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CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA  
SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2007 

PRESIDENTE: 
Buonasera a tutti. Prego il Segretario di procedere 

all’appello nominale per la verifica del numero legale.  
 
APPELLO 
 
PRESIDENTE: 
Visto che oggi è presente anche la grande stampa vi 

inviterei a prendere posto nei banchi del Consiglio, 
iniziamo ordinatamente.   

C’è il numero legale, la seduta è valida. Nomino 
scrutatori i Consiglieri Donini, Finotti e Vigarani.   

Approviamo il verbale della seduta del 28 dicembre: 
Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta, il 
Consigliere Lenzi non c’è e quindi restano inscritte.  

Ce ne è un'altra qui del Consigliere Facci, lei ha due 
interpellanze a risposta scritta, le ha risposto 
l’Assessore Tedde e le ha risposto l’Assessore Prantoni, le 
ha viste le risposte? 

E’ in grado di dichiararsi subito. Prego la parola al 
Consigliere Facci.   

Oggetto numero 22 circa la quantità di carta riciclata.   
 

CONSIGLIERE FACCI:  
Rispetto a questa risposta, non posso certamente dirmi 

soddisfatto e i motivi sono molto semplici, la questione 
della Cartiera Burgo che ha ispirato l’interpellanza, di 
fatto ha evidenziato come da parte della Provincia ci sia 
stata la totale dimenticanza di quelli che erano i precetti 
del Decreto Ronchi in ordine all’obbligo per gli uffici 
pubblici di acquistare almeno un 30% di carta riciclata, di 
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utilizzare almeno un 30% di carta riciclata per il 
fabbisogno degli uffici stessi.  

Tramite questa interpellanza si è evidenziato che la 
Provincia pure prodigandosi in mille statistiche di tutti i 
generi da quante persone prendono l’autobus, a quanti 
immigrati vanno a scuola e così via, non si è preoccupata 
di fare questo censimento in una materia di rilevante 
interesse dal punto di vita dell’ambiente, del consumo 
energetico e così via.   

Nella stessa interpellanza poi veniva chiesto quali 
fossero i fornitori di carta dell’Ente Provincia ed in 
particolare se la Provincia di Bologna in qualche modo si 
fosse rifornita presso la Cartiera Burgo, la risposta è 
stata sostanziale negativa.  

Quindi, ci prodighiamo in assemblee, riunioni, tavoli 
di crisi, però lo strumento più semplice che è quello di 
intervenire direttamente per aiutare le imprese in crisi la 
Provincia non l’ha considerato.  

L’interpellanza nella risposta è stata corretta nel 
senso rispecchia la verità, ovviamente il merito di quella 
verità denota un comportamento che non può essere 
considerato positivo per la Provincia.   

 
PRESIDENTE: 
Grazie. L’altra è relativa alla stazione sciistica 

Corno alle scale.   
 
CONSIGLIERE FACCI:  
Rispetto a questa mi ritengo soddisfatto. Grazie.   
 
PRESIDENTE: 
Dichiarazione di apertura dei Consiglieri. Il 

Consigliere Guidotti ha la parola.   
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:  
Due cose mi vengono da dire, che leggendo i giornali di 
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oggi le prime pagine sostanzialmente mi pareva di leggere 
l’ordine del giorno della Provincia, infatti, il Corriere 
della Sera porta nella stessa pagina, in prima pagina 
notizie sulle Brigate Rosse, notizie sulle foibe e notizie 
sull’Ambasciata Usa americani evitate a Vicenza, il che 
vuol dire che i dibattiti che la Minoranza porta 
all’attenzione di questo Consiglio sono dibattiti che sono 
di grande interesse e su cui si incentra la politica 
nazionale.  

Volevo solo iniziare questo intervento con un 
ringraziamento alle Forze dell’Ordine italiane che avevano 
stroncato sul nascere questa pericolosa rinascita di 
Brigate Rosse, che sembrava morta anche nei dibattiti 
politici, sembrava dover scomparire anche dai dibattiti 
politici e non solo da quelli, mentre, invece, purtroppo le 
cose hanno dimostrato che stanno assolutamente in maniera 
diversa e fortunatamente le Forze dell’Ordine tutelano più 
che le organizzazioni politiche, la sicurezza della gente.   

L’altra cosa che volevo significare era l’attacco che 
il Presidente croato Mesic ha rivolto al Presidente 
Napolitano, tanto è che personalmente è a nome del gruppi 
di Alleanza Nazionale abbiamo presentato un ordine del 
giorno di solidarietà al Presidente Napolitano, nel quale 
rivendichiamo questo buon diritto  al Presidente Napolitano 
di dire le cose che ha detto e parafrasando il Ministero 
degli Esteri D’Alema, quindi organo istituzionale,  dire 
che siamo stupiti e addolorati per l’immotivata reazione 
del Presidente croato.  

Piena solidarietà alle Forze dell’Ordine che ancora una 
volta hanno fatto qualche cosa in più di quello che la 
politica si era dimenticata contro le Brigate Rosse, piena 
solidarietà al Presidente della Repubblica che è stato 
attaccato per aver detto le cose che anche noi abbiamo 
detto e abbiamo pensato e che rappresentano il nodo 
fondamentale e centrale della giornata del ricordo che è 
stata per troppo tempo dimenticata ed anche oggi nelle 
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nostre giornate sottovalutata rispetto al valore essenziale 
che essa deve avere. Grazie.  

 
PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Mattioli.  
 
CONSIGLIERE MATTIOLI:  
Grazie Presidente. Volevo portare a conoscenza del 

Consiglio Provinciale e della Giunta il fatto successo 
questa notte a Medicina.  

Questa notte a Medicina alcuni vandali, probabilmente 
non solo vandali, hanno dato l’assalto al Centro Sociale 
Canova sito sulla San Carlo, è stata sfondata una porta, 
sono stati imbrattati e distrutti suppellettili ed è stata 
lasciata una firma nel senso che è stata lasciata una 
fotografia di uno squadrista che ha fatto parte della 
marcia su Roma con la sigla Partito Nazionale Fascista.  

So che in questo momento il Sindaco di Medicina sta 
esprimendo alla stampa la propria denuncia dell’accaduto e 
credevo opportuno che il Consiglio Comunale fosse informato 
di quello che è successo. Grazie.    

 
PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere.   
Mi sono arrivati già 4 ordini del giorno e alcuni 

richiedono  l’urgenza e invito se ci sono altri ordini del 
giorno da presentare se lo fate cosi facciamo una 
distribuzione unica. Question time.   

Primo è del Consigliere Sabbioni sul CPT di Bologna, 
che cosa ne pensa la Giunta e se l’ha mai visitato. 

La parola al Consigliere Sabbioni.   
 
CONSIGLIERE SABBIONI:  
La question time riguarda il centro di permanenza 

temporanea sul quale in questa città da anni è aperto un 
dibattito, nel senso  che alcune forze politiche intendono 
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che rimanga aperto e Forza Italia è una di queste forze 
politiche e altre forze politiche ritengono che debba 
essere chiuso.  

Ieri c’è stato un dibattito in Consiglio Comunale a 
Bologna, abbastanza variegato dal punto di vista della 
presentazione di ordini del giorno, ci sono anche 
iniziative a livello nazionale da parte del Ministero degli 
Interni, è opinione comune che comunque sia i centri di 
permanenza temporanea, anche se dovessero modificare in 
parte le loro competenze non debbano essere chiusi e il 
Sindaco di Bologna Cofferati ieri ha detto fra l’altro 
andrò a visitare il CPT.  

Chiedo alla Giunta, in modo particolare al Presidente 
Draghetti se già è andata a visitare il CPT e che idea si è 
fatta quando è andata a visitare il CPT e comunque sia se 
ritiene opportuno che resti aperto nella nostra città o se 
invece ha idee diverse su questo argomento. Grazie.    

 
PRESIDENTE: 
Va bene. Consigliere Vigarani, gestione del servizio di 

tesoreria.   
 
CONSIGLIERE VIGARANI:  
Io su internet ho noto come la Provincia di Roma abbia 

fatto la scelta di affidare, di non fare confluire i fondi 
di tesoreria nella gestione di banche che abbiano in 
pratica un giro di affari legato al finanziamento degli 
armamenti.  

Mi pare una scelta eticamente condivisibile, anche in 
considerazione degli orientamenti generali che questa 
Amministrazione Provinciale si è data.  

Io chiedo se sia possibile fare una verifica sul 
servizio di tesoreria Carisbo che è legato al gruppo San 
Paolo Imi per verificare sotto questo aspetto che tipo di 
caratteristiche abbia questo gruppo bancario, perché 
sembrerebbe invece che il gruppo abbia in pratica dei 
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canali aperti nel commercio degli armamenti, io chiedo che 
venga verificato e nel caso di avere la possibilità con i 
tempi congrui di fare una scelta di tipo diverso, analoga a 
quello che ha fatto la Provincia di Roma dando così un 
segnale ancora di più in linea con quelle che sono le 
politiche di pace di questo Ente.  

Questa domanda a risposta diretta la faccio ovviamente 
come gruppo Verdi, ma so che e condivisa anche dai colleghi 
di Rifondazione e dei Comunisti Italiani e credo di potere 
raccogliere anche il loro punto di vista nell’esporla.  

Credo che sia utile una verifica in questo senso e 
azioni conseguenti nel più breve tempo possibile.   

 
PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere.   
Risponde l’Assessore Benuzzi.   
 
ASSESSORE BENUZZI:  
Grazie signor Presidente.   
Volentieri e immediatamente ricordando che noi abbiamo 

rinnovato la convenzione per il servizio di tesoreria con 
Carisbo alla fine del 2006, lo abbiamo rinnovato per un 
periodo inferiore rispetto a quello originario per arrivare 
al termine del mandato nostro, per tre anni lo abbiamo 
rinnovato, per il 2007, 2008 e 2009, prevedendo un rapporto 
che terminasse con la scadenza del nostro mandato.  

Essendo stato appena rinnovato, credo che noi 
sicuramente potremmo prendere in considerazione l’ipotesi 
alla scadenza di questo rapporto testé rinnovato di 
valutare il suggerimento che dava il Consigliere Vigarani e 
credo che soprattutto la nuova Giunta potrà valutare questo 
elemento e credo però che sia opportuno farlo alla scadenza 
della convenzione in essere, perchè  sono previsti una 
serie di obblighi e di vincoli contrattuali che non ci 
consentono di uscire adesso dal rapporto appena instaurato, 
tenuto conto peraltro che noi decidemmo di rinnovare la 
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convenzione e non di fare una gara in virtù delle buone 
condizioni che ci venivano offerte e credo che queste 
valutazioni rimangano tuttora.  

Ritengo però che al momento del rinnovo questo possa 
essere uno dei criteri, siccome saremmo obbligati al 
rinnovo, non potrà essere  ulteriormente prorogato il 
rapporto in essere, credo che questo potrà essere uno dei 
criteri in base ai quali andremo a fare la gara.   

 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore.   
Consigliere Leporati ne aveva una pregressa della 

settimana scorsa, in merito allo stop delle auto per il 
prossimo 25 febbraio. Risponde l’Assessore Burgin.   

 
ASSESSORE BURGIN:  
Grazie signor Presidente.   
Il tema è già stato -  credo -  raccontato in termini 

sovraregionali dalla stampa e le linee essenziali 
dell’iniziativa consistono nella indizione di una domenica 
senza auto per tutto quanto il nord Italia nella giornata 
di domenica 25 febbraio.  

Un’iniziativa partita dalle Regioni Lombardia, 
Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, Province autonome di 
Trento e di Bolzano con mi pare l’adesione, mi consento di 
non avere informazioni aggiornate al riguardo, della 
Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Valle 
D’Aosta.  

Il 25 febbraio si svilupperà la prima iniziativa a 
livello di bacino padano, dal punto di vista tecnico io 
credo che questa iniziativa possa essere riconosciuta in 
totale sintonia con quanto questo Consiglio Provinciale ha 
deliberato nel momento in cui ha adottato il piano 
provinciale di gestione della qualità dell’aria, perché in 
quel documento e vorrei dire in tutto il lavoro che è 
durato oltre un anno e che ha portato alla sua adozione si 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 13 FEBBRAIO 2007 8
BOZZA NON CORRETTA 

identificava quello dell’inquinamento atmosferico come un 
problema avente chiaramente radici di area vasta, vorrei 
dire padane e non più semplicemente di natura cittadina 
come si pensava venti anni fa, quando peraltro gli 
inquinanti erano diversi.   

In sede regionale si è già svolta una riunione, martedì 
scorso in ragione anche della mia assenza in questo 
Consiglio per l’impossibilità di essere contemporaneamente 
qua e in Regione, si è svolta una Regione finalizzata a 
coordinare le iniziative a livello di Emilia Romagna e per 
quanto ci riguarda noi abbiamo anche già fatto una riunione 
di Comuni della Provincia di Bologna, lo abbiamo fatto….  

 
PRESIDENTE: 
Scusate un attimo, non sente Leporati, ma non sente 

neanche lui quello che sta dicendo!   
 

ASSESSORE BURGIN:  
Il non sentirmi riconduce ad una visione oggettiva, il 

non capire quello che sto dicendo presuppone un apri fianco 
un po’ di ironia che nel mio… potrei assecondare. 

Dicevo per quanto ci riguarda come Provincia noi 
abbiamo già fatto in data 5 febbraio una prima riunione con 
le Amministrazioni Comunali e ne abbiamo convocata una 
seconda per i prossimi giorni con l’obiettivo di garantire 
il massimo di coordinamento e il massimo di adesione sul 
territorio della Provincia di Bologna all’iniziativa del 
25.  

Voglio rammentare che questo anno i Comuni che 
aderiscono all’accordo regionale totalmente o parzialmente 
sono ventuno, rappresentanti i 750 dei 900 mila abitanti 
della popolazione e quindi il livello di coordinamento che 
questa nostra Provincia cerca di mettere in campo è 
sicuramente cresciuto nel corso degli anni, nei prossimi 
giorni a valle della riunione che citavo sapremo dire con 
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chiarezza quali sono i Comuni che aderiscono e l’obiettivo 
nostro è quello di raccogliere la più ampia adesione, 
ripeto ad uno schema di applicazione che vedrà le fasce 
orarie…  

 
PRESIDENTE:
Ci fermiamo un momento, veramente come oggi non è mai 

successo sia di qua che di là dal banco! Non lo so! Vi 
chiedo se dovete parlare di uscire dall’aula!   

 
ASSESSORE BURGIN:  
Stavo dicendo che, per quanto riguarda l’adesione e il 

provvedimento nella data del 25 febbraio si applicherà 
dalle 8 e 30 alle 18 e 30, varranno le esclusioni e ci 
criteri già identificati nell’accordo regionale e quindi 
tutti i veicoli privati con esclusione dei veicoli a 
benzina Euro 4 e diesel solamente se dotati di filtro 
antiparticolato e l’obiettivo è quello di arrivare a 
coinvolgere tutti quanti i centri abitati.  

Ci stiamo muovendo in questo senso, il dettaglio lo 
potremmo verificare solamente nei prossimi giorni e 
comunque nostro obiettivo raccogliere il massimo 
dell’adesione su questo, perché è certamente vero che una 
domenica senza auto non risolverà il problema 
dell’inquinamento, ma è altrettanto vero che di fronte alla 
prima iniziativa a livello padano l’adesione deve essere 
pari al valore anche simbolico di fronte agli occhi dei 
cittadini che questa iniziativa assume.   

 
PRESIDENTE: 
Grazie Assessore.   
Proseguiamo. Question time. Quelle di oggi, le do la 

parola sulla prima che è proposta dell’Unione Europea di 
riduzione temporanea del 12% sulle quote nazionale di 
zucchero.   

La parola al Consigliere Leporati.   
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CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie signor Presidente.   
Abbiamo avuto conoscenza attraverso gli organi di 

stampa di una determinazione dell’Unione Europea che 
prevede un’ulteriore riduzione temporanea del 12% sulle 
quote nazionali di zucchero. Nel nostro Paese sono già 
stati chiusi tredici stabilimenti e si sono persi 40 mila 
posti di lavoro.  

Chiedevo in ordine a questa ulteriore misura che 
sarebbe sicuramente punitiva sicuramente per l’Italia, ma 
anche per la nostra Provincia, quali conseguenze reali, è 
l’unico stabilimento ci è rimasto che è quello di Minerbio 
possono essere e quindi non vedo l’Assessore Montera però 
poi ci sarà la risposta.   

 
PRESIDENTE:
Certo!   
Può proseguire con l’altra domanda. Ritardo nella 

presentazione al Consiglio della proposta di 
riorganizzazione…   

 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie Presidente.   
Siamo in attesa della presentazione ufficiale, formale 

e politica della proposta di riorganizzazione della Polizia 
Provinciale.   

Noi abbiamo avuto un aggiornamento nel maggio del 2006 
e ulteriori  aggiornamenti, però in Commissione non ne 
abbiamo più avuto negli ultimi mesi nessuna opportunità e 
possibilità di dibattere e di misurarci sulla proposta 
finale e neanche in Consiglio Provinciale.  

Quindi, attendiamo con trepidazione, visto che pare che 
sia un parto molto, molto laborioso che cosa stia 
succedendo e soprattutto la tempistica e la motivazione del 
ritardo.   
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PRESIDENTE:
Grazie. Assessore Burgin, prego.  
 
ASSESSORE BURGIN:  
Consigliere Leporati le voglio confermare la mia 

disponibilità a illustrare partecipando di persona e con i 
dirigenti competenti a tutte le discussioni su tutte le 
tematiche che la Commissione ritenesse, ritenga e riterrà 
di volere affrontare sulla riorganizzazione della Polizia 
Provinciale, faccio sommessamente notare che il progetto è 
stato presentato alla Commissione, mi pareva anche, ma qui 
introduco un giudizio individuale, discusso con la 
registrazione di diverse opinioni, l’organizzazione degli 
uffici e quindi anche dell’ufficio della Polizia 
Provinciale non mi pare che sia una competenza del 
Consiglio e pertanto, pur confermandole la mia assoluta 
disponibilità a venire a ragionare in Commissione tutte le 
volte che la Commissione lo riterrà opportuno, è evidente 
noi con la riorganizzazione andiamo avanti secondo le 
competenze date che richiamavo poco fa.  

Noi abbiamo certamente intenzione di costruire la sede 
centrale della Polizia Provinciale e a tale fine il 
bilancio 2007 che è stato votato da questo Consiglio 
Provinciale riserva ed individua le risorse economiche per 
farlo, la sede della Polizia Provinciale che sarà 
realizzata in Area Sartieri mediante la ristrutturazione di 
un edificio esistente, sarà il primo passo di quella 
scaletta, di riorganizzazione che le è stata esposta!   

Ovviamente, non possiamo accorpare gli uffici fintanto 
che, per quei pochi che si andranno a riaccorpare, non ci 
sarà un sede dove fisicamente portarceli.  

Noi andiamo avanti per questa strada, la ragione per 
cui lei non ha saputo più niente è quella che dicevo prima, 
l’organizzazione degli uffici non competenza di Consiglio, 
fermo restando la mia disponibilità a confrontarmi e ad 
approfondire tutte le volte che lo riterrete opportuno, la 
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cosa va avanti e nel 2007 daremo avvio alla procedura alla 
realizzazione della nuova sede.   

 
PRESIDENTE: 
Grazie.   
Consigliere Lorenzini, stabilizzazione dei precari.   
 
CONSIGLIERE LORENZINI:  
Grazie Presidente. La mia question time è rivolta a 

capire se ci sono sviluppi in merito alla stabilizzazione 
dei precari, sapendo che la Provincia è sotto organico e 
sapendo che in bilancio è stato previsto comunque un 
incremento della spesa sul personale, pur se limitata e 
sapendo anche che comunque c’è una forte diminuzione della 
spesa invece sulle consulenze, alle volte i Co.Co.Co 
possono essere equiparati a consulenze esterne, volevo 
capire se ci sono sviluppi in questo senso.  

Quindi, stabilizzazione dei precari intesa come 
personale assunto a tempo determinato che possa diventare a 
tempo indeterminato e Co.Co.Co. che invece possono 
diventare personale a tempo determinato. Grazie.   

 
PRESIDENTE: 
Risponde la Presidente.   
 
PRESIDENTE DRAGHETTI:  
Grazie Presidente.   
Vorrei dire al Consigliere Lorenzini che la Giunta sta 

lavorando esattamente in questa direzione e sta lavorando 
vuol dire avere come riferimento la Finanziaria che dice 
delle cose proprio puntale come tutti sanno rispetto alla 
condizioni della stabilizzazione, perché riteniamo che sia 
un assunto e una posizione da assumere il più velocemente 
possibile, proprio perché riteniamo che il problema sia 
urgente, tra l’altro noi abbiamo ricevuto comunicazioni e 
note e da parte del Comitato dei precari in maniera 
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assolutamente garbata e competente hanno rappresentato 
temi, che siamo assolutamente nella volontà e nella 
disponibilità di trattare con particolare riferimento al 
luogo dove normalmente vengono trattati questi temi, che è 
il tavolo delle organizzazioni sindacali, quindi posso 
confermare che la Giunta è sul pezzo dell'elaborazione di 
indicazioni e di indirizzi che sono ricavati dagli 
orientamenti della Finanziaria. 

 
PRESIDENTE:
Grazie Presidente.  
L'ultima è del Consigliere Finelli: "Bocconi avvelenati 

e lacci". Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE FINELLI: 
La mia interrogazione è rispetto alle notizie di stampa 

che ci sono state in questi giorni. Ahimè, come tutti gli 
anni assistiamo alla distribuzione di questi bocconi 
avvelenati e lacci per intrappolare animali predatori in 
corrispondenza con la chiusura della caccia. Dopo la 
chiusura della caccia ci sono i … evidentemente, e quindi 
chi mette questi bocconi avvelenati è convinto in qualche 
modo di salvaguardare la fauna per la prossima stagione 
venatoria. In realtà oltre a portare rischi anche per la 
popolazione umana e i bambini, soprattutto nei parchi e 
nelle zone oasi come nel caso di Bentivoglio, quindi rischi 
grossi anche per esseri umani, le vittime sono per lo più 
animali come i gheppi, come le poiane, animali anche 
talmente rari da essere a rischio di estinzione. Quindi non 
solo questo, oltretutto l'efficacia dei bocconi avvelenati 
rispetto alla presunta salvaguardia della selvaggina è 
assolutamente opinabile, anzi il più delle volte 
l'eliminazione di animali predatori rischia di modificare 
il ciclo naturale dell'attività in campagna portando un 
gran numero di roditori, un gran numero di animali che 
portano anche malattie. Quindi io chiedo all'Assessore 
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Strada, visto che è una cosa che ahimè si ripresenta tutti 
gli anni, puntualmente e in maniera anche ricollocabile in 
un periodo dell'anno - poi oltretutto c'è da dire che 
rischiano anche i cani degli stessi cacciatori per cui 
spesso è un serpente che si mangia la coda - dicevo, visto 
che in realtà lo si fa in periodi precisi dell'anno se si 
potevano prevedere degli interventi straordinari preventivi 
perché, ribadisco, oltre al gesto che io considero 
assolutamente inumano perché gettare bocconi avvelenati è 
assolutamente non degno di un essere umano, rischio per la 
popolazione e rischio anche per gli animali domestici, cani 
e gatti e quant'altro. 

 
PRESIDENTE:
Su questo tema i Consiglieri Sabbioni e Guidotti hanno 

presentato interpellanza, quindi come facciamo di solito in 
queste occasioni l'Assessore risponde e poi i due 
Consiglieri dell'interpellanza si dichiareranno. Lei vuole 
rispondere oggi? Perfetto, risponde alla prossima.  

A questo punto io faccio fotocopiare tre ordini del 
giorno. Uno collegato ai punti 71 e 72, su Vicenza per 
intenderci; un ordine del giorno urgente del gruppo di AN 
sul Presidente della Repubblica, solidarietà; l'altro di 
Forza Italia sul tema degli arresti di esponenti delle 
Brigate Rosse. Quindi faccio distribuire questi ordini del 
giorno. 

Facciamo qualche interrogazione. Chiederei al 
Consigliere Vigarani, perché lei ha ricevuto due risposte 
scritte che ha accettato. La prima è l'oggetto 27 su …. Ha 
ricevuto una risposta scritta dal Vice Presidente Venturi. 

Anche lei l’ha ricevuta scritta? Allora vi dichiarate 
entrambi su questo. Tutti quelli che ce l'anno si 
dichiarano se hanno avuto la risposta scritta. 

Prego Consigliere Vigarani.  
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CONSIGLIERE VIGARANI:
Io ho ricevuto questa risposta dal Vice Presidente 

Venturi che rimandava, riproponendola, la dichiarazione 
della Presidente. Ci mancherebbe altro, la dichiarazione la 
conoscevo benissimo. È un atto importante al quale è stato 
dato anche un certo rilievo sulla stampa. Io credo però 
che, al di là delle considerazioni che abbiamo letto e che 
nella risposta vengono ribadite, sia importante alla luce 
di tutto quello che si è detto e di tutto quello che è 
stato presentato mi pare in tutte le sedi fuori che in 
quella ufficialmente deputata che è la Provincia, che venga 
dato luogo nel più breve tempo possibile ad una serie di 
incontri conoscitivi in Commissione, congiunte anche, 
perché il tema ovviamente è assolutamente trasversale per 
poter iniziare anche qui, è l'unica sede che è 
ufficialmente incaricata di valutare dei progetti di questo 
tipo, la possibilità o meno di poter ricevere o meno una 
proposta che io ho già dichiarato in tutte le sedi che per 
come è stata presentata e formulata appare totalmente al di 
fuori di quelli che sono gli strumenti urbanistici che la 
Provincia si è data. E mi riferisco ovviamente al PTCP. 

Però, al di là delle prese di posizione dei singoli 
Consiglieri e dei singoli esponenti politici, credo che i 
tempi siano assolutamente maturi per attivare un percorso 
conoscitivo che vada al di là delle scarse informazioni che 
formalmente sono pervenute alla Provincia a quanto ci 
risulta. Occorre quindi invitare i soggetti proponenti e 
iniziare il percorso di approfondimento. 

 
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. 
Prego Consigliere Finotti. 
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Velocemente perché è arrivata stamattina, quindi 

personalmente sto valutando ancora la risposta. 
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PRESIDENTE:
Quindi la sua rimane iscritta.  
Lei si dichiara invece? 
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:
Io ho due problemi su questa risposta: uno di ordine 

formale e uno di ordine sostanziale.  
Di ordine formale rilevo che allargando un po' il 

regolamento … Non vedo l'Assessore Venturi, parlo a lei 
Presidente, lei riferirà.  

Da un punto di vista formale il nostro regolamento 
recita che i Consiglieri devono precisare se intendono 
tenere risposta scritta per le sole interrogazioni. Di 
fatto è un requisito in carico all'interrogante avere o 
meno risposta scritta. Si è invalsa l'abitudine di avere 
spesso delle risposte scritte a delle interrogazioni orali. 
Il che può anche andare bene per tante cose, specialmente 
se queste comportano dei documenti allegati, delle lunghe 
trafile di numeri, in modo che l'interrogante possa avere 
una documentazione sostanziosa a supporto delle cose che 
aveva chiesto.  

E di qui il passo al dato sostanziale. La risposta che 
mi viene data ad un quesito, Romilia. È alcuni mesi, 
qualche tempo, che in questa Provincia c'è una sostanziale 
richiesta di capire che cosa sia Romilia. Chiediamo di 
avere un incontro con il Presidente Cazzola, così come 
hanno avuto altri enti locali. Sappiamo che altri enti 
locali hanno già dibattuto del tema; sappiamo che ci soni 
delle associazioni di imprenditori che chiedono alla 
Provincia di avere un segnale onde continuare o non 
continuare nel progetto. C'è tutto questo. Su questo noi 
abbiamo fatto una interpellanza. 

La risposta che mi è stata fornita a questa 
interpellanza, che è scritta e non orale, io quando ho 
visto arrivare il plico ho pensato che ci dovessero essere 
decine di documenti, atti voluminosi, la Giunta che si era 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 13 FEBBRAIO 2007 17
BOZZA NON CORRETTA 

riunita e concedeva la grazia di leggere i verbali delle 
proprie riunioni in cui avevano sviscerato sino in fondo il 
problema onde rispondere al Comune di Medicina che si è già 
riunito, al Circondario di Imola, al Comune di Imola, al 
Presidente Cazzola e ai suoi partner. Mi è stato dato un 
comunicato stampa. Un comunicato stampa che la Presidente 
Draghetti aveva emesso il 7 di febbraio. 

Ora non c'è bisogno né chi io sia Consigliere, né che 
da Consigliere faccia la fatica di fare una interrogazione 
per avere le notizie che vengono comunemente date tramite i 
comunicati stampa. Non che creda di avere il privilegio di 
conoscere qualcosa in anteprima, per l'amor di Dio, ma mi 
ricordo che il Consiglio è pur sempre quell'organo di 
indirizzo degli atti importanti che l'amministrazione deve 
andare ad assumere. Quindi assumere notizie tramite i 
comunicati stampa, oltretutto dopo alcuni giorni che sono 
già stati fatti circolare, in cui mi si dice che abbiamo 
lavorato con discrezione - e questo è assolutamente vero, 
siete stati tanto discreti che non ne sapeva niente 
nessuno, se non tra di voi e i pochi rari a cui avete 
indirizzato i comunicati stampa - ma io continuo a 
ricordarvi che il lavoro certosino e discreto che voi state 
elaborando deve essere in qualche modo supportato dalle 
linee di indirizzo che questo Consiglio deve dare. Cioè noi 
dobbiamo venire a conoscere non tramite i comunicati 
stampa, non tramite notizie di agenzia, non tramite 
articoli di giornale, qual’è la proposta che il Presidente 
Cazzola ha fatto al territorio e qual’è l'opinione che la 
Provincia, che tra tutti i clienti è quello più interessato 
a questa proposta, intender valutare e dare. 

Poi mi si dice “non ve lo dico, ve lo dico, vi dico 
cose che non condividete”. Nella politica ci sta tutto. 
Però mi sembra che trasformare una interrogazione a 
risposta orale in interrogazione a risposta scritta, e che 
questa risposta scritta sia un comunicato stampa della 
settimana prima, mi sembra che sia vagamente offensivo per 
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il Consiglio che in qualche modo vorrebbe essere a 
conoscenza di queste cose.  

Concludo dicendo che tutta questa mia pantomima avviene 
in assenza dell'Assessore competente, che non solo non mi 
ha risposto ma mi ha mandato un comunicato stampa della 
Presidente Draghetti ma non è presente neanche quando 
replico a questa cosa. Grazie. 

 
PRESIDENTE:
Allora, non ci siamo capiti. Colpa mia naturalmente. 

Non ci siamo capiti! Io ho dato la parola solo a Vigarani 
perché Vigarani ha detto: "Mi soddisfa il fatto di aver 
ricevuto la risposta scritta però voglio replicare".  

Quindi se lei non era soddisfatto naturalmente resta il 
diritto del Consigliere alla risposta in aula. Questo è 
scontato. Non è che l'Assessore doveva essere presente 
perché c'era la risposta. 

Prego Consigliere Mattioli per mozione d'ordine. 
 
CONSIGLIERE MATTIOLI:
Sì, anche perché, essendo l'unico Consigliere 

Provinciale di Medicina in aula, io credo di essere anche 
l'unico Consigliere Provinciale che fino ad oggi non è mai 
intervenuto sulla questione Romilia proprio perché mi sono 
tenuto…. Lo dico, caro Zaniboni, nel senso che, a 
differenza tua, io ho evitato di dare interviste alla 
stampa e altre cose di questo genere.  

Allora, credo che vi sia stata una richiesta della 
maggioranza dell'amministrazione comunale di Medicina alla 
Provincia dell'apertura di un tavolo che esaminasse nel 
concreto l'eventuale progetto Romilia - progetto per altro 
per il momento non ancora presentato da quelle che sono le 
notizie che io ho - per poter esaminare la compatibilità di 
questo progetto … 

 
(Intervento fuori microfono non udibile) 
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CONSIGLIERE MATTIOLI:
Ne faccio una questione personale perché il Consigliere 

dei Verdi ha fatto un comizio, non una risposta 
all'interpellanza.  

Ho preso atto con piacere e con favore che la 
Presidente ha deciso di intervenire aprendo questo tavolo. 
Le Commissioni riunite hanno già chiesto una audizione 
conoscitiva a Cazzola e agli altri imprenditori che 
presenteranno questo progetto. Mi pare che siamo 
nell'ambito di una situazione di correttezza istituzionale 
e formale. 

 
PRESIDENTE:
Consigliere Mattioli, le devo togliere la parola perché 

siamo fuori, nel senso che l'osservazione sulla risposta 
che deve essere una dichiarazione sull'essere contento 
oppure no sul contenuto della risposta siamo d'accordo, 
però entrare nel merito non posso permetterglielo perché 
giustamente dovrei dare la parola a tutti. 

Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
A seguito di quanto successo chiedo ufficialmente 

l'iscrizione dell'oggetto Romilia come ordine del giorno 
urgente al Consiglio, e nel caso non mi venga assegnato 
entro i 10 giorni richiesti domattina farò la presentazione 
delle firme necessarie per avere un Consiglio straordinario 
su Romilia. 

 
PRESIDENTE:
Domani, come lei sa, abbiamo la riunione dei 

Capigruppo. Quale sede deputata migliore? 
Comunico, prima di passare alle altre interpellanze, 

che mi è stato presentato dai Consiglieri Giovanni Venturi, 
Vigarani e Spina un nuovo ordine del giorno. Nuovo nel 
senso che ha alcune modifiche rispetto a quello presentato 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 13 FEBBRAIO 2007 20
BOZZA NON CORRETTA 

che lo sostituisce integralmente. Quindi lo metto in 
distribuzione. 

Passiamo all'oggetto 44: "Interrogazione del 
Consigliere Sabbioni in merito alle previste entrate di 
bilancio derivanti dalle sanzioni autovelox". 

Risponde l'Assessore Prantoni. 
 
ASSESSORE PRANTONI:
Grazie Presidente.  
Intanto credo non sfugga a nessuno il rilievo e 

l'importanza di questo oggetto a cui sto cercando di dare 
una risposta, anche se parziale. Il Consiglio Provinciale 
nell'approvazione della relazione previsionale di bilancio 
ha indicato in maniera esplicita questo progetto legato 
alla sicurezza con un'entrata complessiva di € 3.300.000 e 
un costo di € 500.000. Quindi con un utile di € 2.800.000. 

Ad oggi non è ancora completato il progetto perché 
abbiamo elaborato e definito la prima fase che era quella 
dedicata alla verifica dei luoghi deputati all'insediamento 
di questi strumenti. Verifica che nasce da un attento esame 
dei dati dell'osservatorio provinciale della sicurezza 
stradale che individua quali sono le tratte delle strade 
provinciali con maggior rischio e quindi con maggiore costo 
sociale dovuto al numero di incidenti, di ferimenti e di 
decessi. 

Dopo di che all'interno di queste tratte che sono 
quelle più pericolose sono stati individuati puntualmente i 
punti con il maggior rischio, quindi con il maggior costo 
sociale, il punto preciso. Il mio settore ha individuato 
complessivamente 21 punti e ha fatto e sta definendo in 
questi giorni un'attenta ricognizione sui limiti di 
velocità in maniera tale che siano limiti omogenei e, 
laddove è possibile, li abbiamo spostati in avanti così 
come da Codice della Strada.  

Ci siamo confrontati su questi temi con il Prefetto il 
quale deve fare un decreto prefettizio per 
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l'autorizzazione. C'è una condivisione sull'impostazione 
primaria che è quella della sicurezza, tant'è che alla base 
di tutto ci sarà una campagna di comunicazione forte e 
marcata che oltre a individuare con della segnaletica 
specifica molto visibile sulla strada l'incontro di questi 
sistemi di controllo ci sarà anche una campagna con 
supporti di vario genere perché gli automobilisti sappiano 
che cosa sta succedendo e che cosa possono incontrare. 

Per ciò che riguarda invece il modello organizzativo 
non siamo ancora in grado di rappresentare al Consiglio 
perché la Giunta ci sta lavorando assieme ad un gruppo 
tecnico di lavoro. Io credo che nel giro di qualche 
settimana avremo definito l'intero percorso e sarà nostra 
premura riferire al Consiglio e riferire alla Commissione 
come normalmente avviene. 

 
PRESIDENTE:
Grazie Assessore. 
Prego Consigliere Sabbioni. 
 
CONSIGLIERE SABBIONI:
Io temevo che succedesse quello che sto verificando nei 

fatti, cioè al di là della risposta dell'Assessore molto 
trasparente sul percorso che è stato avviato, io ho la 
sensazione che si sia iscritta a bilancio una posta dal 
punto di vista delle entrate sulla quale oggettivamente non 
c'è nessuna certezza. Ripeto, non c'è nessuna certezza. C'è 
il massimo di aleatorietà possibile, nel senso che non è 
ancora operativo. Siamo già al 13 febbraio, domani è il 
giorno di San Valentino - ma questo non c'entra niente, è 
per cercare di dare un tocco – e neanche domani è pronto.  

Ma non siete in grado di valutare le entrate dal punto 
di vista degli autovelox. Dovete aspettare il decreto 
prefettizio avete detto. Allora ci vuole il decreto 
prefettizio. Lei ha detto che avete individuato un po' di 
tratte, poi c'è un progetto per avvertire i cittadini che 
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lo facciamo per la sicurezza stradale e non perché gli 
vogliamo togliere i soldi dalle tasche se fanno i cattivi e 
vanno un po' più forte. Cioè, io non è che sia contrario al 
fatto che per la sicurezza stradale si possa mettere anche 
un autovelox o due autovelox, però qui avete su questo 
progetto impostato una parte del bilancio. Allora, io vi 
voglio vedere all'opera per portare a casa in termini di 
entrate quello che avete indicato nel bilancio, altrimenti 
se non siete in grado correttezza vuole dal punto di vista 
politico amministrativo che venga posta una variazione di 
bilancio perché su questo sarete misurati. Cioè, le entrate 
o ci sono o non ci sono, non c'è ombra di dubbio. E sapere 
se i nostri automobilisti saranno più o meno disciplinati 
quando eventualmente entro la fine di quest'anno avrete 
messo in campo alcuni autovelox non so se siete in grado 
adesso di metterlo nero su bianco. 

Allora secondo me, ripeto, io vi seguirò attentamente, 
vi chiedo di andare in Commissione e di rispondere anche 
minuziosamente a quello che vi è stato chiesto perché se vi 
si chiede quanto costa un autovelox mi dovete dire che 
l’utovelox costa tanto; chi produce l’autovelox e mi dovete 
dire da chi comprate l’autovelox; dove mettete gli 
autovelox e mi dovete dire dove li metterete; qual’è 
l'entità della sanzione me lo dovete dire. Voi potete anche 
non rispondermi dicendo che non sapete quanto riuscirete a 
prendere da quell’autovelox collocato là, però i termini 
generali di partenza bisogna indicarli.  

Adesso io mi fermo qua, nel senso che vi sto anche 
spronando per far sì che concludiate questo progetto perché 
la mia sensazione è che vi state trovando impantanati. 
Questa è la mia sensazione.  

La prossima interrogazione che vi farò fra qualche 
tempo ve la farò per iscritto con risposta scritta e vi 
farò un questionario per sapere esattamente che cosa 
succede perché qui ne va di mezzo il nostro bilancio 
provinciale, che è nostro, è di tutti. Non è mica soltanto 
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della Giunta! La Giunta lo ha presentato, il Consiglio lo 
ha approvato - una parte del Consiglio - ma è problema 
generale che ci interessa tutti.  

 
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. 
Consigliere Finotti in merito all'aumento di ungulati 

nobili presenti nel territorio.  
Risponde l'Assessore Strada. 
 
ASSESSORE STRADA: 
L'interrogazione è molto articolata, quindi non è solo 

in riferimento all'aumento di ungulati nobili presenti sul 
nostro territorio ma ovviamente pone almeno altri sei 
quesiti. Quindi la risposta è necessariamente una risposta 
che deve essere sufficientemente articolata ed esaustiva.  

Veniamo nel merito dell'interrogazione. Intanto per 
quanto riguarda l'aumento di ungulati nobili presenti sul 
nostro territorio è bene precisare sostanzialmente questo: 
che l'aumento vi è perché di fatto si è aumentato gli 
ettari di censimento, e cioè a partire dal 2006 noi siamo 
passati da circa 90.000 ettari a fronte degli 84.500 
dell'anno precedente. E se andiamo ancora a ritroso nel 
tempo fino al 2003 ecco che vediamo un aumento consistente 
degli ettari che vengono censiti. Quindi evidentemente il 
numero complessivo è un numero che aumenta. Questo non vuol 
dire che c'è un aumento, vuol dire che non c'è un aumento 
sostanziale degli ettari censiti precedentemente ma c'è una 
distribuzione più ampia. Questo è importante perché 
l'impegno dell'amministrazione provinciale è quello di 
arrivare nel giro di breve tempo al censimento complessivo 
di tutto il territorio provinciale proprio per avere un 
quadro complessivo delle presenze faunistiche sia per 
quanto riguarda gli ungulati nobili ma anche gli altri. 
Questa è la prima puntualizzazione rispetto alle richieste. 
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Nello specifico rispetto alle varie domande mi chiede 
quando è stato svolto l'ultimo corso per controllori 
generici. Gli ultimi corsi per cacciatori di ungulati con 
metodo selettivo abilitato al prelievo del cervo, capriolo 
e daino si sono svolti nell'anno 2006 e vi hanno 
partecipato 108 cacciatori. I prossimi si terranno nel 
corso dell'anno 2007, e infatti siamo già predisponendo 
ovviamente tutte le modalità per la realizzazione dei 
corsi. Corsi che fra l'altro spettano non alla Provincia 
quello di realizzare, ma la Provincia ha solo il compito di 
esaminare. Poi al termine dei corsi l'esame finale viene 
tenuto da esperti della Provincia per garantire l'idoneità 
o meno ai … controllori. 

L'ultimo corso per cacciatori di ungulati con metodo 
selettivo specializzato nel prelievo del cervo - questa era 
l'altra richiesta - si è svolto nell'anno 2000 quando di 
fatto è iniziata la gestione venatoria della popolazione 
del cervo dell'Appennino Tosco Emiliano. Sappiamo che dal 
2000 di fatto si è attivata attraverso la … la possibilità 
di intervenire selettivamente sul cervo. I cacciatori 
abilitati al cervo nella nostra Provincia sono oggi 
complessivamente 240. Prevediamo nell’arco del 2007 si 
procedere ad una formazione di nuovi abilitati nella misura 
di 60 – 90 nuovi abilitati, anche qui nel 2007 noi abbiamo 
già in previsione questa cosa.  

Poi veniamo alla domanda C; chi stabilisce quanti 
animali verranno abbattuti durante l’anno, riferito 
ovviamente al cervo.  

Rispetto al cervo bisogna precisare questo, che il 
cervo si tratta di un tipo di caccia di selezione e quindi 
vuole dire che è un prelievo di selezione,  vuole dire che 
a seguito del censimento che ogni anni viene svolto 
dall’Acate, che è l’area di cervo dell’Appennino Tosco 
Emiliano, l’Acate è composta da rappresentanti della 
Regione Emilia Romagna e della Toscana e quindi anche delle 
Province interessate, Provincia di Bisogna, Provincia di 
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Prato e Provincia di Pistoia, ogni anno in base ai 
censimenti si definiscono il numero di cervi da prelevare,  
essendo un tipo di caccia di selezione oltre che al numero  
complessivo dei cervi da prelevare, vengono assegnati anche 
la tipologia del cervo e quindi se sono adulti, sub-adulti 
e quanto altro.  

Vengono assegnati e viene richiesto il parere scritto 
tecnico dell’INFS che deve dare un parere obbligatorio e 
alla fine viene esaminato dalla consulta venatoria ed in 
ultimo viene approvato il piano e questo è il percorso, 
l’Acate attraverso il censimento propone il numero di capi 
da selezionare in prelievo, questo deve avere un ok da 
parte dell’Istituito Nazionale della Fauna Selvatica, viene 
discusso in consulta venatoria e poi viene approvato il 
piano di abbattimento e alla fine viene eseguito negli 
ambiti territoriali di caccia dagli ATC, i quali ovviamente 
si debbono attenere ai capi che gli sono stati assegnati, 
nelle zone di pre-parco laddove questo è possibile 
ovviamente dal personale abilitato. Che altro ancora?   

Il singolo capo da abbattere è assegnato, come dicevo 
prima, per sesso, specie e classe di età al singolo 
cacciatore il quale ovviamente si deve attenere 
esclusivamente all’abbattimento. Questo tipo di prelievo, è 
un tipo di prelievo difficile da realizzare 
complessivamente nei numeri dati, tanto è vero che le 
percentuali di abbattimento rispetto i piani previsti è una 
percentuale che si attesta attorno all’80%, noi per potere 
raggiungere il numero previsto, cioè del 100% interveniamo 
attraverso due strumenti, uno è la cattura e recentemente 
sono stati catturati sei cervi che sono stati destinati ad 
altre aree di parchi che ne avevano fatto richiesta e due è 
l’intervento in controllo e cioè noi possiamo intervenire 
in controllo attraverso i sele controllori quando a 
stagione chiusa della caccia venatoria chiusa vi siano 
delle situazioni di danni alla agricoltura o situazioni di 
pericolo pubblico.  
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In questi casi si può intervenire in controllo e per 
dare una risposta alla richiesta.   

 
Assume la Presidenza il Vice Presidente Sabbioni  
 
PRESIDENTE:  
Consigliere Finotti, prego.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Ringrazio l’Assessore per la corposa risposta, ma come 

ricordavo i quesiti erano molti, quindi occorreva una 
corposa risposta.  Diciamo che il fatto che siano aumentati 
gli ettari sui quali  viene fatto il censimento, ovviamente 
in automatico aumenta il numero delle bestie censite, però 
chi frequenta le zone di montagna è solito dirmi che c’è un 
aumento anche in quelli che erano gli ettari già 
controllati, perché si vede un maggiore numero di esemplari 
anche dove esistevano, quindi questo aumento non è solo 
dovuto al discorso di un aumento lento, ma proprio un 
aumento e una proliferazione dell’ungulato nobile su quelle 
che sono le nostre montagne.  

È chiaro che per avere un dato definitivo bisognerà 
avere totalmente il censimento di tutta la Provincia e 
quindi periodicamente, semestralmente, annualmente farlo e 
da  lì potremmo vedere le variazioni che avvengono e ogni 
cosa. 

Io mi auguro che questo l’Assessore non mi ha dato la 
risposta su questo, ma nel senso che questo censimento 
completo avvenga in tempi abbastanza veloci proprio per 
riuscire a valutare la situazione.  

Teniamo presente che poi l’area di determinate specie a 
cominciare dal capriolo si è molto ampliata, perchè noi 
vediamo che adesso verso la zona che da Imola va a Campotto 
etc. ci sono i segnali di attenzione al capriolo che quindi 
è arrivata anche in quelle zone e quindi può essere anche 
un pericolo maggiore alla circolazione, perché mentre uno 
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in montagna magari è abituato o mette in preventivo la 
possibilità di vedersi un capriolo davanti, in una strada 
di pianura dover forse la velocità è anche un po’ più 
elevata, uno può essere più improvviso, può darsi che sia 
un suggerimento per l’Assessore Rabboni di mettere i punti 
velox lì così possiamo vedere la velocità più ampia sulle 
strade di pianura.  

Per quello che riguarda il 2006 degli 108 cacciatori, 
nel 2007 ne verranno fatti altri corsi. Va bene. Se ho 
capito bene alla Provincia quindi spetta l’esame finale, 
ovviamente è la Provincia  che stabilisce il numero 
necessario – se ho capito bene - di quelli che saranno le 
persone che devono diventare ed essere i controllori.  

La domanda che mi viene un po’ spontanea è: e se il 
corso viene fatto da 100 persone e i posti sono 50 e ne 
bocciamo 80, allora o bisognerà fare un altro in tempi 
veloci, oppure bisogna raccogliere una misura maggiore 
sull’esame.  

Per quello che riguarda il cervo la cosa mi lascia un 
attimo perplesso, nel senso che dal 2000 non si è più fatto 
nessun tipo di esame propedeutico a quello che è la caccia 
del cervo, siamo nel 2007 si presume che i 240 che già sono 
in essere se ne vadano ad aggiungere fra i 60 e i 90, che 
vuole dire che aumento fra il 35 e il 40%.   

Questo aumento così notevole dal 2000 al 2007 mi fa 
pensare che ci sia stato un aumento molto considerevole del 
cervo, perché  se no non ci sarebbe bisogno di fare un 
aumento così verticale di quelli che sono le liste dei 
controllori.  

Questo ovviamente è la conferma di quello che dicevo 
prima, che c’è stato aumento dell’ungulato nobile e 
probabilmente la Provincia sarebbe dovuta intervenire già 
anticipatamente e non fare passare sette anni prima di fare 
un aumento dei sele controllori proprio per tenere questo 
ungulato sotto controllo.   

Ancora, se ho capito bene i vari passaggi per arrivare 
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a quella che è la decisione del numero partendo dal 
censimento, dalla fauna…, dalla consulta, comunque è la 
Provincia che alla fine stabilisce quello che è il numero 
che deve essere attuato e lo da in gestione agli ATC perché 
questo era un passaggio che mi era mancato, quindi o è 
l’ATC che stabilisce quanti sono, però il piano di 
abbattimento finale spetta alla Provincia e quindi la 
Provincia prende atto di quelle che sono le risoluzioni dei 
passaggi maggiori preliminari, ultimo dei quali è la 
consulta venatoria e a quel punto da l’ok sul numero che 
esce dalla consulta venatoria se ho capito bene a questo 
punto?  

E poi ridà in affidamento alle varie ATC per la zona 
nelle quali devono intervenire.  

Ultima cosa, sul cervo – se ho capito bene – essendo 
una caccia difficile, quindi ad ogni tipologia viene 
assegnato un certo numero e quindi il maschio adulto invece 
che femmina gravida, invece che femmina invece che è 
piccolo,  si è riusciti a raggiungere un risultato 
dell’80%, che è un risultato buonino se non ci fosse una 
sovrappopolazione, se c’è una sovrappopolazione è chiaro 
che visto che è sempre il discorso di prima Assessore, 
aumentiamo il numero dei cacciatori in maniera 
considerevole, vuol dire che si è capito che c’è solo una 
sovrappopolazione.  

Se si aggiunge il risultato dell’80% di una somma che 
probabilmente non teneva conto della sovrappopolazione, 
allora il risultato può essere basso rispetto a quelle che 
sono le necessità del territorio, tanto per quelle che sono 
le cause che possono venire da danni alla agricoltura, ma 
anche per il pericolo di incidenti che tante volte 
solleviamo all’interno di questo Ente di animali  che 
attraversano le strade.  

Teniamo presente che cervi e caprioli sono animali che 
hanno una capacità di salto abbastanza considerevole e 
quindi trovarsi, percorrere quelle strade e farsi venire su 
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una macchina, su una moto etc. un cervo o un capriolo, il 
rischio di incidenti mortali è purtroppo molto gravi e 
molto forte.  

Mi sembra non più tardi di due o tre mesi fa in 
Provincia di Modena ci sia stato un incidente che ha 
coinvolto un motociclista, credo che bisogna assolutamente 
intervenire con la massima celerità su questo argomento. 
Grazie.    

 
PRESIDENTE: 
Direi prima di passare alle delibere, perché abbiamo 

anche le delibere, se siete d’accordo valutiamo l’urgenza 
di due ordini del giorno dichiarati urgenti che sono stati 
presentati e già distribuiti.  

Il primo è l’ordine del giorno del gruppo di Alleanza 
Nazionale, chi vuole motivare l’urgenza? E’ quello che 
riguarda il Presidente croato Stjepan Mesic.  

Ha la parola il Consigliere Guidotti.  
 
CONSIGLIERE GUDOTTI:  
Riguarda il Presidente Napolitano a cui esprimiamo la 

nostra solidarietà in ordine alle parole che il Presidente 
Mesic gli ha voluto rivolgere in quanto il Presidente 
Napolitano in ordine a quanto Napolitano aveva detto 
pronunciato per la giornata del ricordo.  

L’urgenza si motiva da se, è ovvio visto il succedersi 
degli eventi e l’importanza anche cronacistica di questo 
fatto. Grazie.    

 
PRESIDENTE: 
C’è qualcuno che vuole motivare la non urgenza? 

Nessuno. Mettiamo ai voti l’urgenza.  
Votiamo.   
 
VOTAZIONE 
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PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
28 presenti e votanti: favorevoli 28, nessun contrario, 

nessun astenuto. Il documento è considerato urgente.   
Passiamo all’ordine del giorno numero 2 che vi è stato 

consegnato ed è richiesta l’urgenza per un ordine del 
giorno di Forza Italia che riguarda il problema delle nuove 
Brigate Rosse. Prego Finotti.   

 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Grazie signor Presidente. Le motivazioni che ci hanno 

portato a porgere a questo ordine urgente, ovviamente è 
quanto successo ieri, è venuto alla stampa con gli arresti 
che sono stati effettuati nei confronti di quindici persone 
appartenenti alle nuove Brigate Rosse, crediamo che sia 
molto importante che il  Consiglio Provinciale sia un 
segnale di forte condanna a quanto  sta ancora succedendo e 
purtroppo ad una fase storica che ancora non è finita. 
Grazie.  

 
Riassume la Presidenza il Presidente Cevenini  
 
PRESIDENTE: 
Qualcuno vuole dichiararsi contro?   
La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
28 presenti e votabti: 7 favorevoli, 21 contrari, il 

Consiglio non approva.   
 
CONSIGLIERE FINELLI:  
Il Consigliere Leporati non si può permettere di uscire 

dicendo vergognatevi! Credo che vada sanzionato questo 
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comportamento.  Ripeto, io non capisco e chiedo formalmente 
che venga sanzionato il Consigliere Leporati.   

 
PRESIDENTE: 
Consigliere Finelli si accomodi.  
Vergognatevi in quest’aula Consigliere Leporati, lei lo 

sa meglio di me che vergognatevi in questa aula  se non nel 
contesto  di un intervento politico detto in modo diverso 
non è né elegante e né consono a questa sala, comunque 
vergognatevi è inaccettabile, perché il vergognatevi lo 
considero detto anche a questa Presidenza che ha messo in 
votazione un ordine del giorno,  abbiamo sancito il 
risultato del voto.  

Visto come sta andando allegramente questa vicenda del 
spingere il pulsante mozione di ordine etc. io applico il 
regolamento, quindi  devo valutare se ci sono le condizioni 
di mozione d’ordine, di procedura etc. quindi venite qui 
dal banco e me lo dite prima e poi parlate, vale per 
Finelli, vale per tutti i Consiglieri, io non avevo 
sentito,  è stato ripetuto e quindi…   

Consigliere Leporati per fatto personale.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Presidente, la ringrazio. Ovviamente il “vergogna” è 

una locuzione che ha solo un contenuto politico, ovviamente 
non afferisce le persone a partire dalla sua sulla quale 
ovviamente non c’è nessuna censura, anche perché si è 
sempre dimostrato un Presidente unanime e disponibile e 
quindi non c’è nessuna…, però non era stato costruito nulla 
a riguardo di questo ordine del giorno perché era nelle 
cose che di fronte a quello che è successo ieri…  

 
PRESIDENTE: 
Scusate, comunque lei ha già motivato, adesso se 

interviene nell’ordine del giorno mi intervenire sul merito 
capisce! 
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CONSIGLIERE LEPORATI:
Io devo dire perché ho detto vergogna, non posso dirlo?  
 
PRESIDENTE:
Vede abbiamo chiuso con la mozione, Consigliere 

Leporati lei vuole fare le dichiarazioni così, ma sono 
fuori regolamento, non posso, gliel’ho data la parola, ha 
spiegato che cosa voleva dire per vergognatevi, adesso 
chiedo al Consigliere Spina di venire qui da me per 
evitare, vedo come vanno le cose, mi riferisco al Consiglio 
della settimana scorsa, ci sono alcuni giornalisti in sala, 
poi vanno via, poi ritornano e succede che avvengono delle 
discussioni e vengono distorte da questi episodi,  mi dica 
qual è il problema?   Lo faccio io a nome di tutti i 
Consiglieri che si sono sentiti coinvolti e interpreto le 
parole di Spina.  

Interpreto la volontà di tutti i Consiglieri nel non 
volere naturalmente accettare il termine “vergognatevi” 
legato ad una votazione assolutamente legittima di 
contenuto etc. nel contempo il Consigliere Leporati ha 
voluto dare una valenza politica al termine “vergognatevi” 
nel contesto di una discussione, chiudiamo l’incidente e 
invito tutti i Consiglieri ad evitare di usare i termini 
come questo “vergognatevi non si usa”!  

Andiamo sulle delibere.   
Oggetto numero 82, approvazione dello Statuto del Parco 

Naturale Regionale dell’Abbazia di Monteveglio.  
L’Assessore Burgin ha ampiamente illustrato in 

Commissione, qualcuno chiede la parola su questo? 
Dichiarazioni di voto?   

Bene, votiamo. Dichiaro aperta la votazione.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 13 FEBBRAIO 2007 33
BOZZA NON CORRETTA 

26 presenti e votabti: favorevoli 23, nessun astenuto, 
3 contrari. Il Consiglio approva.   

Votiamo l’immediata eseguibilità.   
La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
24 presenti e votanti: favorevoli 21, nessun astenuto, 

3 contrari. Il Consiglio approva.   
Oggetto numero 83 approvazione dello Statuto del Parco 

Storico di Monte Sole. Illustrazione in Commissione. 
Qualcuno chiede la parola? Dichiarazione di voto?   

Votiamo. Dichiaro aperta la votazione.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione  
26 presenti e votanti: favorevoli 23, nessun astenuto, 

3 contrari. Il Consiglio approva.   
Votiamo l’immediata eseguibilità.   
La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
26 presenti e votanti: favorevoli 23, nessun astenuto, 

3 contrari. Il Consiglio approva.     
Oggetto numero 84, approvazione dello Statuto dei 

Parchi Calanchi della Badessa già presentato e discusso in 
Commissione.  

Qualcuno chiede la parola? Dichiarazioni di voto?   
Votiamo.  
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VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
26 presenti e votanti: favorevoli 23, nessun astenuto, 

3 contrari. Il Consiglio approva.   
Immediata eseguibilità.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato.   
Dichiaro chiusa la votazione.   
26 presenti e votanti: favorevoli 23, nessun astenuto, 

3 contrari. Il Consiglio approva.   
Ordini del giorno: naturalmente io propongo…. 

Consigliere Facci.   
 
CONSIGLIERE FACCI:  
Volevo stigmatizzare il comportamento dell’Assessore 

Maier e allo stesso giustificare la mia assenza da adesso 
in avanti, in concomitanza con un Consiglio Provinciale 
l’Assessore organizza a Porretta Terme un incontro 
importantissimo sulla Finanziaria, risparmio energetico e 
energia rinnovabili con tutte le imprese, adesso alle ore 
18 io mi assento per ritornare a Porretta, però lo ritengo 
un po’ ingeneroso nei confronti del Consiglio e  dei 
Consiglieri che magari avrebbero voluto assistere e 
partecipare sia al Consiglio Provinciale e sia anche 
all’incontro.  

Quindi, ripeto la faccio presente questo e giustifico 
il mio allontanamento adesso da questo Consiglio. Grazie.   

 
PRESIDENTE: 
Approfitto per dire questo.  
La cosa è pertinente nel senso che Porretta iniziativa, 
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il martedì è giorno di Consiglio, l’Assessore Maier aveva 
giustificato l’assenza per oggi dico sul piano tecnico 
formale per il Consiglio.  

È abitudine della Presidenza dare per scontate le 
giustificazioni perché poi vengono inscritte regolarmente, 
si prende nota dell’assenza degli Assessori, lo dico non è 
una giustificazione per quello che ha detto lei, ma solo 
sul fatto dell’assenza dell’Assessore Maier che me lo aveva 
comunicato, resta la sua dichiarazione a tutti gli effetti, 
ho capito benissimo la sua osservazione, non riguarda la 
presenza, ma la convocazione di una iniziativa in 
concomitanza con il Consiglio Provinciale.   

Passo agli ordini del giorno. Il Consigliere Finotti mi 
aveva chiesto di parlare in apertura.  

Visto che siamo passati agli ordini del giorno, il 
Consigliere Finotti vuole fare una dichiarazione relativa 
alla prosecuzione dei lavori, gli do la parola.    

 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Grazie signor Presidente. Ritengo gravissimo quanto 

successo oggi – tanto per cambiare - in quest’aula della 
non urgenza ad un ordine del giorno di condanna per quanto 
avvenuto ieri di solidarietà alle Forze dell’Ordine e di 
richiesta di controlli che vengano fatti all’interno delle 
varie forze politiche e sociali. Stiamo vivendo di nuovo 
una pagina drammatica per quello che riguarda il nostro 
Paese e oggi non c’è stato consentito parlarne all’interno  
di questo Ente.  

Come gruppo di Forza Italia rimarremmo in aula 
solamente per discutere gli ordini del giorno che oggi sono 
stati presentati, ma come abbiamo già dimostrato e siamo 
usciti per quello che riguarda le delibere precedenti, così 
per eventuali nuove interpellanze etc. non riteniamo di 
rimanere in aula, però stigmatizziamo in maniera molto dura 
quanto successo, perché credo che sia una presa di atto, il 
Consigliere Leporati ha usato la parola “vergognarsi”, io 
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credo che sia una presa di atto nel quale  il nostro 
Consiglio debba quantomeno riflettere con molta attenzione 
e non avere concesso oggi un dibattito per quello che 
riguarda il pericolo delle Brigate Rosse ancora in Italia.   

 
PRESIDENTE: 
Siamo sugli oggetti…. La parola al Consigliere Gnudi.   
Una risposta da parte di un esponente della 

Maggioranza, penso che possa essere interpretato da tutti 
gli esponenti della Maggioranza in questo modo, sentiamo.   

 
CONSIGLIERE GNUDI:  
Vorrei fare solamente una considerazione in questo 

senso, perché ritengo che i fatti che sono accaduti 
naturalmente in questi giorni sono particolarmente gravi e 
credo che tutti noi abbiamo visto con grande favore 
l’iniziativa che è stata assunta dalla Magistratura e dalle 
Forze dell’Ordine, il tema, però, è quello di come noi 
anche all’interno di questo Consiglio affrontiamo questa 
questione della lotta al terrorismo anche in questo 
frangente rispetto a questi fatti.  

Mi pare di avere colto nella volontà di presentare un 
ordine del giorno da parte di qualche gruppo consiliare, 
oltre al contenuto rivolto esplicitamente in forma polemica 
nei confronti di una organizzazione sindacale, qual è 
quella della CGIL, un atto che rientra in una logica che 
noi non condividiamo e che è quella di costruire una 
contrapposizione su questa questione della lotta al 
terrorismo.  

Guardate, sono convinto che noi dovremmo ricercare 
anche all’interno di questo Consiglio tutte le volte le 
ragioni che ci uniscono e che ci vedono impegnati insieme 
nel costruire una risposta al terrorismo, questo è 
l’elemento di differenza, quindi  nessuna volontà di non 
discutere, ma una elemento di valutazione politica e un 
invito, quando affrontiamo il tema del terrorismo cerchiamo 
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innanzitutto le ragioni di un impegno che ci veda agire 
insieme e non quella della polemica e della 
contrapposizione.   

 
- Intervento del Consigliere Spina fuori microfono –  
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Spina ho concesso ad un esponente della 

Maggioranza, fatalità è già la seconda volta forse che 
prima che prima chiede la parola il Consigliere Gnudi, se 
io apro su questo…  

 
- Intervento fuori microfono del Consigliere Spina - 
 
PRESIDENTE: 
… non è rischiatutto, però diventa rischiatutto se io 

do la parola anche a lei, dopo si apre oggettivamente un 
dibattito sul tema.  

 
- Intervento fuori microfono del Consigliere Spina - 
 
PRESIDENTE: 
…Consigliere Spina se qualche altri Consigliere chiede 

la parola, io devo formalmente aprire la discussione su 
questo tema. Sospendo per cinque minuti la riunione e 
convoco i Capigruppo.   

 
(A questo punto la seduta è sospesa) 

 
PRESIDENTE: 
Riprendiamo i lavori del Consiglio Provinciale e 

ringrazio i Capigruppo per la soluzione e andiamo avanti 
con la discussione sugli ordini del giorno.  

Ordini del giorno 71 e 72 e il collegato al 71 e 72 che 
credo di interpretare la volontà di tutti i Consiglieri 
essendo collegati li affronteremo in unica discussione.   
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Apriamo il dibattito. Chi chiede la parola?   
La parola al Consigliere Labanca.   
 
CONSIGLIERE LABANCA:  
Intervengo per presentare il nostro ordine del giorno.  
Credo che il Consiglio al pari anche del Paese, 

dell’Italia, sia al corrente del tema che viene trattato 
nell’ordine del giorno. Devo dire che questa vicenda 
probabilmente non avrebbe titolo per essere trattata in 
ambito istituzionale locale, perché in un altro sistema gli 
accordi internazionali farebbero riferimento esclusivamente 
ai soggetti che sono titolari della politica estera del 
Governo e del Paese.   

Purtroppo, è evidente che questo non accade in Italia, 
per cui noi abbiamo delle posizioni, devo dire e credo di 
parlare anche per la parte degli elettori che 
rappresentiamo, sicuramente minoritarie, che comunque 
vogliono mettere in discussione accordi e decisioni che il 
nostro Paese ha già assunto.  

Noi abbiamo presentato come con i colleghi di Alleanza 
Nazionale un ordine del giorno molto semplice che parte da 
quella che è stata, tra l’altro, una posizione politica 
assunta dal Presidente del Consiglio che le forze politiche 
di Maggioranza esprimono e devo dire che lo abbiamo fatto 
sulla base di una scelta che ha confermato impegni 
internazionali già assunti, ma soprattutto volendo dare 
rilievo e significato ad un ruolo di collaborazione e di 
stima reciproca che esiste tra gli Stati Uniti e l’Italia. 
Adesso va molta di moda mettere con enfasi in rilevo timori 
che in realtà non sono stati mai stati condivisi dalla 
popolazione italiana.  

La presenza di basi militari degli Stati Uniti in 
Italia è ampiamente diffusa, ci sono stati da sempre dei 
rapporti di collaborazione molto forti con il nostro Paese, 
il ruolo degli Stati Uniti è stato fondamentale per 
l’identica democratica e occidentale dell’Italia, perché, 
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se non ci fosse stato l’intervento degli Stati Uniti a 
partire anche dallo sbarco in Sicilia, molto probabilmente 
le sorti dell’Italia sarebbero diverse e noi forse saremmo 
accomunati nel destino dei Paesi oltre Cortina che hanno e 
si stanno avvicinando adesso la democrazia, la libertà con 
un percorso politico e umano e dopo grandi sofferenze che 
hanno visto per oltre 50 anni negati i principi della 
democrazia in quei paesi.  

In questa base e su questa base io vorrei ricordare 
anche gli aiuti economici che gli Stati Uniti hanno dato 
alla ricostruzione in Italia, in particolare nell’immediato 
dopo guerra dove gli aiuti dati alla popolazione italiana 
hanno consentito di superare anche i primi difficili 
inverni del dopo guerra quando il rischio e quando tanti 
cittadini italiani facevano la fame.  

Vorrei anche esprimere quella che è una storia negata 
in parte, una storia negata perché si cerca di 
sottovalutare, sottostimare ignorare il ruolo che gli Stati 
Uniti hanno avuto anche nel sostegno economico del nostro 
paese.  

Dico tutte queste affermazioni perché quando sento 
affermazioni di altra natura che vogliono dare la 
percezione che in Italia ci sarebbe un sentimento di paura 
verso la presenza delle basi militari, vorrei dire che 
forse uno degli elementi di maggiore sicurezza per il 
nostro paese deriva dalla scelta degli Stati Uniti di 
collocare una base militare così importante nel nostro 
territorio, soprattutto nel nord est costruendo un presidio 
che a fronte della nostra difficoltà e soprattutto di 
questo momento a mantenere impegni istituzionali, e la 
lettera di ben sette paesi che hanno ammonito in qualche 
modo l’Italia a mantenere fede agli impegni delle missioni 
in Afghanistan evidenziano sempre più la necessità che ci 
sia un ruolo diverso e di valutazione rispetto a quello che 
è il ruolo degli Stati Uniti.  

Per questo motivo alla vigilia di una manifestazione 
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che viene annunciata a Vicenza, e che probabilmente vedrà 
uno spirito ancora una volta a democratico, ancora una 
volta antioccidentale, ancora una volta probabilmente 
vedremo delle bandiere americane bruciate, ancora una volta 
si negherà il ruolo degli Stati Uniti e si negherà 
soprattutto anche il ruolo importante dell’Italia a fianco 
degli Stati Uniti.  

Perché se c’è stato un momento in cui il nostro paese 
ha avuto un ruolo significativo a livello internazionale è 
stato proprio quando con il ruolo e con la funzione del 
Governo Berlusconi siamo stati mediatori ed intermediatori 
di un difficile dialogo fra gli Stati Uniti e altri paesi, 
non ultima la Russia di Putin che in questi giorni ha dato 
un altro segnale di difficoltà di relazione con gli Stati 
Uniti.  

C’è un ruolo importante che l’Italia può svolgere e può 
svolgerlo solo se ha una sua forte identità connotata 
nell’ambito occidentale, è per questo che noi abbiamo 
presentato questo ordine del giorno che io testè ho 
illustrato, e riteniamo che debba essere votato anche 
perché si tratta sostanzialmente di mantenere fede ad 
impegni internazionali già assunti che se non fossero 
rispettati darebbero la percezione di un’ulteriore 
inattendibilità del nostro Paese.   

 
PRESIDENTE: 
Grazie.   
Chi chiede la parola? La parola al Consigliere Spina.   
 
CONSIGLIERE SPINA:  
Chiedo la parola perché l’altra volta su una partita 

simile di ordini del giorno collegati io ho chiesto di 
potere intervenire separatamente, ora se è accettato il 
fatto che si discuta degli ordini del giorno in una unica 
trattazione sono disponibile Presidente ad adeguarmi, è 
chiaro che se si apre una discussione plurima io chiederò 
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di intervenire adeguatamente.  
Detto questo, ordini del giorno, intervengo a partire 

dall’ordine del giorno presentato dai colleghi delle 
minoranze, legittimo pensare e collegare quello che si 
preferisce, poi leggo vergato vicino al titolo: Vicenza 
(1).  

Devo dire che il riferimento, l’unico che si fa alla 
questione di Vicenza in questo ordine del giorno è lì dove 
si dice relativamente all’ampliamento della base Americana 
di Vicenza.  

Io trovo curiose alcune cose, le trovo curiose e poi me 
le spiego, e penso che siano ovviamente figlie della 
strumentalità che sempre viene riproposta in discussione, 
sulla discussione, nella discussione di temi di politica 
generale che riguardano il nostro Paese e dello sforzo che 
viene fatto in questo tentativo di piegare un ragionamento 
ampio su una vicenda che riguarda l’opinione, la 
sensibilità, la partecipazione e la passione della 
stragrande maggioranza del popolo italiano.  

Intanto noto curiosamente, ma poi me lo spiego come 
prima dicevo, che si parla di ampliamento della base 
Americana di Vicenza, in realtà l’intervento sull’area del 
Dal Molin prefigura la costituzione di un sesto complesso 
di carattere militare sotto la giurisdizione statunitense 
nella città di Vicenza e nella sua immediata periferia, se 
periferia si può definire l’area del Dal Molin che dista 2 
chilometri in linea d’aria dalla Basilica Palladiana che 
sorge nel centro di quella città, ampliamento è un'altra 
cosa.  

Questo intervento porta le aree militari sotto la 
diretta giurisdizione degli Stati Uniti d’America non della 
NATO, e per me poco cambierebbe se fosse sotto la 
giurisdizione della NATO, porta ad oltre un milione di 
metri quadrati le aree a disposizione di quell’apparato 
militare e nella completa extraterritorialità rispetto alla 
giurisdizione invece del nostro paese, curioso, ampliamento 
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della base Americana di Vicenza. Poi si parla del rapporto 
di amicizia e collaborazione tra l’Italia e gli Stati 
Uniti, ora io non so se sotto il profilo storico si debba o 
meno valutare il contributo degli Stati Uniti d’America 
alla liberazione d’Italia e poi al consolidamento della 
democratica in questo Paese come un contributo 
quantificabile in termini percentuali, ricordo che la 
lezione di un vecchio storiografo diceva che prima di 
cinquant’anni dagli avvenimenti è difficile parlare di 
storia.  

Ora, un conto è la liberazione d’Italia, un conto è la 
firma dei trattati che costituiscono il patto Atlantico, un 
conto è il tempo in cui vengono realizzate le basi 
militari, credo che anche sotto il profilo storiografico 
oltre che storico ci sarebbe molto da discutere, ma questo 
mi appassiona meno.   

Nessuno mette in discussione eventuali rapporti di 
amicizia tra l’Italia e gli Stati Uniti, ora io credo che 
questi rapporti d’amicizia andrebbero sempre verificati, 
penso per esempio alla vicenda di Abu Omar e del suo 
rapimento che è oggetto di una indagine da parte della 
magistratura sovrana fino a prova contraria di questo paese 
e che vede coinvolto un apparato di intelligence 
strettamente legato ai servizi militari oltre che a quelli 
nazionali del Paese appunto degli Stati Uniti e che forse 
getta qualche ombra sul rapporto di pacifica amicizia che 
esiste tra il nostro Paese e quel Paese.  

Ma ne cito uno per non citare le decine di vicende che 
vedono la presenza dei servizi segreti statunitensi in 
vicende oscure di questo paese, dai tentativi di colpo di 
Stato al rapimento di Aldo Moro e così via.  

Bisogna che ti legga le carte, ci sono libri in 
proposito, non voglio citarli adesso, Sergio Flamigni è uno 
degli autori, rispondevo ad un’interlocuzione che proveniva 
dalle spalle Presidente.   

La cosa su cui mi interessa puntare l’attenzione è il 
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fatto che si nega, o per lo meno non si legge e non si 
legge in questo ordine del giorno presentatoci dalla 
collega Labanca con una dovizia di premonizioni rispetto 
all’andamento della manifestazione del 17, che peraltro non 
è citato nell’ordine del giorno ma viene… vedo che anche il 
Presidente Sabbioni, se interpreto correttamente la sua 
gestualità premonizza chissà quali sconquassi, devo dire 
che certo, anche l’ordine del giorno che è stato presentato 
pocanzi riguardo al giudizio che si dava sugli arresti, gli 
arresti di solito avvengono e poi si fa fare il corso alla 
magistratura lì dove sono coinvolte persone per atti di 
gravità evidente come quelli di terrorismo si chiede che 
comunque la magistratura faccia il proprio corso 
esattamente come lo si chiede per l’incidente di San 
Benedetto del Querceto, e credo che questo debba essere 
sempre rispettato.   

Ma da lì a premonizzare lo sfacelo della manifestazione 
del 17 novembre mi pare quanto meno azzardato, poi ognuno 
fa tutti gli scongiuri del caso, io sono di origine campana 
e mi attrezzo di conseguenza, non me ne voglia la collega 
Labanca che non c’è in questo momento.   

Si dimentica che lì c’è un intero popolo con 
rappresentanze politiche, traversali, il collega Mainardi 
interloquiva, gli ricordo che i giovani di Alleanza 
Nazionale non saranno presenti alla manifestazione del 17 
ma sono assolutamente schierati contro la realizzazione di 
quella base!   

Ricordo che la Lega Nord che è forza di governo è 
spaccata trasversalmente sulla questione della 
realizzazione della base di Vicenza.  

Ricordo che il Vice Presidente della Provincia di 
Vicenza, Achille Variati della Margherita ha dichiarato in 
televisione che qualora dovessero iniziare i lavori di 
sbancamento per la realizzazione del nuovo sito militare 
sotto giurisdizione statunitense si metterà davanti alle 
ruspe per fermarle.   



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 13 FEBBRAIO 2007 44
BOZZA NON CORRETTA 

Io credo che almeno un minimo di attenzione e di 
riguardo a questo dovrebbe essere dato, e accanto a questo 
alle decine di migliaia di cittadini che in quel Comune, in 
quella Provincia, nei comuni limitrofi e in tutta Italia 
hanno dichiarato la loro contrarietà alla realizzazione di 
quella base, per motivi di sovranità nazionale, di dignità 
nazionale, perché in questo paese il movimento contro la 
guerra e per la pace è stato uno dei movimenti più forti, 
perché si individua in quel progetto, in quella 
realizzazione uno strumento di prosecuzione e preparazione 
delle politiche di guerra!  

E il nostro Paese indipendentemente dalle dichiarazioni 
che escono dai palazzi dei governi locali o nazionali ha 
una opinione pubblica, un sentire popolare, una 
convinzione, una passione contraria alle politiche di 
guerra, alla guerra per politiche di pace e di solidarietà 
che costituisce la nervatura di una posizione e di una 
passione civile e politica che appartiene alla stragrande 
maggioranza del popolo italiano.  

Questo mi sarei aspettato che perlomeno si accennasse, 
anche per dire non sono d’accordo, se la stragrande 
maggioranza del popolo italiano è contrario a quella base i 
cittadini di quei territori sono nella loro stragrande 
maggioranza contrari a quella base, a quella nuova base io 
penso che si dimentichino di altro, e non sono d’accordo, 
questo poteva essere il senso di un ordine del giorno.  

Finisco dicendo che c’è nell’ordine del giorno 
presentato dai colleghi del centro destra un’espressione di 
condivisione per la scelta adottata dal Governo che 
conferma gli impegni internazionali già assunti e così via.   

Devo dire che una formulazione di questo tipo c’è anche 
nell’ordine del giorno presentato dai colleghi dei DS e 
della Margherita che in questo momento non ho sottomano ma 
che riprende un po’ questa valutazione.  

Anche qui si cita Vicenza dicendo: ampliamento della 
base militare quando tutte le informazioni parlano 
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chiaramente di un sito altro,  e si insiste 
nell’ampliamento quasi a mitigare l’effetto che ha quella 
soluzione rispetto a quei territori, c’è già una base, 
facciamo solo un piccolo ampliamento, a si parla poi 
lungamente appunto del Governo. Ma l’azione di un Governo 
se non è in stretta relazione con quelle che sono le 
scelte, gli orientamenti, le opinioni, le volontà messe in 
campo dai cittadini a che cosa deve servire? Non funziona, 
semplicemente non funziona!   

Il Governo non garantisce una sorta di 
extraterritorialità rispetto a quella che è la volontà 
popolare, o questa correlazione è affermata e stabilita 
sempre, o questa relazione se affermata a seconda delle 
convenienze è una relazione falsa, e noi crediamo che 
questo sia uno dei problemi.  

Per questo motivo io credo che siano da respingere 
congiuntamente i due ordini del giorno, per larghi tratti 
speculari pur nella stringatezza del primo, e che ricordano 
una politica a geometria variabile che le stesse forze o 
parte delle stesse forze, sicuramente tutte quelle del 
centro destra e qualche appendice di DS e Margherita hanno 
praticato in Parlamento nel momento in cui hanno votato 
congiuntamente un ordine del giorno che proprio al Governo 
che intendono difendere in questo modo ha causato più di un 
problema.  

Anche qui in realtà per portare a casa un proprio 
risultato politico di smarcamento non si ha esitazione a 
mettere in difficoltà effettivamente quel Governo che si 
dice di difendere, e lo si fa oltretutto disattendendo 
quelle che sono le domande, i bisogni, le richieste di 
larga parte del popolo italiano e in particolare dei 
cittadini dei territori che sono investiti da un’opera 
cospicua come quella della base del Dal Molin.  

Grazie.   
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PRESIDENTE: 
Grazie. La parola al Consigliere Pariani.   
 
CONSIGLIERE PARIANI:
La discussione che noi affrontiamo oggi non vi è dubbio 

che tutti sappiamo quanto sia all’attenzione politica 
nazionale e rappresenti un banco di prova, io lo dico molto 
esplicitamente, anche per le forze politiche di maggioranza 
al Governo del nostro paese.  

Poiché noi sappiamo il dibattito che si è aperto in 
Parlamento lo conosciamo, che cosa è successo nel momento 
in cui il Governo ha presentato le proprie linee per ciò 
che riguarda l’intervento in Afghanistan e la politica 
internazionale che riguarda quel settore strategico.   

Io credo che le cose non vadano sottaciute per il nome 
che hanno in politica, penso che noi oggi abbiamo a che 
fare con una innovazione nella politica estera di questo 
Paese che va riconosciuta.  

È un’innovazione che è il frutto di una discussione 
politica all’interno dell’unione dove non c’è un primato di 
nessuno ma sicuramente c’è stato un confronto fin 
dall’approvazione del programma dell’unione che ha portato 
questa maggioranza a vincere le elezioni e tuttavia noi 
sappiamo che all’interno di questo confronto si sono aperte 
delle falle nell’ultimo periodo, e perché si sono aperte 
delle falle?  

Io credo che la barra fondamentale con cui il Ministro 
degli Esteri D’Alema, il Presidente del Consiglio Prodi non 
in questo periodo affrontato  i temi di politica 
internazionale che riguardano in particolar modo il Medio 
Oriente, l’Iraq e l’Afghanistan sia stata coerente con quel 
programma.   

Abbiamo ritirato i soldati dall’Iraq nei tempi più 
rapidi che era possibile compatibilmente con le condizioni 
di sicurezza di quel paese, che peraltro sappiamo quali 
siano in questa fase, abbiamo lavorato perché l’Italia si 
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presentasse nel rapporto con l’Unione Europea con un volto 
nuovo, di rafforzamento anche delle posizioni europee 
rispetto a una politica multilaterale che noi sosteniamo 
che è presupposto indispensabile per costruire la pace in 
quei territori di guerra.   

Perché se non c’è un ruolo dell’Europa forte non è data 
la possibilità di costruire attraverso appunto il 
multilateralismo un ruolo diverso degli organismi 
internazionali, a partire dall’O.N.U. in cui oggi noi 
sediamo nel Consiglio di sicurezza con un seggio che varrà 
per tre anni a partire dalla NATO che sappiamo è organismo 
molto complesso e comprende molti paesi che del precedente 
blocco stavano dall’altra parte.   

Abbiamo anche rispetto al tema delle basi NATO avviato 
un tavolo di confronto con la NATO e con gli Stati Uniti, 
mi sembra che tutti abbiamo la memoria corta per esempio su 
quello che è successo nella base della Maddalena in 
Sardegna nei mesi scorsi dove sono state messe in 
discussione ipotesi di ampliamento e la stessa base della 
Maddalena, e quindi abbiamo ragionato con la NATO e con gli 
Stati Uniti rispetto al ruolo strategico delle basi NATO e 
USA nel nostro paese rispetto agli scenari attuali.   

Quindi non risponde al vero il fatto che partiamo da 
zero anche su questo punto.   

Perché noi abbiamo deciso di presentare un ordine del 
giorno diverso dai precedenti, perché nessuno dei due 
precedenti ci convinceva, e ci sembravano questi sì 
speculari di una stessa… è così Spina, di una stessa 
visione del mondo che è l’imperialismo e non il 
multilateralismo, perché da un lato c’è un’idea 
dell’imperialismo americano e c’è un’idea antiamericana che 
noi non accettiamo, perché non si parte da lì per costruire 
il multilateralismo, e dall’altra c’è un’idea di un 
Governo, come è stato a nostro parere nella precedente 
legislatura, che prende ordini da fuori dei nostri confini.   

Voglio dire prima di tutto che noi non voteremo 
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l’ordine del giorno presentato dal Polo, Casa delle Libertà 
per questa ragione fondamentale, intanto perché c’è un’idea 
strumentale rispetto al dibattito politico, cioè mi viene 
da dire volevate fare la stessa operazione di Calderoli al 
Parlamento solo che qui vi è riuscita peggio, siete stati 
meno bravi di Calderoli, perché qui c’è un riferimento 
riguardo al rapporto di amicizia e collaborazione tra 
Italia e Stati Uniti che certamente è condivisibile se 
preso in quanto tale, ma che non definisce il fatto che 
certo quel paese ha avuto un ruolo molto importante nella 
liberazione dell’Italia etc. etc. nella ricostruzione 
dell’identità democratica occidentale, ma poi ci sono stati 
altri cinquanta, sessanta anni di storia e noi siamo un 
paese sovrano.   

E tende anche ad affermare una continuità laddove dice 
conferma gli impegni internazionali già assunti in maniera 
generica, che non rappresenta come ho già detto la realtà.   

Dall’altra parte c’è un tema che riguarda il saper 
distinguere ciò che sta accadendo in politica estera nel 
nostro Paese e ciò che sta accadendo a Vicenda, perché o 
pensiamo che il multilateralismo si fa senza una politica 
di difesa, e questo a mio parere è totalmente velleitario, 
oppure dobbiamo accedere al fatto che se siamo parte di una 
politica multilaterale che si impegna con la difesa 
nazionale e internazionale anche a svolgere delle funzioni 
nei teatri di guerra, e io penso che questo sia il tema, 
allora noi non possiamo rifiutare la presenza nel nostro 
Paese delle basi NATO e la presenza anche americana.   

E anche di fronte ad una richiesta di ampliamento io 
credo che la valutazione vada fatta per ciò che riguarda il 
Governo nazionale distinguendo dalla localizzazione sulla 
base degli scenari strategici, io credo, non sono 
un’esperta etc. che se si dice no alla Maddalena e se si 
dice sì a Vicenza non è perché si è amici del Presidente 
della Sardegna e nemici del Presidente del Veneto o si è 
amici di chi abita alla Maddalena e nemici di Vicenza, 
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credo che il rappresentante di una forza politica che a 
Vicenza dice sì qui mi sembra più traballante.   

Il punto è che c’è un’idea strategica rispetto al ruolo 
che oggi può avere nel Mediterraneo o in Sardegna una base 
NATO e un’idea strategica del ruolo che può avere una base 
NATO a Vicenza dove il rapporto con l’est e con la zona del 
Medio Oriente certamente è più problematico che non i 
rapporti con Mediterraneo con l’Africa, io credo, io credo 
che sia abbastanza elementare la risposta a questo.  

È evidente che c’è un punto che riguarda la 
localizzazione della base, questa non sfugge neanche a noi 
e lo diciamo che occorre verificare da questo punto di 
vista la localizzazione sulla base del tessuto sociale, 
viabilità, reti dei servizi a Vicenza, perché è chiaro che 
lì la localizzazione però è una scelta che riguarda gli 
enti territoriali, e tra l’altro voglio dire in maniera 
molto chiara che noi come forza politica a Vicenza come a 
Roma abbiamo detto che siamo per accogliere gli esiti del 
referendum della popolazione che si terrà e se si terrà in 
quel territorio.   

Però occorre distinguere sul fatto che c’è un tema di 
politica estera internazionale e c’è un tema di 
localizzazione di quella base, il problema è che qui, in 
questo ordine del giorno non si distingue, perché quando mi 
si dice che si sostiene e condivide la lotta contro questo 
progetto, che potrei capire lì anche se io come forza 
politica esterna a quel territorio rispetto le decisioni di 
quel territorio e dei cittadini e lotto nel momento in cui… 
sto anche alle loro decisioni.   

Però sostiene e condivide la lotta in corso contro 
questo progetto è per affermare una politica internazionale 
di pace, le due cose secondo me non si tengono perché per 
affermare una politica internazionale di pace io credo che 
ci sia bisogno anche della NATO e di una partecipazione 
democratica a quei livelli, e invece qui c’è un punto che 
riguarda, e che riguarda la manifestazione indetta il 17 a 
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cui si chiede l’adesione da parte della Provincia, cosa che 
io trovo assolutamente improponibile, che riguarda proprio 
la contrarietà in assoluto alla possibilità che la NATO 
svolga un ruolo e c’è un tratto fondamentale antimilitare e 
antiamericano che noi non possiamo condividere.   

Io penso Spina che l’ordine del giorno presentato per 
mettere in difficoltà il Governo non sia quello presentato 
dai DS e dalla Margherita, io penso che come le forze 
politiche a livello nazionale hanno trovato un accordo su 
una piattaforma politica disponibili a sostenerla 
all’interno del Parlamento e un pezzo di quella piattaforma 
politica è riportata nel nostro ODG non in quello che avete 
presentato voi, se c’è una volontà di mantenere una 
politica unitaria allora questo ordine del giorno andrebbe 
ritirato.   

E occorrerebbe riscrivere sulla base di quell’accordo 
nazionale, di quello che è scritto in quel documento delle 
forze politiche a Roma e non sulla base di quello che è 
scritto qui che non corrisponde a quel documento.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie. Consigliere Zaniboni prego. 
 
CONSIGLIERE ZANIBONI:  
Credo che su questa decisione meditata da parte del 

Presidente del Consiglio Romano Prodi io ho trovato 
convincente l’esposizione che ha fatto il Ministro quando 
ha illustrato il percorso che è stato fatto per giungere a 
questa decisione. Un percorso che, come sappiamo, parte dal 
2004, quindi dal precedente Governo, chi ci governava 
prima, e che ha avuto un particolare iter, rispettoso anche 
di quelli che sono gli accordi, di quelli che sono i patti 
per quanto riguarda la difesa, e anche un progetto di 
riorganizzazione delle presenze delle basi militari in 
Europa perché si tratta della concentrazione di una brigata 
avio trasportata a Vicenza, quindi oggi che è separata in 
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due distinte unità, in Italia e in Germania. E rispetto a 
questa richiesta americana che c'era stata sull'aeroporto … 
che era in fase di dismissione da parte dell'aviazione 
italiana c'era stato questo assenso del precedente Governo. 
Quindi un percorso che poi aveva comportato altri passaggi, 
altre decisioni, con una sollecitazione che era stata fatta 
anche per quanto riguarda determinati aspetti. Quindi le 
richieste di deliberazione degli enti locali che sono 
arrivate, dove tra l'altro è sottolineata sicuramente anche 
una coerenza, almeno a livello di scelta decisiva, 
definitiva, rispetto ad un percorso e a un iter che partiva 
da prima. 

Credo che da questa decisione, perché qui stiamo 
parlando di Vicenza, poi dopo è chiaro che si può fare 
anche un ragionamento più ampio delle novità che stiamo 
portando in politica estera, quindi conseguentemente anche 
della difesa, rispetto al precedente Governo, quindi della 
discontinuità che c'è stata. Però su questo specifico tema 
credo che su questa decisione ci sia il dovere e l'impegno 
di appoggiare una decisione che è stata presa dal 
Presidente del Consiglio con l'impegno però, visto anche la 
discussione e il movimento che c'è perché è chiaro che un 
siffatto ampliamento procura un impatto urbanistico, 
procura un impatto dal punto di vista trasportistico ma 
anche dal punto di vista sociale non indifferente, e quindi 
credo che debba essere ricercato, in primis debba deve 
essere anche lo stesso Governo e lo stesso Ministero della 
Difesa dal punto di vista tecnico insieme agli enti locali 
e assieme al comitato regionale, insieme agli organismi che 
sono preposti, andare a trovare una soluzione. Quindi da 
questo punto di vista credo che sia importante anche 
trovare delle modifiche che vanno in questa direzione. 

Debbo però sottolineare - e qui è l'aspetto dell'ordine 
del giorno dei colleghi di quella che chiamammo l'altra 
sinistra, cioè dei proponenti quell'ordine del giorno - che 
emerge in maniera chiara non tanto un aspetto o solo un 
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aspetto urbanistico ambientale ma c'è un aspetto ideologico 
che non possiamo condividere. Insomma, si dice chiaramente 
in sostanza sull'inutilità delle strutture militari, e 
quindi in sostanza quella che è una politica di alleanze e 
di accordi internazionali, di presenza della Nato che noi 
invece consideriamo una presenza fondamentale anche in 
ordine alla pace perché non è vero che la pace sia uguale 
all'assenza, come si vuole paventare, anche delle strutture 
militari. 

Quello che voglio dire è che il documento ha questa 
ambiguità, cioè questa non chiarezza, questo non 
riconoscimento di una presenza che è una presenza 
importante anche per salvaguardare la pace e che quindi non 
può essere disconosciuta. Quindi secondo noi, invece, ci 
può essere una questione sicuramente da rivedere 
urbanistico ambientale ma non esiste una questione politico 
ideologica sulla scelta che è stata fatta. Per cui 
ovviamente la nostra scelta e la nostra decisione non 
poteva essere che presentare, in questo caso insieme ai DS, 
un ordine del giorno proprio perché dovevamo riaffermare 
queste ragioni che credo siano state affermate in termini 
chiari soprattutto là dove c'è il dispositivo dove si 
chiede di verificare tutte le condizioni per salvaguardare 
gli interessi della difesa nazionale, la collaborazione con 
gli Usa e le esigenze delle popolazioni locali in merito 
alla sostenibilità ambientale e territoriale ma che 
esprimiamo l'apprezzamento per le scelte adottate dal 
Governo. Quindi c'è la piena e completa fiducia rispetto ad 
una decisione rispetto alla quale non è che si possa 
tornare indietro. E sta qui il significato, il senso del 
documento che abbiamo presentato, del contributo che 
abbiamo presentato e che ovviamente intendiamo votare. 

 
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere.  
Prego Consigliere Giovanni Venturi. 
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CONSIGLIERE VENTURI:
Per quanto riguarda l'ordine del giorno 71 lo reputo un 

ordine del giorno molto debole e strumentale. È già stato 
citato da alcuni colleghi il tentativo di imitare l'azione 
svolta al Senato pochi giorni fa da parte della Casa delle 
Libertà, e qui è riuscito veramente molto male.  

Quindi il gruppo dei Comunisti Italiani voterà contro 
questo ordine del giorno. Ma colgo l'occasione per 
ricordare alcune situazioni nel merito che sono accadute 
proprio perché la memoria deve essere sempre presente nel 
nostro dibattito. Quindi voglio ricordare Ustica, voglio 
ricordare il dottor Calipari, voglio ricordare il fuoco 
amico ricevuto dai Marines in Iraq. E quindi quando si 
parla di piena collaborazione e quando si parla di piena 
amicizia con gli Usa dobbiamo anche pensare che tutto ciò 
non debba essere a senso unico. E voglio arrivare a quel 
febbraio del 98 quando un aereo dei Marines in base ad 
Aviano tranciò di netto dei cavi della funivia del Cermis: 
la cabina con 20 persone a bordo precipitò nel vuoto, 
nessun superstite. Il Marines individuato come reo venne 
assolto dall'accusa di omicidio e fu condannato a soli sei 
mesi di reclusione. Tanto per capire quando si parla di 
piena collaborazione con gli Usa.  

E non è antiamericanismo questo, colleghi. Non è 
antiamericanismo. Questi sono i fatti. Questa vicenda la 
ricordiamo tutti quanti perché durante quel volo fu violata 
ogni regola sulla rotta, sulla velocità, sulla quota. Non 
fu una bravata – attenzione - bensì si scoprì essere una 
consuetudine. I Marines intendono il nostro territorio 
italiano molto spesso, purtroppo, ahimè, come se fosse il 
loro. Veri e propri occupanti.  

Il nostro paese in realtà, cari colleghi, è diventato 
nei fatti un'autentica portaerei americana. Ci sono basi 
operative a Napoli, a Sigonella, a Gaeta, Maddalena, 
Aviano, Camp Darby, così come appunto a Vicenza. Ed è a 
Vicenza che dovremo assistere a un ulteriore allargamento 
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di quella base. Sono già state ampliate le basi di Aviano, 
di Napoli Capo di Chino, e ora ci apprestiamo ad ingrandire 
anche la base di Vicenza. Quindi, tanto per avere la 
questione sotto controllo colleghi, anche colleghi della 
maggioranza, e voglio ricordare che a Vicenza verrà 
trasferita la stessa brigata che si era resa colpevole del 
fosforo bianco su Falluja, proprio quella brigata lì. 
Proprio quella brigata lì, cari colleghi, informatevi. E 
questo è un orrore indegno perché allora quando si parlava 
di fosforo bianco su Falluja tutti quanti affermavano il 
loro disprezzo e la loro disapprovazione. Bene, io in 
questa occasione ho voluto ricordare anche questo. 

Entro il 2010 l'aumento dei Marines nella base di 
Vicenza avverrà da 1.800 unità che si sommano ai 2.750 
attuali, arriveremo a 4.500 soldati Marines. Da lì quegli 
uomini statunitensi partiranno per bombardare l’Iraq e 
l'Afghanistan perché partiranno da lì. Partiranno da lì 
cari colleghi. E si parla anche, aggiungo, del loro 
utilizzo anche nel caso che gli Usa decidessero di 
cominciare ad aprire un conflitto con l'Iran. Partiranno da 
Vicenza. E quando citate nei vostri ordini del giorno per 
la sicurezza nazionale anche gli americani in Italia, 
ebbene, io invece la vedo come un pericolo appunto per quel 
terrorismo che tanto si cita e tanto si dice di combattere 
perché diventeremo sicuramente, e Vicenza diventerà 
sicuramente, un obiettivo molto delicato, un obiettivo 
proprio da parte di quel terrorismo. 

Per queste e molte altre ragioni a nostro parere 
bisogna dire no e affiancarsi ai cittadini di Vicenza, ai 
tanti cittadini di Vicenza, come bene diceva prima il 
Consigliere Spina, che si stanno opponendo a questo 
allargamento. E la nostra Costituzione ripudia la guerra, 
ricordiamoci. Come possiamo accettare che dal nostro 
territorio partano aerei militari che vanno a bombardare i 
paesi, città, persone? Come possiamo?  

Ed è per queste motivazioni, colleghi, che bisogna 
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assolutamente dissociarsi da questa volontà ed essere molto 
chiari sulle questioni che stiamo trattando. 

Si dice che è una questione che tratta Vicenza, una 
questione che interessa Vicenza, che la Provincia di 
Bologna non deve interessarsene o perlomeno marginalmente 
interessarsene. Io penso invece che sia una questione 
nazionale, penso che ci dobbiamo sentire tutti coinvolti. 
Ed è bene che questo Consiglio tratti anche di queste 
vicende. Quindi, i Comunisti Italiani esprimeranno un voto 
contrario all'ordine del giorno presentato dalle minoranze 
proprio per queste motivazioni, e invito i colleghi nel 
dibattito a tenere presente la storia e tenere ben presente 
ciò che è successo, e attualmente i rapporti che ci sono 
con il Governo Usa, fra il Governo Usa e il Governo 
italiano. Abbiamo registrato e registriamo sicuramente 
rispetto al Governo nazionale precedente delle positività, 
quindi il Ministro D'Alema è sicuramente impegnato 
positivamente su molti versanti: penso al Libano. E questo 
è importante rilevarlo. 

Dobbiamo anche dire che il ritiro dall’Iraq del nostro 
esercito, del nostro contingente, entro il 2006 è stato un 
fatto molto positivo. Reputo anche molto positivo il lavoro 
che sta portando avanti il Governo per quanto riguarda la 
questione palestinese e il Libano. Dobbiamo fare di più 
però. Noi dobbiamo marcare la discontinuità rispetto al 
Governo precedente e marcare la discontinuità rispetto al 
Governo precedente vuol dire non essere sotto schiaffo dal 
Governo americano ma bensì portare avanti una propria 
politica estera autonoma e indipendente.  

E quindi per queste motivazioni il gruppo dei Comunisti 
Italiani voterà contro l'ordine del giorno presentato dalle 
minoranze. 

 
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere.  
Prego Consigliere Finotti. 
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CONSIGLIERE FINOTTI:
Vorrei sgomberare le preoccupazioni della Consigliera 

Pariani e del Consigliere Venturi. Non intendiamo fare la 
stessa operazione che è stata al Senato perché abbiamo 
presentato l'ordine del giorno precedentemente a quello 
presentato da Calderoli al Senato. Quindi ci è un po' 
difficile ripetere una posizione, anzi forse è Calderoli 
che ci ha fatto l'onore. 

Vorrei anche dire che sono talmente convinto che la 
Provincia di Bologna abbia diritto a parlare di un 
argomento che ricopre la realtà nazionale che non per 
niente il primo ordine del giorno presentato è il nostro. A 
latere sono stati poi presentati ordini del giorno 
dell'altra sinistra - credo di potervi senza offese 
definire in questa maniera - e del resto più corposo, credo 
che anche in questa maniera senza offesa, della 
maggioranza.  

Pensavo di partire parlando di fuoco amico da …, però 
potrei andare anche più indietro ricordando che Abele è 
stato ucciso da Caino. Ma il grosso excursus storico che ha 
fatto il Consigliere Venturi non ci porta concretamente ad 
analizzare quello che è il problema. Però, attenzione, che 
ha fatto due o tre richiami molto importanti. Uno di questo 
riguarda il terrorismo, e mi consente quindi di … anche un 
discorso su argomenti un po' più larghi di quelli che sono 
gli ordini del giorno che sono oggi presentati. 

L'ordine del giorno presentato a firma della minoranza, 
quindi del gruppo di Forza Italia e del gruppo di AN, è un 
ordine del giorno che è stato definito strumentale, è stato 
definito in tutte le maniere possibili, tendeva 
semplicemente ad esprimere la condivisione al Governo che 
una volta tanto ha mantenuto fede ad un impegno intrapreso 
e non ha fatto altro che convalidare e ratificare una 
decisione che era già stata presa da una linea coerente di 
continuità politica a quella che è la politica estera 
italiana in un paese e in un Governo dove la politica 
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estera è diventato il guazzabuglio con il quale le varie 
maggioranze si confrontano giornalmente fra alzate di testa 
all'interno dei Consigli dei Ministri, e poi ovviamente 
abbondantemente rimangiate fra decisioni prese 
all'unanimità, con poi Ministri che vanno a partecipare a 
manifestazioni contro le decisioni prese da quel Governo 
del quale loro fanno parte. Non ultima la manifestazione 
che si terrà sabato prossimo a Vicenza dove parteciperanno 
sicuramente esponenti politici sia della Camera che del 
Senato di forze della maggioranza, probabilmente anche 
Ministri. Dico probabilmente perché di quello non ho la 
sicurezza, mentre altri hanno già annunciato 
abbondantemente la presenza alla cosa. 

Noi abbiamo semplicemente voluto presentare un ordine 
del giorno che desse per una volta la nostra condivisione a 
quello che era l'operato del Governo. Cosa che non sempre 
succede. 

Devo dire che anche oggi avevamo presentato un ordine 
del giorno del quale abbiamo chiesto l'urgenza riferito a 
quanto è successo ieri sulle Brigate Rosse, nel quale oltre 
a condividere, a ringraziare le forze dell'ordine e la 
Magistratura per quello che avevano fatto e per il 
mantenimento della democrazia che giornalmente portano come 
primario compito mettendo a rischio la propria vita e 
salvando la vita di innocenti - basta guardare gli 
obiettivi che erano stati prefissati da parte dei neo 
brigatisti - se sembrava un atto dovuto è anche una 
richiesta da parte del Governo, delle forze dei partiti e 
delle altre forze sociali di tirare fuori una realtà 
importante e un controllo di quelle che sono le persone che 
gravitano all'interno di queste associazioni. 

Il fatto che a quell'ordine del giorno non sia stata 
data l'urgenza credo che sia un problema grave. Un problema 
grave perché credo che un segnale importante dato da questo 
Consiglio all'interno anche di un dibattito, all'interno di 
possibili confronti, all'interno di possibili 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 13 FEBBRAIO 2007 58
BOZZA NON CORRETTA 

miglioramenti, poteva tranquillamente essere svolto. 
Mi sono riallacciato al terrorismo perché il termine 

terrorismo è stato usato dal Consigliere Venturi 
denunciando che il possibile allargamento - e qui mi 
permetto Consigliere Spina - quando fate un ordine del 
giorno assieme almeno cercate di capire di che cosa parlate 
perché lei ci ha detto lungamente che non si tratta di un 
allargamento della base, non solo un ampliamento ma una 
realtà diversa. Il Consigliere Venturi non ha fatto altro 
che parlare di ampliamento e di allargamento. Quindi 
probabilmente … 

 
(Intervento fuori microfono non udibile) 

 
CONSIGLIERE FINOTTI:
No, non è la stessa cosa perché il Consigliere Spina ci 

ha detto abbondantemente che non era la stessa cosa prima. 
Quindi bisogna che vi capiate almeno su queste cose quando 
fate un argomento del genere. Il secondo intervento non è 
stato il suo Consigliere Spina, quindi è stato smentito da 
un intervento diverso successivo al suo. 

Però ha detto delle frasi secondo me che sono molto, 
molto gravi. Ha detto che un allargamento della base di 
Vicenza potrebbe essere uno sprone ad eventuali atti 
terroristici. Io credo che questo sia drammatico. Io credo 
che pensare che una scelta democratica, ovviamente non 
condivisa da una parte della maggioranza, possa essere 
minacciata all'interno di un'istituzione come una causa di 
una possibile crescita del terrorismo sia un problema 
enorme, sia un momento drammatico della vita democratica 
del nostro ente perché se noi pensiamo che le scelte che il 
nostro Governo fa, le scelte che noi qua oggi facciamo, 
sono scelte che possono essere prese come spunto per fare 
atti terroristici, vuol dire che stiamo vivendo un momento 
di grandissima pericolosità per quello che è l'ordine 
democratico di questo paese.   
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E allora ancora di più sarebbe stato necessario 
arrivare oggi ad una chiara forma di condanna di quello che 
è successo ieri, dei nuovi brigatisti che ancora stanno 
attaccando la libertà di questo paese. Io credo che ci 
siano delle forze della maggioranza che ancora non sono 
state capaci di fare un passo avanti. Non per niente vi 
sono forze della maggioranza che all'interno del loro nome 
politico si vantano di utilizzare la parola comunista, il 
regime che ha fatto il maggior numero di milioni di morti 
al mondo. Allora, sarebbe ora che ci fosse un passaggio 
avanti e che certi termini venissero scartati dalle stesse 
forze politiche perché sarebbe sì un segnale di democrazia. 
Se invece ancora si vuole vantare l'appartenenza a un 
regime che ha fatto 100 milioni di morti probabilmente ci 
sono ancora dei grandissimi problemi e nella vita nostra 
democratica e della maggioranza che in questo momento sta 
ancora appoggiando il Governo come si muove, sta ancora 
appoggiando ovviamente a momenti, a chiazza di leopardo, a 
macchia di leopardo, perché il momento che c'è da tirare il 
sasso si è sempre pronti, poi si ritira la mano, poi si va 
ad attaccare in manifestazioni politiche quel Governo che 
invece si difende strenuamente in altri momenti. 

Io credo che la politica estera sia un punto 
fondamentale nella vita politica di un Governo e non possa 
esserci sulle scelte fondamentali della politica estera una 
maggioranza divisa. Nel Governo precedente questo non è mai 
successo. La minoranza attuale ha già dimostrato con grande 
serietà, pur con il mal di pancia, di avere il coraggio di 
appoggiare delle scelte politiche internazionali 
dell'attuale Governo. Pur con il mal di pancia perché i 
voti che in certi momenti sono risultati importanti e sono 
risultati necessari sono stati immediatamente non 
considerati in altre votazioni, però la coerenza è una cosa 
che deve esistere. E l'attuale minoranza parlamentare ne ha 
dato ampia dimostrazione. Per una volta che, ripeto, il 
Governo ha attuato coerentemente e ha preso coerentemente 
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una decisione di continuità ecco che all'interno della 
maggioranza si verifica tutto quello che noi andiamo a 
vedere. Non è una prima volta che non solo Parlamentari di 
certe forze politiche ma stessi Ministri partecipano a 
manifestazioni pubbliche contro l'attuale Governo. 
Manifestazioni nelle quali abbiamo visto sicuramente da 
gruppi di minoranza, sporadici però, bruciare le bandiere 
italiane, non solamente la bandiera americana. E io temo - 
non so se succederà - che sabato venga bruciata anche la 
bandiera italiana e non solo la bandiera americana. Temo 
che sabato sentiremo ancora una volta quei delinquenziali 
slogan: "1, 100, 1000 Nassiriya". Temo che ancora una volta 
sentiremo degli inni alla violenza contro il popolo 
americano e contro i nostri ragazzi che hanno dato la vita 
per difendere la libertà in molti paesi esteri e che ancora 
oggi stanno facendo delle missioni di pace per la difesa 
della libertà. 

Allora come gruppo di Forza Italia ovviamente voteremo 
il nostro ordine del giorno.  

Per quello che riguarda le dichiarazioni di voto che 
faremo e l'atteggiamento che assumeremo sui due altri 
ordini del giorno che sono stati presentati ovviamente - 
direi quasi ovviamente dopo il nostro, e già mi immagino 
l'ordine del giorno che verrà presentato sulle Brigate 
Rosse la prossima settimana dalla maggioranza che ci 
rincorre sempre affannosamente per non perdere la 
titolarità degli argomenti - ne parleremo in dichiarazioni 
di voto successive anche dopo gli interventi che ci saranno 
degli altri Consiglieri in questa assise. Grazie. 

 
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. 
La Consigliera Torchi deposita un ordine del giorno che 

non richiedendo l'urgenza viene iscritto per la prossima 
volta.  

Prego Consigliere Vigarani. 
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CONSIGLIERE VIGARANI:
Io penso che affrontare questo tema vada incontro a 

quella che è una esigenza che questa amministrazione ha 
sempre, fin dall'inizio del mandato, sottolineato. Noi 
abbiamo attivato un percorso relativo alle politiche di 
pace. Interrogarsi su questi temi ci porta ovviamente e 
inevitabilmente ad approfondire il dibattito su un 
argomento al quale teniamo molto.  

Credo che questa discussione porti un valore aggiunto a 
tutto il Consiglio e credo che il tema di Vicenza sia un 
tema che vada affrontato su due piani, il tema del rapporto 
fra la collettività che si troverà ad ospitare questo 
enorme ampliamento, se vogliamo definirlo così, o questa 
nuova realizzazione adiacente ad un insediamento esistente, 
e dall’altra parte come si inserisce questa scelta 
nell’ambito dei rapporti che il nostro paese ha con gli 
Stati Uniti.  

Ci tengo a sottolinearlo perché prima la Consigliera 
Pariani nel suo intervento ha fatto molta confusione, ha 
fatto molta confusione tra l’essere appartenenti alla NATO 
ed avere rapporti di strettissima collaborazione e - dico 
io - amicizia con gli Stati Uniti.  

Noi quando parliamo dell’allargamento di questa base 
non parliamo di messa in discussione dei nostri rapporti 
con la NATO o con altre aggregazioni internazionali alle 
quali siamo legati, noi ci troviamo a dovere scegliere su 
un’opzione che ci mette in relazione esclusivamente con gli 
Stati Uniti. Allora io mi chiedo sulla base di quali 
accordi è stato deciso questo intervento?  

Mi chiedo quali sono, da chi sono stati sottoscritti, 
so che in Parlamento sono arrivate delle richieste per 
avere un chiarimento su questi punti, non mi risulta che 
siano arrivati ancora elementi chiarificatori su questo 
aspetto. Questo è un punto non indifferente, non lo è se 
consideriamo l’impatto che questa postazione ha sul 
territorio, perché io vorrei vedere la nostra comunità se 
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si trovasse di fronte ad un problema analogo, speculare a 
quello di Vicenza che posizioni assumerebbe, io osservo 
come a Vicenza tutte le forze politiche del centro sinistra 
o pressoché tutte sono state attraversate da un dubbio come 
minimo sull’atteggiamento da avere su questo problema, non 
ho trovato le certezze che legittimamente hanno manifestato 
i miei colleghi di DS e Margherita.  

Dico questo perché lo scenario internazionale ci mette 
di fronte ad una situazione nella quale è molto importante 
riuscire molto bene a discernere le operazioni alle quali è 
oggettivamente imprescindibile la nostra partecipazione da 
quelle nelle quali spesso l’amicizia viene equivocata con 
subalternità.   

Io nel nome dell’amicizia ad un mio amico se commette 
un errore debbo potermi sentire libero di dirgli stai 
sbagliando senza dover temere di contraddirlo.  

Qualcosa invece mi dice che in questo caso potrebbe non 
essere così, perché adesso io non voglio stare a fare 
l’elenco dei pregressi che citava il mio collega Venturi 
però tra paesi amici non ci devono essere problemi nel 
riuscire a dare un giudizio sereno su eventi come quelli 
del Cernis, così come non ci devono essere dei problemi a 
poter giudicare i responsabili della morte di Calipari.  

Mi sembra invece che nel nostro Paese ci sia ancora 
questo atteggiamento di subalternità che noi invece ci 
dobbiamo scrollare di dosso, e questo non significa essere 
nemici dell’America, io sono amico dell’America ma sono 
amico di quell’America legata in particolare al partito 
democratico che da molto tempo a questa parte negli Stati 
Uniti insiste e sta facendo montare un movimento vasto per 
fare sì che il Governo Americano dismetta le postazioni 
militari in giro per il mondo per arrivare a reinvestire 
denari importanti per la redistribuzione della ricchezza 
negli Stati Uniti, questa dovrebbe essere la nostra 
politica. Invece vedo titubanze su questo punto, vedo 
atteggiamenti che sono molto più consoni ad una politica in 
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continuità, in questo caso, con scelte che sono state 
caratteristiche degli ultimi anni  della stagione politica 
del Governo americano.  

Io credo che sia stato un segnale importantissimo la 
dismissione dei militari dall’Iraq, questo è un segnale 
invece che contraddice quel punto importante che noi 
abbiamo segnato.   

Io credo che dovremmo con forza sostenere sia le 
ragioni della collettività di Vicenza e sia cercare di 
fermare questo percorso per aprire una riflessione 
importante dei nostri rapporti con gli Stati Uniti che non 
sono i rapporti con la NATO, sono altra cosa.   

Per questo motivo credo che sia assolutamente utile una 
partecipazione alla manifestazione indetta per sabato 
prossimo a Vicenza alla quale io parteciperò, e penso sia 
importante che anche il nostro Ente dia un segnale di 
attenzione ed eventualmente adesione.   

 
Assume la Presidenza il Vice Presidente Sabbioni  
 
PRESIDENTE: 
La parola al Consigliere Zanotti.   
 
CONSIGLIERE ZANOTTI:  
Io esprimo il favore all’ordine del giorno proposto da 

DS e Margherita e quindi mi potrei ritenere soddisfatta 
dell’intervento della Consigliera Pariani. 

Però ho ritenuto opportuno intervenire perché c’è una 
cosa, e poi la espliciterò, che diventa anche una 
dichiarazione di voto mia e del Consigliere Sergio Caserta 
rispetto all’ordine del giorno,  perché dico questo?   

Perché rispetto alla proposta che ha fatto la 
Consigliera Pariani entrerò nel merito dell’ordine del 
giorno proposto da Rifondazione, Verdi e dai Comunisti 
Italiani. Io faccio un intervento che è legato a due 
questioni, la prima, e per questo mi sento di riprendere in 
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dettaglio l’apertura dell’ordine del giorno proposto da 
Rifondazione e da altri colleghi, perché, non aggiungo 
nulla di nuovo a quello che è già stato detto negli 
interventi precedenti, in alcuni in particolare, c’è 
sicuramente un problema di localizzazione.  

Devo dire che quando ho letto domenica Repubblica, 
Bordon che è andato a visitare l’area nuova dove dovrà 
essere costruita Ederle 2 quando chiede ma dov’è la base 
che si deve allargare e quando gli si dice non è qui è da 
un'altra parte, e quando verifica che si interviene su 
un’area verde a pochi chilometri dallo splendido centro 
storico di Vicenza è passato un po’ di sconcerto.   

Perché cito questo episodio? Perché se vedo un po’ una 
difficoltà che c’è stata e sulla quale credo che sia 
importante stimolare e sollecitare un intervento del 
Governo è almeno contrattare la localizzazione, diventa 
molto importante perché la convivenza di 20 mila soldati, 
ci ricordava Ilvo Diamanti, con centomila abitanti con un 
rapporto così ravvicinato non è una convivenza facile, è 
una convivenza complicata. Probabilmente è un disturbo 
reciproco e allora da questo punto di vista l’attenzione 
sulla localizzazione non si può non prestare, e la 
riflessione sulla necessità di insistere, e qui proprio un 
intervento di stimolo ad una riflessione, di insistere 
sulla necessità di contrattare un altro luogo diventa molto 
importante, e questo è il primo punto.   

Di conseguenza io riconosco importante le affermazioni 
contenute nell’ordine del giorno proposto dai colleghi di 
Rifondazione, Comunisti Italiani e Verdi.  

L’altro stimolo è legato alla politica estera, io 
condivido molto il giudizio di Anna Pariani rispetto ad una 
politica estera, è molto cambiata, io questo lo riconosco 
fortemente ma vorrei citare l’Iraq, il Medio Oriente, 
vorrei citare Israele e Palestina, vorrei citare il Libano, 
vorrei citare il ruolo centrale dell’Europa e il ruolo 
della sovranità nazionale, e di conseguenza io condivido 
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molto la strategia messa in atto dal Ministro del Governo 
Massimo D’Alema, devo dire peraltro che ho condiviso molto 
anche l’affermazione di D’Alema quando ha detto a Vicenza: 
“se fossi stato io Sindaco avrei prima indetto un 
referendum”, per capire effettivamente qual’è il giudizio 
dell’opinione pubblica. È vero non sono solo giudizi di 
ceto politico ma è una popolazione che è molto investita da 
questa scelta, è una parte forte molto contrariata da 
questa scelta. Se condivido nettamente la politica estera 
lo stimolo che molto umilmente in questo intervento mi 
permette di suggerire è maggiore cambiamento nella politica 
di difesa, questo lo devo dire proprio molto apertamente.  

Questo perché? Ad esempio io non sono pacifista per cui 
la guerra non si deve fare a tutti i costi però io ho 
creduto molto anche in un programma dell’Unione che si dava  
come obiettivo la riduzione delle spese per gli armamenti. 
Devo dire che qui ho un po’ di difficoltà ad accettare un 
aumento delle spese per gli armamenti in una logica che 
comprendo, però qui diamo a tutti la possibilità di 
manifestare delle proprie sensibilità come singoli 
individui.   

L’altra cosa è che credo che sia molto importante 
accelerare maggiormente un percorso che su un tema 
importantissimo, che è la presenza, il ruolo dell’Italia a 
livello internazionale nella politica estera e la presenza 
delle basi USA si addivenga ad un incontro e un confronto 
che abbia e contenga un altro obiettivo contenuto nel 
programma, che è quello della riduzione delle basi USA e 
basi NATO.   

Perché dico questo, perché io personalmente devo dire 
che sarebbe stato molto difficile per Prodi dire di no, 
questo convengo, ma nel contempo nella propria sensibilità 
che ognuno ha probabilmente è anche molto difficile non 
ascoltare quello che si leva dall’opinione pubblica.  

Ma nel dire questo io non sono… e qui ad esempio lo 
sforzo che avrei fatto in questo ordine del giorno di 
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Rifondazione contro il progetto io non mi sento di dire 
apertamente contro il progetto, mi sento di dire invece, e 
sto molto con il documento che hanno presentato Gnudi e la 
Margherita di dire garanzie, io ci sto e sento l’esigenza 
su questo di avere garanzie, di aprire Seriamente un 
confronto, rispetto al ruolo dell’Italia e al ruolo della 
presenza delle basi USA nel nostro paese.   

Tante, 113, in tutti i paesi europei si stanno 
riducendo ovviamente, la scelta è di spostarsi sempre di 
più verso il Mediterraneo e verso i paesi dell’area 
meridionale, però questa che si propone di ampliare o di 
istituire a Vicenza è la più grande base USA in Europa, e 
se ho letto bene i giornali è una grande base che non 
ospita solo gli alloggi, è una base nella quale si 
interviene richiedendo il massimo di potenza offensiva nel 
minimo di tempo.  

Allora perché dico questo? Perché da questo punto di 
vista sollecitare maggiormente un confronto perché io mi 
riconosco in una politica di non subalternità e di 
sovranità, di ruolo centrale dell’Europa, e in tutto questo 
mi riconosco in un percorso nel quale effettivamente il 
Governo italiano su un impegno strategico militare degli 
USA dice la propria parola.   

Il nemico è cambiato, io ovviamente non sono favorevole 
e voterò contro all’ordine delle minoranze nel quale vedo 
la… ma non si può ridurre a banalità il problema del 
terrorismo, perché la scelta americana è una scelta 
unilaterale che ha, permettetemi ma ragioniamo senza 
ideologia, ma ragioniamo con i piedi per terra, è una 
scelta unilaterale che ha reso un po’ più in difficoltà 
questo mondo, un po’ più in difficoltà nel suo percorso di 
pace. Allora su questo io cedo che sia molto importante 
insistere su una sovranità, e nel fare queste affermazioni 
io ho detto che chiaramente, sempre su autorizzazione del 
Consigliere Caserta non abbiamo tempo per fare altri 
interventi voteremo a favore dell’ordine del giorno 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 13 FEBBRAIO 2007 67
BOZZA NON CORRETTA 

ovviamente presentato da DS e Margherita e ci distinguiamo 
rispetto alla dichiarazione di Anna Pariani, sull’ordine 
del giorno di Rifondazione ci asteniamo perché c’è un punto 
che ci mette molto in difficoltà e sul quale probabilmente 
sarebbe opportuno anche che gli estensori riflettessero, 
non si può invitare l’Istituzione Provincia ad aderire alla 
manifestazione del 17.  

Si auspica per i sottoscrittori una buona riuscita 
della manifestazione senza i toni apocalittici chissà cosa 
succede, faccio la battuta, per fortuna che abbiamo un 
altro Ministro dell’Interno, ma detto questo diventa 
sbagliato, non giusto chiedere ad un’istituzione di 
partecipare ad una manifestazione che ha dei connotati ben 
precisi e di conseguenza proprio ce ci sono, e contro il 
progetto e su questo, e so che su questo avendo già 
discusso con gli estensori dell’ordine del giorno non c’è 
la disponibilità a ritirarlo, noi annunciamo in nostro voto 
di astensione.   

 
PRESIDENTE: 
La parola al Consigliere Leporati.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie Presidente. Io credo che il dibattito che si sta 

sviluppando, il confronto sulla politica estera è un 
dibattito estero è un dibattito che contrassegna un po’ il 
percorso politico del confronto tra e all’interno 
dell’Unione e tra noi e la maggioranza di centro sinistra.  

Io la classificherei in tre ambiti, coloro che tutte le 
volte vagheggiano un allontanamento degli USA, quindi 
quelli che gioco forza sono sempre, in modo aprioristico e 
pregiudiziale contro gli americani, coloro che mal 
sopportano un rapporto con gli USA e coloro che 
convintamente sono favorevoli a questo tipo di rapporto. 
Proprio ieri pomeriggio insieme a collega Sabbioni e 
insieme al collega Vicinelli abbiamo avuto la possibilità, 
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sentendo l’Onorevole Castagnetti e il Senatore 
Quagliariello abbiamo avuto la possibilità di osservare in 
modo acritico e in modo costruttivo una lezione storica dei 
rapporti che De Gasperi seppe costruire, mantenere con gli 
americani. Per cui questo mi fa dire che sia la posizione 
dell’altra sinistra, sia la camicia di forza con la quale 
si stanno vestendo i DS e la Margherita sono due soluzioni 
di  rapporti che sono tutte e due soluzioni che non portano 
in modo costruttivo a nulla.   

L’importante è essere in modo significativo partecipi 
di un’alleanza e di un’unità di intenti con gli americani 
in modo costruttivo, in modo intelligente, senza 
pregiudiziali di sorta e in modo diverso ovviamente 
rispetto alla citazione della politica degli anni post 
liberazione ovviamente orientati a quello che è un 
epicentro di attenzione che per ora è fissato nella regione 
delle nazioni musulmane, le cosiddette nazioni del 
petrolio. Dicevo questo perché il documento di Rifondazione 
Comunista si autoelimina da solo, i documenti invece di DS 
e Margherita è molto più discutibile perché innanzitutto 
c’è un dibattito apertissimo, cruento all’interno di quei 
due partiti, non ultimo l’ex Sindaco Margherita di Vicenza 
si è autosospeso dal partito con dichiarazioni tra lo 
stesso Rutelli e l’ex Sindaco che non sono per nulla 
chiare.   

Lo stesso processo di dissociazione c’è all’interno dei 
DS e non si capisce bene questa maggioranza che reale 
potere di interdizione abbia nei confronti degli Stati 
Uniti perché non sta scritto da nessuna parte che se il 
Governo Berlusconi ha validato una scelta in quel senso 
questo Governo dovesse essere obbligato, non sta scritto da 
nessuna parte. Se avete  il coraggio delle vostre azioni, 
il coraggio di quello che in quest’aula avete teorizzato 
nessuno ha obbligato il Ministro Parisi a teorizzare, a 
mantenere un rapporto che fu in quel tempo inaugurato dal 
Governo Berlusconi e nessuno vi obbliga, DS e Margherita, 
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ad avere posizioni che sono contrastanti con le posizioni 
che in Veneto i vostri rappresentanti stanno esercitando.  

Vi è una contraddizione di sorta, una contraddizione 
che è esasperante perché alla fine non produce nulla di 
buono nella politica ma non produce nulla di buono e né di 
costruttivo nei confronti degli americani, io penso che 
preferirebbero avere delle posizioni molto più chiare, 
magari antitetiche che delle pozioni sempre portate sul 
limite della mediazione ma che alla fine non risolvono e 
non chiariscono nulla, qui di obbligatorio non c’è nulla, 
c’è solo il dramma di un’amministrazione locale che è stata 
lasciata sola dal Governo.   

Perché a sentire il Sindaco Hullweck sono stati 
notevoli i richiami che l’Amministrazione ha posto, le 
interrogazioni che ha posto al Governo, il Governo fino 
all’ultimo sempre indeciso si è arrivati a determinare 
un’azione solamente sulla base che poi alla fine non si 
poteva non procedere perché i tempi erano già stretti.  

L’altra questione che volevo sottoporre, purtroppo vedo 
che il gruppo DS si è totalmente sguarnito, è che questa 
confusione di ruoli, questa confusione politica è figlia 
anche di una mancata analisi di tipo culturale. 

Questa mancata analisi di tipo culturale che purtroppo 
mette da una parte la tradizione Berlingueriana che è stata 
una grande lezione di analisi culturale riprende un po’ né 
più e né meno questo filo del togliattismo per il quale 
bisogna sempre essere, o quasi sempre essere contrari alle 
enunciazioni che gli avversari o coloro che non la pensano 
come chi è in questa parte, l’altra parte, e quindi gioco 
forza si deve essere sempre contrari.  

Questo lo reputo proprio osservando quello che il 
Consigliere Gnudi ha dichiarato alle agenzie di stampa che 
non corrisponde per nulla al vero, quindi io in questo ci 
leggo una visione togliattiana della politica che è una 
visione per la quale bisogna sempre contestare ma la linea 
di demarcazione tra quello che viene affermato e quelle che 
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in effetti sono le cose è molto strano da appurare.   
Qui leggo che il Capogruppo Gnudi contesta il contenuto 

polemico del documento – è per questo che mi rifaccio a 
quest’analisi culturale - a riguardo della CGIL, io leggo 
al Capogruppo Gnudi le agenzie di stampa a riguardo della 
nostra presunta contestazione nei confronti della CGIL che 
non è per nulla nei fatti, nelle parole e nei 
convincimenti, in effetti noi siamo solidali con la CGIL 
per tutto quello che si sta verificando, e glielo dice 
Capogruppo Gnudi un sindacalista che è stato sindacato 
della CISL, quindi io non sono avulso da quel contesto, 
almeno lei rispetti le opzioni e le idee anche di chi è 
dall’altra parte.   

Perché non è detto che il filone sindacale culturale 
sia solo patrimonio vostro, accettate anche le esperienze 
che derivano dai cattolici impegnati nel mondo sindacale.   

Le agenzie di stampa hanno dato questa notizia, hanno 
dato i nomi degli iscritti dei sindacalisti, la CGIL, non 
vedo il Consigliere Finelli, allora se noi in questo 
documento segnaliamo che queste persone militavano 
all’interno del sindacato della CGIL e le agenzie di stampa 
fanno la stessa cosa non vedo per quale motivo noi in 
questo caso abbiamo solo fatto una comunicazione, in questo 
documento nostro non c’è nessuna osservazione critica a 
riguardo della CGIL. 

Quindi quello che lei ha asserito è totalmente errato, 
totalmente sbagliato, è una posizione di prevenzione, di 
preclusione inaccettabile, da una parte chiedete con i 
vostri dirigenti, non ultima Olga D’Antona ieri sera a 
“Porta a Porta” chiedeva al Ministro Pisano una 
disponibilità di tutte le forze a battere il terrorismo, 
questo è un documento di alta responsabilità Capogruppo 
Gnudi, perché non fissa nessuna polemica, da una parte ci 
chiedete la disponibilità, dall’altra parte come se nulla 
si fosse modificato come se tutte le cose fossero rimaste 
tali ha detto una pregiudiziale inaccettabile, queste sono 
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aperture, queste sono chiusure, siete ancora fermi a 
Togliatti, Berlinguer non sapete neanche chi sia.  

Dobbiamo cercare le ragioni di un impegno che ci veda 
operare insieme contro il terrorismo, questa è 
un’operazione che noi abbiamo operato per operare insieme a 
riguardo della battaglia sul terrorismo. Visto che è 
rientrato anche il Consigliere Finelli che si è subito 
adontato perché abbiamo parlato della CGIL, i lavoratori 
iscritti alla CGIL e da ieri sospesi dal sindacato tra i 15 
arresati corrispondono ai seguenti nominativi.   

Davide Bortolato iscritto alla Fiom; Massimiliano 
Toschi iscritto alla Fiom; Alessandro Toschi iscritto alla 
Fiom;   

 
PRESIDENTE:  
Chiedo scusa la interrompo solo per un momento per 

dirle che durante un intervento consiliare uno può anche 
spaziare, allargare su altri argomenti correlati, però 
incentrare tutto l’intervento su un tema diverso… mi 
permetto di segnalarlo, poi lei può andare avanti.     

Glielo devo segnalare.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:   
Presidente io sono sempre nell’analisi culturale, io ho 

fatto un’obiezione di una mancanza di analisi culturale, 
teorica di monitoraggio e di interpretazione di quelli che 
sono i passaggi dei DS e della Margherita, ho escluso già 
gli antiamericani e gli altri perché quelli si escludono da 
soli, quindi io sono su questo passaggio e il limite di 
questa interpretazione, di quello che sa avvenendo a 
Vicenza è anche il limite di quella che è la cifra politica 
di quello che è avvenuto in queste ore, nella quale non 
solo non c’è una prevenzione ad una pregiudiziale nei 
nostri confronti, ma non si accetta un documento che non fa 
altro che leggere quello che le agenzie di stampa hanno 
comunicato, noi non abbiamo addossato nessuna 
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responsabilità, non abbiamo investito la CGIL, anzi la CGIL 
ed io concordo con la FIAM che ha già organizzato oggi 
pomeriggio una manifestazione a Milano.  

Questa analisi culturale, questa capacità di leggere i 
sommovimenti che purtroppo in queste ore assistiamo e che 
sono sommovimenti di natura dolosa e dobbiamo qui 
ringraziare un G.I.P. che si chiama Salvini, ed è un 
magistrato come Ilda Boccasini che sono stati in grado 
insieme alla Polizia di Stato delle varie questure di 
prevenire questi potenziali atti, io credo che questo non 
sia non è mancanza, ma entriamo in questo alveo.   

Gioco forza allora siamo costretti a dare un giudizio 
negativo di una politica incapace di fare delle scelte, di 
una politica che da una parte dà e da una parte non 
riconosce, di un Presidente del Consiglio che si dice 
d’accordo con gli americani, che poi dopo mette lascia la 
porta aperta perché a Vicenza ci siano anche rappresentanti 
del Governo che vadano a sfilare, da che parte volete 
stare? Questa e la manifestazione di una reale incapacità 
politica! E su questo non possiamo che essere d’accordo con 
il nostro documento, che è un documento molto breve, però è 
il paradigma della nostra posizione, se permettete non è 
che la nostra sia una posizione facile perché siamo da 
questa parte, ma noi responsabilmente ci siamo sempre stati 
su questa posizione, non siamo filo americani.  

Sappiamo che con gli americani c’è una trattativa, 
sappiamo che con gli americani non possiamo essere 
subordinati, però sicuramente il presupposto giusto è 
questo, di una collaborazione e di scontri e confronti e 
incontri all’interno di una partner  ship che ci deve 
vedere con un ruolo strategico fondamentale, se non altro 
perché osservando quello che sta avvenendo nel mondo dei 
Paesi del petrolio mussulmani noi siamo un perno 
fondamentale e per questi ragioni che gli americani hanno 
fatto delle richieste sul territorio per consolidare la 
loro presenza.  
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Per queste ragioni voteremo contro al documento di 
Rifondazione, dell’altra Sinistra, voteremo contro al 
documento DS e Margherita e ovviamente saremmo a favore del 
nostro documento.   

 
PRESIDENTE: 
Consigliere Guidotti.   
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:  
È un po’ difficile intervenire adesso alla fine del 

dibattito dopo l’intervento che il collega Leporati ha 
portato su ampi temi e mi portano ad un ragionamento 
abbastanza semplice, mi sembra che il dibattito abbia un 
ché di surreale, perché di fatto parte da una 
considerazione oggettivamente semplice, esiste un accordo 
politico internazionale siglato dal Governo precedente che 
autorizzava l’ampliamento della base di Vicenza e detto 
accordo è stato accettato e recepito dal Governo attuale, 
il quale ha posto le basi perché tutto procedesse.  

Tutto ciò detto, gli ordini del giorno che stiamo 
esaminando oggi, sono di fatto speculari e qui ha ragione 
Finotti, non è che noi abbiamo fatto un ordine del giorno 
peggiore di quello di Calderoli, Calderoli ha copiato il 
nostro e forse l’ha copiato meglio, anche perché si trovava 
a discutere della cosa nel luogo dove le cose potevano 
sulle decise, il nostro è un lungo dibattito di aria 
fritta. Per cui la Maggioranza che ha recepito il vecchio 
accordo politico del precedente Governo e lo ha fatto 
proprio, tanto è che al Senato il Ministro della Difesa e 
qui di fatto l’ordine del giorni illustra una posizione che 
tradizionalmente i Parlamentari e qui i Consiglieri 
dovrebbero appoggiare con un ordine del giorno che dice: 
ascoltato il Ministro della Difesa, approvo il suo progetto 
e lo…. Già al Senato questo non è stato fatto ed è stato 
causa di quel po’ , po’ di guaio che è successo, perché la 
Minoranza con un colpo di teatro ha fatto proprio il 
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documento della Maggioranza, lo ha approvato  facendo 
passare il documento del Ministro della Difesa con i voti 
di parte della Minoranza, mente parte della Maggioranza non 
lo votava. Qui è di fatto la stessa cosa, i gruppi di 
Minoranza esprimono condivisione con le scelte adottate dal 
Governo, mentre parte della Maggioranza si limita come già 
aveva fatto al Senato della Repubblica di prendere atto di 
quello che il Ministro della Difesa aveva dichiarato che è 
cosa diversa dal dire che approvava quanto il Ministro 
della Difesa aveva detto, si limitava a prendere atto.  

Ripeto è un dato oggettivamente surreale, perché aveva 
un suo senso politico al Senato laddove si andava ad 
approvare o non approvare un tema politico, ma qua dove non 
si approva e non si disapprova niente, dove si fa solo 
dell’accademia politica, arrivare a dire che la Minoranza 
approva quello che ha fatto il Governo, mentre parte della 
Maggioranza ne prende atto, altra parte della Maggioranza 
addirittura incita quest’Amministrazione che è omologa al 
Governo a portare il suoi stendardi e i suoi gonfaloni  
alla manifestazione contraria alle scelte che questo 
Governo ha fatto, oggettivamente al di là della tensione di 
quest’aula Presidente che vedo oggettivamente scarsa anche 
perché oggettivamente siamo arrivati ad un punto del 
dibattito di scarsissimo interesse, io credo che 
rappresentino un punto di caduta fondamentale.  

Credo che se vogliamo andare a parlare su cose 
concrete, Presidente chiederei un attimo di silenzio perchè 
diventa oggettivamente difficile. 

 
PRESIDENTE:
Scusate, fate silenzio.   
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:  
Ringrazio il Presidente per aver informato l’assemblea 

che stavo parlando io, perché credo che se ne fossero 
accorti in pochissimi, però mi viene da dire e arrivo al 
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punto e concludo, che il tema in discussione oggi una volta 
di più non sia tanto l’allargamento o meno della base di 
Vicenza, per cui c’è la Minoranza che è d’accordo con il 
Governo,  parte della Maggioranza che è moderatamente 
d’accordo con il Governo, un'altra parte della Maggioranza 
che è contro al Governo perché vuole andare a manifestare 
contro il Governo, dicevo è un po’ surreale.  

La verità vera, lo accennavo anche in Conferenza dei 
Presidenti di gruppo poco tempo fa, che non può essere 
tenuto insieme da nessun regolamento, perché nessun 
regolamento lo può prevedere, è che questo Governo, è che 
questa Maggioranza non esiste più, sui temi importanti e 
fondamentali esistono diverse interpretazioni di cose 
diverse, che vengono tenute insieme solo perché se non si 
tengono insieme si rompe il gioco e siccome tutti 
preferiscono non rompere il gioco, piuttosto che portare 
avanti le proprie idee all’interno del Paese in difesa 
delle proprie idee e del proprio Paese, credo che il tema 
vero, il tema fondamentale non sia se questa 
Amministrazione debba o meno solidarizzare con il Governo, 
debba o meno e in che misura solidarizzare con il Governo, 
debba o meno  partecipare alla manifestazione contro questo 
Governo che ha di fatto autorizzato l’allargamento della 
base di Vicenza, deve essere un momento di riflessione di 
questa Maggioranza che deve capire chi è e che cosa vuole, 
perché se no tutte le volte  che si discuterà di qualcosa 
che sia di più del semaforo posto all’incrocio tra una 
provinciale e una cantonale, questa Maggioranza non 
esisterà più e non ci sarà più nessuna regola che possa 
tenerla insieme. 

Questo è il vero problema di questo dibattito, come è 
stato i vero problema del dibattito delle Brigate Rosse 
l’altra volta, come sarà il vero problema ogni qualvolta si 
discuteranno di temi concreti e di temi reali.   

Voteremo il nostro ordine del giorno e non voteremo 
l’ordine del giorno presentati dai gruppi della Sinistra 
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alternativa che ci pare più propedeutico ad un Piano 
Regolatore che ad una politica, a un documento di supporto 
di politica estera, non voteremo il documento presentato 
dalla maggioranza della Maggioranza, non tanto perché non 
ne condividiamo in gran parte lo spirito, quanto perché 
esso è un documento costruito a tutela di qualche cosa che 
non può essere tutelato, scritto contro un’altra parte 
della Maggioranza che non si riconosce in quel documento, 
non vogliamo partecipare né per l’una e né per l’altra 
parte a risolvere i problemi che sono tutti interni alla 
Maggioranza.  

Concludo con un invito a questa Maggioranza, credo che 
e non sono tra quelli che dice che le ultime elezioni siano 
state in qualche modo rubate, sono convinto che abbiate 
vinto le elezioni di pochissimo, ma che abbiate vinto le 
elezioni, credo che dobbiate  governare, credo però che per 
governare dobbiate avere una Maggioranza, nel giorno in cui 
come oggi riconosciate che questa Maggioranza non l’avete 
più tra gli eletti, oltre che nel Paese che sono dati di 
sondaggio, tra di voi,  tra gli eletti, credo che per bene 
del Paese, per il bene del territorio sarebbe più opportuno 
che rinunciaste a fare cose che non siete più in grado di 
fare, perchè non solo non avete i numeri, ma non avete più 
neanche le idee comuni da portare avanti per risolvere 
qualche problema che questo Paese deve affrontare e di cui 
questo Paese ha necessità di risoluzione. Grazie.   

 
PRESIDENTE: 
La parola al Consigliere Grandi.   
 
CONSIGLIERE GRANDI:  
Nella base militare del Molin di Vicenza saranno 

insediati mezzi e armamenti per intervenire su un’area del 
mondo corrispondente a  Europa, Caucaso, zona del Caspio, 
Medio Oriente  e tutta l’Africa. La 173 esima brigata 
diventerà la più grande forza di risposta rapida abbia 
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trasportato americani in questa parte del mondo, protiro 
mentre la leader ship americana sta pianificando nuove 
escalation belliche come in Iran e rafforzando le tragiche 
occupazioni militari in corso. 

Il fatto politico di enorme gravità  è che il nostro 
Governo, nostro perchè ha vinto le elezioni anche grazie 
alla mobilitazione elettorale delle centinaia di migliaia 
di donne e di uomini che hanno costituito il movimento per 
la pace, ha accettato supinamente una decisione del Governo 
degli Stati Uniti, apertamente contestato dalla Maggioranza 
della popolazione nord americana, funzionale alla politica 
estera di guerra preventiva e permanete che in questi anni 
ha alimentato il terrorismo e la tensione internazione.  

Si è deciso senza tenere conto del parere della 
popolazione di Vicenza, in pieno contrasto con il programma 
dell’Unione che parla di coinvolgimento delle popolazioni 
locali, si rimetta al centro del percorso di decisione 
attraverso una consultazione referendaria vincolante la 
cittadinanza di Vicenza. 

Noi di Rifondazione sosterremo quella lotta a partire 
dalla manifestazione del 17 febbraio, fino a quando la 
decisione non verrà rivista e rimarremo fino alla fine al 
fianco del movimento contro l’ampliamento la costruzione di 
una nuova base, chiamiamola come si pare.  

Questo è l’articolo che noi gli abbiamo dato contributo 
a Portici, abbiamo usato questa news, dopo questo qualche 
breve considerazione il dibattito è stato molto vario e 
articolato, sono uscite molte posizioni, ci sono alcune 
cose che mi lasciano un pochettino preoccupato, certe 
affermazioni di come Vicenza possa essere intesa quasi come 
uno scambio con la Maddalena in una sorta di grande risico, 
secondo me inaccettabile, considerazioni riguardo per 
esempio a un ordine del giorno come quello che abbiamo 
proposto insieme ai colleghi del PDC e dei Verdi, venati 
ideologicamente in maniera inaccettabile l’ideologia che 
guida questo ordine del giorno si chiama rifiuto della 
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guerra, rifiuto della guerra preventiva e si chiama 
ideologia della pace.  

La cosa mi lascia particolarmente preoccupato, 
soprattutto dopo che ci siamo spesi e secondo me abbiamo 
fatto bene e continueremo a spenderci mi auspico nelle 
politiche di pace che sono uno dei punti cardine di questa 
nostra Maggioranza.  

Io mi chiedo come un ordine del giorno come il nostro 
possa andare in contrasto alle politiche di pace che 
vogliamo praticare giustamente e che sono uno dei fattori 
che cementificano questa Maggioranza in Provincia a Bologna 
come altre maggioranze in giro per l’Italia, come possiamo 
essere accusati di essere ideologicamente a favore della 
pace come se questo fosse un fatto di per sé negativo.  

Vi sono anche altri aspetti che mi hanno lasciato 
abbastanza interdetto e preoccupato, senza andare molto per 
le lunghe perché vedo tutti quanti siamo abbastanza stanchi 
e non tutti concentrati, e sicuro di avere l’approvazione 
di molti colleghi che non ce la fanno più, sono preoccupato 
quando alcuni colleghi di questa sala verso cui ho in 
questi due anni imparato a conoscere e ad apprezzare le 
doti rispetto ai quali nutro una grande stima, lanciano 
proclami che assomigliano tanto a certificazioni di 
democrazia,  in virtù delle quali uno è democratico per cui 
ci può stare, se uno abbia uno a suo nome, alla sua storia, 
al suo futuro, alle sue idee, ai suoi sentimenti e per cui 
rottama la falce e il martello, la bandiera rossa in nome 
di chissà che e soprattutto che uno può parlare e può dire 
le cose se prima di cominciare giura sulla mamma di non 
essere antiamericano.  

Io penso che un insulto più grande alla popolazione 
americana non si può fare, tanto per cominciare diventa 
difficile essere antiamericani verso un popolo, io non mi 
sento anti verso nessun popolo.  

Io ricordo anche, visto che è stato citato Togliatti 
più volte e secondo me completamente a sproposito, che 
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Togliatti nel corso della Seconda Guerra Mondiale disse 
senza mezzi termini ed era il ’44: il resistente tedesco al 
nazismo è il nostro fratello, la camicia nera italiana è il 
nostro nemico, dando una lezione di internazionalismo 
insuperabile. 

Su questo metodi di ragionamento nei rapporti fra le 
persone e fra i popoli io continuo ad attenermi, per cui 
non è il popolo in se che mi rende nemico, ma sono delle 
situazioni che posso valutare, ma che non sono verso il 
popolo, per cui io sono sicuramente contrario alle 
Amministrazioni nord americane che si sono succedute in 
questi anni, ma parecchio in là, faccio anche fatica a dare 
una grande diversità fra i Repubblicani Democratici in 
America visto che bene o male tutti e due hanno fatto le 
guerre da una parte e dall’altra, ma al di là di questa 
considerazione, questa virgola ribadisco io mi preoccupo 
quando in un concesso come questo che è democratico e che 
rappresenta i cittadini della Provincia di Bologna, si 
chiede prima di parlare e di esprimere un’opinione di fare 
giuramento di non essere antiamericano, ma anzi di essere 
amico di tutti quanti gli americani in giro per il mondo, 
non sta né in cielo, né in terra.  

Concludo perché ormai l’ora è tarda, io come il mio 
collega saremo presenti a Vicenza sabato prossimo, non 
siamo Ministri, non siamo Parlamentari, siamo politici di 
passaggio, penso che il nostro Governo comprenda il nostro 
partito ed è giusto che sia così e noi vogliamo che 
continui ad essere così, questo non vuol dire che noi non 
ci sentiamo liberi e in dovere di manifestare a Vicenza 
insieme ad una grandissima parte degli elettori del nostro 
Governo, perché la base a Hendel non venga fatta e questo è 
un tassello di un ragionamento più complessivo che poi 
potremo anche riprendere, che è quello del nostro Paese.  

Ricordo un libro datato, sovranità limitata e invito 
tutti quanti a leggerlo se non lo hanno fatto o a 
rileggerlo se lo hanno già fatto una volta, penso che molti 
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di voi non lo avranno letto,  dove viene chiaro, spiegato 
chiaramente che cosa ci stanno a fare le basi americane in 
Italia, a cosa sono servite dopo la liberazione, quali sono 
gli atti nefasti che hanno prodotto per la democrazia 
italiana, gli atti nefasti nei confronti della popolazione, 
degli operai,degli studenti. 

Io non sono antiamericano, ma di sicuro sono contro a  
chi ha messo quelle basi per quei motivi inconfessabili, ma 
poi dopo li ha praticati. 

Detto questo, voterò chiaramente a favore dell’ordine 
del giorno che ha avuto come firmatario il mio Capogruppo 
tra gli altri e voterò contro agli ordini del giorno che 
sono stati presentati dagli altri gruppi consiliari.    

 
PRESIDENTE: 
Grazie. Consigliere Leporati, secondo intervento.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie Presidente. Ho appena avuto il progetto di 

ampliamento della Hendel E2 nell’area dell’aeroporto del 
Molin, grande area verde adibita a centro sportivo, 
palestra con piscina, caserme e alloggio, garage 
multilivello in tutta l’area, sarà vietata la circolazione 
di veicoli.  

Uffici del comando, quartiere generale, mensa e aule 
didattiche, officine veicoli, dal che si evince che la 
natura del confronto e anche dell’accordo non è poi così 
come veniva esplicitata dai colleghi dell’altra Sinistra o 
perlomeno anche vagheggiato dagli interventi dei 
Consiglieri DS che si sono via, via succeduti.  

La mia impostazione di ragionamento è più che altro 
molto affine, se non affine del tutto a quanto asseriva il 
Capogruppo Guidotti e cioè una visione della politica 
estera che è diametralmente opposta l’una con l’altra, io 
mi chiedo a questo punto  come facciano a coesistere delle 
visioni e linee politiche che sono antitetiche.  
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Il consiglio che io do, è un consiglio molto semplice e 
umile dalla mia postazione, è che non vi è più nessuna, 
nessun presupposto perché i Verdi e Rifondazione Comunista 
e il PDC mantengano un’unità di intenti all’interno della 
coalizione di  Governo,  perché qualsiasi tipo di approccio 
che noi operiamo, siamo in presenza di distinguo 
progressivi, numerosi, articolati, focalizzati non su 
contenuti di poco conto, ma focalizzati su questioni che 
non sono residuali, la politica estera non è residuale, 
l’opzione di Vicenza non è residuale e quindi ci 
domandiamo, ma noi sappiamo già anche la risposta, il 
collante che vi lega fa testo alla affermazione di 
Mastella, quando dice: abbiamo bisogno che Berlusconi viva 
a lungo, anzi lunga vita a Berlusconi perché è l’unico 
collante, è unica opportunità che avete di cementare le 
vostre opinioni che poi sono disarticolate, dissociate le 
une con le altre.  

La pericolosità di queste posizioni è che non ci 
troviamo ad operare sul terreno eminentemente istituzionale 
e infatti se io fossi un cittadino che magari osserva i 
lavori di questo Consiglio Provinciale, se il Consigliere 
Spina o il Consigliere Grandi  avessero teorizzato delle 
differenziazioni a riguardo delle politiche della 
Provincia, a riguardo delle strade, dell’ambente, di 
qualsiasi aspetto di problematicità io non mi sarei 
sicuramente stracciato le vesti, ma una situazione nella 
quale le tesi che i Consiglieri Spina, Grandi, Vigarani, 
Venturi hanno esplicitato con le sottolineature anche che 
abbiamo osservato nell’intervento del Consigliere Venturi 
molto ardite, molto, ma molto ardite al riguardo.  

Presidente, la ringrazio della sua disponibilità perchè 
almeno i Consiglieri dei DS ridono e sono allegri visto in 
questo periodo così nebuloso e contorto della loro storia 
politica.   

Mi rifacevo alle analisi di prima e c’è da rimanere 
allibiti di fronte a delle posizioni politiche così 
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divergenti, non si capisce nemmeno anche qual è il 
presupposto per cui questa Maggioranza in Provincia rimanga 
tale, perché io sono stato abituato nelle istituzioni che 
anche nelle opzioni di politica nazionale o internazionale 
vi doveva sempre essere gioco forza un’unità di intenti, 
una correlazione, di fronte però a spaccature, a 
lacerazioni, a divisioni, a divergenze io mi chiedo ma cosa 
state a fare insieme? Dividetevi! Questa è coerenza! Perché 
non si capisce per che cosa state insieme, se tutte le 
volte, reiteratamente tutte le volte avete delle posizioni 
di dissociazione, di divergenza! La prima implosione 
politica è la vostra!   

Mi fate ridere, anzi mi fate piangere, fate piangere 
gli italiani voi al Governo. Fate piangere egli italiani e 
con questo ho chiuso.    

 
PRESIDENTE: 
La parola al Consigliere Vicinelli.   
 
CONSIGLIERE VICINELLI:  
Intervengo perchè mi sembra paradossale che un ordine 

del giorno da parte della Minoranza, che è anche Minoranza 
del Parlamento italiano, di apprezzamento nei confronti del 
Governo non venga accettata da chi sostiene il Governo a 
livello nazionale è veramente un paradosso che si può 
giustificare solo con due motivi, uno l’antiamericanismo 
che ancora serpeggia  da parte della Sinistra e anche da 
parte di un cattolicesimo che già anche quando l’Italia 
entrò della Nato si espresse in modo non del tutto 
favorevole da parte dei cattolici che ci facevano diciamo a 
Dossetti, che fortunatamente fu sconfitto da una figura 
storica mai troppo lodata di cui ieri c’è stata la 
presentazione di una biografia e mi riferisco ad Alcide De 
Gasperi, che in questa discussione entra benissimo, non 
solo perchè fu antagonista di Dossetti e questo non lo si 
dice mai, perché si cita in questa città sempre il Dossetti 
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non solo perché era di Bologna, ma perché ha avuto degli 
orientamenti politici fortunosamente sconfitti, perché 
Dossetti è stata una brava persona, un monaco, ma che dal 
punto di vista politico non la vedeva lontano, come vedeva 
lontano invece De Gasperi. Che si ricollega questa 
discussione, perché De Gasperi ricucì i rapporti con gli 
Stati Uniti d’America e ieri l’Onorevole Marabini ha 
ricordato il primo viaggio che fece De Gasperi dopo la II 
Guerra Mondiale, e fu un viaggio che il Presidente del 
Consiglio fece con cappotto – veniva ricordato – rattoppato 
perché il Presidente del Consiglio non aveva neanche i 
soldi per comprarsi un cappotto nuovo. Andò però, negli 
Strati Uniti d’America, non come un pezzente rappresentante 
di un’Italia che usciva malandata dalla II Guerra Mondiale, 
ma andò con la dignità di rappresentate un grande paese e 
andò a chiedere aiuto alimentare per un paese stremato! E 
gli Stati Uniti d’America non negarono a noi, in un momento 
così difficile, il loro appoggio. Quindi, la figura di 
Alcide De Gasperi interviene doppiamente in questa visuale, 
perché De Gasperi fu l’antagonista di coloro che erano 
antiamericani sia a sinistra, sia all’interno del mondo 
cattolico. Quindi, diciamo che in questo momento è la linea 
De Gaspariana che sta passando, però sta passando non con 
l’approvazione di quelli che hanno approvato questo 
disegno. Quindi, è un po’ una situazione kafchiana, come 
diceva giustamente Guidotti e come è successo al Senato. 
Cioè, la Maggioranza che non approva ciò che ha fatto il 
suo Governo, ma il Governo va ugualmente avanti con il 
sostegno di quella Maggioranza che non approva quello che 
ha fatto. Tutto questo non si spiega se non con la volontà 
assoluta di rimanere al potere nonostante non ci sia più 
nulla che lega queste forze politiche, non ci sia più nulla 
che lo leghi a livello nazionale e neppure a livello 
locale; perché ormai gli scontri ed i distinguo tra parte 
della Maggioranza si ripetono di Consiglio in Consiglio. 

Io capisco che su alcune vicende ci possono essere 
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problemi di coscienza, che ci possa essere una diversa 
visuale, ma quando queste divergenze si ripetono in 
continuazione e ormai su tutti gli oggetti che riguardano 
l’Amministrazione Centrale o Locale, io penso che ci sia 
uno sfaldamento che si riverbera sull’Amministrazione, 
sull’agire del Governo, che non può essere un agire 
positivo e quindi tutto ciò va a scaricarsi sulla 
popolazione.  

Io pertanto concludo dicendo che occorre, a questo 
punto, davvero, che sia la livello nazionale che a livello 
locale ci sia un ripensamento su quelli che sono gli 
atteggiamenti. E mi auguro che a Vicenza non succeda 
niente, perché evidentemente saremmo qui, un'altra volta, a 
ripetere con altri toni cose non troppo piacevoli.   

 
PRESIDENTE: 
La parola al Consigliere Finotti. 
 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Grazie signor Presidente.  
Il dibattito è stato ampio, importante, interessante, 

variegato, direi con alcuni colpi di scena, “dimissioni-non 
dimissioni”, richieste varie ed eventuali, a microfono, 
fuori microfono; quello che però è il segnale politico, è 
ovviamente che la Maggioranza all’interno di questo ente è 
l’immagine della Maggioranza a livello parlamentare. Con 
una differenza sostanziale però: che mentre a livello 
parlamentare il Governo Prodi, per reggere, ha bisogno dei 
voti dell’altra Sinistra, e l’altra Sinistra non ha il 
coraggio di portare fino in fondo quelle che sono le 
rivendicazione, quello che sta facendo, e le situazione di 
sassi lanciati e poi mani tirate indietro – perché sennò si 
andrebbe tutti a casa e si tornerebbe a votare - in questo 
ente la situazione è diversa: perché la Maggioranza 
blindata, l’asse DS dei diciassette, più i tre de La 
Margherita, consente anche di usare parole forti e dure 
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all’interno degli incontri della Maggioranza. 
Il colpo di scena e il colpo di teatro è l’ala dei DS 

che più si avvicina, per certi motivi, a Rifondazione 
Comunista, che lancia dei ponti affinché la Maggioranza che 
sostiene la Presidente Draghetti non salti per aria.  

Il significato politico é semplice! Il significato 
politico è stato un assemblement fatto a posta a livello 
elettorale, che però niente aveva di concreto e di comune, 
che niente aveva di concreto e di comune sul piano pratico 
- pensiamo al Passante Nord – che nulla aveva di comune sul 
piano morale, su quelli che sono le grosse sensibilità – 
pensiamo ai PACS, DICO o come cavolo si chiamano - o a 
delle realtà come è quella della politica internazionale 
dell’Italia. E quindi ci troviamo a vivere questa 
situazione un po’ paradossale, dove un ordine del giorno 
che è stato presentato dalle Minoranze viene preso come 
ragione per un confronto di forza all’interno della 
Maggioranza, tra Maggioranza nella Maggioranza, Minoranza 
nella Minoranza, parte della Minoranza nella Maggioranza 
della Maggioranza, e il Consiglio Provinciale! Ed allora ci 
troviamo, su dibattiti rilevanti per quella che è la vita 
della Provincia, del paese, ma anche della provincia di 
Bologna, a confrontarci con degli interventi, con dei toni, 
che sono - secondo me - anche interessanti. Io ho sentito 
l’intervento del Consigliere Grandi e credo che 
l’importanza degli americani si sia vista e come, dal ’46 
ad oggi! Il fatto che l’Italia abbia sempre vissuto in 
democrazia dal ‘46 ad oggi, sia merito dell’importanza e 
della forza che avevano comunque gli Americani, come 
alleanze con questo paese! Credo che forse sarebbe il caso 
di cominciare a fare revisionismo? Credo che sarebbe il 
caso di cominciare a smetterla con il negazionismo della 
Sinistra, sarebbe il caso di cominciare realmente – cosa 
che in effetti il Presidente Napolitano ha fatto in questi 
giorni – a ragionare seriamente delle Foibe - cosa che 
all’interno di questo ente mi è sembrato non sia stato 
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fatto – che sia il caso di cominciare a ragionare 
seriamente del triangolo della morte che, tutte le volte 
che viene sollevato in qualsiasi ambito, diventa un delitto 
di lesa maestà!  

Allora, questi dibattiti, probabilmente, oltre – ripeto 
- ad essere momenti di forza, ad essere fonti di malumore, 
gioghi interni, etc. etc., sono segnali politici di grande 
rilevanza. Il Consigliere Guidotti diceva prima: “avete 
vinto le elezioni, governate, ma non se non c’è più la 
Maggioranza, andate a casa”! La Maggioranza non c’è più, 
Presidente Draghetti! Non c’è più, sicuramente, a livello 
romano, esiste ancora in questo ente, ma non è più la 
Maggioranza che l’ha eletta! E bisogna che di questo se ne 
prenda atto! Ci sono delle realtà all’interno di questo 
ente, degli Assessori all’interno di questo ente, che fanno 
parte di scelte politiche, di partiti politici, che non 
l’appoggiano più. E si quotidianamente, si vede con i 
dibatti che riguardano cose importanti sicuramente, ma non 
vitali per la sopravvivenza della Provincia – come oggi! – 
ma si vedono anche nei dibattiti che riguardano il passante 
nord invece che altre scelte che vengano fatte. Credo che 
sia ora che questa Provincia – e vedremo, come gruppo di 
Forza Italia, di presentare un ordine del giorno per la 
prossima settimana – si cominci anche a parlare del CPT, 
perché è un problema che riguarda la Provincia di Bologna, 
che riguarda il Comune di Bologna. E’ un problema sul quale 
dobbiamo confrontarci, è una nuova realtà che dovremo 
andare a discutere. Quindi, questa settimana l’aggiungo già 
al collega Gnudi così ha il tempo di prepararsi e la 
possibilità di preparare già un ordine del giorno a 
sostegno, e la prossima settimana parleremo anche del CPT.   

La dichiarazione di voto la faccio dopo in 
dichiarazione di voto. 

 
Riassume la Presidenza il Presidente Cevenini 
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PRESIDENTE:
Dichiarazione di voto?   
Prego Consigliere Finotti. 
 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Come dichiarazione di voto solamente per recuperare un 

attimo e chiarire alcune cose. Voteremo – ovviamente - 
l’ordine del giorno che noi stessi abbiamo presentato. 
Voteremo contro perché non condividiamo assolutamente 
l’ordine del giorno che è stato presentato dall’altra 
Sinistra. Voteremo contro anche l’ordine del giorno che è 
stato presentato dalla Maggioranza, quantomeno per motivi 
di forma. E’ ora che la Maggioranza, all’interno di questo 
ente, si vegli! Che non aspetti sempre degli stimoli da 
parte della Minoranza per approfondire degli argomenti! È 
ora che abbia la capacità di essere a sua volta propositiva 
e che non venga sempre a rincorrere quello che noi 
facciamo; come è stato fatto anche in questo caso. Non per 
niente, se guardiamo quando ci sono, sullo stesso 
argomento, più ordini del giorno, il 90% delle volte il 
primo ordine del giorno che viene presentato è quello delle 
Minoranze.  

Credo che questo sia un segnale chiaro di come si 
lavora all’interno di questo Ente. Grazie. 

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere. Altri interventi? 
Prego Consigliere Spina. 
 
CONSIGLIERE SPINA:
Grazie Presidente. Per dire che voteremo contro i due 

ordini del giorno che citano Vicenza, ma parlano del 
Governo. Noi votiamo, ovviamente, a favore dell’ordine del 
giorno presentato con i colleghi de I Verdi e del PDC 
perché siamo coerenti con l’impegno politico che questa 
Provincia ha e che è incarnato dalle deleghe e dagli 
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impegni sulle politiche di pace. E quindi a questo ordine 
del giorno, e per questa ragione, voteremo a favore. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere. Altre dichiarazioni di voto?   
Bene, allora passiamo alla votazione. Nell’ordine: il 

primo è quello della Minoranza avente oggetto n.71 e 
presentato da Alleanza Nazionale e Forza Italia. La 
votazione è aperta.   

 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
25 presenti e votanti: favorevoli 7, nessun astenuto, 

18 contrari. Il Consiglio non approva.   
Votiamo l’oggetto n.72 a firma dei Consiglieri Venturi, 

Spina, Grandi e Vigarani. La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chusa la votazione.   
25 presenti e votanti: favorevoli 4, 2 astenuti, 19 

contrari, il Consiglio non approva.   
Votiamo il “collegato”, presentato da DS e Margherita.   
La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa votazione.   
25 presenti e votanti: 14 favorevoli, nessun astenuto, 

11 contrari. Il Consiglio approva.   
Il Consigliere Guidotti chiedeva che se non c’è 
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dibattito – come presumo possa essere – si metta in 
votazione “la solidarietà al Presidente della Repubblica”. 
Se nessuno interviene, io direi che possiamo metterlo in 
votazione. 

Abbiamo messo in sorpasso quest’ordine del giorno 
rispetto ad altri già iscritti, e quindi considero 
accettata la variazione all’ordine del giorno. La votazione 
è aperta.   

 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.    
22 presenti e votanti: favorevoli 22, nessun astenuto, 

nessun contrario. Il Consiglio approva.   
Chiudiamo i lavori del Consiglio Provinciale. Grazie a 

tutti e buonasera, in particolare agli operatori per 
“l’allungamento” e la tenuta! 
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