
ORIGINALE da consegnare al Presidente di seggio

 

DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DAL VOTO 
motivata e depositata a verbale del seggio  

nelle elezioni del 29 aprile 2018 
 per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale  
e del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................…nato/a 

a ........................................................................................... il…………………………………. e 

residente a ……………………………………………………………………………………in 

……………………………………………………………………………………, (indirizzo) 

chiamato/a al voto per le elezioni in epigrafe, riguardanti l’elezione del Presidente della Giunta 

Regionale e del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia. 

dichiara a verbale del seggio 

di essere cittadino/a di diritto per nascita o discendenza o comunque iscritto nelle liste elettorali, 
dell'attuale Free Territory of Trieste – Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje, 
costituito dal 15 settembre 1947 in esecuzione del Trattato di Pace con l'Italia, quale Stato sovrano 
nella prima fase del previsto Regime Provvisorio, affidato dalle Nazioni Unite ai Governi degli Stati 
Uniti e del Regno Unito, che in quanto amministratori primari ne hanno sub-affidata 
fiduciariamente dal 1954 l'amministrazione civile alla responsabilità del Governo italiano, il quale 
tuttora la esercita a tale stesso titolo sul Free Territory e sul suo Porto franco internazionale, 

considerato 

che gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free 
Territory of Trieste, ed i loro obblighi verso gli altri Stati in relazione al suo Porto Franco 
internazionale, sono definiti dalle disposizioni specifiche del Trattato di Pace con l'Italia del 10 
febbraio 1947 che ha istituito il Free Territory of Trieste quale Stato sovrano con cessazione della 
sovranità italiana, e dell'accessorio Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954, con il quale 
l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste è stata sub-affidata 
fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano da parte dei Governi degli Stati Uniti 
d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per 
conto delle Nazioni Unite; 

che il Trattato di Pace ed il Memorandum d'intesa sono ambedue strumenti in vigore del diritto 
internazionale; 

che dal 1954 ad oggi (2018) gli obblighi internazionali conseguenti hanno piena ed intera 
esecuzione nell'ordinamento italiano, con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle leggi 
vigenti, per effetto del DlgsCPS n.1430/1947 ratificato con legge 3054/1952, nonché del DPR 27 
ottobre 1954 (s.n.) e del conseguente art. 70 della L.cost. n. 1/1963: 
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che, in particolare, il DPR 27 ottobre 1954 dà esecuzione al Memorandum d'intesa istituendo a tal 
fine un Commissario Generale del Governo nel Territorio di Trieste amministrato, riconoscendogli i 
necessari poteri normativi di rango legislativo ed amministrativi; 

che tali poteri del Commissario Generale del Governo sono stati riconfermati con l'art. 70 della 
L.cost. n.1/1963, la quale ne ha ripartito l'esercizio fra tre soggetti neoistitituti: il Commissario del 
Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed un Prefetto, nonché la Regione per le materie ad 
essa delegate. 

che, per la condizione giuridica di Stato indipendente del Free Territory of Trieste, la L.cost. n. 
1/1963 non vi è entrata in vigore per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (n.29 del 1° febbraio 1963) ma della successiva pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste (n. 7 dell'11 marzo 
1963); 

che in forza di tale provvedimento di estensione della L.cost. 1/1963 alla giurisdizione di Stato del 
Free Territory of Trieste la Regione Friuli Venezia Giulia può esercitare, oltre al ruolo di Regione 
della Repubblica Italiana, anche il ruolo parallelo di sub-amministratore parziale del Free Territory; 

che la Regione Friuli Venezia Giulia esercita perciò i propri poteri ordinari sulle province italiane di 
Udine, Pordenone e Gorizia, mentre nell'attuale Free Territory of Trieste può esercitare soltanto la 
parte dei poteri speciali del Commissario Generale che le è sub-delegata per eseguire gli obblighi 
internazionali del Governo italiano e della Repubblica Italiana verso l'attuale Free Territory of 
Trieste; 

che per tale motivo i provvedimenti normativi ed amministrativi della Regione Friuli Venezia Giulia 
possono venire eseguiti anche nel Free Territory of Trieste soltanto in quanto e per quanto siano 
conformi agli obblighi di diritto internazionale e di diritto italiano che la Regione è incaricata di 
esercitarvi, senza avere il potere di eluderli o modificarli; 

eccepisce in fatto e diritto 

che, a differenza dall'amministrazione primaria britannico-statunitense, la sub-amministrazione del 
Governo italiano e dei suoi organi locali impedisce ai cittadini del Free Territory of Trieste di tenere 
le libere elezioni dei loro organi e rappresentanti politici ed amministrativi di Stato, ed impone 
illegalmente il loro inserimento nel sistema politico-elettorale e fiscale dello Stato italiano, che è un 
Paese terzo, simulando che esso ne abbia la sovranità; 

che con tali comportamenti arbitrari il Governo amministratore ed i suoi organi locali privano 
illegalmente i cittadini del Free Territory of Trieste dei loro diritti civili, politici ed economici (no 
taxation without representation) fondamentali, recano loro danni morali e materiali gravissimi e 
violano il diritto internazionale, l'ordinamento giuridico del Free Territory e l'ordinamento della 
stessa Repubblica Italiana; 

che detti comportamenti arbitrari del Governo italiano amministratore verso il Free Territory o 
Trieste amministrato vengono attuati anche attraverso la Regione Friuli Venezia Giulia, in 
violazione sistematica dei sopra detti poteri ed obblighi speciali che le sono conferiti; 
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che ogni atto di organi dell'amministrazione provvisoria italiana ove si presupponga od affermi la 
sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste amministrato vìola, oltre al diritto 
internazionale, anche l'ordinamento italiano, incorrendo nella contraddizione logico-giuridica 
insanabile per cui non è possibile applicare un ordinamento giuridico violandolo; 

che per tale motivo tutti gli atti con i quali il Governo italiano amministratore civile provvisorio od 
altri organi della Repubblica Italiana, qual'è la Regione Friuli Venezia Giulia, simulino la sovranità 
dello Stato italiano sull'attuale Free Territory of Trieste sono viziati ipso facto da nullità originaria 
assoluta, e come tali privi di esistenza giuridica; 

che la struttura istituzionale della Giunta e del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia non 
corrisponde ai differenti titoli di amministrazione che le sono conferiti su una parte del territorio 
dello Stato italiano (province di Udine, Pordenone e Gorizia) e sul Free Territory of Trieste, al quale 
non garantisce perciò rappresentanza democratica; 

che, inoltre, il sistema elettorale italiano è incompatibile con il sistema elettorale proporzionale 
stabilito per il Free Territory of Trieste dall'art. 29 dell'Allegato VI (Statuto Speciale) e dall'art. 1, 
comma quarto dell'Allegato VII (Regime Provvisorio) del vigente Trattato di Pace con l'Italia del 10 
febbraio 1947; 

che ne consegue ipso facto nullità delle elezioni, di ogni ordine e grado, di organi dello Stato 
italiano nel Free Territory of Trieste amministrato, incluse le elezioni del Presidente della Giunta 
Regionale e del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia; 

che per i motivi sopra esposti i cittadini del Free Territory of Trieste non possono votare 
legittimamente nelle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 
Friuli Venezia Giulia, ma soltanto esercitare responsabilmente il diritto di astensione con o senza 
depositare a verbale del seggio una dichiarazione dei motivi, 

deposita pertanto a verbale del seggio 

la presente dichiarazione di astensione con rifiuto della scheda elettorale per i motivi sopra 
riassunti, e ne inoltra separatamente copia alla International Provisional Representative of the Free 
Territory of Trieste per l'attivazione delle tutele internazionali pertinenti. 

29 aprile 2018, firma…………………………………………………………………………………
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Elezioni regionali 2018: istruzioni per presentare la 

dichiarazione di astensione a verbale del seggio elettorale: 

1. Recarsi al seggio con il certificato elettorale, un documento 
d’identità e 2 copie compilate della dichiarazione di astensione 
dal voto; i  moduli sono disponibili presso la segreteria di 
Trieste Libera in Piazza  della Borsa 7, inoltre possono essere 
scaricati dal sito http://triestelibera.one  

2. Atteso il proprio turno, si presenta la tessera elettorale con il documento di identità.  

3. Dopo che documento e tessera sono stati registrati, si rifiuta la scheda elettorale 
con la seguente dichiarazione a verbale:  

“Rifiuto la scheda elettorale per le ragioni espresse nella dichiarazione di 
astensione dal voto che deposito a verbale.”  

4. Si consegnano le due copie della dichiarazione di astensione dal voto. Dopo che le 
dichiarazioni sono state registrate si ritira la copia per l’elettore timbrata e firmata 
dal presidente di seggio (se si rifiutasse di timbrarla, ritirala comunque).  

———————————————— 

5. Recapitare il giorno stesso o nei giorni seguenti la copia della propria dichiarazione 
di astensione alla segreteria di Trieste Libera in piazza della Borsa 7, Trieste, oppure 
inviarla tramite email in formato PDF a: segreteria.triestelibera@gmail.com  

Orario di segreteria il 29 aprile 2018: dalle ore 8.30 alle ore 23.30. 

Orario normale di segreteria:

dal lunedì al venerdì: ore 9.30-12 e 16-19; Sabato: ore 9.30-19. 

e-mail: segreteria.triestelibera@gmail.com  

telefono: +39 040 0641602
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DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DAL VOTO 
motivata e depositata a verbale del seggio  

nelle elezioni del 29 aprile 2018 
 per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale  
e del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................…nato/a 

a ........................................................................................... il…………………………………. e 

residente a ……………………………………………………………………………………in 

……………………………………………………………………………………, (indirizzo) 

chiamato/a al voto per le elezioni in epigrafe, riguardanti l’elezione del Presidente della Giunta 

Regionale e del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia. 

dichiara a verbale del seggio 

di essere cittadino/a di diritto per nascita o discendenza o comunque iscritto nelle liste elettorali, 
dell'attuale Free Territory of Trieste – Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje, 
costituito dal 15 settembre 1947 in esecuzione del Trattato di Pace con l'Italia, quale Stato sovrano 
nella prima fase del previsto Regime Provvisorio, affidato dalle Nazioni Unite ai Governi degli Stati 
Uniti e del Regno Unito, che in quanto amministratori primari ne hanno sub-affidata 
fiduciariamente dal 1954 l'amministrazione civile alla responsabilità del Governo italiano, il quale 
tuttora la esercita a tale stesso titolo sul Free Territory e sul suo Porto franco internazionale, 

considerato 

che gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free 
Territory of Trieste, ed i loro obblighi verso gli altri Stati in relazione al suo Porto Franco 
internazionale, sono definiti dalle disposizioni specifiche del Trattato di Pace con l'Italia del 10 
febbraio 1947 che ha istituito il Free Territory of Trieste quale Stato sovrano con cessazione della 
sovranità italiana, e dell'accessorio Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954, con il quale 
l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste è stata sub-affidata 
fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano da parte dei Governi degli Stati Uniti 
d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per 
conto delle Nazioni Unite; 

che il Trattato di Pace ed il Memorandum d'intesa sono ambedue strumenti in vigore del diritto 
internazionale; 

che dal 1954 ad oggi (2018) gli obblighi internazionali conseguenti hanno piena ed intera 
esecuzione nell'ordinamento italiano, con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle leggi 
vigenti, per effetto del DlgsCPS n.1430/1947 ratificato con legge 3054/1952, nonché del DPR 27 
ottobre 1954 (s.n.) e del conseguente art. 70 della L.cost. n. 1/1963: 
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che, in particolare, il DPR 27 ottobre 1954 dà esecuzione al Memorandum d'intesa istituendo a tal 
fine un Commissario Generale del Governo nel Territorio di Trieste amministrato, riconoscendogli i 
necessari poteri normativi di rango legislativo ed amministrativi; 

che tali poteri del Commissario Generale del Governo sono stati riconfermati con l'art. 70 della 
L.cost. n.1/1963, la quale ne ha ripartito l'esercizio fra tre soggetti neoistitituti: il Commissario del 
Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed un Prefetto, nonché la Regione per le materie ad 
essa delegate. 

che, per la condizione giuridica di Stato indipendente del Free Territory of Trieste, la L.cost. n. 
1/1963 non vi è entrata in vigore per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (n.29 del 1° febbraio 1963) ma della successiva pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste (n. 7 dell'11 marzo 
1963); 

che in forza di tale provvedimento di estensione della L.cost. 1/1963 alla giurisdizione di Stato del 
Free Territory of Trieste la Regione Friuli Venezia Giulia può esercitare, oltre al ruolo di Regione 
della Repubblica Italiana, anche il ruolo parallelo di sub-amministratore parziale del Free Territory; 

che la Regione Friuli Venezia Giulia esercita perciò i propri poteri ordinari sulle province italiane di 
Udine, Pordenone e Gorizia, mentre nell'attuale Free Territory of Trieste può esercitare soltanto la 
parte dei poteri speciali del Commissario Generale che le è sub-delegata per eseguire gli obblighi 
internazionali del Governo italiano e della Repubblica Italiana verso l'attuale Free Territory of 
Trieste; 

che per tale motivo i provvedimenti normativi ed amministrativi della Regione Friuli Venezia Giulia 
possono venire eseguiti anche nel Free Territory of Trieste soltanto in quanto e per quanto siano 
conformi agli obblighi di diritto internazionale e di diritto italiano che la Regione è incaricata di 
esercitarvi, senza avere il potere di eluderli o modificarli; 

eccepisce in fatto e diritto 

che, a differenza dall'amministrazione primaria britannico-statunitense, la sub-amministrazione del 
Governo italiano e dei suoi organi locali impedisce ai cittadini del Free Territory of Trieste di tenere 
le libere elezioni dei loro organi e rappresentanti politici ed amministrativi di Stato, ed impone 
illegalmente il loro inserimento nel sistema politico-elettorale e fiscale dello Stato italiano, che è un 
Paese terzo, simulando che esso ne abbia la sovranità; 

che con tali comportamenti arbitrari il Governo amministratore ed i suoi organi locali privano 
illegalmente i cittadini del Free Territory of Trieste dei loro diritti civili, politici ed economici (no 
taxation without representation) fondamentali, recano loro danni morali e materiali gravissimi e 
violano il diritto internazionale, l'ordinamento giuridico del Free Territory e l'ordinamento della 
stessa Repubblica Italiana; 

che detti comportamenti arbitrari del Governo italiano amministratore verso il Free Territory o 
Trieste amministrato vengono attuati anche attraverso la Regione Friuli Venezia Giulia, in 
violazione sistematica dei sopra detti poteri ed obblighi speciali che le sono conferiti; 

!  di !2 3



Copia per l’elettore

che ogni atto di organi dell'amministrazione provvisoria italiana ove si presupponga od affermi la 
sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste amministrato vìola, oltre al diritto 
internazionale, anche l'ordinamento italiano, incorrendo nella contraddizione logico-giuridica 
insanabile per cui non è possibile applicare un ordinamento giuridico violandolo; 

che per tale motivo tutti gli atti con i quali il Governo italiano amministratore civile provvisorio od 
altri organi della Repubblica Italiana, qual'è la Regione Friuli Venezia Giulia, simulino la sovranità 
dello Stato italiano sull'attuale Free Territory of Trieste sono viziati ipso facto da nullità originaria 
assoluta, e come tali privi di esistenza giuridica; 

che la struttura istituzionale della Giunta e del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia non 
corrisponde ai differenti titoli di amministrazione che le sono conferiti su una parte del territorio 
dello Stato italiano (province di Udine, Pordenone e Gorizia) e sul Free Territory of Trieste, al quale 
non garantisce perciò rappresentanza democratica; 

che, inoltre, il sistema elettorale italiano è incompatibile con il sistema elettorale proporzionale 
stabilito per il Free Territory of Trieste dall'art. 29 dell'Allegato VI (Statuto Speciale) e dall'art. 1, 
comma quarto dell'Allegato VII (Regime Provvisorio) del vigente Trattato di Pace con l'Italia del 10 
febbraio 1947; 

che ne consegue ipso facto nullità delle elezioni, di ogni ordine e grado, di organi dello Stato 
italiano nel Free Territory of Trieste amministrato, incluse le elezioni del Presidente della Giunta 
Regionale e del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia; 

che per i motivi sopra esposti i cittadini del Free Territory of Trieste non possono votare 
legittimamente nelle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 
Friuli Venezia Giulia, ma soltanto esercitare responsabilmente il diritto di astensione con o senza 
depositare a verbale del seggio una dichiarazione dei motivi, 

deposita pertanto a verbale del seggio 

la presente dichiarazione di astensione con rifiuto della scheda elettorale per i motivi sopra 
riassunti, e ne inoltra separatamente copia alla International Provisional Representative of the Free 
Territory of Trieste per l'attivazione delle tutele internazionali pertinenti. 

29 aprile 2018, firma…………………………………………………………………………………
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