
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
realizzato con tecnologia +VOCE

 

www.cedat85.com



http://www.cedat85.com


 
PRESIDENTE.: Signori, diamo inizio ai lavori di questa seduta. 
Scusate, per cortesia. Dichiaro aperta la trecentoventiquattresima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 322.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 1 interpellanza, 11 interrogazioni a risposta orale, 3
interrogazioni a risposta scritta, 1 interrogazione a risposta immediata, 7 mozioni, 1 petizione; la
richiesta di parere su due deliberazioni della Giunta regionale; l'iscrizione di diritto di tre atti di
sindacato ispettivo all'ordine del giorno delle Commissioni; la non impugnativa di tre leggi regionali
da parte del Governo; oneri informativi della Giunta regionale su due atti di indirizzo. 
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo il consigliere De Anna. 
Il congedo è concesso. 
Nelle comunicazioni si informa che il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare le seguenti
leggi: la legge regionale 21 luglio 2017 n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento
nell'ambito dell'apprendimento permanente); la legge regionale n. 28/2017 (Disposizioni in materia di
risorse agricole, forestali e ittiche di attività venatoria); la legge regionale 29/2017 (Misure per lo
sviluppo del sistema territoriale regionale, nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento
regionale in materia dell'edilizia, delle infrastrutture, portualità regionali e trasporti, urbanistica e
lavori pubblici, paesaggio e biodiversità). 
Si informa inoltre che il consigliere Barillari ha dichiarato di aderire al Gruppo consiliare Misto con
decorrenza 30 settembre 2017. 
Signori, se, per cortesia, prendete posto. Consigliere Ukmar, per cortesia. 
PRESIDENTE. È recentemente scomparso, dopo una malattia che l'aveva colpito due anni fa, Ivano
Benvenuti, Sindaco di Gemona nel post terremoto e Consigliere regionale della V e VI Legislatura. 
Si impegnò molto giovane nell'ambito della sua comunità come Presidente della Pro Glemona negli
stessi anni in cui iniziava l'attività politica nella Democrazia Cristiana. Nel 1975 venne eletto a 32 anni
Sindaco di Gemona e un anno dopo si trovò ad affrontare il dramma del terremoto, che il 6 maggio
1976 rase al suolo la cittadina, ferendo a morte il Friuli. 
Allora, assieme a Benvenuti furono catapultati in prima linea molti giovani amministratori, una
generazione di trentenni che aveva maturato una prima esperienza politica e sociale nei partiti e nelle
associazioni locali. Fu allora che, dovendo affrontare le responsabilità della ricostruzione più
drammatiche, divenne un punto di riferimento in una stagione di grande difficoltà che seppe affrontare
con straordinaria energia, caratterizzandosi come amministratore pragmatico e decisionista. 
Nel 1980 venne rieletto Sindaco, un mandato che non portò a termine perché nel 1983 venne eletto
Consigliere regionale, ricoprendo da subito l'incarico di Presidente della Commissione speciale per i
problemi delle zone terremotate; un ruolo che ereditò da Salvatore Varisco, altro esponente gemonese
al quale era legato da grande amicizia. In quella veste seguì la ricostruzione della cittadina e delle zone
terremotate, contribuendo alla redazione degli strumenti urbanistici comunali e continuando ad
assicurare agli Enti locali i fondi che permisero di giungere alla fine degli anni Ottanta a una parte
consistente del patrimonio edilizio ricostruito. 
Rieletto nella VI Legislatura Ivano Benvenuti si occupò di lavoro, cooperazione, agricoltura e
artigianato, entrando a far parte come Assessore regionale dell'esecutivo guidato dal Presidente
Biasutti. Fu anche Presidente dell'associazione Confcooperative del Friuli Venezia Giulia e del
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Consorzio Industriale CIPAF. Guidò la sezione ANA di Gemona fino all'insorgere della malattia,
contribuendo alla fondazione del coro e della banda musicale alpina. 
Il quarantesimo anniversario del terremoto ha rappresentato per lui e per molti altri protagonisti di
allora un momento di analisi dei modelli e delle strategie di una rinascita, che può essere raccontata
come una conquista collettiva, essendo stato il risultato di elevato livello tecnico e culturale dei diversi
attori della ricostruzione. Ancora oggi i risultati conseguiti in Friuli continuano a far scuola in Italia e
all'estero, e il modello organizzativo e gestionale della rinascita resta un'esperienza straordinaria. 
Ivano Benvenuti ha dato un apporto costante e concreto nell'elaborazione del corpo normativo
regionale, volto ad affrontare e risolvere tante criticità causate dal terremoto, che ebbe nella
Commissione speciale sotto la sua presidenza un luogo di confronto e di verifica tra tutti i Gruppi
rappresentati in Consiglio. 
Ivano conservò sempre la memoria della grande solidarietà ricevuta dalla nostra gente e, in occasione
dei terremoti successivi a quelli del Friuli, sentì il dovere di parlare della nostra esperienza per
spronare e incoraggiare gli amministratori delle comunità colpite, sottolineando che dalle tragedie si
può rinascere. Un impegno, il suo, vissuto con rigore e dedizione anche nei momenti più difficili,
svolgendo fino in fondo l'esercizio della responsabilità e dell'autonomia istituzionale delle scelte,
ascoltando la gente, difendendo l'identità e i valori della sua terra e adottando un modo di essere nella
vita e nelle relazioni interpersonali, che ha saputo coerentemente portare avanti in tutta la sua lunga
attività dentro e fuori la politica. 
Nelle riunioni preparatorie delle iniziative per ricordare i quarant'anni del terremoto del 1976 propose
alla sede nazionale dell'ANA di Milano e alla Regione Friuli Venezia Giulia di realizzare il raduno dei
partecipanti ai cantieri di lavoro degli alpini in congedo, che sorsero in Friuli per aiutare la
popolazione colpita. Una proposta che venne subito accolta e che si svolse domenica 18 settembre
2016 nella sua Gemona. 
Pur essendo malato da tempo, ha saputo affrontare gli ultimi anni con coraggio e determinazione,
lasciandoci un contributo scritto per il quarantesimo anniversario del terremoto inserito nella
pubblicazione, curata dal Consiglio regionale, assieme all'Associazione dei Consiglieri regionali, in
cui ha saputo documentare come dalla tragedia fossero cambiate le prospettive di sviluppo del Friuli.
Sottolineava sempre che non c'erano modelli da copiare, bisognava inventare qualcosa; se era
impensabile passare dalle tende alle case, come si era creduto di fare in un primo momento, riteneva
che i dieci anni impiegati per riparare e ricostruire buona parte del patrimonio danneggiato fossero
stati un tempo straordinariamente breve. 
Ha vissuto con grande soddisfazione il 6 maggio 2016 il saluto in forma privata nel Duomo di Gemona
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, venuto in Friuli per testimoniare ancora una volta la
riconoscenza dell'Italia alla nostra gente per l'esemplare opera di ricostruzione. 
Alla moglie Anna e ai figli Matteo e Mara porgiamo il cordoglio del Consiglio regionale. 
Sono qui presenti in aula e li ringraziamo accompagnati dal Sindaco di Gemona, dal Sindaco di
Venzone, dal Sindaco di Montanaso e dal Presidente della sezione ANA di Gemona. 
Grazie a voi della presenza e rinnovo il cordoglio del Consiglio regionale. 
Grazie, colleghi. Ai familiari, qualora ritenessero di scendere poi nella sala a fianco al Consiglio, così
eventualmente, qualora qualche Consigliere regionale volesse personalmente formulare il proprio
saluto, ha la possibilità e l'opportunità di incontrarli un attimo presso il salottino a fianco dell'Aula
consiliare. Grazie di nuovo della presenza. 
Passiamo quindi ai lavori del Consiglio. 
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Prego, Zilli, sull'ordine dei lavori. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. 
Io comunico il ritiro della mozione 209, che è l'ultimo punto all'ordine del giorno odierno, scusandomi
con l'Aula ma sono costretta a ritirarla per un impegno personale, quindi devo allontanarmi anzitempo. 
PRESIDENTE.: D'accordo. 
ZILLI.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi la mozione 209 viene considerata ritirata dall'ordine del giorno di oggi. 
Ricordo che siamo in seduta unica, quindi la seduta si completerà con l'ultimo punto, che a questo
punto sarà la mozione 298. 
Siamo alle interrogazioni e interpellanze. 
La prima interrogazione n. 1001, Revelant. Assessore Vicepresidente Bolzonello, tocca a lei – mi
spiace disturbarla – la risposta. Prego, Revelant, 1001. 
REVELANT.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Deve rispondere l'Assessore, lei dopo. Prego, Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. In merito all'interrogazione presentata dal
consigliere Revelant, relativa alla riduzione delle giornate di apertura dello sportello bancario del
Credito Cooperativo Friuli a Resia, dopo aver chiesto notizie in merito all'istituto bancario,
specifichiamo quanto segue: come l'interrogante sa, nel caso di specie si è passati da un accorpamento
delle succursali di Resia e Chiusaforte, prevedendo l'apertura a Resia nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì e in quel martedì e giovedì a Chiusaforte; sia a Resia che a Chiusaforte resta
comunque attivo 24 su 24 un servizio Atm per il prelievo contanti nelle giornate di chiusura. 
Sicuramente, anche in considerazione della presenza a Resia e a Chiusaforte di una popolazione per lo
più anziana, questa alternanza di apertura può aver provocato delle difficoltà che sono state
assolutamente assorbite dalla cittadinanza, in quanto in questi primi sei mesi di chiusure alterne
l'istituto non ha rilevato differenziazione operativa rispetto al passato. Questo dichiara ovviamente la
BCC. 
L'istituto ricorda inoltre che questa limitata razionalizzazione viene fatta anche in osservanza delle
indicazioni degli Organi di vigilanza europei e nazionali circa la necessità di garantire la sostenibilità
economica del modello imprenditoriale e delle necessità di “rafforzare il profilo della redditività e
l'efficienza d'azienda”, anche attraverso una politica di miglioramento della produttività degli sportelli
e di contenimento dei costi. La politica della revisione dell'apertura degli sportelli trova quindi
riscontro nelle mutate abitudini della clientela, che porta ad una progressiva riduzione del loro utilizzo
dovuta all'utilizzo della banca virtuale dei servizi di monetica. 
Comprendendo comunque la necessità dei territori, specialmente di quelli montani e le esigenze delle
popolazioni e delle aziende presenti sugli stessi, l'istituto bancario in argomento ho voluto limitare al
minimo drastiche scelte di chiusura che le ragioni dell'economia avrebbero suggerito. 
Condividendo le preoccupazioni sollevate dal consigliere Revelant, continueremo – quindi le
condividiamo totalmente, questa è la risposta, noi ci facciamo tramite – comunque a monitorare la
situazione affinché la situazione evidenziata non vada ulteriormente a peggiorare. 
Penso, fuori sacco ovviamente, che la interrogazione, l'intervento anche fatto in combinazione abbia
comunque suggerito all'istituto di tirare un po' il freno a mano. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, Revelant. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, infatti, l'obiettivo era proprio quello, perché un pezzo al
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giorno il servizio viene depotenziato, le Poste lo stanno già facendo, se gli istituti bancari proseguono
in quella direzione, teniamo conto che internet in quelle zone lì non c'è e diventa ben difficile pensare
ad una soluzione Chiusaforte Resia, che ho appena digitato per sapere, 46 minuti di trasferimento mi
sembra un po' eccessivo per poter avere accesso ad uno sportello bancario. 
Quindi auspico che ci sia maggiore attenzione, anche in considerazione della legge appena approvata
dal Senato, di cui attenderemo l'esito degli ultimi emendamenti sui piccoli Comuni montani, dove
questi generi di servizi devono essere garantiti. Comunque grazie, sono soddisfatto della risposta. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Bianchi, lei su cosa? Ordine dei lavori, prego. 
BIANCHI.: Grazie. Solo per segnalare che appunto lo stesso giorno è stata presentata un'interpellanza
dalla sottoscritta contenente lo stesso argomento, Assessore. 
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello, se può sentire. Per cortesia, è il momento in cui... insomma... 
BIANCHI.: No, ma non era previsto, quindi l'avviso, allora sto dicendo che nello stesso giorno, con
un annuncio in contemporanea, è stata presentata un'interpellanza dalla sottoscritta con lo stesso
identico argomento, esteso anche a tutto il resto dei servizi che in montagna iniziano a essere sempre
più trascurati. 
Volevo segnalare, magari non a lei perché forse a lei arrivano certamente, però far presente attraverso
questa cosa che – e questo è già accaduto – quando si risponde ad una interrogazione di solito si
risponde a tutte quelle che le assomigliano, e quindi mi aspetto che a breve venga data risposta anche
all'interpellanza presentata nello stesso giorno e con lo stesso argomento dalla sottoscritta e dai miei
colleghi. 
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello, prego. 
BIANCHI.: Neanche quella di Revelant era lei perché era alla Serracchiani e all'Assessore
competente, quindi non era lei neanche quella di Revelant. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Io le dico molto tranquillamente che io non
ho una interrogazione indietro come risposta e quella di Revelant mi è stata passata ovviamente dal
Gabinetto. 
Quindi io posso semplicemente prendere e riportare quello che lei dice. Penso che questo Assessore
sia quello che ha dato risposte a tutti e che non ne ha una indietro, quindi proprio sempre presente e
puntuale nel dare le risposte. 
PRESIDENTE.: Va bene, evidentemente è stata girata a un altro Assessore. Lei ritenga di aver avuto
risposta anche lei quindi? No? Va bene, quindi significa che ne riparleremo un'altra volta ancora. 
Assessore, risponde alle due di Peroni? Quindi do la parola al Consigliere... no, risponde direttamente. 
Prego, Assessore, può dare risposta alla interrogazione 997. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Il collega Peroni mi ha chiesto di sostituirlo nel leggere le
risposte all'interrogazione 997 del collega Sergo: “Accesso alle persone con disabilità nell'auditorium
di via Sabbadini a Udine”. 
Il numero di posti per persone con ridotta mobilità da ospitare su carrozzina, attualmente pari a 6,
risulta conforme ai parametri previsti dalla normativa vigente sia con riferimento alla capienza attuale
della sala, sia con riferimento all'incremento della stessa da 369 a 500 posti. Infatti, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno '89, n. 236, all'interno dei luoghi
per spettacoli gli spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote devono essere in numero pari ad

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



almeno 2 posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, al fine di favorire la fruibilità dell'auditorium per
le persone con disabilità motoria; tenuto conto che nel progetto di ampliamento i posti a sedere nella
parte anteriore della sala sono di tipo mobile, sarà possibile riservare tra le prime file degli spazi per
persona con ridotta mobilità da ospitare su carrozzina. 
Pertanto, anche le persone con ridotta mobilità potranno assistere agli eventi dal piano interrato in
prossimità del palco. L'accessibilità per le persone diversamente abili al medesimo piano interrato è
garantita anche nella configurazione attuale dalla presenza dell'ascensore. Lo stesso piano inoltre
risulta attrezzato con servizi igienici accessibili e dotato, in caso di emergenza, di vie di fuga
utilizzabili anche dalle persone con ridotta mobilità, data la presenza dell'ascensore antincendio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sergo. 
SERGO.: Grazie, Assessore, per aver risposto a questa mia interrogazione, che non è la prima
sull'argomento. Però rimango perplesso su un punto. Lei giustamente dice che al momento attuale il
piano interrato è dotato di uscite di sicurezza in quanto c'è l'ascensore antincendio; allora mi chiedo: se
è così effettivamente, perché in questo momento le persone con disabilità non possono assistere agli
eventi dal piano interrato? Perché finora ci è sempre stato detto che potevano assistere dal piano
rialzato, quello ovviamente più distante, che è oltre anche a quelle che possiamo definire tribune, visto
che si parla di platea ma non possiamo di certo parlare di galleria per quelle che sono le tribunette
dell'auditorium; però lì ci sono effettivamente 6 posti che sono anche – di questo avevamo già discusso
anche con l'assessore Peroni – più di quelli che si dovrebbero tenere in questi casi negli edifici adibiti a
spettacoli o a conferenze, però lì c'era un problema di lontananza. 
Siccome fino adesso non era permesso alle persone con carrozzina di assistere nel piano interrato, mi
chiedo perché, visto che ci sono le vie di fuga e, come appunto ci ricordava lei, c'è l'ascensore
antincendio, perché se c'è già adesso... allora son due: o l'ascensore attuale non era dotato di questi
dispositivi, e quindi con i lavori ne avremo uno antincendio; oppure c'era un problema a monte che
siamo dotati di tutte le vie di fuga, ma non venivano fatti assistere ai convegni o alle conferenze anche
dal piano interrato da tutti quelli che ne avrebbero voluto far parte. Anche perché appunto c'era il caso
emblematico che i servizi igienici sono al piano interrato, mentre le persone venivano fatte ospitare nel
piano rialzato. 
Questa era una cosa sinceramente brutta e io personalmente ho organizzato un paio di eventi in
quell'auditorium, e ho sempre detto che non avrei accettato che ad alcune persone non fosse concesso
di assistere agli eventi nella posizione in cui avrebbero voluto. Perché poi finché è un cinema privato o
un teatro privato si può accettare, un edificio pubblico no. 
Comunque prendo atto della risposta e ringrazio l'Assessore per la stessa. 
PRESIDENTE.: Grazie. L'Assessore Vicepresidente Bolzonello darà risposta all'interpellanza 165,
anzi, questa viene illustrata, quindi prima la parola a Colautti che ci illustra l'interpellanza 165. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Questa interpellanza è un po' datata, potremmo viverla in due modi:
o poi ridendo a quella che in alcuni casi potremmo chiamare la “politica degli annunci”, se non fosse
che il problema dal mio punto di vista invece è serio e avrei desiderato, credo fosse stato importante
che un tema appunto così serio magari trovasse anche da parte della maggioranza e della Giunta,
perché no, la sede anche del Consiglio regionale o comunque della Commissione per affrontare il
tema. 
Si tratta della nota vicenda che riguarda l'SGR, che si è formata a suo tempo insieme a Veneto
Sviluppo; una iniziativa che, come ricorderete, insomma non sto a leggervi l'interpellanza, le grandi
dichiarazioni roboanti, positive, sia da parte della Presidente Serracchiani ma anche del Presidente
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Zaia, che intravedevano in questo strumento di condivisione territoriale una grande possibilità di
sviluppo soprattutto per le piccole e medie imprese, attraverso appunto questa iniziativa, che poi
avrebbe attirato capitali privati, capitali pubblici eccetera. 
Premesso che non sono contrario, sia chiaro, cioè io ritengo che invece che stare a baruffarci sui
confini amministrativi, parlando di macroregioni e quant'altro che ci fanno perdere tempo, e poi
alimentano solo scontri, spesso anche pelosi e poco seri, io credo che il nord est in particolare, e non
solo, debba creare reti, e reti che sono politiche economiche comuni perché lo richiede anche la crisi,
la globalizzazione e quant'altro. 
Quindi parto dal presupposto che non c'è da parte mia stato nessun tipo di visione negativa a questo,
ricordando peraltro già, se mi è consentito, il fallimento del famoso fondo Aladdin, da cui poi si è
generata questa questione, e che appunto avrebbe dovuto sostanzialmente prendere in mano un po' la
situazione in termini innovativi, quindi soprattutto nel settore dell'equity, accompagnare con questa
condizione, che peraltro aveva qualche dubbio anche sulla gestione e sulla governance perché, come
sappiamo, Friulia aveva il 49 per cento, e quindi comunque il manico era in mano al Veneto. 
Ma non facendo, ripeto, assolutamente una visione provinciale rispetto a questo, riconoscendo peraltro
che il Veneto è un mercato più ampio, quindi non c'è nulla di scandaloso se ci possa essere da questo
punto di vista un accordo di sviluppo complessivo del Triveneto del nord est, io ho guardato con
assoluta attenzione e interesse a questa iniziativa, ripeto, al di là delle dichiarazioni di Zaia: “un altro
tassello per la ripresa del Veneto”, “l'operazione per il Friuli Venezia Giulia è virtuosa” e avanti di
questo passo. 
Comunque l'interpellanza, per chi ha voglia, ricostruisce un po' tutto. Solo che a un certo punto, pur
avendo notizia che questa storia non decollava, leggiamo appunto due righe sul giornale e
apprendiamo sostanzialmente che l'avventura si compie, si chiude dopo pochissimo tempo, che
sostanzialmente – se non ho capito male l'interpellanza è in questo senso – di fatto noi, la Regione
rimette 1 milione di euro e sostanzialmente la cosa finisce lì. 
Allora la domanda è, al di là che chiedo quale sia la reale situazione economico finanziaria della FVS
SGR e la sua evoluzione dal 2014 ad oggi, anche in termini di operazioni deliberate, perché volevo
capire se ci sono state delle operazioni oppure no; quale e di che entità sia il coinvolgimento
economico finanziario della nostra Regione, quindi di Friulia; quale sia la reale situazione di Friulia, in
particolare se la stampa veneta abbia ragione nell'individuare nella vendita della quota del 49 per cento
rimanente di FVS SGR la necessità di cassa di Friulia ed, in caso affermativo, per quali motivi questa
si sia generata; se si sia ritenuto coerente l'importo di circa 1 milione di euro previsto dalla stampa per
il pagamento del controvalore, che ho appena citato; a quanto ammontano i costi complessivi
dell'azione suddivisi in due territori regionali. E questo è l'elenco che buon Consigliere deve fare di
opposizione. 
Ma la mia domanda finale, Assessore, penso che lei, al di là che la competenza sia più dell'assessore
Peroni, ma insomma è l'Assessore alle Attività produttive, è l'Assessore che ha speso in questa
Legislatura anche iniziative per le quali anche noi, credo, abbiamo dato il nostro sostegno, la mia
domanda è: questa vicenda si è conclusa male, si è chiusa così, ripeto, avrei sperato e spererei che ci
fosse un approfondimento perché lo strumento non funziona? Come mai questo strumento era visto
così importante e alla fine è franato dopo poco tempo? È lo strumento che non è adeguato? È un
mercato che chiede altro? 
Questo quindi pone, al di là, ripeto, delle modalità con cui è stata chiusa nel silenzio una vicenda che
aveva tante aspettative, io credo che il Consiglio regionale abbia diritto di conoscere e capire quindi se
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non sia anche il caso... sia chiaro, siamo a fine Legislatura, quindi, come qualcuno mi dice, tempo
perso, bisogna andare per le strade eccetera eccetera credo che invece fino alla fine noi dobbiamo
chiederci se anche la strumentazione che abbiamo, che avevamo è adeguata appunto rispetto a quello
che chiede il mercato, a quelle che sono le possibilità di intervenire in maniera seria, soprattutto sulle
piccole e medie imprese. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde il vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Il collega Colautti mi scuserà ma leggerò
queste pagine che il collega Peroni ha predisposto. 
Aggiungo solo in premessa che forse andrebbe ritarata questa interpellanza alla luce delle ultime
vicende, che forse qualche coda ci sarà rispetto a questo tema, di chiusura sicuramente eccetera, ma
con magari qualche novità, almeno alcuni rumors dicono questo ma sempre verso la chiusura
ovviamente, e quindi lo invito sicuramente a tenere monitorata la situazione. 
Ma appunto per questo che ho detto, a questa rispondo adesso, dopodiché quello che è scritto. 
Con riferimento all'interpellanza in oggetto, sentita Friulia S.p.A., si forniscono i seguenti elementi per
la risposta: a) prima domanda, quale sia la reale situazione economico finanziaria della FVS SGR e la
sua evoluzione dal 2014 ad oggi anche in termini di operazioni deliberate. 
Risposta. La situazione economica della finanziaria FVS SGR risulta la seguente: esercizio chiuso al
30 giugno 2013, perdita 99.000; esercizio chiuso al 30.06.'14, perdita 307.000; esercizio chiuso al 30
giugno 2015, perdita 110.000; esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, utile 55.000 con una postilla a
bordo pagina “nel corso del 2015 è stata cambiata la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30
giugno di ciascun anno al 31 dicembre, quindi l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è di sei mesi di
durata”; esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, perdita 141.000 euro; semestrale al 30 giugno 2016,
perdite in formazione euro 110.000. Manca poi il '17, cioè il totale '16, ovviamente, perché si è chiuso
nel 17, le leggo come stanno le cose. 
Dal punto di vista finanziario FVS SGR presenta risorse finanziarie attive depositate in conto corrente
per circa euro 2.332.000. Nel capitolo rubricato “Evoluzione prevedibile della gestione” della
relazione sulla gestione di FVS SGR al bilancio chiuso al 31.12.2016 è riportato quanto segue: le
preliminari proiezioni a disposizione per l'esercizio 2017 evidenziano che l'entità dello squilibrio in
esame potrebbe essere nell'ordine di euro 200.000, posizione economica negativa che si
consoliderebbe negli esercizi futuri. 
Valutato un tanto anche lo stesso Consiglio di amministrazione di FVS SGR conferma l'opportunità di
attivare azioni straordinarie, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 165/2016. 
In relazione al Fondo Sviluppo PMI dalla data della sua costituzione nel 2015 ad oggi sono state
contattate circa 170 imprese target, che si sono tradotte in n. 10 operazioni deliberate, di cui una
attuata, la prima in data 28 giugno 2017. 
Seconda domanda: quale e di che entità sia il coinvolgimento economico finanziario in FVS SGR di
Friulia e quindi della Regione. 
Friulia detiene una partecipazione in FVS SGR che al 30 giugno 2016 risultava pari a euro 1.327.000.
Friulia ha inoltre sottoscritto 420 quote del valore nominale di euro 50.000 del Fondo Sviluppo PMI
per un impegno complessivo di euro 21.000. Attualmente sono stati richiamati euro 2.574.000. 
Se fosse perfezionata l'operazione con Veneto Sviluppo, Friulia cederebbe n. 200 quote del Fondo di
Sviluppo PMI incassando parte degli esborsi sostenuti e liberandosi di impegni per euro 10 milioni. Si
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ricorda infine che Friulia detiene n. 409 quote del fondo Aladdin e attualmente sono stati richiamati
euro 9.354.000. Il fondo in fase di valorizzazione non procederà ulteriormente ad effettuare richiami. 
Terza domanda: quale sia la reale situazione di Friulia e, in particolare, se la stampa veneta abbia
ragione nell'individuare nella vendita della quota del 49 per cento rimanente di FVS SGR la necessità
di cassa di Friulia, ed in caso affermativo per quali motivi questa sia stata generata. 
Al 30 giugno 2016, data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, Friulia S.p.A. disponeva di una
liquidità pari a euro 70 milioni, depositata presso primari istituti creditizi e investita in titoli di pronta
liquidabilità. Anticipando informazioni che saranno pubblicate in sede di Assemblea di approvazione
del bilancio al 30 giugno 2017, si precisa che la liquidità al 30 giugno 2017 appare allineata a quella
rilevata al 30 giugno 2016, anzi, in incremento. 
Le notizie asseritamente apparse nella stampa veneta appaiono pertanto assolutamente infondate. 
Quarta domanda: se sia ritenuto coerente l'importo di circa 1 milione di euro previsto dalla stampa per
il pagamento del controvalore della quota pari al 49 per cento, che il Veneto dovrebbe dare a Friulia
per l'acquisizione della partecipazione totalitaria in FVS SGR. L'acquisizione del 51 per cento di FVS
SGR da parte di Veneto Sviluppo, avvenuta nel corso del mese di giugno 2014, è stata perfezionata
sulla base degli accordi stipulati tra le finanziarie regionali a settembre 2013. 
Tali accordi prevedevano, tra l'altro, il trasferimento di una parte delle partecipazioni di FVS SGR
detenute da Friulia a Veneto Sviluppo, assegnando a FVS un valore pari a quello di patrimonio netto.
Coerentemente, il perfezionamento della cessione del restante 49 per cento avverrà al valore di
patrimonio netto, stimato alla data del closing, all'incirca pari a euro 1 milione. 
Quinta domanda: a quanto ammontano i costi complessivi dell'azione di FVS SGR suddivisi per i due
territori regionali. 
Al 31 dicembre 2016 i costi complessivi ammontano a euro 1.333.000 e si riferiscono a: euro 874.000,
spese per il personale composto da 8 risorse di cui 6 assegnate all'attività caratteristica (gestione fondi,
advisory) e 2 ad attività di supporto (amministrazione, segreteria societaria eccetera). 
Le risorse impiegate nell'attività caratteristica sono localizzate in numero uguale nella sede di Venezia
e in quella di Trieste. Le risorse di supporto sono tutte operative nella sede di Trieste. 
Euro 459.000 ad altre spese amministrative, prevalentemente: euro 381.000 riconducibile a costi di
funzionamento e in parte euro 78.000 afferenti a prestazioni non ricorrenti. 
I costi non risultano oggettivamente imputabili ai singoli territori, tenuto conto del fatto che: il
personale è composto da 1 direttore generale e 2 risorse dedicate all'attività di supporto; il personale
dedicato all'attività caratteristica opera in entrambi i territori in ragione dei carichi di lavoro, delle
competenze e della professionalità richieste dalla natura delle analisi da condurre; le altre spese
amministrative sono costi fissi e in parte non correlati alla dimensione di una SGR ed alla
localizzazione della stessa (costi per contabilità, Banca depositaria, manuale delle procedure,
compliance, International audit eccetera). 
Sesta domanda: se non crede che tali informazioni apprese dai Consiglieri regionali da cinque righe
sulla stampa non abbiano forse la dignità di un'ampia discussione in Consiglio regionale e/o delle
Commissioni competenti e con le spiegazioni di coloro che ne sono stati i protagonisti. 
Questa Giunta regionale ha costantemente dimostrato nel corso del proprio mandato la massima
disponibilità a condividere con il Consiglio regionale le informazioni relative alle società partecipate,
dirette e indirette, facenti capo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Lo documentano le
numerose audizioni dei vertici delle distinte società, tenutesi in una misura che non ha eguali nella
prassi delle consiliature precedenti. Vale anche in questo caso la massima disponibilità a favorire ogni
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forma di acquisizione di informazioni concernenti la società di cui si tratta, fermo restando che la
cessione della quota di capitale di Friulia risponde, come già detto, a vincoli cogenti del decreto
legislativo 165/2016. 
Settima domanda: come mai uno strumento così fortemente voluto ed innovativo da ambedue le
Regioni non abbia raggiunto, o forse neanche iniziato, gli obiettivi previsti. 
Le criticità sofferte possono semplificarsi nelle seguenti: significativa disponibilità di liquidità del
sistema bancario a seguito delle politiche ultra espansive della BCE; tale offerta di liquidità ha
depresso i tassi di interesse di mercato e ha aumentato le disponibilità di impieghi delle banche,
intensificando in misura determinante la concorrenza del sistema bancario; necessità di organizzare e
formare adeguatamente un network commerciale con tempi e costi superiori alle previsioni. Ciò, tra
l'altro, ha causato un avvio molto lento delle attività, in tre anni solo un intervento, e ha spinto i soci ad
una riflessione, peraltro condivisa, su un diverso posizionamento strategico per il futuro della società. 
Infine: intensificata concorrenza di operatori di Private equity in entrambi i territori, oggetto di
intervento, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, per la replica. 
COLAUTTI.: Grazie, Assessore. Ma la lettera g) dice tutto, potevamo in senso buono saltare tutto il
precedente, dice tutto e dice quello che era il senso dell'interpellanza: di capire in realtà, al di là, ripeto,
delle polemiche sugli annunci, sulla politica un po' qualche volta di immagine, in effetti capire quali
sono i motivi per cui uno strumento che era visto come strumento importante e quant'altro si è rilevato
– insomma l'ha detto lei – in tre anni una pratica... boh, la dice lunga, no? 
Quindi io non ho fatto appunto ironie che si possono fare in un certo modo, per cui il mio auspicio
francamente... siamo, ripeto, a fine Legislatura ma forse è quello, magari di questo chiederò la
possibilità, come soggetto al punto f), che non ho detto che non sono state fatte altre riunioni; dico su
questo problema e sugli strumenti come si legano a gare e, perché no, anche a rilanci impresa, magari
capire appunto come mai uno strumento come questo – perché è vero in parte la competizione delle
banche, il problema è perché qui stiamo parlando di equity, quindi è un altro tipo di concorrenza – è
interessante capire anche per noi, che siamo comunque amministratori pubblici, Consiglieri,
effettivamente se c'è la necessità di ripensare, anche io sono d'accordo se le banche tirano, perché
dobbiamo...?, non c'è mica nessun problema. 
Però credo che ci sia qualcosa da approfondire per cui ringrazio più che altro perché la risposta alla
lettera g) mi conforta sulla bontà della mia interpellanza; e vedremo, se è possibile, di dedicare una
seduta, magari in occasione anche del bilancio, per approfondire questo tema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo concluso il primo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo al secondo: discussione sulla mozione n. 282, d'iniziativa dei consiglieri Violino, Colautti,
Zilli dal titolo “Una ONG per i friulani in Venezuela”. 
Il tempo concordato: sono 5 minuti per ciascuna forza politica, ovvero Gruppo. 
Prego, Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. La mozione è abbastanza datata, è del 14 marzo del 2017, ed era già abbastanza in ritardo
rispetto ai fatti che si sono manifestati sostanzialmente già dall'estate scorsa. 
Infatti la questione è abbastanza chiara e lunga: il fatto che in Venezuela dai primi mesi del 2000 o dal
1999 le questioni politico economiche sono degenerate e la politica oggi è determinata più dalla
corruzione che da visioni ampie. 
La questione si riverbera in modo forte sui nostri corregionali presenti in Venezuela, che hanno avuto
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da subito dopo la guerra e fino alla fine degli anni Cinquanta, primi anni Sessanta in Venezuela hanno
avuto una vera e propria Bengodi, dove sono andati anche per far crescere quel Paese, e molti altri
hanno creato una posizione ma hanno contribuito a far crescere quel Paese. Dalla fine del secolo
scorso e soprattutto in questi anni la situazione è degradata. 
La mozione vorrebbe portare in evidenza il fatto che esistono in Venezuela, da una stima degli ex
Presidenti del Fogolar Furlan di Caracas, la presenza è stimata a 15.000 persone, che stanno vivendo
una situazione davvero drammatica. Le fasce di popolazione, non come le fasce della popolazione
locale più povera che sta patendo la fame, ma anche i nostri corregionali in più occasioni hanno ridotto
il numero dei pasti e soprattutto non trovano medicinali, e anche chi ha qualche risparmio da parte non
riesce a venire da noi perché non rinnovano i passaporti, e i passaporti vengono gestiti sulla base della
corruzione: chi paga il passaporto, pagando molto in dollari, e chi non paga non riesce a muoversi. 
L'inflazione è altissima: supera il 17 per cento, forse adesso anche di più. La situazione anche per gli
imprenditori è drammatica, gli investimenti non si realizzano più, mancano le materie prime e quindi
la situazione sociale, oltre che economica, dei nostri connazionali è abbastanza pesante. 
La mozione, essendo stata fatta a marzo aveva un senso, ora non inseriremo più ONG se la facessimo
adesso. Anche il Ministro Minniti ha detto qualcosa su questa questione delle ONG, ma al di là delle
battute bisogna porre il problema e verificare se esistono le condizioni per poter intervenire in qualche
modo, coadiuvando i piani che lo Stato italiano potrebbe mettere in piedi per tentare in qualche modo
di giungere a favorire, se qualcuno lo chiede, il trasferimento di qualche nostro connazionale o di
coloro i quali vivono in condizioni terribili, per avere la possibilità di venire, di entrare in Italia e in
particolare nella nostra regione. 
E dunque, vorremmo arrivare allo Stato per realizzare questo piano, ma utilizzare la Regione, anche le
associazioni di volontariato e dei corregionali presenti a San Cristo e a Caracas ora chiuse, anche
l'associazione degli stranieri non più permessa; e quindi la domanda: non ci si può attivare per creare
un piano per aiutare chi vuole rientrare in Friuli, garantendo tutte le possibili situazioni di asilo ma
anche tutte le condizioni per vivere dignitosamente in Italia e nella nostra regione? 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Cinque minuti a testa. Moretti. 
MORETTI.: Ringrazio il Presidente. Il collega Violino nella sua illustrazione ha detto un po' le cose
che si sanno ed è da un po' di tempo che la vicenda venezuelana, che permane in tutta la sua
drammaticità, è silenziata o comunque non fa più parte delle cronache dei giornali, ovvero delle tv
italiane. 
Ed è un peccato, non solo perché la vicenda riguarda tanti nostri connazionali. Sui numeri mi pare non
ci sia unanimità di valutazione, ma comunque lo stesso nome, “piccola Venezia”, non solo perché l'ha
scoperta a suo tempo un navigatore italiano, ma perché anche effettivamente in quella realtà fino a fine
anni Settanta   primi anni Ottanta vi sono stati immigrati provenienti dall'Italia, in qualche caso anche
dalla nostra regione. 
Ed è un tema grave perché veramente la situazione è quella che è stata descritta. Una situazione che
fino a che il petrolio aveva una determinata quotazione rimaneva ancora un Paese che si sviluppava,
dove le opportunità erano tante; nel momento in cui non solo il petrolio è calato come quotazione ma
anche vi sono state delle misure governative tali da aggravare la differenza economica tra ceti sociali e
non solo, a quel punto la situazione è esplosa. Ed è quella che è stata evidenziata, e che anche in
occasione della Giornata dell'emigrazione friulana nel mondo un nostro connazionale e un nostro
corregionale, che vive là, che è nato là, ha drammaticamente evidenziato: mancano medicinali; una
delegazione della Commissione Esteri del Senato, di fatto, a questa delegazione è stato impedito di
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verificare alcune condizioni di carattere socio sanitario. 
Quel che è peggio – e la mozione non lo ricorda perché è stata successiva – lo stesso Parlamento eletto
democraticamente dal popolo venezuelano è stato di fatto assediato dagli esponenti paramilitari del
Governo e quant'altro, sostenitore del Governo e quant'altro, ed è stato esautorato con la votazione di
quella Costituente, cosiddetta Costituente venezuelana boliviana, che ha esautorato il voto del popolo
sul Parlamento, per la quale il giorno prima della proclamazione dei risultati la società incaricata di
verificare il voto elettronico se ne è andata e ha sostanzialmente detto: guardate che i dati sono falsati,
taroccati. 
È quindi un'emergenza democratica, un'emergenza sanitaria, un'emergenza di povertà e dove la
criminalità, quella sì, è veramente alta quotidiana, riguarda veramente la vita di ciascuno dei cittadini
venezuelani. E proprio in quella giornata a Villa Manin il signor Petracco, che è un figlio di un
emigrato friulano, ha chiesto a gran voce quello che uno Stato piuttosto che una Regione può fare, la
pressione diplomatica nei confronti di quello Stato, che mi pare, a dir la verità, non ascolti affatto
nulla, né i vicini del Centro Sud America, Stati che hanno già dichiarato il loro boicottaggio rispetto ad
alcuni rapporti economici, e ovviamente tutta una serie di Stati democratici che fanno risaltare questa
contraddizione. 
In più, anche nella nostra Regione si è tenuta a luglio quella che poi ha avuto una eco a livello
mondiale, perché ha riguardato la partecipazione di più di 8 milioni di persone; quella giornata nella
quale la popolazione sostanzialmente si è autoconvocata per confermare la fiducia al Parlamento e
confermare quella che era la scelta di due anni prima del popolo venezuelano, che aveva eletto
democraticamente dai parlamentari, e che era stato intitolato “El pueblo decide”, che è stata anche a
Udine e ha visto più di 100 persone, 130 persone partecipare tutti cittadini venezuelani, in qualche
caso cittadini venezuelani residenti appunto nella nostra regione o in qualche caso italo venezuelani,
quindi con doppia cittadinanza. 
Per cui è veramente una situazione molto, molto grave e sulla quale varrebbe la pena di riprendere un
po' anche l'attenzione mediatica. 
La questione, che poi viene sollevata dalla mozione 282, e per fortuna oggi la nostra Regione con la
legge del 2002, la 7, se non sbaglio, prevede già dei fondi per il rimpatrio di corregionali per
permettere loro l'inserimento, e devo dire che è una legge che è nata sul problema argentino ma che
poi ha avuto in maniera positiva la giusta attenzione anche da parte delle Giunte che si sono succedute,
e che ha aiutato tanti nostri corregionali, seppur con fatica, a rientrare in quella che è la loro vita
normale perché costretti a lasciare tutto nella terra di origine. 
Ed è oggi quello che stanno facendo in tanti, ma che di fatto non riescono a fare da un punto di vista
pratico, perché chi vuole andarsene e rientrare in Friuli Venezia Giulia o in Italia fa difficoltà di fatto a
vendere le proprie proprietà, perché non c'è chi le compra, con un aumento del mercato nero dei
prodotti alimentari e farmaceutici, ahimè, veramente drammatico. 
Allora, rispetto alla mozione, che per quanto ci riguarda condividiamo, ma come peraltro ha fatto con
una battuta lo stesso collega Violino, io chiederei perché possa trovare anche il nostro consenso – lo
chiedo a lui che il primo firmatario – due modifiche. 
La prima: quella di cambiare il titolo, che è palesemente una provocazione. E anche: il sesto
capoverso, che riguarda “visto che le Istituzioni italiane”, quindi in riferimento all'emergenza
profughi, che francamente non va paragonata e non ha senso paragonare su questa situazione, perché si
tratta di due questioni completamente diverse. 
Col collega Violino ho già anticipato questa mia richiesta che accolta positivamente ci farà sostenere
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questo ordine del giorno. Quindi nel dibattito ci fermiamo due minuti veramente per fare una minima
modifica in modo tale che questa mozione possa avere il sostegno il più ampio possibile del Consiglio
regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo anche la colonna sonora, vedete! Ci assicurano che sono avvisati, e
insomma mandiamo giù il dottor Viola di nuovo. 
Consigliera Zilli, prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Io non vorrei in qualche modo turbare la possibilità che questa
mozione sia condivisa da tutti con il mio intervento, e mi dispiace anche intervenire dopo il
Capogruppo del PD, immaginavo che vi fossero molti colleghi in Aula disponibili a dire una parola
per i tanti friulani che si trovano in Venezuela e che vivono nelle condizioni che ben sappiamo. Ma
tant'è, quando si tratta di difendere gli immigrati irregolari qui tutti si alzano in piedi e parlano di tutele
per tutti; quando si tratta di avere un occhio di riguardo per tanti nostri figli di questa terra, del nostro
Friuli, tutto scivola sotto silenzio, in modo così leggero. 
E allora anche l'osservazione che il Capogruppo Moretti ha voluto fare, che sicuramente il primo
firmatario valuterà, mi ha portato a questa riflessione. Ma mi ha portato ancora di più il fatto che
proprio questa estate ho avuto l'opportunità di conoscere una famiglia che dal Venezuela è scappata, è
scappata e con tutta una serie di peripezie e con un viaggio difficilissimo, senza la possibilità neppure
di acquistare il biglietto per il viaggio appunto in Italia, ma dovendo ricorrere ad amicizie in Gran
Bretagna, è arrivata in Friuli Venezia Giulia. Ed è stata accolta proprio in quei giorni nei quali a Villa
Manin si celebrava la giornata dei corregionali all'estero. 
Questa è una famiglia italiana, non friulana, che però è stata ospite prima a Udine alla caserma Friuli e
poi a Pontebba, in una palazzina con altre famiglie immigrate. Devo dire che quindi la premessa
indicata dal collega Violino in questa mozione non è affatto fuori tema, come si vorrebbe oggi far
credere, ma è evidente che il PD è alla ricerca di smarcarsi dall'immagine dell'immigrazione che ha
tenuto per quattro anni su questi banchi, sulla stampa e in ogni occasione perché c'è ormai aria di
campagna elettorale. Ebbene, in realtà, questa famiglia di venezuelani delle origini italiane sono stati
trattati in modo poco decoroso. Io l'ho detto, l'ho stigmatizzato e credo che una presa di posizione netta
e seria sul tema sia doverosa, perché non è questo il patrimonio di conoscenze, di ricchezza, che i
nostri concittadini, non soltanto friulani ma italiani, hanno portato nel mondo, e non è così che si
dovrebbe quindi ripagare. Salvo poi andare sulla stampa a dire che proprio in queste ore, al tempo, e
mi riferisco al mese di luglio, abbiamo dato ospitalità a una famiglia di venezuelani che fuggiva da
quella situazione. Di fatto sono stati accolti nelle condizioni poco decorosa a mio giudizio, visto che si
trattava di una famiglia con due bambini molto piccoli, una bambina di quattro e un bambino di un
anno, senza la possibilità neppure di chiudere a chiave la camera all'interno della caserma a Udine per
le ore notturne, senza la possibilità di attingere l'acqua calda per i primi giorni. Poi l'impegno di tanti
ha portato questa famiglia in un locale a Pontebba, a condividere spazi con famiglie di etnia
completamente diversa, di fede religiosa musulmana, e rendendo così difficile la coabitazione. 
Io credo che quindi la mozione – e vi ho portato un esempio concreto che tutti possono verificare – di
Violino sia una mozione assolutamente valida e condivisibile, che dovrebbe attirare l'attenzione e gli
interventi accorati di molti colleghi, che qui si sono spesi con altri toni per cittadini che non hanno
nessun passato e nessun debito di riconoscenza con le nostre comunità. 
Quindi, modificato il titolo che so che il collega Violino è già pronto a modificare, credo che l'Aula
potrà approvare questa mozione, ricordandosi il contenuto pro futuro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



COLAUTTI.: Grazie. Solo perché essendo anche cofirmatario nell'aderire, ovviamente, alla
mediazione, come è giusto che succeda in tutte le cose che vogliono ottenere un risultato in cui il
Consiglio regionale su temi importanti e delicati trovi compattezza; quindi per dire che ovviamente,
apprezzando l'iniziativa intanto del collega Violino e apprezzando anche la sintesi finale, mi permetto
solo – lo ricordavo adesso col già Presidente Tondo – un fatto che ci è successo per richiamare anche
che questo tema che affrontiamo qui, perché molto spesso parliamo di corregionali in termini di
ambasciatori per lo sviluppo e tutte cose corrette e quant'altro, ricordo che nel 2002, quando si celebrò
a Buenos Aires il Forum del Sudamerica, dei figli degli immigrati nel settore economico, quindi anche
giovani imprenditori e quant'altro – c'era allora Presidente di Ente “Friuli nel Mondo” Toros, è ancora
vivo, ma insomma ricordo il particolare, e qui io ero allora portavoce del Presidente – abbiamo avuto
un'esperienza credo molto interessante e molto bella, anche un'iniziativa che io credo veramente con
ritorni importanti perché appunto non si è parlato solo di join culturali, ricordi, ma le nuove
generazioni che in qualche misura mantenevano alto l'interesse e anche, perché no, sviluppare e vedere
quali progetti noi potevamo fare per in qualche misura aiutare questo mantenimento, ricordo, con la
Patria, col Friuli Venezia Giulia, ma anche ormai inseriti in quel mondo. 
Beh, ricordo che proprio in quei giorni, per dire quanto il problema sia profondo e venga da lontano,
una piccola comunità proprio proveniente dal Venezuela stava telefonando, stava chiamando ed erano
già in condizioni quasi di non poter partire o erano preoccupati, essendo usciti dal Venezuela, che al
rientro potessero trovare anche situazioni di qualche misura che mettessero in discussione la libertà
personale. 
Questo lo ricordo che parlavamo prima appunto con il Presidente Tondo, che mi ricordo mi è rimasto
impresso, quando quindi ho risentito le situazioni attuali che stanno vivendo, mi sembra che sia giusto,
senza fare di questa demagogie oppure posizioni di parte né influssi di carattere elettorale; io credo che
sia importante che noi riusciamo a dare segnali tangibili di appunto riconoscenza e riconoscimento dei
nostri corregionali. 
E quindi da questo punto di vista, ahimè, mi dispiace di quanto sia ancora attuale, se non peggiorata,
una situazione che data 15 anni fa. Quindi apprezzamento anche per lo sforzo finale per una decisione
comune. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, è evidente che se la mozione ha quelle finalità non si può non
essere d'accordo con quanto scritto da Violino e altri colleghi che mi hanno preceduto. E anche
l'intervento del Capogruppo del PD è in sintonia, tranne qualche piccola variazione. 
PRESIDENTE.: È una dimostrazione della laboriosità del nostro popolo. 
Eh lo so, ma abbiamo chiesto... 
TRAVANUT.: In effetti è un po' complicato, grazie, Presidente Tondo... 
PRESIDENTE.: Abbiamo mandato ambasciatore su ambasciatore a chiedere di interrompere i lavori,
ma... tra un po' mandiamo la Capigruppo. Travanut. 
TRAVANUT.: Come? Vado avanti lo stesso. 
No, ma in effetti non è molto dignitoso per chi ascolta, non per chi parla, chi parla sa, ma quelli che
devono ascoltare... 
PRESIDENTE.: Sospendiamo i lavori per cinque minuti. 
Invito i colleghi a prendere posto. Proseguiamo i lavori. Sembra che siano stati sospesi i lavori qua
sotto. 
La parola al consigliere Travanut. 

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Dicevo che sul dispositivo, ma anche le premesse, possiamo essere
d'accordo, sono d'accordo. Sicuramente l'attenzione massima è relativamente ai nostri corregionali,
quindi anch'io come voi, insomma, anche a me è capitato di avere una famiglia che abita lì e che abita
vicino casa mia, dei parenti, un fratello che abita là, e quindi tutto il tormento è stato visto e pesato in
modo piuttosto anche intenso e con momenti anche di fatica e di difficoltà. 
C'è però tutto un problema che rimane sullo sfondo, e giustamente rimane sullo sfondo, che Violino
non ha affrontato perché mettere le dita là diventa complicatissimo, Violino e agli altri due firmatari;
diventerà complicato anche quello della mozione successiva, mettere gli occhi dentro vicende che ci
sembrano così lontane. Magari percepiamo le vicende come fossero mediate dagli interventi esterni,
ma la nostra cultura non è in grado di cogliere fino in fondo la drammaticità di quello che accade
altrove, e soprattutto in questo caso in Venezuela. 
In Venezuela tutta la drammatica condizione è stata anche prima dichiarata, la vicenda economica, la
parte relativa al petrolio, tutta una serie di onde d'urto economiche fastidiosissime per quel Paese con
difficoltà; e la politica in quel luogo guardate che diventa complicatissimo anche per uno che se ne sta
lì capire che cosa, le dinamiche interne tra quelle sensibilità politiche del Sud America, che ancora
viaggiano su condizioni di ideologie, influenzate molto dagli Stati Uniti e influenzate molto dal mondo
del Novecento. Quindi il mondo del Novecento che ancora lì in qualche modo non dico impera in
alcuni luoghi ancora, in Venezuela sì sicuramente, e gli Stati Uniti che è vista anche come... 
No, no, sto cercando di capire le dinamiche e non voglio difendere alcunché, perché è lontano da me
mettermi sia giudice da una parte né dall'altra, altrettanto oscuro sarebbe il giudizio formulato secondo
condizioni di chi di conoscenza ne ha pochissima, e quindi sia da una parte che dall'altra. 
Allora io la mozione la apprezzo proprio perché ha tentato di non mettere le cose in evidenza sotto
questo profilo che sono complicatissime. Mentre giustamente – ed è per questo che io ovviamente la
voterò – gioca tutto il suo sentire, tutta la sua vicenda sulla parte relativa ai nostri corregionali. E
insomma, qui io però mi sono un po' infastidito, non intendevo intervenire ma poi infastidito, da quei
termini adoperati dalla collega Zilli, che secondo me impropriamente dice che noi parliamo, ci alziamo
e andiamo a difendere quelli che arrivano qui, e poi invece siamo dimentichi di quello che invece
riguarda anche noi stessi magari legati ad altre vicende, come appunto in Sud America. 
E questo lo trovo improprio perché l'intervento, invece, proprio perché la mozione sembrava essere
tutta volta alla positività, ma quella stilettata ingiustificata e impropria ovviamente mi ha mosso per
intervenire, rigettando completamente quella critica che lei ovviamente ha dato sicuramente alla parte
mia o alla parte di quelli che stanno nel Centrosinistra, perché noi siamo così attenti per coloro i quali
giungono qui e non sono italiani, sia per quelli che sono friulani, che abitano altrove e vivono drammi
e tragedie piuttosto consistenti. 
Quindi l'attenzione nostra non è mai rivolta solo ad uno specifico angolo dell'essere umano, ma se è
possibile in qualsiasi dramma ovviamente l'uomo sia infilato l'attenzione di un politico non può dire
che deve essere più attento per certuni e dimentico per altri. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Intervento molto breve per fare qualche considerazione. 
Innanzitutto ringrazio il collega Violino per aver posto assieme agli altri firmatari al centro del
dibattito, anche se mi pare che l'attenzione non sia quelle delle grandi occasioni, su un tema che
riguarda migliaia di friulani che sono andati in Venezuela prima e dopo la Seconda guerra mondiale e
che là sono rimaste e non riescono a rientrare, neanche volendo. 
Io posso parlare con una certa conoscenza della situazione per due motivi: uno, quello istituzionale. Lo
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ricordava Sandro Colautti prima, nel 2002 eravamo a Buenos Aires all'Assemblea del Forum delle
aziende dell'America Latina, organizzato dall'allora Presidente del “Friuli nel Mondo” Toros, e i
giovani venezuelani, i giovani imprenditori vennero a dirci che c'era un problema che stava crescendo
non solo di democrazia ma di libertà in quella terra, ed erano davvero preoccupati. 
Mi ricordo che ritornai e rimasi basito dal fatto che l'allora Presidente della Camera, tale Bertinotti,
invece si recava in volo di Stato a incontrare un dittatore, che poi ha precipitato il Venezuela – di
Chávez parlo – in una situazione del genere. Quindi qualcuno dovrebbe anche riflettere sulla creazione
dei miti che la Sinistra, una certa Sinistra, ha voluto creare in questi anni e verificare le situazioni, le
conseguenze del lavoro e dell'operatività di questi miti. 
Ma non voglio polemizzare su questo, mi interessa capire che rispetto a queste migliaia di friulani e
non, anche italiani, che ci sono in giro per il mondo si sta creando una situazione di notevole disagio.
Io voglio credere e voglio fare una proposta, e chiudo davvero il mio intervento in poco tempo, la
necessità è questa: noi abbiamo dimostrato molte volte nel passato di avere la capacità di interpretare
la nostra autonomia in maniera molto forte (Autovie Venete, Friulia, le associazioni, gli enti, le
agenzie che abbiamo creato); oggi noi abbiamo in mano un Ente, che siamo Ente “Friuli nel Mondo”,
che è completamente assente dal panorama della gestione della realtà politica e istituzionale del nostro
Paese, credo che dobbiamo dargli dei compiti precisi, ristrutturarlo e dagli dei compiti precisi. 
Uno dei compiti è quello di dedicarsi non più alle feste del Fogolar Furlan di Lugano o di Basilea, ma
dedicarlo esplicitamente, assessore Torrenti, al sud dell'America che sta esplodendo. Perché non c'è un
problema Venezuela soltanto, quello è più evidente, ma c'è un problema che sta crescendo dappertutto:
chiunque di noi abbia qualche amico in Argentina sa che la situazione non è migliore; chiunque di noi
abbia situazioni in Uruguay sa che la situazione non è migliore, o anche in altri Paesi dell'America
Latina, dove ci sono migliaia di italiani pronti, costretti presto a dover prendere delle decisioni. 
Io penso che se ci sono le condizioni già in questa Legislatura, se non ci sono nella prossima, un tema
centrale sarà quello di ristrutturare l'Ente “Friuli nel mondo” e farlo diventare l'agenzia di sostegno per
questi nostri concittadini che si trovano in difficoltà e non riescono neanche a rientrare. 
A me è capitato di dover soffrire personalmente non più tardi di un paio di mesi fa in quanto a una
dipendente delle mie aziende è morto il fratello in Venezuela, non è riuscita a inviargli né medicinali
né poter partecipare al funerale; una cosa che ti tocca il cuore perché sapevo benissimo la realtà di
quella famiglia, e come quelle ce ne sono tante altre. 
Allora, al di là degli inviti all'ONG importanti, degli inviti al Governo, proviamo a fare anche ciò che
compete a noi, non solamente fare atto di moral suasion nei confronti degli altri. E a noi compete oggi,
credo, prendere in mano uno strumento che abbiamo lì poco utilizzato e ridargli una dignità nei
confronti dei cittadini di questa regione, che aspettano una parola un conforto, un aiuto, e questa parte
dei cittadini sono soprattutto concentrati in America Latina, che è oggi un Paese che è ancora in
grande difficoltà e sul quale noi possiamo davvero intervenire in maniera virtuosa. 
Mi rivolgo all'Assessore, mi rivolgo alla Presidente che mi ascolterà sicuramente dal suo ufficio, mi
rivolgo ai Consiglieri, mi rivolgo anche alla prossima Legislatura: l'Ente “Friuli nel Mondo” può
diventare la nostra agenzia di intervento e di soccorso nei confronti dei friulani, veneti e giuliani che
sono all'estero. Non lasciamoci perdere questa occasione, prendiamo l'occasione ottima, di cui
ringrazio il collega Claudio Violino e i Consiglieri per averci posto un tema che diventerà centrale
anche alla nostra attività. Non solo i profughi che vengono dal Sahara o dall'Africa subsahariana, ma
anche ai nostri profughi che sono dovuti partire e che non hanno neanche la possibilità di tornare. 
PRESIDENTE.: Consigliere Liva, il suo Gruppo ha già parlato. C'è un intervento per Gruppo, tranne
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che non si identifichi come un... 
...dissidente. Se no, le do tre minuti di numero se vuole essere breve. 
LIVA.: Sì perché non ho nulla da aggiungere, se non rispondere e spiegare. Siccome sia la collega
Zilli che adesso il collega Tondo hanno rimarcato che a loro parere quest'Aula non rispondesse al tema
con la tensione o attenzione che il tema meriterebbe, per dire che, per quel che riguarda il Gruppo di
maggioranza, accogliere un ordine del giorno che proviene dalla opposizione, e fare intervenire per
primo il proprio Capogruppo per dire che siamo d'accordo e che collaboriamo e individuiamo in
questo testo un testo corretto, credo che sia, al di là della enfasi che uno ci mette nel discorso, il
massimo dell'attenzione sul tema. 
Peraltro, rubo ancora un minuto che forse ho a disposizione, è evidente che ci troviamo di fronte a una
tragedia, che si chiama America del Sud, dove le ricette sono state per decenni una tragedia, sia
quando sono provenute da Destra sia quando sono venute dall'estrema Sinistra, sia quando si sono
riferite al Cile sia quando si sono riferite all'Argentina, sia quando si sono riferite ad altri Paesi, come
il Venezuela, di cui ci siamo occupati. Ieri sera ho visto una trasmissione televisiva, non so se avete
visto, di un altro Paese del Sudamerica, dove sono ospitati in ville faraoniche invece italiani che non
meriterebbero proprio di essere ospitati. 
Quindi siamo di fronte a una tragedia e dobbiamo tutti aiutare a far sì che almeno la parte di cittadini
provenienti da questa regione trovi nella nostra Istituzione una risposta e nello Stato un amico. Ma
veramente, Tondo, veramente, Barbara, non facciamo differenze fra tragedie, affrontiamole con i toni
che ognuno di noi ci mette. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, l'Assessore vuole aggiungere qualcosa? Assessore
Torrenti. È in distribuzione anche un emendamento su questa mozione. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sulla mozione
emendata nel titolo e sul sesto capoverso “visto che le Istituzioni italiane”, che andrebbe soppresso,
noi siamo d'accordo, ovviamente, i contenuti ci vedono assolutamente d'accordo. 
Il suggerimento del Presidente Tondo per quanto riguarda l'Ente Friuli. Allora, io, come saprete, sono
stato in Argentina e in Uruguay quest'anno assieme all'Ente Friuli e gli altri corregionali non
solamente per partecipare a un'iniziativa importante, parlare a tutti i livelli – abbiamo visto quattro
ministri, io e la Presidente – della situazione complessiva Argentina Uruguay, con situazioni diverse
ma comunque sicuramente non migliori, cioè, anzi, peggiori rispetto a qualche tempo fa. Cioè sia dal
punto di vista economico l'Argentina, con questo Presidente e con molti sforzi, sta cercando di risalire
la china e la credibilità internazionale, contemporaneamente problemi ce ne sono e l'abbiamo visto
anche in atti di criminalità che hanno colpito anche partecipanti al nostro gruppo, dal Sindaco Dipiazza
all'attuale Presidente dell'Ente Friuli Lovison. Quindi abbiamo ben presente. 
Per quanto riguarda il Venezuela, la situazione è molto complicata. Noi abbiamo contattato più volte il
Ministero degli esteri per capire com'è, sappiamo che non rilasciano visti di espatrio, quindi la
difficoltà del rientro è dovuta essenzialmente a pratiche di passaporti che non vengono rilasciati; quelli
che sono arrivati sono quelli che hanno cittadinanza italiana e che quindi non possono essere fermati.
Il modo di aiutarli ovviamente possiamo trovarlo, economicamente è molto complesso, se parliamo di
molte persone. 
Se vogliamo, senza alcuna contrarietà, verificare se l'Ente Friuli può essere un soggetto da coinvolgere
in questa modalità, sicuramente lo è ancor di più, visto quello che abbiamo fatto oggi, che la Regione
in qualche modo ha fatto la scelta di entrare nell'Ente Friuli come associato, subentrando alla Provincia
di Pordenone, e quindi – se non sbaglio perché sono in questi giorni il passaggi – ancora con maggior
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peso cercheremo di sostenere l'ipotesi, anche economicamente, eventualmente, di qualche iniziativa
mirata in qualche specifica necessità. 
Quindi intanto siamo lieti che tutta l'Aula sia, mi pare, orientata a sostenere questa mozione di
supporto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, c'è un emendamento, firmatari Moretti, Colautti, Liva, Zecchinon. 
C'è qualcuno che vuole illustrarlo? Moretti. 
MORETTI.: Fa seguito a un intervento in dibattito generale. Due modifiche: quella costituita dal
titolo, quindi sostituire l'attuale titolazione della mozione con “Interventi urgenti a favore dei nostri
corregionali in Venezuela”; la seconda è relativa alla soppressione del sesto capoverso, che era quello
a cui mi ero riferito e che non voleva assolutamente essere strumentale, ma proprio per evitare
strumentalità rispetto a un tema che, come abbiamo sentito dal dibattito, è molto, molto delicato e ben
più ampio della politicizzazione che in alcuni casi si fa. 
Ringrazio anche il collega Colautti, che è uno dei tre firmatari della mozione, che ha firmato questo
emendamento. 
PRESIDENTE.: Quindi è aperta la discussione sull'emendamento. 
Relatore Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Ma sì, pur di
essere d'accordo tutti insieme, accetto. 
Il sesto capoverso, che è così duro da digerire, dice: ...“si sono molto adoperati per risolvere le criticità
legate all'emergenza profughi in arrivo” eccetera eccetera; questa è una presa d'atto dove diciamo che
abbiamo tolto una brutta figura all'Italia rispetto all'Europa. Se voi volete toglierlo, io sono
assolutamente favorevole. 
PRESIDENTE.: Assessore Torrenti, il parere sull'emendamento. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, avevo detto,
all'emendamento eravamo favorevoli. 
PRESIDENTE.: Giunta favorevole, quindi poniamo in votazione l'emendamento. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 
È approvato. 
Prima del voto finale, ci sono eventuali dichiarazioni di voto? 
Non ce ne sono, quindi pongo in votazione la mozione n. 282, così come emendata. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
Passiamo alla mozione successiva: la mozione 298 sull'indipendenza della Catalogna, ad iniziativa del
consigliere Violino. 
Ci siamo assegnati 5 minuti per ciascun Gruppo, ovvero forza politica. 
Consigliere Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Avevo paura che questa mozione arrivasse a babbo morto, invece giunge corretta, vista
anche la mozione presentata dai colleghi di maggioranza, che centra una parte dell'argomento; invece
io penso che la parte più interessante dell'argomento sia che finalmente la storia dell'Europa, per
merito dei catalani, inizia a muoversi. Cerco di spiegarmi. 
Finora l'Europa, dal ‘57 in poi, ma anche prima, dal Trattato di Roma in poi, è stata ed è ancora la
sommatoria degli Stati nazionali. È inutile dire che è stata – e lo dico da europeista convinto – una
garanzia di pace e di prosperità per tutti gli abitanti dell'Europa. Negli ultimi periodi, però, l'Europa
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come Istituzione ha mostrato qualche crepa. 
La prima è stata di certo eclatante: la Brexit, dove uno dei Paesi importanti, anche se non fondatori,
perché l'Inghilterra è entrata nel '73, ha votato per uscire, anche se con un referendum in cui il sì alla
Brexit è stato di poco superiore al no, e dove una componente interessante etica, un componente del
territorio del Regno Unito, che è la Scozia, ha votato invece no alla Brexit per rimanere in Europa,
abbia giocato quella partita fino in fondo. 
Oggi abbiamo, anzi, ieri avevamo un referendum dove una buona fetta di catalani chiedeva di
esprimersi sulla indipendenza o meno di una parte della Spagna che si chiama Catalogna, non qualcosa
che è nato ieri l'altro come la Padania, la Padania è un luogo dell'anima ma non una nazione storica
barbara. Però la Catalogna non possiamo dire che secondo i criteri di epos, ethos e logos non sia un
popolo; è un popolo che ha una cultura su tutto il territorio, dal 1714 in poi, da quando hanno perso gli
spagnoli esiste tutta una serie di categorie, questo popolo all'interno della Costituzione spagnola, forse
solo la Costituzione canadese ha la secessione, nessuna Costituzione ha al suo interno il concetto di
“secessione”, anzi lo Stato deve essere unitario e indivisibile. 
Io dico quindi che quando una popolazione chiede di esprimersi su un'autodeterminazione, Travanut,
vale più lo Stato di diritto o il diritto all'autodeterminazione? 
Su questi temi, quindi, io penso che – lo avevo già detto in occasione della Scozia – Catalogna, Paesi
Baschi, Bretagna, Corsica, speriamo il Friuli, diventino determinanti per salvare l'Europa. Non
un'Europa degli Stati che sono sempre più in crisi, sono sempre più in crisi i partiti che dal ‘57 in poi
hanno garantito la nascita e il mantenimento dell'Europa. Anche in Germania la sommatoria dei partiti
liberali e dei partiti socialisti in tutti gli Stati europei sono al di sotto del 50 per cento. In tutti i Paesi
solo in Germania questa sommatoria era più alta, ma la Merkel ha avuto un segnale notevole nelle
ultime elezioni. 
Allora, su questo non possiamo far finta di nulla, vogliamo rifondare l'Europa, ma rifondarla su base di
regioni storiche. Su questa visione, quindi, perché non possiamo permettere i catalani di esprimersi? E
soprattutto perché l'Europa non dice nulla? A tutela anche il benessere animale, il benessere dei cani,
dei gatti diciamo qualcosa, e su questo invece non si dice nulla, ci si gira dall'altra parte. Qui viene
messa in ballo, tirata in ballo l'Europa, per questo dico che per merito dei catalani da una parte all'altra
la storia dell'Europa deve muoversi con la gente o con gli Stati, perché questo è determinante, e penso
che sarà un'Europa eletta, il cui Parlamento sarà eletto a suffragio universale e andrà a sostituire la
Commissione, sulla base dell'Europa, dei popoli e delle regioni. 
Quindi su questo io dico che noi Regione possiamo fare qualcosa. Storicamente siamo sempre stati
molto attenti a questo. Nel '91, quando si è sciolta la Jugoslavia, e il Ministro degli Esteri De Michelis
era a favore dei serbi e di Belgrado, questa Regione, questo Consiglio si è schierato coraggiosamente
con la Slovenia, fino in fondo. Lì ci saranno stati comunisti che mangiavano i bambini e tutto questo, è
vero, tutto vero, ma è un fatto questo. E allora perché la Slovenia sì e la Catalogna no? Perché Andorra
sì e i Paesi Baschi no? Perché il Liechtenstein sì e la Corsica no? 
Su questo è giusto esprimersi e garantire l'identità al principio di autodeterminazione, ed è un motivo
in più per discutere, per esprimere solidarietà, ma anche per contribuire ad un dibattito per rifondare
alla base l'Unione europea. Se non facciamo questo passaggio fino in fondo, molto probabilmente ci
troveremo assolutamente male. 
Quali sono le regioni che comunque hanno ottenuto qualche risultato? Quelle che hanno preso le armi.
L'Alto Adige e il Sud Tirolo hanno messo le bombe sotto i tralicci, l'ETA e altri hanno fatto saltare per
ottenere la libertà. È giusto che un'autodeterminazione della libertà passi attraverso le armi? Allora,
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prima di giungere a quel punto, in una democrazia europea è giusto che noi discutiamo, che ci
guardiamo fino in fondo e abbracciamo una situazione democratica, il fatto di riconoscere un diritto ad
un popolo come quello catalano di esprimersi. E tutti, quindi, prendano atto di questo risultato. 
Quindi io pensavo ad una mozione di solidarietà ai catalani perché non esprimono solo una questione
per la Catalogna, ma esprimono un auspicio per tutta l'Europa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti, a che titolo? 
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Soltanto prima di dare la parola, preannuncio che è stata presentata e distribuita
un'ulteriore mozione, numerata 304, a firma di Moretti ed altri colleghi, nonché un emendamento
integralmente sostitutivo della mozione n. 298, a firma di Colautti ed altri. Moretti. 
MORETTI.: Sentita l'illustrazione anche del collega Violino e vista anche la presentazione di due
mozioni nuove o comunque interamente sostitutive, non so, chiedo ovviamente ai colleghi, ai Gruppi e
ai colleghi Capigruppo o ai firmatari, la valutazione se questo tipo di problematica che è complessa,
come è stata detta, complessa e i cui sviluppi sono in corso di definizione rispetto a quello che è
successo in queste settimane, che sta succedendo in queste ore, non meriti una verifica, un
approfondimento; visto che credo che anche per le cose dette forse si può valutare, se non ci sono
distanze incolmabili, anche di fare un'unica mozione, che ci possa essere anche un inizio di
discussione oggi ma che la discussione si completi in una delle sedute già programmate, nella prima
seduta utile che è quella del 24. Non per andare “a babbo morto”, come dice Violino, ma invece
proprio per non solo approfondire, verificare anche se ci sono le condizioni per una mozione in cui
tutto il Consiglio possa ritrovarsi, al di là dell'emozione del momento, e quindi ci possa essere un
ulteriore approfondimento. 
Questo ovviamente non per dilazionare – e noi siamo pronti a discutere e a votare anche tutte le
mozioni in campo – però certamente faremmo un servizio migliore se questa votazione la facessimo
nella prima seduta utile di quelle già convocate nel mese corrente. 
PRESIDENTE.: Allora c'è una proposta di rinviare, se ho ben capito, anche la discussione delle due
mozioni e dell'emendamento sostitutivo. Riccardi. 
RICCARDI.: Mi scusi, voglio intervenire sull'ordine dei lavori rispetto a quello che chiedeva Moretti. 
Allora che la vicenda sia complessa credo che non abbia bisogno di descrizioni, condivido, però – e lo
dico da uno che fa convintamente parte di un partito che è il Partito Popolare Europeo, al quale
appartiene anche il Presidente del Governo spagnolo – tanto per essere chiari, la solidarietà, perché il
dato politico è la solidarietà rispetto a quello che è accaduto, non può essere una cosa che si fa tra
qualche settimana. 
Io condivido l'impostazione che dà Moretti sulla necessità di, faremmo una bella figura a fare questa
operazione se la facessimo tutti insieme, e questo Consiglio regionale licenziasse alla unanimità un
atto su sollecitazione di Violino, ma non che questa cosa possa andare oltre domani, perché altrimenti
perderebbe quel senso sul quale credo tutti quanti condividiamo si possa esprimere una condizione di
solidarietà a ciò che è accaduto. 
PRESIDENTE.: Quindi la proposta è di rinviarlo ma al massimo a domani. Moretti. 
MORETTI.: È chiaro, se non c'è la condivisione, continuiamo la discussione, arriviamo già oggi a
una sintesi, eventualmente domani la votiamo. Non c'è nessun problema. Io ho fatto una proposta per
poter... 
Facciamo la discussione e poi... sì, sì, ma va bene, non c'è problema, anche domani. 
No, iniziamo la discussione almeno, perché... 
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PRESIDENTE.: Io proporrei di illustrare... 
MORETTI.: ...domani abbiamo una legge, abbiamo già occupato la giornata eventualmente di
mercoledì in seduta unica, se non dovessimo finire la legge, ma intanto la discussione credo possiamo
farla. 
PRESIDENTE.: Allora io proporrei di illustrare le tre mozioni, ovvero le due mozioni più
l'emendamento interamente sostitutivo. Noi abbiamo oggi comunque calendarizzato ancora
un'ulteriore mozione, in ogni caso. 
È stata ritirata? Bene, allora le do la parola per illustrare la mozione e poi vediamo come siamo coi
tempi, eventualmente decidete se proseguire domani o concludere oggi con il voto. 
Moretti, lei ci illustra... Bianche, solo un attimo, a che titolo? 
Prego, Bianchi. 
BIANCHI.: Mi scusi se magari faccio un intervento che non ha motivo, però il fatto che venga
presentata una mozione in Aula, va bene, su un argomento che stavamo discutendo, cioè si fa così: uno
presenta e viene subito illustrata, non si chiede se si può, non si può? Cioè, di solito, le mozioni
vengono presentate, calendarizzate nella Capigruppo, volevo solo capire che procedimento stiamo
attuando. 
PRESIDENTE.: Si può fare in quanto è sullo stesso argomento, è un argomento identico, al pari quasi
dell'emendamento interamente sostitutivo. Ciriani. 
CIRIANI.: Entrerò nel merito della mozione, se ci sarà l'occasione, oggi o domani. 
Per quanto riguarda l'aspetto regolamentare, a me pare – adesso non ho visto il Regolamento – che
abbia ragione la collega Bianchi, perché qui stiamo violando un principio di regolare bon ton
istituzionale: nel momento in cui si calendarizza l'attività dell'Aula e si assegna uno spazio alle
opposizioni è giusto che si parta dal documento delle opposizioni o comunque dei Gruppi che l'hanno
presentato; gli altri hanno la possibilità di emendarlo, di correggerlo, di presentare degli ordini del
giorno, ma se si moltiplicano le mozioni tutte le mozioni alla fine valgono come quella originaria, e
non mi pare corretto. 
Si può votare a favore, si può votare contro, ci si può astenere, si possono presentare emendamenti e
ordini del giorno. Ma un fiorire di mozioni a latere della mozione originale secondo me è scorretto dal
punto di vista proprio dei rapporti che devono valere tra maggioranza e opposizione nella dialettica del
Consiglio. 
PRESIDENTE.: Per quel che riguarda lo spazio destinato alle opposizioni, oggi è stato tutto lo spazio
destinato alle opposizioni: avevamo tre mozioni su tre delle opposizioni. Una è stata poi ritirata.
Ripeto che la mozione, essendo di argomento assolutamente analogo, non è un ulteriore argomento
che si aggiunge, io la tratterei al pari di un emendamento interamente sostitutivo. 
Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Qui, Riccardi, sull'innovazione abbiamo già detto. Quello che è stato posto non è di
lana caprina, perché il sottoscritto non ha presentato un emendamento sostitutivo perché ce l'ha con
Violino, altrimenti avrebbe presentato un'altra mozione, no? Non è che l'ho fatto perché non sono
d'accordo. 
Quindi l'emendamento sostitutivo è perché sta allineato su una mozione principe che è la sua, che poi
può ammarare in un accordo, non accordo, si vota, non si vota. Quindi non credo che sia stato fatto per
sgarbo istituzionale, ma evidentemente se noi facciamo altre mozioni andiamo a svilire, al di là che
non so se ci sia un fatto regolamentare, ma si agisce in questo modo perché questo è il modo con cui
abbiamo sempre lavorato. Questo è evidente, altrimenti anch'io trasformo il mio emendamento
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interamente sostitutivo in mozione, perché io non voglio andare contro o battere la mozione di
Violino: era un contributo di una visione rispetto al tema posto. 
Quindi questo è corretto, come spiegato, non è il problema che manca lo spazio per l'opposizione,
Presidente, è la modalità con cui approcciamo questo tipo di argomento, chiaro? 
Io personalmente poi aggiungo – ma perché è ordine dei lavori quindi poi se devo illustrare la mozione
la illustro – sono d'accordo sul fatto che stiamo vivendo un certo momento e l'importanza del
momento, e quindi sul fatto della solidarietà da esprimere, e peraltro sono convinto anche che
comunque la violenza, laddove è possibile, non vada mai esercitata. Alla fine non so chi da questo
tragga vantaggio, forse... e quindi siamo d'accordo che almeno quello che viene percepito e viene visto
non ci può che vedere non d'accordo. 
E quindi sulla solidarietà, sul fatto magari di portare domani mattina posso essere d'accordo per
cercare una sintesi, per non perdere il fatto della solidarietà; però mi chiedo anche, e questo sì rispetto
al tema, perlomeno l'approccio che abbiamo avuto noi nella mozione, anche di capire poi i contorni e
proprio le prospettive che vengono in qualche misura anche evidenziate rispetto al ruolo dell'Europa,
al futuro, ai temi che questa vicenda può comportare. 
Su questo io penso che un approfondimento “politico”, perché altrimenti, caro capogruppo Moretti, se
vi siete preoccupati del comma 6, dell'alinea 6 di prima, cosa dobbiamo dire noi che denunciate nella
vostra mozione nelle premesse il fallimento del Governo del Centrodestra? Cioè, voglio dire, se era
provocatoria la frase di Violino, questa è un pugno nello stomaco di un discorso dialettico. Ma io
immagino che sia stata una manina che magari in qualche misura sta nell'enfasi del momento. Ma non
polemizzo. 
Per cui la mia idea è: opportunamente potremmo, si può mantenere il dibattito per il tempo che c'è, poi
magari un gruppetto, se c'è la condizione, ristretto, lavora, se c'è la volontà, su un testo che domani
mattina, se c'è l'accordo, viene votato in poco tempo. Cioè lavora materialmente sul testo, se ci sono le
volontà e le condizioni. Quindi manteniamo la volontà di stare giustamente su un momento, sul fatto
che c'è un tema di solidarietà eccetera; dall'altra parte, però, ripeto, io credo che una riflessione su
alcuni punti vada fatta, altrimenti... beh, insomma, io credo che questo potrebbe essere, se c'è bisogno
di approfondire i temi in modo che il Consiglio sia già in qualche misura partecipe, e poi si sospende,
si lavora questo pomeriggio e domani si arriva con un testo, se ci sono le condizioni, altrimenti ognuno
voterà il suo. 
PRESIDENTE.: Bene, allora i catalani le hanno prese ieri, quindi da un punto di vista siamo già in
ritardo oggi. 
La proposta è quella di..., io direi illustriamo oggi i lavori e passiamo alla discussione domani,
illustriamo tutti e tre i documenti? Ma l'opposizione chiede un'altra cosa. 
Va bene, allora proseguiamo normalmente. Quindi invito il consigliere Colautti a illustrare
l'emendamento interamente sostitutivo alla mozione di Violino. 
COLAUTTI.: Grazie. È chiaro che la mozione prende spunto dalla situazione e dal sentimento che
tutti abbiamo provato, al di là poi delle immagini, per lo sviluppo che ha avuto, sapendo appunto che i
contorni sono più ampi. 
Oggi quello che vince è evidente che un atto di forza, di violenza, chiamiamolo così, rispetto anche a
popolazioni non può che generare in noi un certo sentimento. Poi tutti gli aspetti che abbiamo cercato
di evidenziare prendono in considerazione anche il fatto che siamo di fronte comunque a una durezza
di rapporti fra la Catalogna e la Spagna, che si è manifestata già con, ad esempio, dichiarazioni di
illegalità da parte della Corte costituisce spagnola sull'indipendenza; ma sappiamo anche tutti che non
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è che possiamo rimanere fermi di fronte a quelli che sono stati sempre nella storia sviluppi, soprattutto
in situazioni storiche come quella che ha ricordato prima il collega Violino, in questo caso riguardanti
la Catalogna. 
E peraltro, più il neocentralismo, il centralismo dirigismo non dà risposte a quelle che sono state alla
base della nascita dello Stato spagnolo e di quello che era stato riconosciuto alla Catalogna, che nel
tempo, a parte la lingua, non ha avuto seguito, poi portano ovviamente a queste situazioni. 
Io, nella mozione, peraltro, che non leggo tutta, ma penso, qualcuno se desidera la può leggere, ho
cercato nel dispositivo, che è l'unica cosa che leggerò, abbiamo cercato poi con l'adesione anche di
altri colleghi quel punto politico che magari ha carenze da un certo punto di vista rispetto
all'immediatezza, che oggi ci porta anche a vedere in termini ovviamente preoccupati e di solidarietà
verso le popolazioni, ma ha cercato anche di inquadrare il tema forse anche in qualche modo su quello
che ha ricordato prima anche il collega Violino. 
Cioè il nostro tentativo è quello di impegnare il Presidente della Regione, anche il Consiglio regionale,
ad inviare una nota istituzionale al Governo del Regno di Spagna, al Governo catalano e ai rispettivi
Parlamenti, rappresentando la preoccupazione per i fatti accaduti e l'auspicio di affrontare la questione
con serenità, facendo entrambi, ove necessario e auspicabile, dei passi indietro rispetto alla posizione
di non ritorno che si sta evidenziando, appellandosi al senso di responsabilità che i Governi devono
sempre avere al fine di trovare una possibile soluzione all'interno del perimetro costituzionale
spagnolo, ed esprimendo la solidarietà e la vicinanza della Regione Friuli Venezia Giulia a entrambe
le parti. 
Due: ad inviare una nota istituzionale all'Unione Europea, Commissione, Parlamento e Comitato delle
Regioni affinché questa si attivi senza se e senza ma sull'idea dell'Europa federale, sogno europeo con
un cambio di marcia, sapendo che solo tale realizzazione rappresenta un forte reale cambiamento,
l'unico futuro possibile. La Regione Friuli Venezia Giulia vuole dare il suo contributo associativo
affinché appunto il sogno europeo continui ad esistere, contrastando l'idea di austerità e chiusura che
l'Europa rischia sempre più di incarnare; un'Istituzione fredda, lontana, burocratica, utilizzata dai
Governi nazionali come tiranno lontano su cui scaricare le responsabilità per giustificare le scelte
politiche di austerity. Un'austerity che ha esasperato le disuguaglianze, creato precarietà, destrutturato
il modello sociale europeo bloccando gli investimenti economici. 
E il pericolo palpabile anche nella situazione catalana di oggi, a cui stiamo andando incontro, è proprio
quello di una disaggregazione dell'Europa provocata dalle politiche sbagliate, ma anche da
nazionalismi difensivi, risposta errata ai problemi di questo tempo. Eppure l'Unione Europea dovrebbe
aver appreso dalle tragedie che hanno attraversato i valori della pace, dell'uguaglianza e della
convivenza. Siamo tra coloro che ritengono che di fronte alle grandi emergenze ci sia la necessità di
un'Europa nuova, fatta di ponti e non di muri, di aperture e non di nuove frontiere, di pace e non di
guerra, di uguaglianza e non diseguaglianza anche sociale; un'Europa terra dei diritti, innovazione,
libera impresa, welfare e cultura. 
Questo è il dispositivo, che ovviamente cerca anche di tener presente sia la solidarietà ma anche un
chiaro segnale verso un'Europa che così non funziona e rischia di essere un problema poi in
prospettiva. 
PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la discussione. Liva. 
LIVA.: Io credo che quello che a cui abbiamo assistito in questi giorni, di cui il dibattito di oggi
pomeriggio è la inevitabile conseguenza, in realtà, dobbiamo esprimerci su temi di estrema
delicatezza, e soprattutto temi affrontando i quali si definiscono conseguenze individuali e collettive
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rilevanti. 
Vorrei che fossimo tutti convinti che quando usiamo le parole, le parole che usiamo non sono solo
flatus vocis, sono conseguenze, sono cose. Qui non ci stiamo occupando semplicemente di temi, come
dire, ideali, evocativi, identitari culturalmente; qui ci riferiamo a questioni che hanno a che fare con la
economia, con le possibilità di reddito, con la redistribuzione delle risorse; ci stiamo confrontando su
temi che riguardano la convivenza pacifica delle società e delle comunità, cioè stiamo armeggiando e
ci stiamo misurando con questioni che meritano grande prudenza nel modo in cui sono affrontate,
perché si sa come si cominciano certe questioni e non si sa sempre come concluderle, e talvolta si ha la
sensazione che le parole, una volta espresse, non si possa più tornare indietro; e che quindi, siccome
abbiamo fatto questo e detto questo, non possiamo dire nient'altro e la situazione ci conduce a; queste
sono situazioni pericolose per la collettività, per la comunità, per la pacifica convivenza. 
Quando parliamo di libertà di un popolo, e nello specifico parliamo, ci riferiamo al popolo catalano,
dobbiamo essere coscienti di parlare della libertà di un popolo che gode della più piena e ampia libertà
nel suo Paese: economica, politica, culturale, civile, giuridica, di quella libertà lì gode il popolo
catalano che lo fa essere uno fra i più ricchi popoli d'Europa, trainante per il proprio Paese, con la più
bella squadra di calcio che c'è in Europa oggi. Quasi, dopo quasi, scusa, Debora! 
No, voglio dire, non enfatizziamo, non portiamo la retorica a dei livelli che poi ci induce a confondere
e a prendere lucciole per lanterne. Che la Catalogna abbia un'identità, abbia una ricchezza culturale,
ma ci mancherebbe, una grande ricchezza culturale, ma è anche la patria di uno scrittore che ha scritto
un libro recente, “L'impostore”, che se qualcuno di voi ha letto è la storia di un eroe mitico, grande
combattente antifranchista e sindacalista di Barcellona. Era un falso, si era inventato tutto: non era mai
stato nei campi di concentramento e ha ingannato tutti per tutta la vita. 
Cioè una volta torniamo a parlare delle cose concrete. E allora puoi immaginarti se a me non
piacerebbe e non sento amico, simpatico, fraterno il popolo catalano, ma ci mancherebbe, come si fa
andare a Barcellona e non essere affascinati da Barcellona, affascinati dalle Ramblas, affascinati da
questo popolo che subisce un attacco terroristico e manifesta ancora per credere nell'accoglienza e
nella pacificità? Eh, ci mancherebbe. Però andiamo sul fisso, andiamo a vedere se questa questione
poteva, doveva essere da tutte le parti, trovare dei momenti istituzionali di mediazione che rendessero
evidente il tema dell'indipendenza, dell'autonomia, che rendessero questa autonomia adeguata alle
esigenze dalla Catalogna. 
Ma è evidente che l'impostazione, così come è stata fatta in questi giorni, con queste accelerazioni sul
tema del referendum rischia di creare dei problemi, e le responsabilità ci sono, e ci sono da entrambe
le parti. Quindi io, ovviamente, capisco perfettamente, capisco perfettamente?, insomma, mi pare di
capire le questioni poste da Violino e come sempre mi pare di percepire anche la genuinità e la
sincerità delle cose dette da Violino, che è cosa diversa da condividere le cose completamente dette da
Violino. 
Però qui bisogna trovare un modo per far convivere le identità culturali, anche profondamente sentite,
con un'organizzazione della vita che non può essere solo una serie di enclave che si chiudono e che si
auto riconoscono; cioè c'è bisogno di uno Stato generale, di un'Europa più grande, cioè c'è un
processo, e questo processo ha i suoi tempi, le sue difficoltà, i suoi eroi. Come diceva qualcuno di
importante, la rivoluzione non è un pranzo di gala, quando si assumono certe decisioni non si può
immaginare che le decisioni siano poi un festino, perché quando si dice ‘esco, vado via da casa' si
chiude la porta con una certa violenza, si sa che la cosa non finisce lì, comincia lì e bisogna un po'
arrangiarsi il giorno dopo. 
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Quindi, per concludere, io trovo molto equilibrate tutte le mozioni. Mi sento più vicino, a parte quella
del Gruppo, alla mozione presentata da Tondo e Colautti, che mi sembra di più si innesti in questo
meccanismo così complesso e tenga conto, accanto alle esigenze del popolo catalano, anche di quelle
che sono le ragioni del diritto e dello Stato spagnolo nel suo complesso. Quindi se noi svilupperemo
ulteriormente questa discussione io mi auguro che si possa uscire con una mozione condivisa, nella
quale le espressioni di solidarietà agli amici catalani e al loro diritto certamente di esprimersi in libertà
non siano assolutamente in contrasto con la necessità di riconoscere che questo percorso deve essere
un percorso legale e negoziato fra tutti. 
PRESIDENTE.: Grazie. I Capigruppo avevano assegnato a questa mozione, e quindi a questo
argomento, 5 minuti per Gruppo o forza politica. È chiaro che la cosa è diventata un po' diversa,
quindi io propongo di darvi 5 minuti per intervento, per Consigliere. 
Prima di proseguire la discussione, il consigliere Moretti ha chiesto di intervenire in merito all'ordine
del giorno? 
MORETTI.: Sì, solo per trasformarlo da mozione, come è stata presentata, in emendamento
sostitutivo alla mozione, quindi senza... 
PRESIDENTE.: Quindi la mozione 304 viene trasformata in emendamento integralmente sostitutivo
della mozione Violino. 
Proseguiamo quindi la discussione. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Intervengo perché mi ha interpellato in modo diretto, e non in
modo indiretto, il consigliere Violino, facendo una domanda precisa e puntuale, e del resto
difficilissima, e quindi devo scartabellare alcune cose di conoscenza per dare risposta a Violino. 
Violino pone il seguente quesito di fondo, dice: vale di più lo Stato di diritto – questo ha detto lui –
oppure invece vale di più il diritto all'autodeterminazione? Perché su questo aspetto, dove tu metti di
più importanza, se sull'uno o sull'altro, lì si dirimono le cose, le questioni. È l'antico vecchio problema.
E allora per risolvere la vicenda, che non è risolvibile, non è risolvibile perché l'Europa sorge proprio
da questo grande dissidio, e chi ha rappresentato questo grande dissidio, chi è stato il grande poeta che
ha risolto in qualche modo, e vedremo, la questione che è irrisolvibile è stato un grande per l'appunto
tragico, che è Sofocle; il quale, in riferimento allo Stato di diritto, pone in questo caso il re Creonte:
Stato di diritto, le leggi sono quelle lì, costruite dalla città. 
Tu non puoi in qualche modo uscirne perché quella è la madre, la madre di ogni cosa è lo Stato di
diritto. Questo pensiero è l'Occidente da cui non si fugge. E Sofocle lo mette in evidenza dicendo: il re
ha deciso le leggi, le leggi sono la madre della nostra città, di Tebe in questo caso, di Tebe, e quindi tu
non puoi uscirne. Ma non si risolve la cosa perché sul diritto all'autodeterminazione pone un'altra
figura Sofocle e dice: no perché c'è Antigone, la sorella, che dice è vero che il fratello ammazzato, se
estraneo alla città, non va seppellito. Ma la città, Creonte sostiene che non si può seppellire il fratello
perché era estraneo e contro, tra l'altro due fratelli che si scontrano e muoiono entrambi, solo che uno
difende Tebe e l'altro invece cerca di andare contro Tebe. Allora per quello che è di Tebe si può
seppellirlo, legge della città, lo Stato di diritto stabilisce che si può seppellire; ma colui il quale lo
fronteggia ed è estraneo, l'altro fratello, Eteocle, e Polinice, quello muore ma è estraneo e non si può. 
Allora sorge la sorella e dice: no, perché lo Stato di diritto impone che non si possa seppellire il
fratello estraneo a Tebe. Ma è mio fratello, e quindi è un diritto all'autodeterminazione ancora più
arcaica, più antica della legge della città. La legge della Castiglia, vincitrice delle cose, stabilisce lo
Stato di diritto, Creonte; la Catalogna è Antigone che dice: no, io in qualche modo voglio strapparmi.
Qual è la conclusione di Sofocle? Che muore l'uno e l'altro, Creonte e anche Antigone. 
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La tragedia. Quando ci si trova di fronte a due contrasti di diritto, uno, quello moderno, quello che
comunque è sacro perché ovviamente anche la legge di città è sacra al pari della legge della Castiglia,
che è di tutta ovviamente la Spagna, ma è altrettanto sacro l'altro. Quando le due sacralità si scontrano
non si risolve la cosa. 
Allora la mozione che io ho firmato, quando l'ho letta, dice sostanzialmente – che poi tra l'altro credo
sia anche quello che ha detto Colautti ma penso che non possa non essere d'accordo anche il collega
Violino – bisogna che intervenga la dimensione politica. La dimensione politica cerca di mettere –
infatti “politica” – deve mettere assieme le due parti che sono in contrasto; il tempo del contrasto è
superato dal tempo della molteplicità, che ovviamente è il tempo della politica. 
Allora, se voi pensate a quello che dice – l'ho sentito come avete sentito voi – quello che dice l'uno e
l'altro, che poi rappresentano questi due poli arcaici dell'Occidente, che diventerebbero in qualche
modo tragedia perché di feriti e di morti, e dopodomani può montare ulteriormente la cosa perché non
sappiamo dove finirà questa condizione. E questa condizione non è solo lì ma potrebbe essere anche
altrove. 
E allora, per finire perché i miei 5 minuti sono andati, è evidente che l'unica cosa che noi siamo tenuti
a fare qui e che si dimostra la saggezza è che la mozione x, y e z si incontrino, trovino un punto
d'accordo, si sappia ovviamente capire la difficoltà complessiva della materia, non si sia Soloni o
maestri. Sofocle non è un solone, anzi, fa capire che se si va avanti muoiono entrambe le figure, e
quindi almeno per la nostra piccola parte che abbiamo, un piccolo Friuli, che ovviamente cerca di
capire esattamente quello che accade là che invece è titanico. Però se le mozioni trovano il tempo
giusto e la mediazione giusta, e quindi quel tempo della politica per costruire le parole più sagge, ma
non quelle ultimative, né da una parte né dall'altra, è lì la poeticità che compete a noi. 
PRESIDENTE.: Credo che abbia depistato tutti. Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Che la questione sia complessa è fuori di ogni dubbio. Io vi dico da
fonti certe che sui muri della Spagna profonda, della Castiglia, in questi giorni si stanno moltiplicando
le scritte che dicono “W la Repubblica”, perché evidentemente in Spagna sta maturando un
sentimento, sta maturando la convinzione che la monarchia non è più in grado di affrontare la
situazione spagnola, che è una situazione plurinazionale. 
Intervengo anche perché l'espositore della mozione, il consigliere Violino, ha tirato in ballo la
questione jugoslava, che dovrebbe farci riflettere perché, al contrario della Costituzione della
monarchia spagnola, la Costituzione jugoslava prevedeva l'autodeterminazione della Repubblica. Nel
'76, con le ultime modifiche costituzionali, quelli che mangiavano i bambini hanno introdotto nella
Costituzione jugoslava la possibilità delle varie repubbliche di autodeterminarsi e di diventare
indipendenti. Ed è su quella Costituzione che si regge oggi l'indipendenza della Slovenia, della
Croazia e delle altre repubbliche. 
Infatti, quando nelle 4 sui 6 repubbliche si sono svolti i referendum per l'indipendenza, l'esercito
federale non è intervenuto; è intervenuto dopo, ma non per garantire la unitarietà dello Stato jugoslavo
che ormai non esisteva più, ma sono intervenuti perché volevano sostituire la Jugoslavia con la Grande
Serbia. Dico questo perché guardate che Liva ha detto una frase che in questi procedimenti, che si sa
come iniziano ma non si sa come finiscono, la storia ci insegna perché è vero che esiste il sacrosanto
principio di autodeterminazione dei popoli, ma quando un popolo che si identifica con la lingua, con
una cultura e con un territorio, specialmente in uno Stato dove la Costituzione non prevede
l'indipendenza di una parte di territorio, quando quel territorio vuole staccarsi e diventare uno Stato
indipendente, quel processo è sempre violento, sanguinario e porta a quello che abbiamo visto nella ex
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Jugoslavia. 
Stiamo attenti perché stiamo giocando col fuoco qui, perché da una parte saremmo tentati, anche
perché siamo in una Regione plurilinguistica, plurinazionale, a portare la solidarietà al popolo
catalano, ma stiamo attenti che questi prodotti processi finiscono in maniera violenta, cruenta. Io credo
che quello che sta avvenendo in Spagna sia un fallimento della politica e quando la politica fallisce di
solito parlano le armi. Allora noi certamente non vogliamo che accada ciò. 
È un fallimento della politica che non ha saputo implementare gli accordi firmati tra i catalani e il
Governo centrale di Madrid nel 2010, quando a Madrid governava Zapatero, e quando anche a
Barcellona governava il Centrosinistra. Non ha saputo implementare, non ha saputo portare a
compimento quegli accordi. E vi dirò un'altra cosa. Ci sono due ex colonie spagnole, l'Ecuador e la
Bolivia, che in Costituzione si sono date una denominazione ufficiale “Estado Plurinacional de
Bolivia”, sono ufficialmente Stati plurinazionali e sono arrivati a questo attraverso delle assemblee
costituenti. 
Questo dovrebbe fare la Spagna: dovrebbe eleggere un'assemblea costituente e sancire quello che è in
realtà uno Stato plurinazionale. Io credo che la globalizzazione non si affronti creando tante piccole
patrie; io credo che la globalizzazione vada affrontata valorizzando le diversità, valorizzando i popoli,
valorizzando le culture, ma in Stati unitari, non in tante piccole patrie. Questo non porta da nessuna
parte. Credo che bisogna ritornare la parola alla politica e catalani e Governo centrale spagnolo
devono trovare un accordo, che garantisca tutti, perché non è soltanto una questione nazionale ma è
una questione di soldi, una questione di autonomia finanziaria, una questione che il debito pubblico
catalano è molto più grande del debito pubblico del resto della Spagna, quindi vanno trattate tutte
queste questioni. Ma dove convivono popoli diversi bisogna riconoscerli tutti, ma in maniera unitaria,
non frammentando, perché la frammentazione veramente non riuscirà mai a reggere le sfide del mondo
contemporaneo, del mondo globale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marini. 
MARINI.: Io confesso che rispetto a questa vicenda catalana è estremamente difficile dire chi ha torto
e chi ha ragione perché, come dicevano prima, qui entrano in gioco faccende economiche, militari,
politiche europee, sovranazionali, si inseriscono in un momento di difficoltà della politica
internazionale. Non dimentichiamo – forse lo ha ricordato qualcuno – che nello stesso momento in cui
il popolo catalano chiede l'indipendenza c'è l'altrettanto legittima aspirazione del popolo curdo diviso
tra quattro Stati ad avere una unità territoriale, che evidentemente si scontra contro gli interessi delle
grandi potenze, contro gli interessi soprattutto della Turchia e rispetto al quale la stessa
Amministrazione americana ha considerato illegittimo un referendum e una dichiarazione di
autonomia del Kurdistan. 
Quindi ciò che è essenziale, quando si parla di queste vicende, è innanzitutto avere la freddezza di
giudicare sul piano dei valori, ma anche sul piano del realismo politico, quanto sta succedendo. Non
dimenticando mai però – lo diceva prima Travanut – che il principio di autodeterminazione dei popoli
trova un punto in cui si deve fermare e va a collegarsi a quello che è il diritto spagnolo, che non
prevede appunto, come veniva detto, una possibilità di autodeterminazione e la possibilità per una
parte del Paese di chiedere la secessione. 
Però in tutta questa vicenda, che dicevo all'inizio ho seguito freddamente, poi mi ha attraverso i mezzi
di informazione abbastanza appassionato, ciò che mi ha più colpito, ieri ma anche prima di ieri, è la
repressione esercitata dal Governo centrale spagnolo e qui concordo con quanto ha detto prima il mio
Capogruppo, Riccardi. Ieri sera, guardando le immagini della Polizia e della Guardia civile spagnola,
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che assaliva i manifestanti, che assaliva donne, vecchi, bambini, vigili del fuoco, la stessa Polizia della
Catalogna, devo dire, mi sono per un attimo vergognato che il premier che aveva ordinato quell'azione
repressiva appartenesse al mio stesso partito a livello europeo. Ma questo non è un problema perché se
è difficile trovare le stesse posizioni qualche volta tra noi 6 Consiglieri del Gruppo, figurarsi se una
realtà composita e grande come il Partito Popolare Europeo, come d'altra parte il Partito Socialista
Europeo, non ci possono essere ragioni di dissenso o ragioni... 
Però, devo dire, ieri sera, guardando quelle immagini, veramente mi sono vergognato che il premier
Rajoy non fosse stato capace di innescare lui, assieme anche al Governo catalano, ma che soprattutto
da parte di un appartenente al Partito Popolare Europeo (partito nel quale convintamente mi riconosco
e nel quale convintamente Forza Italia si riconosce) non sia stato capace di attuare nei confronti delle
giuste o meno giuste richieste di indipendenza catalana una politica che non fosse di mera repressione.
E devo dire che mandare 10.000 poliziotti o della Guardia, noleggiare 2 o 3 navi in cui questi erano
alloggiati, essersi comportato in questo modo, aver esercitato dei veri e propri atti di repressione nei
confronti del popolo catalano è forse la cosa che più mi ha lasciato estremamente perplesso in questa
vicenda. 
Domani noi come Forza Italia, nel momento della votazione, sarà il Capogruppo, sarà qualche
Consigliere a vedere che cosa fare, io considero, e quale voto dare. Delle tre mozioni presentate
certamente quella che trovo più vicina come articolazione del ragionamento, come capacità di
comprendere come tutta questa vicenda vada letta in una dimensione europea è sicuramente quella
degli amici Colautti e Tondo, alla quale mozione – ma me lo diceva prima Colautti – anche perché è
stata scritta in tempi molto rapidi manca un aspetto però: una forte, forte condanna degli atti repressivi
condotti nei confronti della popolazione catalana. Perché in tutta in tutta questa vicenda e al netto di
tutte le considerazioni che ho detto politiche, ideali, diplomatiche, qui c'è – e ieri lo hanno dimostrato e
abbiamo visto tutte quelle immagini – una repressione contro un popolo che può aver sbagliato, e
contro un Governo catalano in termini di diritto, a fare il referendum, ma che non ha risposto con la
violenza alla violenza delle forze di Polizia spagnole. Perché ieri da parte dei catalani che erano in
piazza – questo lo dobbiamo dire – si è risposto veramente con quell'atteggiamento, qui non c'è nessun
radicale, ma che Pannella definiva “gandhiano”, della “non violenza”. 
Allora io dico due cose. Primo: è assolutamente indispensabile secondo me che il Consiglio regionale
esca su questa vicenda con una mozione unitaria, e io credo che ci siano gli spazi per costruire in una
riunione di Capigruppo, di chi si vuole, una mozione unitaria. Chiudo subito. 
Secondo: è assolutamente indispensabile, anzi, terzo, che questa mozione unitaria abbia una forte
connotazione di condanna rispetto agli atti repressivi che sono stati compiuti. 
Terzo: che non si vada oltre a domani, come già detto, perché se andassimo oltre a domani
evidentemente perderemmo tutto quel pathos, ma perderemmo anche la consapevolezza politica,
morale e per certi aspetti della stessa drammaticità di una situazione, che deve essere valutata e che
dobbiamo valutare in tempi che siano compatibili con quella che io ritengo una giusta attenzione
dell'opinione pubblica e della politica italiana, e spero europea, che è stata assente come al solito in
queste vicende, come al solito è l'Europa, rispetto a questa vicenda. 
Quindi una mozione unitaria da farsi assolutamente domani, con una forte, forte, ripeto, forte
condanna dell'atteggiamento repressivo tenuto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola ad Agnola, è stata espressa – da ultimo anche dal
consigliere Marini ma mi è stata anticipata anche dal collega Colautti – la proposta, che mi dicono
condivisa, di concludere oggi, di proseguire e probabilmente concludere oggi la discussione, e poi
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nell'arco della giornata di domani approvare una mozione che verrà fatto qualche tentativo di rendere
comunque unitaria. 
Quindi proseguiamo con la discussione. Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Ma alcune cose sono già state dette per cui cercherò di non ripetermi. 
Il mio intento era quello di collocare questo ragionamento legato a queste mozioni all'interno
dell'attualità della vita di questa Regione, perché si parla qui all'interno del nostro Consiglio regionale.
Ed è evidente che questa vicenda e io diversamente da chi mi ha preceduto – e ovviamente rispetto la
sua opinione – sarei invece per insistere per collocarla fra qualche settimana perché penso, come
capita a me, che possa capitare anche ad altri, che ci manchi una conoscenza approfondita di quella
realtà, che indipendentemente dal dispositivo della mozione credo sia assolutamente necessaria e utile.
Perché, se abbiamo tutti nella storia della propria esperienza personale una conoscenza abbastanza
approfondita dei rapporti complicati con il popolo basco, di quello della Catalogna che abbiamo
conosciuto soprattutto per essere una regione estremamente ospitale, una regione portata al
multiculturalismo e che ha costruito una parte importante del suo benessere, sull'accoglienza e sulle
condivisioni a tutti i livelli; ci è parso onestamente, almeno a me, abbastanza preoccupante vedere un
conflitto con lo Stato centrale. 
E la scena che più mi ha fatto impressione, oltre a quella della violenza personale, è quella del
sequestro delle schede elettorali; cioè veder intervenire, rompere le pareti dei seggi, prendere le schede
elettorali, requisirle personalmente è la cosa, essendo nel mio piccolo un rappresentante di un
fenomeno democratico, onestamente quella che mi fa più impressione. Ed è evidente che dentro questa
vicenda ci sono dinamiche molto particolari, che appunto richiederebbero secondo me una riflessione
ulteriore. 
Io aggiungo solo una cosa, che l'ho detto forse in quest'Aula anche un'altra volta. Dall'8 al 19 febbraio
1984 si sono svolte a Sarajevo le Olimpiadi invernali. Le Olimpiadi, per la loro natura di essere
un'espressione culturale, prima che sportiva, di tolleranza, di solidarietà, non possono essere assegnate
a Paesi che possono avere anche lontanamente in sé elementi di discriminazione di tutti i tipi. Solo
sette anni dopo in quella città si è vissuto un assedio e atrocità fra le più inimmaginabili che è durato
ben cinque anni. E se noi ci mettiamo in macchina di prima mattina possiamo tranquillamente arrivare
per ora di pranzo in quella città. 
Questo per comprendere che, quando si parla di autodeterminazione di un popolo, e soprattutto nel
silenzio delle Istituzioni centrali europee, quindi vuol dire che questi temi appartengono in via
esclusiva a una gestione di ogni Stato, di ogni Paese, noi dobbiamo comprendere che il concetto di
autodeterminazione di un popolo, prima di prendere decisioni e, per quanto mi riguarda, di condividere
dispositivi finali, bisogna comprendere esattamente cosa si intende per un popolo e cosa si intende per
autodeterminazione. Perché se esiste un popolo, esiste l'autodeterminazione, vuol dire che esiste la
necessità di un popolo di autodeterminare il proprio destino, vuol dire che esistono altre strutture
presenti rispetto alle quali bisogna confrontarsi. 
E in un sistema che ha fatto come elemento di civiltà il superamento dei confini, perché questa è la
civiltà che ci ha portato, in questo momento soprattutto, in Europa, l'immaginare una corsa più o meno
disordinata a creare nuovi confini, nuovi elementi di chiusura e per reclamare diritti, che hanno spesso
ragioni le più diverse, primariamente quelle di natura economica, noi dobbiamo, credo, stare molto
attenti; dobbiamo stare attenti in particolare in quest'Aula che si colloca dentro un territorio, che ha
convissuto nella sua storia anche recente con pulizie etniche, con mutilazioni territoriali, con conflitti a
cui questa Regione – e questo è un titolo di civiltà che quest'Aula reclama perché l'ha esercitato – i

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



suoi passaggi fondamentali, quelli moderni, legati alla sua autonomia sono legate essenzialmente a una
capacità di dialogo e di convinzione e di costruzione di ragioni con lo Stato italiano. 
E oggi la riflessione che voglio porre a quest'Aula è la seguente: non vorrei che l'indipendenza,
l'autodeterminazione diventasse una specie di asticella che si mette sempre più in alto. E lo dico anche
perché stamattina, arrivando qui in Aula, ho sentito anche un dibattito su un'emittente locale nostra.
Perché, alzando l'asticella, non vorrei che si dimenticasse o si lasciasse solo un momento da parte
l'esercizio delle ragioni profonde di tutte le conquiste che la nostra autonomia in questa Regione,
friulana e non solo, ha la necessità di essere praticata nella quotidianità, cominciando dall'interno di
quest'Aula. Non solo con mozioni, che qui si parla della Spagna, ma anche per quanto riguarda temi
che appartengono alla nostra vita quotidiana, che molto abbiamo fatto e molto dobbiamo fare. 
AGNOLA(TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Quindi finisco il
mio intervento in friulano dicendo che non è persa nessuna occasione per ragionare del nostro futuro,
dei nostri valori, della nostra autonomia. Noi abbiamo capacità e intelligenza umane per portarle
avanti. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA.: Tante cose sono già state dette, quindi vedrò di essere molto breve e tante cose condivido. 
Volevo solo sottolineare perché, avendo letto attentamente le tre proposte di mozione, ovviamente
condivido quella presentata dal Gruppo del Partito Democratico, anche quella di Colautti E Tondo,
però, in realtà, perché sostanzialmente riprende un po' gli stessi temi e li articola in maniera molto
positiva; mentre invece non condivido molto la posizione iniziale di Violino, sottolineando
ovviamente l'intenzionalità positiva che egli aveva di ribadire la libertà di espressione dei popoli
eccetera eccetera, ma mi sembra che sia un po' sbilanciata rispetto al sottolineare solo quelli che sono
stati gli errori da parte dello Stato centrale e non da parte anche del Governo, in particolar modo il
Governo catalano. 
Qualcheduno ha detto gli sbagli da una parte e dall'altra, probabilmente sì, siamo in una situazione in
cui gli errori sono stati commessi da parte del Governo centrale e da parte anche del Governo catalano.
Qui chiaramente siamo di fronte a un conflitto molto forte tra quello che è il principio di
autodeterminazione dei popoli, come dire, da una parte, però dall'altra parte c'è anche il diritto
all'integrità territoriale di uno Stato; quindi questi due diritti non sono sempre ben definiti e ben sanciti
anche dalla giurisdizione di carattere internazionale e in che contesto, in quale maniera dovrebbero
prevalere in alcuni casi gli uni, in alcuni casi gli altri. Perché è evidente che non può bastare il
principio del dire ‘ogni popolo deve avere il suo Stato', perché questo non avviene in tantissimi Stati:
pensiamo alla vicina Svizzera che appunto ha tre popoli, in pratica, eppure è uno Stato unitario,
plurinazionale, e nessuno va a rivendicare il proprio Stato nazionale all'interno della Svizzera. 
È evidente che non è sufficiente avere una lingua diversa per dire “vogliamo uno Stato”, che debba
identificarsi con uno Stato nazionale. Però, nello stesso tempo, è anche evidente che tutti i concittadini
che sono all'interno di un unico Stato e rappresentano lingua, magari popolo e nazione diversa,
debbono poter vivere con la piena libertà di tutti i loro diritti sociali e civili, e quindi mettere insieme
le due cose ovviamente non è semplice. Da questo punto di vista noi ci siamo trovati di fronte a uno
Stato di diritto, quale il Governo nazionale spagnolo, che non prevedeva nella sua Costituzione la
possibilità di un referendum di questo genere, e la decisione di un Governo, catalano appunto, che
invece ha voluto violare questo tipo di impostazione. 
Quindi siamo in un contesto e la cosa è stata gestita non in maniera politica ma in maniera meramente
giurisdizionale, alla fin fine poi in maniera anche poliziesca, cioè inviando la polizia, cosa che non è
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accettabile nei confronti anche dell'espressione, quando l'espressione comunque è un'espressione di
carattere popolare. 
Quindi io sono d'accordo e condivido di più le posizioni appunto delle altre due mozioni perché
tengono presenti due aspetti: da una parte, lo Stato di diritto, e le necessità quindi di salvaguardare
quelli che sono anche le norme nazionali a livello interno e, dall'altra parte, anche il diritto di un
popolo di potersi esprimere e di richiedere diversi elementi di libertà di diritti civili. 
Le cose sono state gestite male, quindi credo che le richieste che qui debbono essere fatte sono di
invitare i Governi, sia quello catalano sia quello spagnolo, il Governo centrale spagnolo, a gestire
politicamente la cosa e non in maniera né giurisdizionale tanto meno con lo Stato di polizia, che è
assolutamente sbagliato. Siamo d'accordo ad esprimere la solidarietà ai cittadini catalani, perché
comunque loro sicuramente non hanno il torto di aver fatto, hanno avuto la volontà di esprimersi, e su
questo sono d'accordo che ci sia solidarietà ai cittadini, e richiamare anche il ruolo dell'Europa. 
A me viene in mente la storia strana e tragica, purtroppo, dell'ex Jugoslavia, di questi Stati ci ricordava
prima Ukmar che addirittura al loro interno avrebbero potuto avere – ne hanno il diritto e hanno
espresso anche in maniera legittima con un referendum la loro volontà – l'indipendenza, alla fin fine la
loro volontà d'indipendenza si è trasformata in una guerra, in una guerra reciproca tra i vari Stati, tra di
loro e in particolar modo con la Serbia, per poi dopo venti anni, quindici anni, venti anni, tutte quante
richiedere di entrare in Europa, che era una cosa prevedibilissima già trent'anni fa tutti quanti poi
richiedere di entrare in Europa; un'Europa che chiaramente deve essere un'Europa diversa da quello
che è adesso, che è un'Europa delle Regioni, non soltanto degli Stati ma anche delle Regioni, che
salvaguarda l'autonomia ampia delle Regioni, delle loro culture, delle loro lingue e vie diverse. 
Quindi in questo concetto un richiamo anche all'Europa a non essere assente, com'è spesso assente
anche su altri versanti, ma essere presente nel dare indicazioni, nell'essere garante dell'autonomia dei
diritti politici e sociali dei singoli popoli e delle singole regioni. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Diciamo che era proprio necessario affrontare questo discorso oggi, visto che
abbiamo seduta d'Aula e c'era già stata l'occasione della presentazione della mozione, visti i fatti
piuttosto sconcertanti a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, con particolare gravità nella giornata
di ieri. 
Ed è sicuramente difficile trovare chi ha ragione e chi ha torto perché è una complessa situazione
quella che è stata portata all'esasperazione; perché sicuramente, quando dei contrasti, quando delle
diversità di punti di vista rispetto alla propria situazione poi si riducono ad un esercizio della forza,
questo è veramente molto grave. E degli errori sono stati sicuramente commessi, è possibile, da
entrambe le parti, ma di sicuro il torto ce l'ha quello che per primo esercita la violenza fisica, e questo
è indiscusso, indipendentemente da quanto sia stato provocato o non provocato, questo avviene
dappertutto, il primo che lancia un pugno ha torto marcio, e questo deve essere enfatizzato. 
Convengo anch'io che sia opportuno riuscire a fare sintesi delle diverse posizioni che sono state
espresse e verranno espresse in questo Consiglio. E su questo in qualche modo ci riconosciamo di più
rispetto all'emendamento presentato da Tondo e Colautti, dove bisogna tenere conto del contesto.
Adesso questo è accaduto in Catalogna, è molto che la situazione va avanti, si piccano e si ripiccano,
però si è arrivati a un punto culmine, dove di sicuro non si sono espresse solamente delle
rivendicazioni, come dire, assolute di autodeterminazione e di necessità di indipendenza, ma si è
arrivati a lì per una serie di argomenti e di rivendicazioni di necessità, di situazioni che si sono in
qualche modo esasperate. 
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E non dobbiamo dimenticare che, come ha anche detto il Presidente Liva prima, spesso sotto ci sono
delle condizioni molto pratiche: si tratta di economia, si tratta di dove girano i soldi, dove non girano i
soldi, quando la situazione diventa disperata ognuno si attacca a quello che ha, e di sicuro è più
reticente e più attento a dove mette la sua solidarietà. 
Ma a questo ci siamo arrivati per una ventina d'anni di politiche, che non ci stanno aiutando. Adesso è
successo in Catalogna, ma se continuiamo ad andare avanti così questi focolai verranno fuori
dappertutto, perché le politiche attuate in questa Unione europea, che sono delle politiche senza senso,
utilizzate già in precedenza in altri momenti storici, dove sappiamo come è andata a finire, lo abbiamo
già visto. È questo che non capisco come non venga riconosciuto. 
Le stesse politiche cicliche, cioè verso il ciclo economico che si sta sviluppando, che è un ciclo
economico di depressione, sono state attuate all'inizio del secolo scorso e poi si è finiti con la Seconda
guerra mondiale. Allora vogliamo svegliarci? Vogliamo smetterla di sognare e guardare le cose come
stanno e cercare di attuare delle politiche che vadano nella direzione delle persone, che vadano nella
direzione della possibilità di produrre economia, produrre reddito, redistribuire reddito e non invece
costringere in qualche modo oppure dare libero sfogo a chi, approfittando delle rivendicazioni di
autodeterminazione cerca di preservare quel poco che gli è rimasto per differenziarsi e mantenere un
livello di vita e di esistenza che sia decente per il suo popolo? 
Allora noi, se dobbiamo in qualche modo esprimere una posizione, è chiaro che dobbiamo rivolgerci al
Governo della Spagna perché non si possono affrontare così le situazioni; non si può arrivare ad
armare la Polizia contro chi in maniera non violenta rivendica un diritto, vuole provare ad esprimere la
sua volontà. Avrebbero potuto usare moltissime altre soluzioni, anche lasciargli fare un referendum e
poi semplicemente dichiararlo incostituzionale, così com'era già stato fatto. Non cambiava molto.
Magari gli andava anche bene, magari il sano dibattito e lo scambio di relative posizioni avrebbe
portato ad avere non una stragrande maggioranza di sì all'indipendenza all'interno della Catalogna,
perché si parlano, perché comunque il vantaggio di far parte di uno Stato nazionale viene compreso
anche da chi produce. 
E quindi hanno semplicemente tolto la possibilità a delle persone di esprimersi. E qua lo abbiamo visto
diverse volte: quando si nega la possibilità alle persone di dire la loro, poi si ottiene semplicemente
una condizione peggiore; vince chi rimane più ancorato al principio di difendere il proprio orticello. 
Allora noi sicuramente potremmo e dovremmo riuscire a trovare un documento che enfatizzi questo,
ma anche il fatto che l'Unione europea così com'è strutturata adesso, le politiche che la fanno da
padrone – e se per caso andremo a parlare anche del caso Pittini avremo modo di riprendere questo
argomento – devono essere cambiate. Si può avere un sogno, ma questo sogno non deve rimanere nel
mondo delle nuvole, deve essere una cosa concreta e deve – e si può perché ci sono gli strumenti –
essere pianificato e progettato in modo che a pagarne non siano le persone. Perché ci si dimentica
molto spesso che dietro ai grandi principi poi ci sono tutti i milioni di persone che vivono ognuna nel
suo Paese nel rispettivo piccolo paesino, che fa parte di una regione, che fa parte di uno Stato, e se le
persone non sono messe nella condizione di poter vivere in modo dignitoso poi si aggregano per
rivendicare i propri diritti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ricordo ai colleghi che sono cinque minuti a testa perché altrimenti
cambiamo, non rispettiamo quello che ci siamo detti. 
Assessore Shaurli, prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ho chiesto di
intervenire perché da Sindaco e anche da abitante della mia comunità siamo gemellati con un piccolo
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Comune della Catalogna, con cui sono costantemente in contatto com'è normale che sia, sono in
contatto anche con i nostri corregionali presenti in queste ore in Catalogna. E proprio per quello che ho
sentito, per quello che mi è stato raccontato, penso che la nostra discussione stia prendendo una piega
un po' strana, ovvero: noi vogliamo una mozione che esprima solidarietà per quanto sta accadendo o
vogliamo infilarci in una discussione difficile, difficile per me, poi probabilmente per i Consiglieri è
più semplice, difficile per me sul senso dell'autodeterminazione dei popoli, sull'antieuropeismo
militante, sul ragionamento economico che distingue la Catalogna e il debito pubblico catalano
rispetto a quello della Spagna? Intendiamo infilarci in un ragionamento fra monarchia e repubblica? 
Tutti argomenti importantissimi, siamo sicuri che rispetto a quello che sta accadendo in queste ore sia
questo quello che possiamo fare come Consiglio regionale di questa Regione? 
Guardate, io penso che la storia della Spagna non sia una storia semplice e parte molto prima di
qualsiasi crisi economica. Hanno vissuto centinaia di morti con il terrorismo di Euskadi Ta
Askatasuna, ed era un terrorismo indipendentista. Hanno partiti indipendentisti in ogni Regione: in
Aragona, in Navarra, in Castiglia, ovviamente in Galizia e anche nelle Asturie, e anche in
Estremadura. Quindi immaginate cosa sta “provando” il Governo spagnolo nel timore della
disgregazione complessiva del Paese perché questo apre a una ragionamento politico ben più ampio. 
Attenzione: non sto giustificando, sto solo raccontando un piccolo spaccato di quello che è la storia
della Spagna degli ultimi vent'anni. Io non credo che per quello che sta accadendo noi possiamo
trovare una sintesi, e spero che ci sia una sintesi, su queste tematiche; io credo sostanzialmente
neanche e lo dico a chi ha scritto e ha firmato la mozione per il Centrosinistra, neanche ricordando che
i Governi sono di Centrodestra in Catalogna perché Esquerra Republicana de Catalunya è al Governo
in questo momento in Catalogna, ed è un partito di Sinistra. 
Quindi non c'è qui Centrodestra o Centrosinistra che tenga. Qui siamo di fronte, secondo me, a una
situazione un po' più grave, da un lato, che può avere ripercussioni per l'intera Europa, ma che è
soprattutto una situazione che ci parla di vicinanza. Non vi sfugga che il fascismo in Spagna non è
finito settant'anni fa, ma è finito trent'anni fa; non vi sfugga che il timore dell'apparato militare è alto
per ovvie ragioni. 
Il tema secondo me in questo momento – io, guardate, a costo di sembrare uno che semplifica le cose –
è la solidarietà e la vicinanza a nessun Governo, né a quello catalano né a quello madrileno, ma la
solidarietà e la vicinanza ai cittadini catalani; la condanna di ogni forma di violenza e ovviamente la
condanna di qualsiasi violazione dei diritti civili e umani. Perché, come diceva Marini e gli ho fatto i
complimenti per il suo intervento, l'uso della forza che abbiamo visto in queste giornate è sicuramente
sproporzionato rispetto a quello che stavamo vivendo in Catalogna. 
Penso che sia questo, che mettendo da parte un po' anche di volontà di entrare sull'argomento
autonomismo, piuttosto che non autonomismo, evitando parallelismi – e ha fatto bene a ricordarlo
Colautti – con i referendum di Lombardia e Veneto, magari mettendo un po' da parte anche la volontà
di dire che la Sinistra è più sensibile su certi argomenti, e io sono il primo a dirlo, io credo che sia
opportuno esprimere solidarietà ai cittadini catalani e condannare quello che sta avvenendo, chiedendo
il ruolo dell'Europa se serve e chiedendo che si smetta subito con qualsiasi violenza. 
Questo è quello che può fare secondo me in questo momento il Consiglio regionale del Friuli Venezia
Giulia. 
Vi leggo quello che hanno appena inviato e approvato i Governi del Belgio, della Slovenia e della
Lituania, lo stesso testo – forse questo poi è un segnale che l'Europa dovrebbe dare – che dice: “presa
conoscenza dei gravi fatti accaduti in Catalogna, sentendosi in rapporto di fratellanza con la comunità
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di un'altra regione europea, senza voler entrare nel merito delle posizioni politiche espresse dalle parti,
esprime la sua profonda costernazione per l'uso della violenza gratuita su popolazione disarmata e
pacifica da parte delle forze di polizia, in esecuzione di ordini giudiziari che non può essere accettata
in un governo di un'Europa democratica. Auspica che cessi immediatamente l'uso della violenza e che
si lasci spazio a un dialogo politico e democratico, nel rispetto delle diverse idee, posizioni e legittimi
interessi”. 
Semplice ma che dice che, ovviamente, rispetto a quanto sta accadendo nel 2017 in Europa, quello che
abbiamo visto in questi giorni è secondo me inaccettabile. 
PRESIDENTE.: Zilli, prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Sarò molto breve perché tanto è stato detto e sono assolutamente
d'accordo con quanto ha appena affermato l'assessore Shaurli. 
Anch'io, pur non essendo una cultrice della storia, soprattutto contemporanea, mi sono soffermata su
quello che era il senso della mozione Violino depositata la settimana scorsa, che oggi ha un senso
ancora più ampio ed è ancora attuale, ovverosia dimostrare la solidarietà a quel popolo per quanto
accaduto. Perché ieri, fin dalla mattina, sono stata impressionata principalmente dalla violenza, dalla
violenza che era frutto di uno Stato di diritto, di quello Stato di diritto che oggi viene invocato in
quest'Aula come in contrapposizione rispetto all'iniziativa del popolo catalano; quello Stato di diritto
che cos'è? È l'espressione più alta della democrazia moderna, e quindi è quello che deve salvaguardare
per primo i diritti e le libertà degli individui, che sono elemento fondamentale per l'esistenza dello
Stato assieme a territorio e sovranità, no? Rifacciamo un piccolo e grossolano ripasso. 
Ma è proprio quello Stato di diritto, che oggi qui è stato invocato come un qualcosa anche negli
emendamenti sostitutivi della mozione di Violino, che ho voluto firmare e lo ringrazio per avermi
consentito questo, che ha osato prevaricare le regole fondamentali che dovrebbero sorreggere
l'architettura costituzionale di uno Stato moderno, andando ad esercitare la violenza nei confronti dei
cittadini. 
La Gran Bretagna ha dato una lezione a tutta l'Europa con la Brexit. Non abbiamo visto e non abbiamo
assistito a fenomeni come quelli ai quali abbiamo assistito ieri. E anzi, la paura che c'era dietro
l'intervento armato della polizia ha enfatizzato ancora di più la legittima aspirazione dei catalani, di
coloro i quali vogliono davvero l'indipendenza, e forse ha enfatizzato anche l'aspirazione strumentale
di quella parte di cittadini che nell'indipendenza non crede – se c'è questa parte come è stato aleggiato
oggi qui – per ragioni identitarie ma per mere e frivole ragioni economiche. 
Io credo che il principio di autodeterminazione dei popoli, che sta scritto nella stessa Legge
fondamentale dell'Europa, debba essere sempre rispettato, e che quindi ieri sia stata scritta davvero una
brutta pagina, una brutta pagina nella storia non soltanto della Spagna ma dell'Europa intera.
Un'Europa che volevamo e vogliamo ancora diversa, ma non avversa, come diceva addirittura nel
Medioevo qualche pensatore che immaginava di unire l'insieme degli Stati, l'insieme dei popoli al
tempo, che devono ancora crescere, nascere in un contenitore, in un insieme che fosse omogeneo.
Diversa ma non avversa. 
Il silenzio dell'Europa ieri e dell'Europa oggi è stato devastante. Io credo che sia stato semplicemente,
però, la conferma di ciò che oggi si vuole per il nostro futuro. E io apprezzo l'iniziativa del collega
Violino, che ritengo attuale, lo ribadisco; la vicinanza al popolo catalano, come ha suggerito
l'assessore Shaurli, va benissimo, ma credo che Violino, quando ha parlato di Parlamento catalano, lo
indicasse proprio come esempio, come sintesi della sua popolazione; e credo che davanti a situazioni
di questo genere non dobbiamo tanto metterci a discutere tra cosa è meglio, cosa avremmo fatto,
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dobbiamo dare un segnale certo e netto che siamo contrari a queste forme di violenza. 
L'autodeterminazione dei popoli non è mai avvenuta nella storia in forma pacifica;
l'autodeterminazione dei popoli ieri poteva avere un epilogo diverso, lo Stato di diritto spagnolo ha
scelto la repressione e questa repressione va condannata e va premiato il coraggio di quei cittadini e di
tutti coloro i quali, di tutti i popoli d'Europa che vorranno continuare ad alzare la testa. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ciriani. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. In realtà sono intervenuto un po' stimolato dagli interventi di molti
colleghi, che non faccio fatica a dichiarare che per molti aspetti ho apprezzato trasversalmente tra i
banchi di maggioranza e di opposizione, perché ci ho ritrovato qualcosa che io pensavo oggi non avrei
potuto condividere con nessuno, cioè un tentativo di superare una lettura molto manichea di quello che
è successo ieri. 
Perché, a leggere i giornali, a sentire i commentatori, anche sentire qualcuno qui in quest'Aula, sembra
che ieri sia andata in scena una drammatica, sicuramente drammatica, sicuramente violenta,
contrapposizione tra buoni e cattivi, laddove i buoni sono tutti da una parte e i cattivi tutta da un'altra:
la contrapposizione tra popolo e autoritarismo, autorità autoritaria. In realtà, se ci sforziamo di leggere,
come ho cercato di fare come penso a voi in queste ore, con meno superficialità, la realtà appare una
situazione un po' diversa. 
Il Presidente Rajoy può essere simpatico o antipatico, ma rappresenta una democrazia e serve una
Costituzione. Questa Costituzione è stata votata nel 1980 anche dal popolo catalano con un
referendum, al quale il popolo catalano ha aderito per il 90 per cento e a cui ha giurato fedeltà. Poi
naturalmente si può cambiare idea. Il Presidente Rajoy rappresenta una Spagna che è scesa in piazza
per difendere la ragione dell'unità, questo in televisione si è visto poco ma sono state decine di
migliaia, forse centinaia di migliaia gli spagnoli che in questi giorni sono scesi per difendere le ragioni
dell'unità, e di questi spagnoli cosa vogliamo fare? Pensare che siano tutti franchisti, nostalgici del
fascismo o siano persone irresponsabili? Sono le stesse persone che poi votano Partito Socialista,
votano Ciudadanos, votano Podemos, ed infatti intorno a Rajoy c'è un'unità nazionale contraria a
questo referendum. Anche il Segretario del Partito Socialista ieri ha definito il referendum illegale e
illegittimo. 
E allora io ho la sensazione ho la sensazione che il Presidente dell'Assemblea catalana, di cui non so
ripetere bene il nome, quindi non lo dico per non storpiarlo, abbia, come dire, non so se l'ha pensata a
tavolino ma sicuramente oggi si sfrega le mani per quello che è successo; perché le Autorità spagnole
gli hanno fatto un assist, ma probabilmente le Autorità spagnole non potevano fare che questo, perché
il Presidente spagnolo ha dietro di sé un popolo che chiedeva esattamente questo, cioè il rispetto della
Costituzione, che i catalani hanno votato e a cui i catalani hanno aderito. 
E in termini di rappresentanza parlamentare i partiti autonomisti non sono la maggioranza neanche del
Parlamento catalano, sono una piccola maggioranza in virtù del sistema elettorale, ma l'unione di tutti i
partiti indipendentisti non rappresenta neanche il 50 per cento della comunità catalana. Allora questo
per dire cosa? Che non hanno diritto di chiedere l'autonomia? Certo che hanno diritto, però il modo in
cui è stato richiesto questo diritto sa molto di escalation, molto di spallata, molto di tentativo di
estremizzare per arrivare poi al redde rationem dei due treni che si scontrano, e nessuno ha il coraggio
di tirare il freno all'ultimo secondo. 
Perché? Perché il referendum, a differenza di quello scozzese (e io tifavo per il referendum scozzese
personalmente), non è stato né fatto proprio dalle convenzioni internazionali, era chiaramente
illegittimo, era chiaramente incostituzionale, e non era un referendum consultivo perché io avrei capito
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un referendum che dicesse: volete voi in maniera consultiva chiedere maggiore autonomia o
addirittura il distacco della Catalogna dalla Spagna? Ma era un referendum che senza bisogno di alcun
genere si autoapplicava, per cui fossero andati a votare anche cento persone o mille persone il giorno
dopo la Catalogna avrebbe dichiarato la propria indipendenza. L'indipendenza della Catalogna che è
uno Stato in cui ogni giorno milioni di persone scambiano rapporti personali, economici, commerciali,
di ogni natura; ma voi vi rendete conto della... come posso dire? Non dico della violenza ma della
forza anche emotiva che una cosa del genere scatena? 
Ed è evidente poi che succedono le cose che sono successe. Io non difendo qui la Polizia, ma la Polizia
ha rappresentato lo Stato, e rappresenta una legge, sono stati mandati lì a compiere il loro dovere.
Chiaramente poi ci sono delle esagerazioni inescusabili e ingiustificabili, però chi è che ha prodotto
questo crescendo di tensione? È solo la Spagna o anche una responsabilità di coloro che attraverso
questo referendum volevano arrivare esattamente al punto in cui noi siamo arrivati, cioè
drammatizzare la situazione? Non scegliere la strada della politica, che era già stata sconfitta non mille
anni fa, tre anni fa, referendum, sconfitti. 
Però si insiste, si insiste non con la via del dialogo, con la via dei referendum autoapplicativi, spallate
in modo tale da costringere la gente a dire: se non voti sì sei un traditore della causa catalana. Ma
purtroppo molti catalani si sentono spagnoli, mi dispiace dovervelo dire, ma è così. E infatti quanta
gente è andata a votare? A parte che naturalmente il numero è largamente inattendibile, si tratta forse
di un terzo della popolazione, gli altri sono rimasti a casa un po' perché impauriti, un po' perché non
condividono questo modo di approcciare la situazione e pensano, credo, che si possa ottenere il
massimo dell'autonomia rimanendo all'interno del Regno, non della Repubblica, naturalmente della
monarchia spagnola, contrattando maggiori libertà, che sono già molto ampio perché, come voi avrete
anche visto, addirittura la Polizia è catalana e risponde al Governo catalano. 
Quindi io, anche se so che sostengo l'opposizione ultra minoritaria, non faccio fatica a dire che in tutto
questo io ci vedo molta anche, come dire, volontà cosciente di arrivare a uno strappo doloroso e a uno
strappo anche drammatico. Quindi la questione spagnola andrebbe affrontata, per quello che posso dire
io, nel mio piccolissimo, con molta attenzione perché – lo ricordava l'assessore Shaurli – la Spagna
viene da una dittatura franchista fino al '76, ha riconquistato la democrazia e ha avuto una guerra civile
terrificante, soprattutto in Catalogna, dove lo scontro è stato tra i più violenti di tutta la Spagna. 
Noi vogliamo riaprire queste ferite? È responsabile un capo di una minoranza o di una maggioranza
catalana che sceglie questa strada, sapendo che il Governo non poteva che replicare in questo modo?
Io allora dico, sicuramente ci sono stati degli errori, sicuramente il Governo spagnolo ha molto da farsi
perdonare, molto da non poter giustificare, ma attenzione che qua non si tratta di dividere i torti e le
ragioni col coltello perché è molto difficile dividere torti e ragioni con l'accetta, qui c'è gente che ha
torto e anche ragione contemporaneamente. 
Per cui, senza farla troppo lunga perché forse ho anche superato i tempi, io non intendo assolutamente
votare una mozione che dica che tutti da una parte sono bravi e tutti gli altri sono cattivi, né
personalmente mi riconosco in un'idea di un'Europa solo delle regioni perché sarebbe un'Europa di due
grandi Stati, la Francia e la Germania, che non si sognano neanche lontanamente di mettere in
discussione la loro unità nazionale, vietata anche delle loro Costituzioni democratiche e liberali. E
sarebbero un'Europa con due grandi nazioni e molti staterelli, che sarebbero piallati, rullati e resi
praticamente inermi e inerti nei confronti del grande strapotere, sia politico che economico, delle
lobby di potere finanziario della Germania e della Francia. 
Io questa prospettiva proprio non la voglio sposare perché so che sarebbe così, so che sarebbe così. Ma
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a parte questo che ci porta lontano e fuori anche dal senso della mozione, io non so quale sarà il testo
definitivo ma sono disponibile a votare soltanto una mozione, un testo che faccia presente anche
questo tipo di ragioni che ho cercato di spiegare, che mi sembra abbiano trovato cittadinanza anche
negli interventi di molti colleghi, sia di Destra che di Sinistra. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec, prego. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente, grazie per la parola. Non conosco la lingua catalana, quindi... mi avrebbe fatto piacere
intervenire in catalano, forse i colleghi l'avrebbero anche capita meglio dello sloveno stesso. 
I colleghi hanno detto molte cose. Il dibattito che si è svolto in queste ore è stato molto sereno,
tranquillo, abbiamo parlato molto delle conseguenze, della preoccupazione per le conseguenze che
questo può avere in Spagna e che si riflette indubbiamente anche nei rapporti che si stanno
cristallizzando così in Europa come nel mondo. 
Condivido la posizione di Ciriani, quando dice che non c'è tutto bianco e nero, non è che il bene sia
tutto da una parte e il male tutto dall'altra, ma è un dato di fatto che una parte è intervenuta o si è
presentata in modo pacifico o semplicemente col desiderio di porre una crocetta su una scheda; l'altra
invece è intervenuta con violenza contro una popolazione inerme, disarmata, contro i giovani, anziani,
famiglie, donne, contro la popolazione civile, il che non è mai un gesto nobile. 
Pensiamo soltanto se un unico particolarmente fervente poliziotto catalano avesse risposto con la
violenza alla violenza cosa si sarebbe scatenato, probabilmente una situazione di guerriglia, quindi la
violenza avrebbe generato violenza e oggi avremmo nelle prime pagine certamente accanto alle
fotografie anche non soltanto le immagini di feriti ma anche di morti. 
I catalani hanno semplicemente manifestato il loro desiderio e la volontà di esprimere la volontà a
favore di una maggiore autonomia, il rispetto dell'identità, della lingua, del senso di appartenenza
comune. Questo è stato loro impedito. È stata questa la conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale, ovvero della Corte Suprema, una specie di Corte costituzionale che però in passato
aveva già limitato le richieste del popolo catalano in merito ad un maggiore livello di autonomia. 
Il popolo catalano, fino agli anni Settanta, quando io ero ancora bambino, ragazzo, non poteva usare la
lingua catalana, che era vietata, e poteva esprimersi pubblicamente soltanto in lingua spagnola, ovvero
castigliana. Oggi la situazione si è evoluta, la lingua catalana è popolare, c'è simpatia nei confronti di
quelle che sono le richieste di un'autonomia per i catalani. I catalani, in effetti, nonostante la violenza,
ieri hanno celebrato una festa, quindi non soltanto l'estremismo, non soltanto coloro che chiedono
l'indipendenza ma semplicemente è stata per loro l'opportunità per manifestare all'Europa che ci sono,
che esistono, che sono orgogliosi e chiedono un diritto inalienabile, ovvero quello di manifestare la
propria volontà di decidere indipendentemente e autonomamente del proprio futuro. 
Ovviamente io sostengo che questo processo deve avvenire nel contesto spagnolo, nel contesto della
Costituzione vigente, ma soprattutto una crescita, un'evoluzione politica del dialogo. 
Il Governo di Madrid è un governo di minoranza, guidato da un premier che senza il sostegno dei
partiti esterni non si regge. Quindi il Partito di Centrodestra in Catalogna non è presente, il partito di
Rajoy è minimo, da qui anche i tentativi, i giochi politici stessi di Rajoy di cogliere questa opportunità
per acquisire maggiore sostegno e popolarità in Catalogna. Non è facile decidere per quanto riguarda
una situazione come quella catalana, ma inviare le forze di Polizia a intervenire con violenza contro
una popolazione inerme, quindi disarmata, è probabilmente stato l'errore peggiore che Rajoy ha
commesso. 
Effettivamente il referendum si sarebbe potuto svolgere, dichiarato quindi non costituzionale, poiché
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non è stato svolto nell'ambito di quelle che sono le norme delle leggi costituzionali, ma molto
semplicemente ci sarebbe stato un gesto manifesto che forse avrebbe potuto rappresentare un piccolo
passo in più verso una maggiore autonomia della popolazione catalana. 
Per questa ragione oggi stiamo discutendo di un problema della Catalogna. Abbiamo tutta una serie di
annunci di nuovi arresti, di pene, di multe e così via, quindi, per quanto riguarda però il popolo
catalano la posizione di questo popolo non può finire così questo proprio percorso. 
Il mio partito, il partito della Slovenska Skupnost, alcune settimane fa, ha manifestato il suo sostegno
al popolo catalano, alla nazione slovena. Un quarto di secolo fa è stato concesso il diritto di esprimere
le proprie posizioni, cui è seguito sì un periodo di scontri sanguinari, però il riconoscimento
dell'autodeterminazione. 
Quale sarebbe stata la nostra reazione se il Parlamento avesse deciso di toglierci lo Statuto di
autonomia? Non so quale sarebbe stata qui la nostra reazione, forse non saremmo ricorsi alla forza,
alla violenza, anche se nella nostra regione ci sono alcune forze armate ancora presenti; noi
probabilmente avremmo reagito, probabilmente ci sarebbe stato un referendum, quindi noi avremmo
sicuramente cercato di tutelare, di proteggere questa nostra autonomia. 
Ecco, il popolo catalano ha voluto raggiungere un po' più di autonomia, quella che non è stata loro
concessa, e noi dobbiamo sostenere queste iniziative, se non altro perché contro questo popolo è stata
usata la violenza, la forza che non è concessa in nessuno Stato di diritto. 
MORETTI.: Solo per illustrare, senza fare un intervento, l'emendamento sostitutivo che poi oggi
abbiamo presentato. 
Lungi da noi la volontà di distinguere in buoni e cattivi in maniera manichea, come è stato detto, la
questione. Anche per le cose dette prima, è una questione estremamente complessa, una questione
estremamente delicata, che però arriva ad un certo punto perché di fatto i due governi..., poi in Spagna
c'è anche un momento particolare della vita democratica di questo Paese perché hanno votato due
volte nel giro di sei mesi; una cosa che non era mai successa prima, un Paese che ha avuto, se non
sbaglio, tre capi di governo in vent'anni, insomma, quattro in trent'anni, se non sbaglio, quindi anche
situazioni di estrema instabilità politica rispetto a questo; proprio perché di fatto la dimensione politica
e il dialogo politico, che sarebbe la base, che è stato alla base anche dell'accordo 2004, poi mai portato
avanti tra i due Governi, quello regionale catalano e quello nazionale spagnolo, di fatto non ha trovato
concretizzazione, proprio perché è mancata la dimensione politica della questione. 
Quindi qua citiamo il fallimento della composizione di dialogo e del confronto tra le due entità,
entrambe democratiche, nella quale situazione vanno censurate sicuramente le questioni di tipo di
violenza nei confronti dei cittadini, di coloro che si sono recati per esprimere un loro diritto dovere,
peraltro certamente dichiarato dalla Corte costituzionale spagnola incostituzionale, illegittimo,
richiamando però il fatto – e qua devo dire che mi trovo d'accordo con alcuni dei colleghi che si sono
espressi precedentemente – di un'Europa, ribadendo il principio ispiratore di un'Europa dei popoli e
dei territori, ma all'interno di unità nazionali, di stati di unità nazionali nei quali la valorizzazione
dell'autonomismo va in una direzione di arricchimento dell'identità europea, non certo di come spinta a
fenomeni di secessione o disgregativi. 
Quindi la necessità, che richiamiamo con forza nella nostra mozione, nel nostro emendamento
modificativo sostitutivo di riaprire quello che è alla base di ogni azione governativa e politica degli
Stati, che è quello di riaprire il dialogo istituzionale tra Governo nazionale e Governo locale, perché è
l'unica maniera per evitare tensioni che possono sfociare in situazioni violente o drammatiche, che
proprio per la complessità della questione non possono che trovare nella politica più alta, e quindi nel
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dialogo politico e istituzionale, nel rispetto dello Stato di diritto di quello Stato le giuste forme di
riconoscimento. 
Questo è il senso della nostra mozione. L'auspicio anche nostro è che si arrivi ad una composizione il
più possibile unitaria del Consiglio, ma ovviamente su queste basi, e la mozione è stata scritta senza
voler distinguere il mondo tra buoni e cattivi, o senza voler essere manichei dicendo che i buoni stanno
tutti da una parte e i cattivi stanno tutti dall'altra. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gli accordi erano questi: i lavori si concludono qui, domani riprendiamo col
DDL 224. 
Prima di lasciarci, vorrei lasciare una breve considerazione. 
Domenica scorsa, cioè ieri nella casa di Cassacco, si è spento il poeta Pierluigi Cappello. Aveva
cinquant'anni, la sua opera in lingua friulana lo ha fatto entrare tra i grandi della nostra cultura e, non
solo, anche della cultura contemporanea. 
Dal 2013 era cittadino onorario di Udine e ricordo che il Consiglio regionale si era adoperato per fargli
riconoscere la legge Bacchelli. 
Credo che fosse doveroso, in chiusura dei lavori, un ricordo umano e la sua poesia più nota “Piove” è
abbastanza indicativa dell'attuale momento, ma anche del momento umano appunto del poeta che è
mancato. 
“L'albero è capovolto e le radici sono nell'aria”, credo che questa possa essere interpretata anche come
una visione dell'attuale situazione mondiale, anche discussa oggi e anche le vicende umane di chi
appunto è andato in cielo. 
Ricordo che Cappello aveva 50 anni e dall'età di 16 anni, a seguito di un incidente di moto, chi
guidava la moto è morto, lui è lì da trentaquattro anni sulla sedia a rotelle, e ha fatto conoscere la
nostra terra, il Friuli, la nostra Regione in tutto il mondo perché è apprezzato e conosciuto al di là dei
confini della regione. 
Io credo che fosse doveroso da parte mia, anche su suggerimento di qualche Consigliere che era qui in
aula, che adesso non c'è, dedicare questo momento di riflessione. 
Possiamo anche fare un minuto di silenzio. 
Grazie. La seduta è chiusa.
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	Oratori
	AGNOLA(Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	Quindi finisco...

	AGNOLA.
	Grazie, Presidente...

	BIANCHI.
	Grazie. Solo per...
	No, ma non era...
	Neanche quella...
	Mi scusi se magari...
	Grazie. Diciamo...

	BOLZONELLO, Vicepresidente e assessore alle attività produttive, turismo e cooperazione.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Il collega Peroni...
	Grazie, Presidente...

	CIRIANI.
	Entrerò nel merito...
	Grazie, Presidente...

	CODEGA.
	Tante cose sono...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Assessore...
	Grazie. Solo perché...
	Qui, Riccardi...
	Grazie. È chiaro...

	GABROVEC (Traduzione dell'intervento in lingua slovena).
	Grazie, Presidente...

	LIVA.
	Sì perché non ho...
	Io credo che quello...

	MARINI.
	Io confesso che...

	MORETTI.
	Ringrazio il Presidente...
	Fa seguito a un...
	Sull'ordine dei...
	Sentita l'illustrazione...
	È chiaro, se non...
	...domani abbiamo...
	Sì, solo per trasformarlo...
	Solo per illustrare...

	PRESIDENTE.
	Signori, diamo...
	D'accordo. 
	Quindi la mozione...
	Deve rispondere...
	Bene, grazie. Prego...
	Bene, grazie. Bianchi...
	Assessore Bolzonello...
	Assessore Bolzonello...
	Prego, Assessore. 
	Va bene, evidentemente...
	Grazie. Consigliere...
	Grazie. L'Assessore...
	Grazie. Risponde...
	Grazie. Colautti...
	Grazie. Abbiamo...
	Grazie. È aperto...
	Grazie. Abbiamo...
	Grazie. Colautti. 
	Travanut. 
	È una dimostrazione...
	Abbiamo mandato...
	Sospendiamo i lavori...
	Grazie. Tondo. 
	Consigliere Liva...
	Grazie. Se non...
	Grazie. Allora...
	Quindi è aperta...
	Assessore Torrenti...
	Giunta favorevole...
	Grazie. Moretti...
	Soltanto prima...
	Allora c'è una...
	Quindi la proposta...
	Io proporrei di...
	Allora io proporrei...
	Si può fare in...
	Per quel che riguarda...
	Bene, allora i...
	Dichiaro aperta...
	Grazie. I Capigruppo...
	Quindi la mozione...
	Credo che abbia...
	Grazie. Marini. 
	Grazie. Prima di...
	Codega. 
	Bianchi. 
	Grazie. Ricordo...
	Zilli, prego. 
	Grazie a lei. Ciriani. 
	Grazie. Gabrovec...
	Grazie. Gli accordi...

	REVELANT.
	Si illustra da...
	Grazie, Presidente...

	RICCARDI.
	Mi scusi, voglio...

	SERGO.
	Grazie, Assessore...

	SHAURLI, Assessore alle risorse agricole e forestali.
	Ho chiesto di intervenire...

	TONDO.
	Grazie, Presidente...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Sulla mozione emendata...
	Sì, avevo detto...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...
	In effetti è un...
	Come? Vado avanti...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	UKMAR.
	Grazie, Presidente...

	VIOLINO (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	Grazie, Presidente...
	Ma sì, pur di essere...
	Grazie, Presidente...

	ZILLI.
	La ringrazio, Presidente...
	Grazie. 
	La ringrazio, Presidente...
	La ringrazio, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

