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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la cinquantatreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 51.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Annunzio che è pervenuta alla Presidenza la seguente proposta di legge: “Modifica all'articolo 12 della
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011). Istituzione del Difensore civico
territoriale”, d'iniziativa del consigliere Marini.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: le seguenti interrogazioni a risposta orale, Marini;
interrogazione a risposta scritta, Frattolin; Bianchi; Riccardi.
Comunico che è pervenuta alla Presidenza: la seguente interrogazione a risposta immediata, Barillari.
Del tutto trovate, ovviamente, nel fascicolo.
L'ordine del giorno prevede: “Discussione sulla proposta di legge n. 30 ‘Disposizioni per la
prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle
problematiche e patologie correlate”, d'iniziativa dei consiglieri Cremaschi ed altri.
Relatori di maggioranza: Pustetto, Gregoris, Cremaschi; Relatori di minoranza: Novelli, Dal Zovo.
La Giunta, che saluto, è presente, buongiorno.
I Relatori: Pustetto, Gregoris, Cremaschi ci sono; Novelli, Dal Zovo anche.
Per cui do lettura del contingentamento. Tempo a disposizione 180 minuti, così divisi: maggioranza
40: 31 PD, 4 SEL, 4 Cittadini; opposizione 80: 22 PdL, 15 Autonomia Responsabile, 18 Movimento 5
Stelle; 11 Lega Nord, 15 Gruppo Misto. E' stato così convenuto, mantenere appunto lo schema di
inizio sessione dei Gruppi consiliari. 10 minuti ai Relatori, 10 minuti alla Giunta.
Bene. Quindi do la parola al primo Relatore di maggioranza Pustetto. Prego.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. L'attrazione per il gioco
nasce da lontano, perché fin dalle sue origini l'uomo, come ben sappiamo, affida molto spesso le sue
decisioni più importanti al fato e gli eventi inspiegabili erano, così, attribuiti al caso o al gioco.
L'azzardo è nato quando indovinare un evento futuro, da pratica esclusiva di indovini e sacerdoti, è
diventata occasione di sfida tra l'uomo e il fato e tra uomo e uomo.
Giocare d'azzardo diventa, dunque, una pratica sociale, dove vengono stabilite le regole e le poste in
palio.
Uno dei primi giochi d'azzardo è quello con i dati, e già da quello che si legge in letteratura e nelle
varie cose, era praticato in Egitto, nella Roma imperiale, in India e in Cina e, allo stesso modo, la
mitologia greca narra che Zeus e i suoi fratelli si sarebbero spartiti l'universo a dadi e i Romani la
tunica di Cristo.
Lo stesso termine “azzardo” deriva dalla parola di origine araba az zahr, che significa appunto dadi, e
che la natura umana non sia cambiata nel corso dei secoli è dimostrato da un singolare reperto
archeologico, dadi appesantiti da un lato, cioè toccati. Anche gli antichi sapevano e avevano piacere
nel barare.
Una passione, quella del gioco, che si trasforma facilmente in patologia e piaga sociale, adesso come
nel passato, tanto che nel Medioevo il filosofo Tommaso Moro, analogamente a quanto fatto molti
anni prima nell'antica Grecia, nel suo celebre libro “Utopia”, nel 1516, ha proposto la cancellazione
totale del gioco d'azzardo in ogni sua forma.
Nonostante questi tentativi, però, il gioco ha continuato ad essere una pratica diffusa, inserita nella
quotidianità delle persone, nell'epoca antica così come in quella moderna.
In Italia, nel 1948, quando Einaudi ha nazionalizzato la “schedina”, il mercato del gioco ha visto
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nascere la nascita e l'evoluzione di numerosi e sempre più diversificati giochi; dal Lotto alle lotterie, al
Totocalcio, al Totogol, alle scommesse ippiche, dalla tavola da gioco si è passati poi alla tavola
virtuale, quelli dei giochi on line.
Il trend di crescita del gioco autorizzato nel nostro Paese è continuato ad aumentare, per cui siamo
arrivati a delle cifre assolutamente enormi.
Devo dire che questo è stato anche facilitato dall'Esecutivo, perché abbiamo visto che negli anni si è
passati dalle tre occasioni di gioco, una volta si giocava semplicemente al Totocalcio, al Lotto e alle
scommesse ippiche, nel 2006 si è passati già a 15 possibilità di gioco, e le cose sono continuate ad
aumentare, soprattutto con quello che è stato l'elettronica, quindi quei giochi on line.
Alla fine del 2004 il nostro Paese si collocava al terzo posto tra i Paesi che giocano di più al mondo,
dopo il Giappone e il Regno Unito.
Il gioco d'azzardo è oggi caratterizzato sempre più da rapidità e immediatezza e dislocazione del gioco
sul web. La diffusione capillare del videopoker e delle lotterie istantanee, come i “Gratta e Vinci”,
rendono possibile giocare d'azzardo a chiunque, ovunque e in qualsiasi momento, rapidamente e
anonimamente.
In questo contesto il ruolo dello Stato è stato molto ambiguo, anzi, schizofrenico, perché da un lato
incentivava il gioco per aumentare gli introiti e, dall'altro, si trova a dover impegnare cifre sempre più
consistenti per far fronte alle problematiche socio sanitarie connesse al fatto che troppo spesso questa
passione si trasforma in una dipendenza grave.
E' anche vero che la produzione tout court del gioco d'azzardo, oltre che a determinare un danno
economico significativo, di fatto consegna tutto questo imponente mercato alla malavita, senza
risolvere il problema della dipendenza.
Tra le difficoltà economiche, la disoccupazione e l'incertezza del futuro gli italiani continuano a
riporre fiducia nella fortuna, dando così vita a un giro d'affari di circa 90 100 miliardi di euro, pari al 4
per cento del PIL italiano, che garantiscono all'Erario incassi per oltre 8 miliardi, costituendo, di fatto,
la terza industria italiana.
Il fenomeno del gioco d'azzardo patologico ha subito un'espansione allarmante in Italia e, con esso,
anche le conseguenze negative che vi sono correlate: impoverisce le persone e le famiglie. Io direi
anche che nel momento in cui tutta questa gente gioca sottrae soldi a quello che è il mercato, per cui la
capacità di spesa, in un momento di crisi economica così elevato, viene ulteriormente aggravata dal
fatto che questi giocano, e quindi non acquistano altri beni di consumo che, diciamo, darebbero un
minimo di ristoro, perlomeno, a quelle che sono le nostre massacrate industrie, e quindi continuiamo a
sostituire quello che è l'azzardo, cioè il rischio, con quelli che sono i valori fondati sul talento.
L'Osservatorio, istituito dallo Stato, proprio per monitorare questi rischi, parla di almeno 300.000
persone a rischio dipendenza o già dipendenti da svariate forme di gioco d'azzardo.
La diffusione del gioco d'azzardo e delle problematiche socio sanitarie connesse risulta tale che già nel
1980 l'American Psychiatric Association catalogo questa patologia quale disturbo mentale e la
inserisce nel manuale statistico diagnostico.
Questo disturbo psico patologico è equiparabile alle altre forme di dipendenza, in quanto induce il
soggetto a ripetere l'atto con una totale mancanza di controllo sulla gestione del denaro, la necessità di
giocare è imperante e, se non soddisfatta, genera sofferenza. Tutto questo conduce il più delle volte
alla disgregazione della vita del soggetto.
Vincere, o il desiderio di rifarsi, non sono più il richiamo principale per scegliere il gioco, ma è il
gioco d'azzardo in sé, accompagnato dalle emozioni e sensazioni che riesce a suscitare e attivare
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l'individuo.
Ora, questo problema, che sta diventando come abbiamo detto enorme, induce anche una
riflessione. In realtà noi abbiamo dei poteri limitati, perché giochiamo una partita strana tra lo Stato e
quello che possiamo fare, e mi verrebbe da dire “vorrei ma non posso”, perché in realtà noi ci
facciamo carico di tutte queste problematiche sociali, con drammi familiari enormi, e in realtà ne
abbiamo visto poi anche andando a valutare tutti quelli che sono nell'ambito delle leggila il nostro
potere di incidere realmente è abbastanza scarno. Questo, ripeto, è legato anche al fatto che è stato lo
Stato che ha, con un'ipocrisia, reso legittimo un gioco che è d'azzardo.
Ma vedete, dopo negli emendamenti ne torneremo a parlare, ma uno dei problemi grossi che abbiamo
trovato nella definizione della legge è stato proprio quello di definire che cos'è l'azzardo, perché
teoricamente il gioco d'azzardo è proibito, però lo Stato lo ha legalizzato, definendo alcuni strumenti
con i quali si può giocare.
Allora, la Regione Lombardia ha definito questo “gioco d'azzardo lecito”, e qui si è aperto un dibattito:
se una cosa proibita diventi lecita ancorché data dallo Stato.
Ora, in questo contesto noi ci troviamo a fare il classico vaso di coccio tra due vasi di ferro, perché
molte delle leggi che permettono questo sono di origine statale e non sono alla nostra portata.
Quindi questa legge, che poi andremo appunto a discutere, e che si basa anche, appunto, su rilievi del
SerT, cioè abbiamo che il 12 per cento del reddito delle famiglie italiane è speso in gioco d'azzardo, e
dopo lo Stato, cioè noi, la comunità, ci dobbiamo far carico di curare tutte queste patologie, e quindi
abbiamo questo paradosso in cui lo Stato incassa miliardi e noi spendiamo, sembra, ormai di più, visto
il trend, per curare, e la Regione che, diciamo, se avesse una propria facoltà, potestà primaria, non può
proibire nemmeno l'utilizzo delle macchinette che sono già attive, può porre dei limiti, e questo è stato
sollecitato dai Comuni.
Ricordo che è stato proprio l'ANCI che ci ha chiesto, i Comuni ci chiedono: dateci degli strumenti in
cui noi possiamo limitare limitare .
Per cui questa legge pone, però il limite è che lo può fare solo per le nuove installazioni, e se noi
andiamo in alcuni Paesi, dove ci sono delle concentrazioni elevatissime di macchinette, forse,
diciamo... non c'è neanche più spazio per metterne altre, però sono legittimate e quelle non possiamo,
possiamo agire in maniera marginale sulla leva fiscale, dando un lieve incentivo o un lieve
disincentivo a chi le tiene o a chi non le tiene.
Qual è il problema? Che in questa crisi economica molti bar perché lì ci sono vivono delle
macchinette, e quindi, o noi riusciamo a dare un incentivo tale per cui al bar, all'esercizio pubblico
conviene toglierle, o sarà difficile sradicarle.
Quello che c'è di positivo nell'ambito della legge è che noi intanto diciamo che la Regione è attenta a
questo problema, che la Regione vuole andare avanti in quella che è, diciamo, una valutazione,
educazione, sia degli operatori, ma soprattutto del sociale perché, vedete, io faccio un paragone con il
vino: se noi tornassimo al proibizionismo, cioè lo proibissimo, sappiamo benissimo che Al Capone ha
fatto...
...ha fatto una fortuna e non ha risolto niente. Ma anche in questa Regione, che sul vino fa grandi
profitti, ha imparato a bere, si beve meglio.
Quindi nel gioco...
Esatto. Quindi nel gioco noi dobbiamo fare lo stesso, diciamo permettetemi , gioco, vale a dire,
educare, insegnare e curare le patologie, tenendo conto che abbiamo dei limiti oggettivi, e quindi
questa legge, ripeto, che vorrebbe raggiungere grandi obiettivi ha le unghie un po' spuntate.
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Cercheremo, diciamo, nei vari articolati, di, appunto, affilargliele un pochino, cercando di raggiungere
quel risultato che sarebbe fondamentale perché, abbiamo detto, 12 per cento del reddito delle famiglie
che va in gioco, banalmente, come ho detto prima, il 12 per cento di reddito che non va in acquisti,
perché questo è vero, paradossalmente, tanto più uno è in difficoltà, tanto più spera nel colpo gobbo
“faccio una giocata e mi salvo tutto...”, purtroppo noi sappiamo che non è così. E se è vero che alle
slot machine concludo si vince poco, e che costano poco, è anche vero che si reitera e si reitera,
tant'è vero che 300.000 persone che hanno problemi di dipendenza e, come vediamo, è una dipendenza
come l'altra, come l'alcol, come la droga in genere, perché i meccanismi sono gli stessi, è un problema
assolutamente grave ed emergente, che cercheremo di affrontare. Grazie.
PRESIDENTE.: Relatore Gregoris, prego.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, colleghi
Consiglieri, in questa relazione non desidero ripercorrere i preoccupanti, talora angoscianti, numeri
della drammatica contabilità legata al gioco d'azzardo. L'espansione del fenomeno e le preoccupanti
ricadute sociali sono state abbondantemente, o saranno abbondantemente presentate in altre relazioni,
nonché durante il dibattito in Commissione e nel corso dell'audizione che si è tenuta con decine di
associazioni, Enti operanti nella sanità, delle Amministrazioni pubbliche e del volontariato.
Va peraltro segnalato che tutti i soggetti ascoltati hanno dichiarato e dimostrato che l'escalation del
fenomeno sta diventando una piaga sociale, contro la quale vengono messi in campo scarsi mezzi e,
soprattutto, leggi che al momento risultano inefficaci a contrastare questo fenomeno.
E' evidente che un problema di tale portata e gravità non può che trovare una soluzione attraverso
un'azione sinergica tra le varie Istituzioni del Paese, ma soprattutto con una norma nazionale che
sleghi le mani alle Istituzioni territoriali e che consenta di affrontare i problemi a 360 gradi.
La proposta di legge che oggi viene presentata in Consiglio si articola sostanzialmente in due filoni: da
un lato prende in considerazione la tematica della prevenzione attraverso la progettazione di attività
socio sanitarie, il monitoraggio del fenomeno, con la costituzione di un Osservatorio, collaborazione
con altri Osservatori nazionali, azioni di sensibilizzazione, azioni di informazione, azioni di
promozione della formazione e aggiornamento di esercenti e operatori anche della Polizia locale, e
ancora, promozione e sostegno alle attività del privato sociale e alle associazioni di auto mutuo aiuto,
promuovere un marchio regionale da attribuire agli esercizi pubblici o circoli privati che rifiutano
apparecchiature per il gioco d'azzardo; il secondo filone è rappresentato dalle iniziative di cura e
recupero attraverso le strutture sanitarie, come disposto nell'articolo 7.
Tale proposta di legge è carente, però, per quanto attiene le possibilità concrete di rimuovere una delle
cause principali dell'espansione e dell'acuirsi del fenomeno legato al gioco d'azzardo patologico, vale a
dire la possibilità di rimuovere strutture già esistenti o renderne difficile l'utilizzo.
E' carente perché tale materia è regolata da legislazione che rimane in capo allo Stato e, quindi,
qualsiasi provvedimento in questo settore produrrebbe la certezza di illegittimità.
Vi è da chiedersi, tuttavia, per quale ragione il Parlamento, sino ad ora, non abbia intrapreso un'azione
forte e decisa che consenta di affrontare con la dovuta forza ciò che milioni di cittadini, migliaia di
Sindaci, centinaia di amministratori regionali stanno denunciando come un fenomeno oramai
paragonabile ad altre piaghe sociali quali, ad esempio, la dipendenza da droghe, con l'aggravante che i
soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti sono circa 600.000, mentre coloro che dipendono dal
gioco d'azzardo sono 800.000, e senza contare che 2 milioni di italiani sono a rischio patologico.
A mio avviso, signori Consiglieri, qualche domanda scomoda dobbiamo pur porcela: esiste davvero la
voglia del Parlamento di normare un settore che produce gettito fiscale per svariati miliardi? Esiste
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davvero la volontà di inimicarsi le lobbies del gioco? Esiste davvero la volontà di intervenire limitando
i guadagni di decine di migliaia di esercenti, che hanno nei loro negozi variegati tipi di macchinette
mangiasoldi? Sarà sufficiente che i Comuni determinino distanze di sicurezza da siti sensibili, quali
scuole, luoghi di culto, impianti sportivi? E sarà sufficiente agire per il futuro salvaguardando
l'esistente?
A tale proposito riporto alcune dichiarazioni di Fabio Attilio Cairoli, Direttore Generale di G TECH
Italy Lottomatica, che in Italia è presente con 17,1 miliardi di mercato, al netto delle vincite, nell'anno
2012, e nel mondo conta 8.500 dipendenti in 52 Paesi: “Oggi ci sono 400.000 macchine slot machine
in meno rispetto a quelle censite dieci anni fa ripeto, in meno rispetto a quelle censite dieci anni fa .
Studi autorevoli dimostrano che la complessiva offerta di gioco d'azzardo, tra legale ed illegale, è
rimasta immutata, e che la scelta dello Stato, di regolamentare, nel 2003, questo settore, non ha fatto
crescere la sua offerta, ma l'ha semplicemente spostata da quella illegale a quella legale”.
Massimo Passamonti, Presidente di Confindustria Sistema Gioco Italia, dichiara che: “Nel 2003 è stata
realizzata la più grande opera di regolarizzazione mai fatta nel Paese, scoprendo 700.000 videopoker
ignoti al Fisco, con un fatturato superiore a 20 miliardi di euro. Ciò non può passare come un'azione
degenerata e degenerante, anche se negli ultimi due anni l'offerta di gioco è stata accompagnata da una
normativa non comprensiva anche di altri aspetti oltre a quello erariale”.
Lo stesso Passamonti si chiede perché uno Stato moderno non metta assieme gli Istituti di ricerca e di
addetti ai lavori per comprendere il fenomeno e si apra un tavolo sapendo, però sapendo, però , che
le sale non sono aumentate e che parliamo di una fetta di mercato in contrazione.
Ancora. Fabio Attilio Cairoli dichiara che “sul fronte della prevenzione e della conoscenza abbiamo
promosso quest'anno cioè loro hanno promosso quest'anno la formazione di nostri dipendenti
ispirandoci all'esperienza inglese e coprendo sia le sale slot che le sale scommesse. Dal 2009
Lottomatica, Federserve e SISAL hanno dato vita ad una help line per l'assistenza ai familiari ed ai
giocatori”.
Tutte le dichiarazioni sopra riportate mi paiono davvero inquietanti, perché è come dire “ti fornisco un
prodotto che può farti male, ma se ti farà male ti metto a disposizione una linea telefonica per curarti”.
La tematica toccata da questa proposta di legge riveste molteplici aspetti, da quello economico a
quello sociale, da quello sanitario a quello della legalità. Trattasi, di conseguenza, di materia molto
complessa e delicata per la quale questo Consiglio, con il voto, darà il suo contributo.
E', tuttavia, fuori di ogni dubbio che senza una regolamentazione efficace e veramente scevra di
interessi, veramente coraggiosa da parte del Parlamento, non si potrà dare risposte a tutti coloro e
sono tanti che ci chiedono di interrompere il dilagante ed irrazionale affidarsi alla Dea Fortuna,
rovinando famiglie, riempiendo i centri di cura delle Aziende Sanitarie ed arricchendo le
multinazionali del gioco d'azzardo, creando un terreno fertile per l'azione della criminalità. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliera Cremaschi, prego.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, negli
ultimi anni, tra le cosiddette “nuove dipendenze”, sono aumentate in modo esponenziale quelle legate
al gioco d'azzardo, fortunatamente è un po' diminuita la dipendenza da eroina, ma è stata prontamente
soppiantata da altre forme di dipendenza e, come sappiamo, queste forme di dipendenza mettono a
rischio la vita sociale, familiare, professionale e materiale perché i suicidi legati alle perdite di
denaro, di vita, di credibilità delle persone e dipendenti sono significativi di circa 800.000 giocatori
patologici e delle loro famiglie, ma altri 3 milioni di persone sono a rischio patologico e, addirittura,
15 milioni sono i giocatori rituali.
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I dati sono molto diversificati e differenti in ogni data base, per cui non abbiamo dei dati certi, ma
questi sembrano quelli più attendibili.
La spesa necessaria per curare le persone che soffrono di dipendenza da gioco è di 5 o 6 miliardi
l'anno, per cui noi stiamo spendendo 5 o 6 miliardi per porre rimedio a qualcosa che in qualche modo
abbiamo indotto.
Per capire un pochino meglio, però, come funziona la dipendenza e come noi possiamo agire
politicamente per ridurre questo rischio, che è veramente un problema sociale importante, dobbiamo
capire a cosa serve giocare, perché il gioco è così affascinante, perché si crea dipendenza.
Allora, il gioco è un'attività che è comune sia agli uomini che agli animali, anche gli animali giocano,
e i giochi che sono presenti sia nel mondo animale, sia nel mondo dell'umano, si dividono in giochi di
mimicry, vertigo, helix e alea. Mimicry lo chiamiamo di maschera, ed è il gioco che i nostri bambini, i
cuccioli d'uomo fanno dagli otto mesi in poi, giocare a “cucù”, lo fanno anche gli animali, il travestirsi
e il provare gusto per la sorpresa del ricomparire, del nasconderci ed esserci di nuovo, dà piacere,
stimola l'attività, stimola la curiosità.
Il secondo gioco che compare è quello detto vertigo, il piacere senso motorio del bambino con il
giocare a “girotondo e cado giù per terra” e, progressivamente, nell'adulto, nel gioco motorio, nello
sport, nell'attività in cui io provo l'ebbrezza della vertigine, il volo a vela, il lanciarsi con gli sci, il fare
roccia, queste cose ci danno uno stimolo, e poi capiamo che tipo di stimolo ci danno.
Il terzo tipo di gioco è agon, il gioco di competizione, che mi mette in confronto, e di nuovo con
questo senso di vertigine, di piacere, di attesa, di aspettativa di qualcosa che può capitare nel
confronto, nella relazione con l'altro: metto le mia abilità a confronto con le tue e devo riuscire a
prevedere e intuire cosa tu farai per riuscire ad arrivare prima di te e a giocarti sul piano della velocità.
Tutti questi giochi funzionano perché attivano l'amigdala, cioè aumentano la quantità di dopamina
endogena che il nostro corpo forma, aumentano le endorfine, ci fanno stare bene, ci fanno sentire più
attivi e danno un arousal, cioè un'attenzione alla curiosità del mondo.
Possiamo dire finalisticamente che i cuccioli, man mano che evolvono nelle varie specie verso la
specie umana, e poi chissà, aumentano il periodo dell'essere cuccioli, dell'infanzia, che è il periodo del
noveltyseeking, “sono curioso verso la novità”, e che questo è il modo degli esseri umani ed animali di
aumentare le capacità cognitive di reazione, per cui noi vediamo che raccontavo in Commissione i
delfini vanno a stuzzicare i pesci palla affinché questi, arrabbiati, stimolino una neurotossina, che ha
un affetto trofizzante, di aumento del tono dell'umore dei delfini stessi.
Per cui questo gusto e ricerca del rischio, e aumento, poi, anche a livello endocrino, e a livello dei
neurotrasmettitori delle nostre capacità di star meglio lo andiamo a cercare, ed è normale che questo
sia.
Solo il quarto tipo di gioco sta solo negli umani, il gioco di alea, perché il gioco di alea presuppone
delle capacità di astrazione, per cui: io mi metto a confronto non con il mio corpo, non con l'altro, non
con l'agonismo, ma con qualcosa di assolutamente aleatorio, e come prima Pustetto ricordava che
“azzardo” deriva dall'antico arabo “dado”, “aleatorio” deriva da “alea”, di dati, per cui è aleatorio ciò
che dipende dalla fortuna e dai dadi.
Allora, solo gli uomini fanno questo gioco, che è un gioco che non mette a confronto, appunto, con il
corpo, con l'altro, con il viso dell'altro o con il corpo e la relazione, ma mette a confronto in modo
solitario, aleatorio, e a volte drammatico con il destino. L'azzardo pare che appartenga solo agli esseri
umani.
Allora, i giochi mimicry, eccetera, eccetera, progressivamente perdono la dimensione, che è
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estremamente importante negli altri giochi, legata all'abilità, alla capacità di intuizione, alla previsione
e alla programmazione, che quindi è funzionale alla crescita, per diventare legati e dipendenti da
quello che avviene governato da altro, per niente controllabile dall'uomo.
Per cui il pericolo e il problema del gioco d'azzardo, e di quello che spudoratamente viene chiamato
“gioco d'azzardo lecito”, perché è una contraddizione di termini, è il fatto che il confronto non è più
legato alle mie abilità, ma è legato solo la fortuna.
Ultimo ricordo, tanto per ricordare qualcosa degli studi scolastici, nella nostra cultura i Greci davano
grande valenza a questa capacità di essere giocosi, intrigati, presenti alla realtà, ma capaci di intuire il
futuro, prendendo come esempi classici Omero e Ulisse nel Cavallo di Troia, cioè “io riesco a trovare
un gioco che riesce a dare soluzioni, dove soluzioni non ce n'è”, oppure nella figura di Dedalo, e poi
nella storia di Dedalo e Icaro, eccetera, cioè nella capacità di intuire il labirinto e di riuscire a scappare,
ad uscire anche da situazioni senza via d'uscita.
Per cui noi siamo impregnati di questa cultura, e nella nostra cultura europea, come proprio racconta
dell'eroe delle fiabe, noi sappiamo che nelle nostre fiabe chi vince è il giovane, il piccolo, il baciato
dalla fortuna, ma perché da un è lato ingenuo, dall'altro benevolo, e dall'altro un po' azzardato, osa
dove gli altri non oserebbero.
Questa parte funziona nella nostra testa proprio perché, come dicevamo prima, aumenta la parte che ci
fa star meglio, aumenta le funzioni dell'amigdala e poi anche delle funzioni corticali legate alla parte
di riorganizzazione.
Quando il gioco, però, si stacca da tutto questo, quello che succede è una modificazione anche
strutturale, noi sappiamo che mente e cervello sono unite e che il nostro cervello nella nostra vita si
modifica, e anche anatomicamente si modifica, le nostre esperienze cambiano il nostro essere. Quello
che avviene è che più ci siamo dediti all'azzardo e più noi abbiamo un'ipertrofia dell'attivazione delle
zone dell'amigdala e delle zone centrali del cervello, e una riduzione della perfusione e dell'attivazione
delle zone corticali predisposte alla programmazione, alla pianificazione e alla previsione del futuro,
per cui restiamo attivati sul piano del piacere, ma non sul piano del capire come conseguire il piacere,
come procrastinare la soddisfazione del piacere, agendo per ottenerne risultato.
Questa è la parte dopante, è la parte drogante, cioè il fatto che il mio gusto dell'attesa, che io ho in tutte
le forme di gioco che ho detto prima , il gusto del non sapere cosa succede, del vedere il brivido di
che cosa avverrà, non dipende più da me, ma dipende solo dall'estero, e più perdo e più sono
invogliato a ricercare in qualche modo una soluzione.
L'utilizzo, poi, di immagini e situazioni fortemente evocative sul piano emotivo, e di figure di opinion
leader, fortemente attrattivi, influenzano poi, plagiando, le persone, influenzano la creazione di false
credenze e di possibili soluzioni magiche di tutti i problemi sociali della vita. Si potrebbe parlare di
“pubblicità ingannevole”, perché in realtà non diamo i dati giusti sulle possibilità statistiche di vincita
o di perdita rispetto a quello che facciamo.
Bene. L'ultimo aspetto, che forse è il più preoccupante, è quello degli hikikomori, che sono una
sindrome estremamente diffusa in Giappone, ma si sta diffondendo anche in Italia, e anche nella nostra
Regione, dei ragazzi che progressivamente riducono la vita relazionale e si chiudono dentro casa e
vivono al buio legati ad un computer, e su questo la funzione del gioco on line è fondamentale e
importantissima. Questi ragazzi diventano vittime di una chiusura, anche relazionale, che porta
veramente, o che contribuisce a portare a situazioni di estrema difficoltà sul piano psicologico e
relazionale che è estremamente facilitato dal gioco on line.
Peraltro la letteratura ci pone, alla fine, in allerta sul fatto che l'utilizzo di alcuni psicofarmaci e di
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alcune sostanze teoricamente benevole, perché di erboristeria o omeopatiche, in realtà possono
attivarci sull'indurre il drive emozionale piuttosto che quello pianificatorio, per cui l'uso di
antidepressivi in modo incongruo, l'uso di altri farmaci di questo tipo, al limite, per curare la
dipendenza provoca, a sua volta, un aumento di ricerca immediata del piacere.
Eppure dal punto di vista economico pare che questo sia uno dei pochi settori che non conosce crisi,
anzi, sta aumentando sempre di più la popolarità e il fatturato è piuttosto elevato. Non vi ridico i
numeri, perché svariano in tutte le statistiche, però la tassazione è pari al 12 per cento circa, cioè su
100 euro almeno 12... ed è ridotta adesso, prima era più elevata, per cui evidentemente per lo Stato
diventa estremamente difficile ridurre questo margine di guadagno, tant'è che in Italia la
liberalizzazione del gioco d'azzardo lecito che dico, appunto, termine incongruo avviene dal 2006, e
avviene enormemente dopo il terremoto dell'Abruzzo, tant'è che in Abruzzo pare che sia decuplicato il
numero di giocatori e di giocatori patologici. E questa è un'induzione dovuta al fatto che noi, Stato,
avevamo bisogno di soldi per la ricostruzione.
Per cui capite che gli interessi sono estremamente contorti, ed è estremamente difficile per chi deve
intervenire per il benessere della popolazione liberare e capire come fare gli interessi degli esercenti e
dei consumatori, come fare gli interessi di chi soffre la patologia, ma come prevenire veramente la
patologia. Per cui sarebbe un po' paradossale mettere altri soldi per curare le dipendenze, che noi stessi
stiamo inducendo in altro modo.
Pare, infatti, che le modalità di prevenzione più utili non siano quelle di mettere il gioco d'azzardo e
poi di raccontare o di spiegare alla gente “guardate che però fa male”, come facciamo con le sigarette
“guarda che questo ti dà il cancro”, ma che il modo corretto per intervenire è quello di dare risposte,
davvero, ai bisogni delle persone, che sono quelle di essere attivate in modo positivo per provare
l'ebbrezza di costruire delle cose.
Per cui le persone più fragili e qui finisco sono gli adolescenti, perché fisiologicamente portati
come vi spiegavo prima, come raccontavo prima alla ricerca della novità; i bambini, che per motivi,
in parte genetici, in parte ambientali, soffrono di ADHD, cioè che hanno una difficoltà a programmare
il futuro, e che peggiorano in base a questo, ma anche le persone che hanno subito lutti, separazioni,
perdette, che sono senza lavoro, e i pensionati, cioè chi non ha altri modi per provare questo tipo di
ricerca di soluzioni.
Ci sono due proposte di legge nazionali, ci sono state due proposte di legge nella precedente
legislatura, noi abbiamo fatto una mozione allo Stato, e riteniamo che quella debba andare avanti,
perché molte cose è solo lo Stato che può fare, qui abbiamo fatto quello che potevamo fare come
Regione, con molta attenzione a non creare più difficoltà. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Il Relatore di minoranza Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, signor Presidente. Con la presente proposta di
legge la Regione va unicamente ad integrare la normativa statale in materia di gioco d'azzardo, dato la
competenza concorrente in materia.
Le finalità e gli obiettivi della legge sono, quindi, di natura preventiva, oltre che di contrasto e di cura
alle dipendenze, anche perché le disposizioni del Regio Decreto del 18 giugno '31, il n. 773, TULPS, e
successive modificazioni e integrazioni non sono derogabili, salvo un futuro intervento del legislatore
nazionale.
E' indubbio l'abbiamo detto tutti sino ad ora che negli ultimi anni ci sia stata una sorta di
schizofrenia da parte del legislatore nazionale, che ha consentito una diffusione irresponsabile di
dispositivi, slot machine e altre forme di gioco d'azzardo, considerati leciti, lasciando prevalere i
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motivi meramente economici sottesi a tale scelta e trascurando quali avrebbero potuto essere gli effetti
sulla salute pubblica e le vere conseguenze legate al successivo insorgere di una reale patologia in
alcuni soggetti, con notevoli ripercussioni negative sulle loro famiglie e sull'intera collettività. I
numeri, attualmente, sono davvero allarmante e sembra che ormai il recinto sia stato aperto e i buoi
non credo che riusciremo a farli rientrare nella stalla.
E' stato trascurato il tessuto sociale a favore dei possibili introiti che lo Stato avrebbe potuto
conseguire, peraltro, nonostante il gioco sia in incremento, gli introiti che lo Stato sta acquisendo in
quest'ultimo periodo si sono ridotti, anche a causa è già stato detto di una tassazione particolarmente
favorevole.
Altre Regioni d'Italia hanno legiferato in materia efficace disciplinando espressamente sulla
prevenzione e sul contrasto della dipendenza da gioco, nonché sul trattamento terapeutico e sul
recupero dei soggetti coinvolti, sulla diffusione e sulla divulgazione dell'utilizzo irresponsabile del
denaro, attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e
trasparente, anche riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo, sul rafforzamento della cultura
del gioco misurato, sul contrasto, sulla prevenzione e sulla riduzione del rischio della dipendenza da
gioco nell'ambito delle loro competenze regionali in materia socio sanitaria. Abbiamo diverse leggi,
tra cui anche quella dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo, per portare due esempi.
E' tuttavia giusto ricordare che nel 2011, preconizzando i tempi, la Giunta dell'ex Governatore Renzo
Tondo ha permesso la nascita dell'Osservatorio sulle dipendenze della Regione Friuli Venezia Giulia,
Progetto NIOD, Network Italiano Osservatori Dipendenze, e agli inizi 2013 è stato varato il Piano
d'azione regionale 2013 2015.
Allora io ero Consigliere, come molti colleghi presenti in quest'Aula, di maggioranza, e spesso ebbi a
confrontarmi con l'Assessore, appunto, alla Salute, per poter dare il mio e il nostro contributo, quindi
questo tema mi trova particolarmente sensibile.
Esaminando i dati forniti dal Ministero della Salute per l'anno 2012 risulta che il numero dei giocatori
patologici è rappresentato da una percentuale che oscilla tra lo 0,5 e il 2,2 per cento della popolazione.
Di per sé la percentuale potrebbe sembrare molto bassa, ma in realtà sappiamo che, essendo una
percentuale che comunque coinvolge centinaia e centinaia di migliaia di persone, ha degli affetti
sociali che sono appunto devastanti.
E' realmente un problema di salute pubblica che investe direttamente le Istituzioni socio sanitari
regionali, pesando sul bilancio regionale e, allo stesso tempo, concretizza un problema rilevante di
integrità sociale. Abbiamo problemi, appunto, di disgregazione familiare, dissesti familiari, in ambito
lavorativo, illeciti, pensiamo anche come questo tipo di attività lecita sia inevitabilmente contigua
anche a fenomeni malavitosi, perché molto spesso anche le persone che cadono in questa rete
psicologica, e che non riescono ad uscirne, finiscono anche nelle mani di persone che poi, ovviamente,
prestano del denaro a tassi d'usura e quindi condiziona ulteriormente il loro problema anche con
aspetti economici e coinvolgono, come abbiamo detto, la famiglia intera.
Non va trascurato l'aspetto inerente la regolazione della filiera del gioco legale distribuito sul territorio
nazionale, sollevato a gran voce dalle Amministrazioni locali che chiedono maggiori poteri in capo ai
Sindaci.
Nel 2012 i soggetti GAP in trattamento in Friuli Venezia Giulia sono raddoppiati rispetto all'anno
2011. Questo significa, probabilmente, che si incomincia a capire che comunque ci può essere una
risposta da parte delle Istituzioni, appunto, cercando un aiuto palesandosi delle situazioni che abbiamo
menzionato e che coinvolgono, lo ripeto ancora una volta, non solo il soggetto interessato ma anche,
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molto spesso, le famiglie.
Una proposta di legge di tale portata, seppur vincolata ai dettami della normativa nazionale, ha avuto
un percorso, dal nostro punto di vista, troppo affrettato durante l'iter d'esame in Commissione, tant'è
che durante la discussione sono emersi notevoli dubbi anche tra gli stessi Consiglieri di maggioranza.
Il Presidente della III Commissione permanente, infatti, è stato costretto a riconvocare la Commissione
stessa durante lo svolgimento dei lavori assembleari.
I Consiglieri di minoranza avevano chiesto ulteriori approfondimenti e garantito la discussione e
l'approvazione del provvedimento alla prossima seduta d'Aula in calendario, ma senza successo, tant'è
che oggi la discutiamo in Aula, ma questo passaggio era giusto in qualche modo sottolinearlo.
Ne consegue che l'opposizione non ha utilizzato strumenti deflattivi a meri fini ostruzionistici,
tutt'altro, si è comportata in modo responsabile, condividendo nel merito la bontà della norma,
dissenziendo solo sui tempi e sulle modalità della sua approvazione.
Esprimo un particolare apprezzamento in ordine alla soppressione, in Commissione, dell'articolo 10,
poiché si sarebbe potuto incorrere in un vizio di costituzionalità del dispositivo normativo. Tale
soppressione ha premesso, altresì, di scongiurare gli effetti devastanti sia sul fronte occupazionale, che
su quello economico e produttivo, che la norma avrebbe potuto ingenerare tra i gestori dei locali già
autorizzati alla detenzione di dispositivi, slot machine e altre forme di gioco d'azzardo, perché credo
sia giusto, anche in questo caso, sottolineare nuovamente che noi andiamo ad agire con una norma che
è una norma che ha un effetto, diciamo, limitato, visto le competenze statali, ma non dobbiamo
dimenticare che comunque tutte le attività che si sono dotate di questi strumenti nel corso di questi
anni l'hanno fatto all'interno di una normativa precisa, e quindi all'interno della legalità.
Perciò, se è giusto impedire, d'ora in poi, a certe condizioni, che ne vengano installate altre,
evidentemente quello di prevedere una disinstallazione di tutte le apparecchiature, dall'entrata in
vigore della legge in poi, dopo un certo periodo, forse sarebbe stato, come dire, inefficace sotto un
certo punto di vista e devastante sotto l'aspetto economico perché, naturalmente, i bilanci delle attività,
delle piccole attività, che a volte si integrano con questo tipo di cosa, che non è, voglio dire,
apprezzabile, ma ammessa dalla legge, avrebbero potuto risentirne anche con problemi di tipo
occupazionale, quindi bisogna sempre essere realisti nell'affrontare le cose.
Nonostante i fini nobili del provvedimento è anche giusto, infatti, non far morire il tessuto
imprenditoriale connesso a tale realtà, legittimata proprio dal Governo nazionale tramite il Monopolio
di Stato.
In conclusione, considerati i contenuti della proposta, che preludono a un accordo bipartisan, e
considerato che il testo, dopo alcune modifiche costruttive in sede d'esame e in Commissione è stato
approvato con l'astensione, per motivi di metodo, ma non di merito, dei Consiglieri della minoranza,
auspichiamo un voto favorevole dell'Aula.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Trattiamo oggi una vera e propria piaga sociale: il
gioco d'azzardo patologico, di cui poco si parla, e che vede lo Stato fare orecchie da mercante per
poter assicurare comunque un notevole introito finanziario sulla pelle dei cittadini.
Una patologia che con il suo dilagare crea degli enormi disagi sociali. Sappiamo tutti, in quest'Aula,
che la dipendenza dal gioco d'azzardo può portare le persone a compiere atti illeciti, che incrinano
l'equilibrio sociale e aumentano le attività criminali. Il gioco d'azzardo compromette le attività
personali, familiari e lavorative dei nostri cittadini. I giocatori compulsivi sono talmente assorbiti dal
gioco che, molto spesso, li porta a perdere il contatto con la realtà, oppure pensano senza sosta a come
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ottenere il denaro per giocare. Hanno bisogno di aumentare costantemente le puntate per arrivare allo
stesso livello di eccitazione.
Liberarsi da questa malattia diventa quasi impossibile, i soggetti che cercano di farlo diventano
irrequieti ed irritabili, entrando in un circolo vizioso che li porterà nuovamente al punto di partenza.
Dopo aver perso spesso mettono in atto l'inseguimento delle perdite, raddoppiando le puntate per
vincere tutto in una sola volta e rifarsi. Finiscono frequentemente con il mentire ai familiari, al
terapeuta e ad altri per nascondere il reale coinvolgimento del gioco. Alle volte si trovano a dover fare
affidamento su altri per reperire il denaro con cui sanare una situazione finanziaria disperata a causa
del gioco.
Tutti questi atteggiamenti li portano facilmente a mettere a repentaglio le relazioni significative, il
lavoro, le opportunità di studio o di carriera. Per queste persone aumentano i rischi di suicidio e di
usura, pensano “vado a giocare, mi arricchisco”, ed è qui che dobbiamo chiamare tale stato una
malattia, non più un vizio, non più un divertimento, non più piacevole passatempo.
Il giocatore sa di non avere la capacità di fermarsi un attimo, guardarsi e riuscire a controllare il
proprio impulso ma, allo stesso tempo, queste persone mentono a se stessi. Le frasi più comuni sono
“gioco questa volta, poi non gioco più”, “una volta sola”, “solo 5 euro”. Arrivano poi al punto di non
rendersi più conto se stiano perdendo o vincendo, e questo segna probabilmente il punto di non
ritorno.
PRESIDENTE.: Scusate, c'è un po' di rumore di fondo eccessivo, disturbiamo la collega, per favore
parlate piano. Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Quasi 3 milioni gli italiani a rischio, 700.000
stimati come dipendenti, siamo il Paese d'Europa con il più grande mercato ludico, le cifre indicano
che in Italia il settore ha registrato un aumento di affari del 251 per cento, passando da 24,8 miliardi
nel 2004 a 87,1 miliardi nel 2012.
In Friuli Venezia Giulia a ottobre 2012 la cifra del mercato del gioco d'azzardo si aggirava intorno a
1,2 miliardi, con una spesa pro capite di circa 990 euro.
I soggetti trattati dalle nostre Aziende Sanitarie, dal 2011, risultano raddoppiati e nel primo semestre
2013 sono ulteriormente aumentati.
Dopo questa premessa vi renderete conto, da soli, che il problema è serio e devastante e pone a serio
rischio i nostri cittadini. Siamo consapevoli, pertanto, che sia doveroso ed urgente prendere le dovute
precauzioni per porre un rimedio a questo, che sta diventando sempre più un fenomeno sociale che
arreca danni anche al nostro Sistema Sanitario.
Il progetto di legge che stiamo esaminando si inserisce in un contesto difficile, e quindi deve essere
preso in considerazione con molta serietà, vista la materia su cui si va ad incidere.
In Commissione, dal dibattito, sono usciti molti dubbi sull'articolato proposto, non condividiamo il
voler imporre ritmi accelerati da parte della maggioranza. L'argomento, ci preme ribadire, ha bisogno
dei dovuti approfondimenti e delle dovute indagini che, nel corso del frettoloso esame in
Commissione, non si è potuto compiere. In questa direzione andava, infatti, la nostra richiesta di
rinvio. Poter mettere in piedi un percorso condiviso, studiato e approfondito meritatamente in modo da
avere una proposta di legge vera e incisiva, senza più la necessità di doverci rimettere le mani.
Non è, a nostro avviso, questo il messaggio giusto da dare. Abbiamo fatto una legge per dimostrare
che anche il Friuli Venezia Giulia ha legiferato a proposito. Per noi il messaggio doveva essere:
abbiamo fatto una legge incisiva, siamo stati vicini ai nostri cittadini, li abbiamo tutelati e vogliamo
gridare unanimi allo Stato di avere il coraggio di mettere le mani seriamente sulla normativa
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nazionale.
Passando alla proposta di legge, è un mix delle altre leggi regionali che, a loro volta, prendono spunto
dalla normativa nazionale. Sappiamo che non viene lasciato molto margine alle Regione di poter
legiferare in materia e che, pertanto, qualsiasi proposta su questo tema risulta quasi inefficiente.
In riferimento alle disposizioni sulle distanze, potevamo stabilire una distanza maggiore per
l'insediamento di attività che prevedono locali da destinare a sale da gioco o all'installazione di
apparecchi slot.
Vogliamo segnalare il fatto che esiste in Regione un Osservatorio per le dipendenze, del quale però
non sappiamo quasi nulla, non si sa come sia stato istituito, salvo vedere sul sito internet che al suo
interno si trova un tavolo tecnico regionale sulle dipendenze del gioco d'azzardo a cui partecipano
diversi soggetti, anche questi senza sapere da chi sono stati nominati.
Ma volevamo anche far notare che all'interno dell'Aula c'è un Consigliere che ne fa parte e, forse, se la
Commissione sarebbe stato un po' più trasparente avremmo avuto modo di lavorare forse meglio e
facilitare anche i lavori.
Sottolineiamo e ribadiamo che bisogna inserire in norma un articolo che obbligasse i locali ad
adeguarsi entro un certo termine dall'entrata in vigore della norma, non facendolo la legge risulta
ancora più strana. Vietiamo ai nuovi, ma i nostri cittadini potranno continuare tranquillamente ad
andare nel solito posto, tanto gli permetteremo di tenere gli apparecchi.
PRESIDENTE.: Pustetto, perché non va al suo posto?
No, effettivamente sta disturbando.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Volevamo essere incisivi, volevamo di più e
potevamo essere più incisivi, anche se questo ci avrebbe posto a possibili impugnazioni che, forse,
avrebbero potuto dare un segnale allo Stato, ma la fretta e l'accelerazione voluta non ci ha concesso di
farlo. Speriamo solo che in questo provvedimento non diventi l'ennesimo bollino vuoto sulla
legislazione regionale.
Con grande sgomento ho percepito molta confusione nella Commissione per un argomento così
importante, e credo che in queste condizioni non si possano fare le cose tanto per farle. Stiamo
giocando con la pelle delle persone, dipendenti da questa malattia, e dei loro familiari.
Troviamo altrettanto pericoloso accelerare l'approvazione della proposta di legge che, ad oggi, risulta
senza copertura finanziaria, anche se poi è stata trovata.
La nostra preoccupazione è che non potrà avere un'applicazione concreta in tutte le sue parti. Il
progetto di legge presenta una clausola valutativa che è stata migliorata ed ampliata dal Comitato
legislazione e controllo, perché vengono forniti allo stesso Comitato tutti i dati necessari per
verificarne una corretta applicazione della legge.
In Commissione ci siamo astenuti e valuteremo in Aula il nostro voto finale, alla luce degli
emendamenti e della discussione che ne nascerà. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. A questo punto la parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Poi alla fine la legge si immiserisce, nel senso che non riesce a
toccare le cose che vorrebbe, anche perché ci sono degli impedimenti che non consentono di fare ciò,
all'interno della Commissione però ci siamo anche, in qualche modo, adoperati per capire qual è il
grado di opportunità e di possibilità di toccare i gangli reali, e ci siamo trovati, nonostante il desiderio
di toccare le cose più consistenti, a giocare la partita in un asse piuttosto ridotto.
Ora, la vicenda relativa al gioco d'azzardo, e segnatamente in questo caso quello delle slot machine, ha
tutta una sua struttura che, in parte, io sono d'accordo con gli esami fatti in precedenza da parte dei due
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Relatori, che si sono un po' anche fermati a capire il fenomeno nella sua cornice più riposta, cioè sia
Pustetto che la Cremaschi, però io considero che si debba, in qualche modo, fare un passo innanzi
nell'analisi del fenomeno, anche perché, sostanzialmente, anche se qualcuno l'ho detto , per esempio
la Cremaschi ha visto che il soggetto passa, nonostante tutto, dall'esser della pertinenza della persona
verso l'oggetto estraneo a sé, cioè la macchina. Questo, insomma, in qualche modo l'ha detto e, in
effetti, questo fatto di essere espropriati dalla soggettività rende, colui il quale gioca in questo caso, in
una condizione difficilissima nel riuscire a governare tutti i processi.
Che cosa avviene, che cosa accade alla persona che gioca in quel modo? Qual è quello che accade nel
mentre uno è con se stesso? E' una sostanziale caduta dalla posizione simbolica, con la presenza di un
terzo, a stare semplicemente dentro una dimensione dell'essere solo con se stessi, si direbbe quasi lo
stadio dello specchio. Ed è un'alienazione profonda, vera, reale, tangibile, al punto tale che viene
espropriato il suo oggetto di se stesso e il soggetto è quello che gli sta davanti, e non anche in cui le
cose avvengono l'idealità, perché è sempre un'idealità che gioca, che è l'io ideale che sta davanti, è
quello che ti strappata dalla tua condizione di soggetto, e quindi, figurati, sei, nonostante tutto, e si
capisce, il fenomeno ti produce la dipendenza, e questa dipendenza è una dipendenza da cui tu non
fuggi, non sei nella condizione di fuggire. Se si tratta di, all'incirca, 3 milioni, che possono cadere in
quel vizio, è un vizio che hanno i bambini piccoli quando hanno all'incirca dai 5 mesi all'anno e
mezzo, grosso modo è lì.
Nello stadio dello sviluppo psichico del soggetto, piccolissimo, avviene un'alienazione precisa nello
stadio dello specchio in cui l'io ideale non sta dentro di te ma sta, ovviamente, di fronte a te. E quello,
in qualche modo, ti capisce, ti ruba il tuo soggetto, e tu ne sei costantemente avvinto da quella
relazione. La grande figura del padre strappa la condizione di alienazione, la grande figura del padre,
cioè la parola, che ovviamente interviene e che strappa la condizione del soggetto che si è immiserito
lanciandosi nell'io ideale che è, ovviamente, la figura che appare nello specchio.
Che cosa accade in quella slot machine, che cosa avviene? E' la caduta complessiva del governo del
proprio essere nei confronti di quell'io ideale, che gli sta di fronte, che è quell'io che vincerebbe. Si
attende la vincita. Che cos'è l'attesa della vincita, se non vedersi come io ideale?
Ma la cosa più strana, la cosa più violenta, la cosa più ardita è che l'io ideale vuole essere perdente.
Dostoevskij è stato grandissimo nel dimostrare questa cosa, un libercolo non di grande proporzione, è
uno di quei minori, non è “Delitto e Castigo”, tanto per essere chiaro, o “I demoni”, no, no, è un
libercolo, “Il giocatore”, e fa capire benissimo... sono 110 pagine, quindi una cosa che si legge... quelli
che si leggono così, ma di una raffinatezza unica, perché ovviamente lui era un giocatore. Non era un
giocatore con l'io ideale, ma era un giocatore d'azzardo del tavolo verde, era un'altra cosa, perse un
sacco di denaro quando arrivò in Germania, insomma... e anche in Italia, quindi, insomma, una
vicenda... e poi scrisse questo testo. In questo testo, per l'appunto, si mette in evidenza come il
desiderio riposto del giocatore, non di quelli che... è la sconfitta, è il desiderio di sconfitta.
Quindi l'io ideale è, da un lato, sia l'io ideale che vince, e quindi si attende la vittoria, ma di costoro, di
quei 3 milioni, alla fine nel riposto dell'anima è il desiderio di sconfitta, vanno necessariamente verso
il degrado, pensano in qualche modo di rifarsi... qualcuno prima disse, leggendo le sue relazioni, che
in effetti c'è sempre il tentativo e magari raddoppia, non è che raddoppi per arrivare a salvare... non è
la zattera che ti porta fuori, non è la metafora che ti può portare in cielo, no, è esattamente l'opposto, è
ovviamente la caduta verso il fondo dell'abisso, verso l'inferno.
Quindi il giocatore che viene preso da queste spire dell'idealità dell'io, in qualche modo, purtroppo,
nonostante tutto cade.
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La nostra legge cosa può fare? Lo Stato dovrebbe rendersi conto, noi non possiamo fare che quel che
ci è consentito, quindi aspetti piuttosto riposti, legati al nulla. Distanti dalle scuole. Va bene. Bollino.
Bene. Quello che possiamo fare. Affidare ai Sindaci la possibilità di fare alcuni interventi, alcune
misure. Non abbiamo toccato, giustamente, come diceva prima la Cremaschi, si è detto questo anche
durante il lavoro di Commissione, di magari vedere su... non si può, non è dato. Quindi, alla fine, la
legge, per quanto sia una legge che tocchi, guardate, cose importantissime, perché giustamente, come
diceva anche qualche altro Relatore, qui si tratta di una quantità smisurata di famiglie che sono
coinvolte, e di fronte a sé queste famiglie sono nella condizione di non poterne uscire perché,
paradossalmente, l'uscita è la caduta ancora più vorticosa, più profonda, più verso l'inferno, come
dicevo prima. Quindi è indispensabile, in qualche modo, prenderne coscienza, è lo Stato lo Stato che
deve rendersi conto che queste macchine sono una cosa negativa in sé.
Qui io arrivo e finisco, arrivo ad una condizione di pensiero che, sicuramente, molti non accetteranno,
perché tutti quanti aggrappati alla soggettività dell'essere persona, quando invece sono delle condizioni
strutturali, lo strutturalismo spiega benissimo che ci sono delle strutture, indipendenti dalla nostra
soggettività, che in qualche modo governano quello che noi siamo. O noi riusciamo, in qualche modo,
e so che ovviamente qui Ciriani c'è un po' da discutere, perché è uno di quei temi filosofici che,
ovviamente, almeno negli ultimi trenta quarant'anni hanno messo un po' in moto tutto il pensiero
occidentale e, in effetti, guardate che la macchina... se io dico “beh, mi affido alla saggezza del
soggetto che, in qualche modo, prima o dopo si accorge, si illumina, trascende, è finalmente la Pasqua,
fuori del Venerdì Santo c'è la Pasqua e se ne esce dalla macchinetta”, non è così, quando il soggetto è
caduto lì non c'è medico, non c'è psichiatra, non c'è ovviamente psicanalista che lo fa uscire, perché
cade in un gorgo da cui, appunto, non fugge.
Allora qui lo strutturalista direbbe “non è il medico curante che, non è lo psicologo che interviene, non
è l'analista che deve intervenire, è la macchina che va presa e non messa, è la struttura complessiva che
va ovviamente cancellata”, lo Stato dovrebbe dire “le macchine, queste, non si metto”, perché tra tanti
che magari possono, con abilità stranissima, bisogna stare attenti a metterci gli occhi sopra, uno pensa
di essere bravissimo e poi, alla fine, invece è lui che cade. Sia attento colui il quale, avvicinandosi,
pensa di avere un controllo di sé, perché il passaggio dal controllo di sé alla caduta in quella
condizione è immediato, e dopodiché nessuno se ne esce.
Quindi lo Stato, consapevole di questo fatto, lo Stato, prende e toglie, perché strutturalmente è una
trappola mortale, dal punto di vista psicologico.
La nostra legge, ovviamente, sta nei margini di quello che ci è consentito fare, non possiamo andare
oltre, abbiamo denunciato, però, ecco, l'Aula denuncia quindi resta agli atti che ovviamente un
organo supremo rispetto a noi dovrebbe intervenire, quindi non possiamo fare altro che questo, la
denuncia però è importante, perché c'è almeno una coscienza nell'ambito di questa nostra collettività in
cui si dice: per liberare costoro non si tratta di mettere denaro per gli psichiatri, ma mettere, invece,
abilità per togliere le macchine, che sono ovviamente il male in sé, perché purtroppo sono
congeniate...
No, un'ultima cosa voglio dire, perché vince sempre... non le slot machine, ma perché vince sempre il
tavolo, nel tavolo verde? Perché ovviamente fanno...
Perché il banco ha una caratteristica: né si stanca, né diventa allegro, né soffre e né piange. Quello è
uguale costantemente, mentre all'uomo è possibile fare tutto il resto, e quindi alla fine dei giochi il
banco vince sempre. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Codega.
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CODEGA.: Signor Presidente, cari colleghi, voglio intervenire anch'io su questo tema, affrontando
due aspetti diversi, però, due aspetti diversi: uno, beh, chiaramente, il problema c'è dal punto di vista
sociale, e l'altro, invece, le capacità o meno dell'intervento delle Istituzioni per parare la tematica e il
problema.
Il problema sicuramente c'è, e l'abbiamo anche nella nostra Regione, questi dati che ci vengono forniti,
appunto, dall'Osservatorio regionale sulle dipendenze ci indicano una situazione nella nostra Regione
effettivamente pesante, ma è in analogia a ciò che avviene nelle altre Regioni, noi abbiamo una
raccolta, per quanto riguarda il gioco d'azzardo nella nostra Regione, che è stimato in 1,2 miliardi è
stato lo scorso anno, nel 2012, e la spesa pro capite, sostanzialmente, è di circa 992 euro, cioè quasi
1.000 euro a testa, per ciascun abitante della nostra Regione. Quindi il problema c'è ed è pesante.
Per quanto riguarda l'utilizzo, l'intervento all'interno della nostre strutture sanitarie, quindi l'Azienda
Sanitaria che lavora con le dipendenze, il 2,7 per cento degli utenti provengono dal gioco d'azzardo,
quindi queste patologie del gioco d'azzardo. Questo per dire che nella nostra Regione il problema c'è.
I motivi per cui c'è... il mio collega amico Travanut ha fatto un'analisi di carattere psicoanalitico, io in
parte condivido e in parte non condivido, la faccio molto più semplice, credo che il tentativo per
andare a giocare, e di vedere delle vincite, un tentativo di rivincita e di rivalsa nei confronti di certe
situazioni o di... come dire, di poca considerazione e anche di poca autostima, di situazioni di
difficoltà, in cui la gente si ritrova a vivere, credo che questo elemento di rivalsa sia l'elemento
scatenante e fondante. Ciò è determinato dal fatto che nei momenti di crisi, e nei momenti di maggiore
povertà, nel momento in cui uno dovrebbe pensare che quindi la gente ha meno soldi in tasca per poter
giocare, invece sono proprio in quei momenti che invece avviene l'esatto contrario, cioè la gente va ad
affidare alle schedine, a qualche marchingegno, al fato, diciamo così, al destino una possibilità di
rivalsa che lo faccia appunto... come dire, dagli un valore nonostante le sue incapacità dal punto di
vista esistenziale di portare avanti, come dire, la sua esistenza. Credo che questo sia un elemento.
Poi c'è l'altro elemento, sicuramente, di mettere in prova se stessi, perché in qualche maniera quando
uno tenta e va avanti, e quando vince, ha la sensazione di essere uno che ha lottato, quindi sfida, è una
sfida nei confronti di se stesso, lotta, nel momento in cui vince ovviamente ha il risultato di una lotta
che è diventata di successo.
Penso che questa ricerca del successo sia l'elemento scatenante, non credo che... non voglio adesso
impelagarmi in questioni di carattere particolarmente... e non credo che sia anche la sede giusta, io
credo che questo sia l'elemento principale scatenante.
Detto questo, significa che bisognerebbe intervenire soprattutto sul piano cosiddetto educativo, sul
piano educativo in tutte quelle che sono le agenzie, perché giustamente non si può limitare il gioco,
perché il gioco comunque è un momento di divertimento, e il senso del limite ce lo dobbiamo dare da
soli, ma ce lo diamo da soli solo e soltanto quando il contesto che ci sta attorno ci dà a noi
quell'equilibrio psicologico, affettivo, emotivo, che ci permette di essere, noi, conduttori di ciò che
sono le nostre esperienze emotive, e non coloro che subiscono le esperienze emotive all'esterno.
E questo è il discorso generale di carattere educativo, sul quale, quindi, deve intervenire la scuola, la
famiglia, tutte le agenzie educative, evidentemente. Quindi il problema c'è ed è grosso e non
possiamo...
L'intervento da parte dello Stato, e da parte delle Istituzioni, in questo caso è un intervento che va
sottolineato, l'intervento da parte dello Stato è in totale contraddizione. Io ho qua sottomano il testo
proprio della legge 189/2012, che nell'articolo 7, il comma 10, tratta proprio di questo, e alla fin fine
cosa viene a dire? Che bisogna... l'Agenzia delle Dogane, delle Entrate, eccetera, eccetera, per
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salvaguardare tutto quello che si vuole, la distanza e la lontananza dagli istituti di istruzione primaria,
di strutture sanitarie o ospedaliere, luoghi di culto, eccetera, eccetera, emanerà un Regolamento e
provvede a pianificare le forme di progressiva ricollocazione, eccetera, eccetera, però questa nuova
ripianificazione opereranno le concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Il che significa che ormai tutto quello siamo nel 2012
che ormai è stato impiantato nelle varie sedi in pratica non potrà essere rimosso. Questa è la legge
dello Stato, la 189, che doveva essere contro le dipendenze.
Il che significa, come dire, che ormai... i buoi, come qualcuno diceva, sono già scappati, la situazione
è... si può solo pensare di regolare il futuro e non ciò che è il passato.
Un secondo elemento che ci fa capire la debolezza dell'intervento statale in questo senso, dal punto di
vista fiscale non c'è una repressione di questi aspetti. Noi abbiamo questo... sempre lo tiro fuori dai
dati anche dell'Osservatorio, nel periodo dal 2004 al 2012 la raccolta del totale del gioco d'azzardo, in
Italia, è aumentata del 251 per cento, e infatti 87 miliardi sono stati spesi nel 2012. 87 miliardi.
Qualche volta fa un po' spavento pensare queste cose, con tutti i dibattiti che poi andiamo a fare per i 4
miliardi dell'IMU, che sembrano che sia il mandare a ramengo tutte le famiglie italiane. 87 miliardi
sono solo per giocare al gioco d'azzardo.
Ebbene, è aumentato in questo periodo, dal 2004 al 2012 del 251 per cento la raccolta dei fondi,
mentre le entrate erariali sono aumentate dell'11 per cento. 11 per cento. Cioè praticamente quasi
niente. Il che significa, come dire: giocate, che tanto non verrete neanche tassati. E questo, quindi, non
ci siamo assolutamente.
E anche le circolari, ho qua in mano una circolare del Monopolio di Stato, che quando fa riferimento,
quasi per osannare la legge 189/2012, dice che appunto ha condizionato e ha dato l'indicazione sulle
distanze che devono essere tenute dei luoghi sensibili, ma abbiamo visto che le distanze sono soltanto
per i futuri insediamenti, e poi parla soprattutto, l'intera circolare, su come si deve fare la pubblicità e
come si deve limitare la pubblicità per queste sale giochi. Quindi praticamente ben poco.
Sostanzialmente, quindi, lo Stato è assente, e quindi ecco che... ben venga l'intervento della Regione,
che però a questo punto, anche viste le premesse, sappiamo essere limitatissimo, purtroppo, molto
limitato, perché le premesse, perché le competenze sono statali, e abbiamo visto che da questo punto di
vista questo tema non è seriamente trattato.
Nella legge quindi si è messo tutto il possibile che noi potevamo mettere per limitare, ma penso che, al
di là degli aspetti organizzativi, credo che quello che sia importante di questa norma è il messaggio
culturale e politico che lancia, messaggio politico di dire: attenzione, perché c'è un problema, c'è una
situazione che va affrontata, e quindi, in qualche maniera, alzare la soglia dell'allertamento e
dell'attenzione pubblica su questi temi. Quindi ben venga questa norma, questa legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Agnola, prego.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Faccio un brevissimo intervento solo per, in qualche modo, riportare
un po' un'esperienza per aver, anche attraverso la mia attività, visto in qualche modo lo svilupparsi di
questo fenomeno, in particolare delle slot machine nei bar, perché ci sono due aspetti di una
degenerazione recente in questa materia, oltre agli altri ovviamente, sono quelli delle slot machine nei
locali pubblici di facile accesso, e c'è il gioco on line, che è quello della... Uno ha, nella sua natura
stessa, il gioco che richiama alla continua puntata, proprio dal punto di vista... dalla dinamica proprio
anche dello strumento, e l'altro è legato alla solitudine, al fatto di poter giocare senza che nessuno
veda, senza l'imbarazzo o quant'altro.
Secondo me queste due formule, che sono le ultime, queste sono proprio particolarmente patologiche,
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perché è difficile individuare, in queste due formule, per le loro modalità, quello che è un po' il gusto
del gioco e quello che un po' noi tutti periodicamente giochiamo alle lotterie, “Gratta e vinci” e
quant'altro, che appartengono, in realtà, a tutta questa famiglia, e tutte hanno la possibilità di essere
patologiche, ma queste lo sono in modo particolare.
E bisogna riflettere sul fatto di come delle persone, che sono persone non classificabili socialmente in
nessuna categoria, manifestano quest'ansia di gioco, per cui coloro i quali hanno i bar che hanno
queste strutture, la mattina, quando aprono, hanno delle persone che aspettano, quasi tutti,
puntualmente che apra il bar per entrare, per giocare dieci minuti prima di andare al lavoro e tornare,
cioè... e più o meno sempre quelli.
Dentro questa dinamica c'è, probabilmente, il concetto della dipendenza che, per quanto mi riguarda,
io vedo molto simile a quello dell'alcol, nel senso che scendere dal livello del gioco, del divertimento,
dello svago a quello... così come l'alcol è un alimento, quindi fa parte della nostra vita ordinaria, e
scendere al livello, quello del pericolo, è una strada che si percorre senza accorgersene, spesso, e poi
quando si è scesi a quel livello è molto difficile riemergere.
Ecco, io credo che la nostra legge faccia è già stato detto tutto quello che può fare, perché bisogna
che ci sia un segnale, cioè che se un locale sceglie di non installare le slot machine aggiungono un
altro deterrente per i locali, di non mettere slot machine, perché chi ha le slot machine ha,
praticamente, la certezza di essere prima o dopo visitato dai ladri, perché questo tipo di strutture... le
compagnie assicurative non assicurano più i bar, contro i furti, che hanno le slot machine, perché è
praticamente automatico, primo o dopo arriva questo tipo di visita.
Ed ecco che, allora, così come per l'alcol, così pure per quanto riguarda il gioco d'azzardo, bisogna che
nascano e ci sono già sia nel sistema pubblico, quello sanitario, sia quello del volontariato faccio
sempre riferimento all'esperienza dei club degli alcolisti dove in realtà non è il soggetto vittima che si
rivolge, perché pensare l'alcolizzato, il giocatore patologico, non si rivolge lui, di sua iniziativa a
questo contesto, o quant'altro, deve essere in condizioni, chi vive vicino a queste persone, di sapere di
avere degli strumenti veri a disposizione. Nelle nostre comunità esiste, per esempio, quello del club
degli alcolisti, che ha dentro il suo essere nella comunità un riconoscimento sociale, la possibilità di
avere una credibilità tale per cui il familiare, il medico accompagna in quella direzione, anche se... non
dimentichiamo mai che è talmente grave la dipendenza, che il primo passaggio che fa l'ospite del club
degli alcolisti, prende una pastiglia, o quant'altro, che gli impedisce fisicamente di bere, nel senso che
se beve gli fa male. Il gioco d'azzardo non ha questo vantaggio, di avere un qualcosa che gli
impedisca, perché poi il controllo sociale, fisico, di queste persone è praticamente impossibile.
E quindi bisogna che nasca nel sistema... parlavo prima con il collega Rotelli, nel SerT e quant'altro,
anche se secondo me l'idea del SerT è la droga e quant'altro, si fa fatica anche da parte del familiare,
del conoscente, della persona in difficoltà che sia quello un luogo a cui rivolgersi immediatamente, per
cui bisogna, probabilmente, preso atto di questa grande difficoltà e di questa smisurata emergenza, che
è quella del gioco patologico, segnalare nella nostra comunità regionale i luoghi adeguati dove le
persone possono rivolgersi per poter avere un accompagnamento rispetto a questo tema, perché solo
così noi riusciamo... anche perché il grande equivoco è quello di mettere insieme... è come chi lotta
contro l'alcol che dice che non bisogna bere neanche un bicchiere. E' chiaro che è un'affermazione che
ha un significato, ma non è accolta socialmente, perché per le persone bere un bicchiere, ognuno nelle
sue abitudini, non lo considera un pericolo, e quello in qualche modo disarma anche la lotta verso
l'alcolismo e un certo livello.
Per cui bisogna che socialmente, e per le nostre strutture, i nostri servizi, e questo deve essere un
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problema anche di comunicazione, che c'è la possibilità per chi corre questo rischio, di avere un
accompagnamento serio e con degli altissimi livelli di recupero, perché quando il sistema, la famiglia,
magari dove c'è l'aspetto sociale, le persone che accompagnano, si fanno i veri miracoli, come sono
quelli ottenuti e che si stanno ottenendo sul fronte dell'alcol.
Ecco, io credo che insieme, con questa norma, che estrae, in qualche modo, dall'oblio questa materia e
la mette in superficie, e credo che vadano ringraziati tutti quelli che hanno lavorato su questa norma,
mettiamo insieme una comunicazione sistematica, che metta in condizioni il sistema di questa Regione
di sapere che, come nel caso dell'alcol, ci sono degli strumenti pubblici e volontaristici che possono
dare una seria risposta.
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo intervento è esaurita la discussione, do la parola ai Relatori e poi,
successivamente, all'assessore Telesca.
Iniziando dalla Relatrice Dal Zovo.
Sì, se vuole replicare.
No. Novelli.
Cremaschi. Cremaschi vuole aggiungere qualcosa?
No, tocca a lei, Dal Zovo e Novelli hanno ritenuto di non aggiunge nulla.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Okay. No, volevo aggiungere una
considerazione...
PRESIDENTE.: Ha tre minuti a disposizione.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: ...una considerazione teorica e poi entrare un
po' nel merito di che cosa la legge dice.
Allora, la considerazione teorica è che riprendo il ruolo paterno delle Istituzioni. La nostra Istituzione
Stato ha rinunciato, per alcuni versi, su questo piano della lotta al gioco d'azzardo, sicuramente ha
rinunciato a un ruolo paterno, il ruolo paterno è quello che riporta al senso di realtà, quindi non ti do
solo il piacere del gioco ma metto i limiti, ma è anche quello che conduce verso il mondo e verso la
realtà. Per cui, quando prima dicevo “le vittime del gioco d'azzardo sono i bambini e i ragazzi, sono gli
anziani pensionati, sono le persone che sono rimaste senza lavoro o che si sono lasciate con la moglie
o con il marito” sto delineando come persone vulnerabili quelle che non hanno niente per cui
combattere.
Allora, se noi stiamo in uno Stato, anche assistenziale, anche che forma i gruppi di auto aiuto, anche
che forma la cura per, ma non ridiamo alla gente l'idea che il mondo lo stanno costruendo loro e che
noi siamo al loro fianco perché si possa ricostruire qualche cosa, e sto parlando in tempi di crisi, per
cui il tema è assolutamente fondamentale, noi non usciremo da questa cosa.
L'altro aspetto è che la prevenzione che funziona in questi tipi di patologia non è tanto l'andare nelle
scuole, l'andare in giro a raccontare, a parlare di come non diventare trappole di, ma è proprio nel
ridare ebbrezza vera e gusto vero della vita e ridurre le occasioni perché le persone vulnerabili entrino
in questi vortici, per cui deve esserci una forte comunicazione per gli Enti, le Aziende Sanitarie, i
Comuni, gli insegnanti, che devono sapere e conoscere che cos'è e quali sono i pericoli, ma non
cadiamo nel rischio di andare a fare campagne con i ragazzi, che poi possono aumentare solo la
curiosità per rientrare meglio in questo gioco. Questo è l'aspetto.
Quindi, che cosa riesce a fare questa legge? Ridefinire i ruoli e le funzioni di diversi Enti.
Volutamente ci sono alcune cose che, a mio parere, hanno un aspetto di novità, che è significativa,
importante, non istituire una task force, non mette in piedi un servizio nuovo, non mette in piedi cose
nuove e non destina soldi dedicati a questa cosa voi sapete che questo è uno dei miei pallini su cui
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terrò ben conto nei prossimi tempi , ma ridistribuisce i competi dicendo: se questi sono temi che
riguardano il nostro mondo socio sanitario, su questo dobbiamo lavorare, per cui le risorse sono
queste, i compiti sono questi, le linee di gestione che abbiamo fatto vanno in questa direzione, con le
risorse che abbiamo, insieme, ognuno per la sua parte, vediamo come possiamo rispondere ed
entriamo in un'idea che i servizi lavorino anche in termini di innovazione e di progettualità verso il
nuovo.
Cosa possiamo fare poi d'altro? Fare interventi di regolazione e interventi di promozione. Come avete
sentito, gli interventi di regolazione che abbiamo tentato di mettere, in gran parte non sono possibili, e
ci dispiace moltissimo, per cui rinnovo il tema della mozione, la Giunta, la Regione ha un compito, e
noi sorveglieremo che questo avvenga, nei confronti dello Stato, perché le regole le metta lui, per cui
le autorizzazioni devono avere un tempo, e ci deve essere qualcuno che controlla e dopo cinque anni
bisogna rivalutare ed eventualmente chiudere se i limiti di spazio, eccetera, non sono corretti, le
pubblicità devono essere valutare, eccetera, e soprattutto quello che abbiamo potuto fare è intervenire
sugli aspetti promozionali, quindi il bollino free slot, il costruire una mentalità che dal basso boicotti il
gioco d'azzardo favorendo altri tipi di Enti e di servizi e l'istituzione dell'Osservatorio regionale.
Queste sono le cose che possiamo fare con questa legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris, vuole aggiungere qualcosa?
No. Pustetto, quindi.
A posto. Do la parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Due parole, solo due, perché è già stato detto tutto.
Ovviamente la posizione della Giunta, voi sapete, questo era uno degli argomenti che avevamo anche
già portato in Giunta, ed era nel programma, quindi ben venga l'iniziativa, anche consiliare, siamo
assolutamente d'accordo, consapevoli ribadisco, anche quando l'abbiamo esaminato noi delle
limitazioni che abbiamo nel legiferare su questa cosa.
Io mi sono concentrata e mi concentro soprattutto sull'aspetto, quello sanitario, patologico, già i
numeri li avete già citati, è un problema effettivamente che i Dipartimenti che si occupano delle
dipendenze, che voi avete audito in Commissione, mi hanno segnalato con forte preoccupazione, è una
vera patologia e, come tante patologie di questo tipo, è evitabile, prevenibile e curabile, e quindi tutto
quello... come sapete, io sono particolarmente sensibile, l'abbiamo messo anche nella nostra legge
“Linee guida sulla sanità”, quanto importante sia la prevenzione, soprattutto in quest'ambito.
Quindi semplicemente un ringraziamento per quello che è stato fatto, per il lavoro e per il prodotto che
ne verrà fuori.
Un chiarimento tecnico, per quello che è emerso rispetto al tavolo tecnico citato dalla consigliera Dal
Zovo, credo sia doveroso. Consigliera, non c'è alcun tavolo tecnico ufficiale, evidentemente questa
cosa, che compare su internet, fa riferimento a qualche incontro che è stato fatto, su responsabilità
dell'Area della prevenzione, non ero a conoscenza neanch'io, non c'è alcuna nomina ufficiale, ci
saranno quando saranno previste dalla legge.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Procediamo quindi all'esame dell'articolato.
A che titolo, consigliere Shaurli?
SHAURLI.: Presidente, chiedo cinque minuti per approfondire tecnicamente un articolato. Cinque
minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Se siete d'accordo, Relatori. Non c'è alcuna obiezione. Quindi sospendo per cinque
minuti e riprendiamo alle 11.45.
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Riprendiamo i lavori. La Giunta ha chiesto di poter intervenire, ovviamente è accordato, sul tema
dell'emergenza maltempo, con le specificazioni e informazioni che saranno poi utili a tutti i
Consiglieri che, sappiamo, a più riprese in questi giorni hanno chiesto.
L'assessore Panontin e l'assessore Vito se possono quindi raggiungerci.
La parola alla Presidente. Prego, Presidente.
SERRACCHIANI, PRESIDENZA DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Mah, come abbiamo
fatto ieri anche per altre due vicende, evidentemente diverse, ma comunque con la necessità di riferire,
volevo riferire ai Consiglieri la situazione per quanto riguarda il maltempo nella nostra Regione.
Vi è noto che è dal pomeriggio del 31 gennaio che la Regione è stata interessata da precipitazioni
molto intense in pianura, soprattutto nevose sulle Alpi e le Prealpi, una lieve riduzione dell'intensità
delle precipitazioni si è avvertita verso l'una di questa notte.
Allora, la situazione a questa notte è sostanzialmente di allagamenti importanti registrati fin dal
pomeriggio di ieri nei Comuni di Ruda, Pavia di Udine, Pradamano, Trivignano Udinese, Tricesimo,
Rive d'Arcano, Fagagna, Aiello del Friuli, Villa Vicentina, Ronchi dei Legionari, San Vito al Torre,
Bagnaria Arsa, Santa Maria la Longa; ulteriori abbondanti precipitazioni sono state poi registrate nella
serata di ieri con segnalazioni di allagamenti anche nei piani bassi di abitazioni nei Comuni di
Codroipo, Cervignano del Friuli, Palazzolo dello Stella e San Vito al Tagliamento. Dopo la
mezzanotte ulteriori precipitazioni si sono registrate nella pianura e nella pedemontana pordenonese e
sono rimasti operativi tutta la notte una trentina di volontari, che sono stati impegnati per gli
allagamenti ad abitazioni.
Ingrossamento di tutti i corsi d'acqua minori, con piene significative dei fiumi Ausa e Stella e dei
torrenti Corno di San Daniele, Corno di Cividale e Cormor; la piana del Cormor che ha registrato i
livelli massimi a Basaldella tra le 13.00 e le 19.00 di ieri, con un livello di 2,70. Sono state attivate le
casse di laminazione per la difesa dei centri abitati posti più a valle, Carlina e Muzzana del Turgnano.
Sono rimasti sotto i livelli di guardia, invece, l'Isonzo e il Tagliamento. Sono sotto controllo gli
scarichi del Cellina, Meduna, con l'attivazione del piano di laminazione della diga di Ravedis.
Nei Comuni montani le precipitazioni nevose hanno richiesto la prosecuzione dell'attività di
spargimento di sale da una parte, e di pulitura delle strade dall'altra, operativi diversi volontari nei
Comuni di Chiusaforte, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba,
Prato Carnico, Preone, Resiutta, Villa Santina e Zuglio.
Alle 23.45 si è conclusa l'attività di rimozione di un grosso albero caduto sulla strada comunale tra
Forni Avoltri e Frassenetto, ed è stata riaperta la strada comunale.
La situazione delle strade montane ovviamente è complicata dalla neve.
Per quanto riguarda i numeri, diciamo così, di persone operative, nel complesso, fin dall'inizio del
pomeriggio, quando sono iniziate le precipitazioni, nella serata del 30 gennaio, sono stati attivati dalla
sala operativa regionale 980 volontari, suddivisi in circa 300 squadre, 20 tecnici della Protezione
Civile della Regione, oggi sono operativi 320 volontari impiegati in attività di controllo del territorio,
prevenzione pericolo esondazione, sgombero neve nei Comuni montani.
In Carnia operano i tecnici del settore neve e valanghe del Corpo Forestale regionale, a supporto dei
Comuni nelle valutazioni tecniche di pericolo delle valanghe potenzialmente incombenti su viabilità e
centri abitati, mentre lungo i corsi d'acqua ha operato il personale idraulico del Servizio di difesa del
suolo.
Questo per quanto riguarda, diciamo, il personale che è impiegato, lascio poi la parola all'assessore
Panontin per quanto riguarda alcune ulteriori indicazioni tecniche, e poi all'assessore Vito per quanto
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riguarda le questioni energetiche. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Presidente. Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, la situazione ovviamente è costantemente monitorata. Ieri, dopo i lavori d'Aula, ho potuto fare
il punto della situazione in Protezione Civile a Palmanova, fino alle otto otto e mezza circa la
situazione era ovviamente difficile, ma presidiata, e ha consentito, bene o male, di mettere in sicurezza
tutto il territorio, l'intervento che è stato fatto in queste ore.
Le maggiori difficoltà sul fronte neve, diciamo, sono già state elencate nel comunicato che ha letto la
Presidente, abbiamo riscontro, anche rispetto alle segnalazioni che mi sono arrivate stamattina da
alcuni Consiglieri, che i problemi evidenziati nei Comuni di Chiusaforte, di Sauris, di Forni e di
Tarvisio sono più o meno... beh, risolti, sono in fase di risoluzione comunque, insomma, ci sono stati
interventi che abbiamo anche finanziato con un primo decreto di impegno di 200.000 euro, che ho
firmato ieri, per ovviare a problemi anche economici che i Comuni avevano, nel senso che avevano la
necessità di far fronte a delle spese immediate, tra l'altro con bilanci non approvati, e lavorando in
dodicesimi, con delle difficoltà oggettive, abbiamo quindi consentito la spesa per reperire aziende che
integrassero i mezzi a disposizione delle squadre comunali, pale meccaniche, mezzi spalaneve,
eccetera, eccetera, e questo è avvenuto anche nelle zone, invece, della Bassa, laddove ci sono Comuni
che hanno la necessità di mettere in funzione le idrovore ed avevano consumato le risorse disponibili
per il gasolio, cioè per pagare il carburante, e siamo intervenuti anche lì con delle contribuzioni
immediate.
La situazione sta evolvendo progressivamente al meglio, anche se la criticità permarrà sia oggi che
domani. Il bollettino meteo appena diramato, che riguarda quindi le giornate di sabato e di domenica,
ci dice che le piogge e le nevicate saranno ancora intense e continueranno, ma la “fortuna” è che finora
non c'è una concentrazione di forte piovosità in tempi ristretti, c'è un'intensa pioggia e nevicata, che si
diluisce in un arco temporale abbastanza ampio. Questo significa, insomma, che non ci sono le bombe
d'acqua che creano i noti problemi. C'è, però, ovviamente, un ingrossamento a valle dei fiumi e del
sistema idrografico minore, dovuto anche ai venti di Scirocco, che alzano le maree e non fanno
ricevere al mare, quindi c'è un fenomeno di rigurgito, diciamo, delle acque verso le zone più basse,
insomma, della pianura friulana.
L'evoluzione delle nevicate porterà ancora... si prevede anche un metro di neve nella zona del Canin,
nelle zone del Tarvisiano, questo io ho sentito il Sindaco Carlantoni, che ha chiesto comunque che non
venga calata di intensità l'attenzione e il presidio di quelle aree.
Questo credo che sia quanto. Se avete poi delle domande precise, rispondo a domande precise.
PRESIDENTE.: Grazie, come informativa. Assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, completo, diciamo, quanto già riferito
per quanto riguarda la situazione anche relativa chiaramente all'energia elettrica, perché questo
maltempo ha creato anche dei disservizi in questo senso, e ci sono degli utenti disalimentati, quindi
sono in contatto tanto con Terna, che gestisce l'alta tensione, quanto con l'Enel, che mi hanno
aggiornato su alcune criticità.
C'è, in particolare, una criticità relativa alla cabina primaria di Ovaro, che è una cabina, in realtà, che
serve sia la Val Pesarina che la Val Degano, e questa... che è alimentata sia da Terna, sia da Enel.
Diciamo che mi assicurano che entro la giornata il disservizio sarà scongiurato, poi però bisognerà
vedere se non ci siano eventuali danni sulla rete di distribuzione. Ci auguriamo che il tutto rientri entro
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la giornata.
Altro disservizio è quello a Preone, per il quale al pari, appunto, si sta lavorando sempre per il
ripristino della situazione entro la giornata. Diciamo che in particolare qui si tratta di una richiesta
anche avanzata da Terna, alla quale la Protezione Civile ha risposto, che ha mobilitato una ditta a
supporto per l'apertura della viabilità per l'estensione di 600 metri per il raggiungimento di un traliccio
elettrico di alta tensione proprio crollato nel Comune di Preone. La linea interessata non vi sfuggirà
che è strategica per l'alimentazione elettrica di tutta l'area dell'Ampezzano. Anche qui il disservizio
dovrebbe essere ripristinato entro la giornata.
PRESIDENTE.: Ha richiesto la parola l'assessore Panontin, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Integro solo velocemente, dandovi qualche dato più preciso, perché ho appena ricevuto una nota dalla
Protezione Civile.
Allora, mi dicono che abbiamo attivato mezzi e attrezzature, come vi dicevo, di ditte private per far
fronte allo stato di necessità evidenziato da alcune Amministrazioni e siamo intervenuti, come vi
dicevo: a Tarvisio, con sgombero neve in frazioni isolate, in diverse frazioni isolate, appunto, fornendo
i mezzi necessari per pagare ditte private; a Pontebba; a Forni di Sotto; a Forni di Sopra; a Tolmezzo;
strade comunali per Casanova, Buttea e capoluogo; Cavazzo Carnico, ripristino viabilità in zona
Cesclans; a Forni Avoltri; a Socchieve; a Rive d'Arcano; sgombero materiale che ostruiva il deflusso
del canale Roncon; a Ruda, in zona Perteole, ho sentito il Sindaco anche ieri sera; a Campolongo al
Torre; a Santa Maria la Longa; a Preone, ed era il dato che già vi ha citato e riferito la collega Vito; ad
Arta Terme; a Medea e a Pasiano; aggiungo, appunto, anche a Sauris, dove abbiamo avuto notizia che
la viabilità è ripristinata, che l'energia elettrica è ripristinata, Telecom è ripristinata, Wind no, c'è
ancora un problema... però, insomma, è un dato relativo.
Segnalo che il direttore della Protezione Civile ha contattato anche il Sindaco Urbani, che ha dato la
sua disponibilità, come peraltro mi segnalava il consigliere Revelant, a fornire mezzi e risorse in segno
di solidarietà nei confronti di altri Comuni.
PRESIDENTE.: Bene, Grazie della comunicazione costante ed aggiornata.
Possiamo passare, quindi, alla votazione per quanto riguarda gli emendamenti del pdl n. 30. I Relatori
sono pronti, sì, quindi possiamo iniziare.
All'articolo 1 abbiamo emendamenti di pagina 1.0.1, Pustetto. Prego.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io spiegherò
dettagliatamente questo primo emendamento, perché poi si ripeterà. Il tutto nasce da una scelta che è
stata fatta in Commissione, di definizione, perché noi abbiamo: i giochi d'azzardo, che sono proibiti; i
giochi d'azzardo, che qualcuno chiama “leciti”, che sono quelli che lo Stato ha autorizzato con una
norma, e che praticamente sono le slot machine, questo è il concetto, e poi abbiamo i giochi leciti, che
sono la briscoletta, quei giochi che tutti sanno.
Il problema di aver scelto il termine “gioco lecito, così come autorizzato da”, ha reso un attimino più
difficile quella che poteva essere la stesura del testo, perché ogni volta che parliamo di “gioco lecito”
facciamo riferimento a quelli autorizzati secondo il decreto... il TULPS, e quindi ad una ben
determinata categoria, o rischiamo di ingenerare, diciamo, dei dubbi sul fatto che andiamo a
sanzionare anche dei giochi che normalmente si giocano nei bar, che sono la briscola, quei giochi là.
Quindi ecco perché questa, diciamo, specificazione, che ho ripetuto altre volte e che, in realtà, è
ridondante ma, secondo me, potrebbe ridurre i rischi che qualche persona eccessivamente zelante
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andasse a sanzionare i giochi normali che si fanno in tutti i bar, senza problemi. Questa legge vuole
andare ad incidere, per quello che può, su praticamente le slot machine, quindi giochi che sono
d'azzardo resi leciti dallo Stato. Siccome c'era questo contrasto si è scelta un'altra dizione, di qui
questo emendamento che, ripeto, è solo una specificazione.
Chiaramente lo dico questa volta e poi, tutte le volte che troveremo questa dizione, io la darò per letta
e spiegata. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 1.1, Santarossa. Prego.
SANTAROSSA.: Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che la presente legge debba, appunto,
promuovere la consapevolezza e i rischi correlati al gioco d'azzardo, ancorché lecito.
Il mio emendamento comporta l'abrogazione della locuzione “ancorché lecito”, poiché diventa una
contraddizione in termini. E' chiaro che se rispondente a norme di legge, e quindi le disposizioni
presenti nel TULPS, la liceità è intrinseca.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 1.2, Rotelli o Cremaschi, non so, chi illustra? Rotelli, prego.
ROTELLI.: Siamo sempre sulla stessa linea, cioè quella di precisare, in modo magari ossessivo, ma
va bene così, che il perimetro di riferimento della legge è, da un lato, il gioco d'azzardo, che non è mai
lecito, e dall'altro, di ciò che è lecito solamente ciò che è previsto dal Testo Unico e all'articolo 110 del
Regio Decreto 773/1931, e va sottolineata, credo, questa data, per dire che noi siamo in presenza di
una legislazione che ancora fa riferimento al 1931, senza dirci gli aggiornamenti che sono intervenuti
nel frattempo, mantenendo, quindi, questa grossa ipocrisia come se nel frattempo non fosse successo
nulla e ci si nasconde dietro un testo del 1931.
In buona sostanza, con l'emendamento si dice la stessa cosa che ha già detto il consigliere Santarossa,
cioè si elimina la parola “ancorché lecito” e si precisa che ci si riferisce a un comma specifico del
Testo Unico, laddove si parla di gioco lecito e lì solo si va a colpire.
PRESIDENTE.: Grazie. Sì. Allora, tra l'altro, segnalano gli Uffici che l'emendamento 1.1,
Santarossa, è ricompreso sostanzialmente in questo emendamento, 1.2.
L'emendamento 1.1 è sostanzialmente ricompreso nell'1.2, che richiama... lo ritiene ricompreso? Lo
mantiene?
Lo ritira. Va bene, grazie.
Allora, illustrati gli emendamenti, interventi sull'articolo? Non ci sono interventi.
Allora io porrei in votazione l'articolo...
Ah, i Relatori, sì, pronunciamento dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.0.1 sì; 1.1 entra nell'1.2?
PRESIDENTE.: 1.1 è ritirato, sì.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay. 1.2 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 1.0.1 sì; e a questo punto 1.2 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora poniamo in votazione l'emendamento di pagina 1.0.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 1 è approvato, come
modificato.
Andiamo all'articolo 2. Ci sono emendamenti. Rotelli Cremaschi, 2.1. Rotelli illustra.
ROTELLI.: Sì, anche qui l'emendamento si spiega da sé, è ancora una volta la precisazione del
campo di gioco.
PRESIDENTE.: Va bene. Santarossa, 2.2.
SANTAROSSA.: Sì, la norma...
Sì. La norma in questione individua alcune definizioni, il mio emendamento aggiunge quella di “sala
scommesse” perché ritengo vengano regolamentati in ugual modo anche le agenzie di scommesse, alla
stregua di quanto previsto per le sale gioco e i pubblici esercizi.
PRESIDENTE.: Allora, il 2.2, qualora venisse approvato il 2.1, decade, a meno che non venga
trasformato in subemendamento al 2.1, perché così integrerebbe il 2.1. Consigliere Santarossa, lei
intende ritirarlo o trasformarlo nel subemendamento al 2.1?
SANTAROSSA.: Sinceramente mi sfugge il...
PRESIDENTE.: No, siccome l'articolo 2 viene sostituito con il 2.1, a quel punto, se passa la
sostituzione dell'articolo, il suo decade.
SANTAROSSA.: Va bene, ritiro allora anche questo.
PRESIDENTE.: No, appunto, se vuole può trasformarlo in subemendamento al 2.1...
SANTAROSSA.: Ah, certo.
PRESIDENTE.: ...quindi viene votato prima il suo...
SANTAROSSA.: Va bene.
PRESIDENTE.: ...che integra...
SANTAROSSA.: Subemendamento, d'accordo.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi si trasforma in 2.0.1, sostanzialmente, e diventa un
subemendamento al 2.1. Va bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì a entrambi?
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora: sì al primo; no al secondo, ma non
perché non siamo d'accordo, ma perché la definizione di “gioco d'azzardo” è qualunque gioco funzioni
in termini di denaro a scopo di lucro su attività puramente aleatorie, in cui la vincita è su fasi
puramente aleatorie. Noi il termine “sala scommesse” non lo usiamo mai successivamente, per cui io
direi: sì 1; no il 2.
PRESIDENTE.: Cioè sì all'emendamento Rotelli Cremaschi; no al subemendamento...
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No al subemendamento.
PRESIDENTE.: ...Santarossa. Va bene. Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no.
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PRESIDENTE.: Allora: sì al 2.1; no al subemendamento. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al 2.1; no al 2.2, proprio perché in questa
legge trattiamo quel tipo di cose, dopo non è più nominata, quindi oggettivamente non entra in questa
legge.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione, attenzione, il subemendamento Santarossa,
rinumerato in 2.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto è sostitutivo dell'articolo, quindi non serve votare l'articolo.
Allora, andiamo all'articolo 3. L'articolo 3 ha un emendamento, 3.1, Cremaschi.
No, l'articolo 2... l'emendamento sostitutivo, il 2.1 è sostitutivo dell'intero articolo, quindi viene
approvato...
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora, l'emendamento all'articolo 3 posso
illustrarlo?
PRESIDENTE.: Certo, 3.1.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora, l'emendamento 3.1, sulla falsariga dei
precedenti, che dicono “gli interventi di prevenzione primaria, gli interventi di prevenzione secondaria
e gli interventi di cura”, riprende la stessa modalità dei primi, mentre prima era scritto in modo poco
comprensibile, e diventa: gli interventi di cura e di sostegno sono rivolti alle persone affette da gioco
d'azzardo patologico e ai loro familiari mediante l'apporto della rete dei servizi territoriali socio
sanitari. Senza altre spiegazioni.
PRESIDENTE.: Bene. Interventi? Se non ci sono interventi, pronunciamento. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cremaschi l'ha illustrato. Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Poniamo in votazione l'emendamento 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 3, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 4. Abbiamo l'emendamento 4.1, Santarossa. Prego.
SANTAROSSA.: Sì, semplicemente, tra i soggetti attuatori della presente legge, che dovranno
operare in collaborazione con la Regione, l'emendamento elenca anche Federsanità e ANCI, noi
riteniamo che sia corretto che debbano rientrare tra i soggetti attuatori anche questi altri soggetti, per
consentire, appunto, al territorio e ai bisogni delle persone e delle famiglie di esprimersi in merito alle
problematiche che oggi ci occupano.
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non ci sono altri emendamenti. Interventi. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Intervengo per parlare del 4.1. Nell'articolo 4 ci
sono i soggetti attuatori, tra cui ci sono i Comuni, saranno i Comuni che poi manderanno la
Federsanità e ANCI, e del resto, che questo sia avvenuto, lo dimostrava anche quel tavolo tecnico che
era stato, appunto, messo sul video, anche se meno è ufficiale, dove era già ricompreso.
Quindi io mi rimetto all'Assessore, ma secondo me è un di più, saranno i Comuni a delegare.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pronunciamento. Dal
Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto...
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: ...ha già pronunciato. Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, per la motivazione che ha detto adesso il consigliere
Pustetto.
PRESIDENTE.: No. Va bene. Allora, pongo in votazione l'emendamento di pagina 4.1, Santarossa.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi a votare l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 5. Qui ci sono diversi emendamenti. Allora, 5.0.1, a firma Cremaschi, che poi ha anche il
5.4.1, due.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 5.0.1, che dice che al comma 6 dell'articolo
5, che adesso ci arriviamo... “la legge finanziaria regionale può determinare, a decorrere dal periodo di
imposta in corso dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, cioè l'IRAP, a favore delle imprese che
conseguono il marchio regionale ‘slot free Friuli Venezia Giulia', di cui al comma 3”. E' solo
un'eliminazione letteraria, perché era un po' ridondante dire “delle imprese che tolgono, che si
impegnano a non mettere, come attestato da”, per cui resta più semplice, più comprensibile, ma il
significato è lo stesso.
Mentre il 5.4.1, se posso già illustrare anche questo, specifica che per quanto riguarda le attività di
prevenzione e cura la Regione interviene per il tramite delle Aziende per i Servizi Sanitari, quindi
specificando da dove si prendono i fondi e le risorse per poter fare le azioni che abbiamo esplicitato.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi andiamo al 5.1, Rotelli.
ROTELLI.: Ritiro i primi due punti...
PRESIDENTE.: Scusi?
ROTELLI.: Il punto 1 e il punto 2...
PRESIDENTE.: Ah, ritira il punto 1 e il punto 2.
ROTELLI.: ...sono oggetto di altri emendamenti presentati da Pustetto, più precisi. Per il resto,
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l'emendamento precisa il riferimento al gioco d'azzardo e agli apparecchi per il gioco lecito, ancora
una volta; introduce la possibilità di rilascio del marchio anche ai Comuni; si specifica che la delibera
di Giunta che riguarda il marchio dovrà essere adottato su proposta dell'Assessore alla Salute entro
120 giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi si precisa ulteriormente questa procedura. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo quindi al 5.2, Santarossa.
SANTAROSSA.: Sì, la prima parte introduce, con il comma a) ante un'ulteriore funzione a quelle
previste, appunto, dall'articolo 5, quali competenze della Regione, e si parla appunto di “promuovere
uno sviluppo della cultura del gioco responsabile anche con i Paesi confinanti”, visto che la normativa
comunitaria dispone che i servizi di gioco d'azzardo rientrano nelle norme sulla prestazione dei servizi
rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 56 del Trattato.
Il comma 2 aggiunge quale g) bis alle iniziative che la Regione deve promuovere per la prevenzione
quella di evidenziare... volevamo evidenziare in legge l'intento di rimuovere tutte le cause di
qualunque natura che possano indurre un comportamento a rischio dipendenza.
L'ultimo punto di questo emendamento è l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 5. A parte che
credo siano assorbiti dai due emendamenti presentati dal Relatore di maggioranza Cremaschi, va beh,
lo vedrete, in ogni caso quello che chiedo è che non si debbano concedere incentivi e contributi in
denaro agli imprenditori che si liberano degli apparecchi per il gioco d'azzardo, in quanto gli sconti
IRAP e le ulteriori agevolazioni potrebbero andare a gravare sull'intera collettività.
PRESIDENTE.: Certo. Allora, se viene approvato l'emendamento precedente, il punto 3, i commi 5 e
6 dell'articolo 5 decadono, ovviamente, decade quella parte lì.
Andiamo quindi agli emendamenti a firma Pustetto: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6.1, 5.7. Prego.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il 5.3 lo do per letto, è quella
specificazione di cui ho dato, appunto, spiegazione all'inizio.
Così dicasi anche per il punto 5.4.
Il punto 5.5 è la stessa cosa.
5.6 la stessa cosa.
5.6.1, faccio un emendamento orale, perché alla lettera b), invece che “dei locali pubblici”, “degli
esercizi pubblici”. Qual era il problema? In questo articolo si evidenziava che, appunto, noi potevamo
intervenire con il marchio, diciamo, “slot free Friuli Venezia Giulia” negli esercizi commerciali, e va
bene, nei circoli privati, va bene, e negli altri luoghi deputati all'intrattenimento. I bar, per definizione,
non sono luoghi deputati all'intrattenimento, ma sono degli esercizi pubblici, e quindi ho voluto
ampliare in questo emendamento anche questa, diciamo, dicitura.
E il 5.7 è sempre la stessa spiegazione del primo emendamento che ho specificato, è una precisazione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi, visto che gli emendamenti sono stati illustrati? Non
ci sono interventi. Andiamo quindi all'espressione dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.0.1 sì; 5.1 sì; 5.2, se è possibile per parti, il
comma 1 no, il comma 2 sì e i commi 5 e 6 no; 5.3 sì; 5.4 sì; 5.4.1 sì; 5.5 sì; 5.6 sì; 5.6.1 sì; 5.7 sì.
PRESIDENTE.: Basta, grazie.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: E basta.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.0.1 sì; 5.1 con i primi due commi tolti sì; 5.2
astenuti; 5.3 sì; 5.4 sì; 5.4.1 sì; 5.5 sì; 5.6 sì; 5.6.1 sì; 5.7 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 5.0.1 sì; 5.1 sì; 5.2 per parti, sì il primo e no i
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successivi, perché “rimuovere le cause sociali” è già assorbito da un altro; e tutti gli altri sì.
PRESIDENTE.: Bene. Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì, escluso il secondo e il terzo punto del
5.2.
PRESIDENTE.: Va bene. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. 5.0.1 sì; 5.1 sì, con la parte
dei due punti ritirati; 5.2... allora, no, spiego perché, non so se la Regione ha la potestà a stipulare
accordi con la Slovenia, in quanto non credo che vi sia, il punto g) bis credo che sia già nella
costituzione di rimuovere tutte le cause di, e togliere quell'unica arma che abbiamo, che sono gli
incentivi e i disincentivi, mi sembra un controsenso in una legge che ha già un margine di azione
decisamente... quindi no, e in ogni caso voto per parti, grazie. Gli altri credo che siano tutti miei... ah,
no, tutti gli altri... sì, tutti sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi alla votazione degli emendamenti, partendo
dall'emendamento di pagina 5.0.1 che, se votato, ovviamente, sostituisce al 5.1 il punto 6. E' aperta la
votazione.
Ah, la Giunta, è vero. Protesta. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.1, così come modificato dal precedente, e tenendo presente che i punti 1 e 2 sono stati ritirati,
soppressi dal presentatore. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.2, per parti, tenendo presente che il punto 3, a questo punto, è decaduto. Allora, votiamo quindi il
punto 1 dell'emendamento 5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. No.
Punto 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi al 5.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 5, così come modificato.
Ah no, scusate, 5.6.1, precisando che c'è stato il subemendamento orale, non “dei locali pubblici” ma
“esercizi pubblici”, sia nella lettera a) che nella lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
5.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo l'emendamento 5 bis 1, a firma Santarossa. Prego.
SANTAROSSA.: Sì, è l'introduzione, per giocare, di tessere identificative nominative, con i dati
biometrici del proprietario, quelle che vengono utilizzate anche per l'acquisto delle sigarette.
Consentirebbe di identificare l'utente, il giocatore, attraverso la tessera appunto identificativa,
contenente un microchip in grado di rilevare i dati biometrici dell'utente, del proprietario, per
scongiurare un utilizzo illecito anche da parte di soggetti minorenni.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sull'emendamento? Non ci sono interventi, quindi
andiamo al pronunciamento. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
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CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No, ma con una motivazione: che è già
regolamentato dallo Stato. E, se posso, approfitto per spiegare che anche il “no” al precedente
intervento, al Santarossa, non è perché nel merito non siamo d'accordo, ma perché sia le iniziative
transfrontaliere, sia l'intervenire nelle concause sociali erano già riprese da altre parti, e scritto così
poteva aprire un contenzioso sui soldi da destinare a questo, per cui assolutamente d'accordo nel
contenuto.
Anche in questo caso, d'accordo sul contenuto ma è compito dello Stato e non nostro.
PRESIDENTE.: Bene. Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. E poi trovo abbastanza schizofrenico il
voler schedare chi va, anche se mi andrebbe bene, e poi togliere tutti quelli che sono gli incentivi e i
disincentivi, cioè, voglio dire, qui andiamo in una strada e prima abbiamo proposto di togliere tutto,
quindi, insomma... in ogni caso no, perché così non è applicabile e poi è già normato.
PRESIDENTE.: Giunta, scusandomi per prima.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, per motivazione tecnica.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione il 5 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Andiamo agli emendamenti all'articolo 6. Quindi 6.0.1, Santarossa.
SANTAROSSA.: Sì. Vuole ridurre da 500 a 300 metri il limite per l'apertura delle attività. Bisogna
tener conto, con una distanza di 500 metri da tutti i luoghi indicati, scuole, ospedali, eccetera, e
tenendo conto delle cosiddette linee isocrone che partirebbero da questi punti, applicando una distanza
di 500 metri non si potrà aprire alcuna attività.
La seconda motivazione, voglio dire, un limite di questo tipo non ha alcun significato, se solo
pensiamo alla mobilità dei nostri giovani, al fatto che per procurarsi, non so, le sigarette di sera, in un
orario di chiusura dei tabacchini, sapete benissimo quanti chilometri fa il fumatore pur di andarsele a
procurare.
PRESIDENTE.: Ecco, volevo chiederle, collega Santarossa...
SANTAROSSA.: Ah, sì, andava...
PRESIDENTE.: ...siccome misurato...
SANTAROSSA.: Sì, Presidente, va letto... Allora, il testo che attualmente è presente è “la lettera c)
del comma 1 è sostituita dalla seguente: c), le parole...”, eccetera, eccetera. La prima parte va letta:
“alla lettera c) del comma 1...”...
PRESIDENTE.: “Sostituite le parole”.
SANTAROSSA.: Perfetto.
PRESIDENTE.: Ah, ecco, “sono sostituite le parole”. Perfetto. “Nella lettera c)”, allora... “Nella
lettera c) del comma 1” è sostituita dalla seguente la parola “500” con la parole “300”, e si mantiene il
percorso più breve. Perfetto.
Andiamo all'emendamento 6.0.2, Cremaschi. Prego.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora, al comma 3 le parole “i Comuni
intervengono congiuntamente al privato sociale senza scopo di lucro” non era chiaro, per cui è
sostituito da “i Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da dipendenza da gioco
d'azzardo patologico e nel sostegno ai familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo,
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qualora necessario, l'attivazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno”. La richiesta era specifica
di una serie di Comuni, ma non c'entrano il Terzo Settore, sull'amministratore di sostegno non c'entra,
e quindi abbiamo tolto questa parte.
PRESIDENTE.: Bene. Allora è chiaro che approvando il 6.0.2 si sostituisce al 6.1 la previsione
all'interno del 6.1.
Prego, Rotelli, per illustrare il 6.1.
ROTELLI.: Sì, l'articolo 6 prevede che i Comuni possano limitare l'installazione per il futuro, e qui,
in questi emendamenti si precisano alcune questioni: come calcolare i 500 metri di distanza, e alcuni
altri compiti di precisazione del Comune sui tempi.
Ritiro, ovviamente, il penultimo comma, in favore dell'emendamento già presentato dalla dottoressa
Cremaschi.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Pustetto, 6.1.1.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé. Faccio presente che al 6.1, al
comma 4, credo che sia riferito al comma 5, prego di verificare, credo che sia un errore materiale,
banale.
PRESIDENTE.: Gli Uffici possono...
Sì, va bene, è coordinamento, okay. Allora, pronunciamento, se non ci sono interventi sull'articolo.
Non ci sono interventi. Pronunciamento. Allora, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.0.1 no; 6.0.2 sì; 6.1 per parti, la lettera a) sì, la
lettera b) sì, la lettera c) no, il primo capoverso successivo sì e l'altro anche; 6.1.1 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.0.1, per solidarietà sì; 6.0.2 sì; 6.1 sì; 6.1.1 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora: il primo, 6.0.1 no, con spiegazione,
cioè la richiesta del CAL è stata “per favore, non metteteci in condizioni di avere poi dei contenziosi
con gli esercenti, per cui dite le cose molto chiare”, per cui abbiamo preferito scrivere “500 metri”, che
poi diciamo “per la via pedonale più breve”, perché se no i 500 metri sono per la strada, per la
scorciatoia o per la pedonale, quindi questa su espressa richiesta del CAL, che peraltro ci aveva
chiesto, in modo contraddittorio con questo, “dateci 300 metri poi aumentabili, perché noi
preferiremmo aumentare anche oltre i 500”, ma questo di nuovo poteva aprire il contenzioso del “300
aumentabili cosa vuol dire?”. Per cui in questa doppia richiesta abbiamo preferito dire: sono 500
misurati così, però sono quelli, in modo da mettere i Comuni in condizioni di non avere problemi.
Per cui diventa: no 6.0.1; sì 6.0.2; sì 6.1; sì 6.1.1.
PRESIDENTE.: Va bene. Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.0.1 no; tutti gli altri sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.0.1 no, e tutto il resto sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione...
Ah, la Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Idem, 6.0.1 no, gli altri sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 6.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
6.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

6.1, per parti. Allora, lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il resto, come sostituito al comma 3, eccetera, dall'emendamento di pagina 6.0.2. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento di pagina 6.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 6, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 7. C'è un emendamento, 7.1, Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: L'emendamento intende togliere la
specificazione che “gli interventi di prevenzione nelle scuole mirano alla dipendenza dei giochi on
line”, perché possono mirare a tutte le dipendenze, anche se l'attenzione sarà in particolare su questo.
Quindi questo è il motivo.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sull'articolo 7? Non ci sono interventi. Pareri. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cremaschi, l'ha presentato.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sull'emendamento 7.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Pongo in votazione l'articolo 7, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Emendamento 7 bis 1, a firma Dal Zovo ed altri. Prego, consigliera Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Con questo emendamento volevamo
inserire un altro articolo, dove sono specificati gli obblighi per i gestori e prevedere di mettere un
adesivo sopra gli apparecchi da gioco, dove siano scritti praticamente i problemi che possono portare
l'utilizzo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi
andiamo ai pareri. Dal Zovo l'ha presentato. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, anche se penso sia già previsto nella normativa
statale, sì.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No, perché è già previsto nella normativa
statale, e perché in questa legge volevamo non dare nessuno spazio ad ambiguità di collusione con il
gioco d'azzardo, per cui dire “giocate, ma vi diciamo anche che fa male” ci sembrava paradossale. E'
già contenuto, però, nella legge nazionale.
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PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 7 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Articolo 8. Ci sono emendamenti. Dal Zovo, 8.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, la lettera a) modifica il titolo dell'articolo
con “Tavolo tecnico regionale gioco d'azzardo patologico”; la lettera b), al comma 1 dell'articolo 8,
dopo la parola “attraverso” è aggiunto “il tavolo tecnico”, con la lettera c), invece, si dice che “il
tavolo tecnico è composto dai rappresentanti che sono presenti all'interno dell'articolo 4 della legge e
la nomina spetta al Direttore centrale, che ne determina anche la durata”, inoltre viene specificato che
“la partecipazione ai lavori del tavolo è gratuita, senza rimborso spese e non comporta alcun onere
aggiuntivo a carico del bilancio regionale”.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, 8.2 Cremaschi. Prego.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora, alla lettera a) le parole “in
collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4”... no, qui c'è un ulteriore emendamento, scusatemi...
PRESIDENTE.: Cremaschi, 8.2.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, 8.2, ma secondo me abbiamo cambiato
“attraverso il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 4” l'avevamo ulteriormente modificato, e
non trovo l'emendamento giusto.
Ah no, ecco, ritirato, ecco perché.
PRESIDENTE.: Ritirato l'emendamento di pagina 8.2. Novelli, 8.3.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, è un emendamento soppressivo, chiediamo di
sopprimere la lettera d) dell'articolo 8, in quanto “prevedere una valutazione da parte dell'Osservatorio
di progettualità che sono proposte dai soggetti di cui all'articolo 4”, e che sono già condivisi nei Piani
di Zona, potrebbe essere un'interferenza che andrebbe a creare dei cortocircuiti.
In buona sostanza i Piani di Zona sono autonomi e lavorano sulle linee guida dell'Assessorato alla
Salute, quindi una volta che vengono sviluppate certe progettualità, e quindi anche sono previsti dei
finanziamenti per queste progettualità, ci sembrerebbe anomalo che un Osservatorio vada a valutare
dei progetti che lavorano, ripeto, su linee guide sanitarie e vengono fatte in modo autonomo all'interno
dei Piani di Zona. Quindi io credo che sarebbe opportuno sopprimere il comma d) dell'articolo 8.
PRESIDENTE.: Grazie. 8.4, Santarossa.
SANTAROSSA.: Sì, sempre sulla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8, che prevede ve l'hanno
appena ricordato le funzioni dell'Osservatorio regionale sul GAP, la lettera d) prevede la valutazione,
appunto, delle progettualità proposte dai soggetti, eccetera, Comuni, aziende, associazioni, eccetera. Il
mio emendamento aggiunge alle progettualità anche la qualità degli interventi.
Come fa il Relatore di maggioranza, voglio anch'io... mi piace ricordare per questo mio emendamento
chi è il suggeritore, sono due delle più grosse Aziende Sanitarie territoriali, la Triestina e il Medio
Friuli. Credo sia significativo che le stesse Aziende chiedano una valutazione anche della qualità della
progettualità.
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi sull'articolo 8? Novelli, lei... beh, interviene in
parere.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, nel parere per un commento...
PRESIDENTE.: Sì, sì, quando dà il parere. Ci sono interventi sull'articolo 8? Non ci sono interventi,
quindi diamo il parere. Prima Dal Zovo, poi Novelli. Prego, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1 sì; 8.3 sì; 8.4 no.
PRESIDENTE.: Novelli, prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Desideravo motivare il parere sull'8.1, negativo.
Esiste lo sappiamo bene un Osservatorio sulle dipendenze, nel quale si aggancia l'Osservatorio
regionale sul gioco d'azzardo patologico. Sostituire, in qualche modo, quest'Osservatorio, o inserire un
tavolo tecnico, che abbiamo sentito prima dire dall'Assessore esiste, ma non in termini formali, né
formalizzati, io credo che possa ingenerare della confusione, presumo sia opportuno lo ripeto visto
che esiste un Osservatorio delle dipendenze, nel cui interno si innesta l'Osservatorio sul gioco
d'azzardo patologico, evitare ulteriori innesti di strutture, o di sovrastrutture, che potrebbero andare,
come dire, a creare delle difficoltà di integrazione e quindi di utilità dell'Osservatorio medesimo.
Quindi no all'8.1; sì all'8.2; ovviamente sì all'8.3; 8.4 no, per la motivazione che, chiedendo di
sopprimere la lettera d), ovviamente non starebbe in piedi.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie.
Shaurli, prego, su cosa?
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. Per approfondire tecnicamente alcune delle richieste, chiedo
cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Ma sull'articolo 8? Non possiamo votarlo? Ci sono da approfondire ancora...
SHAURLI.: Sì, sull'articolo 8.
PRESIDENTE.: Va bene.
Sì, andiamo oltre le 13.00. Chiedo cosa dicono i Capigruppo. No, aspetta un momento. Allora, si
concorda cinque minuti, per arrivare sino alle ore 13.30 e chiudere la legge?
Sì, il Consiglio terminerebbe alle ore 13.00, quindi dobbiamo prorogare i lavori del Consiglio.
No, se c'è la condivisione dei Capigruppo, cinque minuti di sospensione per chiudere entro le 13.30. E'
sufficiente?
Va bene?
No, cinque minuti di sospensione per chiudere i lavori entro le 13.30.
Per sdrammatizzare. Visto che il compleanno lo sta passando qua, Presidente Dipiazza...
Se lo ricorderà, sì. Cinque minuti di sospensione, però, cortesia, cinque minuti, veloce.
Presidente, no scusi, se andiamo a bere un bicchiere, si va a bere un bicchiere adesso è finita.
No, no, no, Presidente Dipiazza, un momento, finiamo la legge, due minuti, finiamo la legge un
momento.
No, devono vedere una cosa, per quello.
Allora, scusate, possiamo riprendere?
Bene. Scusate. Scusate, riprendiamo i lavori. Allora, eravamo al pronunciamento sugli emendamenti.
Cremaschi, prego.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora: 8.1 sì; 8.3 sì; 8.4 no. Il motivo di
quest'ultima scelta è che, nonostante i Comuni abbiano chiesto che ci siano valutazioni e progetti, e
siamo d'accordo sulla valutazione e i progetti, abbiamo proprio consultato l'Assessore per capire come
viene fatta la valutazione, e abbiamo capito che diventerebbe un doppione rispetto ad altri Enti che già
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sono in atto per valutare i progetti e i Piani di Zona, per cui avremmo raddoppiato gli interlocutori e i
controlli, diventa troppo burocratico.
Quindi: sì; sì; no.
PRESIDENTE.: Perfetto. Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gregoris, microfono, per cortesia. Prego.
No, se può ripetere, perché era spento il microfono, Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 8.1 sì; 8.3 sì; 8.4 no.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1 sì; 8.2 è ritirato; 8.3 sì; 8.4 no.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 8.1 sì; 8.3 sì; 8.4 no.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione, allora, gli emendamenti.
8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
8.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.4. E' aperta la votazione.
Ah, decade, scusate. E' chiusa la votazione, chiudiamola così, annullata, perché l'8.4 decade, quindi
non serviva nemmeno pronunciarsi.
A questo punto poniamo in votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9. Emendamento 9.1. Prego, Rotelli.
ROTELLI.: Si illustra da sé, sono norme tecniche che precisano meglio come devono comportarsi i
Comuni rispetto alle violazioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 9, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10. Abbiamo l'emendamento 10.1, Dal Zovo. Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, in realtà andava a modificare l'articolo 10, che è
stato soppresso. Adesso non so... Praticamente noi volevamo reinserire...
PRESIDENTE.: Perché è soppresso il 10? Ah, è stato soppresso in Commissione. Sì, quindi lo
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consideriamo come 9 bis, sostanzialmente.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Esatto. E volevamo praticamente reintrodurre
l'obbligo di adeguamento anche alle attività in essere.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo quindi al parere. Dal
Zovo, l'ha presentato. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No, con molto dispiacere, ma non lo
possiamo fare, perché chi ha l'autorizzazione all'apertura... non è compito della Regione intervenire.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Cremaschi, no, con molto molto
dispiacere.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi associo. Questa sarebbe stata una cosa
incisiva, ma non è fattibile.
PRESIDENTE.: Sopportate ancora un momento, per cortesia. Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, è una norma già a forte rischio di impugnativa, non
possiamo fare questa roba.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'emendamento 10.1, che sarebbe 9 bis, comunque,
come articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo pertanto all'articolo 10, che non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 10? Se non
ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11. Emendamento 11.1, Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: L'emendamento articolo 11.1 è modificato in
questi termini: agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già
previsti nel finanziamento del Servizio Sanitario Regionale e trasferiti alle Aziende per le attività di
prevenzione.
Emendamento orale: a carico...
PRESIDENTE.: Subemendamento.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Subemendamento orale: a carico del capitolo
4362.
Segnaliamo questa...
PRESIDENTE.: A carico del capitolo, scusi?
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: “...a carico del capitolo 4362”. Questa norma
è rilevante perché noi intendiamo che questa legge non abbia un finanziamento apposito con una task
force che parta in particolare su questo tema, ma intendiamo ridefinire i compiti degli Enti che già ci
sono, che già operano per la salute e la tutela dei cittadini, e che all'interno delle linee di gestione e dei
Piani di Zona avranno le strade e le strategie per intervenire, e non riteniamo, come modalità di lavoro
da oggi in poi, che i fondi debbano essere destinati ad hoc su ogni singola punta, ma che vengano
invece riaggiustati all'interno dei Piani di Zona.
Pertanto questa... comincia un modo di lavorare che, secondo noi, è significativo. Grazie.
PRESIDENTE.: Può depositare il testo come sub?
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CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Già depositato.
PRESIDENTE.: Ha già depositato? Bene. Abbiamo preso nota, quindi, va bene. Interventi? Riccardi,
prego.
RICCARDI.: No, sempre perché su un emendamento di questo genere bisognerebbe stare qua tutto il
pomeriggio, ma ovviamente non è il caso, però due parole a verbale è bene che rimangano, perché il
principio della collega Cremaschi è condivisibile, dice “non dobbiamo fare una posta che riguarda
questo tipo di norma, perché questa va nelle politiche complessive che attengono le risorse destinate
alle Aziende Sanitarie”. Quindi prendiamo atto che le Aziende Sanitarie, oltre alle attività che fanno,
con i soldi che hanno, potranno fare anche questo.
E quindi io sono particolarmente colpito positivamente, e quindi credo che faranno salti di gioia i
Direttori Generali delle Aziende, e quando parlo di queste cose guardo sempre il mio amico Rotelli, io
sono esterrefatto. Sono esterrefatto.
PRESIDENTE.: La Giunta chiede di intervenire. Prego, assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, abbiamo detto prima che parliamo di prevenzione,
il Servizio Sanitario e le Aziende, quindi, di conseguenza, sono finanziate per le attività di
prevenzione, in realtà i Dipartimenti per le dipendenze stanno già curando questi malati e stanno già
facendo attività di prevenzione. Ovviamente, quando rifinanzieremo, quando finanziamo il Servizio
Sanitario, ogni anno, ne teniamo conto, perché non può che... è come se noi oggi riconoscessimo una
patologia tra l'altro ci sono proposte di legge per riconoscere le patologie nei LEA e dicessimo
“diamo un finanziamento aggiuntivo”, è chiaro che stanno... poi noi con la finanziaria finanziamo il
Servizio Sanitario Regionale e sappiamo che deve rientrare anche questo. E' un discorso di coerenza.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi sull'articolo? Se non ci sono interventi, poniamo...
No, parere. Allora, sull'emendamento 11.1, come subemendato verbalmente, cioè con l'aggiunta finale
“a carico del capitolo 4362”. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Vorrei aggiungere che mentre alcune
dipendenze sono ridotte, altre sono aumentate, quindi è sempre lo stesso capitolo. Le
tossicodipendenze, in senso letterale, per fortuna in Regione sono calate. E quindi, evidentemente, si
tratta di andare a trattare un altro tipo di dipendenza, quindi sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. Si è già espressa. Quindi pongo in votazione l'emendamento 11.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo quindi l'articolo 11, “Disposizioni finanziarie”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 11 è approvato.
Sono stati approvati tutti gli articoli. Ci sono dichiarazioni di voto? Ussai. Prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Non prenderò molto tempo, perché so che tutti quanti vogliamo finire e
andare a casa, ma ci tenevo a che rimanga nella registrazione una dichiarazione. Noi, con clima molto
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collaborativo, avete visto, abbiamo votato favorevolmente diversi emendamenti, abbiamo proposto
anche degli emendamenti noi, e dichiaro che voteremo favorevolmente anche la legge, però però ,
una legge con un argomento così trasversale e così condivisibile, a nostro avviso, avrebbe richiesto
una maggior condivisione, non solo all'interno della maggioranza, ma anche con l'opposizione.
Parliamo di gioco d'azzardo, e allora azzardiamo. Cosa intendo con “azzardiamo”? C'è stato un
nell'intervento del consigliere Travanut, in Commissione, in cui diceva: a volte bisogna farsi
riprendere, bisogna osare. Boh, forse venendo dal Movimento 5 Stelle sarà una cosa scontata, però
l'aveva detto Travanut, che ha sulle spalle una carriera un po' più lunga rispetto a noi, e cosa diceva il
consigliere Travanut? Lui diceva: giustamente, anche se sai che rischi di essere impugnato, ma se tu
fai questa scelta non per tuo interesse personale, ma se vuole essere una dimostrazione forte anche
verso l'atteggiamento dello Stato che è stato sottolineato da più parti essere contrastante, sarà
ambiguo , la Regione ha il dovere di chiedere un pronunciamento da parte... un cambio drastico di
direzione, che noi chiediamo su vari punti a livello nazionale.
Allora, noi sappiamo che per competenza si poteva fare poco, sappiamo che rispetto alle risorse... e io
l'ho sottolineato anche in Commissione, ho riportato un intervento di una persona che abbiamo audito
durante la Commissione, lui ha detto “con queste risorse ho paura di fare un ufficio dove metterò
tavolo per il GAP con nessuna persona dentro, perché le risorse sono quelle che sono”, l'ha detto prima
bene anche il consigliere Riccardi.
Allora, le competenze sono quelle che sono, i soldi sono quelli che sono, i tempi... ci era stato richiesto
inizialmente di avere le audizioni e di avere l'esame della legge il pomeriggio seguente, abbiamo avuto
poco più di una settimana e mezza per poter condividere e approfondire, ed è stato a volte anche
imbarazzante la discussione in Commissione dove, fino all'ultimo momento, fino a due giorni fa
dovevamo ancora chiarire alcuni termini per sapere esattamente chi andavamo a colpire, e noi siamo
stati un po' più drastici, perché sapendo che questa legge rischia di essere solo un elenco di buone
intenzioni, che poi vedremo, anche la clausola valutativa ci aiuterà a vedere quanto riusciremo ad
incidere, il pericolo che questa legge sia solo un'altra medaglia, forse, da attaccarsi alla giacca per dire
“abbiamo fatto qualcosa”, senza una reale efficacia della legge, il pericolo è grande.
Allora, noi appoggiamo... chiediamo che ci sia una maggior condivisione e la possibilità di
approfondire di più gli articoli, per vedere anche quanto la Regione avrà possibilità di incidere,
l'abbiamo fatto di corsa, l'abbiamo fatto di corsa per adeguarci agli altri che l'avevano già fatto, ci va
bene, adeguiamoci, però cerchiamo anche di discutere assieme e di dare un segnale forte allo Stato in
questa direzione.
Concludendo, vorrei dire che questa legge, in realtà, chiude la porta della stalla quando i buoi ormai
sono andati fuori, perché non vuole agire su quelli che sono e numerosi le sale giochi e le slot
machine già presenti.
Per cui voteremo con un po' di sofferenza favorevolmente, perché ne condividiamo lo spirito, ma
abbiamo seri dubbi sulla reale efficacia della legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Novelli. Tre minuti.
NOVELLI.: Grazie. Beh, anche da parte mia alcune considerazioni. Dovrei partire dicendo che essere
stati responsabili nel percorso di approvazione di questa legge non è una cosa banale, noi abbiamo
sottolineato, in Commissione, che la velocità, l'accelerazione che questo progetto di legge ha avuto era
incompatibile con i necessari approfondimenti che derivavano anche da una sorta di confusione che si
è verificata durante i lavori della Commissione stessa. Prova ne sia il fatto che la Commissione è stata
convocata in una giornata d'Aula, per cercare di chiudere la partita e poterla come poi è accaduto
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calendarizzare o far rimanere in calendario quest'oggi. Noi avevamo, come anche il Movimento 5
Stelle, chiesto che la Commissione si riunisse più avanti e che la legge stessa, dopo gli
approfondimenti, fosse calendarizzata per la prossima sessione d'Aula, ma così non è stato e quindi
voglio risottolineare, ancora una volta, con forza, grande senso di responsabilità nel portare in Aula
una legge che ha delle competenze limitate ma che comunque può essere, come dire, uno strumento
forse di prevenzione che capiremo solamente a posteriori, più avanti, se avrà avuto la sua efficacia o
meno. Comunque noi di questo ce ne auguriamo, questo lo auguriamo davvero.
Rimaniamo perplessi sia sulla norma finanziaria, che il consigliere Riccardi ha bene sottolineato, sia
anche sul tavolo tecnico che viene inserito all'interno dell'Osservatorio, che è già costituito, ed è un
Osservatorio per le dipendenze. Lo risottolineiamo, crediamo che questo possa creare ulteriormente
confusione.
Il fatto che le risorse siano le stesse, e che alcune patologie come diceva il consigliere Pustetto siano
in diminuzione, vedi le dipendenze da eroina, in rapporto ad altre, come il GAP, che sono in aumento,
non credo compenseranno l'equilibrio finanziario, perché naturalmente la cura delle persone che sono
eroinomani uso questo termine perché è stata specificata l'eroina non credo che possa essere
sufficiente, in termini finanziari, per affrontare questo problema, che è così esteso.
Lo Stato ha rinunciato al suo ruolo paterno ha detto la consigliera Cremaschi , noi diventiamo una
sorta di cugino, parente di terzo grado. Speriamo che come cugini o parenti di terzo grado, davvero, ci
possa essere qualcosa che abbia delle ricadute e dell'efficacia.
Guardate, voglio concludere dicendo una cosa, nella scorsa legislatura erano stati presentati lo
sappiamo bene tutti due progetti di legge che riguardavano proprio questo argomento, e uno
prevedeva addirittura... era una legge nazionale che prevedeva la modifica del TULPS. Si sono fermati
entrambi perché tutte queste considerazioni che abbiamo fatto finora avevano, in qualche modo,
frenato, appunto, il testo in Aula.
Questa volta non abbiamo avuto, in Commissione, in audizioni il dottor Rolando De Luca, che è
questo psicoterapeuta che è responsabile del Centro Terapia per ex giocatori d'azzardo di
Campoformido, persona a volte ruvida, a volte molto franca, e a volte anche, come dire, quasi
aggressiva in certi suoi atteggiamenti, che però denotano una profonda conoscenza del settore, perché
lui da anni combatte questa battaglia, prima ancora che ci fosse solo l'idea di proporre una legge
regionale.
Io mi sono fatto stampare, così, la sua audizione di allora, e...
No, e leggo soltanto due parole: “Non da ultimo sarebbero necessarie due condizioni: eliminare ogni
tipo di pubblicità e ridurre drasticamente l'offerta d'azzardo. Senza questo, i Regolamenti messi in atto
potranno servire a poco su un problema ormai diffuso in modo capillare”.
Noi l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, ripeto, per senso di responsabilità e per non dare l'impressione
che noi non vogliamo, come dire, cercare di coadiuvare la lotta a questa patologia voteremo a favore,
ma con tutte le considerazioni che sono state fatte, e i distinguo sin qui.
PRESIDENTE.: Rotelli, dichiarazione di voto? Prego.
ROTELLI.: Mah, ecco, vorrei ricordare che la Commissione ha lavorato intensamente, che la legge
mi sembra che venga approvata pressoché all'unanimità, che gli articoli della legge sono stati
approvati quasi tutti all'unanimità, che gli approfondimenti che si sono fatti in corso d'opera in
Commissione sono stati fatti da tutti, che vanno ringraziati gli Uffici che hanno preparato la legge, e la
dottoressa Cremaschi in particolare, e poi in Commissione ciascuno di noi ha dato un contributo
concreto a perfezionare le cose fino a qui all'Aula.
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A me pare che sia il metodo migliore di lavoro per una Commissione, cioè il compito di una
Commissione è entrare nel merito delle questioni, indipendentemente dall'appartenenza a maggioranza
e minoranza.
Questo lavoro è stato fatto egregiamente, non mi pare che abbiamo lasciato fuori nulla di ciò che si
poteva mettere dentro una legge, abbiamo dovuto lasciare fuori delle cose che la legge non ci consente
di inserire in un provvedimento regionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri interventi. Pustetto, prego.
PUSTETTO.: Sarò rapidissimo e non andrà a ripetere quanto detto. Diciamo che è stata una legge che
avremmo voluto fare più incisiva, ma siamo stati anche con i piedi per terra, abbiamo fatto una legge,
per quanto si poteva, applicabile.
Voglio anche entrare un attimino, così, per coerenza, sul fatto che le poste economiche non sono
adeguate. Io vorrei ricordare come in cinque anni e questo credo mi sia dato atto non ho mai fatto
una posta puntuale, io credo che sia venuto il momento di cambiare e che nell'ambito di un bilancio
della Sanità si possano trovare le risorse, se queste mancheranno, nelle variazioni di bilancio verranno
aggiunte, e quindi io credo che sia proprio un modo diverso di concepire quello che è un
finanziamento proprio della Sanità in genere, si mettono le poste, si valutano per capitoli di spesa e
non per questa o quella cosa. Nell'ambito della gestione generale verranno stabilite quante risorse
andranno.
Ricordo che quest'anno la prevenzione ha avuto un aumento dal 3 al 5 per cento, e questa... noi
sappiamo benissimo che questa legge agisce più che sulla repressione, dove non abbiamo armi, sulla
prevenzione e sulla cura.
Quindi io credo che sia veramente un cambiamento, un modo diverso di pensare di come si possono
fare.
Per me risulta una strada facile, perché in cinque anni non l'ho mai fatto. Quindi per me è coerente con
quello che ho sempre detto. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri interventi quindi, completati anche gli interventi, pongo in
votazione la proposta di legge n. 30, così come votata nel suo articolato, “Disposizioni per la
prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle
problematiche e patologie correlate”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Do solo comunicazione all'Aula che in sede di Conferenza dei Capigruppo si è provveduto a
rideterminare il numero dei componenti delle Commissioni consiliari e dei seggi spettanti a ciascun
Gruppo, stante la modifica dei Gruppi consiliari. Verranno comunicati i nominativi ai Presidenti.
Arrivederci a tutti, buon fine settimana. Sarete riconvocati a domicilio.
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