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PRESIDENTE.: Diamo inizio alla seduta. Dichiaro aperto la trecentoduesima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 300.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta antimeridiana hanno chiesto congedo i consiglieri Serracchiani, Riccardi e
De Anna. I congedi sono concessi. 
Comunico, inoltre, che sono pervenute alla Presidenza: 5 disegni di legge; 2 proposte di legge; 1
proposta di legge nazionale; il Documento di economia e finanza regionale 2018 della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia; 6 interpellanze; 26 interrogazioni a risposta orale; 5 interrogazioni a
risposta scritta; 7 interrogazioni a risposta immediata; 2 mozioni; 2 voti alle Camere e al Governo
della Repubblica; la richiesta di parere su quattro deliberazioni della Giunta regionale; 2 risposte a
interrogazioni a risposta scritta; l'iscrizione di diritto di quattro atti di sindacato ispettivo all'ordine del
giorno delle Commissioni; l'evasione in Commissione di un atto di sindacato ispettivo; il ritiro di un
atto di sindacato ispettivo; una sentenza della Corte Costituzionale; l'impugnativa di una legge
regionale da parte del Consiglio dei Ministri; la non impugnativa di cinque leggi regionali da parte del
Governo; una relazione della Corte dei Conti e la DAS, cioè la dichiarazione di affidabilità del
rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2016. 
Comunicazioni. Si informa che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare alcune
disposizioni della legge regionale 21.04.2017 n. 10 “Disposizioni in materia di demanio marittimo
regionale e demanio stradale regionale, nonché modificazioni delle leggi regionali 17/2009, 28/2002,
22/2006”. 
Si informa che è stata depositata la sentenza n. 143/2007, con la quale la Corte Costituzionale si è
espressa sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia con
il ricorso n. 14 del 7.03.2016. 
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione
Friuli Venezia Giulia in riferimento ai commi dell'articolo 1 della legge 28.12.2015 n. 208,
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. 
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali del
Friuli Venezia Giulia: la legge regionale 12.04.2017 n. 5 “Disposizioni finanziarie urgenti”, la legge
regionale 12.04.2017 n. 6 “Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia”, la legge 12.04.2017 n. 7
“Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani   Attiva Giovani –”, eccetera, la legge
regionale 12.04.2017 n.8 “Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della
legge regionale 22 marzo 2012 n. 5, legge regionale 21.04.2017 n. 9 “Funzioni onorifiche delle
soppresse Province e altre norme in materia di Enti locali, Centrale unica di committenza regionale,
personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture”. 
Bene, con questo abbiamo concluso le comunicazioni. 
Andiamo quindi all'ordine del giorno. Ricordo che al punto n. 1 è previsto: “Seguito della discussione
sulla mozione 236”. 
Ricordo, inoltre, che alle ore 12.00 si concluderanno i lavori del Consiglio, in quanto si procederà alla
cerimonia per il ricordo del settantesimo anniversario dall'approvazione da parte dell'Assemblea
Costituente dell'emendamento presentato dal Senatore Tiziano Tessitori per l'istituzione della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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Per quanto riguarda la mozione 236, ricordo che nella seduta d'Aula n. 301 del 31 maggio 2007 si è
svolta e conclusa la discussione generale sulla mozione 236; in sede di replica la consigliera Zilli ha
proposto alcuni emendamenti orali alla stessa. 
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 143 comma 2 del Regolamento interno, dopo la chiusura della
discussione generale non è più possibile presentare emendamenti. 
Essendosi conclusa la discussione generale sulla mozione 236 ed essendo intervenuta la replica della
proponente, si prosegue ora con l'eventuale dichiarazione di voto e con la votazione del testo così
come emendato oralmente dalla Consigliera. 
Ci sono gli emendamenti. Le parti soppresse erano state quelle che dopo “premesso e ricordato” e
“ricordato e considerato” “considerato”, il “ritenuto” veniva soppresso. Quindi è soppresso questo. 
E poi, nel dispositivo “impegna la Giunta ad adottare appositi provvedimenti” viene soppresso poi
l'inciso “anche mediante utilizzo di cartelli informativi”, viene soppresso, e viene soppresso l'ultimo
inciso “attuati anche mediante velazioni integrate quali burqa e niqab”. Quindi queste parti sono quelle
soppresse. 
A questo punto, dichiarazioni di voto. Sull'ordine dei lavori, prego, consigliera Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Io credo che sia importante la presenza dell'Assessore in Aula, so
che è impegnato qui fuori ma gradirei averlo in Aula, per poter valutare con lui se il lavoro che fu fatto
a margine della seduta precedente e che portò alla mozione modificata non soltanto secondo
l'emendamento orale che lei oggi ha correttamente richiamato, Presidente, ma anche secondo un testo
che è stato concordato tra me, l'assessore Torrenti e il Capogruppo del PD, per il quale oggi abbiamo
rinviato in attesa di un'approvazione di questa mozione, è ancora oggi nella volontà della Giunta e
della maggioranza approvare oppure se è cambiato qualcosa. 
Quindi le chiederei tre minuti di sospensione, affinché io possa confrontarmi con l'Assessore e il
Capogruppo del PD. Grazie. 
PRESIDENTE.: L'Assessore è rientrato in Aula. Ricordo che non è possibile sostituire, perché si è
conclusa la discussione. Ci vuole la condivisione dell'intera Aula che riapre, quindi, la discussione su
questo punto. 
C'è una richiesta. Ci sono contrari alla richiesta di sospensione? Moretti, lei cosa? Schiacci il tasto, si
prenoti sull'ordine dei lavori, sulla richiesta di sospensione. Prego, Moretti. 
MORETTI.: Non c'è problema a sospendere per due minuti. Solo per comunicare alla consigliera
Zilli quello che ho già comunicato alla stessa informalmente ieri. 
PRESIDENTE.: Va bene. Se non serve la sospensione e bastano solo le dichiarazioni di voto,
passiamo avanti con la dichiarazione di voto. 
No. Va bene. Allora accordiamo. Ussai, lei su cosa vuole intervenire? 
USSAI.: Io, siccome ci è stata fornita la mozione originale, non capisco quali sono le modifiche e
vorrei chiedere… 
PRESIDENTE.: Le ho lette prima. Se vuole gliele ripeto, ma prima ho letto in fase di apertura del
punto. Se, per cortesia, state attenti. 
No, c'è una confusione. Scusate, per cortesia. Siccome i colleghi Consiglieri dicono che non sentono e
siccome sto illustrando per la seconda volta le modifiche al testo, per cortesia. 
Le modifiche orali apportate prima della chiusura del dibattito generale riguardano la soppressione
della parte di testo nelle premesse laddove viene mantenuto i periodi “premesso”, “ricordato”,
“ricordato”, “considerato”, “considerato”; il periodo “ritenuto”, che è il burqa, è soppresso, questa
frase. Va bene? 
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Poi nel dispositivo “tutto ciò premesso, impegna la Giunta ad adottare appositi provvedimenti” viene
eliminato l'inciso “anche mediante l'utilizzo di cartelli informatici” e poi viene eliminato l'ultimo
inciso “attuati anche mediante velazione integrale, quali burqa e niqab”. Queste sono le parti che sono
state soppresse. 
Queste sono le modifiche orali riportate a verbale. Scusate, ma su questo tema poi avete fatto dei
movimenti di tutti i tipi. Queste sono quelle che risultano a verbale. 
Quindi, per cortesia, adesso, Ussai, lei su cosa vuole intervenire? 
No, sull'ordine dei lavori. C'è una richiesta di sospensione. Allora si pronunci. Se si pronuncia lei… 
USSAI.: Io chiedo solamente che durante la sospensione venga fornito il testo definitivo. Perché io
sono molto attento e ascolto il Presidente, però mi ricordo molto bene che le modifiche erano altre e
quindi bisognerebbe che i Consiglieri possano votare un testo in maniera consapevole e non solamente
dietro alcuni ricordi che il Presidente gentilmente ci ha… 
PRESIDENTE.: Ussai, io ancor prima di leggere le modifiche le ho letto un'altra comunicazione che
dice… Per cortesia, se state zitti e attenti, perché altrimenti poi dobbiamo ripetere le cose. 
Rileggo la comunicazione che ho fatto prima di dire quali erano le modifiche, e cioè: ricordo che nella
sua d'Aula si è svolta e conclusa la discussione generale sulla mozione 236, in sede di replica   cioè
dopo che si è conclusa   la consigliera Zilli ha proposto alcuni emendamenti orali alla stessa; ricordo
che, ai sensi dell'articolo 143 comma 2 del Regolamento interno, dopo la chiusura della discussione
generale   cioè non in sede di replica, quando si è conclusa la discussione generale   non è più possibile
presentare emendamenti; essendosi conclusa la discussione generale sulla mozione 236, essendo
intervenuta la replica della proponente, il testo è così, perché è quello che è stato emendato entro i
termini in cui era possibile fare l'emendamento. 
Ho ripetuto anche prima che se tutti i Consiglieri sono d'accordo si riapre la possibilità, altrimenti ai
sensi del Regolamento queste sono le modifiche che a verbale risultano accoglibili nei termini della
discussione generale. 
Poi, se dopo, se durante le vacanze o non so il week end si è pensato di modificare ulteriormente
questa è un'altra partita, se dopo o se durante. 
Quindi, a questo punto, è stata chiesta una sospensione di, penso, cinque minuti. Ci sono contrari,
dicevo, alla sospensione? Non ci sono contrari alla sospensione. 
Quindi la seduta è sospesa e riprende alle ore 10.25. 
Il testo è quello che vi ho letto. 
La seduta è sospesa. Riprenderà alle ore 10.25. 
Mi dicono che siamo pronti per riprendere. Il chiarimento è stato già… Mi dicono che è sufficiente il
tempo per la sospensione. Riprendiamo i lavori, signori. Prego. 
Ricordo che i lavori sono ripresi. Per cortesia, prendete posto in Aula. Signori, siamo in un'Aula del
Consiglio, non siamo in piazza. Vedo qua di tutto e di più. Sennò, sospendiamo i lavori e ognuno si
diverte, fa quello che vuol fare, possiamo anche stare tranquilli così. 
Riprendiamo. I lavori sono ripresi. Signori, prendete posto, per cortesia. Sono aperte le dichiarazioni di
voto. Chi si iscrive alla dichiarazione di voto? Si iscrive Zilli. Prego. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Mi preme ricordare all'Aula che questo punto all'ordine del giorno è stato
rinviato esclusivamente perché? Perché c'era un sentore tra i banchi di maggioranza finalizzato a voler
accogliere il senso di questa mozione. 
Sì, caro Marsilio, era proprio così. Tant'è che a futura memoria detengo qui un testo che è stato
concordato con l'assessore Torrenti, il Capogruppo del PD ed altri esponenti del PD, mi preme
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ricordare Zecchinon, piuttosto che anche l'intervento del Presidente della Commissione competente
Codega, al fine di cercare di smussare certi aspetti che io ho voluto indicare all'interno della mozione
che sembravano un po' eccessivi. A mio giudizio, al fine di dare applicazione al dettato normativo e
quindi di impegnare la Giunta ad assumersi un impegno come quello di cui al dispositivo, sono stata
molto disponibile a modificarli. 
Per questo le rappresento, altresì, che a margine della chiusura dei lavori d'Aula abbiamo predisposto
questo emendamento, che poteva essere oggi con la volontà di tutti, ma ho capito che questa
disponibilità non c'è tra i banchi della maggioranza, un testo emendativo della mozione. 
Mi preme quindi rappresentare questa situazione, perché non sono solita chiedere rinvii, perdere
tempo, se non ci sono i presupposti. In questo caso, la maggioranza che sostiene questo Governo
regionale continua a confermare se stessa, ovverosia il fatto   e mi riferisco anche alle dichiarazioni
della Segretaria Grim sulle colonne dei giornali odierni   che secondo la maggioranza a trazione PD
che governa questa Regione governare l'immigrazione, il fenomeno dell'immigrazione, significa
integrare senza far rispettare le minime regole di convivenza civile che sono le regole del nostro Stato
di diritto. 
La bocciatura di questa mozione, che ormai è nell'aria e che dimostra l'ipocrisia di certi esponenti del
PD, ma del PD tutto se tutto il PD compatto voterà contro questa mozione e prima ancora non
consente   e lo faccio per l'ultima volta   un appello alla disponibilità, alla correttezza e alla
responsabilità di tutti affinché si possa votare il testo sostitutivo che io avevo predisposto con
l'assessore Torrenti e il Capogruppo Moretti, bene, dimostriamo ancora una volta che il PD parla bene
quando c'è da fare campagna elettorale ma in realtà non è capace poi di declinare queste parole al
vento in atti concreti che siano coerenti e rispettosi delle nostre leggi, perché preferisce premiare
quello che è un'integrazione senza se e senza ma un'integrazione che ci costringe addirittura ad
abdicare alle nostre leggi davanti a pronunce della Corte costituzionale e della Suprema Corte
Europea. 
Ho concluso rappresentando che ovviamente avevo la speranza di poter vedere un minimo di coerenza
sui banchi del PD in particolare, non la vedo. Spero che ci sia un gesto di responsabilità da parte dei
singoli Consiglieri e che almeno non si prestino a votare contro questa mozione, che era una mozione
di assoluto buonsenso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie. E' nota la posizione del sottoscritto e anche del Gruppo, molto spesso distonica
rispetto alcune accelerazioni anche dialettiche della Lega Nord. 
Devo dire che il lavoro fatto dalla collega Zilli, lo sforzo, appunto, di affrontare in termini razionali e
seri il tema che la mozione tratta, collocata in un momento politico particolare, e poi non ci
meravigliamo se qualcuno cerca di metterci il cappello sopra e naturalmente rincorre fenomeni che
sono oggettivi, inserirei la mozione per come si presenta al voto come un concetto, un principio di ius
civilitatis. 
Perché in questo momento in cui si discute molto di ius soli e ci sono queste accelerazioni che sono
molto politiche devo dire, quindi parlo per quanto riguarda anche il mio partito rappresentato da
Alfano a livello nazionale, e non mi vede contrario assolutamente a una decisione che riguarda lo ius
soli, però se non la abbiniamo allo ius civilitatis che significa, signori miei, che chi diventa cittadino
italiano soprattutto deve essere in qualche misura in linea con la nostra Costituzione, con la
Costituzione che noi abbiamo accettato e nella misura in cui non la rispettiamo noi stessi cittadini
italiani veniamo giustamente “puniti”. 
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E quindi quando parliamo di ius soli, quando parliamo di situazioni che in qualche misura mettono in
discussione non la religione, non l'appartenenza ma lo ius civilitatis, che è una conquista costituzionale
dello Stato italiano, io credo che abbiamo il dovere tutti non solo di rallentare ma di ragionare di
evitare di costruire condizioni che in qualche misura poi sono non tanto contro la religione cattolica,
non sono scontri di civiltà, sono accettare una convivenza che è quella grande carta sovrana che, anzi,
molti hanno difeso penso col no recentemente. 
Quindi da questo punto di vista io che non accetto e non sono d'accordo sulle provocazioni, che spesso
portano agli scontri, che portano quindi ad alzare i livelli poi di anche inciviltà e di difficoltà del
comune vivere, penso che sia un errore in questo caso non accogliere questa mozione, che ripeto pone
una questione che sta dentro il concetto più ampio, ripeto, che si discute e si dibatte in maniera molto
seria in questo periodo rispetto a quel cosiddetto ius soli temperato e rientra quindi in questa visione,
questa impostazione, all'interno di questo principio. 
Ed è per questi motivi, e non per altri, vista anche la mediazione, la rivisitazione del testo apportato,
che il Gruppo nostro sicuramente voterà a favore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Questa mozione è una dimostrazione, semmai ce ne fosse ancora
bisogno, della confusione che il Centrosinistra continua ad avere sul tema dell'immigrazione. 
Bisogna riconoscere alla consigliera Zilli che nella sua azione ha avuto un comportamento quasi
centrista: ha mediato in modo anomalo rispetto a come viene visto e indicato un leghista. 
E la cosa anomala, peraltro, al di là della sua opera di mediazione, è che in effetti sembrava raggiunto
un accordo su come questa mozione modificata potesse essere votata dall'Aula. 
E' evidente che noi non possiamo accettare come Centrodestra questo gioco che continua a essere,
come dire, anomalo, dove c'è un palleggio continuo tra quello che viene fatto nell'Aula del Consiglio e
quello che viene detto poi sugli organi di stampa. 
Non vorrei ricordare il percorso ideologico che anche la Presidente Serracchiani ha avuto in questo
lungo periodo, dov'è passata dal tacciare il Centrodestra di razzismo fino a poi ad applicare nei suoi
ragionamenti quello che il Centrodestra da sempre con moderazione ha detto, compreso quanto veniva
detto dalla Lega stessa. Perché, ripeto, personalmente gliel'ho detto alla consigliera Zilli, questa
mozione andava fatta bocciare subito con i contenuti che aveva all'inizio, ma la consigliera Zilli ha
cercato di mediare. Ripeto, ha avuto un comportamento centrista proprio nella speranza che si trovasse
un punto di accordo, ma questo punto d'accordo mi sembra che non ci sia stato. 
E' evidente che perdere l'identità, e il Centrosinistra ha perso la sua identità, significa anche cercare
mediazioni per poi arrivare a negarle, perché non si sa bene che strada percorrere. Perlomeno il
Centrodestra una strada da percorrere l'ha scelta e continua a farla, a percorrerla   scusate la ripetizione
  senza indugio e senza nessuna esitazione. 
Il fatto di chiedere che ci sia un controllo maggiore quando c'è un accesso nei luoghi pubblici alle
persone velate credo che sia un elemento che, al di là che è riconducibile a una norma di legge, non
trovi niente di sconcertante. Però, indubbiamente, questo, in termini ideologici, puri, nella parte più
radicale della Sinistra, non va bene e quindi bisogna arrivare probabilmente alla bocciatura di una
mozione di buonsenso. 
E' un peccato perché? Perché in termini poi anche di sentimento della popolazione, che dovrebbe
sempre essere considerato da chi fa politica, questo si ritorcerà contro non l'estensore o i firmatari ma
contro chi invece andrà a votare contro questa mozione, anche perché, ripeto, più equilibrata di così
non poteva essere. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Questa mozione tocca un tema importante, quello della sicurezza, un
tema di attualità, un tema molto sentito dai cittadini. E' per questo motivo che nell'ultimo Consiglio
regionale avevo chiesto una sospensione per cercare di proporre alcune modifiche per togliere quegli
eccessi che erano stati messi nella mozione da parte della consigliera Zilli. Allora questi eccessi la
consigliera Zilli ha accettato di toglierli, ha accettato di modificare e di accogliere le proposte che
come Cinque Stelle abbiamo fatto ma sono state accettate anche le proposte della maggioranza,
dell'Assessore e di tutta la maggioranza. 
Il fatto che oggi la maggioranza si rimangi la parola e ci faccia perdere tempo è una cosa vergognosa,
secondo me. Potevate dirlo l'altra volta se volevate bocciare. 
Se è un problema di divisione interna o del Centrosinistra, potevate dirlo l'altra volta “non siamo
disposti a modificarlo”. Perché questo tema che è molto sentito   e lo ripeto   dalla popolazione,
avrebbe avuto bisogno di una gestione più responsabile da parte di tutta l'Aula, che sembrava ci
potesse essere, e oggi vediamo che per motivi puramente politici si vuole bocciare e si vuole non
concedere alla Consigliera di sostituire la mozione con quelle che erano le proposte condivise da parte
di tutta l'Aula. Se questo vi sembra il modo responsabile di governare, probabilmente è meglio
cambiare maggioranza. Grazie. 
Noi dichiariamo comunque il fatto che, visto che la maggioranza ha assunto questo atteggiamento, non
possiamo bocciare questa mozione, che comunque non condividiamo per alcune parti ma
condividiamo lo spirito. E quindi non parteciperemo al voto. 
PRESIDENTE.: Ricordo che siamo in dichiarazione di voto. Cargnelutti, lei o esprime difformità al
voto rispetto al suo Capogruppo oppure non può intervenire. 
Sull'ordine dei lavori vuol parlare? Prego, sull'ordine dei lavori. 
CARGNELUTTI.: Un minuto solo. Siccome ricordo gli ultimi dieci minuti della seduta dell'altra
volta che presiedevo i lavori, ricordo che ci fu un attimo di mediazione tra tutte le forze presenti in
Consiglio e alla fine non si poté votare perché erano passate alle 18:30, quindi questo fu il fatto, e oggi
giustamente come primo punto arriviamo, come promesso, a questa cosa. 
Io credo che su questo punto, e ho concluso, non ci debbano essere maggioranza e opposizione; c'è il
buonsenso o non c'è il buonsenso. E' stata una mediazione faticosa e io credo che su questo punto ci
debba essere la libertà di coscienza, per cui ognuno farà quello che ritiene senza dover per forza
scomodare Destra, Sinistra, attaccare qualcuno o qualcun altro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, lei parla in nome della forza politica. 
Certo. No, sto specificando, visto che siamo… 
TRAVANUT.: No, ha fatto bene a dichiararlo. 
PRESIDENTE.: All'interno del Gruppo Misto, visto che… 
TRAVANUT.: Articolo 1   Movimento Democratico e Progressista, va bene? Io capisco che il lavoro
prodotto nell'ultimo tempo di mediazione comunque è sempre fruttuoso, non c'è alcun dubbio che va
alimentato sempre quando si tratta di trovare delle convergenze di posizioni. 
Ciononostante, è indicativo il fatto che si pieghi tutto, si contorca tutto, tutto l'elemento della
sicurezza, tutto rinviabile ad un aspetto fasullo. Il problema di fondo di tutto questo, Zilli, e io capisco
anche la buona volontà della leghista che prima era estrema e adesso poi ha trovato una mediazione,
ma nonostante tutto ciò resta nel nascosto, nel non detto, nel non violato la parte del cuore della
vicenda, cioè la falsità della vicenda, ma non la falsità nel senso che la volontà tua sia falsa, la falsità
dell'oggetto. 
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Uno cerca l'oggetto e dice, maledizione, se io andassi a vedere a Trieste, e passeggio per Trieste… Lei,
Zilli, passeggia per Trieste, e in quel Gemona lei, Zilli, di tanto in tanto mette fuori il naso per vedere
come sono quelle piazze, e a Udine, e altrove, un po' dappertutto, lei forse si sarà resa conto che di
fatto il problema dell'occultamento è fantasmatico. 
No, io vado. Guardi, le posso assicurare che il problema che lei pone è un problema fasullo e tutti
quanti a rincorrere i fantasmi e non capire che il niente stava troneggiando la sala. Ma è mai possibile?
Ma voi capite che alla fine la Zilli porterà a compimento il suo disegno magari con il voto di coloro i
quali poco sono stati attenti alla sostanza della cosa e che tra una settimana, tra un mese, emergerà di
fatto che l'intera cultura del Friuli, sull'occultamento tutti quanti schierati a vantaggio? Ma siamo
fuori? 
Eh, lo so, capisco che… No che offendono la tua intelligenza. La tua intelligenza è politica e io
l'apprezzo. Sei riuscita in qualche modo a mettere giù una rete dove molti pesci stanno cadendo e non
riescono a vedere con tempo utile ciò che accadrà tra una settimana, tra un mese o tra un anno. E io
che non voglio   finisco – assolutamente cadere ovviamente nel processo, né essere indicato domani
come quella scialba figura intellettuale che non ha capito fino in fondo l'intenzionalità della Lega Nord
che aveva promosso questa cosa, indipendentemente ho detto, ho dichiarato, lo sforzo, quello sì, ma
resta dietro le quinte il regista della vicenda, che quello a un buon tempo uscirà per dire il senso della
cosa. 
Pertanto, io dichiaro il mio voto contrario. 
PRESIDENTE.: Moretti, prego. 
MORETTI.: Riportando il tema, come ci ha richiamato il Presidente Cargnelutti, alle questioni di
coscienza, senza che si tirino fuori questioni politiche, ricordo cinque cose. 
La sostanza è quella che ha appena detto il collega Travanut: un anno fa la stessa mozione che la
collega Zilli ha ripresentato l'avevamo respinta ed erano gli stessi contenuti di un anno fa. 
Credo che se il Consiglio debba esprimersi sulla base delle emozioni o sulla base delle contingenze del
momento credo non faremo un lavoro corretto nei confronti di chi sta fuori di noi. 
Questo lo dico all'indomani di un risultato elettorale nel quale anche questo problema più in generale è
stato posto quale elemento alla base della sconfitta o della vittoria della nostra coalizione, e lo diremo
nei prossimi giorni in maniera chiara e lo continueremo a dire nelle prossime settimane, diciamo no
anche ai luoghi comuni, ai luoghi comuni che hanno fatto… 
No. Adesso ti dico anche ai no, quello che dici tu. Ai luoghi comuni che ci fanno vedere come coloro
che sono per il liberismo assoluto, cioè per il totale non controllo della situazione, il no alle ennesime
polemiche, alle ennesime affermazioni di chi vede nelle dichiarazioni un giorno della Presidente
Serracchiani, un giorno dell'assessore Torrenti, per non andare più in alto del Ministro Minniti, il
cambio di rotta rispetto a una questione che da anni il Centrosinistra. Forse è un problema nostro, ci
siamo fatti fino adesso poco capire, abbiamo sempre detto che il tema dell'accoglienza va di pari passo
con il tema della sicurezza e non è un caso se fino a oggi il nostro Paese è rimasto, lo speriamo
sempre, immuni da attentati di un certo tipo, attentati terroristici di un certo tipo, che, lo ricordo, in
Francia e in Belgio sono fatti ispirati da cittadini francesi o belgi. 
No, non è ius soli quello. E quindi invito tutti, e faccio mio l'appello di chi mi ha preceduto, di
qualcuno di coloro che sono intervenuti che mi hanno preceduto, a tenere sempre pragmatismo e non
ideologia rispetto a un tema delicato, che oggi sta più – e questo dobbiamo tenerne conto noi che
facciamo questa politica   nel percepito dalla gente, piuttosto che nella reale effettività. 
Perché le piazze dei nostri paesi, tutte le piazze, sono quelle che ha indicato il collega Travanut e non
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per questo sono piazze meno sicure. 
Quindi le norme esistono già, le leggi esistono già, l'abbiamo detto nel dibattito la scorsa volta e lo
diciamo oggi per non cadere nella strumentalizzazione che purtroppo su questi temi sono sempre
dietro l'angolo. 
Quindi io non ritiro e non rinnego la disponibilità a entrare nel merito, lo abbiamo sempre fatto, però
ci pare che questo tema è un tema che non può essere derubricato a semplice questione di sicurezza,
come se fuori dal nostro mondo le cose non siano diverse. 
Per cui, la nostra linea non cambia, lo torneremo a spiegare e lo spiegheremo che le cose che stiamo
dicendo adesso sono le cose che dicevamo un anno, due anni, tre anni fa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Per esprimere anche una difficoltà all'interno del Gruppo che abbiamo nell'affrontare
questo tema che può essere letto effettivamente in due nodi. Da un lato leggo pari pari quello che dice,
“impegna la Giunta ad adottare appositi provvedimenti, assicura la massima efficacia”, eccetera, e non
puoi dire che non sei d'accordo, perché dice esattamente quello che già esiste e quello che le leggi
italiane già dicono, e quindi se la leggiamo da un punto di vista di quello che è il dispositivo non dice
nulla di scandaloso; dall'altro, si potrebbe chiedersi il perché in questo clima che c'è oggi in questo
Paese in cui si tende un po' ad alimentare la paura, eccetera, se dietro la presentazione ci sia un
retropensiero e la volontà di, e politicamente è lecito farsi questa domanda. 
Io ho ascoltato dagli interventi che mi hanno preceduto che hanno un loro pregio, perché tendono ad
evitare, diciamo così, che questo tema venga strumentalizzato e quindi noi siamo di fronte a questa
doppia linea. 
Mi sarei augurato che ci fosse un accordo, voglio dire, perché poi alla fine a cosa succede? Che
domani l'Aula si spacca su questa cosa, ci sono i buonisti, ci sono i razzisti e torniamo su una
questione che non aiuta nessuno, non aiuta neanche le persone che arrivano, perché, ahimè,
continuiamo a farlo. 
Lo dico essendo uno che ha scritto la mozione sul tema dei rifugiati, che ha fatto diverse iniziative
pubbliche con l'assessore Torrenti per promuovere, per chiedere ai Sindaci di questa Regione di farsi
carico dei rifugiati, quindi che ha una sensibilità anche personale molto elevata su questo tema. 
Però, debbo dire che non siamo riusciti   un po' è un peccato   a trovare una soluzione che eviti questa
spaccatura. 
E quindi quando un mio collega del mio Gruppo dice “però io non ho motivo per votare no a una cosa
che ci sta”, io non posso che lasciarli anche la libertà di coscienza di voto ed è quello che abbiamo
deciso di fare. 
Quindi il gruppo dei cittadini su questo tema, per i motivi che ho cercato di spiegare, che non è facile,
voterà in questo modo. Mi auguro che in futuro riusciamo a risolvere prima questi problemi, a
disinnescare quello che poi alla fine diventa un problema per tutti, perché il risultato è una spaccatura
che non fa bene purtroppo a noi, anche se io ammetto di aver affrontato questo tema forse con un po'
di ritardo, perché pensavo che fosse risolto prima. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Viviamo un'epoca difficile e quasi terribile, caratterizzata in alcuni momenti addirittura da
quello che sembra essere un cosiddetto, e qui viene dipinto, scontro di civiltà, fra civiltà e di civiltà. 
Io penso che la versione iniziale della mozione della consigliera Zilli, della collega Zilli, contiene il
vero intento politico, conteneva il vero intento politico, diciamo così, della sua azione. Dal mio punto
di vista, questo intento politico è un messaggio ai cittadini del Friuli Venezia Giulia e del nostro Paese
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ed è finalizzato a legare l'uso del velo, degli strumenti di velazione, al terrorismo, questo è il nesso che
si costruisce nella mozione. 
Perché, giustamente, come dicevano i nostri vecchi maestri, il programma è una bandiera piantata
nella testa della gente e quindi il programma che alcune forze politiche perseguono in questo momento
storico è quello di spiegare alle persone che esiste questo nesso inscindibili. 
In realtà, se è vero che la grande totalità degli atti terroristici avvenuti negli ultimi anni ha una matrice
religiosa ed è una matrice di origine di religione musulmana, è anche vero che non esiste alcun nesso
fra il praticare la religione musulmana e ovviamente il… cioè non c'è naturalmente nessuna
biunivocità fra queste due caratteristiche. E quindi io penso che sia molto importante che le istituzioni
non rafforzino nella testa della gente invece questo nesso, e cioè quello di una relazione biunivoca fra
l'appartenere e il praticare una religione e il compiere degli atti immondi, che è vero che vengono
compiute da persone di una determinata religione ma in nessun modo coinvolgono tutte le persone che
appartengono a quella religione e che la praticano in piena buonafede e in qualche modo facendo del
bene alle persone che gli sono intorno. 
L'ultima cosa che voglio dire è questo: non è con i divieti che costruiremo cultura e riusciremo a
realizzare una difficile integrazione. 
L'integrazione è molto difficile ed è molto difficile in questo contesto storico, ma tuttavia io penso che
noi abbiamo il dovere di insistere nel costruirla. 
Ebbene, questa integrazione, dal mio punto di vista, si costruisce più con la cultura, con la scuola,
facendo stare insieme i ragazzini, facendo stare insieme gli adulti, costruendo iniziative di conoscenza
reciproca, che non aggiungendo divieti a divieti. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Se non ci sono altre dichiarazioni, pongo in
votazione… 
Sì. Per appello nominale da parte di? Non essendo Capogruppo, va bene. Andiamo quindi alla
votazione sulla mozione 236 così come emendata oralmente e com'è stata letta da me relativamente al
testo. 
E' aperta la votazione per appello nominale. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo quindi al punto successivo, punto n. 2: “Discussione sul testo unificato modifiche alla legge
regionale 14 febbraio 2014 n. 1”. 
Abbiamo i tempi. Complessivamente sono stati assegnati 90 minuti, di cui 41 minuti alla maggioranza,
17 al PD, 6 al Gruppo Misto e Forza Politica SEL, 7 Cittadini, 6 Gruppo Misto Pustetto, 6 Gruppo
Misto MDP. 
Poi abbiamo 34 minuti all'opposizione, di cui 6 al PDL, 6 Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5
Stelle, 5 Gruppo Misto Violino, 6 Alleanza Popolare Nuovo Centro Destra e 5 al Gruppo Misto Zilli. 5
minuti ai Relatori, 5 minuti alla Giunta. 
Ricordo che ci sono due Relatori di maggioranza, Ussai e Gregoris. Quindi, prego, per l'illustrazione,
Relatore Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Gentile Presidente e Consiglieri,
siamo qui oggi a discutere, e spero ad approvare all'unanimità, la proposta di legge che intende
adeguare la normativa regionale dell'azzardopatia, adottato nel 2014, a recenti sviluppi conosciuti
dagli studi del fenomeno e delle normative adottate in altre Regioni, al fine di rendere il più possibile
efficace la prevenzione e il trattamento della patologia nel territorio regionale. 
Il fatto che il gioco d'azzardo, a differenza dell'assunzione di sostanze, sia un'attività socialmente
accettata e percepita come un normale passatempo provoca una sottostima del reale pericolo che
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rappresenta nella sua forma patologica. Così in molte persone il piacere del gioco viene sostituito,
quasi senza che se ne rendano conto, dalla perdita di controllo del gioco e del senso del limite, da un
impulso incontrollabile, da una vera e propria forma di dipendenza che porta i giocatori alla rovina di
se stessi, delle proprie famiglie, arrivando a indebitarsi all'inverosimile, a commettere atti illeciti, a
ricorrere all'usura, a perdere il posto di lavoro, talvolta a cadere in forme di disperazione e depressione
talmente grandi da vedere nel suicidio l'unica soluzione possibile. Da qui anche l'errore di utilizzare il
binomio gioco azzardo, è un'associazione sbagliata e fuorviante. 
Il gioco come espressioni di svago, creatività e crescita è parola che rievoca un'attività ludica.
L'azzardo non è un gioco, perché non accresce il benessere psicofisico, né risponde ai valori educativi,
bensì crea dipendenza, porta all'isolamento ed espone a innumerevoli rischi. 
Negli anni il mercato del gioco dell'azzardo in Italia ha avuto un trend in continua espansione. Dai
primi anni ‘90 del secolo scorso infatti non c'è stato anno in cui il Governo nazionale non abbiamo
introdotto nuove forme di gioco pubblico per fare cassa, senza contare che con la legalizzazione del
gioco on line ora si può giocare in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, dal proprio personal
computer o dal proprio Smartphone, facendo diventare la Camera di casa una dependance di qualche
Casinò o di qualche sala scommesse. 
Soprattutto a partire dagli ultimi anni si può affermare senza ombra di dubbio che si è passati dal gioco
come fenomeno sociale all'istituzione di una vera e propria industria, 35 milioni di italiani coinvolti e
una spesa complessiva che negli ultimi anni ha collocato l'Italia al primo posto in Europa e al quinto
posto nel mondo tra i Paesi che giocano di più. 
Così il gioco d'azzardo è diventato un pilastro dell'economia del nostro Paese, favorita dal progresso
tecnologico, dalla globalizzazione, dalla tendenza sociale e dalla crisi economica ancora in corso che
lo rende un'elusoria, quanto ingannevole, ancora di salvezza per uscirne. 
Ricordo che secondo i dati forniti dall'Agenzia del Demanio, del Monopolio e della Dogana, l'industria
dell'azzardo vale circa il 5,5 del PIL nazionale, collocandosi al quarto posto tra le industrie italiane. 
Non si può non considerare che tale fenomeno sia connesso anche all'infiltrazione mafiosa. Le
inchieste dei magistrati, di cui abbiamo notizia ogni giorno, hanno messo in evidenza come questo
fenomeno sia sempre più oggetto di interessi dell'infiltrazione delle grandi organizzazioni criminali,
esiste un legame molto stretto tra l'azzardo e l'usura. 
Ogni anno i danni socio sanitari causati dall'azzardopatia sono pari a 6 miliardi di euro, mentre sono
quasi 4 i miliardi di mancata IVA sui consumi di chi butta i propri risparmi tentando la sorte, anziché
acquistare beni di prima necessità. 
Con le tragedie personali familiari conseguenti a questi numeri si misurano soprattutto le Regioni e gli
Enti locali, che sopportano il peso maggiore delle ricadute socio sanitarie negative del gioco e che
sono da tempo impegnati in azioni volte a contrastare il fenomeno attraverso gli strumenti loro
consentiti dalla legge, a conferma che il problema sociale costituto dall'azzardopatia è percepito in
modo diffuso e trasversale sul territorio. 
I Comuni in particolare da anni chiedono alle Istituzioni competenti leggi che consentano loro e ai
servizi socio sanitari di applicare misure in grado di porre un argine efficace al dilagare di una pratica i
cui effetti stanno nuocendo gravemente a molte famiglie e minando la stabilità del tessuto sociale. 
Nonostante, quindi, l'estrema necessità di interventi a livello statale, Governo e Parlamento si sono
dimostrati ad oggi per lo più inerti nella battaglia contro il gioco d'azzardo patologico. 
E' indispensabile che in Italia venga approvata al più presto una norma sui temi più urgenti per il
contrasto al gioco d'azzardo, che prevedono tra l'altro il divieto assoluto di pubblicità dell'azzardo in
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ogni forma e in ogni mezzo, e riconoscono i poteri regolamentari dei Comuni e delle Amministrazioni
regionali anche per il gioco d'azzardo. 
Ricordiamo che su entrambi questi argomenti la nostra Regione si è impegnata ad attivarsi
accogliendo all'unanimità le mozioni da noi presentate. 
E' necessario, inoltre, che lo Stato realizzi un'effettiva riduzione dell'offerta del gioco d'azzardo che
impedisca l'infiltrazione della mafia, l'evasione fiscale e garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari. 
E' in questo contesto che nasce la consapevolezza e l'impellenza di disciplinare meglio la materia
almeno a livello regionale. 
Segnalo, infatti, che sin dall'approvazione della legge regionale 1/2014 per il contrasto del gioco
d'azzardo patologico in Friuli Venezia Giulia il legislatore regionale si è reso conto che, senza una più
stringente azione supportata da scelte legislative e coraggiose rigorose, la disciplina varata avrebbe
rischiato di rimanere inefficace, come si è dimostrato anche dalla clausola valutativa. 
Ricordo che già nel 2014 avevamo presentato innumerevoli proposte sia durante la votazione della
legge, che successivamente, e su queste proposte c'è stato anche il parere favorevole dell'Avvocatura
della Regione, e oggi troviamo queste proposte che abbiamo presentato durante questi anni nel testo
unificato che andremo a discutere, che è il frutto dell'analisi congiunta dello stralcio n. 12803 e della
proposta di legge 174 d'iniziativa consiliare del Movimento 5 Stelle e del pdl 93 d'iniziativa della
consigliera Piccin, che modifica le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 
Inoltre, nel corso delle audizioni che si sono succedute in seno al Comitato ristretto della III
Commissione è stato fornito un quadro completo delle conseguenze drammatiche e degli alti costi
sociali che suddetto fenomeno provoca, e quindi molte istanze sono state recepite e successivamente
declinate in disposizione normativa. E qui non posso che ringraziare gli uffici che ci hanno assistito
nella stesura del testo unificato, in particolar modo la dottoressa Vignola e il dottor Negro che hanno
presentato gli emendamenti che poi abbiamo sottoscritto in maniera congiunta. 
Tutto ciò ha consentito di presentare un testo unificato e condiviso di riordino della normativa
regionale, che ritengo rappresenti solo un primo punto di partenza di un più ampio e concreto
articolato da discutere necessariamente a livello nazionale. Nel particolare, i sette articoli che andremo
oggi a votare riguardano all'articolo 2… Riassumo. Innumerevoli sono le proposte, soprattutto credo
che le più significative sono il vincolare i finanziamenti dati dalla Regione solamente agli eserciti che
non detengono le macchinette per il gioco lecito e anche quello di agire non solo sulle attività in
essere, non solo sulle nuove attività e sui nuovi inserimenti ma anche su quelli in essere. 
Vorrei terminare dicendo che riteniamo che l'esattore regionale con questo abbia raccolto una
scommessa responsabile, affrontando con serietà questo tema e ribadendo il suo impegno a contrastare
con gli strumenti a disposizione la diffusione dell'azzardo, affinché venga riconosciuto a Comuni e
Regioni la piena sovranità nelle ulteriori limitazioni dell'offerta di azzardo sul territorio. 
Auspico che il Governo Gentiloni e quelli che si succederanno non rendano inutile questo
provvedimento adottando una legge nazionale che continui a favorire le lobby del gioco, ma che
finalmente intraprendano azioni reali a contrasto di questo devastante fenomeno sociale per la tutela
della salute e anche per rimettere in gioco quelli che sono i malati di azzardopatia e le loro famiglie. 
Perché, come ha detto un malato di azzardopatia, la vita è tutto quello che sta al di fuori di questo.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Non leggo la relazione dando per
scontato che, come diceva il Manzoni, quei quattro lettori che hanno avuto la pazienza di leggerla,
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scusandomi con loro se li ho annoiati. 
Al di fuori di questa battuta iniziale, già il collega Ussai ha spiegato alcuni elementi che hanno portato
alla rivisitazione di questa legge. Li ribadisco in qualche modo. Abbiamo capito che la legge del 2014
non ha sortito dei grandi effetti. Devo dire in realtà che l'attività di contrasto all'azzardopatia dal
momento della votazione della legge di tre anni fa è stato quasi unicamente portato avanti dal Settore
Salute dell'Assessorato alla Sanità, cioè Prevenzione, eccetera, lasciando un po' agli operatori, un po'
all'organizzazione il contrasto a questa forma diciamo di piaga sociale che sempre più fa sentire i suoi
effetti. Devo anche dire, perché è giusto ogni tanto criticare ma è giusto ogni tanto dire anche le cose
positive, che all'interno del Settore della Sanità sul campo del contrasto e sul campo della prevenzione
si sono visti dei segnali molto importanti. Il Comitato tecnico che ha lavorato, il tavolo di lavoro
rispetto a questo ha prodotto dei risultati sicuramente sul piano della conoscenza, ma non solo su
quello, ha presentato significativi risultati, quantomeno ho notato chiarezza di idee rispetto a quello
che occorre fare. 
Certamente, quello che occorre fare non è limitato alla capacità legislativa regionale, non può essere
lasciato alle possibilità che hanno i Sindaci di contrastare con gli strumenti a loro disposizione questo
grave problema sociale, sempre più grave problema sociale. 
Detto questo, con questa legge interveniamo in maniera direi molto più stringente rispetto a quello che
era la legge precedente, quella che è la legge attuale. Ma vorrei sottolineare, essendo stato nella
circostanza il Presidente del Comitato ristretto che ha poi preso in mano per poter creare, produrre un
testo di legge rispetto ai due che erano stati presentati, devo dire che i lavori sono stati particolarmente
interessanti e molto partecipati, sia sotto l'aspetto anche diciamo della passione che è stata posta
rispetto a questo ma anche fortemente qualificati dall'ascolto dei nostri tecnici del Servizio sanitario,
tecnici della Regione, e qualificato anche per quelli che sono stati i contributi delle associazioni in
particolare che sono state audite. Quindi un'esperienza che ha consentito ai più di prendere visione di
un problema grave, ripeto, ma che in qualche modo lo si definisce grave e poi magari si tende a
lasciarlo lì; non parlo a livello di operatori, parlo a livello un po' politico. 
Con questa legge, dicevo, cerchiamo di essere più stringenti e quindi andiamo a dare un'opportunità
all'interno di alcune cornici ai Sindaci di agire in maniera più incisiva rispetto a quello che potevano
fare in passato e anche noi ci assumiamo delle grosse responsabilità. Perché è evidente che alcune cose
che sono scritte in questa legge possono essere evidentemente oggetto di impugnazione, di ricorso da
parte dei vari portatori di interesse. 
Io credo anche però che o scherziamo e riteniamo a livello meramente intellettuale che questo sia un
grosso problema ma poi in realtà non ce ne preoccupiamo, oppure lo consideriamo per quello che è,
cioè un gravoso problema, un problema che sta sempre più montando all'interno delle problematiche
di natura sociale delle nostre comunità del Friuli Venezia Giulia, così come direi delle comunità di
tutto il nostro Paese. 
E allora, se così è, bisogna assumersi un po' di responsabilità, bisogna correre dei rischi ma bisogna
cercare di affrontare e di focalizzare questa problematica alla stregua di quello che è stato fatto su altre
dipendenze nel passato e alla stregua di quello che ancora adesso stiamo vedendo su altre dipendenze. 
Io mi fermo qui, perché in qualità di Relatore avrò modo di entrare anche nel merito poi dei vari
emendamenti, gran parte dei quali sono di natura tecnica, vale a dire vanno ad aggiustare alcuni
passaggi degli articoli di legge, altri hanno un significato di apertura che spalanca delle porte su degli
scenari che adesso andiamo ad affrontare, non probabilmente a concludere, ma che aprono uno
spiraglio per rendere sempre più incisiva questa norma che spero abbia il voto di tutto il Consiglio.
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Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Qualcuno si iscrive? Se nessuno si iscrive, la Giunta
vuole aggiungere? Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Desidero intervenire su questa proposta di legge, perché più volte
comunque ho cercato di esprimere la mia opinione in Comitato ristretto e poi nella Commissione di
merito, in quanto nessuno può pensare che questa non sia un'emergenza socio sanitaria e che non vada
affrontata con tutti gli strumenti a disposizione che lo Stato e le Regioni possono mettere in campo. 
Certamente, è paradossale che uno Stato senza etica e anche senza morale, per necessita di incamerare
denaro, abbia creato un'emergenza che prima non esisteva e che forse nessuno di noi, e non solo
nessuno di noi, ma anche altri avrebbero mai immaginato si potesse concretizzare con queste
dimensioni. 
E' evidente che il problema va affrontato in modo unitario e va affrontato con efficacia, e soprattutto
va affrontato non dimenticando che è un aspetto estremamente complesso e articolato dove il
panorama del gioco lecito d'azzardo non è composto soltanto dalle cosiddette slot machine ma da una
serie innumerevole di altri giochi che comunque sono fonte di attrazione verso fasce della popolazione
che a seconda del tipo di gioco poi sono indirizzate in età diverse e anche da un punto di vista del
genere in alcuni casi, soprattutto per le slot machine, colpiscono di più il genere maschile rispetto a
quello femminile. 
Io vorrei ricordare un dato: nel 2014 sono stati venduti 1.902.937.618 tagliandi di “Gratta e vinci” pari
a 60,3 biglietti per ogni secondo di ogni giorno e di ogni notte dell'anno, corrispondenti a un totale di
5,2 milioni di “Gratta e vinci” venduti ogni giorno in Italia. 
Questo è un aspetto che se vogliamo non viene tanto preso in considerazione, perché l'impressione è
che sia più questo un approccio ludico che tutto sommato non crea dipendenza, non crea
problematiche, perché non c'è il giocatore che si posiziona in un certo angolo di un certo locale e lì ci
impiega del tempo a inserire delle monete con un gesto ripetuto e naturalmente destinato alla perdita
del denaro che vorrebbe in qualche modo investire. 
Però, dobbiamo ricordare che i “Gratta e vinci” hanno anche taglie da 20 euro cadauno. Perché vi dico
questo? Vi dico questo perché io sono profondamente convinto che sia giusto legiferare, come
abbiamo fatto, su questo tema, perché è un tema serio, il problema è riuscire a legiferare con azioni
utili che abbiano delle conseguenze utili, non a tentoni quindi, senza mettere in crisi un sistema
economico che in parte comunque si basa anche su questo tipo di attività lecita. 
Perché vi dico questo? Vi dico questo perché io sostanzialmente   l'ho ripetuto più volte in
Commissione   sono contrario su due articoli di questa legge, che sono rispettivamente l'articolo 2
dove al comma 6 si vieta l'accesso ai finanziamenti benefici e vantaggi economici comunque
denominati da parte di esercizi pubblici commerciali, eccetera, nei locali dove ci sono attività per il
gioco lecito e poi sono contrario alla retroattività sostanzialmente che viene introdotta dall'articolo 7
dove diventa obbligatorio entro cinque anni togliere le slot machine dalle sale giochi e scommesse,
entro tre anni in qualsiasi altra attività, cioè nei bar. 
Perché dico questo? Sono contrario per un motivo molto semplice: perché nessuno mi ha dimostrato
che questo tipo di azione avrà un'efficacia. Tant'è che dal 2013 al 2016, nonostante sia entrata in
vigore la norma regionale di cui oggi noi andiamo a modificare parte dei contenuti, la spesa per gli
apparecchi da gioco in Regione Friuli Venezia Giulia è aumentata, e non solo è aumentata ma abbiamo
trovato una sorta di delocalizzazione delle apparecchiature in aree dove sostanzialmente si può giocare
con le cosiddette slot machine VLT, quelle che in pratica consentono di giocare cifre molto, ma molto,
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ma molto più importanti e che nell'arco di poche ore possono rovinare una persona. 
Credo di essere arrivato in fondo, quindi non posso sviluppare completamente il mio ragionamento. Io
vi dico questo, e lo dico con estrema convinzione: è bene normare su questo tema, è bene cercare di
aggiustare la norma, ma attenzione, perché se noi andremo a normare su questi due articoli in modo
tale che le conseguenze non saranno positive ma saranno neutre da un punto di vista della ludopatia,
ma creeranno delle difficoltà economiche ai locali che hanno installato queste apparecchiature, ripeto
senza avere nessun beneficio in termini socio sanitari, avremmo fatto un danno senza risolvere nulla.
Bisognava approfondire di più l'argomento, bisognava avere dei dati che dimostrassero che obbligare
gli esercizi, i bar a togliere queste AVP, cioè le macchinette con cui si può giocare meno denaro, in
buona sostanza, entro tre anni dalla data odierna, entro cinque anni per l'altro, abbia dei risultati.
Attenzione a quello che stiamo per fare. 
Per questo io su questi due articoli voterò assolutamente contro dicendo anche che è immorale dal mio
punto di vista pensare che una piccola attività come un bar, che magari ha una slot machine, non possa
accedere ai contributi regionali che possono servire per migliorare le attrezzature, gli arredamenti, per
riconvertire anche in parte la sua attività, proprio perché la volontà è quella di uscire da questo tipo di
logica bar più slot machine, vietandogli di accedere ai contributi. Io la trovo una cosa assolutamente
inconcepibile, anche perché nessuno è riuscito a dimostrarmi che questo sarà efficace. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Una breve considerazione di massima sul testo che arriva in Aula. Solo
per dire che personalmente non mi sono mai appassionato di queste normative, perché trovo che ci sia
un fondo di ipocrisia da parte di alcuni nel legiferare in questa materia e da parte di altri c'è una certa
ingenuità rispetto alle possibilità concrete di invertire i trend sociali di cui faceva cenno poc'anzi anzi
anche il collega Novelli. 
Sicuramente c'è un fenomeno di ludopatia che tutti quanti possiamo constatare ogni giorno entrando
casualmente in qualche bar di un qualsiasi Comune della nostra Regione, sicuramente questo è un
fenomeno indotto e accelerato e aggravato dalla condizione di crisi economica che attraversa ormai da
tanto tempo il nostro Paese. 
La cosa che addolora di più è vedere   come peraltro sempre accade   che sono le persone più povere
che si espongono ai rischi della ludopatia, perché rincorrono il sogno di un recepimento facile e
immediato. 
Detto che tutti quanti siamo d'accordo nel constatare i rischi, la pericolosità e la gravità del fenomeno,
io parlavo di ipocrisia perché gli stessi governi nazionali che poi fanno provvedimenti contro la
ludopatia sono gli stessi governi che autorizzano di anno in anno nella Finanziaria la moltiplicazione
delle concessioni per i bar e le sale. Perché se c'è questa moltiplicazione infinita di sale, bar e altri
locali in cui si può giocare e scommettere, è perché qualcuno li ha autorizzati. 
Oltre a questo, poi c'è tutto il fenomeno del web che sfugge a qualsiasi controllo. Ed è, infatti, vero che
si può anche adesso, in questo momento, con un semplice telefonino giocare e scommettere anche se
magari non si è maggiorenni. 
Ricordo, così, brevemente, che tanti anni fa la Regione Friuli Venezia Giulia, ma tantissimi anni fa,
propose al Governo l'istituzione di un Casinò qui a Trieste o comunque in Regione per cercare di
contrastare il fenomeno migratorio che c'era verso la vicina Slovenia di moltissime persone che
andavano a giocare nei Casinò oltre confine. Quella volta il Governo disse che non si poteva
autorizzare un tanto, perché la creazione di un Casinò avrebbe creato inevitabilmente anche l'aumento
di malavita organizzata, di fenomeni corruttivi e comunque anche sicuramente di riciclaggio di denaro
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sporco. 
Pensate un po' come sono cambiati i tempi, perché nel giro di forse quindici o vent'anni adesso quello
che prima era un fenomeno pericoloso tanto da indurre il Governo a negare alla Regione la potestà
normativa dicendo che si trattava di un problema di pubblica sicurezza è diventato un fenomeno
capillare, presente praticamente in ogni metro quadrato dei bar della nostra Regione. 
Io non voglio essere né ingenuo, né ipocrita, e quindi una norma che pensa che con i buoni princìpi e
con le buone intenzioni si cambia un fenomeno di questo genere francamente non mi sento di votarla. 
Peraltro, ci sono delle contraddizioni, come quelle che ricordava il collega Novelli. Io ho predisposto
un solo emendamento, che credo testimonierà se si vuol fare una normativa che almeno in parte incide
su questo fenomeno o se invece ci accontentiamo di fare norme di principio, che peraltro poi
registrano il fallimento che tutti abbiamo appena riconosciuto: la legge 1/2014 non ha invertito il
trend, anzi, si scommette come prima e più di prima. 
L'emendamento che ho predisposto è un emendamento che trasforma la possibilità da parte dei
Comuni di mettere dei limiti perlomeno nell'orario, nell'esercizio di queste attività di scommesse, in un
obbligo in cui c'è un nastro orario massimo sia per le sale, sia per l'utilizzo di queste slot machine, di
questi apparecchi all'interno dei bar. Per cui, come avveniva una volta nei bar ai miei tempi quando
c'erano le macchinette, a un certo punto si spegne l'interruttore e non si gioca più. 
Quindi questo, secondo me, è un segnale concreto. Come hanno fatto alcuni Comuni con proprie
delibere, hanno dichiarato che nel loro Comune, nella loro comunità, c'è un grave fenomeno sociale
economico di salute pubblica, di tutela e quant'altro ci possiamo aggiungere correttamente, e quindi si
passa dalle teorie a fatti concreti. Nemmeno questo sarà in grado sicuramente di sconfiggere il
fenomeno delle scommesse, ma almeno è qualcosa di misurabile e di concreto, altrimenti tutto il resto
è tante belle parole, il marchio, gli spostamenti, i limiti di metri, 400 metri, 500 metri. Figuratevi, si
può scommettere col telefonino, cosa cambia se un bar o una macchinetta è vicina a 100 metri dalle
scuole o 500 quando lo stesso studente può col computer collegarsi dall'interno della scuola e
scommettere? 
Quindi se vogliamo fare leggi così, buoniste, le possiamo fare. 
Ricordo, peraltro, in tema di buonismo che l'immaginifico Veltroni introduce i “Gratta e vinci” per
finanziare il recupero culturale dei siti archeologici. Quindi, insomma, come si vede, la strada
dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. 
Io mi fermo qua e questa è la mia posizione. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Io credo che non si poteva non intervenire con un provvedimento
legislativo a fronte della dimensione del fenomeno del gioco d'azzardo nelle sue varie soluzioni
tecniche e tecnologiche. Ed è evidente, quello che hanno già detto altri miei colleghi, che in qualche
modo il focus naturalmente si concentra su alcune forme di gioco che appaiono più appariscenti, più
evidenti e che non è detto siano sempre poi in effetti le più pericolose; formule subdole, meno
evidenti, di gioco, possono avere conseguenze altrettanto pericolose. 
Mi pare quindi che si debba partire dando atto ai colleghi che più direttamente hanno seguito nei vari
gruppi queste tematiche del fatto che di fronte a un fenomeno la politica in qualche modo risponde,
risponde la nostra Regione e cerca di porre argine a un fenomeno che esiste. 
Poi sull'efficacia della strumentazione si apre evidentemente la discussione, però credo che questo
segnale anche fuori di qui intanto debba essere percepito. C'è preoccupazione, c'è un problema
evidente, siamo tutti chiamati ad intervenire e a fare la propria parte. 
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Mi è capitato qualche volta di assistere inerme a episodi anche in sé simpatici e innocui, che sono la
nonna che compra il “Gratta e vinci” per il nipotino e lo fa grattare, e il nipotino è delle elementari.
Anche gesti di apparente bontà, naturale, eccetera, in realtà, se non stiamo attenti e se le agenzie
chiamate a intervenire sul fenomeno non sono tante, non sono molte e non sono insieme, cioè se non
interveniamo con la prevenzione, con la cultura, con la scuola, con una qualità della vita sociale che
non ci dimentichiamo di rivendicare ogni giorno e in ogni forma probabilmente le norme puramente
restrittive risulteranno inefficaci. 
E' evidente che ci troviamo di fronte a un mondo che va così. Chi ha la mia età si ricorda, ma anche i
più giovani guardando le trasmissioni in bianco e nero che adesso vanno di moda, si ricorda i vecchi
quiz dove per diventare qualcuno bisognava studiare qualcosa, essere appassionati di lirica, di
letteratura, di sport, di filmografia; il quiz era una domanda difficile a cui una persona sapeva
rispondere e in virtù della sua capacità di risposta veniva premiata. Discutibile già allora, Umberto Eco
scrisse qualcosa a proposito di Mike Bongiorno. Oggi cosa sono i quiz? I quiz televisivi che chiamano
a raccolta con telefonate decine e decine di milioni di persone che intervengono per dimostrare cosa?
La loro ignoranza e la loro speranza di arrivare prima per conoscere un cantante, un motivetto. Quindi
è chiaro che siamo di fronte a un degrado complessivo di tenuta di una società, che bisogna guardare
sempre con simpatia e con affetto, cercando di lavorarci dentro, non con la puzza sotto il naso, ma
sono fenomeni di una modernizzazione che non ci piace. 
Il gioco d'azzardo diffuso, distribuito, capillare, paese per paese, è una cosa di questo genere, sulla
quale si deve intervenire. 
E direi che bisogna intervenire anche con costanza, nel senso che non crediamo che con un intervento
di questo tipo si risolva il problema. Il problema va monitorato, seguito, la legge aggiornata e deve
essere coinvolta l'intera comunità nelle varie formule. 
Quindi, primo punto, apprezzo il lavoro, apprezzo la sensibilità, apprezzo che intanto si dia un segnale
forte in questa direzione. 
Faccio mie le preoccupazioni su alcuni articoli di questo provvedimento; Novelli li ha citati, io sono
assolutamente d'accordo con lui. 
Ricordo che in I Commissione abbiamo dato il parere su questo provvedimento, la I Commissione ha
dato un parere positivo, ma invitando i colleghi delle Commissioni di merito a analizzare con
attenzione alcuni punti che ci parevano, come dire, abbisognevoli di attenzione, e sono quelli che
prevedono un aumento dell'IRAP con una maggiorazione su chi gestisce un'attività lecita, che mi
sembra francamente discutibile, e altrettanto discutibile mi sembra la penalizzazione su chi continua a
fare un'attività lecita, riconosciuta dallo Stato, su cui paga le tasse. 
E quindi questi due articoli, il 4 e il 6, vado a memoria, mi sembra… Io faccio un invito e mi auguro
che con emendamenti, con una discussione   mi rivolgo anche ai Relatori   si possa andare a
modificare questi due articoli, mantenendo una premialità per chi assume su di sé il compito di non
utilizzare questi macchinari, ma non il tema della penalizzazione che mi sembra anche forzata da un
punto di vista di illegittimità del provvedimento. 
Quindi attenzione su questi due aspetti, secondo me forse inefficaci, forse anche con qualche
debolezza dal punto di vista della tenuta legislativa, e invece enfatizziamo, premiamo chi rinuncia ad
utilizzare le macchinette, ma non possiamo penalizzare chi invece le usa in modo regolare e corretto
secondo la legge. 
Se poi entriamo in una visione invece etica in cui penalizziamo chi fa robe che non ci piacciono, e
allora guardate che il mondo è pieno di robe che non ci piacciono, i baristi vendono il vino che non fa
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bene, la grappa che non fa bene, le sigarette che non fanno bene, entriamo dentro in uno Stato etico di
cui io francamente ho assoluto timore e spero che ce lo evitiamo. 
PRESIDENTE.: Novelli, ha già parlato. Mi dica. 
NOVELLI.: Chiedo se è possibile avere due minuti di sospensione, perché mi stanno arrivando due
emendamenti che ho chiesto di far firmare a un Relatore, essendo terminata, siamo in fase di chiusura
di discussione generale. Quindi vado a recuperarli e arrivo. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari, sospendiamo i lavori per 5 minuti diciamo? Fino alle 11.36.
Va bene, non ci sono contrari. Dopodiché, riprendiamo e chiudiamo la discussione generale. 
Bene, riprendiamo. Do il benvenuto al neosindaco Rudy Ziberna. Buongiorno e congratulazioni. 
Va benissimo. 
Va bene. Temo non ci siano i buoni vini del Carso nel bar, però berremo comunque. 
Riprendiamo i lavori. Avevamo sospeso in attesa di alcuni emendamenti del consigliere Novelli, che
sono stati depositati. Novelli, mi conferma? Apposto. 
Quindi, se non ci sono altri, dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola ai Relatori per le
repliche. Gregoris, replica? Vuole replicare? 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie. Una breve replica per sottolineare
alcuni aspetti che sono emersi nella discussione generale. Io sono personalmente convinto che il
proibizionismo occulti i problemi e non serva a risolverli. 
Detto questo, però la risoluzione di un problema come quello che stiamo affrontando con questa legge
non avviene per un coup de théâtre, non avviene perché   l'ho detto prima ma lo ribadisco – noi
facciamo questa norma qua; avviene lavorando su tante situazioni, tanti pezzi di un mosaico che
devono funzionare e andare avanti. E qui ovviamente bisogna richiamare anche il Governo, il
Parlamento, le nuove norme, al fatto di denunciare con forza che quello che è stato proposto, che
riguardava l'eliminazione di una parte delle slot non va bene, è troppo leggero per affrontare un
argomento così importante. 
Noi dobbiamo fare la nostra parte, i Comuni devono fare la loro parte, le associazioni devono fare la
loro parte. Solamente il lavoro di tutti questi soggetti porterà verso un freno del fenomeno e
possibilmente in termini successivi ad un'eliminazione o comunque un contenimento di quanto sta
accadendo. 
C'è però una parte, un aspetto che vorrei far presente e che secondo me è originato da
un'interpretazione sbagliata della situazione che riguarda quegli esercizi, parlo dei bar, parlo dei
tabacchini, che hanno al loro interno, e quando noi diciamo che solo, o anche, e comunque diventa
indispensabile che in questi luoghi ci siano delle slot, vale a dire delle apparecchiature che servono ad
iniziare molto spesso una persona al gioco d'azzardo, e qui giustificare che la sopravvivenza è legata al
mantenimento di queste apparecchiature, beh, scusatemi, mi pare francamente azzardato, gioco
d'azzardo e azzardato anche questa posizione. 
Il bar nasce per somministrare alimenti, bevande, come momento di socializzazione all'interno di una
comunità, come momento di ristoro all'interno di una comunità ed è stato sbagliato allora a consentire
che accanto all'attività, quindi all'oggetto sociale del bar in particolare, venissero introdotte delle
macchinette per esempio al posto dei giochi del Flipper, io me li ricordo ancora, del juke box, io me lo
ricordo ancora e anche Cargnelutti se li ricorda, introdurre delle macchinette che spingono una persona
a cercare la fortuna, ma non una tantum ma anche ossessivamente poi per tutto il giorno. 
Pensare che dobbiamo lasciarle perché l'introito del locale per la parte della macchinetta è
fondamentale per la sopravvivenza, secondo me allora direi di portare un emendamento “la presente
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legge è abrogata”, un emendamento solo. Perché non stiamo affrontando quello che dicevo prima con
un po' di coraggio. Stiamo cercando “sì, a me va bene”, però no. E ripeto io sono uno di quelli che
crede che il proibizionismo occulti i problemi e non li risolva. 
Se noi facessimo solamente questo, sarebbe una roba, come dire, un po' di fumo fatto nei confronti
della comunità che chiede interventi rispetto a questa roba. 
Allora se si affronta un problema lo si affronta senza poi ricercare giustificazioni, che sono
francamente scontate. E' chiaro che l'imprenditore che ha iniziato un'attività di bar qualche anno fa o
ha iniziato l'attività di bar perché io sono un imprenditore capace, che è in grado di attirare clienti con
un servizio di un certo tipo, vendendo vino di un certo tipo, liquori di un altro tipo, quello che fa il bar,
e quindi deve un momentino   e ha tre anni di tempo   rimodulare un po' quelle che sono le sue
capacità, le sue visioni rispetto a questa attività. Perché altrimenti è chiaro che eliminato il problema
delle slot machine non è che abbiamo risolto il problema. Altri sono poi i punti di intervento, che noi
non possiamo fare, che deve fare invece qualcuno che ha la capacità di legiferare a livello nazionale. 
Ci sono Regioni che rispetto agli ultimi provvedimenti del Governo, del Parlamento, non sono
assolutamente d'accordo in funzione del fatto che sono troppo leggeri e non riescono ad aggredire
questo fortissimo, questo importantissimo problema. 
Ho finito. Volevo precisare questo aspetto, perché secondo me se dobbiamo affrontare o ci mettiamo
un po' di coraggio, altrimenti, va beh, ci giriamo attorno senza praticamente poi concludere niente. 
PRESIDENTE.: Ussai. 
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io credo che davanti a una
situazione così drammatica non si possono che prendere provvedimenti forti e quelli che ci consente la
legge di poter prendere visto che, come ho detto precedentemente, l'intervento principale e il posto
dove si dovrebbe fare principalmente la guerra all'azzardo dovrebbe essere a livello nazionale. 
Qui a livello regionale, secondo me, abbiamo fatto tesoro di tutto quello che è stato un po' sia le
sentenze, sia anche le proposte di legge che altre Regioni ma anche le ordinanze che alcuni Comuni
hanno fatto per cercare di mettere un argine a questa piaga sociale, e quindi credo che sia doveroso
andare in quella direzione e far sentire appunto in maniera molto forte la nostra voce anche a livello
nazionale. 
Credo che anche il fatto di applicare la distanza dai luoghi sensibili per le attività in essere sia un modo
per rendere un po' meno capillare la presenza degli apparecchi e questo sicuramente agirà in maniera
preventiva; dopodiché, ci dovranno essere le risorse per prendersi carico di chi è ammalato, di chi
probabilmente non avendo più la macchinetta sposterà il gioco, o si sposterà andando più lontano per
poter giocare, o sposterà il gioco o online o su altre modalità di gioco. 
Per questo credo che la priorità, oltre all'intervento a livello nazionale, deve essere forte l'intervento a
livello regionale per sostenere i servizi, non solo nell'opera di prevenzione ma anche nell'opera di
presa in carico. 
Spesso, anche durante le audizioni, abbiamo sentito dire che sono gli stessi operatori che si tolgono il
cappello e ogni volta affrontano dipendenze diverse, a volte offrendo più tempo magari per la lotta
contro il gioco d'azzardo ma dovendo sacrificare nel contempo il tempo per altre patologie che non
sono assolutamente di minore importanza. 
Per cui, un intervento soprattutto economico a sostegno della presa in carico del trattamento delle
famiglie e dei malati, che sono malati d'azzardo, credo che sia fondamentale proprio per cercare di
tornare indietro, anche se tornare indietro non si può, perché sappiamo che gli effetti nefasti di questa
liberalizzazione ci saranno ancora per i prossimi anni. Grazie. 

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Grazie. Infine, la parola alla Giunta, se intende aggiungere qualcosa. Se non c'è
altro, quindi è conclusa la discussione generale con le repliche dei Relatori. 
Considerato che sono le 11.53 e alle 12.00 abbiamo in programma la celebrazione di cui sapete, io
propongo di sospendere qui, chiudere qui la seduta antimeridiana. Tra qualche minuto ci rivediamo in
Aula. Dottor Zubin. 
Solo un attimo. C'è una richiesta di urgenza. Prego, consigliera Zilli. 
La seduta non è ancora sospesa, non è chiusa e non è tolta, e quindi la parola alla Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. D'intesa e con la disponibilità dei colleghi sono a chiedere la
possibilità di trattare con urgenza una proposta di legge nazionale che è stata condivisa
trasversalmente dai Gruppi consiliari, che è quella appunto finalizzata a consentire anche ai
Consiglieri regionali di poter procedere al pari dei Consiglieri comunali di raccogliere le firme, quindi
svolgere le funzioni di autenticatore per quanto riguarda i referendum e le altre iniziative nazionali. 
E' una stortura che va assolutamente corretta, si tratta di una proposta quindi che va a correggere un
errore meramente formale per consentire la semplificazione e agevolare quindi lo svolgimento dei
procedimenti elettorali e referendari, riconoscendo il potere di procedere alle autenticazioni ai
Presidenti di Regione e ai Consiglieri regionali. 
A tal fine, per poter trattare durante questa seduta la proposta di legge, sono a chiedere appunto la
dichiarazione d'urgenza, che formalizzo ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Regolamento interno,
affinché il Consiglio deliberi la procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge nazionale n. 15
recante modifiche all'articolo 14, comma 1, della legge 21.03.1990 n. 53 “Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”, presentata dai consiglieri Zilli, Ciriani,
Colautti, Violino, Riccardi, Moretti, Paviotti, Sergo, Bianchi, Ussai e Tondo il giorno 22 giugno 2017,
assegnata alla V Commissione il giorno medesimo. 
Chiedo, altresì, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, che il termine per l'iscrizione della proposta di legge
nazionale n. 15 all'ordine del giorno della Commissione, di cui all'articolo 91, sia fissato in 48 ore
decorrenti dall'assegnazione della proposta di legge; i termini di cui all'articolo 102 entro cui la
Commissione deve concludere l'esame della proposta di legge nazionale siano fissati al 29.06.2017
alle ore 10.00. 
Chiedo, inoltre, che sia disposta la presentazione delle relazioni della Commissione in forma orale. 
Infine, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento interno, che sia modificato il calendario dei
lavori della presente sessione del Consiglio con l'inserimento della proposta di legge nazionale n. 15
fra gli argomenti da trattare nella seduta del 29.07.2017, in quanto contenente appunto norme
improcrastinabili ed urgenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Se non ci sono interventi in merito, pongo in votazione   è richiesta la
maggioranza assoluta del Consiglio   la proposta di deliberazione della procedura d'urgenza, come
descritta dalla consigliera Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva con
34 voti a favore. 
La seduta quindi è chiusa. Segue la celebrazione del settantesimo anniversario dell'approvazione da
parte dell'Assemblea costituente dell'emendamento presentato dal Senatore Tiziano Tessitori per
l'istituzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tra qualche minuto. 
Cari colleghi, considerando il fatto che c'è un temporale piuttosto violento all'esterno, abbiamo
qualche minuto per cui gli ospiti arrivino e prendano così posto in Aula. 
Salutiamo intanto anche il Sindaco di Udine, che non avevo visto prima. 
Buongiorno. Prego. Signori, credo che gli ospiti sono arrivati. Salutiamo, ovviamente. 
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Quindi se prendete cortesemente posto. Se i Consiglieri, come raccomando sempre, fanno un po'
silenzio. Cerchiamo di dare un buon esempio dall'Assemblea consiliare. 
L'illuminazione non è voluta così soffusa, ma c'è in corso un temporale che ha in qualche modo anche
interessato con un breve blackout il palazzo. Il palazzo è vulnerabile, come vedete, anche agli eventi
atmosferici. 
Signori, io ringrazio tutti voi della presenza, ringrazio la famiglia Tessitori che ha accolto l'invito ad
essere presente qui oggi a condividere questo importante anniversario, la pagina aperta sulla seduta
dell'Assemblea costituente dal 27.06.1947 nel quale, appunto, alla pagina 5.234 è riportato proprio
l'intervento dell'Onorevole Tiziano Tessitori. E' importante, quindi, che la famiglia oggi possa essere
qui e condividere questo momento. Poi lascerò la parola, ovviamente, in rappresentanza Michele
Meloni Tessitori che potrà portare credo un tratto anche più personale della presenza dell'opera di
Tiziano Tessitori. 
Ringrazio poi ovviamente le autorità e i colleghi che sono qui presenti quest'oggi. E' una giornata
importante, il Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza ha voluto, con una cerimonia semplice e
anche raccolta nella sede del Consiglio regionale, ricordare questo anniversario, che è un universitario
significativo ovviamente per la nostra Regione, è fondamentale per quello che è stato poi il destino
futuro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma che soprattutto richiama l'opera, l'attività di
Tiziano Tessitori quale parlamentare rappresentante delle nostre terre del nostro Friuli presso
l'Assemblea costituente. 
Prima del mio intervento volevo anche portare e leggere le brevi note che il Senatore Mario Toros ha
voluto far pervenire a questo incontro non potendolo lui per ragioni di salute, e in questo senso si
scusa, se ne duole, non poter essere presente oggi, esprime i complimenti per l'iniziativa e tiene a
ricordare con riconoscenza il Senatore Tessitori, uomo di grande spessore e capacità, e i suoi preziosi
consigli che l'hanno guidato nei primi anni della vita politica e che anche in seguito ha sempre tenuto a
mente con attenzione. 
Con questo portale il saluto e gli auguri per l'iniziativa di oggi, a tutti voi e a tutti noi che siamo
presenti. 
Ovviamente, ringrazio tutti i Consiglieri regionali che sono qui presenti e la Giunta che è presente.
Giustifico perché purtroppo si è creato all'ultimo momento con la presenza del Ministro Delrio in
Regione un impegno per la Presidente della Regione in quel di Pordenone, ma ovviamente non
potevamo prevedere che si sovrapponesse la presenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio, che ha visitato stamattina il porto e che è in questo momento a Pordenone. 
Egregi colleghi, Autorità, pregiatissimi ospiti, esattamente settant'anni fa l'Assemblea costituente
approvò la proposta emendativa dell'Onorevole Tiziano Tessitori, che riconobbe al Friuli Venezia
Giulia lo Statuto speciale di autonomia. Con quell'atto venne formalmente concepita la nostra Regione
autonoma, anche se dovettero trascorrere altri quindici anni perché vedesse concretamente la luce. 
Oggi in quest'Aula celebriamo quel risultato determinante per la nostra storia, ricordando la complessa
situazione in quel momento storico, comprendiamo la lungimiranza del pensiero e dello sguardo
politico di colui che è riconosciuto come il padre della nostra Regione. 
Tessitori conseguì quel risultato dopo aver aperto il confronto sull'autonomismo friulano già nel luglio
del 1945 con tre articoli pubblicati sul quotidiano “Libertà” del Comitato di liberazione nazionale e
con la fondazione dell'Associazione per l'autonomia friulana, una posizione, la sua, che traeva forza
anche dall'incarico conferitogli dal Presidente del Consiglio De Gasperi di illustrare alla Costituente la
posizione regionalista della Democrazia Cristiana nella stesura della Carta costituzionale con le
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autonomie regionali e soprattutto quelle speciali che vengono pensate come correttivo all'esasperato
centralismo statale portato al suo culmine nel ventennio fascista. 
E non dimentichiamo che in questo contesto nacque anche l'articolo 6 della Costituente sulla tutela
delle minoranze linguistiche, che poi rimase inattuato per cinquant'anni, fatta eccezione per le parziali
attuazioni riconosciute alla Valle d'Aosta e all'Alto Adige. 
Negli articoli pubblicati nel luglio del 1945, poco più di due mesi dopo la liberazione, Tiziano
Tessitori manifesta apertamente il proprio pensiero su alcune questioni dirimenti: la contrarietà alla
politica statale centralizzatrice e alla conseguente uniformità legislativa, la riforma dello Stato in senso
autonomistico costruito sulle Regioni e sui Comuni, con le Province abolite alle quali si mantenevano
alcune funzioni come organi burocratici delle Regione, il riconoscimento del Friuli come entità
regionale nella buona battaglia da condurre nella riforma dello Stato italiano sul piano del
decentramento dei poteri. 
L'istanza autonomista si saldava con gli interessi preminenti di carattere internazionale legati al
Trattato di pace e la Regione si sarebbe dovuta chiamare Friuli Venezia Giulia. 
La contrarietà espressa nella seconda sottocommissione da socialisti e comunisti venne contestata
apertamente da Pier Paolo Pasolini, convinto regionalista, che sosteneva come in una Regione così
cosciente di sé come la friulana si distrugge lo spirito nazionalistico e si coltivano problemi come il
federalismo europeo. 
Il 1° febbraio 1947 la Commissione dei 75 per la Costituzione prese in esame la Regione Friuli
Venezia Giulia ed in quella sede per la prima volta affiora l'ipotesi di dare al Friuli uno Statuto
speciale. 
Tiziano Tessitori si inserì nel dibattito sull'articolo 108 emendando la proposta dell'Onorevole Pecorari
di Trieste che prevedeva l'istituzione della Regione giulio friulana e di Zara, propose il mantenimento
della denominazione del Friuli Venezia Giulia prendendo atto delle condizioni imposte dal Trattato di
pace che lasciava all'Italia soltanto una piccola parte della Venezia Giulia. 
Quanto ai motivi che giustificavano la concessione dello Statuto speciale, Tessitori non riteneva
sufficiente riferimento alle minoranze linguistiche della Regione, tanto che nel suo intervento in Aula
sottolineava: “ritengo sia necessario e politicamente opportuno la distensione dei rapporti
internazionali, offrendo ai nuovi amministratori nuovi amministratori un'organizzazione che possa
servire come strumento di pacificazione con il popolo vicino. 
Parlando da italiano e da friulano alla massima Assemblea del mio Paese, parlo con una sensibilità che
il mio popolo friulano ha dei rapporti con il mondo slavo. Le mire espansionistiche saranno superate
quando sapremo dare attraverso la Regione autonoma prova della nostra decisa volontà di
collaborazione tra i popoli”. 
Dopo l'approvazione, Tessitori riconobbe che il risultato fu un compromesso rispetto alla primitiva
proposta di autonomia per il Friuli che veniva unito alla Venezia Giulia, una scelta che ancora oggi
solleva confronti e dibattiti ma che lui assunse come l'unica opportunità che si poteva accogliere per
affermare l'unicità e la specialità della dimensione territoriale friuli giuliana in ciò confortata
dall'adesione di Don Sturzo a questa aspirazione. 
Tessitori, con la finezza di intuito che gli era propria e con l'autorevolezza che gli derivava dalla lunga
militanza politica e dalla riconosciuta indipendenza di giudizio, aveva saputo esprimere sentimenti e
attese dell'elettorato friulano e più in generale le aspettative di autonomia e di autodeterminazione
delle identità storico culturali e delle popolazioni di questa complessa porzione d'Italia. 
Con questo intervento, cedo ora la parola a Michele Meloni per il suo intervento. 
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MELONI TESSITORI.: Grazie, Presidente. Grazie a tutti voi. Siamo grati a questo Consiglio, perché
oggi si ritrova unito a condividere una scelta solitaria, molto avventurosa, quasi impossibile, di
settant'anni fa, una scelta messa al riparo dalle buone ragioni della storia, oltre ogni steccato
ideologico o divisione contingente. 
Questo riconoscimento avviene nel luogo più prezioso della specialità regionale, nel cuore pulsante del
nostro sistema delle autonomie, avviene qui tra voi che con la vostra passione e il vostro impegno
ispirate le decisioni del nostro vivere di comunità consapevole. 
Sono presenti di fatto tutte le forze politiche qui, allora non fu proprio così. Sono presenti i partiti,
allora non fu proprio così, anzi. Però allora Tessitori ebbe dalla sua personalità che erano espressione
di schieramenti anche fieramente opposti, seppe unire un sentimento popolare diffuso, silenzioso,
orgoglioso, poco manifestato, alla determinazione di figure convinte di affermare una buona idea. 
Oggi si avverte ancora il bisogno di scelte coraggiose, non vi sfugge il desiderio e disincanto
dell'opinione pubblica, e dunque ascoltare e difendere fino in fondo la specialità che è ciò che dà
ancora un senso a questa comunità regionale. 
Questa potrebbe essere una scelta che sta a voi, non più solitaria, come capitò a Tessitori, forse, sì,
ancora avventurosa, e ancora una volta possibile. Vi ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso lascio la parola alla professoressa Lucia Comelli, che ci terrà una
lectio sulla figura, sull'opera, insomma, di Tiziano Tessitori. Prego, professoressa. 
COMELLI.: Anzitutto, consentitemi di ringraziare il Presidente del Consiglio regionale Franco Iacop
per aver voluto commemorare questa ricorrenza e avermi invitato oggi qui con voi, Consiglieri,
Autorità, tutte, cittadini, a ricordare una pagina fondamentale della nostra storia, precisamente quella
scritta dall'Assemblea costituente il 27.06.1947 che quel giorno inserì il Friuli Venezia Giulia tra le
Regioni a Statuto speciale. 
Vi invito, il mio compito oggi è quello di illustrare brevemente, qualche breve approfondimento lo
troverete poi in nota, se vorrete leggerle, a ricordare brevemente come si giunse a quel voto e le
ripercussioni che tale decisione ebbe in Friuli. 
Dobbiamo tornare, vi invito a tornare insieme a me, indietro ancora di due anni: siamo nel 1945 a
conclusione della seconda guerra mondiale, l'Italia, e il nostro territorio con l'Italia, si trova davanti a
tutta una serie di problemi economici, sociali, politici, immensi. Tra tutte queste difficoltà, riemerge
nella popolazione una precisa consapevolezza della propria identità culturale che si manifesta in una
rinascita della cultura e a livello politico soprattutto nella battaglia per la ricostituzione della patria del
Friuli e dell'autonomia regionale. 
A dare inizio alla battaglia fu l'avvocato Tiziano Tessitori che dopo una pausa durata vent'anni, gli
anni del regime fascista, dà vita ad un dibattito ponendo con forza una questione a suo avviso cruciale
per il futuro del Paese e per il nostro territorio, quella cioè di un'ampia riforma autonomistica che
lasciasse spazio al proprio interno alla ricostituzione di una Regione friulana. 
Perché una questione cruciale? Perché, secondo Tiziano Tessitori, solo attraverso una profonda
riforma in senso autonomistico dello Stato il nostro Paese poteva realmente trasformarsi in un Paese
democratico. 
Come lui scriverà in un breve saggio uscito a puntate, per così dire, su “Libertà”, che era il quotidiano
del Comitato di liberazione nazionale della provincia, “se democrazia significa governo di popolo,
cioè governo dal basso, autogoverno, noi neghiamo che in Italia ci sia mai stata una democrazia”. 
Anche prima del fascismo con i Governi liberali le decisioni venivano tutte prese dal centro e poi
trasmesse alla periferia tramite i Prefetti. 
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Quindi Tiziano Tessitori non auspicava soltanto un decentramento in senso amministrativo, ma
attribuiva alle Regioni competenze legislative e soprattutto un duplice compito politico, quello di
preparare una classe politica competente, laddove competente significa responsabile nei confronti
degli elettori, e questa responsabilità gli amministratori non la possono sentire se non rispondono a chi
li ha eletti e se non hanno ovviamente la possibilità di prendere in assoluta indipendenza e autonomia
le proprie decisioni. 
L'altro versante di questo compito politico, di questa questione squisitamente politica, è quella di far
uscire il nostro popolo, la nostra gente, dalla minorità, cioè da una situazione di sudditanza
plurisecolare. 
Con questi intendimenti nello stesso frangente il 29 luglio fonda l'Associazione per l'autonomia
friulana, di cui entrano a far parte molti intellettuali di valore del tempo come Giuseppe Marchetti,
Gianfranco D'Aronco, Alessandro Vigevani, Pier Paolo Pasolini, ma assieme a questi uomini di valore
ci sono friulani di ogni estrazione sociale, come ha messo bene in luce in un articolo comparso sul
Corriere del Friuli nel dicembre dell'anno stesso del terremoto, del 1976, Gianfranco Ellero. 
Quindi ci sono contadini, operai, casalinghe, artigiani, commercianti, impiegati, liberi professionisti,
sacerdoti, studenti universitari e pensionati. 
L'Associazione nei mesi successivi propagandava, attuava un grande lavoro per diffondere l'idea
regionalistica, pur rimanendo questa idea fino alla fine del 1946 patrimonio di ambienti ristretti, questo
anche per l'atteggiamento ostile o quantomeno diffidente dei partiti politici. 
L'unica forza politica ad avere aderito pienamente fin dall'inizio alla lotta autonomistica era stato il
Partito Repubblicano, soprattutto nella figura di un suo leader locale che era l'avvocato Antonio
Allatere. 
Quello che dispiaceva maggiormente a Tiziano Tessitori, e ne fanno fede le lettere intercorse tra lui ed
alcuni esponenti locali della DC, è l'iniziale ritrosia da parte della DC ad aderire a questa battaglia,
malgrado l'eredità del Partito Popolare di cui la DC si riconosceva erede, quel Partito Popolare di cui
Tessitori era stato leader, che già nel primo dopoguerra aveva portato avanti questo obiettivo, quello
cioè di una profonda riforma dello Stato in senso autonomistico. Ed è proprio questo dispiacere che
porta il Tessitori a non iscriversi inizialmente alla DC e a rifiutare ogni incarico pubblico. Solo
qualche tempo dopo, profilandosi all'interno del partito stesso in alcuni suoi esponenti di un
atteggiamento più favorevole all'autonomia friulana, Tiziano Tessitori si iscrive, consapevoli che
soltanto con l'appoggio di una forza politica di rilievo avrebbe potuto realizzare il suo progetto. 
Effettivamente, il 2 giugno 1946 Tiziano Tessitori viene eletto deputato all'Assemblea costituente. 
Del resto, le preoccupazioni sulle possibili ripercussioni dell'autonomia friulana a livello politico
internazionale erano espresse a nome della DC dall'avvocato Guglielmo Schiratti al Tessitori, erano
ampiamente condivise dall'opinione pubblica e non soltanto friulana. 
Ricordiamo che nel 1945 il confine orientale era totalmente incerto. Una prima sistemazione, infatti, a
tale confine venne data solo nel febbraio del 1947 quando con il 10 del mese l'Italia firmerà il Trattato
di pace. 
Quindi la preoccupazione era quella che costituire una Regione friulana avrebbe isolato ancor di più
dal resto del Paese quanto della Venezia Giulia il Trattato di pace avrebbe riconosciuto all'Italia. 
La breve vita della Regione friulana a Statuto ordinario. Il riconoscimento popolare di questa lotta fu
sancito dal Congresso annuale della filologica friulana il 29.09.1946; in quell'occasione fu votato un
ordine del giorno in cui si auspicava la ricostituzione della piccola patria così com'era stata consacrata
da secoli di storia. 
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Intanto, perché piccola patria? Dunque, se il termine patria del Friuli risale al Medioevo, al Patriarcato,
piccola patria diventa il Friuli dopo che viene annesso alla più grande patria che è il Regno italiano.
Questa fisionomia della piccola patria significava riconoscere l'autonomia di un territorio che andava
dal Timavo al Livenza e comprendeva al proprio interno Udine e il territorio, Gorizia con Monfalcone,
Pordenone, Portogruaro. 
Diciamo che questo ordine del giorno verrà poi trasformato in un comunicato che riceverà molte
adesioni. 
Sempre sotto gli auspici della società filologica friulana presso la Camera di Commercio si costituirà
un Comitato di studio, composto tra insigni studiosi friulani, che esporrà gli esiti di questa di questa
loro ricerca in un volumetto, in un opuscolo, “La Regione del Friuli”, che distribuita, notificata agli
esponenti della seconda sottocommissione servì a dare alle richieste regionalistiche friulane un solido
fondamento. 
Che cos'era questa seconda sottocommissione? Rendiamoci conto di come i primi mesi di vita
l'Assemblea costituente esprime una Commissione di studio, la Commissione dei 75, incaricata di
scrivere un progetto di Costituzione e questa Commissione dei 75 si articolava in tre
sottocommissioni. La seconda sottocommissione era quella incaricata di scrivere la parte della
Costituzione relativa al futuro ordinamento dello Stato. 
Quindi dicevo che la seconda sottocommissione il 18.12.1946 iscrive il Friuli Venezia Giulia tra le
Regioni a Statuto ordinario. 
Voi vedete come il nome stesso dato alla Regione, Friuli Venezia Giulia, esprime l'interesse prevalente
all'interno dell'Assemblea costituente, cioè messo in ombra l'autonomia regionale come strumento di
emancipazione del territorio quelli che prevalgono sono soprattutto interessi politici più generali quali
la collocazione dell'Italia all'indomani del Trattato di pace e il futuro di Trieste. 
Significativo in tal senso l'intervento dell'Onorevole DC Giovanni Uberti il quale, pur essendo Veneto,
era nato a Verona, si dichiara favorevole all'autonomia regionale, in quanto in una futura Regione
Friuli Venezia Giulia, con capoluogo Trieste, il territorio giuliano avrebbe potuto meglio legarsi alla
restante parte del Paese. 
Comunque sia, il riconoscimento di una Regione friulana stimolò le posizioni autonomistiche in Friuli
e il 19.01.1947 nacque una nuova formazione politica, il Movimento popolare friulano per l'autonomia
regionale, di cui fecero parte studiosi come Pier Paolo Pasolini, Gianfranco D'Aronco ne fu il
Segretario, Chino Ermacora, Luigi Ciceri e Alessandro Vigevani. 
A vent'anni di distanza, in un suo articolo comparso sul “Messaggero Veneto" il 27.06.1967, Tiziano
Tessitori così ricordava questi giovani animosi, erano quasi tutti tra i 20 e i 30 anni, ne fa fede anche
l'immagine di Pasolini a quel tempo: “giovani animosi, non sempre prudenti assertori delle loro
idealità ma spregiudicatamente liberi da ogni legame con i partiti politici. Essi, richiamandosi alle
caratteristiche etniche, linguistiche, storico psicologiche della gente friulana, anche in relazione ai
futuri sviluppi dei rapporti con i popoli confinanti, proclamarono la convenienza di una più larga
autonomia per il Friuli”. 
Allora il Movimento popolare friulano produsse un quindicinale, un foglio quindicinale scritto in
lingua italiana e diffuso come inserto di un nuovo giornale che era “Patrie dal Friul”, scritto invece
integralmente in friulano e legato al nome di un insigne sacerdote e intellettuale della nostra storia,
Giuseppe Marchetti, Pre Bepo per gli amici. 
Quando, quindi, gli autonomisti interpellarono sulla questione dell'autonomia i partiti politici si creò
un Comitato per l'autonomia regionale composto da democristiani, azionisti, repubblicani e a titolo
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personale anche qualche socialista, e ne assunse la Presidenza Tiziano Tessitori. 
Sempre per iniziativa di Tiziano Tessitori, dopo un comizio tenuto al Teatro Puccini, un memorabile
comizio tenuto da Tiziano Tessitori al Teatro Puccini, tra l'altro questa fu l'occasione per una prima
sortita pubblica del Movimento popolare friulano, dopo questo comizio anche il Consiglio comunale
di Udine aderì al progetto diciamo dell'autonomia. 
Il 01.02.1947 la Commissione dei 75 in seduta plenaria decise però di rimandare la decisione sul
futuro amministrativo del Friuli all'Assemblea costituente in seduta plenaria. 
C'è da dire che in questa circostanza affiorò per la prima volta la proposta di dare al Friuli uno Statuto
speciale, proponente fu un deputato di destra, l'Onorevole monarchico Gustavo Fabbri; qualcun altro
ne sostenne la proposta, per esempio l'Onorevole Togliatti, ma appunto la Commissione decise di
rimandare la decisione all'Assemblea costituente. 
Quindi accanto alle quattro Regioni a Statuto speciale già decise, diciamo così, tra parentesi si pose il
nome di questa nuova ipotetica Regione: Friuli Venezia Giulia. 
E arriviamo al momento che più ci interessa. Il 27.05.1947 l'Assemblea costituente in seduta plenaria
comincia ad esaminare l'articolo V della Costituzione. Dunque, l'articolo V era quello che disegnava le
autonomie locali e quindi fissando le prerogative delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 
Ad aprire la discussione fu Tiziano Tessitori, per volontà dello stesso Don Sturzo, illustrando la
posizione della Democrazia Cristiana sulle autonomie regionali. 
Esattamente un mese dopo, il 27.06.1947, partendo dalla mattinata, dalla tarda mattinata, iniziò quella
discussione che si rivelò decisiva per la creazione della Regione Friuli Venezia Giulia. Fu, infatti,
quella l'occasione in cui Tiziano Tessitori, al termine di una discussione non facile, riuscì a provocare
il voto favorevole dell'Assemblea che inserì il Friuli Venezia Giulia tra le cinque, a questo punto,
Regioni a Statuto speciale, assieme alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d'Aosta e al Trentino Alto
Adige. 
Alcuni fogli di appunti presenti tra le carte del Tessitori ci permettono di ricostruire queste ore cruciali
per l'autonomia friulana così come le visse il protagonista. 
Dunque, Tiziano Tessitori arrivò a Roma il giorno precedente alla votazione e verso le 11 del 26
giugno raggiunse Montecitorio, dove gli amici Schiratti e Fantoni lo informarono che l'autonomia
friulana era in pericolo. Infatti, il Comitato di coordinamento, che era l'organo direttivo della
Commissione dei 75, quella cioè che scriveva il progetto di costituzione, aveva deciso di proporre di
dar luogo per ora, cioè di dar vita per ora, alle sole Regioni cosiddette storiche, quindi al Veneto e non
al Friuli, e questo per evitare un lungo e animato dibattito sulla proposta di creare nuove Regioni come
il Salento, l'Emilia Lunense   sono andata a vedere che cosa fosse mai, insomma l'Emilia occidentale
collegata al porto di La Spezia   e lo stesso Friuli Venezia Giulia. 
Questa tesi era stata peraltro caldeggiata vivacemente dall'Onorevole Piccioni e dagli altri Deputati
democristiani all'interno del Comitato, e il fatto irritò moltissimo Tiziano Tessitori, lo dice lui stesso:
“questi colleghi Deputati non avevano avuto l'elementare delicatezza di sentirci prima di assumere un
atteggiamento su un problema che ci riguarda direttamente e che compromette il partito in Friuli. A
Fantoni e Schiratti, anche a Gortani, nel frattempo intervenuto, esprimo molto vivacemente il mio
disappunto, e poiché Don Sturzo mi aveva scritto che passassi da lui per un colloquio a proposito
dell'autonomia regionale friulana dico loro che non ci sarei andato e che mi riservavo libertà d'azione.
I colleghi mi consigliano a non drammatizzare, assicurandomi la loro solidarietà”. 
E quindi lo convincono, invece, a telefonare a Don Sturzo e a fissare l'appuntamento richiesto. Per cui,
l'indomani mattina Tessitori, insieme a Fantoni, Schiratti e Gortani, si reca da Don Sturzo nella sua
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abitazione per un colloquio che si rivelerà molto cordiale, perché Don Sturzo promette di appoggiare
le richieste autonomistiche dei friulani. Al termine di questo colloquio, subito Tiziano Tessitori
telefona al professor Gaetano Pietra, che poi era il Presidente della Camera di Commercio di Udine,
invitandolo a venire subito a Roma con gli avvocati Candolini e Livi. 
Prima della seduta pomeridiana, che iniziava alle 17, Tessitori e gli altri Deputati friulani si trovano
per decidere il da farsi. Era in discussione l'articolo 108 del progetto di Costituzione, il cui secondo
comma, che adesso è diventato un articolo a se stante, il 116, elencava le Regioni a Statuto speciale; si
trattava cioè di aggiungere, come vi avevo anticipato, il Friuli alle quattro Regioni a Statuto speciale
già approvate a questo riguardo. 
A questo riguardo si era saputo, fatto imprevisto e improvviso, che l'Onorevole Fausto Pecorari, che
era un Deputato democristiano di Trieste, aveva deciso di presentare un emendamento in cui si
chiedeva la concessione dello Statuto speciale alla zona orientale del Paese con la denominazione di
Regione Giulio Friulana e Zara. 
Il Tessitori commenta nel suo diario: “è chiaro che in questo modo l'Onorevole Fausto Pecorari
rivendica per l'Italia quelle Regioni che il Trattato di pace le toglie”. Stiamo parlando dell'Istria e della
città di Zara. 
Vista la situazione, Tiziano Tessitori e gli altri Deputati friulani avrebbero voluto far slittare la
discussione sul futuro amministrativo del Friuli allorché si fosse invece discusso sulle Regioni a
Statuto ordinario, ma la cosa non fu possibile, non fu possibile perché l'Onorevole Pecorari si rifiutò di
ritirare l'emendamento e lo stesso onorevole Umberto Terracini, che era poi il Presidente della
Commissione dei 75, si mostrò molto favorevole alla concessione dell'autonomia speciale al Friuli,
comunicò a Tessitori che la maggioranza del Comitato di coordinamento era del suo parere e che lo
stesso Ministro degli esteri, Conte Carlo Sforza, sosteneva questo tipo di soluzione. 
Quindi Umberto Terracini si sarebbe opposto in modo pregiudiziale ad uno slittamento della
discussione sul Friuli Venezia Giulia. 
Dunque, la situazione era molto imbarazzante per i Deputati friulani, come ricorda Tiziano Tessitori
nel succitato articolo sul “Messaggero”. Cito: “essi si trovarono nella strana posizione di non poter né
aderire all'emendamento Pecorari, né contrastarlo; non potevano aderirvi per il suo significato politico,
non potevano contestarlo contenendo esso, nonostante tutto, un'affermazione regionalistica. Astenersi
poi sarebbe stata una scelta incomprensibile per l'opinione pubblica friulana”. 
Perciò, messi alle strette e considerato che in definitiva lo Statuto lo avremmo elaborato anche noi
insieme agli amici friulani, di comune accordo decidono di presentare una correzione all'emendamento
Pecorari che muti la denominazione da lui proposta di Regione Giulio Friulana e Zara in un'altra
denominazione, Friuli Venezia Giulia, permettendo così ai sensi del Regolamento stesso
dell'Assemblea al Tessitori di intervenire per richiedere l'autonomia particolare. 
Tessitori, quindi, si trova davanti all'Assemblea a illustrare il significato della correzione da lui
proposta. Anzitutto, l'emendamento in questa sua nuova forma non sarebbe andato contro gli accordi
già stipulati dall'Italia con la Jugoslavia nel Trattato di pace diciamo. 
Tuttavia, diceva il Tessitori: “la Camera non può sottovalutare la delicatezza della questione del
confine orientale”. 
Quindi, secondo Tessitori, era necessario concedere l'autonomia speciale, non in forza di un presunto
carattere mistilingue del Friuli Venezia Giulia al pari di quanto era accaduto per la Valle d'Aosta,
piuttosto che per il Trentino Alto Adige, perché in realtà la componente slovena era assolutamente
minoritaria, meno di 10.000 persone, e concentrata per lo più nella città di Gorizia e nei dintorni. Si
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trattava però di offrire uno strumento ai friulani, abituati da secoli ad intrattenere buoni rapporti con il
mondo slavo, per emanare qualche disposizione soprattutto linguistica a favore di queste minoranze
come strumento di pacificazione tra la Jugoslavia e l'Italia. 
Il Tessitori finiva il suo discorso affrontando quella che a suo avviso era la maggiore obiezione alla
concessione dello Statuto speciale ed era il timore che differenziando l'ordinamento amministrativo del
Friuli rispetto a quello della maggioranza delle altre Regioni in Italia “questo avrebbe potuto   e cito 
costituire pretesto, se non argomento, alle correnti nazionalistiche slave per pretese su queste
italianissimi terre”. 
A chi nutriva questa preoccupazione l'oratore replicava che: “le mire espansionistiche non muoiono
negando una Costituzione ad una terra che ha le caratteristiche per ottenerla. Invece, si potevano
superare quando noi con serietà daremo, attraverso la nostra legislazione e soprattutto la sua
applicazione, la prova della nostra decisa volontà di collaborazione tra i popoli”. 
Il discorso di Tessitori era stato molto efficace e lo dimostra il fatto che l'Assemblea votò a favore
nella sua quasi totalità. 
Tessitori, infatti, aveva saputo collegare, dare un ampio respiro al problema dell'autonomia friulana
collegandolo con il problema di una pacifica risoluzione della questione del confine orientale. 
Dunque, il voto che oggi noi commemoriamo, il voto del 27.06.1947, segnava la nascita di una nuova
Regione: il Friuli Venezia Giulia formata dalle due province di Udine e Gorizia. 
Avrebbe dovuto iniziare la sua vita il 01.01.1948, se nel frattempo non fossero intervenuti altri eventi.
Questi eventi sono legati anzitutto alla reazione profondamente negativa dell'opinione pubblica
friulana dopo la votazione, alla notizia del voto dell'Assemblea costituente. E Tessitori lo aveva
previsto nel suo diario. La concessione dello Statuto speciale sollevò in Friuli un'ondata di proteste.
Pressoché unanime fu tra le forze politiche locali l'opposizione alle decisioni dell'Assemblea
costituente. In un periodo, infatti, in cui si inaspriva la guerra fredda, ponendo fine nel nostro Paese ai
Governi di coalizione, in un momento in cui si riversava sul nostro territorio la marea dei profughi
istriani e dalmati, profondamente diffuso era il timore di offrire ulteriori pretesti alle rivendicazioni
nazionalistiche jugoslave. 
Alla protesta dei partiti si associò la quasi totalità degli Enti culturali economici del Friuli, a partire
dall'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori della provincia di Udine, da cui prontamente Tessitori si
tolse, si dimise. Ma così fece l'Ordine degli industriali, così fece l'Associazione agraria friulana,
l'Associazione dei commercianti, gli insegnanti medi. 
Tale protesta, come ebbe a ricordare l'avvocato Mario Olivi che ne fu leader, trovò occasionalmente
uniti gli avversari di ogni riforma in senso regionalistico a coloro che per il Friuli auspicavano una
trasformazione amministrativa ma sempre nell'alveo e nei limiti di uno Statuto diciamo ordinario,
ravvisando invece nella specialità un gravissimo rischio per queste terre. 
L'insurrezione contro il voto in particolare aveva messo la DC in una situazione di gravissimo
imbarazzo. La DC aveva sostenuto la battaglia autonomistica dei friulani, ma sempre nei limiti di uno
Statuto diciamo simile a quello della gran parte delle Regioni italiane. 
E' significativo, io riporto in nota alcune affermazioni di Agostino Cadolini che il 9 luglio sollecita un
impegno forte da parte di Tessitori e di Fantoni perché escludano dall'applicazione della specialità il
carattere mistilingue della Regione e quindi del territorio contestato della Regione Friuli Venezia
Giulia. 
Comunque, malgrado i dissensi interni, la democrazia finì per sostenere ufficialmente i suoi deputati e
anche alcuni uomini del Partito Repubblicano, primo tra tutti l'avvocato Allatere, si dichiararono
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soddisfatti dello Statuto speciale. 
Nel frattempo, il 29.10.1947, l'Assemblea costituente, prima di passare ad esaminare l'articolo 123,
che oggi è il 131 della nostra Costituzione, cioè quello che si occupa delle Regioni a Statuto ordinario,
approvava un ordine del giorno per cui si tendeva costituire soltanto le Regioni storico tradizionali,
cioè quello in qualche modo riconosciute dall'Amministrazione dell'Italia post unitaria, quindi il
Veneto e non il Friuli. 
Commenta Tessitori nel succitato articolo pubblicato dal “Messaggero”: “questa deliberazione
preliminare avrebbe impedito ai friulani di proporre l'inserimento della loro Regione a Statuto normale
ed oggi non avremmo la Regione sotto nessun aspetto, il Friuli farebbe ancora parte del Veneto". 
Quindi Tiziano Tessitori aveva immediatamente intuito l'alternativa e dovendo scegliere tra la
normalità con il Veneto e la specialità con la Venezia Giulia optò saggiamente per questa seconda
opzione. 
Il giorno successivo ancora, il 30.10.1947, nella fase finale della discussione sul regionalismo, un
gruppo di deputati regionalisti orientati a sinistra chiesero una revisione della decisione presa a giugno,
reputando che essa fosse il frutto dello shock determinato nell'opinione pubblica dalla perdita della
Venezia Giulia e che questa decisione contrastasse con la nuova situazione resa possibile dalla firma
del Trattato di pace. 
Questa proposta, unita… diciamo che l'Assemblea costituente accettò questa proposta tenendo anche
conto della reazione negativa alla sua decisione precedente dell'opinione pubblica friulana e quindi
voto la famigerata decima norma transitoria. 
La decima norma transitoria di fatto congelava lo Statuto speciale e inseriva il Friuli Venezia Giulia ad
interim tra le Regioni a Statuto ordinario. 
Come molti hanno osservato, questo significò concretamente un ritardo nell'attuazione della nostra
Regione di 15 anni; avrebbe dovuto iniziare infatti a vivere il 1° gennaio del 1948, invece nascerà solo
nel gennaio del 1963, quando venne approvato con legge costituzionale il suo Statuto per poi iniziare a
funzionare nel maggio dell'anno successivo. 
Consentitemi, infine, dopo questo excursus storico, un'osservazione di carattere personale. Io sono
profondamente convinta che le vicende successive della Regione abbiano mostrato la giustezza della
posizione di chi come Tessitori vedeva nell'autonomia un imprescindibile strumento di crescita
economica, sociale e politica della nostra gente. Nonostante si sia discusso molto e si discuta ancora
sui limiti e sulle modalità della sua attuazione, essa fu essenziale per il Friuli Venezia Giulia.
Pensiamo a come la nostra Regione seppe gestire la propria ricostruzione dopo il terremoto del 1976 e
nello stesso tempo crescere anche grazie ad una legislazione speciale che attribuiva ai Comuni, dunque
ai Sindaci, la responsabilità di individuare tempestivamente le necessità più urgenti della popolazione
e gestire le risorse disponibili, quindi ricostruzione e anche crescita. 
L'ultimo mio pensiero è questo: come Tessitori aveva pensato ed espresso in quel suo primo intervento
su “Libertà”, sul quotidiano del Comitato di liberazione nazionale e provinciale, l'autonomia avrebbe
veramente contribuito in modo fondamentale alla crescita, e lo abbiamo visto appunto in particolar
modo nella costruzione, di una classe politica responsabile. 
Vi ringrazio per l'attenzione. 
PRESIDENTE.: Grazie, professoressa, per questa lectio e per la conclusione sulla responsabilità della
politica rispetto ovviamente all'opera che Tessitori ha iniziato con questa data. 
Dalla platea mi incaricano di farle un omaggio floreale e poi, a nome del Consiglio regionale, un
sigillo che ricorda ovviamente il Consiglio. 
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Ringrazio tutti gli intervenuti a questa commemorazione. Come dicevamo, è un semplice momento, ci
auguriamo significativo nei contenuti e soprattutto significativo nel ricordo della figura di Tiziano
Tessitori e del riconoscimento da parte del Parlamento italiano con l'occasione della Costituente
dell'autonomia e della specialità, della quale ovviamente ci facciamo carico non solo come istituzione
Consiglio regionale ma credo come cittadini e come appartenenti di questa Regione. Dobbiamo tutti
voler bene e riconoscere ovviamente la grande conquista e condividere assieme quella che è la
prospettiva che un'autonomia speciale inserita in chiave europea, e già al tempo si riuscì in qualche
maniera a prefigurare quello che poi è stato un ruolo importante che la Regione ha svolto durante i
periodi più difficili della cortina di ferro, e oggi nella dimensione dell'Unione Europea in questo ruolo,
in questa propensione e in questa capacità di condividere cultura, storia e identità nella chiave e nella
logica dei rapporti. 
Chiudiamo qui questa seduta del Consiglio, ovviamente con gli ospiti, e inauguriamo idealmente
questa mostra, “Passi perduti”, nello spazio appena uscita che ricorda con immagini fotografiche quei
momenti e ovviamente ricorda la figura di Tiziano Tessitori. 
Grazie a voi e buona giornata.
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