa che allertano e mettono in ansia e in confusione sia i cittadini, che gli
addetti ai lavori, anche solo sull'inapplicabilità per i tempi ipotizzati. 
Sul decreto Lorenzin noi come Movimento 5 Stelle non ci siamo ancora espressi in maniera compiuta
perché aspettiamo di leggere il decreto nella sua interezza, vorrei ribadire però la posizione del
Movimento 5 Stelle, che è a favore delle vaccinazioni, e che vuole che nel Paese ci sia il massimo
della copertura vaccinale, giusto per non fraintendimenti, e anzi, speriamo che finiscano le
strumentalizzazioni su un tema serio e delicato come quello dei vaccini e della salute degli italiani, per
cui, adesso però una cosa diversa è mettere 4 vaccini obbligatori da metterne 12 vaccini. 
Tra l'altro noi saremmo anche d'accordo a introdurre misure di obbligatorietà per vaccini che
proteggono da malattie per le quali esiste una reale emergenza, quindi mettere una specie di clausola di
salvaguardia, come si discuteva anche in Commissione; diverso è passare da 4 a 12 e con pesanti
sanzioni che andranno ad agevolare naturalmente chi potrà permettersi di pagare queste sanzioni e gli
altri saranno costretti, invece, di fare scelte anche contro la propria volontà. 
Per cui, come Movimento noi siamo per uno sviluppo della politica della raccomandazione, una
politica che sia anche capillare – è stato detto prima – proprio per confrontarci e per cercare di
uniformarci anche a quella che è una politica europea dei vaccini. Sappiamo che non c'è ancora un
calendario vaccinale europeo, e bisognerebbe armonizzare quelle che sono le diverse strategie
vaccinali, quindi non disconoscendo per questo l'importanza dei vaccini e l'effetto che le vaccinazioni
hanno avuto negli anni nel debellare importanti malattie, ma proprio perché – com'è già stato detto –
vediamo che a livello europeo 15 Paesi non hanno nemmeno un obbligo, e nonostante questo hanno
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risultati di copertura soddisfacenti. Questo dovrebbe portare a fare una discussione seria e responsabile
su questo tema. 
Tra l'altro esperti di politiche vaccinali affermano che il metodo migliore per avere alte coperture
vaccinali non è la promozione di misure punitive verso chi non vaccina i propri figli, ma il
coinvolgimento attivo di medici e una comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori, quindi
un approccio basato sulla raccomandazione, che sicuramente culturalmente e anche economicamente
può essere impegnativo, ma che porta sicuramente a dei vantaggi perché potenzia e sviluppa un senso
più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della propria salute e perché non è percepito
come paternalistico, se non addirittura punitivo, e non si va, quindi, ad alimentare teorie complottiste
attraverso la raccomandazione. 
Per cui come Movimento, lo ribadiamo, sì alle vaccinazioni, sì a uno Stato autorevole che raccomanda
le vaccinazioni, no a uno Stato autoritario che ci obbliga, proprio per questo siamo favorevoli a questa
mozione, che ha nei suoi obiettivi quello di ricercare un'adesione informata e consapevole alla
vaccinazione. 
Per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti alla mozione, che vado brevemente ad illustrare. 
Inizio, in realtà, dall'emendamento n. 3… 
PRESIDENTE.: Magari gli emendamenti li vediamo dopo, facciamo prima il dibattito. 
USSAI.: Va bene, allora… 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Gregoris. 
GREGORIS.: Sì, io… a me pare che i lavori in III Commissione non siano iniziati, per cui non è che
la maggioranza avesse dei problemi in Commissione, perché in Commissione non è stato presentato il
lavoro in quanto si era interrotto al termine dei lavori del Comitato ristretto, primo; secondo, anche
qualora ci fossero state delle posizioni diverse io non vedo dove sarebbe lo scandalo, l'importante, al
limite, è quello di poi trovare una sintesi finale rispetto a questo problema, un problema che non è di
carattere politico, un problema che non è, voglio dire, di carattere legato a leggi nazionali, piuttosto
che a indicazioni, è un problema che attiene anche talvolta la sfera personale e come qualsiasi
Consigliere si approccia alle problematiche del dovere, della raccomandazione e tutte queste robe qua. 
Io non ho difficoltà a dire che avrei, al di là, insomma, di come sarebbero proseguiti i lavori in
Commissione, assunto un atteggiamento volto all'obbligatorietà, cioè un atteggiamento completamente
diverso da quello che ha appena annunciato adesso il collega Ussai, e questo per una serie di ragioni. 
Quindi, il fatto che la Ministra della Salute abbia poi tolto le castagne dal fuoco posso anche essere
parzialmente d'accordo, ma era un fuocherello, come dire, alimentato dal diritto che ciascuno di noi,
anche maggioranza, ha di essere, come dire, in una posizione diversa da altre persone della
maggioranza. 
Ma l'obbligatorietà, finalmente esplicitata, con una serie anche di supporti a corredo, a me pare sia
perfino una banalità, perché io non riesco a capire questi bizantinismi di dire “noi siamo favorevoli
alle vaccinazioni però attraverso il convincimento, attraverso l'azione di conoscenza ai genitori”, che
sono aspetti… se siamo per le vaccinazioni, perché tutto il mondo, o quasi, a parte qualche ciarlatano,
il mondo scientifico dice che sono positive, che… siamo per le vaccinazioni, punto, se non lo fai sei
fuori delle norme, per cui non capisco il fatto di introdurre un'obbligatorietà cosa possa… Non sei
d'accordo? Va bene, non sei d'accordo, basta che tu faccia. Questo è il dato che segue, altrimenti
laddove c'è il limite di 50 all'ora uno non è d'accordo e va via 80 all'ora e non c'è nessun obbligo, non
c'è più niente. 
Io, francamente, queste differenziazioni così sottili… o sono troppo sottili, o sono troppo grossolane
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anche, mi pare, perché se è obbligatorio è obbligatorio, punto, si fa; se non è obbligatorio ognuno
sceglie la strada che meglio preferisce. 
Adesso, l'obbligatorietà, giustamente, io sono convinto, la Ministra Lorenzin ha portato a tutta una
serie di vaccini aggiunti, quindi alle profilassi precedente, e sono davvero contento che ciò sia
avvenuto. 
Questa mozione, come ha descritto la prima firmataria, punta anche a quell'attività di, come dire,
conoscenza, di diffusione e di dialogo, che c'è bisogno, c'è bisogno perché io… io credo che chi era
nel Comitato ristretto abbia fatto un esercizio particolarmente puntuale e importante, anche, per la
conoscenza se non altro di natura personale, sia andato a vedere cosa succede in tutti i Paesi d'Europa,
del mondo, adesso abbiamo una conoscenza su queste robe che, insomma, credo che poche persone
abbiano al di fuori del Consiglio regionale della nostra Regione. 
Ma anche in riferimento a quello che fanno gli altri Paesi, ma se, Codega, in Svezia, piuttosto che in
Germania, si vaccinano al 98 per cento, al 100 per cento, e che motivo c'è di renderlo obbligatorio?
Vanno tutti a vaccinarsi, quindi non c'è assolutamente… ma non al contrario, cioè non si fa… non è
obbligatorio perché tutti hanno uno spirito per cui vanno a vaccinarsi, fanno questo tipo di profilassi,
qui in Italia non è, i numeri cambiano… 
Ma perché cambiano i numeri? Io non credo che una famiglia, dei genitori si dimentichino, può esserci
qualche caso, ma qui c'è stata evidentemente una partecipazione ad alcune ciarlatanate – dico io – che
sono emerse in giro per l'Italia e anche in qualche parte d'Europa, e quindi qualcuno mette, senza
nessun elemento scientifico degno di questo nome, in dubbio che quella che è stata la storia della
profilassi e dei vaccini in tanti anni sia quasi una roba fatta così tanto per scherzare, che provochi
malattie, che provochi autismo, che provochi tutte queste robe. 
No, io credo che… cioè, guardate che ai miei tempi, purtroppo lontani, mia madre non frequentava
internet, non frequentava i social, non era amica in Facebook e non metteva i “mi piace”, okay?, non
avevamo neanche la televisione quindi figuriamoci, tuttavia, fatti quei mesi, quegli anni, ti portava dal
medico, ti faceva il vaccino, ognuno poi si vantava “guarda il mio che è venuto bene”, “guarda il mio
che è venuto male”, eccetera, eccetera, non c'erano questi problemi che adesso vengono posti. 
Dico questo – e chiudo – per dire che oltre, quindi, ad essere obbligati finalmente per legge a fare
questa roba qua, quella mozione spinge, mette in campo, invita soprattutto l'Amministrazione
regionale, l'Assessorato alla Salute anche, forse, a riprendere un colloquio che sia basato sulla
diffusione, sul dialogo, cosa che fa bene, ma non tanto per, come dire, obbligare a fare i vaccini, ma
per riprendere un percorso informativo nei confronti dei genitori, soprattutto negli ultimi tempi, quei
genitori che hanno deciso di seguire strade diverse, perché a me pare chiaro – e lo ribadisco – che non
siano dimenticanze, ma siano effettivamente delle scelte ponderate, nel senso sbagliato, ma comunque,
come dire, scelte che la famiglia ha assunto in scienza e coscienza, e che sono contrarie a quelle che
sono invece le indicazioni di natura scientifica e di natura medica. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Sarò molto breve. Volevo solo sgomberare il campo dal fatto che qui non stiamo
discutendo obbligatorietà o meno dei vaccini, che c'è una legge nazionale e che prendiamo atto che la
legge c'è, però alcune cose importanti che dobbiamo dire, e che hanno segnato un po' tutto il percorso
di questa legge, che mi sembra che siano state assolutamente lineari, sono che nostra opinione e
convinzione è che il popolo sia consapevole, maturo, capace, e che cerchi di informarsi, e non che ci
sia qualcuno che deve dare le linee, tanto quegli altri non capiscono niente, per cui il lavoro che
abbiamo fatto è sempre stato nella direzione di ritenere che fosse necessario un dialogo,
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un'informazione e una formazione. 
I presupposti sono: il vaccino è un farmaco. La nostra Costituzione dice che ognuno di noi può
decidere se su di sé, o sul proprio figlio, vuole usare o meno un farmaco, ma che deve avere un
consenso informato, cioè deve essere adeguatamente informato su benefici ed effetti collaterali. 
Allora, il nostro punto di partenza è stato questo: il vaccino è un farmaco, sicuramente i vaccini hanno
debellato una quantità di malattie che tutti noi che siamo di una certa età ricordiamo esserci state, ed
esserci state con una certa veemenza, e che le nuove generazioni hanno dimenticato, perché non ne
hanno visto l'opera, per cui va rifatto un enorme lavoro di informazione e di formazione con i
professionisti, con i genitori, con le persone in generale, ma non perché le persone siano stupide, non
perché abbiano bisogno di una costrizione o non di una costrizione, ma perché i tempi sono cambiati e
perché noi riteniamo che considerare le persone civilmente capaci e competenti voglia dire entrare in
un dibattito e in un dialogo. 
Anche i vaccini hanno effetti benefici e hanno effetti collaterali, per fortuna esistono i medici che sono
laureati, abilitati e formati per conoscere di ogni bambino, o di ogni persona, qual è il momento per
usare o meno un farmaco, l'aspetto in più per cui abbiamo molto spinto su questa cosa, e tutti quanti
siamo molto coinvolti, è che i vaccini hanno anche una dimensione sociale e non solo personale, non
sono un farmaco che io prendo solo per me, ma hanno anche un significato di responsabilità sociale
nei confronti della popolazione intorno a me. 
Quindi io credo che lineare sia stato il comportamento del gruppo che ha lavorato, e che dire che
siamo stati tirati per la giacca o che ci siamo salvati con le castagne dal fuoco non abbia molto senso, il
percorso è stato quello, e sono contenta di quello che abbiamo fatto, credo che sia un buon modo di
lavorare con le persone. Grazie. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, io… in realtà, insomma, il dibattito mi è chiaro, il tema è chiarissimo, intervengo
solo perché quando sento questo sistema proprio tutto italiano, fatto di… poi nella contraddizione che
regna sempre sovrana nei 5 Stelle, dove c'è una sorta di sintesi della contraddizione del mondo, per cui
abbiamo i “no vac”, i “sì vac”, cioè abbiamo tutto, sempre, e che è, come dire, la rappresentazione
massima della contraddittorietà della società e della vita, però poi alla fine, quando dovrai decidere e
governare non ti puoi più divertire tanto. 
Io non voglio difendere in maniera d'ufficio la Ministra, o il Ministro Lorenzin, per filiera politica,
però, voglio dire, siamo… cioè il modo con cui trattiamo, come sta succedendo poi nella politica, per
slogan, per successive… cioè noi abbiamo queste grandi gittate, poi si va nel sonno, quest'Italia che
continua sempre un stop and go su tutte le cose, si passa da un estremo all'altro, adesso siamo arrivati
al punto, appunto, che le vaccinazioni nei casi non servono, sono… non dico le cose che si dicono, le
conoscete tutti. 
Allora, io non sono un tecnico, e non faccio il tuttologo, però, vedere anche l'altro giorno a Gorizia,
perché, ripeto, il Ministro Lorenzin, cioè questo sistema ormai che poi si comunica via social, per cui è
stata una sorta di “aggressione” a un Ministro che, io credo, dal punto di vista del ruolo anche pubblico
che riveste, e di garanzia della salute dei cittadini, abbia svolto dal mio punto di vista una funzione e
un ruolo credo anche ragionando, perché la deriva che sta prendendo – scusatemi – il sistema tutto
nostro, fatto di, ripeto, queste ondate emotive su cui… che è preoccupante – è preoccupante –, per cui
si mette a rischio, in generale, sui temi importanti, e tutti diventano, grazie ai social… e l'hanno detto
ieri bene i ragazzi qui, io non so chi ha potuto seguire, è stata una grande giornata, ieri, di…
veramente, questi ragazzi, che noi pensiamo, delle medie e superiori, sono di uno spessore e di una
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profondità, e hanno fatto una relazione, loro, che sono nativi digitali, anzi, sono un po'… sul tema
dell'uso dei social, della stagione del post truth, o comunque della post verità, loro, che qui quando ne
abbiamo parlato sembrava che mi svegliassi di notte a dire sciocchezze, per dire che siamo in una
condizione preoccupante, dove sfugge di mano, dove diventa tutto portato all'estremo, io non so se per
il consenso, per una bramosia di qualcosa, per seguire una moda che ti fa portare vicino? Io credo nella
scienza. Io, banalmente, credo nella scienza, nella fatica, che comunque l'uomo, sbagliando
probabilmente, ha fatto creando contesti in cui la società è migliorata – la società è migliorata –, le
malattie sono state debellate, non contrariamente… e sono uno che in questi giorni prende i granuli di
omeopatia, okay, e le persone, le signore… e lo sa anche la collega con cui abbiamo ragionato, io ho
ascoltato tantissimo anche la moderazione che c'è sulle parti della società che comunque ritengono che
i temi dei vaccini sia da approfondire, non ci debba essere un atteggiamento anche lì troppo ideologico
sotto l'aspetto… quindi è chiaro che c'è, come sempre, come dire, poi alla fine il buonsenso una volta
che hai approfondito i problemi. 
E, quindi, avere in qualche misura visto nell'azione del Ministro Lorenzin… non so, non sto neanche a
dire quello che è stato detto, che ci ha portato ai casi – scusatemi – Vanoni. Anche qui, abbiamo tutte
queste situazioni anche in questa Regione, che non sto a fare nomi, che hanno visto la gente seguire
guru con dietro… E' chiaro, quando uno è nella disperazione cosa volete che faccia? Quando uno è
nella disperazione, quando ha situazioni di malattie gravissime cosa volete che faccia, se non
appigliarsi, chi ha la fede, e chi anche gli garantisce in qualche misura situazioni di questo tipo. Ma noi
possiamo coltivare, o in qualche maniera illudere, o in qualche maniera assecondare, anche il nostro
ruolo pubblico, questo tipo di situazioni? No, dobbiamo avere il coraggio, dal mio punto di vista, di
essere fermi su queste cose qui, di essere anche controcorrente, di beccarci i “vaffa” di Gorizia,
piuttosto che, perché è un dovere etico che noi abbiamo, al di là della condizione più alta o più bassa
nella filiera istituzionale che abbiamo. 
Per cui, premesso che concordo con l'impostazione, e poco interessa me, Novelli fa bene perché segue
la materia, a me interessa poco se effettivamente la maggioranza è arrivata un po' a rimorchio,
mettiamola così, di questa situazione qua… 
No, ma non è importante, non voglio fare polemiche, non mi interessa, a me interessa che si è
sviluppato un dibattito serio, che ha avuto anche una serie di accelerazioni, condizioni nazionali,
perché noi non siamo fuori dalla Nazione, perché un conto è… e io che sono un autonomista, spero
convinto, non è che sono fuori dal sistema, non ha confini il problema delle vaccinazioni, o di altre
questioni, ma abbiamo seguito, mi pare, un percorso, per quello che ho potuto anch'io seguirlo in III,
anche se non ho fatto parte del Comitato ristretto, credo, di persone che comprendono il ruolo che
hanno, hanno tenuto conto secondo me anche degli apporti di quelle associazioni che, appunto, hanno
un atteggiamento “critico”, ma moderato, di un approccio laico, al tema delle vaccinazioni, e questo
credo che spetta a noi, sapendo dire anche dei no e, soprattutto, non cavalcando – non cavalcando –
follie che possono nascere anche da situazioni di moda, figlie di una società che, appunto, vive di
brand, di grandi slanci che in qualche maniera attirano nell'immaginario su vicende così serie e
pesanti. 
Per cui, a me dispiace che si usino su queste questioni, appunto, frasi, atteggiamenti e attacchi anche
personalizzati che francamente, insomma, la dicono lunga, insomma, in che maniera stiamo anche
rappresentando in maniera poco seria quelle che possono essere anche legittime frustrazioni, legittime
preoccupazioni, ma che noi qui abbiamo il dovere di ricomporre e di riportare dentro l'alveo della
serietà e della concretezza. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Questi temi che sono balzati alla cronaca negli ultimi tempi sono un po' il frutto di una
di quelle strane vicende legate alla nostra grandissima storia scientifica, e dei grandi risultati che in
qualche modo l'Occidente è riuscito a coltivare, ma, se vogliamo, già da un'eternità perché, insomma,
le cose iniziali nell'ambito della scienza vanno in qualche modo trovate già nel V secolo avanti Cristo,
e via via poi, ovviamente, con il '600 e il '700, se penso alle grandi scoperte anche in medicina del
'700, sono indubbiamente lì ad attestare la grandezza del pensiero occidentale, ma questa grandezza
del pensiero occidentale, con lo sviluppo poi della medicina nell'800 '900, e ancora oggi, che hanno
sicuramente definito processi di superamento della carenza comunque dovuta al limite del corpo
umano, perché lì sempre ad attestare le nostre difficoltà, quella scienza lì ha trovato una condizione
non del tutto peregrina collegabile sostanzialmente agli ultimi vent'anni?, trent'anni?, in cui è
serpeggiata una stranezza tutta nostra, con un pensiero new age, che ha trovato spazio piuttosto anche
esteso nelle nostre terre occidentali, e che ha avuto anche l'ardire di far inchinare parte delle persone
che invece avevano trovato nella scienza la possibilità di affrancarsi dalle difficoltà. 
Allora, guardate, quell'intrusione lì ha messo in difficoltà parecchi, al punto tale che i soggetti
sofferenti – i soggetti sofferenti –, la fenomenologia del comportamento del sofferente è che prima di
tutto costui guarda a se stesso e trascende qualsiasi altra condizione, pensa alla sua salute come l'unica
cosa importante, e quando dovesse – e come capita – essere attanagliato da una difficoltà ricerca
qualsiasi via pur di uscire da quelle angherie individuali, soggettive e personali sue, se gli si presenta
una via alternativa di quelle che oggi con molta facilità, non a caso dicevo la visione new age, che
cerca ovviamente modi diversi, alternativi, che nulla hanno a che fare che invece con la nostra capacità
occidentale di affrontare gli studi medici, allora in questo caso costui, preso dalla difficoltà è capace,
per l'appunto, di inchinarsi anche al cialtrone, e che di cialtroni ne abbiamo visti tantissimi, e che
molte persone nella loro solitudine, nella loro difficoltà massima, nella loro sofferenza, magari a due
passi dalla fine, hanno ascoltato e hanno anche perseguito una loro salvezza secondo quei crismi del
tutto fuori dalla scienza. 
Hanno citato, alcuni, alcuni soggetti che, per l'appunto, hanno giostrato negli ultimi decenni con una
condizione pessima dal punto di vista umano, guadagnando anche denaro, anzi, soprattutto
guadagnando denaro. 
Allora, qui ha ragione la Cremaschi, il problema non è solo ascrivibile al soggetto che in sé si trova
nella difficoltà massima della malattia, ma è un problema relativo alla socialità, all'ambiente sociale, la
cura di un soggetto è la cura di una società, il farmaco non è il farmaco che salva solo in qualche modo
il soggetto ammalato, ma è un farmaco che salva la società, non esiste un'azione solo volta all'obiettivo
dell'individuo ammalato, ma è un farmaco che ha a che vedere con la comunità nella sua interezza. E'
come dire: se io curo un mio dito, che mi fa male, curo l'intera mano, anzi, curo l'intero mio corpo. E
se un soggetto in una società è ammalato, quando la società civile occidentale interviene, interviene
non solo per la cura del soggetto, ma per la sua interezza. 
E quando in qualche modo… era il '700? Era il '700, quando in Inghilterra per la prima volta fu
scoperto, per stranezze varie, anche poi in Francia subito dopo, il vaccino, proprio per stranezza,
perché ovviamente c'era il virus che colpiva le mucche, e poi da cui il vaccino, eccetera, eccetera,
senza fare la storia della scienza medica – finisco –, allora, in quel caso, quando fu scoperto, e poi, di
fatto, beh, insomma, dobbiamo pur dichiarare che il grande lavoro compiuto da Pasteur… cito Pasteur,
ma non a caso, ma perché cito Pasteur? Perché Pasteur veniva dalle nostre parti, insomma, ha
cavalcato le parti del mio paese, quindi quando un grande scienziato a livello parigino è passato per
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almeno diversi mesi in quel di Cervignano è giusto, essendo ovviamente… 
Ha ragione, se non altro, perché… ha respirato quell'aria, ha lasciato le sue tracce, assieme ovviamente
a Chiozza, che era un chimico che studiava molto a Parigi. 
Allora, per dire che cosa? Per dire che in effetti abbiamo fatto bene, e ha fatto bene anche a carattere
nazionale, che quelle paure e quelle preoccupazioni, quelle sortite comportamentali individuali… ho
sentito anche un ingegnere, e qui l'audizione l'ho in qualche modo seguita, per capire chi albergava
quel sospetto che i vaccini potessero… eccetera, senza avere la benché minima preparazione
scientifica adeguata, pur essendo un ingegnere, ma non c'entra niente con le capacità scientifiche del
caso, e arrampicandosi su delle cose che tutto sommato non erano giustificate per nulla. 
Allora, io credo che invece la serietà, la compostezza, anche a livello nazionale, ancorché ovviamente
qui non c'era Renzi al Governo, no? 
Ah, ecco, bene. No, sempre per marcare le distanze e le differenze, altrimenti sarei stato zitto, ma in
questo caso comunque le disposizioni… 
Era già vaccinato, sì. Ah, io sì, da lungo tempo. 
PRESIDENTE.: Il vaccino del referendum ha tenuto lontano Renzi. 
TRAVANUT.: Da lungo tempo, sì. Credo che invece la mozione sia stata fatta, ovviamente è il
risultato di una condizione, e potevamo fare una norma, giustamente, come diceva la mia collega
Renata Bagatin, ma poi, alla fine, se gli altri ci hanno sorpassato meglio così, meglio così, facciamo
invece… marchiamo una nostra competenza politica, che è quella, appunto, di sottoscrivere e di votare
questa mozione, che tiene conto di una ragionevolezza di carattere politico e anche scientifico, che
guai venisse meno, perché altrimenti tutte le nostre caratteristiche culturali più ampie potrebbero,
ovviamente, avere grandi difficoltà per proseguire, invece, con l'altezza che sempre ha dimostrato di
avere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. 
MARTINES.: Grazie. Partecipo con qualche provocazione, perché effettivamente è stimolante questo
discorso. Io non credo che ci sia solo un problema di solitudine dell'individuo, credo anche che
dobbiamo fare i conti con la nostra epoca, che è un'epoca in cui l'aleatorietà della comunicazione è un
fondamento sul quale noi basiamo la nostra conoscenza, perché chi si rifiuta di vaccinare i propri figli
non sono dei caproni, sono delle persone mediamente informate, laureate, però noi viviamo in
un'epoca che è quella di Wikipedia, la faccio breve, e cioè quella per cui possiamo onorarci della
massima partecipazione e di partecipazione a un processo di conoscenza ampia, diffusa e articolata,
ma nello stesso tempo sappiamo che quel tipo di informazioni che ricaviamo da questa grande
enciclopedia, che è la rete, non è esaustiva, è basica, e per questo rischiosamente erronea, sempre. 
Quindi molte delle nostre scelte individuali si basano nella nostra epoca nel brodo primordiale di
Wikipedia, e quindi questo anche a scapito dell'esattezza scientifica, si mette in discussione anche
quello, si mette in discussione perché noi pensiamo, banalmente, lo faccio anch'io, di andare a vedere
che cos'è una malattia, dove la vado a vedere? La vado a vedere sulla rete, prima di andare a
consultare il mio medico, io, che sono uno che sono cresciuto in un tempo in cui ci davamo
completamente alla scienza. 
Quindi, da una parte è giusto, per me, obbligare la gente a vaccinarsi, dall'altra, però – e qui nella
mozione sono elencate una serie di cose che comprendono, certo, anche quello che cerco di dire, e
spero non troppo confusamente –, noi dobbiamo fare una controinformazione a Wikipedia. Non lo so
come si fa, ma noi abbiamo bisogno di comunicatori che sappiano entrare nel merito di questa
questione di fondo che, come dire, si mettano di traverso tra noi, che pensiamo di essere
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sufficientemente formati, e le fonti, che ci portano a fare degli errori. 
Quindi, non è secondo me solo una questione di solitudine dell'individuo, che non sa avere un rapporto
con la propria realtà, è anche una questione legata alle modalità con cui noi oggi ci trasferiamo le
informazioni e veniamo a capo del rapporto tra realtà e scienza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari. 
BARILLARI.: Non per ripetere cose già ampiamente dette, e tutte, o almeno, alcune, la maggior parte
delle quali condivisibili. Ovviamente apprezzo e condivido il dispositivo, ho anche la presunzione di
ritenere, o la speranza, di poter aver dato un contributo alla stesura della mozione quando ho
presentato, la scorsa settimana, un'interrogazione in cui chiedevo finalmente di avere dei dati… anzi,
due settimane fa, dei dati relativi alla rilevazione scientifica con metodologia secca degli effetti
collaterali. 
Sapete tutti, avete visto anche voi qualche trasmissione televisiva, Report, dove si parlò della
vaccinazione del papilloma virus, che è un po' diversa in questo contesto, e c'erano delle persone
autorevoli che avevano portato dei dati scientifici. Sulla scorta di quella poi avevo fatto degli
approfondimenti e avevo presentato la mozione, che poi è andata anche un po' sulla stampa, in cui
chiedevo, per piacere, un sistema di rilevazione efficiente degli eventi collaterali. 
A questo punto io mi permetto di aggiungere che però non so quanto serva un comunicatore, o se sia
assolutamente così imprescindibile, io credo che sia necessario, e probabilmente è sufficiente, che i
dati siano sul web, nel senso, a me piacerebbe immaginare che ci fosse una task force di esperti, ma
basta un esperto, che ci dice quant'è l'incidenza di mortalità e di malattia in assenza di vaccinazione, e
mi piacerebbe vedere vicino, per le vaccinazioni obbligatorie, e non, quelli che sono i dati di
rilevamento della nostra Regione, che sicuramente ci saranno, e che ci dicono la mortalità e l'incidenza
degli effetti collaterali, ovviamente passati al vaglio scientifico, qui sì di una task force, relativi alla
vaccinazione. 
Io credo che questo sia il modo assolutamente più efficace, e a quel punto non serve convincere
nessuno, perché se noi dobbiamo procedere – stiamo parlando tutti di scienza in questo momento –
con metodo scientifico si sceglie la strada più vantaggiosa, più sicura per i cittadini. 
Quindi, questa è la cosa che io chiederei, una cosa che costa zero, non serve formare nessuno, perché
poi ogni volta che c'è un passaggio umano possono esserci degli errori di comunicazione e di
comprensione, a me piacerebbe una tabella secca sul web, come ho chiesto tempo fa anche per gli
interventi chirurgici, mi piacerebbe sapere dove le protesi d'anca generano le infezioni, in che
percentuali, dove generano altre complicanze, in che percentuali, come nel mondo normale, nel mondo
occidentale normale, dove voi vi scegliete la sede dove andarvi a fare un intervento chirurgico in base
alle complicanze che, si spera, siano certificate e verificate da una società esterna. 
Quindi, torno a chiedere: per le vaccinazioni obbligatorie, e non, per piacere di buttare sul web, di
cominciare a predisporre un sistema sul web, dopo che questi dati sono stati vagliati, certificati e
verificati, e sono pertanto fondati e credibili, sugli effetti collaterali quali sono e che percentuale e che
peso hanno. 
Una volta che noi abbiamo questo credo che tutte le possibili illazioni, ed esperienze personali, e
suggestive, che spesso vanno a impattare, a incidere sull'emotività collettiva, vengano
automaticamente smontate. 
In realtà io credo che un sistema di rilevazione dovrebbe esserci già, e un dovere di informazione e di
report degli effetti e avventi avversi dovrebbe esserci già, se si potesse fare ordine su questo credo
sarebbe la strategia e la metodologia più efficace, che prescinde dall'efficacia di ogni forma di
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comunicazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta. Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Credo che, insomma, su questo argomento per una
mozione si siano già espressi tutti, io non voglio dire, aggiungere granché, soltanto un po', così, di
questioni pratiche rispetto a quello che è stato detto. 
Il decreto del Ministro ancora non è disponibile, ma so che lo stanno predisponendo. 
Volevo ricordare che questa decisione del Ministro fa seguito a una richiesta precisa del tavolo delle
Regioni, tutte le Regioni in modo assolutamente unanime hanno chiesto di intervenire perché c'era
effettivamente un problema nel legiferare a livello regionale sulla costrizione, sull'obbligo, perché
parlavamo sempre solo dei 4 vaccini obbligatori, non potevamo intervenire sul resto. Quindi il
Ministro, anche su richiesta delle Regioni, ha sciolto un nodo, che era un vincolo per poter fare
comunque una norma che fosse chiara, facilmente applicabile, eccetera. 
Quindi, a questo punto, sicuramente, anche per le Regioni, certamente sarà più semplice anche per noi,
non è che ci ha tolto le castagne dal fuoco, ha rimosso un ostacolo che comunque esisteva
nell'affrontare il tema. 
Detto questo, abbiamo sempre sostenuto che non è la soluzione la coercizione, è necessaria quando si
abbassa così tanto la guardia, com'è successo nel nostro Paese, e in alcune zone della nostra Regione,
cito Trieste, che giustamente è intervenuta, perché a Trieste il calo, le percentuali erano veramente
preoccupanti. 
Detto questo, però, la lo scopo principale della nostra azione, anche organizzativa e amministrativa, è
quello di recuperare anche una capacità di dialogo e di informazione con le famiglie, che sicuramente
ha sofferto un po' di un abbassamento della guardia negli ultimi anni. 
Quindi, ben venga anche questo impegno, lo assumiamo assolutamente volentieri, perché fa già parte
di quelli che sono comunque gli obiettivi che la Giunta si è data. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Bagatin, lei ovviamente è d'accordo con la richiesta di Ciriani, di aggiungere
la firma. 
BAGATIN.: Certo. 
PRESIDENTE.: Immagino. Voleva replicare? 
BAGATIN.: Sì, proprio molto velocemente, e soltanto per dire alcune brevi questioni. 
Per quanto riguarda il dato, visto che si è parlato della proposta nostra di legge precedente, ecco,
nessuna – l'ha detto l'Assessore – castagna tolta dal fuoco, perché nel nostro testo – e viene ribadito
nella proposta – noi parliamo di tutte le vaccinazioni, quindi noi avevamo messo all'interno del testo
un'attenzione per quanto riguarda tutte le vaccinazioni. A livello nazionale ci sono state le 12
obbligatorie, ha risolto – come giustamente ha detto l'Assessore – una serie di problematicità che
esistevano anche nella nostra Regione. 
Quindi, noi avevamo un vaccino con 6, come dire, vaccini, e di obbligo ce n'erano soltanto 4. Quindi,
sono state risolte, sono state messe in evidenza. 
Nel nostro testo c'era anche scritto, appunto, “per tutte le vaccinazioni”, perché avevamo molti casi di
varicella e di morbillo, che però erano raccomandate, e quindi diventava un modo anche in questo caso
di informazione corretta dei cittadini. 
L'unica cosa che ci distingueva dalla proposta del collega Ciriani era proprio diversi percorsi,
l'obiettivo era lo stesso, soltanto noi attraverso un processo di condivisione e di informazione da parte
dei genitori, questo era il percorso diverso, più articolato, però diverso. 
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PRESIDENTE.: Se ci spiega anche l'emendamento che ha preparato, già che c'è. 
BAGATIN.: Va bene. Magari se prima lo legge, così poi io già rispondo, quando dico il mio, anche… 
PRESIDENTE.: Dopo? Allora andiamo con ordine, va bene. 
BAGATIN.: Okay. 
PRESIDENTE.: Lei aveva concluso. Bene. Allora, Ussai, invece lei ne ha due, l'1 e il 3. Prego. 
USSAI.: Sì. Comincio ad illustrarlo dal n. 3, che era il primo emendamento, in realtà, che ho
depositato alla mozione, nell'ottica proprio che sosteneva anche adesso la collega Bagatin, quella di far
promuovere una cultura dell'informazione e adesione consapevole, ritenevamo che nella vaccinazione
la parola “accettazione” della parte del cittadino della strategia vaccinale sia più adeguato sostituirla
con quella di “condivisione”. 
Dopodiché, nella lettera d) mettevamo “dopo il contrasto alla disinformazione” le parole “promuove
una corretta informazione verso il cittadino”, e alla fine, nella lettera f), invece che “potenzialità delle
vaccinazioni”, come tra l'altro anche la Federazione Italiana Medici di Famiglia aveva messo nelle
memorie che abbiamo avuto durante le audizioni, abbiamo messo “una corretta percezione del rischio
e benefici delle vaccinazioni”. 
Il primo emendamento che ho presentato, che poi avevo mostrato anche alla consigliera Bagatin prima
di depositarlo, in realtà poi ha portato alle modifiche dell'emendamento presentato dalla consigliera
Bagatin, per cui io ritirerei l'emendamento n. 3, perché in realtà è già stato accolto in buona parte
soprattutto nella modifica della lettera a), e anzi, chiederei alla consigliera Bagatin di aggiungere la
firma, perché ho partecipato anch'io a modificare quest'emendamento, e illustrerei direttamente il
subemendamento all'emendamento della consigliera Bagatin. 
Qui in realtà riscrivo, anzi, aggiungo nella lettera d) del dispositivo, invece che “informazioni non
fondate”, le sostituisco con “informazioni non basate sull'evidenza scientifica”. Prima abbiamo
discusso molto del fatto che bisogna fornire informazioni evidence based, ritenevo questa dicitura più
corretta; nella lettera b) modifico la lettera f)… 
PRESIDENTE.: La lettera f) dove? Non c'è la f). 
USSAI.: Modifico la lettera f) togliendo “le risorse proprie da reperire sul mercato”, che mi sembrava
superfluo, anzi, io auspicherei che vengano aumentate le risorse… 
PRESIDENTE.: Mi scusi, io non vedo la f), dove la vede lei la f? 
USSAI.: No, nella lettera b) modifico la lettera f)… 
PRESIDENTE.: Ah, all'interno della b). 
USSAI.: …del subemendamento, sì, nella lettera b) modifico la lettera f), e sopprimo le parole “con
risorse proprie o reperibili sul mercato”, perché non aggiunge secondo me niente di più alla mozione. 
Tra l'altro io auspico che vengano incrementate le risorse proprio per quest'opera di informazione, che
avevo sollecitato anche durante la discussione in Commissione, la Direzione, proprio ad attivarsi,
perché non ci si può lamentare solo del fatto che i cittadini cercano informazioni su internet se
l'Azienda Sanitaria e la sanità pubblica per prima non si mette anche e non si aggiorna offrendo anche
informazioni scientificamente validate anche sui social, che sono molto utilizzati. 
E poi, sempre alla stessa lettera, invece che “sulle potenzialità”, avevo ripreso un progetto di legge
dove dico “non le potenzialità dei vaccini” ma “sull'importanza della vaccinazione ai fini della tutela
della salute”, per cui sottolineo l'elemento positivo della vaccinazione. 
Con la lettera c) in realtà riscrivo la lettera c), per cui viene interamente sostituita. Può essere accolto,
o non accolto, l'unica cosa vorrei, leggendo la lettera c) assieme, vorrei sottolineare il fatto che si dice
“rafforzare il rafforzamento e la collaborazione con tutti gli attori del percorso nascita e con i pediatri
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di libera scelta al fine”, cioè rafforzamento della collaborazione di cosa? Cioè manca… secondo me
non è scritto correttamente, per cui io ho cercato di riscriverlo in maniera… come mi sembrava più
opportuno. 
Alla lettera d), invece, “adeguata informazione e formazione in particolare prevedendo” sono
soppresse, perché nella lettera d) – leggo – si parla di “azioni di formazione dei professionisti mediante
un'adeguata formazione e informazione”, c'è una ripetizione di “formazione” due volte, per cui
secondo me non cambiava il senso della frase togliendo “adeguata informazione e formazione in
particolare prevedendo” e lasciando tutto il resto. 
E all'ultima lettera – chiedo scusa per il tempo preso, ma mi sembrava giusto spiegarli correttamente –
modifico la lettera g). Nella lettera g) si dice che “il monitoraggio delle azioni avverse – com'è stato
detto prima dal consigliere Barillari – possono essere pubblicati”, il fatto che possano essere pubblicati
in realtà è una possibilità che in realtà c'è già adesso, insomma, possono o non possono essere
pubblicati, mi sembrava più corretto dire “il monitoraggio delle azioni avverse alle vaccinazioni e la
loro pubblicazione al fine della conoscenza”, per avere un impegno concreto nell'andare in questa
direzione. 
PRESIDENTE.: Bene. Bagatin. Consigliera Bagatin, avevo detto, era acceso. 
BAGATIN.: Allora, per quanto riguarda la proposta nostra, io, se siete d'accordo, già dico dove siamo
d'accordo rispetto anche alla loro proposta, così facciamo un'unica partita. 
Allora, sul punto a), “accettazione da parte dei cittadini delle strategie vaccinali”, eccetera, la
sostituiamo “su un'adesione informata e consapevole”, quindi confermo il punto a). 
Per quanto riguarda il punto d), nostro, su questo accolgo la proposta del collega Ussai inserendo “ad
informazioni non basate su evidenze scientifiche”, quindi va bene la proposta che ha presentato il
collega Ussai. 
Sul punto f) rimane la nostra proposta, e quindi non sono d'accordo con la proposta presentata dal
collega Ussai. 
Sul punto e), invece, sono per accogliere la proposta rispetto a “un'adeguata informazione e
formazione in particolare prevedendo”, quella lì è una ripetizione, quindi sono d'accordo nel toglierla. 
Mentre per quanto riguarda… no, basta. Mentre per quanto riguarda gli altri punti, che significano il
punto c) e il punto g) non siamo d'accordo. 
…g), quindi due, ha capito? 
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto dobbiamo votare per punti separati, perché è cambiato tutto. 
Allora, Barillari ha chiesto la parola. 
BARILLARI.: Soltanto per chiedere di aggiungere la mia firma e sottoscrivere questa mozione, in
particolare esprimendo apprezzamento per i punti b), g) e h), come detto prima, e approfitto anche per
comunque complimentarmi con gli autori di questa mozione, che hanno avuto il coraggio di mettere la
faccia su una questione molto spinosa, e quindi se posso aggiungere la firma, grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Credo che la Bagatin sia d'accordo. 
Allora, a questo punto, se non ci sono altri che intervengono, dobbiamo votare per parti separate i due
emendamenti… 
Il subemendamento, così come subemendato oralmente. La lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. La lettera a) è approvata. 
Lettera b), così come subemendata. E' aperta la votazione. 
Sospendiamo la votazione. 
No, sospendo la votazione. Bene. Allora, è aperta la votazione, b), così come subemendato. E' aperta
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la votazione. 
Bene. Allora sospendiamo 1 minuto o 2 per chiarire questi aspetti, questi subemendamenti orali, che
fanno sempre molta… 
Annullata, annullata. Bagatin, prego. Bagatin. 
BAGATIN.: No, soltanto per chiarire, siccome noi stiamo votando i punti a), b) e c) della mozione… 
PRESIDENTE.: No, no, no, no. 
BAGATIN.: Dell'emendamento. Basta per capirci. Okay. L'importante è capirci. 
PRESIDENTE.: Stiamo parlando del subemendamento all'emendamento Bagatin, quello a prima
firma Ussai. 
BAGATIN.: Perfetto. Bene. 
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo votato solo la lettera a), di fatto. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvata. 
Lettera c). E' aperta la votazione. Lettera c). E' chiusa la votazione. La lettera c) non è approvata. 
E' aperta la votazione ora per la lettera d). E' chiusa la votazione. E' chiusa la votazione. 
Lettera e). 
Sì, la d) è approvata. 
Quindi la lettera e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvata. 
Passiamo all'emendamento Bagatin, così come subemendato, qui lo votiamo complessivamente. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Avevamo detto che c'erano le due aggiunte di Ciriani e di Barillari, e di
Edera. 
A questo punto mettiamo in votazione la mozione di cui abbiamo… 284, Bagatin e altri. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. La mozione è approvata all'unanimità. Bene. 
Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno: mozione 278, Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin,
Ussai: “La Regione assuma la gestione diretta delle misure di sostegno al reddito e ridetermini i criteri
per l'accesso alle misure del welfare”, 278. 
Comunicazione ai sensi dell'articolo 69, comma 1: determinazione del Presidente dei tempi assegnati a
ciascun Gruppo e forza politica per la discussione in argomento, mozione 278. 
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 Capigruppo
consiliare ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per una
ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica del Gruppo Misto è assegnato
il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno, pari a 5 minuti. 
Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, immaginando che ovviamente tutti i colleghi abbiano potuto
leggere il testo della mozione, io sottolineo qui che abbiamo cercato di riepilogare un po' quello che è
stato l'iter della misura di inclusione attiva dalla sua approvazione, con la legge 15/2015, fino a oggi. 
Il problema che ci ha spinto a presentare questa mozione riguarda tutte le segnalazioni che abbiamo
ricevuto nel corso di questi ultimi mesi dai cittadini che, come al solito… – Signori, scusate. Grazie. –
…che come al solito si lamentano per i ritardi con cui vengono erogate le somme, con cui vengono
fatti i controlli, con cui vengono firmati i patti di inclusione, tutte cose previste, appunto, dalla legge
15/2015. 
Ora, chiaramente noi sappiamo che gli assistenti sociali continuano ancora oggi a sostenere che la
causa di questi ritardi sia dovuta alla Regione, che non destinerebbe loro le somme necessarie. Noi
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sappiamo che ormai – questo l'abbiamo appurato da più di un anno – non è così, ma in questo caso i
problemi più grandi vengono dalla decisione assunta da questa maggioranza, con l'assestamento di
bilancio, di voler far coordinare tutte le misure di contrasto alla povertà dall'INPS, e quindi noi, di
fatto, abbiamo delegato l'INPS di fare i controlli ed erogare anche le somme che spettano poi ai nostri
cittadini. 
Questo, di fatto, sta creando uno stallo, lo stesso stallo che stanno vivendo anche i nostri agricoltori
che hanno lo stesso tipo di problema con un altro Ente pagatore esterno alla Regione, che si chiama
AGEA, e per asseriti malfunzionamenti di software anche in quel caso. 
Ora, chiaramente noi abbiamo deciso di affidare allo Stato l'erogazione di soldi nostri destinati ai
nostri cittadini. Questo, sinceramente… una volta si diceva “torniamo ad essere speciali”, noi
vorremmo iniziare a essere speciali in questa Regione, perché questo non è il modo di difendere la
nostra specialità. 
Lo stallo in cui si trova la misura di inclusione attiva viene anche confermato da alcune notizie di
stampa. C'è stato il 18 maggio 2017 un comunicato degli assistenti sociali del Comune di Duino dove
avvertivano i cittadini che per il malfunzionamento dei sistemi informatici dell'INPS la misura per il
bimestre marzo aprile 2017 sarebbe stata erogata al 50 per cento, poi dopo che l'INPS avrà finito i suoi
controlli verrà erogato il restante 50 per cento, praticamente… e non si può erogare il 100 per cento –
ovviamente io mi attengo a quello che è stato il comunicato stampa degli assistenti sociali di Duino –
per un malfunzionamento del sistema informatico dell'INPS, che evidentemente non riesce a fare una
semplice divisione per due di un importo da erogare, perché se sappiamo già che gli diamo il 50 per
cento dell'importo e che gli dovremo dare il 50 per cento fra qualche giorno evidentemente abbiamo
un sistema informatico che non sa neanche fare una divisione molto molto semplice. 
Ora, lo stesso stallo e lo stesso cortocircuito è stato anche ribadito dal Sindaco di Monfalcone solo un
paio di giorni fa, quando in un'intervista definiva, lei stessa, che i controlli vengono effettuati con un
ritardo inaccettabile da parte dell'INPS, e auspicava anche un incontro con l'assessore Telesca, proprio
per vedere come risolvere questa situazione. 
Allora, noi chiaramente abbiamo avanzato una proposta molto semplice, ovvero di fare così come
hanno chiesto i Parlamentari del Trentino Alto Adige e della Provincia di Trentino e di Bolzano,
ovvero fare in modo che sia la Regione a prevedere delle misure non meno favorevoli di quelle
disciplinate dai decreti legislativi e dalla legge 33/2017, perché noi in questo momento siamo in crisi
perché dobbiamo coordinare la nostra misura con la misura definita SIA, che è quella nazionale, però
ne sta arrivando anche una terza, che è il reddito di inclusione, previsto dalla legge 33/2017, che,
appunto, avrà anche una nuova misura. 
Io, non so, allora noi siamo passati dagli assistenti sociali che danno la colpa alla Regione, dalla
Regione che dà la colpa all'INPS, fra poco avremo un altro elemento a cui scaricare il barile, fintanto
che, forse, arriveremo al Ministro, che dovrebbe risolvere queste cose, e forse magari decideremo
anche di cambiarlo, ma – come detto – i Parlamentari con un ordine del giorno sono riusciti a ottenere
dal Governo la possibilità che siano le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome a decidere
come erogare queste cifre che, ripeto, nella gran parte dei casi sono anche cifre regionali. 
C'è anche un altro aspetto, che io sinceramente non ho mai capito, quando si dice che l'INPS deve fare
questi controlli e deve coordinare, ma il coordinamento della SIA dovrebbe avvenire solo ed
esclusivamente per i nuclei dove i beneficiari hanno un tetto ISEE inferiore ai 3.000 euro e un minore
al proprio interno, oppure una donna incinta, in tutti gli altri casi vale la nostra misura di inclusione
attiva, per cui lo stallo, se c'è, ci può essere solo ed esclusivamente in quei piccoli casi, in tutti gli altri
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dovrebbe tutto andare liscio come l'olio, perché non c'è nulla da coordinare e non c'è nulla da
verificare, eppure anche in quei casi, perché sono molte le persone single che hanno ovviamente… e
sono in un nucleo familiare da sole, ma ancora non riescono a ottenere quanto loro spettante e quanto
loro dovuto. 
C'è anche un secondo aspetto che abbiamo voluto sottolineare, proprio visto quanto deciso a livello
governativo con la legge delega 33/2017, ovvero quello di voler finalmente rivedere i parametri con
cui noi stabiliamo chi sono i beneficiari della misura di inclusione attiva, perché il Governo,
evidentemente, ha capito anche, diciamo, seppur con un po' di ritardo, che l'indicatore dell'ISEE non è
un indicatore valido per questo tipo di misure. 
Questo perché? Soprattutto se noi teniamo bassi i tetti previsti per i beneficiari, e soprattutto se
teniamo bassi gli assegni che vengono erogati agli stessi. 
Ovviamente il Governo cos'ha fatto? Ha fatto una cosa molto semplice: c'era la legge delega dove si
dice che “la nuova misura di reddito di inclusione dovrà tenere conto non solo dell'ISEE, che rimane,
ma anche dell'effettivo reddito disponibile e degli indicatori della capacità di spesa”. 
Questo cosa vuol dire? Che se una persona ha un affitto da pagare, e ha delle bollette, noi dobbiamo
prevedere che questa persona per arrivare non a fine mese, ma alla fine della prima settimana,
dovrebbe anche mangiare, e quindi a quella persona possiamo anche decidere di erogare comunque un
sostegno al reddito, perché dobbiamo tener conto del reddito effettivamente disponibile. 
Questa, ovviamente, è una cosa secondo noi di buonsenso che noi chiediamo che venga adottata
ovviamente anche nelle misure, e quindi ci sono due impegni in questa mozione: il primo è quello di
tornare a gestire noi tutto quanto in questa Regione per evitare i rimpalli, per evitare scaricabarile,
malfunzionamenti di software, scuse su scuse per non dare poi effettivamente i soldi alla gente; il
secondo, invece, è quello di modificare i parametri con cui viene erogata la misura. 
Io, però, se posso, Presidente, ci tengo a dire un'ultima cosa, perché è vero che le colpe possono essere
date all'INPS per i ritardi, però ovviamente ci sono anche i problemi che questa misura sta
riscontrando in questi due anni che, come sappiamo, sono sempre dovuti al numero di domande
praticamente doppie rispetto a quelle che ci si aspettava, allo scarso numero di assistenti sociali, che
però adesso non devono neanche più controllare le misure, non devono neanche più controllare gli
indicatori ISEE delle persone perché lo fa l'INPS, per cui gli assistenti sociali, oltre a ricevere il
modulo della domanda, non è che debbano fare tanto altro, se non nel patto di inclusione verificare che
questo vada avanti. 
Allora, rispetto alle statistiche che ci sono state presentate dalla Giunta io mi chiedo anche come sia
possibile che ci siano Comuni in cui sia stato stipulato neanche il 20 per cento dei patti di inclusione,
Azzano Decimo ne ha il 19 tanto per fare nomi e cognomi, Pordenone ne ha il 33, Maniago 44, Udine
siamo al 56 per cento, e di questo ovviamente non può essere data la colpa all'INPS, non può essere
magari data la colpa neanche al personale degli assistenti sociali, evidentemente c'è un problema o di
numero degli stessi, o i soliti problemi legati ai Comuni che non arrivano a ottenere quanto chiedono
da mesi, ovvero più personale, e quindi c'è – come detto – anche il rischio – definiamolo rischio – che
questa misura diventi solo ed esclusivamente una misura assistenziale, perché se noi non gli facciamo
neanche firmare il patto di inclusione in un anno e mezzo, ovviamente diventa solo assistenziale. 
PRESIDENTE.: Consigliere, mi sono accorto ora che lei è uscito di 6 minuti dal tempo assegnato. 
SERGO.: Sì. Prendo anche quello del Gruppo. 
PRESIDENTE.: Quindi a questo punto la invito a concludere. 
SERGO.: No, chiudo, chiudo, veramente. Chiudo. Ci tengo a sottolineare anche un'ultima cosa, che è
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veramente importante. Rispetto alle slide presentate dalla Giunta su questi temi a noi è stato detto… 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 
SERGO.: Un attimo, Presidente. …che ben 3.449 persone sono state avviate al lavoro, di quelle che
sono beneficiarie della misura, 3.449 persone su 4.544 che hanno firmato dei patti contenenti obiettivi
in area lavoro o area formativa, siamo all'80 per cento delle persone che hanno firmato quel patto e
sono state avviate al lavoro. 
Questo per dire che sono due: o quei dati hanno qualcosa che non funziona, oppure la misura funziona
molto bene, ed è il motivo comunque… 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 
SERGO.: …quando si vuol far funzionare, che noi abbiamo votato quella legge, ma non abbiamo
votato i ritardi di quella legge. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Chi si iscrive al dibattito su questo punto, su questa mozione? Non
vedo iscritti. 
La Giunta vuole aggiungere…? 
Ah, Rotelli. Prego. 
ROTELLI.: Mah, mi pare evidente che il punto 2 sarebbe molto interessante, perché credo che sia
nella disponibilità di tutti noi approvare un'iniziativa del Governo che allarghi la platea nel senso che
qui viene indicato e che è previsto nel reddito di inclusione governativo, quindi ben venga questo
allargamento di aumento della platea, però ben venga nel momento in cui effettivamente il decreto
previsto dalla delega venga effettivamente emanato e si sia quindi noi in condizioni di ricevere anche i
vantaggi che derivano dalla misura governativa, e in quel momento certamente poter ampliare l'area
della misura. 
Quindi, o voi modificate questo secondo punto, o se no è inaccettabile in questa versione, che questa
versione farebbe anticipare alla Regione qualche cosa che non è detto, anche stante l'incertezza della
situazione politica generale, che poi accada davvero. 
Rispetto al primo punto, invece, mi pare evidente che la situazione della Regione Friuli Venezia Giulia
è profondamente diversa da quella del Trentino, laddove la Regione Trentino gestisce direttamente
l'erogazione, in una situazione in cui non sono i Comuni a farlo, e in cui la popolazione interessata è
un terzo di quella della nostra Regione, e che quindi non ha interesse ad avvalersi invece dell'INPS,
come noi invece abbiamo interessate ad avvalerci, proprio perché a regime questo può alleggerire le
procedure, farci sostenere l'onere di queste procedure, funzionare molto meglio e, soprattutto,
mantenere complessivamente l'allineamento con le misure nazionali che voi stessi giustamente
richiedete al punto successivo. 
Quindi, parere totalmente negativo su tutti quei punti se restano così; se sul secondo punto viene
modificato nel senso dell'allineamento al tempo in cui il decreto viene effettivamente emanato il punto
2 potrebbe essere approvato se si vota per parti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto, Sergo, lei deve… 
Ah, sentiamo prima da Sergo se accetta la proposta fatta dal consigliere Rotelli. 
SERGO.: Mah, sì, sinceramente non vedo cosa possa modificare, diciamo, intanto, quindi io accetto
volentieri l'invito a riformulare il secondo punto. 
Una frase che potrebbe andar bene… io adesso, non so, se vuole facciamo un emendamento orale, se
no presento anche l'emendamento direttamente, mi dica lei, Presidente, se abbiamo tempo, e questo lo
chiedo alla Consigliera… 
PRESIDENTE.: Le do 3 minuti per mettersi nelle condizioni di votare consapevolmente. 
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SERGO.: No, come preferite. Non cambia molto, io ve lo posso leggere, poi decidete voi, però… 
PRESIDENTE.: Va bene, provi a leggerlo. 
SERGO.: Praticamente diventa: “a far sì che contestualmente all'adozione dei decreti attuativi della
legge delega n. 33/2017”, e poi rimane tutto com'era già nel punto secondo, “si preveda – si toglie la
parte tra trattini – di tener conto non solo dell'indicatore della situazione economica equivalente,
ISEE”, eccetera, eccetera, e quindi è solo l'aggiunta “a far sì che contestualmente all'adozione dei
decreti attuativi della legge delega n. 33”, in modo che sia chiaro che prima ci vogliono i decreti e poi
cambiamo anche noi. 
Se è tutto chiaro lo lasciamo così. Ditemi voi. Se no presento l'emendamento, io non ho problemi. 
PRESIDENTE.: Gli Uffici hanno preso nota. Sentiamo stiamo adesso il parere dell'Assessore. 
SERGO.: Anche Lauri mi pare che vuole intervenire. 
PRESIDENTE.: Aspettiamo. Mi pareva che l'Assessore avesse chiesto, non a conclusione del
dibattito, a questo punto di intervenire. Ora se l'Assessore dice che… 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Non so se è stato chiarito bene, ma dovete eliminare “viene
cassato il primo punto”, ovviamente. 
Ah, okay. 
PRESIDENTE.: Consigliere Lauri, prego. 
LAURI.: Non entro diciamo sugli aspetti, così, anche un po' di strumentalità e di polemica di alcune
affermazioni di Sergo che non sono condivisibili, sono contraddittorie, perché non abbiamo tempo da
perdere. 
Detto questo, però c'è un punto in questa mozione che è importante ed è questa questione, dal mio
punto di vista, dell'effettivo reddito disponibile che, guardate, rispetto alla situazione preesistente in
cui, vi ricordo, per la stragrande maggioranza degli strumenti di welfare della Regione non c'era
neanche l'ISEE fino a poco tempo fa, oggi abbiamo fatto un passo in avanti significativo e anche che
ci ha portato dei problemi, perché ovviamente le carte in tavola sono cambiate molto, però secondo me
andando nella direzione dell'equità attraverso l'introduzione dell'ISEE, questa questione del reddito
equivalente, della situazione economica equivalente, e anche molto importante, fa fare potenzialmente
un significativo passo in avanti non solo a questa misura così come viene proposto in qualche modo
recependo una scelta che sta facendo il Governo nazionale, questo va riconosciuto anche da chi è
sempre contrario, ma potenzialmente anche su tutti gli altri nostri strumenti di welfare della Regione. 
Quindi questo, secondo me, è un passaggio che va sottolineato, questo concetto, cioè il fatto che tu
puoi avere anche un ISEE in qualche modo che supera un livello, ma perché? Perché hai una quota di
immobili, di cose, eccetera, che in realtà possono essere la tua prima casa oppure possono essere gli
ultimi 10 15.000 euro del TFR che ti sei guadagnato in tutta la vita, eccetera, e forse non è su quello
che bisogna. 
Questo è un punto importante. Sono d'accordo sulla proposta che ha fatto il Presidente della
Commissione e quindi spero che il Movimento 5 Stelle accolga la proposta che è stata avanzata, e
penso che è una cosa di cui dovremo tenere conto in futuro, insomma è una possibilità in più che ci
viene data anche in tutti gli altri strumenti di welfare che la Regione ha e che secondo me faremo bene
in futuro a prendere in considerazione. Ecco, questo volevo dire. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. L'Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. Io credo che questo primo punto, anch'io al di là di ogni
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polemica, francamente sono contenta che sia stato comunque affermato anche dal consigliere Sergo
che il problema non è il trasferimento delle risorse, perché paradossalmente in questa vicenda adesso
l'unico problema che non esiste è il trasferimento delle risorse. Ci sono stati problemi iniziali di
organizzazione, li abbiamo via via risolti e indubbiamente dal 1° settembre la questione
dell'interazione con INPS ha creato   e deve essere risolta   dei problemi che devo dire ci hanno
garantito, proprio in questi giorni, c'è un incontro oggi a Roma, che entro la metà di giugno si
dovrebbe risolvere il problema INPS. 
Io comunque ho dato mandato in ogni caso agli Uffici di studiare eventualmente formule alternative,
perché effettivamente non possiamo rischiare di vanificare, ritardare, formule alternative che non
saranno sicuramente ottimali però che ci consentono di non vanificare proprio lo sforzo e l'intervento
regionale su questa misura. 
Sono assolutamente d'accordo, e anche qui ci stiamo già lavorando, che l'istituzione del reddito di
inserimento che prevederà anche la revisione delle modalità di calcolo delle entrate, quindi non solo
l'ISEE ma anche l'effettivo reddito disponibile, siamo assolutamente d'accordo su questo punto, anzi ci
allineeremo sicuramente a quello che sarà previsto anche nella misura nazionale. 
Devo dire che nella mozione presentata dal consigliere Sergo poi c'è scritto che mancano le
convenzioni. In realtà, la convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata firmata, e
quella con l'INPS è stata concordata e sarà firmata in questi giorni, sempre perché l'INPS comunque si
è impegnato a concludere tutto, la firma della convenzione e anche l'allineamento e l'efficacia dei
sistemi. 
Sul punto del quale mi ero preoccupata, che ho chiesto appunto di avere certezza sul fatto che
eventualmente la proposta del presidente Rotelli fosse chiara, il punto di adattare a noi la situazione
che è stata richiesta per Trento e Bolzano è assolutamente impercorribile, perché richiederebbe la
messa in campo di un'organizzazione completamente diversa di risorse che non abbiamo, l'ipotesi si
potrebbe pensare, ma vuol dire l'istituzione di un'agenzia, di metterci delle risorse, molte più risorse;
ricordiamoci che Trento e Bolzano hanno dimensioni più piccole e i numeri anche delle domande dei
beneficiari sono molto molto inferiori. 
Quindi è un'ipotesi impraticabile, per cui sicuramente questa è l'unica cosa che assolutamente non è
accoglibile rispetto alla mozione. 
PRESIDENTE.: Santarossa ha chiesto di parlare o è scattato per caso? 
L'auspicavamo tutti. Bene, allora leggo il dispositivo sostitutivo al punto 2 com'è stato riformulato: “a
far sì che, contestualmente all'adozione dei decreti attuativi della legge delega 33/2017, nel
riconoscimento del diritto all'accesso alle misure di welfare regionale si preveda di tener conto non
solo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ma anche dell'effettivo reddito
disponibile e degli indicatori delle capacità di spesa, permettendo così l'accesso anche a chi possiede
un immobile quale prima casa ma versa in condizioni di povertà per mancanza di finanze liquide”. 
Questo è la sostituzione del numero. Quindi votiamo per parti il punto. 
Metto in votazione della mozione 278, perché non vedo, mi pare ha parlato la Giunta, hanno parlato
tutti, il punto 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il punto 1 non è approvato. 
Ora il punto 2 così come sostituito, e quindi non come ce l'avete nella documentazione ma come ho
letto in questo momento. Quindi metto in votazione il punto 2 della stessa mozione. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. E' evidente che il punto 2 è approvato. Quindi la mozione è passata
per parti. 
Detto questo, arriviamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Ma non vedo la Consigliera che ha
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presentato. Mozione 236 della consigliera Zilli: “Aumento delle misure di sicurezza e divieto di
velazione per l'accesso a tutte le strutture pubbliche regionali”. 
5 minuti a testa, perché la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito una discussione in un tempo
complessivo non sufficiente e quindi 5 minuti a testa. 
Contiamo fino 3, come si faceva una volta, quando si facevano i giochi, 1 e tre quarti, 2 e tre quarti. E'
arrivata. Bene. 
Immagino che la Consigliera non ritiri il punto ma voglia andare avanti. Io ci ho provato. 
Bene, allora illustri la mozione 236. Prego, Zilli. 
ZILLI.: Sì. La ringrazio, Presidente. Bene, questa è una mozione che ha ad oggetto un tema che ha già
visto impegnati i colleghi due annetti fa, un annetto fa. No, nel 2016, mi scusi. E che fu cassata dalla
maggioranza sulla base di valutazioni che, ovviamente, sono diametralmente opposte a quelle che
sostengono l'intelaiatura stessa della mozione di allora e che oggi io mi sono permessa di riproporre.
Perché? Perché c'è stato un susseguirsi di eventi che hanno permesso una pronuncia della Cassazione e
una pronuncia anche a livello europeo da parte della Corte di Giustizia. Queste due pronunce sono
recentissime, sono del mese di maggio, e impongono quindi dal mio punto di vista una presa di
posizione diversa in senso più laico da parte di quest'Aula su quello che era la finalità della mozione di
allora e che oggi io ho voluto reiterare, ovverosia la circostanza per cui ci sono delle regole previste
dal nostro ordinamento che devono essere rispettate e non c'è ma che tenga rispetto a questo concetto,
che è un precetto sul quale non si dovrebbero ammettere condizionamenti di sorta. 
E quello che un anno fa su questi banchi avevamo cercato di far capire alla maggioranza, di farlo
recepire, più che farlo capire, dalla maggioranza, è stato in qualche modo confermato non soltanto dai
tribunali che vi ho citato ma anche da alcuni Sindaci, anche Dem, anche del PD, che hanno preso delle
indicazioni, delle strade che sono assolutamente conformi rispetto allo spirito della mia mozione, non
certo per la mozione della Lega ma perché hanno messo sulla bilancia due beni giuridicamente protetti
che però hanno dei pesi diversi, ovverosia la tutela dell'ordine pubblico e le credenze, le tradizioni
religiose, le credenze culturali, gli aspetti relativi alla vita di ognuno. 
E allora in questo senso, senza citare tanti casi, mi sento in dovere di richiamare quanto è accaduto a
San Vito al Tagliamento, per cui il Sindaco l'anno scorso a novembre ebbe a dire che la convivenza
civile viene prima della fede. E credo che in questa in questa frase si possa suggellare quello che è uno
dei princìpi che ho voluto anch'io portare all'attenzione dell'Aula. 
Ma la Corte di Giustizia Europea ha indicato che vietare il velo islamico al lavoro è possibile, dicendo
che cosa? Che una regola interna che proibisca di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico,
filosofico o religioso non costituisce diretta discriminazione. 
Nel nostro ordinamento c'è una legge nazionale che fu emanata ai tempi del terrorismo, laddove si dice
che ovviamente non è possibile girare nelle strade e frequentare i luoghi pubblici andando in qualche
modo a ricoprire il volto, la propria fisicità, quindi creare delle condizioni per impedire che una
persona sia identificata. 
Purtroppo, questi indumenti religiosi che vi ho citato, dal burqa, al niqab, piuttosto che altri, sono dei
costumi che impediscono l'identificazione personale. 
Abbiamo visto in diverse situazioni, e anche in quest'Aula, come c'è stata una presa di posizione in
passato netta nel dire che comunque la libertà religiosa deve in qualche modo essere premiata, e quindi
l'ordinamento e la tutela dell'ordine pubblico devono cedere il passo rispetto a queste convinzioni. 
Io credo che la Corte di Giustizia sia stata illuminante sul punto, ma non solo, anche la Cassazione
italiana che recentemente, proprio quest'anno, nello stesso modo, sempre a maggio, che cosa ha fatto?
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Ha stabilito che i migranti devono conformarsi ai nostri valori, condannando un indiano Sikh che
voleva circolare con un coltello sacro, secondo i precetti della sua religione. La Corte ebbe a dire che
non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori porti alla violazione di quelli della società
ospitante. La CEI da parte sua ha confermato che si è trattato di una decisione equilibrata, ma ha
richiesto che la politica non strumentalizzi. 
E in questo in questo senso voglio chiudere la mia illustrazione chiedendo all'Aula di non
strumentalizzare politicamente quello che è il mio intento che viene rinnovato quest'oggi, ma di
cogliere ciò che invece è il senso della mozione. Per cui, la sicurezza viene prima di tutto, il rispetto
delle nostre regole e delle nostre leggi parimenti, considerato che viviamo in un sistema giuridico dove
le sanzioni diventano sempre più una chimera e dove non ci sono più paletti rispetto a quello che sono
i precetti fondamentali che dovrebbero sorreggere un sistema democratico quale il nostro. 
Io credo che, al di là del contorno che riguarda appunto l'aspetto relativo ai fatti gravissimi di
terrorismo che ho richiamato nella mozione, ci sia la necessità che la Giunta regionale dia un segnale
forte di rispetto della legge e per cui ho chiesto che siano assicurati i controlli di sicurezza in tutti gli
edifici istituzionali, ma non soltanto, in tutte le strutture pubbliche regionali, quindi anche scuole e
ospedali, affinché si vieti l'occultamento del volto dei soggetti che vi accedono. 
Io credo che la maggioranza, o almeno una buona parte della stessa, comprenda la bontà di quanto
indicato in questa mozione e credo che possa condividerla. 
Qualora non fosse così, dovrò ovviamente giungere alla conclusione che chi strumentalizza è soltanto
un'altra parte politica che evidentemente è distante, però, qualora dovesse cadere in questo errore, da
quello che sono le esigenze e le pretese della nostra società. Grazie. 
PRESIDENTE.: Zecchinon. 
ZECCHINON.: Sì. Grazie, Presidente. Naturalmente, intervengo su questo aspetto della mozione,
perché ritengo che sia importante fare una riflessione anche in base a quanto prevede di nuovo la
mozione della collega Zilli, che in realtà rappresenta quello che già a suo tempo aveva presentato, con
qualche piccola correzione, nel senso che prevede che ci sia la possibilità di mettere degli avvisi nei
luoghi dove appunto accedono anche delle persone straniere e soprattutto vengono inserite, oltre che
gli ospedali, anche le scuole. 
Anch'io sono andato un po' a rivedere quelli che sono stati i verbali che sono stati fatti l'anno scorso, e
precisamente il primo era del 1° febbraio e secondo del 2 febbraio; allora ci fu una discussione molto
lunga che ha visto parlare non soltanto della mozione che ora è ripresentata ma anche dei simboli
religiosi presenti nei luoghi pubblici, come per esempio anche un voto alle Camere che doveva
prevedere la tutela dei cristiani perseguitati e così via. 
La discussione è stata molto lunga, tant'è vero che non si è conclusa il 1° di febbraio ma il voto è
accaduto il giorno successivo, proprio perché la discussione ha visto quest'Aula impegnata per molto
tempo e naturalmente tutti gli argomenti sono stati trattati in modo più o meno approfondito, ma il
dibattito che si è svolto è stato veramente molto importante. 
Naturalmente, il 2 di febbraio si è concluso con un voto negativo da parte della maggioranza, com'è
stato richiamato anche dalla consigliera Zilli. 
Certamente dare a distanza di un anno un voto diverso diventa un po' difficile e sarebbe altrettanto
difficile cambiare opinione se durante un anno non fossero successe delle cose come naturalmente ha
segnalato anche la collega. 
Io però vorrei partire proprio da quello che è la nostra legge che è ancora in vigore, la legge nazionale,
com'è stato citato, la 152/75, che fu fatta in un momento particolare, nei cosiddetti “anni di piombo”,
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quando il terrorismo era presente in varie parti d'Italia. Però, già all'epoca si prevedeva che il viso non
potesse essere coperto, allora si parlava di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere
difficoltoso il riconoscimento della persona, quindi anche allora si era partiti da un attimo di sicurezza
che poteva riguardare appunto la popolazione. 
Basterebbe questo forse per dire che le leggi ci sono e basterebbe applicarle. Spesso questo non
avviene. Ma naturalmente non possiamo non tener conto di quello che è successo in quest'ultimo anno,
in particolare anche l'ultima sentenza del 3 maggio del 2017, quindi veramente di poco tempo fa, nella
quale alcune associazioni che avevano in qualche modo fatto opposizione contro la legge della
Lombardia hanno invece ricevuto dal Tribunale di Milano il fatto di dire che portare il velo non è
discriminatoria… No portare, vietare il velo non è discriminatorio. 
Alla luce di quanto detto io credo che non possa essere banale trattare l'argomento in questo modo, ma
naturalmente credo anche che dopo la lunga discussione che facemmo circa un anno fa sia altrettanto
necessario che lo stesso argomento possa trovare in noi quello che è un parere che in qualche modo
possa essere condiviso. 
Perché se è vero che alcuni episodi possono essere accaduti, è altrettanto vero che generalizzare quello
che può essere un aspetto invece sotto certi aspetti anche marginali rispetto a tutta l'immigrazione che
è presente in Italia non possa costituire un elemento tale da poter considerare questo fattore così
importante da poter cambiare opinione, come dicevo inizialmente, da quello che la maggioranza disse
nel febbraio dello scorso anno. 
Detto questo però volevo concludere con un aspetto che ritengo altrettanto importante. Se il nostro
obiettivo è quello di arrivare ad una discussione pacata ma che nello stesso tempo porti ad un voto di
quest'Aula che in qualche modo possa stigmatizzare il problema e mettere in evidenza come la
sicurezza sia importante per quanto concerne la velazione o meno, credo che non otterremmo
l'obiettivo che forse sia maggioranza che opposizione vorrebbero, e cioè di porre all'attenzione un
problema che naturalmente esiste; pensiamo che se dovessimo rimanere ciascuno nelle proprie
posizioni questo obiettivo non viene raggiunto. 
Per quello io proporrei alla consigliera Zilli il ritiro di quello che è la sua mozione, ma non un ritiro
che può essere in qualche modo caratterizzato soltanto da un passaggio di nuovo in Commissione
come spesso succede, ma con un impegno altrettanto preciso. 
Perché voglio ricordare che nel febbraio dello scorso anno da più parti, compreso anche la mozione di
Barillari che prevedeva appunto la difesa dei cristiani perseguitati nel mondo, era sorta da parte di più
persone al nostro interno, compreso il Presidente della VI Commissione, Codega, il fatto di istituire un
tavolo che in qualche modo organizzando attorno ad un tavolo le organizzazioni più rappresentative
del mondo islamico potessero caratterizzare un percorso che in qualche modo poneva in risalto tutte le
iniziative che potevano essere colte proprio per una convivenza pacifica in quello che è un modo di
vivere e di proporsi diverso dall'Occidente   sto per finire   ma che in qualche modo poteva
rappresentare un momento importante di discussione per capire quello che sono le nostre esigenze e
quelle che sono le loro esigenze, sempre in un ambito di sicurezza, per permettere ad arrivare ad una
posizione che in qualche modo esaminando il problema potesse arrivare ad una situazione che in
qualche modo condividevamo e naturalmente il problema una volta trattato poteva anche trovare una
soluzione. 
Io pertanto, ripeto, se dovessimo giungere ad un obiettivo che in qualche modo ci porta a sottolineare
questo problema che riteniamo importante, è molto importante, altrettanto importante, che noi
arriviamo al punto di poter ritirare la mozione, portarla in Commissione, riproporre il tavolo come
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allora era stato proposto e arrivare a questo punto ad una condivisione di un percorso che non sarà
facile ma potrebbe trovarci assieme in quello che sono appunto le nostre posizioni. 
Soltanto in questo modo riusciremo ad avere un obiettivo condiviso ma che soprattutto ha un certo
rilievo, altrimenti torneremo ad un voto in quest'Aula   e sto chiudendo   in cui da una parte si dirà di
sì, dall'altra si dirà di no, il problema è stato affrontato ma certamente non ha avuto quella
condivisione che poteva essere invece utile. 
PRESIDENTE.: Bene. Ricordo ai Consiglieri che sono 5 minuti. Ora, io a 6… 
Ha esaurito il tempo, il tempo è stato esaurito dal Gruppo. Per cui, adesso Novelli. Codega è in
difficoltà di calendario. Prego, Novelli. 
NOVELLI.: Grazie. Vorrei commentare la mozione della consigliera Zilli raccontando un episodio
che mi ha visto coinvolto. Era il 2009 e attraverso un'azione umanitaria che vedeva coinvolto il
Comune di Cividale, VIII Reggimento Alpini e l'Associazione Nazionale Alpini, fu realizzato un
centro per bambini ustionati a Herat in Afghanistan; avemmo allora con il Sindaco Buga e con il
Presidente dell'ANA ed anche il sottoscritto l'onore di andare ad Herat per l'inaugurazione di questo
centro che ci aveva visti coinvolti come promotori e anche come persone che si erano adoperate per
raccogliere i fondi. 
L'impatto con l'Afghanistan fu abbastanza particolare, perché si notò subito che le donne velate in
realtà erano poche, moltissime invece erano le donne con il burqa, quindi completamente,
integralmente, coperte. 
Quando entrammo nel centro che accoglieva i bambini ustionati, gli uomini non entravano e
dormivano all'esterno, i bambini erano soltanto accompagnati dalle mamme all'interno. Quando
entrammo, quindi noi occidentali entrammo in questa sorta di ospedale, rimasi meravigliato, e ne
chiesi spiegazione alla guida, nel vedere tutte le mamme che affianco al letto dei loro bambini che
erano ahimè in condizioni veramente difficili erano tutte scoperte, avevano il volto scoperto, e quando
entrammo nella stanza non ci fu una di queste donne che ebbe un motto di ribellione, un motto di
fastidio, che cercò di coprirsi il volto. 
Ovviamente non mi aspettavo questo, mi aspettavo che il pudore che è insito in un tipo di cultura, che
almeno così immaginavo fosse, si manifestasse. Non si manifestò. 
La guida mi spiegò che si sentivano all'interno di quella struttura protette, sapendo che i loro uomini
non le avrebbero potuto vedere si sentivano libere di stare con il volto scoperto. Questo per me fu
illuminante e mi fece continuare nel proseguo a ragionare sempre con quell'immagine. La coercizione
a cui normalmente queste donne sono sottoposte viene mascherata invece da quello che continuiamo a
raccontarci sulla loro volontarietà, sulla necessità che hanno queste donne per rispettare i precetti
islamici di stare velate, perché così si sentono meglio. Io credo che questo non sia vero, almeno per la
grande maggioranza di loro. 
A tutto questo poi si lega quello che è contenuto nella mozione, e quindi il tema della sicurezza o il
tema della percezione della sicurezza, il tema dell'ospitalità, il tema della cultura occidentale, il tema
delle radici, il tema che tutti quanti noi vorremmo che fosse risolto una volta per tutte, cioè il rispetto
reciproco ma soprattutto che il tentativo perlomeno da parte di alcuni   io sono di questi  , il pensiero
che ci sia un tentativo di scardinare determinati costumi, usi e tradizioni dell'occidente anche
attraverso queste manifestazioni, che sono manifestazioni di tipo religioso, venga messo all'angolo da
una società che non deve dimostrarsi una società col ventre molle. Mi dispiace, libertà religiosa lo
prevede la Costituzione, ma anche e soprattutto libertà da parte del paese ospitante di far sì che ci sia
un'integrazione vera, dove l'integrazione passa attraverso rispetto degli usi, dei costumi e anche della

41 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



percezione che le persone hanno del diverso, inteso come colui il quale ha una cultura differente dalla
propria e una religione differente dalla propria. 
Devo dire che su questo argomento la Sinistra o il Centrosinistra ha troppo spesso nuotato nella
demagogia. Noi saremo demagoghi in alcune cose, ma il Centrosinistra in questo è maestro nella
demagogia. Perché se noi andiamo a ripercorrere questi anni vediamo come il percorso che è stato
fatto, e penso anche al tema della sicurezza, dalla Sinistra rispetto al Centrodestra, è un percorso che si
dimostra molto fallace per voi, per loro. Noi abbiamo sempre detto alcune cose, voi le avete sempre
negate, per poi arrivare ad avvicinarvi alle nostre visioni. Penso anche al cambiamento quasi
incredibile che ha avuto la Presidente Serracchiani rispetto agli argomenti che sono ben noti. 
Ma voglio anche dire che quando sento menzionare il tavolo con le organizzazioni islamiche per
cercare di trovare una convivenza pacifica, non so, vorrei sommessamente ricordare che io presentai
una mozione specifica a riguardo e che fu bellamente bocciata da quest'Aula, non da questa parte
dell'Aula, da quella parte dell'Aula. 
Allora io credo, poi lo deciderà la proponente, che la consigliera Zilli farebbe bene a mantenere questa
mozione e se dovesse servire anche a farsela bocciare, semplicemente perché in questa mozione non
c'è scritto niente di così trascendentale, niente di così lontano dal sentimento della popolazione e
nemmeno sconvolgenti da un punto di vista organizzativo. 
Quindi questa mozione potrebbe essere un altro di quegli elementi, di quegli atti che se negato adesso
dalla maggioranza di Centrosinistra fra qualche tempo potrebbe diventare uno dei cavalli di battaglia
del Centrosinistra dicendo “noi vorremmo fare questa cosa”, e allora noi dovremmo ricorrervi
nuovamente tornando a dire “ve l'avevamo detto, perché ce l'avete rifiutato allora?”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo. Vediamo se lei rispetta i 5 minuti rispetto ai negligenti che
l'hanno preceduta. Prego. 
DAL ZOVO.: No, io ci metto anche meno dei 5 minuti che erano previsti. Perché l'altra volta, adesso
non mi ricordo cosa c'era nelle premesse della mozione precedente, però di sicuro non aveva questo
tipo di impostazione e non aveva queste premesse, tant'è vero che l'altra volta noi eravamo anche
d'accordo sugli impegni e anche sul voto della mozione. Così invece com'è scritta non possiamo votare
sì, anche perché richiama, ed è giusto magari richiamare, gli episodi di terrorismo che si sono verificati
in questi anni e quindi ricordarli, ma citare nelle premesse il fatto che ci siano possibilità di attacchi
nell'interno del territorio regionale, quali sono, che siccome dobbiamo tutelare i nostri cittadini
dobbiamo avere un atteggiamento remissivo verso dettami di carattere religioso che nulla hanno a che
vedere… Cioè, per l'amor del cielo, adesso io capisco tutto, però ognuno è libero di professare la
propria religione e se uno è di un'altra fede religiosa dovrebbe rispettare le leggi vigenti in questa
nazione al di là di quello che è il suo pensiero religioso, politico, indifferente. 
Quindi noi non possiamo assolutamente, viste le premesse che sono citate, anche pur concordando con
l'impegno che viene richiesto, perché è ovvio che se abbiamo delle evidenze sia legislative che
europee che ci dicono in qualche maniera di evitare che nei luoghi pubblici si ci si presenti a volto
coperto, ma non solo col burqa ma anche col casco, ma le premesse sono assolutamente non
condivisibili. Quindi non possiamo sostenere la mozione. 
PRESIDENTE.: Codega, il suo Gruppo aveva 5 minuti, ne ha usati 7 e mezzo, le do un minuto. 
CODEGA.: Cerco di starci dentro un minuto. I motivi per cui siamo contrari a questo tipo di mozione,
in un minuto, sono soprattutto nelle valutazioni e nelle premesse che vengono poste: c'è il
collegamento del velo totale con i fatti di terrorismo. Non mi risulta che questo sia mai avvenuto,
qualche kamikaze con il velo del burqa per fare cose di questo genere, questo collegamento col
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terrorismo, il collegamento con la logica dell'islamismo, questo atteggiamento remissivo verso i
dettami di carattere religioso. 
Quindi le motivazioni invece di essere semplicemente di ordine pubblico sono più di carattere politico
e culturale ampio, col quale non possiamo essere d'accordo. 
Se la motivazione è solo e soltanto quello dell'ordine pubblico io dico che c'è già una norma molto
chiara, quella del 75 che è citata, che dice chiarissimamente: “è vietato l'uso di caschi protettivi e di
qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o
aperto al pubblico senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di
manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico”. 
C'è già una norma, non capisco perché dobbiamo fare una mozione per far sì che la Regione metta dei
cartelli perché la norma venga rispettata, ecco. Non chiediamo di mettere i cartelli in tutti i luoghi
pubblici perché vengano rispettate tutte le norme che riguardano i luoghi pubblici, sarebbe ridicolo. 
Quindi è una mozione che è inutile, perché va a sottolineare una norma che già c'è, che resta solo
nell'ambito dell'ordine pubblico. 
Tutte le premesse, invece, la collegano al terrorismo e all'islamofobia che non possiamo accettare. 
In questo senso quindi votiamo contro. O invitiamo al ritiro, sennò votiamo contro. 
PRESIDENTE.: Lauri. 5 minuti. 
LAURI.: Per dire che dal mio punto di vista è del tutto evidente la strumentalità di questa mozione.
Secondo me, anche tutte queste richieste di ritiro, eccetera, costituiscono un'ulteriore perdita di tempo. 
Io sarei anche per il fatto che la maggioranza riflettesse se non sia meglio invece bocciare sonoramente
questa mozione, che ha un evidente segno di strumentalità. 
PRESIDENTE.: La Giunta cosa pensa di questa mozione? Assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, grazie. Non mi
discosto da molto di uno degli interventi precedenti. E' chiaro che come misura di sicurezza il divieto
di copertura del volto è indispensabile, forse anche di più di quello che in qualche modo la stessa Corte
Europea dei diritti ha ribadito, cioè nel senso che comunque precisa solamente che si potrebbe vietare
l'uso della copertura del volto solamente in modo molto stringenti in alcuni luoghi come alcuni uffici
pubblici, eccetera. Invece, ritengo che per un motivo di sicurezza il volto deve restare scoperto in
modo tale che in qualunque momento ci sia la riconoscibilità della persona e dei suoi atti. 
Tutto il resto, invece, secondo me è sbagliato, cioè nel senso non tanto per cultura personale ma perché
nei diritti individuali ormai è riconosciuto ampiamente il diritto di ciascuno di fare quello che vuole,
vestirsi come si vuole. Tra l'altro, appunto, è chiaro che qua poi parliamo specificatamente
nell'ultimissima parte, le ultime parole proprio dell'impegno della Giunta, addirittura menzionando due
specifici modelli d'abito che è quello azzurro con la retina, che è il burqa, quello nero con gli occhi
aperti che è il niqab, per cui addirittura se uno mettesse una roba rossa con la retina sarebbe permesso,
quindi è anche assurdo. 
Io resto dell'idea che noi dobbiamo applicare la legge reale diciamo in maniera precisa, che forse si
potrebbe anche modificare in modo ancora più allargato e preciso sulla copertura, visto che quel
momento affrontava un problema specifico dei passamontagna e di caschi, perché erano quelli di
strumenti di copertura, quindi magari allargando e specificando che ci possono essere anche coperture
in volto tessili e non solamente degli strumenti più complessi, ma diciamo che sono assolutamente
contrario al senso complessivo del divieto di velazione che invece sembra un divieto di velazione
dovuto a motivazioni di tipo religioso e di libertà individuale. 
PRESIDENTE.: La replica quindi alla consigliera Zilli. 
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ZILLI.: Sì. La ringrazio, Presidente. Sarò molto veloce, perché questo è un epilogo che mi aspettavo,
ovviamente. Mi dispiace che addirittura l'Assessore abbia voluto banalizzare il dispositivo di questa
mozione, perché offende l'impegno di chi l'ha preparata, offende nel momento in cui va a fare   se era
una battuta avrei potuto accoglierla ma non lo è stato – la punta alla matita su quello che è un esempio
in ordine al quale avevo già rappresentato ad alcuni colleghi della maggioranza, che mi avevano
contattato prima dell'inizio di questa discussione, la disponibilità a eliminare sia l'utilizzo dei cartelli
informativi, sia il riferimento al burqa e il niqab. 
Di più. Comprendendo le richieste di alcuni sarei stata anche disponibile, e lo ribadisco adesso,
Presidente, ad eliminare nelle premesse il “ritenuto che il burqa e niqab sono un simbolo di schiavitù e
oppressione nei confronti delle donne islamiche, non aiuta certamente l'integrazione sociale”, perché
pur essendo questa una mia convinzione l'obiettivo della mozione è far sì che, com'è già avvenuto in
altre Regioni, leggasi Lombardia e leggasi Veneto, le leggi non bastano perché siano applicate, c'è
necessità di provvedimenti da parte della Giunta, da parte del Consiglio regionale, perché questi siano
efficaci. 
In questo senso non possiamo però eliminare il riferimento ai gravi fatti di terrorismo che si sono
verificati, perché c'è uno scontro tra culture, perché questo è innegabile e ovviamente ci porta troppo
spesso a negoziare le nostre leggi fondamentali in virtù di concessioni che noi in quelle terre non
possiamo ottenere. 
Allora avrei potuto essere molto più neutra e sterile nella stesura di questa mozione, sono disposta, e
vediamo se davvero avete voglia di far rispettare le leggi nazionali, sono disposta a fare le modifiche
che vi ho indicato e credo che da questo punto di vista diversi colleghi della maggioranza che prima
mi hanno avvicinato potrebbero essere disposti ad accettare la mozione, come anche alcuni colleghi
dei 5 Stelle. 
In questo senso quindi io formulo, se mi consente, Presidente, non so se il Regolamento me lo
consente in termini orali di fare una proposta di modifica alla mia mozione… Sì. Dottor Viola, grazie.
Eliminando nelle premesse l'ultima premessa, la sesta, “ritenuto che il burqa” fino a “integrazione
sociale”, quindi dopo il capoverso “considerato” si passa direttamente a “rilevato che”. 
E per quanto attiene il dispositivo, l'impegno nei riguardi della Giunta regionale, elimino la frase
indicata nell'inciso dopo “provvedimenti,”, quindi viene eliminata la frase “anche mediante l'utilizzo di
cartelli informativi”, oltre nell'impegno alla Giunta regionale “ad adottare appositi provvedimenti”
togliamo la parte “anche mediante l'utilizzo di cartelli informativi”, quindi riprende da “che assicurino
la massima efficacia dei controlli”, e tolgo l'ultima riga, Presidente, “attuati anche mediante velazione
integrale quale burqa e niqab”. 
In questo senso chiedo la condivisione da parte dell'Aula così come mi era stato in qualche modo
anticipato da diversi colleghi. Qualora questo non avvenga, non potrà far altro che registrare la
circostanza per cui in realtà la legge c'è, non viene applicata e non viene neppure presa in
considerazione da coloro i quali sono seduti su questi banchi in maggioranza. 
La mozione non è inutile, ma evidenzia un problema vero e reale. Diversamente non mi sarei permessa
di disturbare ancora una volta i colleghi, e se fosse inutile non esisterebbero le pronunce della
Cassazione e della Corte Europea. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ussai, a che titolo? 
USSAI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Prego. 
USSAI.: Visto che è un tema molto importante, sensibile e anche di attualità, visto quello che è
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successo poco tempo fa a un concerto dove sono morte anche delle persone, io chiederei 5 minuti di… 
Chiederei per vedere se si riesce a trovare una… 10 minuti, non so. Se è possibile condividere con la
maggioranza. Perché, ad esempio, noi chiederemmo un'altra modifica: al punto precedente “dettami di
carattere religioso” chiederemmo di finire qui la frase delle premesse di un considerato. 
PRESIDENTE.: Però a questo punto bisogna vedere se la proponente accetta questa cosa. Allora per
non fare confusione e avere consapevolezza di quello che votiamo, io ritengo che 5 minuti di
sospensione siano utili per poter definire quello che stiamo votando, se ritenete. Però, ovviamente, non
decido io. Se volete 5 minuti di sospensione oppure se andiamo a votare. 
Chi è contro alla proposta di fare 5 minuti di sospensione? A favore? Lauri, prego. 
LAURI.: Vorrei intervenire contro la proposta. 
PRESIDENTE.: Sì, beh, un minuto però. 
LAURI.: Sì. Posso? 
PRESIDENTE.: Sì. 
LAURI.: Ho diritto di parola? 
PRESIDENTE.: Abbiamo capito. Lei ha diritto… 
LAURI.: Certo, contro la proposta. Vi ringrazio. Allora, ripeto, dal mio punto di vista davvero adesso
eviterei di trascinarla troppo. La mozione in senso quasi analogo è già stata presentata mesi fa e vota,
viene ripresentata con lievi modifiche, c'è un dibattito che prende atto; io auspico e penso che sia il
caso di andare al voto rapidamente, non vedo motivi per cui adesso iniziare un mercanteggiamento su
questa questione a quest'ora su un tema così delicato, dove si incontra… Insomma, mi pare che si può
anche prendere atto di quello che è stato il dibattito. 
PRESIDENTE.: Da quello che vedo però mi pareva di aver capito che alcuni avrebbero accettato la
sospensione, quindi mi pareva che non tutti fossero sulla sua posizione. Comunque, in ogni caso,
decidete voi bene. 
Bene. Quindi 5 minuti di sospensione. 
Bene, allora, dovendo rispettare il Regolamento alla lettera bisogna votare anche la sospensione. Metto
in votazione la sospensione di 5 minuti dei lavori d'Aula. Chi è d'accordo per la sospensione? E' aperta
la votazione. Bene, la sospensione è approvata. 5 minuti. 
Un attimo di attenzione, soprattutto i Capigruppo. 
Lauri, stia tranquillo. Lei poi tra l'altro non ha tanti mezzi di trasporto da prendere per andare a casa,
quindi stia tranquillo. 
Dicevo che la deliberazione dei Capigruppo era che la seduta odierna si concludeva alle 18.30, quindi
siamo fuori seduta. Se i Capigruppo e tutti i presenti, all'unanimità, ritengono che si possa procedere
procediamo, altrimenti basta che uno impugni la questione e domani si ferma tutto. Quindi, a questo
punto, chiedo ai Capigruppo presenti che cosa dobbiamo fare. 
Sentiamo se c'è qualcuno contrario. Se c'è qualcuno contrario non si può procedere. Lauri, prego. 
LAURI.: Sull'ordine dei lavori, per piacere. Come già le avevo anticipato, lei fa finta di non vedere il
tabellone, la inviterei a una gestione diciamo più attinente al senso e alla lettera del Regolamento. 
PRESIDENTE.: Non accetto lezioni sotto questo profilo. 
LAURI.: E invece farebbe bene. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso la chiusura dei lavori alle
ore 18.30. Sono le 18.34, quasi tutti i Capigruppo sono usciti non solo da quest'Aula… 
Le chiederei di fare rispettare il mio diritto di parlare però. 
PRESIDENTE.: Prego. 
LAURI.: Se no diciamo a vulnus si somma vulnus. 
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PRESIDENTE.: Prego, prego. 
LAURI.: Grazie. Ci sono dei Consiglieri che rumoreggiano, io non riesco a farmi ascoltare. 
PRESIDENTE.: Per favore. Non va bene. Prego. 
LAURI.: Mi sembra evidente che sono le 18.34, la seduta è chiusa da 4 minuti, tutti i Capigruppo, la
stragrande maggioranza, salvo Moretti e Sergo, sono non solo fuori dall'Aula ma fuori dal Palazzo,
fuori dalla città molto probabilmente la maggior parte di loro. Peraltro, come lei ha sentito, ci sono
parecchi Consiglieri che non voteranno comunque questo e non sono d'accordo sul fatto di votare, se
ha sentito, se ha udito. 
PRESIDENTE.: Questo non lo so, non lo sappiamo. 
LAURI.: Quindi io le chiederei di porre fine a questa, diciamo così, tortura a cui ci sta sottoponendo
in violazione al Regolamento di quest'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora intanto io la invito a moderare i termini. Io non sto sottoponendo nessuno a
nessuna tortura. Ritengo che, al di là del Regolamento, ci sia anche il buonsenso. Se lei ha preso una
posizione di votare comunque contro questa mozione, quindi utilizza il Regolamento per fermare la
seduta, lo dica apertamente, ma questo lo hanno capito tutti. 
Comunque, in ogni caso, se non c'è l'unanimità dell'assemblea io devo chiudere e chiedo alla
consigliera Zilli se ritiene di rinviare a data da destinarsi. E non accetto comunque elezioni sotto il
profilo del Regolamento. Prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente, per tutto, anche per quanto ha detto adesso. Io credo che l'intesa
poteva essere davvero ad un soffio grazie all'impegno del Capogruppo Moretti, del collega Zecchinon,
dell'assessore Torrenti e del collega Codega, e anche, sì, scusate, dei colleghi del Movimento 5 Stelle. 
Chiedo che questo punto però   le chiedo garanzie da questo punto di vista   possa essere discusso nella
prossima riunione di Consiglio nella prima giornata utile. Mi pare di capire, ma aiutatemi, che posso
chiedere semplicemente la sospensione della trattazione di questa mozione per poter concludere la sua
discussione e il voto nella formulazione che è stata concordata alla prossima riunione del Consiglio. 
PRESIDENTE.: Sarà mia premura trasmettere quanto lei richiede o quanto richiesto all'Aula alla
prossima riunione dei Capigruppo e spero che possa, a meno che non ci fossero altre urgenze, al primo
punto la prossima volta. Prego. 
ZILLI.: Io deposito l'emendamento integralmente sostitutivo della mia mozione, che è stato
concordato appunto poc'anzi. 
Non posso? Okay, va bene.
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