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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la duecentoventiduesima seduta straordinaria del
Consiglio regionale, convocato alla presenza del signor Presidente della Repubblica per celebrare la
ricorrenza del quarantennale del terremoto del 1976, l'opera di ricostruzione del Friuli e l'intitolazione
di questo Auditorium ad Antonio Comelli, Presidente della Giunta regionale dal 1973 al 1984. 
Passo ora la parola al Sindaco della città di Udine, al professor Furio Honsell, per il suo indirizzo di
saluto. Prego, professore. 
HONSELL, SINDACO DI UDINE.: Signor Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella,
Presidente Iacop, Presidente Serracchiani, onorevole Zamberletti, Autorità, colleghi Sindaci. 
Signor Presidente, benvenuto in Friuli, benvenuto a Udine per commemorare insieme a noi quel
giorno di immane tragedia e devastazione che cancellò per l'eternità in pochi istanti tante vite, tanti
ricordi, tante esperienze, tanti affetti, tanti progetti. 
Ma il 6 maggio 1976 fu anche il giorno che segnò l'inizio della ricostruzione del Friuli, una
straordinaria epopea, che sa di leggenda, fu lezione di resilienza per tutte le comunità che anche in
futuro vorranno chiamarsi tali, fu un paradosso: il Friuli seppe trasformare una tragedia in un
rinascimento. 
Friuli, terra di emigrazione sin dall'Ottocento, che a fronte delle devastazioni del terremoto avrebbe
potuto non sollevarsi mai più e, invece, facendo leva sulla determinazione della sua gente, sulla
coesione sociale, sulla solidarietà locale, nazionale e internazionale scrisse una pagina memorabile di
storia l'umanità, che mitigò il dolore per le perdite umane restituendo l'orgoglio a una comunità unita,
facendole raggiungere un livello di benessere mai immaginato prima. 
La maturità dei friulani di allora fu esemplare: vollero far ripartire la costruzione dalle fabbriche, e
l'unica nuova fabbrica che chiesero di costruire fu la fabbrica della conoscenza, l'Università. 
“Il Friul à l'à di saltà fur dal taramot non alla maniera dei morti, con i piedi, con una nuova
emigrazione, ma alla maniera dei vivi, con il cjaf, con la testa”. 
Nelle tendopoli ci fu la raccolta decisiva di firme per una legge di iniziativa popolare per l'istituzione
dell'Università di Udine. 
Oggi è stata scoperta una lapide dedicata ad uno dei protagonisti di quel rinascimento, e verranno
ricordati i tanti singoli nomi di persone. 
Ma non dobbiamo lasciarci ingannare pensando che quella fu una stagione nella quale vissero alcuni
giganti ai quali va singolarmente il merito. 
Se fu possibile consegnare alla storia della nostra Patria un esempio così sublime, il merito fu di ogni
singolo friulano, di ogni singolo cittadino che venne da fuori a prestare soccorso e ad aiutare, e fu
merito dell'autorevolezza della politica e delle Istituzioni, sia nazionali, che locali, e della fiducia che i
cittadini riponevano in tali Istituzioni, proprio quelle che oggi vengono denigrate da tanta antipolitica. 
Fu merito della forza di quelle organizzazioni e di quegli organismi intermedi, che oggi tanti giudicano
inutili, come i partiti o i sindacati, ci fu una straordinaria partecipazione popolare, ma questa non fu
individuale, bensì collettiva, come ai tempi della Resistenza. 
Signor Presidente, il Friuli è stato insignito della Medaglia d'Oro per la lotta di liberazione per quanto
seppe fare settantuno anni fa. E qualcosa di molto simile accadde quarant'anni fa. Ci fu una presa di
coscienza collettiva e una decisiva spinta al rinnovamento e anche a un concetto di pratica di
cittadinanza. Il terremoto fu la molla per una partecipazione attiva ad una vicenda collettiva della
Regione per una diffusa assunzione di responsabilità. 
Un passaggio straordinariamente innovativo, ma decisivo, fu proprio la delega operativa sostanziale ai
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Sindaci. Il conferire loro l'autonomia di funzionari regionali permise di superare, grazie anche alla
Commissione speciale, quella carestia di responsabilità che è la burocrazia, di quel Governo di
nessuno, che oggi invece paralizza noi Sindaci rendendoci subalterni ad un apparato dirigenziale
esecutivo che spesso è irresponsabile. 
Quell'autonomia di potere, invece, delegato ai Sindaci, permise anche di risolvere i conflitti che
inevitabilmente emersero, senza dover consegnare all'ignavia di un farraginoso sistema giudiziario o
amministrativo di controllo quanto poteva molto più rapidamente essere deciso direttamente. 
Quella fu una stagione nella quale la politica seppe essere vicina ai cittadini, seppe essere attiva,
proprio perché non fu delegittimata, o commissariata super burocrati, o da organi di controllo
autoreferenziali. 
Anche questa è una lezione che viene dal Friuli. Fiducia ai cittadini, fiducia ai Sindaci, che sono da
loro eletti, fiducia nella politica e nella sua organizzazione. 
Questa fiducia, quest'autonomia e quest'operatività deve continuare ad essere delegata a chi opera sul
territorio, perché è l'unica soluzione anche per affrontare le grandi e urgenti questioni di questa nostra
epoca, come il flusso dei richiedenti asilo, che a decine vengono scartati dai Paesi del nord Europa ed
entrano dall'Austria in Friuli, giungendo quotidianamente anche qui a Udine. 
A nome di tutti i Sindaci del Friuli, signor Presidente, e delle comunità che rappresentano, le porgo i
più calorosi saluti in quest'anno che ricorda i quarant'anni del terremoto, ma anche i settant'anni del
voto alle donne, anche se nella libera Repubblica partigiana della Carnia le donne votarono già nel
1944, e anche ricorda, quest'anno, i centocinquant'anni dell'ingresso di quasi tutto il Friuli nell'Italia
unita, dopo il plebiscito seguito alla Terza Guerra di Indipendenza. 
Sia sempre vivo, dunque, il ricordo di coloro che perirono nel terremoto del Friuli del 6 maggio 1976,
ma sia sempre vivo anche il ringraziamento a coloro che seppero ricostruirlo. 
INTERVENTO.: Prende la parola il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
dottor Franco Iacop. 
PRESIDENTE.: Signor Presidente della Repubblica, onorevole Mattarella, primi cittadini e
Consiglieri regionali della ricostruzione. 
Caro onorevole Zamberletti, che rivediamo sempre con piacere, Autorità, signora Presidente della
Regione, colleghi, Sindaci, desidero rivolgervi il più cordiale benvenuto per essere intervenuti alla
seduta straordinaria dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, che per la prima volta si tiene
in forma così solenne in Friuli. 
Un benvenuto che desidero darvi anche nelle tre lingue parlate in questa Regione e in questo
Consiglio: il friulano, lo sloveno e il tedesco. 
E, dunque: benvegnus; dobrodosli; willkommen. 
Signor President, grasie di essere vegnù chi, in Friul, in quest Conseil reional. 
A quarant'anni dal terremoto del 1976 siamo chiamati a ricordare non solo quei drammatici momenti,
con il loro carico di lutti e sofferenze, ma anche l'esaltante processo di rinascita che ha assicurato
nuove condizioni di crescita e di sviluppo al Friuli. 
Suo tramite, signor Presidente, nel suo alto ufficio di rappresentante dell'Unità nazionale, rinnoviamo
oggi la gratitudine dei friulani per quanti si resero protagonisti della grande solidarietà che allora ci
venne espressa dallo Stato, anche con il sacrificio delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato,
delle sue articolazioni, dei Vigili del Fuoco, dalle Regioni e dalle comunità locali del Paese tutto, dallo
straordinario mondo del volontariato, dalla Chiesa friulana e dalle Diocesi italiane, e da decine di Paesi
stranieri che si prodigarono nell'emergenza e diedero un contributo fondamentale all'opera di
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ricostruzione. 
L'attribuzione della responsabilità dirette alla Regione e ai Comuni nell'opera di ricostruzione fu reso
possibile dal decentramento di poteri e funzioni da parte del Governo nazionale. 
La nostra specialità statutaria, unita alla capacità di attuare un'efficiente programmazione delle risorse
attribuite dallo Stato risultò la chiave di volta che consentì di risolvere con grande efficacia le
problematiche connesse alla ricostruzione. 
La storia di quelle prime drammatiche ore ci racconta di un momento in cui le Istituzioni nazionali, e
tutto il Paese, diedero fiducia al Friuli, e la diedero prima di tutto ad Antonio Comelli in un mutuo
patto di intesa e stima con il Presidente Aldo Moro, per affidare per la prima volta strumenti
straordinari proprio a chi della tragedia era stato colpito, assicurando il collegamento attraverso l'opera
infaticabile del Commissario straordinario di Governo. 
Una sfida, quella dell'autonomia, che proprio Antonio Comelli, indimenticato Presidente della
rinascita, seppe raccogliere e portare avanti con forza e dedizione, una storia, la sua, che idealmente
oggi sottolineiamo con l'intitolazione di questa sala alla sua memoria, al suo lavoro, alla sua
rettitudine, al suo impegno politico e civile. 
La sua autorevole presenza oggi, signor Presidente, rende quest'omaggio ancor più pregno di
significato. 
E' indubbio che il riconoscimento di quei risultati va condiviso con i Sindaci e i tanti amministratori
locali, Consiglieri regionali e parlamentari che nei decenni passati si sono prodigati con impegno e
dedizione scrivendo una pagina decisiva nella valorizzazione delle comunità locali e delle loro
Istituzioni. 
Essi si resero protagonisti di un dialogo intenso con i cittadini, con le categorie produttive, con le forze
sindacali, con la società civile, definendo scelte scaturite dalla partecipazione attiva delle popolazioni
colpite. 
Decisivo è stato anche aver impostato la ricostruzione guardando al futuro del Friuli, puntando alla
prioritaria riattivazione dell'apparato produttivo, alla conservazione ed alla rinascita dei paesi originari
– “dov'erano e com'erano”, questo è stato lo slogan –, all'approvazione e promozione di nuovi
strumenti di progresso civile e di crescita economica e culturale, come l'Università del Friuli, e dalla
realizzazione delle grandi infrastrutture che hanno agganciato la nostra Regione al contesto europeo
circostante. 
Non ultime, la predisposizione e l'approvazione di un corpus legislativo speciale e di una serie di
provvedimenti amministrativi e di strutture amministrative dotate di grande flessibilità necessarie per
affrontare la complessità della ricostruzione. 
Mi permetta di ricordare, in proposito, signor Presidente, anche l'impegno del Consiglio regionale, che
con reale convinzione seppe superare ogni distinzione politica e si riunì già nella mattinata dell'8
maggio 1976 per approvare in via d'urgenza due importanti strumenti: l'istituzione del fondo di
solidarietà e le nuove norme in materia di calamità naturali. 
Furono, quelli, i primi di molti interventi che seguirono negli anni. 
Va sottolineato come la straordinaria prova di solidarietà di gestione e di speranza, scaturita dalla
catastrofe del 1976, si deve sì alle Istituzioni, ma anche e soprattutto – oserei dire – al popolo friulano,
ai suoi profondi valori e alla sua identità, segnata anche dalle vicende dell'emigrazione e affermando in
un frangente così grave la rivitalizzazione di un'identità culturale linguistica, che si è arricchita di
nuove consapevolezze proiettate in un futuro di maggior integrazione. 
L'opera di ricostruzione delle zone terremotate è stata eticamente corretta, come sottolineò
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l'Arcivescovo di Udine, il compianto Monsignor Alfredo Battisti, perché era fondata su alcuni valori
condivisi dalla popolazione e che sono stati coerentemente interpretati sul piano istituzionale dagli
amministratori di allora: la solidarietà, la coesione, l'assunzione di responsabilità, l'onestà, sono il
testamento morale di quei giorni. 
E proprio allora l'incredibile impegno dei volontari assunse i primi tratti dell'organizzazione della
Protezione Civile, esperienza poi offerta all'intero Paese. 
Signor Presidente, sentiamo di poterle attestare che quegli strumenti di autonomia e specialità, che
quarant'anni fa furono animati da un forte patto di fiducia fra tutti i protagonisti, oggi rappresenta uno
strumento decisivo per affrontare le scosse e le emergenze che attraversano queste terre di confine, che
noi vogliamo come centro dell'Europa casa solidale per tutti i popoli. Un'autonomia e una specialità
che rinnovino quel patto di fiducia stabilito da un lato tra Regione e Stato, con strumenti più attuali
alle mutate esigenze, come avvenne allora per quelli affidatici dal Parlamento e dal Governo nazionale
e, dall'altro, calato all'interno di una comunità regionale che, superando ogni campanilismo, in quei
tragici giorni e nei mesi a seguire si scoprì più coesa e solidale. 
Gli esiti della rinascita hanno segnato per il Friuli certamente anni di benessere diffuso e solidale, di
efficienza del sistema pubblico, di buona qualità della vita per le cittadine e i cittadini, insieme siamo
stati capaci di affrontare quelle devastanti distruzioni con la speranza di futuro e una voglia di vivere
straordinaria per noi e per le generazioni future. 
E' questo il messaggio che vogliamo consegnare al Paese in questo quarantennale. 
Alle cittadine e ai cittadini del nostro Friuli, dell'intera Regione, oggi vogliamo lanciare un appello a
rinnovare la responsabilità e l'impegno per una nuova ricostruzione, nel segno della solidarietà e della
coesione, per una Regione che, unita, esalti il proprio modello di autonomia. 
Oggi, come in quei tragici giorni, è richiesto a ciascuno di noi di fare la propria parte, senza attendere
che tocchi ad altri compiere il primo passo, regalare il primo sorriso, sollevare il primo sasso, poggiare
il primo mattone. 
Signor Presidente, oggi, con un sentimento che fonde orgoglio e riconoscenza, rinnoviamo il grazie del
Friuli a quanti si sono resi protagonisti di questa pagina straordinaria della storia della nostra terra. 
E grazie ancora per la sua presenza. 
INTERVENTO.: Prende la parola il Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia,
onorevole avvocato Debora Serracchiani. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Signor Presidente della Repubblica,
signor Presidente del Consiglio regionale, Sindaci tutti, rappresentanti delle associazioni, Autorità
civili, militari e religiose, la presenza del Capo dello Stato nella capitale del Friuli e nelle zone
flagellate quarant'anni fa dal terremoto onora degnamente questo anniversario. 
A nome della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le do il nostro caldo benvenuto e la ringrazio
per questo forte segno di attenzione, Presidente. 
E' infatti giusto che oggi, in forma solenne, e con misurata sobrietà, rendiamo innanzitutto omaggio
alle quasi mille vittime provocate da un sisma tra i più devastanti della nostra storia, ma è anche
doveroso ricordare tutti coloro i quali diedero prova di elevato spirito civico, di grande forza morale, e
di costante dedizione nelle attività di soccorso prima, e di ricostruzione poi. 
Dopo quarant'anni commemoriamo, dunque, le giornate del 1976, che hanno segnato in maniera
indelebile la storia del nostro Friuli, ma che hanno anche fatto da spartiacque nella storia della Regione
quale Ente territoriale e contribuito a coagulare l'intera comunità regionale. 
Se infatti il Friuli Venezia Giulia nacque come Istituzione nel 1963, è tredici anni dopo, nei giorni
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crudeli del sisma, che la nostra Regione ricevette il suo battesimo morale. Allora si videro tutte,
davvero tutte le genti di un consorzio istituzionale appena adolescente accorrere al soccorso delle zone
colpite, dal mare alla montagna, dal confine orientale a Livenza, in una gara di solidarietà che non è
mai stata dimenticata. 
Il Friuli Venezia Giulia, nato sulle tracce di una storia tumultuosa, è diventato adulto nel sudore, nel
pianto e nell'abbraccio di aiuto e di conforto dato nella tragedia. 
L'Istituzione regionale, disegnata su carte ancora fresche di stampa, venne riconosciuta allora anche
dalle persone come un Ente in cui avere fiducia, la stessa fiducia che il Presidente del Consiglio Aldo
Moro riconobbe alla nostra Regione allora presieduta da Antonio Comelli a cui, appunto, oggi
abbiamo intitolato questo Auditorium. 
Quella prova terribile ci ha forgiato in tanti sensi, anche cementando ceppi di popolazioni di identità
composita, che la calamità della natura ha affratellato e amalgamato. 
Da allora le tante peculiarità storiche e linguistiche del nostro territorio si sono avviate a diventare la
ricchezza di un'unica comunità. 
Questo processo di coesione non è finito, ma quel terremoto vide invece unirsi le genti, all'inizio per
scavare a mani nude tra le macerie, poi per conoscersi, e alla fine per convivere più vicine. 
Guai a noi se dovesse sbiadire e disperdersi l'afflato di un'appartenenza, la saldezza delle radici, ma
anche l'orgoglio di un'identità plurale. 
E, tuttavia, un dato va ribadito, irrefutabile: senza la forza incredibile del popolo friulano non sarebbe
mai potuto esistere quello che fu poi considerato un miracolo: il modello Friuli. 
La voglia di rinascere che animava i cittadini contagiò e spinse la politica e le Istituzioni. 
Le forze partitiche dell'epoca, pur mantenendo ciascuna il proprio ruolo e la propria identità, seppero
costruttivamente confrontarsi sulla ricostruzione, a cominciare dal rapporto fra la Regione e i
Parlamentari, che parlarono ad una voce quando si trattò di patrocinare le istanze al Governo e alle
Istituzioni centrali. 
E' stato più volte ricordato come fosse stato determinante l'affidamento alla Regione dell'opera di
ricostruzione e la possibilità, per la stessa, di ricorrere alla delega agli Enti locali. 
La legge che lo consentì fu un'autentica novità nazionale. 
La Regione, così, assunse un ruolo di guida e di coordinamento dell'intero processo ricostruttivo
attraverso la programmazione e la legislazione, mentre gli Enti locali, i Sindaci, gestirono direttamente
gli interventi sul territorio operando principalmente attraverso, appunto, la figura del Sindaco
funzionario delegato, anticipando, così, riforme successive. 
La ricostruzione non è stata solo l'esito di un'efficiente macchina tecnico organizzativa, è stata anche
uno straordinario momento politico, di coesione istituzionale e di partecipazione popolare, in cui
furono coinvolti i Comitati di tendopoli e di baraccopoli, i Sindaci, i parroci e le parti sociali. 
“Prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese” fu la scelta che segnò quella fase, a riprova che il
lavoro è l'elemento essenziale per una comunità. 
Quella frase non fu solo una chiara indicazione di priorità, ma un momento di unità per tutte le
collettività terremotate, consentendo di superare steccati e divisioni, traguardando il comune obiettivo
della rinascita. 
Pochi giorni or sono siamo stati a Roma, alla Camera dei Deputati, a ricordare come proprio in quei
giorni e in quei mesi si sia forgiata la dimensione istituzionale di un rapporto con lo Stato basato sulla
lealtà, sull'impegno e sulla fiducia. 
Oggi avanti a lei, signor Presidente, quale alto rappresentante e garante dell'unità nazionale, vogliamo
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rinnovare i sentimenti su cui fonda il legame solidale che organicamente salda questa Regione alla
compagine dello Stato e, al tempo stesso, ne sancisce spazi e margini di autonomia. 
Solidarietà e autonomia furono i concetti che meglio vedemmo incarnati nei giorni della distruzione e
della ricostruzione. 
Tra tutti, un segno di speciale gratitudine vorrei pervenisse alle nostre Forze Armate, in primo luogo la
memoria dei 29 Alpini morti nel crollo di parte della Caserma “Goi   Pantanali” di Gemona. 
L'intervento dell'Esercito fu immediato, di massa, e soprattutto in un periodo in cui i militari venivano
dalla leva, espressione di popolo. 
Lo slancio generoso ed il sostegno fraterno con cui militari dedicarono loro stessi, giorno e notte,
alzando tendopoli, allestendo cucine, infermerie e gruppi elettrogeni è un ricordo incancellabile nel
cuore dei friulani, ed è un'esperienza di solidarietà che tanti giovani soldati di allora portano ancora
racchiusa dentro di loro. 
Perché allora la solidarietà si è sperimentata in modo diretto, profondo, esteso: Vigili del Fuoco, Forze
dell'Ordine, tutti i Corpi dello Stato, gruppi, persone singole e associazioni, comunità, diocesi ed altri
soggetti ancora d'Italia, d'Europa, ma anche di altri Paesi sono stati presenti con dedizione di tempo, di
energia, di denaro e di competenze. 
“Allora – ha evidenziato Mario Toros, all'epoca Ministro del Lavoro – il Friuli ha realmente preso
coscienza di aver avuto per oltre un secolo un grande ambasciatore silenzioso, ma operoso nel suo
mondo migrante, e anche da quel mondo giunse istintivo e cospicuo il gesto d'aiuto”. 
Un'altra ondata di emigrazione degli abitanti del Friuli Venezia Giulia non doveva avvenire, perciò nei
provvedimenti approvati dal Governo era chiara la volontà di evitare qualsiasi discorso di tipo
assistenziale per concentrare tutti gli sforzi verso la ripresa della produzione, e ciò fu fondamentale per
evitare che la perdita del lavoro, sommata alla perdita della casa, determinasse la resa e la fuga. 
I friulani rimasero, strinsero i denti, e ricostruirono, non solo dov'era e com'era, ma meglio di prima. 
Se infatti vogliamo cogliere altri aspetti del modello Friuli dobbiamo guardare certamente al sistema
della Protezione Civile, che da noi ha fatto le sue prime prove, ma anche a tutto un complesso di azioni
preventive del rischio idrogeologico e sismico, indispensabili per evitare il ripetersi di tragedie, o
almeno per impedire che gli effetti dei disastri naturali siano devastanti. 
In Friuli non abbiamo raggiunto la perfezione, ma i criteri antisismici sono stati largamente applicati e
gli interventi di manutenzione si stanno portando a termine impiegando anche le risorse nazionali a ciò
dedicate. 
La cultura dell'ambiente, seppure può diventare ancora più profonda e diffusa, tra la nostra gente è
accolta per un'antica e rispettosa confidenza verso la terra, i fiumi e il mare. 
Sono tanti in questa Regione i segni di civiltà lasciati dai decenni e perpetuati dalle generazioni come
tratti distintivi di dignità e di considerazione, ma intorno al terremoto e alla ricostruzione si è
consolidata una delle esperienze più alte virtuose della nostra autonomia regionale. Abbiamo
l'orgoglio di continuare ad esserne all'altezza. 
Un'autonomia scaturita dalla storia, legittimata da lingue e culture diverse, ma resa concreta da
cittadini che vogliono e sanno assumersi responsabilità, che chiedono di essere protagonisti, che non
guardano e attendono lo Stato come fosse altro da sé. 
Siamo stati i cittadini nel senso più completo della parola al tempo del terremoto, continuiamo ad
esserlo in questo tempo di grandi e difficili cambiamenti. 
L'esercizio pieno della specialità fu sinonimo di investimento di fiducia, l'Istituzione Stato si fidò delle
nostre genti e il territorio regionale si fidò dello Stato. Le ingenti risorse furono spese in maniera
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appropriata, corretta e limpida. 
Oggi gli oltre cento eventi, e questo che viviamo oggi, dal supremo valore istituzionale, hanno un
compito importante: quello di proporre un ascolto, l'ascolto, finché dura la memoria, delle persone e
dei cittadini che vissero quei giorni e quelli che seguirono, l'ascolto di quelli che a partire da
un'esperienza devastante seppero edificare la stagione di una reazione memorabile. Di quella stagione,
delle nostre genti non si trova traccia di magniloquenza. 
Come ha scritto Italo Calvino “le imprese che si basano su di una tenacia interiore devono essere mute
e oscure”. 
Ma in questi giorni, e in queste settimane del 2016 è giusto, anzi, doveroso gettare un fascio di luce su
ciò che accadde, perché la nostra storia e la formazione della nostra identità passano attraverso il
terremoto del 1976. 
La Regione in quest'occasione ha scelto di non imporre un copione, ma di catalizzare e di coordinare
gli eventi che sono scaturiti dal territorio, dai Comuni e dagli ambiti civili che vissero in vario modo la
tragedia del sisma. Un insieme di eventi, un programma che proviene dal basso, dall'iniziativa locale, a
comporre sulla nostra Regione una rapsodia visibile che rievoca la rinascita dei lutti e lo sviluppo della
ricostruzione. 
Anche questa ricostruzione dei fatti del '76, non completa, però ha il denso significato di rileggere e
rivivere una vicenda che squarciò il territorio e la vita delle persone. Nessuno, infatti, potrà restituire
ciò che è stato irrimediabilmente perduto: i nostri morti, le famiglie spezzate. 
Ci sono però fotografie, filmati, ricordi, ci sono persone che si devono ritrovare, storie che devono
essere narrate, pagine che devono essere rilette, musei che devono essere di nuovo visitati. E'
l'esercizio civile della pietas, che nutre il significato del tempo presente. 
E oggi la narrazione del terremoto è il senso per noi, abitanti del Friuli Venezia Giulia, di raccogliere
le forze di fronte alle sfide che abbiamo davanti. 
La nostra Regione vuole essere esempio del passato e anche del presente, sintesi tra culture, radici e
lingue diverse, ma anche vettore di sviluppo. 
Se nella tragedia abbiamo dovuto scavare al fondo di noi stessi, nel momento di ricostruire abbiamo
scoperto che siamo vocati ad eccellere. 
Sappiamo, ormai, che è una stessa geografia ci ha collocato su una crosta terrestre friabile, ma ci ha
posto al centro dell'Europa, anzi, in un punto nodale tra tre Continenti. 
Fermarsi là dove siamo arrivati non sarebbe nella natura delle nostre genti. 
In quelle sofferenze del '76 siamo diventati più forti, e troviamo le ragioni per continuare ad essere
costruttori di benessere e di solidarietà. 
A partire da questa storia, di cui siamo fieri, vogliamo rinnovare, nel solco vivo della Costituzione,
quel patto di autonomia che ci rende avamposto geografico, morale e socio economico della
Repubblica italiana. 
Grazie, Presidente. 
INTERVENTO.: Prende la parola il già Commissario Straordinario del Governo, onorevole Giuseppe
Zamberletti. 
ZAMBERLETTI, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL
TERREMOTO.: Signor Presidente della Repubblica, nel porgere il mio deferente saluto io desidero
ringraziarla per la squisita sensibilità da lei dimostrata nel voler presenziare a questa cerimonia, perché
la sua presenza qui, fra noi, onora e tiene viva la memoria delle quasi mille vittime della catastrofe del
6 maggio '76, ma nel contempo pone in risalto il grande esempio offerto dalla gente friulana che,
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grazie alla sua forte volontà di risorgere, e di rimarginare le gravi ferite inferte al suo territorio dalla
natura avversa, ha saputo ricostruire le sue case, i suoi opifici, distrutti, a risorgere verso sempre più
elevati livelli economici e sociali. 
Nel rivolgere, poi, un cordiale saluto al Presidente della Regione, onorevole Debora Serracchiani, al
Presidente del Consiglio regionale, che qui ci ospita in questa nuova sala, al Prefetto e al Sindaco di
Udine, e a tutti gli altri Sindaci qui presenti, io desidero ricordato il prezioso sostegno che i loro
predecessori mi hanno offerto nelle febbrili e drammatiche ore dell'emergenza, dopo quel 6 maggio,
operando con grande impegno, capacità e spirito di servizio accanto ai Vigili del Fuoco, i militari, alle
Forze dell'Ordine e a tutti i funzionari pubblici e al nascente volontariato, che allor era agli inizi del
suo sviluppo per garantire ai senza tetto un'idonea sistemazione provvisoria e per evitare il collasso del
sistema economico e sociale nella Regione in attesa della ricostruzione. 
Si può ben affermare che in occasione di quella tragedia è nata la moderna Protezione Civile italiana
che, dopo la successiva e difficilissima prova del terremoto della Campania e della Basilicata del 23
novembre '80, ha raggiunto il suo assetto definitivo con cui oggi è fortemente impegnata nelle attività
di prevenzione, oltre che ad affrontare le calamità naturali, sotto la direzione e l'indirizzo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assicura una cosa che allora noi riterremmo indispensabile:
il coordinamento unitario di tutte le risorse istituzionali operative. 
Qui in Friuli per la prima volta noi abbiamo infatti sperimentato il meccanismo operativo che consente
di ottimizzare tutte le risorse disponibili nazionali e locali, e di coordinarlo in modo armonioso per
ottenere rapidamente i migliori risultati. 
Una svolta organizzativa, istituzionale, della quale, presentandomi sui luoghi colpiti nel ruolo di
Commissario Straordinario del Governo, avevo avvertito immediatamente l'urgente necessità, e che
alla luce dei risultati conseguiti il legislatore ha voluto che vale a sistema chiamandolo “Servizio
nazionale della Protezione Civile”. 
Nell'opera quotidiana di superamento dell'emergenza e di ricostruzione si è qui potuta raggiungere
anche la determinante consapevolezza che la prima Autorità intorno alla quale deve operare un
efficace sistema di Protezione Civile è il Sindaco. Conosce a fondo il suo territorio e i suoi
amministrati, ed è lui che è in grado di indicare le migliori soluzioni, con la partecipazione della
comunità locale attraverso le varie forme in cui può esprimersi, e deve per questo essere affiancato e
sostenuto da esperti, da tecnici e da altri operatori che fanno capo a un vertice in grado di fornire le
risorse umane ed economiche e competenze professionali. 
Voglio a questo proposito ringraziare idealmente tutti i Sindaci con i quali io ho vissuto
quell'indimenticabile avventura. 
Accanto a noi ha operato con grande efficienza il compianto Presidente della Regione, Antonio
Comelli, al quale noi oggi dedichiamo questa sala, questo punto di incontro, e al quale rivolgo un
pensiero riconoscente, insieme al Prefetto Spaziante, che mi è stato vicino durante la mia lunga
permanenza a Udine. 
Sulla base di tutti gli interventi di emergenza che hanno consentito il reinsediamento della popolazione
dei luoghi di origine, dopo aver sperimentato anche un esodo temporaneo di decine di migliaia di
persone sulle sottostanti coste adriatiche, è partita poi la grande meravigliosa opera di ricostruzione
che oggi abbiamo noi davanti agli occhi. 
Come prima accennavo, io sono certo di interpretare il suo sentimento, signor Presidente, nel dare atto
a questa forte e laboriosa popolazione friulana, che ha saputo dimostrare con i fatti che quando si
opera tutti insieme con onestà, impegno civile e spirito di unità si possono affrontare e risolvere tutti i
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problemi tutti i problemi che si presentano sul cammino, talora difficile, anche impervio, della nostra
democrazia repubblicana. 
E ricordo anche con grande e personale commozione che l'opera di risalita di questo popolo fu seguita
e sostenuta con grande partecipazione emotiva dall'intero Paese, che si strinse idealmente e
concretamente intorno ai friulani nel loro percorso di tenace resurrezione. 
Credo che coloro che hanno partecipato a quel lungo, difficile e periglioso cammino possano tutti dire:
abbiamo sentito intorno a noi alto e forte il respiro della Nazione. 
Vede, in quel periodo si manifestò questa forma di collaborazione e la parte relativa all'attività di
emergenza, io devo sottolineare come il compianto Presidente Comelli, che noi oggi ancora
ricordiamo, in occasione del ventennale del terremoto si espresse con queste parole “il ruolo dello
Stato nell'emergenza è stato impeccabile, ha dato pienezza di ruolo alla Regione limitandosi al
controllo generale delle operazioni e mantenendo fede rigorosamente e puntualmente ai propri
impegni economici”. 
Questa bella rappresentazione di umiltà dimostrata dal Paese in un momento tanto drammatico
contribuisce, insieme al nostro ricordo, a riempire ulteriormente di significato la cerimonia che lei oggi
onora, signor Presidente della Repubblica, con la sua presenza. 
INTERVENTO.: Prende la parola il Presidente della Repubblica. 
MATTARELLA, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.: Signor Presidente del Consiglio
regionale, signora Presidente della Giunta regionale, signori Consiglieri regionali, signori Sindaci di
allora e di oggi... 
...signori Parlamentari nazionali di questa Regione, Autorità, un saluto a tutti i presenti. 
Ciascun popolo porta nel proprio intimo i segni della propria storia, gioie, dolori, gesti di coraggio,
errori, è l'autobiografia di ciascuno, e vale per le prove che abbiano affrontato e vissuto: Vajont,
Belice, Friuli, Irpinia e Basilicata, Umbria e Marche, Emilia Romagna, sono alcune tra le tante ferite
che negli ultimi decenni hanno colpito il nostro Paese. 
Siamo qui, oggi, a far memoria di una di quelle ferite, quel terremoto che ha colpito per due volte di
seguito Comuni e popolazioni in Provincia di Udine e di Pordenone lasciando una scia di morti, di
immani distruzioni, un dolore che non potrà mai essere colmato. 
La sfida lanciata dalla natura ha colpito una terra, da sempre porta aperta verso l'Italia. Erano state
altre sofferenze che nel passato avevano contribuito all'ulteriore impoverimento dell'Italia: la miseria
in alcune aree spingeva alla migrazione in altri Paesi d'Europa e oltre Oceano, con un dissanguamento
ulteriore del nostro Paese, e di queste terre. 
Non sembrava esservi alternativa per il futuro dei propri figli. Di quegli esodi sono testimonianza le
prospere comunità friulane insediate all'estero, raccolte nei Fogolar Furlan. 
E' la volta degli uomini, che provoca la differenza. 
Questa lezione è stata orgogliosamente affermata dal popolo italiano qui e all'estero. Questa è la
lezione che le popolazioni del Friuli ci hanno dato più volte: rialzarsi e ripartire. 
Dopo la prima Guerra Mondiale, combattuta in queste contrade, dopo i terremoti del 1976, avanti
verso un Friuli nuovo, eppure sempre con la sua forte identità, conferma che le prove della vita
esaltano i valori positivi delle persone e delle comunità e le proiettano verso traguardi più ambiziosi. 
Osservava il Presidente Ciampi che da un grande disastro naturale alla rampa di decollo di una crescita
che ha portato all'affermazione di un modello socio economico comune al Triveneto, in quel nord est
così capace di innovazione e di internazionalizzazione. 
Tutta l'Italia è stata al fianco del Friuli in quest'opera: l'amicizia, l'affetto, che ancora pochi istanti fa è
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stato manifestato nei confronti di Giuseppe Zamberletti ne è la prova più evidente. 
Vi è stata una grande solidarietà internazionale, che ha accompagnato nei momenti dell'emergenza
questa Regione. 
Ma i protagonisti assoluti sono stati gli abitanti delle zone colpite, con i loro amministratori, comunali
e regionali, a partire da Antonio Comelli, grande figura cui quest'oggi abbiamo intitolato questo
magnifico Auditorium. Quasi mille vittime. Colpiti anche i soccorritori, soldati, Vigili del Fuoco. 
Protagonisti del soccorso sono stati anche i volontari, giovani e meno giovani, che come in tante altre
situazioni del nostro Paese hanno evidenziato i tratti migliori del carattere italiano: l'altruismo, la
gratuità, la solidarietà. 
Un'intera società civile, che nelle sue mille articolazioni si è allora mobilità; i radioamatori, che con la
loro rete è entrata in funzione immediatamente dentro la zona terremotata per fornire preziose
indicazioni laddove le telecomunicazioni avevano subito danni. 
Il punto di partenza di quello che è stato poi definito, razionalizzato, acquisito come “modello Friuli”,
un soccorso nell'immediato, basato su un'informazione capillare, dal basso, paese per paese, parrocchia
per parrocchia, in grado di mettere a frutto gli importanti assetti messi in campo dai Vigili del Fuoco,
dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia sin dalle prime ore del terremoto. 
Penso a Sandro Giomi, che ne ha lasciato traccia in un piccolo libro ricordando il diario di quei giorni. 
Quasi 900 Vigili del Fuoco all'opera il 7 maggio, 5.000 degli uomini dell'Esercito in quel primo
giorno. 
Dal soccorso si è passati alla stabilizzazione, e quindi alla ricostruzione. 
Nessuna opera dell'uomo è casuale. Dietro ciascuna scelta v è sempre una riflessione, il soppesare il
pro e il contro, il definire gli obiettivi da raggiungere, scelte tanto più difficili quando riguardano –
come in questo caso riguardavano – centinaia di migliaia di persone, 119 Comuni. 
La rincorsa perenne tra innovazione e conservazione ha portato allora, per una volta, l'asticella al di
fuori dal tradizionale contrasto. 
Certamente furono utili lezioni apprese altrove, e a far da monito venne anche la seconda tremenda
scossa del 5 settembre. Ed è ammirevole la forza d'animo con cui si è rifuggiti dalla possibile
tentazione di arrendersi dopo la seconda grave scossa di quel settembre. 
La volontà, forte, delle Istituzioni locali, dei Sindaci dell'epoca in prima linea, il salvaguardare
l'identità dei luoghi fu allora l'origine di un cambio radicale, il “dov'era com'era”, come abbiamo più
volte ascoltato quest'oggi, rompendo anche tanti paradigmi dell'Accademia, restituiva al popolo
friulano le chiavi del proprio destino. 
La consapevolezza che sarebbe stato un grave errore rompere un tessuto sociale, già tanto provato, è
stata in quei giorni all'origine di decisioni davvero sagge e che inevitabilmente, non sempre comprese,
recarono sicuramente amarezze al Presidente Comelli, ai suoi più stretti collaboratori, agli Assessori
alla ricostruzione dell'epoca, Salvatore Varisco, Adriano Biasutti, gratificati poi tutti con altre tante
altre persone impegnate a un grande merito nella ricostruzione, gratificati poi tutti dal riconoscimento
del successo della ricostruzione. 
Appartenenza al territorio, consapevolezza della propria storia, della propria cultura, partecipazione
dal basso, orgoglio della propria autonomia da un lato e, dall'altro, capacità di ascolto, di guida e di
solidarietà da parte dello Stato hanno consentito di superare una distruzione drammatica e di porre le
basi per un rilancio della convivenza civile in questa Regione di incontro tra la civiltà latina, quella
germanica, quella slava. 
Il Friuli, Regione di confine, celebra quest'anno, con il Veneto, il centocinquantesimo anniversario
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dell'Unione al resto d'Italia. 
Il Friuli è un crocevia d'Europa. Da qui si comprendono, ancor meglio che da altri luoghi, le ragioni
che sorreggono la visione di un'Europa più forte e più solidale. 
La capacità della società friulana di far sistema nei suoi organi rappresentativi, nei suoi apparati
pubblici, nel coinvolgimento delle forze sociali ha delineato un modello, a partire proprio dalla
collaborazione civile e militare, che ha ispirato ogni successivo sviluppo in materia di Protezione
Civile. 
Anche di questo dobbiamo dirci debitori. 
Questa la chiave di tutto: far ciascuno la parte propria: i cittadini, i Comuni, la Regione, lo Stato.
Queste sono virtù civiche concrete, questo è l'autentico senso della comunità. 
L'abbraccio dell'intero Paese fu immediato: dal Presidente del Consiglio Aldo Moro al Ministro
dell'Interno dell'epoca, Francesco Cossiga, sui luoghi della tragedia nelle ore immediatamente
successive a quelle del terremoto. Non vi fu alcuna sottovalutazione dell'evento. 
Piuttosto, le modalità usuali apparvero obsolete, in affanno nel cogliere la magnitudo di quella che si
profilava come una catastrofe immane già dai primi momenti. 
La popolazione degli interi centri venne dimezzata, falcidiata dalla furia del sisma, Majano, Osoppo,
Gemona. 
Imponente il dispositivo di emergenza messo in campo il 10 maggio: disponibili oltre 31.000 posti
letto nelle tende; a fine mese 80.000; 5.000 roulotte, spesso rese disponibili attraverso prestiti di
solidarietà, vennero collocate al lato dei villaggi distrutti, per consentire la continuazione delle attività
agricole e artigianali. 
Nell'inverno – abbiamo poc'anzi ascoltato dall'intervista, dalle parole del Presidente Comelli – così
rigido 32.000 persone vennero ricollocate sui centri litorali predisponendo servizi scolastici
straordinari per 3.500 alunni. 
La stima del novembre '76 faceva ammontare i danni, pubblici e privati, alla somma iperbolica di
3.500 miliardi di lire. 
Vi siete rialzati. Ci siamo rialzati. 
Oggi, nel ricordo delle vittime e dei tanti che operarono così bene vorrei prendere – per concludere – a
prestito parole di Giuseppe Zamberletti nel momento in cui concludeva il suo mandato il 30 aprile del
'77: un popolo non muore con il crollo delle case, e il Friuli è vivo, perché sono vivi i valori che ne
costituiscono l'anima. 
Viva il Friuli. Viva la Repubblica.
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