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CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA  
SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2007 

APPELLO 
 
PRESIDENTE: 
Bene, 26 presenti, il numero legale è raggiunto. 
Nomino scrutatori la Consigliera Musolesi, il 

Consigliere Lenzi ed il Consigliere Mainardi. 
Due informazioni subito per i Consiglieri. 
La prima è che in via sperimentale per un paio di mesi 

la convocazione del Consiglio dalla prossima settimana sarà 
alle ore 15:00 come definito dalla riunione dei Capigruppo. 

La seconda informazione di servizio è che domani, con 
la presenza del Presidente Napolitano a Bologna, l’incontro 
a Palazzo Re Enzo è esteso, come avete saputo, a tutti i 
Consiglieri e Palazzo Re Enzo è aperto solo entro le 9:30. 

Vi chiedo un attimo di silenzio. 
Signora Presidente, colleghi. 
Desidero oggi tornare, seppure in punta di piedi, sul 

tema della intitolazione della sala a Marco Biagi e Massimo 
Dantona. 

In questi giorni ho parlato con molti di voi, in 
particolare con tutti i Capigruppo, il Vicepresidente del 
Consiglio e naturalmente con la Presidente ed il 
Vicepresidente della Provincia. 

Ho avuto la conferma, se ce ne fosse stato bisogno, che 
nessuno ha mai voluto mettere in dubbio la verità storica 
sulla uccisione di Marco Biagi e Massimo Dantona. 

Abbiamo letto tutti le polemiche, le interpretazioni, 
gli editoriali dei giornali. 

Nel riconfermare la nostra decisione, ritengo ci siano 
le condizioni per togliere ogni dubbio per sgomberare il 
campo da speculazioni, rivedendo il breve testo che 
accompagnerà i loro nomi. 
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Le Brigate Rosse, in significativa continuità negli 
atti criminosi, hanno colpito Massimo Dantona e Marco Biagi 
in quanto studiosi ed esperti del mondo del lavoro al 
servizio di uno Stato che velleitariamente si illudevano di 
abbattere, così come la mafia con analoga continuità colpì 
Falcone e Borsellino.  

Questo è l’unico motivo che ha indotto il Consiglio ad 
accomunare due nomi, seppur nella città di Marco Biagi; 
città che, anche attraverso questi piccoli gesti simbolici, 
lo vuole ricordare ben oltre lo scorrere del tempo. 

La sala che abbiamo individuato è quella delle riunioni 
delle Commissioni consiliari. 

L’ambizione è che sia sempre più luogo di confronto, di 
scelte nel rispetto reciproco delle posizioni, lontano da 
quello che, a volte, viene definito “il teatrino della 
politica”. 

In certi momenti sono sufficienti poche, ma chiare 
parole. 

È per questo motivo che in modo non rituale vi chiedo 
di accomunare in un'unica votazione l’urgenza e la 
sostituzione del testo di intitolazione precedentemente 
votato con il seguente: “A Marco Biagi e Massimo Dantona, 
vittime delle Brigate Rosse”. 

Chiedo, se il Consiglio è d’accordo, di passare 
immediatamente alla votazione su questo testo. 

Nessuno chiede la parola, quindi chiedo di aprire la 
votazione. 

 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Presenti 32, favorevoli 32, nessun astenuto e nessun 

contrario.  
Il Consiglio approva.   

 
- Applausi - 
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PRESIDENTE:
Procediamo nell'ordine dei lavori. Approviamo il 

verbale della seduta del 9 gennaio. 
Passiamo alle interrogazioni e interpellanze. Il 

Consigliere Lenzi le mantiene iscritte. 
Interrogazioni a risposta immediata: ci sono quelle 

pregresse della settimana scorsa. La prima è quella del 
Consigliere Sabbioni per sapere se è opportuno mantenere 
aperti i CPT a Bologna, fatta alla Presidente Draghetti. 

Andiamo oltre. Il Consigliere Leporati è in aula: sulla 
proposta dell'Unione Europea di una riduzione temporanea 
del 12% delle quote dello zucchero. 

 
ASSESSORE MONTERA:
La domanda è pertinente perché proprio in questi 

giorni, quindi già dalla settimana scorsa ad oggi, su 
questo si è creata una nuova preoccupazione che è quella 
che la Commissaria Europea all'agricoltura, la Fischer-
Boel, propone un taglio del 12% della produzione di 
zucchero a tutti i paesi membri della U.E.  

In effetti l'Italia su questo aveva già espresso 
tramite il Ministro De Castro la sua totale contrarietà 
perché questa riduzione dovuta a due ragioni fondamentali. 
La prima era che l'Europa si era prefissa l'obiettivo di 
ridurre di 4 milioni di tonnellate complessivamente la 
produzione di zucchero in Europa, e che questo obiettivo 
non è stato raggiunto, e quindi l'obiettivo prevede 
l'ulteriore taglio di 2 milioni di tonnellate che 
corrisponde a questo 12%. Però applicarlo all'Italia 
sarebbe assolutamente ingiusto perché l'Italia, come 
sappiamo, nella riforma che si è avviata nel 2006 ha 
ridotto del 50% la propria produzione.  Altri paesi 
chiamati comunque a ridurre la produzione non lo hanno 
fatto, lo hanno fatto in maniera percentuale molto più 
bassa, e quindi il Ministro - in questo senso so che è 
stato coinvolto anche il Presidente del Consiglio dei 
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Ministri - il Ministro dell'agricoltura è impegnato in 
Europa a difendere il fatto che l'Italia in questo senso ha 
già dato il suo contributo in maniera consistente con tutte 
le ricadute di cui questa assemblea consiliare è stata 
consapevole in questo anno.  

Le cause sono due. Uno, la riduzione di quota non 
raggiunta come obiettivo europeo; il secondo è che per 
esempio in Italia, ma non solo in Italia, il 2005 è stata 
una campagna saccarifera eccedentaria. Quindi c'è anche 
questo effetto riporto per cui nel 2006 ci siamo ritrovati 
con una produzione che comunque era alta, tanto più che nel 
2005 ancora la riforma non era partita. Quindi questa 
produzione eccessiva e il riporto che ha indotto negli anni 
successivi porta a ragionare in termini di preoccupazione. 

È chiaro che l'auspicio, ma anche l'impegno, di questa 
Provincia sarà quello davvero di lavorare e fare dal punto 
di vista istituzionale la sua parte presso il Ministero 
perché questa eventualità assolutamente non si verifichi 
per l'Italia che invece ha già dato e ha già fatto il suo 
sacrificio in questo senso. 

 
PRESIDENTE:
Do la parola alla Presidente Draghetti per rispondere 

alla question time sui CPT. Prego Presidente. 
 
PRESIDENTE DRAGHETTI:
La ringrazio e chiedo scusa per non essere stata 

puntuale immediatamente prima. Ma sui CPT io vorrei dire 
questo. Io credo davvero che i CPT siano e siano stati uno 
strumento importante che fino ad oggi è servito per gestire 
situazioni particolari. Negli anni non c'è dubbio che molti 
centri siano diventati del tutto inadeguati proprio dal 
punto di vista del discorso per i quali erano stati 
costituiti. E si può dire che in generale oggi il CPT sia 
in sé stesso uno strumento non adeguato. 
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La riflessione che il Ministero degli interni assieme 
al Ministero della solidarietà stanno portando avanti vuole 
operare un superamento dello strumento CPT con politiche 
sociali che siano più adatte alla realtà odierna che ormai 
è mutata. E devo dire che la Provincia di Bologna guarda 
con favore e con interesse al percorso iniziato e ne 
seguirà i passi. 

 
PRESIDENTE:
Rimane iscritta la question time del Consigliere 

Finelli essendo assente in questo momento l’Assessore 
Strada, sui bocconi avvelenati. 

Facciamo le question time. Quindi cominciamo da Grandi 
Lorenzo su Romilia. Prego Consigliere. 

 
CONSIGLIERE GRANDI:
Grazie Presidente.  
La question time alla Presidente Draghetti. Abbiamo 

letto sui giornali oggi, ieri i tre proponenti sono passati 
in Provincia. Volevo sapere cosa era scaturito da questo 
incontro anche perché non ho avuto modo, forse per un 
errore, un disguido tecnico, ma non ho avuto sul mio 
personal computer la notizia che poi sarebbe stata una 
conferenza stampa a seguire alla quale avrei assistito con 
piacere. Per cui volevo dalla viva voce della Presidente in 
quella mezz'ora di incontro con Bandiera, Cazzola e 
Menarini - citati in rigoroso ordine alfabetico - cosa era 
venuto fuori e quali saranno i passaggi successivi e chi 
coinvolgeranno. Grazie. 

 
PRESIDENTE:
Prego Presidente Draghetti. 

PRESIDENTE DRAGHETTI:
Grazie Presidente.  
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Intanto desidero dire al Consigliere Grandi che non c'è 
stata nessuna conferenza stampa. All'uscita, essendo 
conosciuto pubblicamente questo appuntamento di ieri, 
autonomamente i giornalisti sono venuti al palazzo, ma non 
c'è stata nessuna conferenza stampa ed è stata l'occasione 
a chi era presente per dare alcune risposte alle loro 
domande. Abbiamo ricevuto tra l'altro in risposta una 
lettera che i Signori Cazzola, Bandiera e Menarini avevano 
mandato, li abbiamo ricevuti, in questa occasione 
materialmente i signori ci hanno presentato le planimetrie 
relativamente alla loro idea. Planimetrie che credo siano 
le stesse che sono state distribuite e presentate durante 
il Consiglio Comunale di Medicina, per noi questa è stata 
l’occasione per ricevere dalle loro mani questo tipo di 
documento, per ribadire l’appuntamento che anche questo è 
noto, del 28 febbraio prossimo, quando - come già sapete - 
la Provincia ha convocato il tavolo interistituzionale a 
cui sono stati invitati a partecipare il Presidente della 
Regione, il Sindaco di Bologna, il Presidente del  
circondario di Imola e il Sindaco di Medicina, territorio 
sul quale insisterebbe la proposta che hanno presentato i 
tre signori. 

Abbiamo ribadito che pur essendo la competenza 
pianificatoria della Provincia è importante un tavolo 
interistituzionale proprio per la rilevanza dell’idea che è 
stata rappresentata che indubbiamente i cui effetti 
eventualmente non si potrebbero circoscrivere semplicemente 
nel territorio o del Comune o della Provincia, abbiamo 
rimarcato e abbiamo confermato che il tavolo sarà il luogo 
da cui inizia un cammino e da cui scaturiranno anche le 
indicazioni per il futuro. 

Abbiamo rabadito che per l’Istituzione, proprio perché 
si tratta d’Istituzione nulla ed irrecivibile, sono 
irrecivibili  gli insulti eventualmente, abbiamo tutti gli 
strumenti come Provincia nell’esercizio della 
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responsabilità pianificatoria per fare e dare una 
valutazione. 

 
PRESIDENTE:
Bene, do la parola al Consigliere Leporati per una 

question time che riguarda l’Aldini Valeriani. Prego 
Consigliere. 

 
CONSIGLIERE LEPORATI:
Grazie Presidente, ho avuto modo di leggere la 

dichiarazione riportata dell’agenzie di stampa riguardo ad 
un intervento dell’Assessore Rebaudengo che ha incontrato 
le RSU dell’Aldini Valeriani e Silani. 

Ho avuto poi modo di approfondire una serie 
d’interventi e d’esposizioni che sono state avanzate sia da 
parte studentesca che dalle RSU, ma anche dagli insegnanti 
a riguardo dell’esigenza di chiarire il ruolo dell’Aldini 
Valeriani all’interno dell’ambito del nostro territorio. 

Leggendo il comunicato stampa vi sono affermazioni 
impegnative da parte dell’Assessore al riguardo di una più 
ampia disponibilità in ordine ad un polo tecnico 
professionale insieme a Comune, Ragione e Ministero della 
Pubblica Istruzione e all’obiettivo di un più generale 
rilancio dell’istruzione tecnica e professionale. 

Questi due paradigmi possono essere assolutamente 
condivisibili, sono condivisibili, io chiedo all’Assessore, 
alla Provincia di utilizzare tutta la parte che compete 
all’Ente per rivolgere un appello alle imprese, al Comune 
di Bologna e al Ministero della Pubblica  Istruzione 
affinché non vada disperso quel patrimonio conoscitivo, 
storico, tecnologico, culturale dell’Aldini Valeriani. 

E che nel contempo questa sia anche l’opportunità per 
capire bene se l’indirizzo nel quale pare che il Comune si 
voglia attenere,  cioè quelle della statalizzazione possa 
essere anche la soluzione migliore? 
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A questo punto reputo l’incontro che l’Assessore ha 
svolto un incontro positivo, proficuo, necessario, chiedo 
quindi all’Assessore quali altri momenti di rapporto 
dialettico con le strutture della scuola e anche con il 
Comune di Bologna l’Assessore pensa di attivare appunto 
perché non possiamo disperdere questo ruolo dell’Aldini 
Valeriani. 

Anche se il plesso scolastico, il patrimonio è del 
Comune ma questo è un patrimonio che riguarda tutti, 
riguarda gli studenti soprattutto del nostro territorio e 
per questo credo che la Provincia debba essere 
responsabilmente impegnata, orientata a dirimere la 
questione. 

 
PRESIDENTE:
Grazie. Prego Assessore Rebaudengo. 
 
ASSESSORE REBAUDENGO:
Grazie Consigliere Leporati per avere richiamato il 

tema di quest’importante scuola alla quale anche da Castel 
Maggiore arrivano flotte di studenti tutte le mattine, 
oltre che da quel bacino in particolare per un complessivo 
di 1.800 studenti e studentesse. 

Il contenuto dell’incontro è stato indicato in quel 
comunicato stampa e quindi mi limiterò a dare una risposta 
puntuale su quanto è stato chiesto, cioè su cosa 
immaginiamo come prosieguo. 

In sostanza il prosieguo può essere così sintetizzato, 
non appena il Comune darà impulso alle intenzioni, che per 
ora non sono state formalizzate, la Conferenza Provinciale 
di coordinamento dovrà esprimersi, chiedere alla Regione 
che inserisca nelle proprie linee regionali la previsione 
di un nuovo istituto tecnico e professionale affinché poi 
il Ministero possa avviare, sulla base di un progetto che 
al momento non sappiamo che c’è, che dovrà presentare il 
Comune. 
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Quanto poi a tutti gli altri aspetti che sono quelli 
dell’eventuale, ma come sembra essere intenzione del Comune 
costituzione di un polo tecnico e professionale, abbiamo 
espresso, e l’ho fatto anche personalmente, l’idea che il 
polo che potrebbe essere appunto il primo polo della 
Provincia se viene attivato rapidamente, deve poter 
valorizzare non solo quella scuola ma tutto il sistema 
dell’istruzione tecnica e professionale del nostro 
territorio. 

Credo di avere esaurito il tempo a disposizione. 
 
PRESIDENTE:
Grazie. La Consigliera Torchi question time per 

l’Assessore Prantoni sul nodo di Rastignano. Prego. 
 
CONSIGLIERA TORCHI:
Un po’ s’impone questa domanda perché alla luce anche 

degli ultimi incontri che ci sono stati con i comitati io 
ho verificato una necessità, di ritornare su un piano di 
realtà, ovvero sono tante le voci che circolano, di fatto 
pare che le notizie siano molto contrastanti, ci sono 
appunto un vociare di posizioni rispetto a quando si chiude 
finalmente questa Conferenza dei servizi, e soprattutto 
quando riusciamo a fare il punto della situazione per 
vedere effettivamente di dare corpo a questi 2 chilometri e 
7 che mancano per risolvere non solo una questione di 
viabilità, come avevo detto già nella precedente question 
time, ma anche una questione di qualità della vita delle 
persone che abitano sui territori di Rastignano e di 
Bologna in quartiere Savena, Via Toscana, Via Mori etc. 

Quindi la richiesta che facevo all’Assessore era di 
sapere a che punto siamo relativamente al tema della 
Conferenza dei Servizi in modo che la cosa sia pubblica e 
ci siano dei punti fermi uguali per tutti.   

Grazie.   
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PRESIDENTE:  
Grazie. Assessore Prantoni prego.   
 
ASSESSORE PRANTONI: 
Ringrazio oltre lei Presidente la Consigliera Torchi 

per questa richiesta di informazione perché mi permette di 
dire anche alcune cose vere rispetto alle questioni in 
oggetto.   

Anche io ho parlato con alcuni rappresentanti dei 
comitati, che tra l’altro hanno a disposizione il mio 
cellulare, e ho parlato con la Presidente della Consulta di 
Via Toscana di Rastignano proprio per informarla di qual è 
la situazione.   

Perché effettivamente noi dobbiamo mantenere forte il 
rapporto con il territorio perché altrimenti si rischia di 
liberare la fantasia e ho sentito, riportato dalla 
Presidente numerose ipotesi che non sono scritte da nessuna 
parte, da quello che mi risulta non sono nella testa di 
nessuno.   

La Conferenza dei Servizi sta andando avanti, nel senso 
che c’è un impegno preciso da parte nostra soprattutto ma 
anche da parte del Comune di Bologna e da parte della 
Regione Emilia Romagna, abbiamo fatto almeno tre incontri 
di tipo politico tecnico in cui abbiamo affermato la 
priorità, la necessità di stare dentro anche a un’ipotesi 
di risorse che sono quelle che abbiamo ipotizzato con 
l’approvazione del piano preliminare, perché se immaginiamo 
di raddoppiare il costo dell’opera è come dire non la 
vogliamo fare, quindi dobbiamo stare poco più poco meno 
all’interno dell’ipotetica cifra che serve.   

Dal punto di vista progettuale abbiamo anche detto e 
dobbiamo stare lì rispetto a quel progetto senza pensare, 
come qualcuno mi ha riferito a nuovi percorsi, senza 
pensare passaggi da tunnel com’è stato approvato dal 
progetto preliminare a viadotti.   
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Per cui dobbiamo essere ancorati rispetto a una scelta 
che è già stata fatta, che è stata discussa ampiamente, 
condivisa con le istituzioni locali e con i cittadini.   

A questi tre incontri sono successi ulteriori incontri 
tecnici, oggi siamo nelle condizioni di una sostanziale 
condivisione da parte di tutti gli enti interessati 
rispetto alle risposte che noi abbiamo costruito e in 
questo momento la società che su incarico di Italferr sta 
mettendo mano al progetto, tra l’altro Italferr ha cambiato 
la società progettista per cui c’è una nuova società che è 
chiaro un po’ più di tempo ci metterà per entrare dentro al 
senso complessivo del progetto, però è un’azienda seria che 
tra l’altro per la Provincia di Bologna ha già lavorato in 
una fase drammatica come quella della frana di Scascoli, 
per cui la conosciamo e sappiamo essere persone serie.   

La società si è impegnata, una volta condivisa, cosa 
che abbiamo già fatto, a mettere mano al progetto e a 
metterci a disposizione il progetto aggiornato rispetto a 
quelle ottantotto osservazioni complessive che abbiamo 
avuto entro il mese di maggio, questo è il loro impegno.   

Noi stiamo facendo pressione perché vogliamo che i 
tempi si stringano, perché vorremmo arrivare, magari il 
mese prima a chiudere sostanzialmente la Conferenza.   

Una volta che il Presidente della Conferenza, cioè 
ripeto non è la Provincia ma è la Regione, quindi noi siamo 
esaminati dalla Regione rispetto alla proposta che ha fatto 
Italferr per conto di TAV, una volta che formalmente avremo 
consegnato gli elaborati nuovi il Presidente si è impegnato 
a convocare nei tempi tecnici stabiliti dalla legge la 
Conferenza e di andare avanti con il parere positivo.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie. Consigliere Sabbioni, “Nuovi ipermercati, è già 

polemica”.    
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CONSIGLIERE SABBIONI:   
Sì, “Nuovi ipermercati, è già polemica”, leggo infatti: 

“Arriva un altro iper, Cevenini”, che non è Cevenini 
Maurizio, ma è Cevenini dell’Ascom di Casalecchio: 
“Cevenini sbatte la porta”, c’è scritto così.   

Poi c’è il problema di Budrio, in cui abbiamo visto che 
anche a Budrio sono nate delle polemiche, ma il problema è 
che è vero affronteremo gli ipermercati, cioè questo piano 
commerciale della Provincia, questa specie di PCP o 
qualcosa del genere… Beh, ci sono delle sigle… Come si 
chiama in questo caso? POIC… un’altra sigla.   

Affronteremo il piano commerciale della Provincia in 
Commissione, però abbiamo avuto tutta una serie di 
anticipazioni virgolettate da parte del vice Presidente 
della Provincia, ho qua i giornali, e da parte 
dell’Assessore Provinciale alle attività produttive, che ci 
danno già conto di alcune scelte che sembrano già fatte. 
Allora io credo che sarebbe opportuno sentire il Consiglio 
attraverso la Commissione consiliare per poter dare alcuni 
indirizzi su questa materia, che sta destando una serie di 
polemiche da parte dei negozi più piccoli nei confronti 
della possibile nascita di nuovi ipermercati, e che crea, 
secondo me, anche un po’ di contraddizioni, perché da una 
parte abbiamo una Provincia che autorizza una serie di 
nuovi ipermercati, probabilmente, e poi dà dei contributi 
per il mantenimento delle botteghe storiche in alcuni 
centri storici. Allora sembra che facciamo una politica per 
tutti, però io ho la sensazione che si vada verso una 
direzione che possa portare a nuove chiusure dei negozi 
nella nostra realtà provinciale.   

Mi fermo qua.   
 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
Assessore Meier, tre minuti classici.   
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ASSESSORE MEIER:  
Il Consigliere si preoccupa rispetto a una serie di 

uscite giornalistiche, d’altra parte i giornali giustamente 
fanno il loro mestiere, raccolgono indicazioni rispetto a 
un documento sicuramente atteso, però vorrei sottolineare 
alcuni punti relativamente alla sua question time. Primo) 
il lavoro che si sta svolgendo associato Attività 
produttive e pianificazione, essendo che si tratta di un 
documento attuativo del PTCP, è un documento che ha visto 
linee di indirizzo votate da questo Consiglio, perché noi 
ci muoviamo all’interno di un indirizzo che il Consiglio ha 
valutato e votato anche favorevolmente e ovviamente valuta 
all’interno di quelle linee di indirizzo, le proposte che 
vengono dai Comuni. Proposte che, vorrei sottolineare, lei 
parlava di virgolettato, hanno due strategie importanti se 
parliamo dei due virgolettati degli Assessori competenti. 
Il primo è quello che mi riguardava, cioè noi abbiamo un 
piano del commercio votato da questo Consiglio che permette 
già la realizzazione di una certa cubatura assentita dalla 
(inc.) del Commercio. Alla luce di un PTCP, noi stiamo 
lavorando per meglio identificare le aree che il PTCP 
indica come votate alla grande distribuzione, all’interno 
degli indirizzi votati dal Consiglio, e come dicevo io nel 
virgolettato, cercando di mantenere, come quantità, le 
quantità che già oggi la grande distribuzione potrebbe 
fare.   

L’obiettivo che ci conduce è quello di non aumentare, 
se non per poche significative quantità, quelle quantità 
che in realtà, magari in altri posti, potrebbero essere già 
realizzate.   

Ci sono però, e qui cito gli altri virgolettati, alcuni 
indirizzi importanti che questo Consiglio ci ha dato, per 
cui il tema della mobilità relativamente a queste aree, e 
dei trasporti pubblici, fu un emendamento portato in 
Commissione; c’è il tema di questi ipermercati, che sono 
sicuramente energivori, per cui l’attenzione a come vengono 
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costruiti e come vengono realizzati nel contesto 
territoriale; c’è la possibilità attraverso questo Piano 
del Commercio, di aggiornare un documento che magari certe 
sensibilità sei anni fa la Provincia, il territorio, non 
aveva.   

Per cui capisco le preoccupazioni, naturalmente i 
giornalisti hanno raccolto, magari anche dei (inc.) realtà 
nel documento conclusivo, che come lei ha detto sarà 
oggetto di una grande trasparenza, per altro in parte 
richiesta dai passaggi che la normativa ci chiede, ma con 
la volontà di una presentazione molto ampia anche in 
Commissione, alla possibilità economica delle attività 
produttive, e poi ovviamente nella Conferenza dei Servizi, 
proprio perché invece il lavoro che si vuole fare è un 
lavoro che viene fatto con il territorio, all’interno di 
una volontà molto forte, che è quella di sostenere anche il 
piccolo commercio. Non a caso nel documento, e non solo con 
le botteghe storiche, il concetto di perequazione entra a 
tutto titolo, nel senso che così come abbiamo fatto per le 
aree produttive e per l’ALFEA, il tema del sostegno a un 
commercio di vicinato, al piccolo commercio, entra nella 
possibilità di considerare questi contenitori anche 
opportunità per rivitalizzare il commercio nei centri 
storici. Anche questo si tratta di una novità che non era 
prevista nel passato piano del commercio. Per cui, pur 
comprendendo le preoccupazioni di chi ovviamente ha visto o 
sentito quantità e aree vocate, sottolineiamo che il lavoro 
che stiamo svolgendo è estremamente rigoroso rispetto agli 
indirizzi che ci avete dato, e attento a indicare quello 
che tecnicamente viene indicato il range di variazione, 
cioè la possibilità di non fare subito, ma anche di fare 
successivamente sulla base di una serie di prescrizioni, la 
costruzione di questi contenitori in maniera importante per 
il nostro territorio, avendo, lo sottolineo, una grande 
attenzione per il piccolo commercio che svolge un altro 
ruolo, l’abbiamo visto con l’indagine nel quadro 
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conoscitivo che vi presenteremo, ruoli che non sono più in 
contrapposizione, perché con un’indagine molto seria 
abbiamo visto che chi ormai si rivolge alla grande 
distribuzione casomai può far fare competizione tra 
contenitori grandi, chi preferisce la piccola 
distribuzione, i single, le persone anziane, tende a 
rivolgersi alla piccola distribuzione, un po’ si sono già 
ripartiti, difficilmente si travasa un cliente da una parte 
all’altra, ma casomai per tipologia se li fregano un po’ 
tra di loro. Comunque avremo modo di analizzare insieme il 
quadro conoscitivo, avrete modo di verificare che il 
documento di indirizzo che avete votato corrisponde alle 
scelte che il POIC sta predisponendo, ma il POIC verrà 
adottato, ma poi avrà un lungo iter di concertazione per 
poi arrivare all’approvazione.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
Do la parola, avrei dovuto farlo in apertura, al 

Consigliere Castellari, che vuole ricordare Tonino 
Gottarelli.   

 
CONSIGLIERE CASTELLARI:  
È scomparso questa mattina, all’età di 87 anni, Tonino 

Gottarelli, artista pittore, ma artista poliedrico, noto 
sia nel bolognese che in tutta la Romagna per le sue opere, 
soprattutto per le sue opere artistiche, lo ricordiamo come 
protagonista di mostre negli Stati Uniti, a Miami, in 
Europa in varie città, in Belgio e in altri Paesi d’Europa, 
più volte protagonista a Bologna di esposizioni e anche 
della rassegna di Arte Fiera. L’ultima mostra a lui 
dedicata è stata a Cesena, una retrospettiva completa lo 
scorso anno. Di lui hanno parlato molti critici tra i 
massimi nazionali, e è stato certamente un artista 
poliedrico essendo in questa figura convissuta l’anima del 
pittore e anche quella del poeta, lasciando alle stampe 
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anche diverse liriche che hanno ottenuto popolarità e 
successo.   

Tonino Gottarelli, tra l’altro era stato oggetto, negli 
ultimi anni della sua vita, di una fondazione che era nata 
qualche anno fa su iniziativa di tante persone, non solo 
imolesi, ma di tutta la Romagna, di tanti soggetti pubblici 
e privati con la sua condivisione.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie. Passiamo alle interrogazioni, interpellanze.   
La prima che facciamo intanto la 22 dell’Assessore 

Burgin, Consigliere Lorenzini, per sapere a quanto ammonta 
il trasferimento regionale per anno 2005  in relazione alla 
Legge Regionale del 1996. Prego.   

 
ASSESSORE BURGIN: 
La Legge Regionale 31 del 1996 prevede all’articolo 10, 

che alle Province spetti il 10% del gettito complessivo del 
tributo proveniente dai conferimenti in discarica. La 
Regione Emilia Romagna, articolo 10, comma 2, può alzare, 
secondo quanto previsto dalla stessa legge, al massimo di 
un altro 10% questo valore. Attualmente per quanto ci 
riguarda siamo al 17,2 . La somma, e quindi la percentuale 
da assegnare a ciascuna Provincia dipende da una serie di 
fattori che la Regione estrapola dalla rendicontazione che 
annualmente l’Osservatorio provinciale rifiuti fornisce.   

Il tributo per il deposito in discarica viene 
introitato nel capitolo 1500  CDC14 gestito direttamente 
dal settore bilancio. L’ultima erogazione regionale 
novembre 2006 ha previsto un trasferimento complessivo di 
619 mila 74,15  euro, di cui 435 mila 48,27 quale saldo al 
2005 e 184 mila 25,88 quale anticipo 30% sul 2006. 
Conseguentemente nel bilancio 2005 è stata accertata 
l’entrata di 519 mila 719,45 euro, mentre l’assestamento 
definitivo di bilancio per il 2006 ha previsto, in quanto 
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formalmente ancora bilancio di supervisione, l’entrata di 
648 mila 467,87 euro.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
La parola al Consigliere Lorenzini.   
 
CONSIGLIERE LORENZINI:  
Grazie Presidente, ringrazio anche l’Assessore per i 

dati forniti, che confermano quindi un entrata importante a 
bilancio da parte della Provincia di Bologna nel settore 
specifico dell’Assessore, che è quello dei rifiuti. La 
stessa legge prevede anche che una percentuale di queste 
entrate vadano per progetti legati quindi al miglioramento 
del servizio e all’incremento della raccolta differenziata. 
Per cui era importante anche capire come vengono investiti, 
visto che la Provincia di Bologna rimane su dei livelli di 
percentuale di raccolta differenziata molto bassi, però 
magari questo sarà oggetto di una prossima interrogazione. 
Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
Andiamo avanti, sempre l’Assessore Burgin,  Consigliere 

Leporati, oggetto 25: in merito alla scoperta di due nuovi 
giacimenti di gas metano in località Parroncella, Comune di 
Gaggio Montano.   

La parola all’Assessore Burgin.   
 
ASSESSORE BURGIN:  
Ai sensi dell’articolo 1 comma 4  della legge 15 marzo 

1997 numero 59, sono conservate allo stato delle funzioni e 
i compiti contenenti l’elaborazione e la definizione degli 
obiettivi delle linee della politica energetica nazionale, 
nonché l’adozione degli atti di indirizzo di coordinamento 
per un’articolata programmazione energetica a livello 
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regionale. Sono conservati inoltre, sullo stato, le 
funzioni amministrative concernenti la ricerca scientifica 
in campo energetico, la prospezione e ricerca, coltivazione 
e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione 
e la ricerca di idrocarburi in terra ferma, ivi comprese le 
funzioni di pulizia mineraria ai sensi delle norme vigenti.   

La Provincia risulta per tanto non competente riguardo 
agli idrocarburi gassosi di cui all’interrogazione, essendo 
la materia rimasta di totale competenze statale.   

L’interpellante mi chiede anche, mi permetto quindi di 
soggiungere secondo una valutazione assolutamente 
personale, l’interpellante mi chiede anche quali siano le 
azioni di promozione in ordine a ulteriori perforazioni 
tese alla rivalutazione del medio e alto Reno, visto che 
l’interpellante mi chiede questo, io mi permetto di 
soggiungere che, non mi pare che l’attività di perforazione 
porti ad una vera rivalutazione del territorio. 

 
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Leporati, prego. 

CONSIGLIERE LEPORATI:
Grazie Presidente. Prendo atto della risposta 

dell’Assessore,però nella parte finale dell’intervento 
l’Assessore è caduto, bonariamente è caduto, perché 
nell’accezione più ampia della rivalutazione del territorio 
ci sta l’attività di perforazione energetici. 

Assessore, io la rimando a quanto sta introitando la 
Regione Basilicata e stavolta ci ho preso in contropiede, 
la Regione Basilicata per i giacimenti di gas metano e di 
petrolio e per le condizioni stipulati sia con 
multinazionali francesi, vedi ELF Total che con ENI. 

Se lei si va a leggere quanto sta introitando la 
Regione Basilicata, lei da qui può capire che bella mia 
accezione più ampia io tendevo e tendo nella mia attività 
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politica ad avanzare delle proposte di rivalutazione del 
territorio anche in quella direzione.     

 
PRESIDENTE:
Grazie. L’Assessore Barigazzi risponde al Consigliere 

Sabbioni, per conoscere i dati relativi all’attività 
cinofila svolta nei canili del territorio bolognese. 

 
ASSESSORE BARIGAZZI:
Per rispondere efficacemente alla domanda che il 

Consigliere Sabbioni mi faceva, devo precisare che 
naturalmente noi facciamo due rilevazioni presso i canali, 
una il 30 giugno e l’altra il 312 dicembre. 

Anche quest’anno abbiamo provveduto a richiedere i dati 
al 31 dicembre, ma devo dirle Consigliere che nonostante i 
numerosi solleciti non ci sono ancora pervenute tutte le 
informazioni richieste. 

Per cui i dati che adesso le do sono riferite 
all’ultima rilevazione condotta al 30 giugno che ci 
permette di fare già qualche considerazione.   

Naturalmente appena verranno forniti i dati rilevati 
anche al 31 dicembre la aggiornerò con questi dati. 

Dicevo prima che però questi dati già ci permettono di 
fare alcune considerazioni, nel nostro territorio ci sono 
tredici canili, al 30 giugno erano ricoverati 1646 cani, 
quindi un numero abbastanza rilevante, tenuto conto che al 
31 dicembre 2005 i cani ricoverati erano 1719, direi che un 
primo dato è un andamento tendenzialmente stabile con un 
leggero miglioramento, probabilmente al 31 dicembre 
rileveremo un’analoga tendenza. 

Il numero di adozioni effettuato nel primo trimestre 
ammontava complessivamente a 367 animali, mentre il numero 
di cani in affido temporaneo era di 127. 

La cosa interessante è che il numero dei cani 
restituiti ai proprietari era pari a 320 unità, mentre 117 
era il numero di animali deceduti. 
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Il dato significativo è che il numero dei restituiti ai 
proprietari è un dato significativo, nel senso che grazie 
al sistema di microchip e all’impegno comune profuso dagli 
Enti Locali a sensibilizzare la cittadinanza all’obbligo 
dell’iscrizione dei cani nell’anagrafe canina, si è 
riusciti ad avere un dato abbastanza significativo questo 
dei 320 restituiti ai proprietari. 

Un esempio per tutti lo voglio citare, anche se insomma 
citare un Comune, però il Comune di Savigno che per esempio 
ha inviato a tutti i cittadini una comunicazione in cui li 
informava dell’obbligo dell’iscrizione all’anagrafe e la 
cittadinanza ha risposto in maniera particolarmente 
positiva. 

Quindi, noi abbiamo dato comunicazione a tutti i Comuni 
della nostra Provincia di questa buona pratica, come si fa 
in questi casi, fornendo anche una sorta di volantino e una 
lettera tipo e ci risulta che anche altre Amministrazioni 
si stiano muovendo un po’ in questo senso, nel senso che 
nel momento in cui si sensibilizza, si promuove una cultura 
dell’adozione e della restituzione ai proprietari è 
sicuramente positivo se lo si fa a tappeto o se lo fa il 
Comune stesso, è positivo la risposta. 

Vedremo poi al 30 dicembre quando tutti i canili ci 
risponderanno, alcuni hanno già risposto, altri no, quindi 
era insensato dare in questo momento tutti i dati perché 
sarebbero stati assolutamente parziali, direi che come 
questione generale si può rilevare una sostanziale 
stabilità dell’andamento e un positivo incremento nella 
restituzione dei cani ai proprietari. 

Voglio segnalare qua perché è una cosa che stiamo 
seguendo e quindi credo che saremo tra poco in condizione 
di portarlo anche in Commissione, che stiamo per finire 
nell’ambito del comitato per la tutela degli animali di 
affezione un confronto sulle procedure poste in essere ai 
diversi canili sia per la gestione, che per gli aspetti 
sanitari che per le adozioni nell’intento di pervenire 
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all’impegno che ci eravamo presi di stilare delle linee 
operative condivise per tutti i canili della Provincia. 

Un'altra cosa che voglio rilevare, perché so che lei è 
particolarmente attento su queste tematiche, che per quanto 
riguarda la promozione da parte degli Enti Locali, abbiamo 
avviato un’iniziativa sperimentale condotta dal servizio 
veterinario del distretto di Pianura Est, in collaborazione 
con il Comune di San Giorgio di Piano, sono tre serate che 
rivolgiamo alla cittadinanza sul tema del corretto rapporto 
uomo e anomale, sulla falsa riga un po’ della iniziativa 
che condusse la Provincia di Bologna diversi anni fa. 

Quindi, stiamo cercando in un qualche modo di rendere 
sul territorio diffuse proprio tutte le iniziative che 
promuovono un più corretto rapporto tra animale, ambienti 
di vita e uomo. 

Infine, abbiamo devo dire registrato positivamente 
nell’ambito di una campagna di informazione e di 
sensibilizzazione rivolta alla popolazione anziana a 
seguito del progetto PET, tutti i centri sociali per 
anziani hanno dato la disponibilità per organizzare un po’ 
delle mini conferenze su questo tema, devo dire che rilevo 
su questo un interesse addirittura nazionale su questa 
iniziativa, perché pare che dia particolare sollievo 
proprio anche alle persone in solitudine, che poi tra 
l’altro sono particolarmente attenti al tema del benessere 
dell’animale stesso.  

Quindi, anche su questo abbiamo spinto proprio su dei 
centri sociali e sottolineo proprio una marcata iniziativa 
della Provincia sul tema diffusione e delle buone pratiche 
e della sensibilizzazione verso gli Enti Locali, ma anche 
più in generale su tutte quelle associazioni, su tutto quel 
mondo dell’associazionismo che ci può dare una mano ad una 
maggiore diffusione di questo tema che sicuramente 
rappresenta un tema di civiltà. 
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PRESIDENTE:
Grazie per l’articolata risposta. La parola al 

Consigliere Sabbioni.  
 
CONSIGLIERE SABBIONI:
Ringrazio l’Assessore Barigazzi per la risposta ampia e 

variegata, nel senso che oggettivamente c’è stato un 
riferimento quasi completo sulle politiche della Provincia 
in materia di tutela dei cani. 

Mi sembra di capire dai dati e dalle parole 
dell’Assessore, che, in effetti, ci sia una tendenza di 
invertire l’affidamento dei cani ai canili, perché 
l’obiettivo nostro sarebbe quello di chiuderli i canili, 
cioè il canile deve raccogliere i cani abbandonati 
sostanzialmente, se non ci fossero cani abbandonati i 
canili non avrebbero ragione di esserci. 

La tendenza deve essere quella a far sì che ci siano 
sempre meno animali ospitati nei canili e ospitati 
ovviamente dagli essere umani, questo è il problema vero di 
fondo, poi ci sono certe situazioni per cui questo rispetto 
non c’è e allora ecco che scatta la necessità di avere dei 
canili adeguati, cioè dei canili che non sia del lager 
questo è il problema vero. 

Tutto quello che la Provincia può fare in direzione di 
un coordinamento ed anche di un possibile controllo in 
merito all’andamento dei canili e in merito ad azioni 
positive verso l’affidamento dei cani, è credo azione 
meritoria, anche perché e la faccio corta, ci sono state 
una serie di leggi che tutelano in generale gli animali, 
quindi non soltanto i cani, ma anche gli altri animali, c’è 
oggi tutta la polemica sulla Somarella del Carnevale.  

Quindi, per dire che da parte dei cittadini c’è sempre 
più attenzione nei confronti del trattamento degli animali 
e che i maltrattamenti sono visti come un’azione 
riprovevole e ora sanzionata per legge.    
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Detto questo ringrazio l’Assessore, credo che parte di 
questi temi possono essere portati anche all’attenzione 
della Commissione consiliare dove è possibile operare degli 
approfondimenti sulle singole specificità di questo tema 
che è molto sentito dalla cittadinanza. 

 
PRESIDENTE:
Grazie. Il Vice Presidente Giacomo Venturi risponde al 

Consigliere Finotti, in merito alla notizia di stipula di 
un atto notarile per avviare la fusione ATC e ATCF. La 
parola al Consigliere Finotti.  

ASSESSORE VENTURI:
E’ un argomento questo che abbiamo già iscritto 

all’ordine del giorno di una delle prossime Commissioni 
consiliari, tuttavia desidero rispondere immediatamente 
all’interrogazione del Consigliere Finotti,in queste ultime 
settimane abbiamo più volte discusso anche in questa sede 
di questo tema, partendo da una considerazione, cioè che in 
questi ultimi anni si è consolidata la convinzione che il 
settore di trasporto pubblico per conseguire i livelli 
adeguati di efficienza, è indispensabile garantire anche un 
uso più razionale delle risorse ed un miglioramento 
complessivo dei servizi offerti direttamente ai cittadini e 
agli utenti, debba necessariamente affrontare anche e 
soprattutto processi di riorganizzazione significativi 
appunto in questa direzione, in particolare ci sembrano 
evidenti le opportunità che potrebbero appunto derivare 
dall’avvio di processi di integrazione tre le aziende che 
gestiscono il sistema del trasporto pubblico locale nei 
diversi bacini provinciali della nostra Regione. 

Dar vita come dire ad aziende più grandi, meglio 
strutturate ed anche in grado di ottimizzare gli 
investimenti e i costi di gestione complessiva della 
macchina amministrativa, delle manutenzioni etc. certamente 
consente di liberare risorse che possono essere dirottate 
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sui servizi, quelle che possono aiutarci a mettere a 
disposizione dei cittadini delle maggiori e più 
significative opportunità in termini di servizi. 

In questo senso, partendo appunto da queste 
considerazioni, abbiamo coerentemente quindi con questi 
indirizzi, deciso e questo è un atto che ha gestito 
direttamente la nostra azienda, insieme con l’azienda dei 
trasporti di Ferrara, deciso di costituire un consorzio fra 
le due aziende per lo sviluppo delle attività di marketing 
strategico del trasporto pubblico locale dei due bacini. 

Questo per quanto ci riguarda rappresenta una prima 
importante e significativa tappa che dovrà accompagnarci 
nelle prossime settimane nella direzione che indicavo.  

Come dicevo, abbiamo iscritto all’ordine del giorno di 
una delle prossime riunioni della Commissione consiliare 
questo tema per poterlo meglio approfondire, in questa sede 
non è possibile farlo se non in questi termini e 
rispondendo all’interpellanza del Consigliere Finotti, 
anche per meglio esplicitare la strategia, le tappe e 
sopratutto quelli che sono gli obiettivi che ci proponiamo 
appunto di raggiungere, anche e soprattutto in relazione al 
miglioramento della quantità e qualità dei servizi che 
questo tipo di operazione può evidentemente aiutarci a 
concretizzare per i cittadini delle nostre comunità.  

 
PRESIDENTE:
Prego Consigliere Finotti. 
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Ringrazio l’Assessore per la risposta  e lascio la 

maggior parte della mia replica alla Commissione che si 
farà proprio per approfondire l’argomento. L’unica cosa che 
mi viene da dire è che quando si fanno delle alleanze, dei 
consorzi, delle strategie, bisogna farlo fra delle società 
sane, delle società che abbiano dei bilanci positivi, delle 
società possibilmente che non lavorino in perdita o non 
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utilizzino strumenti che non sono proprio di stretta 
pertinenza, quali le somme che si vengono a raccogliere 
tramite parcheggi o a multe per risolvere problemi di 
bilancio.  

La cosa che lascia anche un po’ perplesso è che noi 
parliamo di una strategia con la Provincia di Ferrara e poi 
vediamo che nel sistema ferroviario metropolitano non siamo 
in grado si stabilire un unico gestore che si occupi di 
tutte quelle che sono le problematiche sulla nostra zona. 
Quindi, prima di pensare di fare le varie strategie con la 
altre Province che sicuramente può essere un’ottica e una 
realtà importante, una realtà che va sondata, Assessore, 
credo che però bisogna intanto ragionare in maniera 
concreta su quello che è tutto il trasporto del nostro 
territorio. Il convegno che noi abbiamo fatto l’altra 
settimana ha avuto una rilevanza direi importante.  

Devo darle atto, Assessore, di aver fatto anche delle 
richieste concrete alla Regione. Devo però dire che non ho 
visto dalla Regione delle risposte altrettanto concrete 
alle richieste che ha fatto lei. Quindi come gruppo di 
Forza Italia e personalmente siamo convinti di supportarla 
per quelle che sono le richieste che lei va a portare 
all’ente superiore al nostro, però con l’impegno anche di 
fare anche delle attente valutazioni per quello che poi 
riguarda una realtà come la Ticino e per la quale la 
Provincia ha comunque una quota importante ed una fetta 
rilevante di proprietà. Grazie. 

 
PRESIDENTE:
Allora, facciamo un’interrogazione, la numero 47: 

“Interrogazione del Consigliere Lorenzini in merito alla 
chiusura del ponte sulla via San Donato che collega 
Molinella a Baricella”. 

L’Assessore Prantoni in questo momento è diventato 
Presidente ma per ragioni logistiche. Prego Assessore.  
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ASSESSORE PRANTONI:
Mi avvicino col doveroso rispetto a questo posto, 

Presidente. L’interrogazione del Consigliere Lorenzini 
chiedeva informazioni rispetto alla chiusura di un ponte 
sulla nostra provinciale che riguardava anche la viabilità 
del Comune di Molinella pur non essendo il Comune 
territorialmente competente a fronte anche di una quasi 
contemporaneità con la Provincia di Ferrara che faceva un 
altro intervento su un proprio ponte, per cui il problema 
era quello di una concomitanza di lavori e di chiusura dei 
ponti con una accentuazione dei problemi legati all’accesso 
al Comune di Molinella.  

In realtà, Consiglieri, intanto i lavori sono già stati 
fatti e la Provincia di Bologna ha aperto il suo ponte 
all’inizio di dicembre, dieci giorni prima di quanto aveva 
promesso. Seconda cosa, avevamo fatto un incontro proprio a 
Molinella con il collega della Provincia di Ferrara in cui 
ci eravamo divisi i tempi proprio per non accavallare la 
chiusura dei ponti, e quindi dando il minore disagio 
possibile. Il Sindaco di questa collaborazione, di 
quest’accordo che facemmo ci ha ringraziato più volte e 
quindi credo che questo sia il corretto comportamento per 
non far ricadere sulle comunità locali disagi che 
provengono soprattutto quando siamo in fase di interventi 
in territorio di confine.  

Noi da parte nostra, come dicevo, il ponte l’abbiamo 
aperto con due settimane di anticipo nel mese di dicembre. 
Mi pare che ci sia soddisfazione generale. 

 
PRESIDENTE:
Prego Consigliere Lorenzini. 
 
CONSIGLIERE LORENZINI:
Apprendo con piacere che i lavori sono terminati e che 

quindi la circolazione è ritornata normale. 
L’interrogazione nasceva dal fatto che i due ponti che 
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collegano Molinella, direi con il resto d’Italia se posso 
dire, erano interrotti contemporaneamente, cioè era venuta 
a mancare proprio quello che invece lei diceva adesso, il 
coordinamento tra le due Province. Ora, se questo 
coordinamento c’è stato qualcosa forse non ha funzionato. 
Non sto a dire se era colpa della Provincia di Ferrara o di 
Bologna, insomma. Però qualcosa non ha funzionato perché i 
due ponti chiusi contemporaneamente hanno creato non poche 
difficoltà alla popolazione di Molinella. Va detto anche 
che Molinella poi ha in animo un miglioramento complessivo 
dei collegamenti e si auspica che la Provincia di questo ne 
prenda atto e si faccia carico della richiesta del Comune 
di Molinella. 

 
PRESIDENTE:
Allora, facciamo l’ultima interrogazione di questa 

prima parte del Consiglio, oggetto 60: “Interrogazione dei 
Consiglieri Facci, Guidotti, Menerbio e Rubini, per 
conoscere l’esito delle iniziative attuate 
dall’amministrazione e quali siano i tematismi individuati 
dalla Regione Emilia Romagna per l’assunzione dei fondi 
strutturali U.E. destinati al territorio provinciale per il 
periodo 2007–2013”. 

Prego Assessore Meier che è già pronta.  
 
ASSESSORE MEIER:
In merito alla situazione dei fondi strutturali per il 

sessennio 2007–2013 la Provincia di Bologna ha partecipato 
e promosso già a partire dall’estate 2006 diversi incontri 
che elenco velocemente: il 02 agosto 2006 l’incontro con le 
tre Comunità Montane; il 05 settembre un’informazione ala 
Giunta Provinciale sulla situazione dei fondi; il 21 
settembre un’informazione alla Commissione Consiliare; il 
27 settembre un’informazione alla Consulta Provinciale per 
lo sviluppo; il 16 novembre un’incontro in sede UPI Emilia 
Romagna; il 13 dicembre un incontro tra Assessori 
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Provinciali e la Regione Emilia Romagna; stesso incontro il 
19 gennaio e il 9 febbraio. Il 12 febbraio c’è stato il 
CRAL e il 16 febbraio un incontro con l’Assessore Pasi. In 
quello precedente del 9 febbraio era con l’Assessore 
Campagnoli. 

Come si vede in questi ultimi sei mesi ci sono state 
molte occasioni di confronto su questo tema. Voglio 
precisare che la Provincia di Bologna ha sollecitato 
proprio attraverso una lettera datata 11 settembre 
l’incontro in sede UPI che si è tenuto poi il 16 novembre 
affinché il confronto tra la Regione e le Province fosse il 
più chiaro e aperto possibile e fosse posta all’ordine del 
giorno una riflessione rispetto ai territori che sono stati 
nella precedente programmazione una risorsa significativa 
nel portare a termine concrete progettualità di sviluppo 
locali.   

A seguito di tale incontro l’UPI ha sollecitato la 
Regione a considerare il tema montagna come elemento di cui 
tener conto nella stesura dei documenti relativi alla 
prossima programmazione. Inoltre, l’impegno della Provincia 
per i Comuni delle fasce montane si è esplicitato in tutte 
le possibili occasioni di confronto. Ad esempio, in sede di 
comitato di sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 per il 
periodo 2000-2006 tenutosi in data 19 giugno 2006 è stato 
esplicitamente richiesto alla Regione che tra i macro 
obiettivi della nuova programmazione si potesse tener conto 
dell’obiettivo montagna. 

L’ultimo mese è stato rilevante al fine di delineare la 
fisionomia dei nuovi fondi strutturali che oggi chiamiamo 
“Obiettivo competitività”. L’obiettivo competitività 
assomma quello che era l’Obiettivo 2 e l’Obiettivo 3 dei 
passati fondi.  

Le recenti novità in merito allo stato di avanzamento 
dell’elaborazione dei documenti inerenti la programmazione 
sono notevoli. In particolare si rileva che il tanto a 
lungo temuto calo del 29,3% ipotizzato nei mesi scorsi, che 
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pure c’è stato a livello di provvidenza dell’Unione 
Europea, per le Regioni del centro nord non si è verificato 
a livello regionale, e la perdita rispetto alla precedente 
programmazione è stata contenuta. Di questo occorre dare 
atto di un grosso lavoro del Presidente Errani in sede 
nazionale proprio per evitare di dover così pesantemente 
ridurre le cifre che erano a nostra disposizione. 
L’Obiettivo competitività nel suo complesso, cioè il centro 
nord, dispone di  circa 17,4 miliardi di Euro per le 
Regioni centro nord Italia, di cui la Regione Emilia 
Romagna ha mantenuto il 7,8%.  

… per questo risultato una serie di azioni sia del 
Governo che della Regione. In particolare il Governo ha 
immesso … Euro nel paniere competitività. La Regione 
attraverso un’abile negoziazione è riuscita a spuntare una 
buona tenuta del peso specifico a livello nazionale. Sono 
stati immessi nel paniere competitività i cosiddetti fondi 
FAS e si è tenuto conto anche di una indicizzazione di 
circa 500 milioni di Euro. Complessivamente la Regione 
Emilia Romagna nel 2007-2013 potrà disporre di 1.354 
milioni di euro contro i 1.506 del sessennio precedente, 
pari al meno 11% contro il 29,3 temuto. 

La Regione Emilia Romagna nella ripartizione tra FESR e 
FSE ha valutato l’assegnazione dei fondi secondo le 
percentuali, 70 al FSE e 30 al FESR. Tradotto in cifre 
assolute per approssimazione si tratta di 807 milioni di 
Euro per la parte FSE e 347 milioni di Euro per la parte 
FESR. 

Il tema zonizzazione esce dalla terminologia dei nuovi 
regolamenti U.E. per i fondi strutturali resi definitivi il 
24 luglio 2006. Il nuovo approccio è quello dei tematismi 
validi su tutto il territorio regionale. Nello specifico 
l’Emilia Romagna DOCUP 99-2006 aveva 245 milioni di Euro in 
una zonizzazione di 130 Comuni su 341. L’Emilia Romagna POR 
2007-2013 dispone di 347 milioni di Euro su tutto il 
territorio sviluppato per tematismi. Ovviamente la cifra è 
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cresciuta ma le aree sono notevolmente superiori. A ben 
vedere si ha quindi un incremento specifico del FESR del 
42,8% benché vada sottolineato che naturalmente questa 
volta è su tutto il territorio regionale per cui sui 
territori ex Obiettivo 2 potranno arrivare meno risorse.  

Il nuovo POR, Piano Operativo Regionale, 2007-2013 
delinea gli orientamenti regionali che si rifanno alle 
indicazioni dell’Unione Europea in merito agli obiettivi di 
Lisbona del 2000 e alle successive a Goteborg e al 
Consiglio Europeo del 2005. I tematismi assumono nel POR il 
profilo di assi. Gli assi del documento che ci è stato 
presentato, che naturalmente deve essere presentato 
all’Europa, sono sostanzialmente 5.  

Uno, ricerca industriale e trasferimento tecnologico. 
Obiettivi operativi: sviluppare la rete regionale ad alta 
tecnologia e sostenere la capacità di ricerca del sistema 
delle imprese; promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove 
imprese innovative.  

L’obiettivo numero 2 è sviluppo innovativo delle 
imprese. Obiettivi operativi: sostenere il consolidamento e 
la crescita dell’impresa attraverso l’introduzione di ICT e 
di modalità di strumenti innovativi di gestione 
organizzativa e finanziaria e per la creazione di reti di 
impresa. 

Tre, qualificazione ambientale e sviluppo sostenibile. 
Obiettivi operativi: sostenere la qualificazione ambientale 
ed energetica del sistema produttivo; secondo obiettivo, 
promuovere soluzioni sperimentali di mobilità sostenibile e 
di logistica di merci e persone. 

Il quarto tematismo, valorizzazione e qualificazione 
dei territori. Obiettivi operativi: valorizzare e 
promuovere il patrimonio culturale, ambientale e 
territoriale e qualificare e innovare le attività e i 
servizi per accrescere il livello di fruibilità del 
territorio. 
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Il quinto tematismo è l’assistenza tecnica che è un 
elemento già conosciuto nei vecchi fondi strutturali. 

Le risorse che ci sono state proposte, che come dicevo 
prima sono complessivamente 347 milioni di Euro, si 
dividono in: asse 1 per 115 milioni di Euro; asse 2 per 70 
milioni di Euro; asse 3 per 80 milioni di Euro; asse 4 per 
70 milioni di Euro; asse 5 per 12 milioni di Euro. 

Il quadro dei finanziamenti FESR va armonizzato anche 
con i documenti del Piano Energetico, del Piano Telematico 
e delle leggi 41, 7, 40 e 2, che vuol dire commercio, 
innovazione, turismo. 

Si tenga inoltre presente ce si debbono aggiungere i 
fondi U.E. del nuovo Piano di sviluppo rurale per ulteriori 
934 milioni di Euro.  

La tempistica prevista che ci hanno indicato a seguito 
della presentazione del QSN, Quadro Strategico Nazionale, 
alla Commissione Europea avvenuto il 22 dicembre 2006 entro 
marzo 2007. Deve essere presentato il PON, Piano Operativo 
Nazionale, assieme al POR cioè i Piani Operati Regionali 
alla Comunità Europea, che entro e non oltre 4 mesi deve 
adottarlo formalmente. 

La Regione pertanto ha tempo fino ai primi di marzo di 
comunicare il POR, cioè il FER e FE, al Ministero, questo 
è.   

 
PRESIDENTE:  
Consigliere Facci per un commento, replica. Prego.   
 
CONSIGLIERE FACCI:  
Grazie Presidente. Ringrazio l’Assessore, una risposta 

molto tecnica, molto articolata, mi riservo ovviamente di 
consultare la deregistrazione perché mi ha dato… oppure la 
fotocopia, grazie. 

Certamente un dato ritengo che emerga in maniera 
inequivoca, ed è stato detto praticamente nell’ultimo 
minuto della sua esposizione, e cioè che nonostante tutte 
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le premesse, quelli che erano gli intendimenti, anche gli 
ordini del giorno di questo Consiglio nei tematismi o assi 
non rientra la montagna, perché oggetto di quella 
Commissione che era stata fatta appunto il 21 di settembre, 
Commissione specifica in cui si sono manifestate le prime 
preoccupazioni che la montagna potesse non essere un 
tematismo, e da qui l’impegno e la volontà più volte 
manifestata di fare in modo che ci fosse una 
sensibilizzazione a monte perché invece la montagna potesse 
rientrare come tematismo.   

Prendo atto che la montagna non sarà un tematismo, 
vedremo in che modo potremo comunque supplire a questa 
carenza che ritengo comunque estremamente grave.   

 
PRESIDENTE:  
Passiamo alla delibera numero 86, “Interventi di 

adeguamento delle infrastrutture idroigieniche nei comuni 
montani, modifiche alle delibere consiliari numero 85, 
numero 58”, la prima del 2002 e l’altra del 2003.  

L’Assessore Burgin vuole commentare? È già ampiamente 
spiegata in Commissione. Ci sono interventi su questa 
delibera? Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna 
dichiarazione di voto.   

Il Consigliere Facci farà una dichiarazione di voto. 
Prego.   

 
CONSIGLIERE FACCI:  
Il voto di Alleanza Nazionale sarà un voto di 

astensione per il semplice fatto che vi sono una serie di 
interventi che graveranno sugli utenti, non per tutti i 
comuni ma per buona parte dei comuni questo tipo di 
interventi non sarà a carico delle società ma graverà sugli 
utenti.   

Non possiamo essere quindi completamente d’accordo 
anche se si tratta di un’opera certamente necessaria.   
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PRESIDENTE:  
Facciamo replicare l’Assessore, è un po’ irrituale, 

perché siamo in dichiarazione di voto fra l’altro. Prego.   
 
ASSESSORE BARIGAZZI:  
Chiedo scusa per lo strappo al rito di cui mi rendo 

protagonista, segnalo al Consigliere Facci che con 
l’entrata in vigore della Legge Regionale 25 del ’99 
attuativa della Legge 6/94 nota come Legge Galli, nessun 
intervento strutturale nel settore acquedotto, fognatura, 
depuratore è a carico della società.   

Sono sempre e comunque i cittadini che pagano le opere, 
questa è la legge, questo è ciò che da quando esiste ATO 
viene fatto e poi dopo di discute su quanto sono importanti 
e pesanti le tariffe e so bene che tutti quanti conosciamo 
questa discussione.   

 
PRESIDENTE:  
Bene, era una dichiarazione anche di carattere tecnico. 

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto appena pronti 
votiamo.  

La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:  
La votazione è conclusa. 29 i votanti, 21 voti 

favorevoli, nessun contrario, 8 astenuti. Il Consiglio 
approva.   

Passiamo all’oggetto numero 90, “Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni, 
modifiche”. 

Ci sono interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Non 
ci sono dichiarazioni di voto, appena pronti votiamo.   

La votazione è aperta.   
 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 FEBBRAIO 2007 34
BOZZA NON CORRETTA 

VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:  
La votazione è conclusa. Sono 28 i votanti, 28 i voti 

favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. La delibera 
è approvata e ha la maggioranza anche prevista per i 
regolamenti.   

Non è immediatamente esecutiva. Segretario quando 
diventerà esecutiva questa modifica? Perché sia chiaro a 
tutti, è opportuno dirlo, siccome si parla di votazioni il 
nuovo sistema di votazione, perché ci sono alcune novità, 
voi lo sapete, ne abbiamo discusso in Commissione, scatterà 
dopo dieci giorni la pubblicazione sull’albo pretorio, sarà 
cura del Segretario comunicarci quando formalmente voteremo 
con il nuovo sistema.   

Intanto avete ricevuto due ordini del giorno per i 
quali è chiesta l’urgenza.   

Partiamo con quello contrassegnato con il numero 1, 
ordine del giorno urgente che richiama le problematiche 
relative al settore saccarifero.   

Chi motiva l’urgenza? Prego Consigliere Mainardi.   
 
CONSIGLIERE MAINARDI:
Credo di dovere motivare l’urgenza, l’ordine del giorno 

è abbastanza comprensibile e non ha bisogno di entrare nel 
merito, credo che l’ordine del giorno rispecchi pienamente 
la comunicazione che l’Assessore Montera ha fatto in 
apertura del Consiglio Comunale, quindi penso che sia un 
ordine del giorno condivisile e soprattutto ha una valenza 
ancora in più come ordine del giorno successivamente 
presentato prima delle comunicazioni dell’Assessore ma 
successivamente votato.   

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

vedo nessuno per cui andiamo alla votazione.   
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È aperta la votazione.   
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:  
È chiusa la votazione. 30 i votanti, 8 favorevoli, 

nessuno astenuto, 22 contrari. Il Consiglio respinge 
l’urgenza quindi verrà iscritto per il prossimo Consiglio.   

Passiamo all’urgenza per l’ordine del giorno numero 2 
che avete già visto, riguarda, sempre per essere sintetici, 
il CPT. 

Chi motiva l’urgenza? Nessuno motiva l’urgenza, nessuno 
motiva la non urgenza, appena pronti votiamo.   

È aperta la votazione. 
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:  
La votazione è conclusa. 30 i votanti, 8 favorevoli, 

nessuno astenuto, 22 i contrari. Il Consiglio non approva 
l’urgenza, anche quest’ordine del giorno verrà iscritto.   

Abbiamo adesso una serie di ordini del giorno già 
iscritti, per cui andiamo a pescare il primo ordine del 
giorno iscritto.   

Direi che il primo ordine del giorno, mi dà conferma la 
Segreteria perché con tutti questi ordini del giorno 
particolari… dovrebbe essere l’oggetto numero 73, vero?  

Oggetto numero 73, “Proposta di ordine del giorno dei 
Consiglieri, il sottoscritto, Leporati, Finotti, Labanca, 
Lorenzini, Vicinelli, Rubini, Guidotti, Mainardi in merito 
al dibattito sulle politiche di pace svoltosi in prima 
Commissione Consiliare”.  

Chi chiede la parola? Dichiarazioni di voto? Andiamo a 
votare sull’ordine del giorno 73. 

È aperta la votazione.    
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VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:  
Tutti i Consiglieri hanno votato, dichiaro chiusa la 

votazione. Presenti 31, favorevoli 7, nessun astenuto, 24 
contrari. Il Consiglio non approva.  

Sull’ordine del giorno 74 c’è stata una richiesta da 
parte di alcuni gruppi, accolta, se posso dire, a nome dei 
proponenti, che sono il gruppo di Forza Italia, Alleanza 
Nazionale, mi rivolgo al Consigliere Finotti, per un 
passaggio in Commissione, è il tema: Giornata del Ricordo 
con il gemellaggio con Trieste. Già avevamo parlato anche 
nei Capigruppo della necessità di un approfondimento su 
questo tema, se il Consigliere Finotti mi conferma la 
disponibilità passiamo in Commissione quest’ordine del 
giorno.   

Altra richiesta che chiedo, se viene accolta dal 
Consigliere Finotti, è quella di slittare di una settimana 
sul tema di Catania, perché si chiede un aggiornamento con 
sul testo, un po’ di tempo per valutarlo, se c’è la 
disponibilità.   

Do la parola al Consigliere Finotti.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Signor Presidente l’ordine del giorno sarebbe stato 

urgente quando è stato presentato, perché ovviamente si 
rivolgeva a dei fatti che erano successi in quei giorni, 
ahimè molto tragici. È chiaro che da allora ci sono state 
un po’ di situazioni, di evoluzioni, di interventi da parte 
del calcio, da parte del Governo, quindi non ho particolari 
problemi a far slittare quest’ordine del giorno di una 
settimana, credo che però sia giusto che poi lo trattiamo, 
perché rinviarlo in esterno non ha un grosso senso. Lo 
ribadisco, ovviamente non c’è più quel carattere di urgenza 
per il quale era stato presentato la prima volta.   
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PRESIDENTE:  
Grazie.   
Ordine del giorno 76, presentato da alcuni Consiglieri 

di Forza Italia e AN, affinché venga rivista la disparità 
di trattamento tra Vigili del Fuoco… Va in Commissione, 
perfetto, domani.   

Oggetto 87: ordine del giorno presentato dai 
Consiglieri di Forza Italia. Consiglieri di Forza Italia, 
precisiamo perché c’è un errore sul testo che parla di 
Forza Italia e AN. Di apprezzamento all’operato delle Forze 
di Polizia e Magistratura, invito al Governo, il 
terrorismo.   

Informo, e adesso lo metto in distribuzione, chiedo 
scusa, che c’è un collegato presentato… Il Vice Presidente 
ha già fatto tutto, siamo apposto. Vi informo che richiedo, 
come tradizione, di discutere entrambi gli ordini del 
giorno in un’unica discussione.   

Chiede la parola il Consigliere Finotti.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI: 
Grazie signor Presidente. Quest’ordine del giorno, 

diciamo l’originale, il primo, come spesso succede, quello 
presentato dalle Minoranze, che poi ha avuto una replica da 
parte della Maggioranza, con l’ordine del giorno che è 
stato consegnato esattamente due minuti fa, vorrei dire che 
l’ordine dello giorno noi la settimana scorsa, Presidente, 
l’abbiamo presentato all’inizio, proprio per poter 
concedere a tutti i colleghi di poterlo valutare, di poter 
con attenzione considerare quello che c’era scritto, e 
poter intervenire direttamente nel merito. Ora sull’ordine 
del giorno presentato dalla Maggioranza, io ho avuto il 
tempo di leggerlo un secondo, quindi mi riservo 
successivamente un eventuale ulteriore intervento proprio 
sul merito dell’ordine del giorno presentato dalle 
Maggioranze.   
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Quindi entro nell’ordine del giorno presentato da noi. 
Un ordine del giorno che ha avuto, direi con dolore da 
parte nostra, la decisione da parte della Maggioranza di 
non concederci l’urgenza la settimana scorsa, su una 
problematica che secondo me questo Consiglio avrebbe dovuto 
affrontare con attenzione nell’immediatezza dell’evento che 
si era venuto a verificare, e precisamente di quella serie 
di arresti che si era avuta nell’alta Italia di presunti 
appartenenti alle Brigate Rosse. Io credo che sia 
importante che le istituzioni, istituzioni importanti come 
la Provincia di Bologna, abbiano la capacità e la prontezza 
di dare immediatamente riscontro con segnali politici 
chiari e inequivocabili alla realtà sociale che investe il 
nostro Paese.   

Noi abbiamo deciso, la settimana scorsa, di fare un 
ordine del giorno che apriva dando il riconoscimento ancora 
una volta alle forze di Polizia, che a prezzo della vita, 
per la sicurezza di tutti, svolgono un lavoro di 
grandissima importanza sul tutto il nostro territorio. 
Quindi ci sembrava giusto aprire l’ordine del giorno da noi 
presentato con un plauso e un apprezzamento a queste forze 
di Polizia, e abbiamo ritenuto anche giusto dare un 
riconoscimento alla Magistratura che aveva organizzato 
quelle indagini che avevano portato a sgominare la sezione 
di presunti appartenenti alle Brigate Rosse di cui 
parlavamo prima.   

Ci sono state poi in corridoio delle voci che ci 
accusavano di strumentalità a quello che era il nostro 
ordine del giorno. La strumentalità nasceva dal secondo 
punto presentato, che partiva da un costatato, che 
all’interno di quest’organizzazione criminale militavano 
anche figure riconducibili al sindacato della CGIL   

Ora io ho guardato un secondo l’ordine del giorno da 
parte della Maggioranza, e vedo che non ci sono richiami a 
questa realtà. Questo mi sembra sbagliato, mi sembra 
sbagliato perché quando le notizie vengono riportate dalla 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 FEBBRAIO 2007 39
BOZZA NON CORRETTA 

stampa, quando le notizie assumono un atto di ufficialità, 
bisogna avere anche il coraggio di prenderne coscienza, 
bisogna avere la capacità di muoversi, bisogna avere la 
capacità di intervenire, bisogna avere la capacità di 
confrontarsi su quanto è successo. Quindi sul fatto che dei 
15 arrestati ce ne fosse un numero considerevole che 
apparteneva a un sindacato, e precisamente al sindacato 
della CGIL, non voleva assolutamente essere un discorso 
strumentale, ma era semplicemente una presa d’atto di 
quanto riportato suoi giornali. E che il nostro ordine del 
giorno non volesse essere strumentale, soprattutto nei 
confronti della CGIL, lo dice esattamente il terzo 
paragrafo, nel quale noi raccomandavamo delle forze 
politiche sociali, la più ferma attenzione e vigilanza 
interna e la convinta adesione dei propri membri ai 
principi della democrazia, della convivenza civile, del 
rispetto della pluralità delle opinioni quali 
irrinunciabili valori fondanti sanciti dalla nostra 
costituzione.   

Ora noi avremmo potuto legittimamente chiedere che 
queste attività venissero svolte dalla CGIL, perché era il 
sindacato al quale appartenevano le persone che erano 
coinvolte, però noi abbiamo ritenuto corretto allargare 
questo discorso a tutte le forze politiche, a tutte le 
forze sociali, al di là di quella che era l’appartenenza in 
quel momento di queste persone a quel determinato 
sindacato. Bisogna anche dire che nei giorni subito 
successivi all’ordine del giorno da noi fatto, vi sono 
stati esponenti della Maggioranza, a cominciare dal 
Presidente Prodi, che sono usciti nei confronti del sindaco 
della CGIL in maniera molto più dura, molto più pesante di 
quello che abbiamo fatto noi, richiamando esattamente il 
sindacato della CGIL a determinate posizioni e a 
determinate scelte di controllo al proprio interno.   

Lo stesso segretario generale ha dichiarato 
testualmente sui giornali: elimineremo le mele marce. Il 
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fatto che il segretario generale della CGIL dichiari: 
elimineremo le mele marce, è ovviamente una presa di 
coscienza del fatto che all’interno della CGIL c’erano, e 
probabilmente erano le persone che sono state arrestate e 
può darsi ce ne siano delle altre, anche delle persone che 
sono considerate dallo stesso segretario della CGIL delle 
mele marce. Allora io credo che la Provincia di Bologna 
avrebbe tranquillamente, anche i gruppi della Maggioranza, 
potuto, senza nessun problema, votare già allora quello che 
era l’ordine del giorno fatto da noi.   

Io, ribadisco, l’ho già detto alle volte, ho 
l’impressione che la maggior parte delle volte che le 
Minoranze presentato un ordine del giorno, la concessione 
mancata dell’urgenza da parte della Maggioranza, sia dovuta 
al fatto che la Maggioranza è impreparata a affrontare in 
un pubblico dibattito determinati argomenti. Si trova 
spiazzata senza avere la capacità, certe volte per 
divisioni interne proprie, certe volte per tutta un’altra 
serie di motivi, di affrontare immediatamente determinati 
argomenti che sono di rilevanza per tutto lo stato 
italiano. E da qui viene fuori un ordine del giorno come 
quello presentato oggi, che concretamente dice poco, di 
basso, perdonatemi, livello, che non richiami concretamente 
quello che era successo.   

Che però ci sia all’interno della Maggioranza, a mio 
parere, un’incapacità di raccogliere le sollecitazioni che 
vengono dalle Minoranze, un’incapacità di fare un passo 
concreto in avanti, un’incapacità di buttare un tragico 
passato completamente dietro le spalle, pur avendo 
riconosciuto molte volte cosa volevano dire, cosa hanno 
significato quegli anni di piombo per lo stato italiano; 
cosa ha significato all’interno dell’allora Partito 
Comunista il riconoscere quanto successo; la capacità di 
prendere atto di quanto successo; non è ancora dato a tutta 
la Maggioranza di aver fatto questo passaggio.   
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Io l’ho già detto l’altra volta in un altro dibattito, 
io credo che sia ora, Presidente, che i partiti che ancora 
nel loro nome hanno il nome “comunismo”, prendano atto di 
cosa è stato il Comunismo nel mondo, prendano atto di che 
cosa il regime comunista è costato in vite umane 
dell’umanità, prendere atto del fatto che il regime 
comunista ha portato ovunque delle dittature e ha portato 
ovunque il non riconoscimento dei valori della democrazia. 
Ci sono delle forze che sono riuscite a farlo, ci sono 
delle forze che ancora non sono in grado di farlo. Devo 
dire che guardo con grande preoccupazione la presenza a 
Bologna, in questi giorni, nei prossimi giorni, di tre 
figure emblematiche per quella che è la storia della vita 
democratica italiana. Nei prossimi giorni o nei giorni 
scorsi, noi avremo a breve e stretto giro: Sofri, Curcio, 
Scalzone. Tre figure che hanno segnato profondamente quella 
che è la storia della democrazia e della vita italiana e 
della vita politica italiana. Io credo che non sia una 
coincidenza, non sia un caso la loro presenza in questi 
giorni a Bologna, credo che non sia un caso, ma lo guardo 
con molta paura e molto avvilimento, che sia in coincidenza 
con l’anniversario della morte del professor Biagi, perché 
ripeto, faccio fatica a vedere una semplice coincidenza, 
anche perché in questo caso le coincidenze sono tre, e mi 
sembra di ricordare che una volta si diceva che tre 
coincidenze formavano una prova. Io sono convinto che sia 
un grave errore, in questo momento, aver organizzato, da 
parte di chi l’ha fatto, degli incontri pubblici con queste 
tre persone, che sono libere di andare dove vogliono, 
perché hanno scontato quello che dovevano scontare, hanno 
pagato, se così si può dire, per quello che avevano 
commesso, però uguale credo che sia sbagliato da un punto 
di vista morale avere portato in questo momento a Bologna 
queste persone. Quindi sicuramente non c’è un’impossibilità 
alla loro venuta, nessuno vuole impedire la loro venuta, ma 
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sicuramente c’è una grave responsabilità morale a quanto è 
stato fatto.   

Concludo semplicemente, Presidente, con l’ultimo 
paragrafo che era del nostro ordine del giorno, che era 
l’invito al governo a mantenere alta la guardia per uscire 
a eliminare totalmente quei soggetti e quei focolai di 
terrorismo politico che sono ancora oggi un grave rischio, 
un grave pericolo per il nostro Paese.   

Grazie.   
 
PRESIDENTE:  
Grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Mattioli.  
 
CONSIGLIERE MATTIOLI:    
Io ho ascoltato, devo dire, per certi versi allibito 

l’intervento del collega Finotti, e vorrei cominciare la 
mia risposta da un dato che veniva citato dal segretario 
della CISL Bonanni, l’altro giorno, quando disse che oggi 
le tre organizzazioni sindacali in Italia hanno 12 – 13 
milioni di iscritti, il che vuol dire per capirci che siamo 
di fronte ad un fenomeno talmente di massa che è difficile 
pensare ad un sistema di controllo tale da evitare, per chi 
lo vuole fare, eventuali infiltrazioni. 

Il tema invece è un altro, il tema che va definito e su 
questo io non ho capito francamente dove voglia andare a 
parare, oppure l’ho capito ebbene l’intervento del collega 
Finotti,è definire se l’intervento del terrorismo in Italia 
è funzionale o meno ad una strategia sindacale. 

Questo è il tema, perché da lì si capisce e si coglie 
se come dire c’è contiguità, c’è in ogni caso un elemento 
di corresponsabilità tra la più grande organizzazione 
sindacale del nostro Paese, quella che rappresenta milioni 
di lavoratori e di pensionati e il terrorismo in Italia. 

Io non vorrei perché non l’ho mai sostenuto, che si 
passasse la teoria dei compagni che sbagliano, vorrei 
ricordare al collega Finotti che gran parte di quelli che 
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la sostenevano, oggi militano fra le sue file o magari 
nelle redazioni di Mediaset. 

In realtà, invece, il sindacato già da allora diceva 
cose ben diverse, se il collega Finotti si ricorda visto 
che non è giovanissimo, nel ’77 Luciano Lama 
all’’Università di Roma diceva cose ben diverse e Luciano 
Lama in quel momento era segretario nazionale della CGIL, 
non erano qualsiasi, affermava cioè che il terrorismo era 
lo strumento con il quale si attaccava il sindacato, si 
attaccavano le lotte dei lavoratori, si attaccava la 
possibilità per il sindacato di agire nel nostro territorio 
e questo è sempre stato peraltro anche l’obiettivo dei 
terroristi, le loro risoluzioni strategiche, il primo 
elemento che veniva posto come nemico era il sindacato.   

Io credo che da questo punto di vista non si sia 
modificata la situazione, cioè non siamo di fronte ad una 
strategia diversa proprio perché si tende a creare e non a 
caso l’intervento di Finotti ce lo conferma, il tentativo 
attraverso questi personaggi che sono stati arrestati di 
attaccare poi di fatto il sindacato, perché questo è 
l’obiettivo che alla fine si coglie all’interno di questa 
logica. 

Io credo che se noi vogliamo effettivamente battere il 
terrorismo occorre riandare alle strategie che hanno 
connotato la possibilità alla fine degli anni 70 e l’inizio 
degli anni 80 di battere il terrorismo, cioè trovare una 
solidarietà nazionale che a partire dai valori della 
democrazia e del rapporto fra le istituzioni in questo 
Paese, sia in grado di costruire un argine nei confronti di 
eventuali pericoli. 

Personalmente ritengo che questo nuovo terrorismo non 
abbia le caratteristiche e anche la gravità e la 
pericolosità di quello che noi conoscemmo negli anni 70, ma 
credo che non vada sottovalutata la cosa, ma che 
innanzitutto credo sia profondamente sbagliato pensare di 
combattere il terrorismo cercando di individuare nella 
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CGIL, nelle organizzazioni del sindacato il nemico con il 
quale fare i conti. Grazie.  

 
PRESIDENTE:
Grazie. Ha la parola il Consigliere Leporati.  

CONSIGLIERE LEPORATI:
Grazie Presidente. Io consiglierei al collega Mattioli 

più che le battute, consiglierei di chiedere per quale 
motivo avete negato all’ordine del giorno nostro l’urgenza, 
perché più che nel merito dell’ordine del giorno che può 
avere anche delle letture diversificate, l’accadimento che 
riportava l’ordine del giorno era di una pregnanza che 
doveva quantomeno avanzare da parte vostra una maggiore 
oculatezza su una visione della politica e lo dico al 
Capogruppo Gnudi, che non sa scegliere tra il bene e il 
male, che è una gestione solo muscolare.  

Avete negato anche l’urgenza all’ordine del giorno su 
una situazione e apro una parentesi, quello degli 
zuccherifici che era stata già evocata dal vostro Assessore 
Montera e addirittura avete votato contro ad un ordine del 
giorno al riguardo delle politiche di pace, a posizioni che 
noi abbiamo evocato e che erano state in quella sede di 
quella Commissione esplicitate dal Consigliere Mattioli. 

Quindi, questa è una lettura muscolare della politica, 
per cui valgono solamente i seggi e i voti che abbiamo, di 
quelli che fanno gli altri ci interessa poco, vi interessa 
così poco che solo due uomini politici hanno avuto il 
coraggio di manifestare solidarietà a Silvio Berlusconi, 
Mastella e Rutelli, nessun’altro rappresentante di partito 
di Governo ha manifestato solidarietà al Presidente 
Berlusconi che fino ad ora è rimasto fuori perché ha una 
corposa sorveglianza, possiamo definirla così. 

Questa mancanza di solidarietà la dice lunga, come la 
dice lunga la mancanza di domande che il sindacato si sta 
ponendo, segnatamente la CGIL, non è un caso che Raffaele 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 FEBBRAIO 2007 45
BOZZA NON CORRETTA 

Bonanni segretario generale della CISL è stato 
violentemente attaccato dalla FIOM perché si è attentato a 
dare una lettura di quello che sta avvenendo, orientando le 
sue preoccupazioni su una militanza che la FIOM ha tolto, 
cioè di un’apertura sic et simpliciter a tutti.  

Qualcuno sulla stampa oggi al definisce, passatemi il 
termine, un’apertura ai massimalisti, ai corporativisti e 
agli estremisti, manca l’analisi umile di quello che sta 
avvenendo, non è un caso che quando la CISL firmò il patto 
per l’Italia al momento del Governo Berlusconi, moltissime 
sedi della CISL furono teatro di attentati vandalici, ciò 
significa che quanto asserisce il Ministro Amato, quando ha 
affermato alla Camera dei Deputati nel suo intervento e ha 
dato una lettura sugli arrestati iscritti alla CGIL, quando 
ha definito questo gruppo meno isolato del gruppo della 
Lioce.  

Ciò significa che, l’intelligence è riuscita a 
circoscrivere in un certo senso fortunosamente anticipando 
una serie di proponimenti di quelle persone ad assegnare 
comunque un ruolo che non è un diminutivo, che non è 
residuale, ma che è un ruolo che innanzitutto ha anche una 
base culturale e ideologica ed è questo che ovviamente 
desta viva preoccupazione. 

C’è da porre nel dibattito anche l’attenzione a un 
fatto o a due fatti che io prendo ad esempio, il Governo 
Romani Prodi ha inserito l’ex brigatista Roberto Del Bello, 
segretario particolare del Sottosegretario di Rifondazione 
Comunista Francesco Bonato all’interno degli uffici del 
Ministero dell’Interno. 

Io credo che questo sia intollerabile, che un ex 
terrorista condannato a quattro anni con sentenza passato 
ingiudicato, abbia un ufficio e una scrivania al Viminale, 
laddove si muovono le fila delle più delicate inchieste 
sull’eversione.  

Debbo anche ricordare e questo è il secondo esempio che 
faccio, che Giovanni Senzani ideologo delle BR negli anni 
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80, che mai si è pentito, a questo ideologo delle BR la 
Regione Toscana ha commissionato un progetto pubblico 
pensate dal titolo “Cultura della legalità”. 

Io leggo queste scelte come gravi atti di omissione, 
manca in questa politica del Centrosinistra la 
responsabilità che fu un connotato e un approdo sicuro e 
senza esitazione del P.C. guidato da Enrico Berlinguer che 
senza esitazioni con le altre forze popolari e con la 
maggior parte, se non tutte le forze costituzionali, diede 
vita ad una politica di costante chiusura alle 
infiltrazioni e all’azione dei gruppi eversivi. 

Manca qui una lettura alta, responsabile, per cui date 
fondo alle vostre doti di tessitura politica ed avanzate un 
ordine del giorno che è un ordine del giorno annacquato, 
che dice tutto e dice niente, nel senso che qui se non ci 
fossero le firme di coloro che hanno contrassegnato e 
condiviso questo ordine del giorno, uno potrebbe farsi 
delle domande e chiedersi ma come si fa a formulare un 
ordine del giorno in una situazione che a voi pare di non 
emergenza, ma che è sicuramente una situazione emergente, 
di emergenza, se non altro dal punto di vista dei valori, 
dei valori  condivisi, dei valori che sono stati parte del 
tessuto collettivo di questa nazione, dei valori della 
Costituzione, dei valori di appartenenza all’interno dei 
partiti, dei rapporti che devono coesistere tra partiti 
anche antagonisti, ma mai rapporti per distruggere 
l’avversario. 

Avete se non altro concorso su quanto avete formulato 
in tutti questi anni di offese e di operazioni di 
tentazione anche di distruggere non solo il Paese nella sua 
forma politica, che a quel tempo reggeva la nazione, ma 
soprattutto sulla persona, una costante elevata di scudi 
odiosa, odiosa, ripetuta nelle piazze e nelle strade perché 
quello era a quel tempo l’unico collante che rimane oggi, 
l’unico collante, cioè l’anti berlusconismo, ma io penso 
che una politica virtuosa non si possa fare né con l’odio, 
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né con l’avversione, né gettando fango sugli avversari 
continuativamente, senza soluzione di continuità, perché 
non è possibile e l’ho già detto che nella politica ci 
siano solo i bravi da una parte e i cattivi dall’altra. 

Io ieri sera ho ascoltato con notevole attenzione tutti 
gli interventi che si sono tenuti nella presentazione 
congressuale di Fassino, e bene vi devo dire che nonostante 
la ricerca sicuramente di un approdo che possa essere 
virtuoso da parte di quella componente, però è sempre 
palesata questa grande legittimazione autoreferenziale, noi 
siamo i più bravi, nessuno ci può criticare, nessuno ci 
può… che siamo veramente e questa visione della politica 
muscolare, i quali pensate solo che da altre parti non ci 
possa essere la verità, non ci possa essere il buono ed è 
con questo che io reputo che sia assolutamente povero di 
contenuti ed insignificante a livello politico l’ordine del 
giorno che avete firmato, perché qui non vi fate carico di 
nulla, se non di affermazioni fine a se stesse che alla 
fine non trovano… 

Nelle tesi che avete formulato, io penso soprattutto 
all’intervento del collega Mattioli, ma anche ai dinieghi 
che vi hanno contraddistinto nel Consiglio precedente, 
questa è la situazione piuttosto evanescente, ed oserei 
dire anche preoccupante, che fuoriesce dalle tesi e dalle 
scelte che state operando.   

 
PRESIDENTE:  
Consigliere Rubini prego.   
 
CONSIGLIERE RUBINI:  
Prima di iniziare una preghiera all’allibito 

Consigliere Mattioli, se deciderà di replicare però per 
favore non mi dica che non sono più giovanissima, io sono 
giovanissima.   

Detto questo intervengo nel merito dell’ordine del 
giorno innanzitutto che ha firmato e che ha presentato 
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all’aula Forza Italia proprio per sgombrare il campo da 
alcune perplessità che ho sentito, quelle sì credo 
strumentali di poter affermare, proveniente dai banchi 
della maggioranza. 

Questo non è un ordine del giorno che vuole 
criminalizzare la CGIL, e lo dice l’appartenente ad un 
partito che è presieduto al Presidente Fini che voi sapete 
benissimo è intervenuto con parole molto più blande del 
premier Prodi rispetto al tentativo, quello sì che… di 
buttare fango contro un sindacato.   

Quindi se noi avessimo comunque visto tentativi di 
criminalizzazione in questo ordine del giorno credo che non 
saremmo intervenuti così come io oggi intervengo a sostegno 
di questo ordine del giorno, che ripeto se avesse voluto 
comunque continuare in quel disegno che aveva intravisto il 
Consigliere Mattioli, e rispetto al quale non condivido, 
avrebbero comunque continuato anche negli inviti e anche 
nelle raccomandazioni in questo senso, cosa che invece 
peraltro l’ordine del giorno si è soffermato solo a una 
mera constatazione e poi è intervenuto con raccomandazioni 
che inviti che non andavano, che non vanno in quella 
direzione.   

Devo dire peraltro, sempre scorgendo e scorrendo 
l’ordine del giorno presentato, il primo ordine del giorno 
che è stato presentato che fra l’altro vi trovo un richiamo 
che condivido perfettamente alla Costituzione e ai valori 
della nostra Costituzione, quei valori che invece io 
nell’ordine del giorno, che anche se frettolosamente ho 
letto, in questo ordine del giorno presentato come 
collegato dalla maggioranza non ho visto.   

Quindi anche qui, questi valori della Costituzione ogni 
due secondi ci vengono comunque ricordati, in questo ordine 
del giorno qui di Costituzione e di valori della 
Costituzione non si parla.   

Devo dire che rispetto alle perplessità che ha 
evidenziato il Presidente Finotti nel suo primo intervento 
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devo dire che noto sostanziali verità, e tra l’altro io 
vado anche oltre.   

Finotti diceva: è strano, quanto meno singolare che, 
però come al solito noi presentiamo un ordine del giorno 
non ci si dà l’urgenza, poi si cerca, forse fuori dall’aula 
dei punti di contatto, un punto di collegamento, di 
transazione con tutte le forze politiche variegate che 
compongono la maggioranza   governativa e la maggioranza di 
quest’aula e poi si va a fare un altro ordine del giorno 
collegato, tanto per non andare a votare, magari 
chiedendone emendamenti o voti per punti, perché anche qui 
sta poi il tema, l’ordine del giorno invotabile comunque 
tout court presentato dalle minoranze, da una minoranza.   

Ma io vado oltre, nelle more di questa discussione c’è 
stato anche il nodo Biagi e quindi ci si doveva fermare ad 
aspettare come sarebbe andato il nodo Biagi, ora che il 
nodo Biagi è risolto ci si può avventurare a presentare un 
ordine del giorno dove la mitica parola brigate rosse può 
comparire, a firma guarda caso di tutti i componenti di 
questa maggioranza.    

Quindi un passo avanti questa maggioranza se non altro 
lo ha fatto, se non altro dopo che vi è stato oggi il 
pentimento della maggioranza che ha recitato un mea culpa, 
permettetemi di non entrare nel merito perché avrei molte 
cose da dire su questo mea culpa che è in ritardo, però 
perlomeno oggi abbiamo un ordine del giorno dove tutte le 
componenti della maggioranza citano le brigate rosse.   

Quindi la necessità di prendere tempo era dovuta a due 
motivi, uno come ha detto il Consigliere Finotti perché da 
sempre, in questo mandato siamo abituati che gli ordini del 
giorno presentati dalle minoranze sono invotabili, non si 
possono votare, non si possono emendare, si devono comunque 
presentare ordini del giorno collegati perché a suon di 
voti e di maggioranza poi si riesce a votare quell’ordine 
del giorno e affossare l’altro ordine del giorno facendo 
quel lavoro di, il Consigliere Leporati chiamava 
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muscolatura politica, di lavoro di muscoli non di confronto 
dialettico.   

Ma vado oltre diceva, c’è stato anche l’altro problema 
e l’altro tema, c’era il problema della targa Biagi, se si 
trovava la quadra si poteva uscire con questo ordine del 
giorno, se non si fosse trovata la quadra questo ordine del 
giorno forse non avrebbe visto la luce.   

Ma come si è poi articolato questo ordine del giorno, 
come al solito con delle frasi molto poche incisive dicendo 
e non dicendo tanto per non scontentare l’una o l’altra 
parte, trovare finalmente oggi, forse, senza doversi poi 
pentire in ritardo i voti di tutti i componenti della 
maggioranza.     

Ma è una semplice presa d’atto perché se io vado a 
leggere, ripeto lo leggo molto in fretta perché voi avete 
avuto tempo di pensarci in questi giorni e noi l’abbiamo 
avuta sul tavolo da pochi minuti, però se io vado a leggere 
noto comunque che è una presa d’atto.   

Non si invita nessuno, non si cita, non si chiama a 
gran voci il Governo - che non è citato una volta - a 
vigilare, allora mi dovete spiegare perché dobbiamo 
vigilare tutti, e io non dico che debba vigilare la CGIL, 
non l’ho mai detto, dobbiamo vigilare tutti ma il Governo 
lo si vorrà invitare a gran voce e chiamare a fare il 
proprio dovere o no?   

Qui c’è l’unità e l’impegno delle forze politiche 
sociali etc. etc. all’interno anche delle istituzioni, si 
ritiene… ma oltre non c’è, quindi io credo che questa sia 
una presa d’atto, o poco più.   

Io credo che non si possa continuare a leggere in modo 
strumentale, questo sì è per quello che dicevo, è la 
lettura strumentale che viene data agli ordini del giorno 
che vengono presentati tante volte dalle minoranze, perché 
nell’ordine del giorno che abbiamo come primo che ci è 
stato presentato non c’è alcuna criminalizzazione, c’è però 
oltre la presa d’atto della situazione, perché chiaramente 
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è una situazione rispetto alla quale nessuno si può dire: 
mi chiamo fuori o non ci credo, non ho visto.   

Rispetto a questo però è molto forte l’invito che trovo 
nell’ordine del giorno presentato da Forza Italia e che AN 
appoggia rispetto al non esserci alcun invito, a non 
ritenere così generico che dobbiamo continuare a svolgere 
la lotta al terrorismo.   

Certo lo dobbiamo continuare a svolgere ma allora 
giustamente il Consigliere Finotti diceva cerchiamo anche 
di avere il coraggio di dire o comunque di affermare che 
certe figure poi devono essere allontanate, non inserite 
nelle istituzioni, perché se è vero che, e lo ricordava 
Leporati, in questo Governo siedono come consulenti di 
qualcuno figure dal passato quanto meno non molto chiaro, 
ma con sentenze passate in giudicato, direi con il passato 
chiarissimo, è forse un invito al Governo a vigilare, forse 
ci sarebbe dovuto essere, l’avrei voluto leggere, mi 
sarebbe piaciuto leggere.   

Quindi se è vero che ci sono episodi inquietanti, 
abbiamo trovato quello che abbiamo trovato grazie alle 
forze dell’ordine, all’interno della Magistratura, se è 
vero che arrivano o arriveranno, o sono arrivate a Bologna 
figure altrettanto inquietanti quali quelle citate 
precedentemente dal Presidente Finotti, beh io credo che 
questo Consiglio avrebbe dovuto avere il coraggio di fare 
un ordine del giorno più chiaro, più forte, più incisivo 
senza mezzi termini, soprattutto oggi che finalmente la 
maggioranza è riuscita a mettersi d’accordo sul citare il 
termine brigate rosse.  

Abbiamo il coraggio di dire che c’è un progetto 
politico molto chiaro, che non è quello Consigliere 
Mattioli che ha visto lei di strategia, di 
criminalizzazione di un sindacato, è un progetto politico 
che proviene da lontano e che vuole impedire anche oggi che 
vada avanti il processo di modernizzazione del Paese, e 
allora abbiamo il coraggio di chiamare le cose con il loro 
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nome, abbiamo il coraggio di assumerci le nostre 
responsabilità.   

L’unica cosa che qui invece si riesce a dire sono frasi 
che hanno più il sentore di una presa d’atto.   

A questo punto io mi chiedo – e concludo – per quale 
motivo se è vero che ho sentito che solo quello che ha dato 
fastidio nell’ordine del giorno presentato da Forza Italia 
è il constatato, due righe, per quale motivo non ci si 
chiede mai di votare gli ordini del giorno della minoranza 
emendandoli, votandoli per punti, chiedendo di cassare dei 
punti, no si presentano dei collegati che poi a suon di 
maggioranza, perché la maggioranza l’avete voi, ovviamente 
escono da quest’aula con il voto favorevole di quest’aula e 
vengono affossati quelli della minoranza.   

Un po’ più di coraggio, un po’ più di volontà, comunque 
di capire lo stato delle cose e di chiamare con il loro 
nome quello che si deve chiamare deve avvenire.   

Abbiamo già visto una brutta pagina in questa 
Provincia, abbiamo già visto pentimenti postumi, e allora 
io credo che di fronte a situazioni reali come queste ci 
debba essere da parte della maggioranza e di questa 
Provincia la volontà di risolvere una volta per tutti i 
propri nodi interni, ma chiaramente esprimere solidarietà a 
coloro ai quali si deve esprimere solidarietà e invitare, 
pretendere, intervenire con le nostre forze presso chi di 
dovere, in primis anche noi stessi, affinché ci sia 
chiarezza rispetto a certe azioni che devono essere fatte.   

Io di questa chiarezza, di questa volontà in questo 
ordine del giorno collegato non vedo una parola, vedo 
solamente un insieme di frasi che forse anche qui con molto 
sforzo posso pensare e posso immaginare sono state 
appiccicate l’una dopo l’altra per trovare le firme 
finalmente di tutte le forze politiche, parti piccole e 
parti grandi che compongono questa maggioranza così come la 
maggioranza di Governo.   
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Qui si rivedono le precise problematiche che abbiamo 
visto emergere, che vediamo emergere tutti i giorni in 
questo Governo, fino a quando – speriamo molto presto – 
questi nodi non verranno al pettine fino in fondo e 
finalmente il Governo Prodi si dimostrerà a tutti, anche a 
quelli che ancora non ci credono, con le contraddizioni 
fortissime con cui è nato.   

 
PRESIDENTE:  
Consigliere Zaniboni prego.   
 
CONSIGLIERE ZANIBONI:  
Grazie Presidente. Su un tema così importante e 

rilevante, come quello della lotta al terrorismo io credo 
che valga una lezione che abbiamo già visto in passato e 
che è riassunto nell’ordine del giorno che abbiamo 
presentato che lo spiega con grande chiarezza e nettezza, 
cioè si parla di unità, di impegno delle forze politiche 
sociali, del movimento sindacale, delle istituzioni quali 
baluardi della democrazia per sconfiggere questo rigurgito 
terroristico.   

Questo è contenuto, credo che sia di un significato 
importante ed è contenuto solo in questo ordine del giorno 
e che si richiama ad una lezione storica, quando il 
terrorismo degli anni ’70 che era un terrorismo potente, 
che era nato da una sottovalutazione anche ideologica nel 
fiorire di movimenti, di realtà, di un brodo culturale dove 
nuotavano parecchi pesci, mi riferisco appunto a ciò che 
nacque all’inizio degli anni ’70. 

Ciò che nacque e che sfuggì in un certo senso per una 
molteplicità di ragioni, e mi riferisco anche al fatto che 
quando si è poi attrezzato un terrorismo militare, potente, 
che godeva anche di coperture internazionali, anche di 
servizi segreti di altri paesi, allora quale è stata la 
lezione di quegli anni.   
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La lezione che venne allora dalla DC di Benigno 
Zaccagnini e dal PC di Enrico Berlinguer che furono… cito 
queste due forze politiche perché da sole erano allora la 
quasi totalità del quadro politico.   

La lezione fu una lezione di unità, di una chiarezza e 
nettezza nel combattere il terrorismo, nel lottare contro 
questi assassini e oltre a avere quest’atteggiamento nel 
produrre una legislazione, che fu una legislazione anche di 
emergenza, versata per certi aspetti, ma che fu 
fondamentale, in particolare quella riferita ai pentiti, 
per aggredire, per combattere, per andare a distruggere 
quello che era il cuore dell’organizzazione terroristica. 
Ma ci fu, allora, una piena attività di intenti, e che 
riassume ancora, all’indomani della strage di Via Fani, se 
vi ricordate, il 16 marzo, quando fu rapito Aldo Moro, che 
subito le organizzazioni sindacali proclamarono uno 
sciopero generale, e mi ricordo che dal palco, e parlarono 
i tre leader sindacali, Luciano Lama disse, rivolgendosi 
proprio…: dobbiamo smascherare là, lei luoghi di lavoro, 
anche solo coloro che giustificavano o tendevano a 
giustificare queste azioni. Quindi un comportamento, 
un’azione di isolamento netta, anche se ovviamente le 
infiltrazioni possono in questo senso esserci. Allora credo 
che noi dobbiamo tornare, fare appello a quest’unità. Io 
avrei preferito non un ordine del giorno presentato la 
scorsa volta con l’urgenza, si poteva benissimo anche 
verificare la possibilità di andare in Commissione per 
raccogliere un consenso ampio se credevamo nelle cose come 
è stato scritto nel capoverso che ho letto. Poi vedo che 
anche su un argomento come questo non ci troviamo di fronte 
a quel terrorismo, ma sicuramente ci sono segnali 
preoccupanti da non sottovalutare, però vedo che si sono 
innestate una serie di politiche che non hanno senso, non 
hanno significato, nel senso che per andare a combattere, 
questo è un argomento che va al di là addirittura di 
maggioranza, minoranza, quindi credo che debba essere fatto 
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questo sforzo. Quindi il senso di quest’ordine del giorno, 
anche se ripeto avrei preferito che fosse uscito anche da 
un’operazione più vasta, passando da una Commissione, 
questo non siamo riusciti a farlo, e proprio per 
sottolineare il significato dell’unire tutte le forze per 
contrastare, per combattere il terrorismo, e che credo 
quella lezione che ci permise, quando rischiammo, lo Stato 
rischiò negli attentati, negli assassini che ci furono in 
quegli anni, trovò le ragioni, la coesione per superare 
quei momenti, io credo che debba essere fatto anche in 
questa occasione. Credo che questo documento, quello 
presentato riassume questo significato, e spero, l’auspicio 
possa essere allargato a un consenso ampio, a un consenso 
unanime, proprio perché la lotta al terrorismo richiede 
questa consapevole unità di intenti da parte di tutti, 
quindi istituzioni, forze sindacali, ma anche partiti 
politici, indistintamente.   

 
PRESIDENTE:  
Consigliere Vigarani, prego.   
 
CONSIGLIERE VIGARANI:  
Io intervengo molto volentieri su un tema che credo 

debba accomunare, evidentemente, se non tutta questa 
platea, sicuramente in maniera convinta tutta la 
Maggioranza della quale faccio parte. A me è dispiaciuto 
sentire il Consigliere Finotti esprimere, sull’ordine del 
giorno presentato dal Centro Destra, delle valutazioni che 
a mio avviso sono andate anche al di là della come minimo, 
inopportunità di citare il sindacato nel testo dell’ordine 
del giorno. Io credo che nel momento in cui si fa un 
passaggio, neanche tanto sfumato sull’individuazione 
all’interno dei brigatisti arrestati, per fortuna prima 
ancora che riuscissero a entrare in azione, alcuni iscritti 
alla CGIL, credo che si commetta un grave errore, perché  
si instilla in qualche modo il dubbio che i pezzi della 
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nostra comunità possano non essere coesi in quella che è la 
lotta al terrorismo.   

Questo è un elemento che a me spiace vederlo scritto in 
un ordine del giorno, ma mi spiace ancora di più vedere con 
quanto calore viene supportato dalle argomentazioni che 
abbiamo sentito e mio avviso sono andate anche più in là, 
perché io adesso sinceramente penso che il sindacato, per 
chi conosce la storia dei nostri ultimi decenni, sa bene 
che è stato un pezzo importantissimo per la sconfitta di 
quella che è stata la stagione drammatica degli anni 
Settanta e Ottanta sul piano della lotta armata. La CGIL in 
particolare ha pagato con il sangue questo impegno, penso a 
Guido Rossa e ha contribuito con i partiti e le altre parti 
della società civile in maniera determinante a chiudere un 
capitolo. Noi viviamo in un Paese strano, in un Paese dove 
certe dinamiche si ripropongono in maniera apparentemente 
isolate rispetto al contesto europeo, questo ci dovrebbe 
forse interrogare su quelli che sono stati i mali oscuri 
nel nostro Paese, e capire se a oggi oltre alle Brigate 
Rosse, che purtroppo sono riemerse, non vi siano altri 
aspetti che andrebbero approfonditi in maniera più accurata 
e investigati per capire se vi siano, come forse potrebbe 
anche essere, parti in ombra nel nostro sistema, che poi si 
connettono e fanno emergere episodi come quelli che in 
qualche modo, per fortuna, sono stati evitati con l’arresto 
dei brigatisti.   

L’intervento del Consigliere Finotti ha poi spaziato, 
ma anche la Consigliera Rubini su un altro punto più 
generale, si citava la prossima venuta a Bologna di Adriano 
Sofri, di Renato Curcio, di Oreste Scalzone. Io penso che 
accomunare Adriano Sofri a queste altre figure, ma qui lo 
dico veramente a titolo personale, penso che sia un 
gravissimo errore, io sono convinto che Adriano Sofri sia 
stato vittima di un errore giudiziario, le sentenze della 
Magistratura vanno rispettate, io sono per rispettarle 
sempre, le ha rispettate sempre anche Adriano Sofri, che 
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con grandissima dignità ha accettato la sentenza, con 
grandissima dignità non ha mai chiesto la grazia, pur 
professandosi sempre innocente, e ha testimoniato con la 
propria vita un livello intellettuale pari al proprio 
impegno sociale e civile, lo testimoniano le azioni svolte 
all’epoca della guerra nei Balcani in aiuto alle 
popolazioni di Sarajevo.   

Ci tenevo a evidenziare il profilo di questa figura a 
prescindere dalle vicissitudine giudiziarie, perché io 
sento particolarmente vivo il fatto che ha coinvolto Sofri, 
perché a mio avviso rappresenta un tentativo svolto in che 
modo non lo so, per cercare di riscrivere la storia del 
nostro paese, e arrivare in qualche modo a convergere con 
percorsi che vedono la Sinistra sempre messa all’angolo in 
maniera assolutamente impropria e ingiustificata. Io penso 
che l’ordine del giorno che ho sottoscritto insieme alle 
altre forze della Maggioranza, anche per le considerazioni 
che faceva il collega Zaniboni, sia un documento che si 
ricollega in pieno alla tradizione che la democrazia in 
Italia ha sempre testimoniato in maniera netta e senza 
smagliature nei confronti della condanna al terrorismo. 
Penso che su questo terreno non sia facile per 
l’Opposizione trovare punti ai quali attaccarsi per 
dividere la nostra coalizione. Certo, è evidente che su 
tante cose, su tutti punti le diversità di opinioni 
esistono, e sono omogenee a tutti i livelli, però io credo 
che esistano tratti comuni fortissimi, che testimoniano da 
parte nostra una grandissima volontà di governo che in 
qualche modo viene verificata costantemente, proprio perché 
fare parte della nostra coalizione non è semplice, perché a 
nostro avviso le idee sono importanti e vanno testimoniate 
e confrontate costantemente.  

Non lo so se nel Centrodestra è sempre così, può darsi, 
ma non ne sarei così sicuro.  

 
PRESIDENTE:  
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Grazie.   
La parola al Consigliere Giovanni Venturi.   
 
CONSIGLIERE VENTURI:  
Grazie Presidente. Intanto voglio manifestare piena 

fiducia alla Magistratura e che appunto la Magistratura 
possa svolgere il suo lavoro fino in fondo. Respingiamo 
l’equazione terrorismo e centri sociali; respingiamo 
l’equazione terrorismo e conflitto sociale; respingiamo con 
forza l’equazione terrorismo e i cosiddetti cattivi 
maestri. Il terrorismo è uno, e sicuramente non è nei 
movimenti, non è nei partiti, non è nei sindacati, non è 
nel Paese democratico, e sicuramente questo terrorismo, 
questo rigurgito di terrorismo non è sicuramente da 
paragonare al terrorismo degli anni Settanta. Non possiamo, 
colleghi, rileggere le stesse considerazioni che venivano 
fatte negli anni Settanta. Non possiamo paragonarle a 
allora, perché la società è mutata, il panorama politico 
sociale è cambiato, e anche a livello mondiale il panorama 
politico è mutato profondamente. Quindi gli aspetti che 
hanno scaturito questo terrorismo, sicuramente sono da 
ricercare e sono riconducibili a tanti fattori, sicuramente 
fattori di carattere politico sociale, e tra questi fattori 
uno sicuramente, a nostro parere, è l’incertezza del futuro 
da parte di un consistente pezzo di società, e quindi 
riconducibile addirittura anche alla precarietà del lavoro. 
Quindi la lettura a nostro parere è una lettura che deve 
tenere presente molti fattori, ma tra questi anche 
l’incertezza sul futuro riconducibile alla precarietà dei 
lavoratori e delle lavoratrici.   

A oggi serve rafforzare le istituzioni, i partiti 
democratici, che sono i capisaldi della democrazia. Serve 
rafforzarli perché stiamo vivendo una fase dove appunto i 
partiti e le istituzioni costantemente vengono messe sempre 
su un piano, su quel piano di discussione e di confronto 
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cercando di delegittimarle o addirittura cercando di 
ridurre la loro importanza. 

Vedo l’attacco consistente che è stato portato avanti 
nei confronti dei partiti, alcune volte addirittura 
delegittimandoli e quindi serve in una fase come questa per 
cercare di contrattaccare questo fenomeno terroristico, 
serve rafforzare le istituzioni, ma assieme alle 
istituzioni anche i partiti. 

Bene, in sette minuti di intervento del Capogruppo di 
Forza Italia, ha citato per ben nove volte la CGIL, questo 
è praticamente la riprova che quella forza politica che noi 
tanto teniamo a differenziarci, che teniamo a sempre più 
spesso a rafforzare le nostre diversità nei confronti di 
quella forza politica, ebbene noi respingiamo con forza il 
loro collegamento terrorismo e CGIL. 

Esprimo la massima solidarietà ai sindacati confederali 
e in particolare alla CGIL, vittima di infiltrazioni 
terroristiche che nulla hanno a che fare con la sua storia 
di partecipazione libera, aperta e democratica e che anche 
in quest’occasione ha dimostrato a tutti i suoi libelli il 
proprio impegno in difesa delle istituzioni e della 
democrazia in questo Paese e come molte altre volte in 
passato talora pagando prezzi anche molto dolorosi, e 
quindi anche in quest’occasione riscontriamo che Forza 
Italia ha proprio sbagliato obiettivo, come gli capita 
spesso e come è nei loro geni e nel loro DNA. 

Il nostro ordine del giorno, è un ordine del giorno 
molto chiaro, non vuole scappare da nessun ragionamento e 
da nessun approfondimento, è un ordine del giorno che 
identifica appunto l’impegno delle forze politiche, sociali 
e dell’intero movimento sindacale come capisaldi della 
democrazia e quindi quell’antidoto per contrastare ed 
eliminare questi rigurgiti terroristici,     quindi il 
gruppo di Forza Italia ha estremamente sbagliato nelle 
valutazioni del nostro ordine del giorno. 
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Il gruppo dei Comunisti Italiani voterà a favore 
dell’ordine del giorno da noi firmato e voterà contro 
l’ordine del giorno delle minoranze. 

 
PRESIDENTE:
Prima di dare la parola al Consigliere Spina, però in 

questo caso il Consigliere Spina mi ha fatto rilevare un 
paio di rettifiche sul testo in italiano che non comportano 
modifiche e ritiene nel dispositivo finale che la lotta 
contro il terrorismo nel nostro Paese al posto di “deve” 
“debba continuare” e nel secondo capoverso che l’unità e 
l’impegno delle forze politiche e sociali e dell’intero 
movimento sindacale delle istituzioni, tutti sicuri 
baluardi della democrazia sia una condizione essenziale.       

Do questa parte del testo modificato esclusivamente per 
la stampa e la Segreteria.  

La parola al Consigliere Spina.  
 
CONSIGLIERE SPINA:
Grazie Presidente. Io intervengo molto rapidamente 

sull’ordine del giorno presentato dai colleghi di Forza 
Italia e di Alleanza Nazionale, perchè intanto già avevamo 
avuto modo di esprimere un primo elemento di giudizio la 
settimana scorsa bocciandone l’urgenza, ci fu anche un caso 
in quella discussione, io ovviamente non la voglio riaprire 
e non ci voglio tornare, infatti, non ci torno se qualcuno 
si sta zitto alle mie spalle.  

Ed in particolare l’elemento che mi fa riflettere e mi 
ha fatto decidere allora, uno degli elementi, ma 
probabilmente quello più cospicuo che mi ha fatto decidere 
allora di non votare l’urgenza e di oggi votare contro 
quest’ordine del giorno, al di là di una considerazione che 
io continuo pervicacemente fino alla noia ad avanzare, e 
cioè che su ordini del giorno che riguardano questioni 
rilevanti per la sensibilità politica, per la sensibilità 
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umana non solo delle persone che vi vengono coinvolte, ma 
anche di intere comunità dell’intero Paese.  

Io credo che bisognerebbe effettivamente fermare tutto, 
concedersi momenti di riflessione e di discussione e non 
appunto risolvere tutto a colpi di ordini del giorni, ma 
ahimé è evidente che questo è sempre più difficile e quindi 
anche in questo caso si sconta la fatica di questa 
discussione, accanto a questo che però è l’elemento di 
cornice c’è un elemento sostanziale. 

La lettura di quest’ordine del giorno a mio parere 
consente quasi esclusivamente l’individuazione di un 
responsabile e l’individuazione del responsabile senza 
connotati, senza entrare nel merito delle cose, dicendo 
semplicemente che all’interno del nucleo individuato 
qualche giorno fa e battezzatosi mi pare Brigaste Rosse 
Partito Comunista Politico Militare, è comunque una 
dicitura nuova e si dice militavano anche figure 
riconducibili al sindacato della CGIL. 

Io intanto non sto alle notizie di stampa, quando si 
tratta di reati e crimini quali quelli che sembra adombrare 
la custodia cautelare richiesta per costoro, quando si 
parla di rigurgiti di terrorismo, quando si parla di 
arresti e pene, quando si parla di interventi della 
Magistratura io userei sempre e comunque una grande cautela 
nei confronti di quelle che possono essere le vittime e nei 
confronti di quelli che possono essere gli attori e cioè 
quelli che avrebbero commesso il reato, ma in questo caso 
c’è addirittura il più uno, anche figure riconducibili al 
sindacato della CGIL.  

Così, come non guardo semplicemente le notizie di 
stampa, poiché so che la storia delle infiltrazioni di 
formazioni politiche o sociali in questo Paese, ma più in 
generale nelle vicende politiche più disastrose che hanno 
attraversato il nostro tempo e quello che viene definito il 
secolo scorso, che in realtà pare non finire mai, dopo 
magari verrà anche su questo aspetto, magari nel prossimo 
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intervento, io credo che questa sia un’operazione 
assolutamente indegna. 

Se anche fosse stato ritrovabile, individuabile un 
elemento di discussione comune, che so fuori dalla sede del 
Consiglio, fuori dalla logica del prendere o lasciare, 
fuori da una logica di accettare ingoiandolo un ordine del 
giorno o respingerlo, se anche si fosse potuto trovare in 
una discussione fatta fuori da qui e fuori dall’obbligo di 
un voto, qualche elemento di reazione comune, ebbene questo 
tentativo, questa forzatura, questo accollare al sindacato 
e specificamente alla CGIL la responsabilità primaria al 
centro anche fisicamente dell’ordine del giorno, nella 
ipotesi di reato di terrorismo che appunto si richiama, 
credo che di per se renda inaccettabile ogni discussione su 
questo terreno. 

Questo è il motivo a mio parere da solo assolutamente 
sufficiente per votare contro questo ordine del giorno. 
Grazie.              

 
PRESIDENTE:
Grazie. Ha la parola il Consigliere Labanca.  

CONSIGLIERE LABANCA:
Grazie Presidente. Io intervengo perché ritengo 

opportuno farlo come dovere civico, anche alla luce di 
quello che è accaduto nello scorso Consiglio, dove si è 
ritenuto di non dover riconoscere l’urgenza all’ordine del 
giorno che avevamo presentato. 

Vorrei dire ai colleghi della Maggioranza, ho capito 
dopo, guardando anche la televisione, il motivo per cui 
hanno rifiutato pregiudizialmente di discutere l’ordine del 
giorno e hanno evitato per esempio di presentarne uno anche 
loro, perché immagino che anche i colleghi della 
Maggioranza avessero visto i giornali e quindi sapessero di 
quello che era accaduto in tutta Italia come qualsiasi 
altro cittadino.  
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Noi abbiamo visto che prima della manifestazione di 
Violenza da parte di alcune forze della Sinistra, della 
estrema Sinistra che purtroppo è anche al Governo di questo 
Paese, debbo dire si è criticato l’azione della 
Magistratura molto aspramente, si è parlato di giustizia a 
orologeria, sono stati anche autorevoli esponenti del 
Governo che hanno parlato di giustizia ad orologeria.   

Queste cose mi sembra giusto ricordarle perché spiegano 
il contesto in cui è evidente che c’era la difficoltà 
emotiva da parte anche dei colleghi di questo Consiglio 
Provinciale di intervenire sull’argomento, era evidente 
questo, era un motivo di imbarazzo perché non si sapeva 
ancora che orientamento assumere. 

Debbo dire che io francamente sono rimasta perplessa, 
perché se fossi stata un’esponente di Centrosinistra avrei 
votato l’ordine del giorno che abbiamo presentato noi, 
partendo dal presupposto che se la CGIL non ha come credo 
nulla da nascondere, sicuramente non era questo ordine del 
giorno che faceva un riferimento agli arrestati che 
peraltro è noto che appartenevano e poi interverrò ancora 
di più sull’argomento, ma non c’è un riferimento, una 
condanna, una presa di posizione nei confronti di quel 
sindacato, però è evidente che c’era il terrore anche solo 
di nominarlo. 

Nel momento in cui pregiudizialmente non si vuole che 
compaia neanche il nome, quindi si vuole negare la verità, 
il fatto e un vostro esponente che ha scritto anche un 
libro di recente e che quindi va spesso in televisione a 
fare l’opinionista, parla della morte dei fatti.  

Anche qui è chiaro che si vuole negare un fatto, venti 
sindacalisti, secondo quello che è stato pubblicato dal 
Corriere della Sera più volte, appartenenti in gran parte 
alla FIOM CGIL sono tutti indagati per le fattispecie 
riconducibili ad episodi di terrorismo tentati in 
preparazione e che non erano così secondari, fra questi vi 
erano anche quattro o cinque delegati di fabbrica. 
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È evidente allora che qualsiasi forza democratica 
avrebbe aperto al proprio interno e al proprio esterno una 
discussione molto più ampia di quella che è stata fatta, se 
non ci fosse stata una difesa pregiudiziale da parte dei 
colleghi che hanno voluto rifiutare la discussione e se si 
fosse potuto votare semplicemente un ordine del giorno che 
condannava il terrorismo, mentre quello che voi presentate 
- colleghi – non lo condanna, voi non avete fatto un ordine 
del giorno che sia impegnativo per il Consiglio in nessuna 
parte, perché la parte deliberativa si conclude con un 
ritiene, “il Consiglio Provinciale ritiene che la lotta 
contro il terrorismo in generale nel nostro Paese debba un 
impegno prioritario”, neanche il primo problema, è evidente 
che si parla del terrorismo in forma lata e larvata, noi 
intendiamo ogni forma di terrorismo ma non intendiamo 
condannare e non intendiamo prendere posizioni, questo è 
quello che fate voi in questo momento, intendete prendere 
posizioni esplicitamente sugli episodi che sono legati alle 
Brigate Rosse.   

Dirò di più, non ho notato nel vostro ordine del giorno 
una parola di solidarietà nei confronti degli obiettivi 
umani ed aziendali, scusate se parlo in questo modo però mi 
sarei aspettata che dopo una settimana ci fosse stato, 
almeno nel vostro ordine del giorno un atto di solidarietà, 
una difesa da parte dell’esponente che… soprattutto della 
persona, del giuslavorista che era indicato come bersaglio.   

Vedo che alcuni colleghi scuotono la testa anche in 
questo consesso, io credo che il fatto che si difendano le 
persone, che non si prenda posizione contro atti che sono 
rivolti chiaramente contro obiettivi che sono determinati, 
nome e cognome, anche come aziende, sia oltremodo 
pericoloso, perché si vuole dare una copertura, vuole dire 
beh in fondo quegli obiettivi possono rimanere, e questo è 
sicuramente un fatto molto grave che non può essere 
sottaciuto.   
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Il vostro ordine del giorno non vuole tutelare le 
vittime, voi avete scelto e scegliete anche come Governo di 
dare una grande rappresentatività a chi in passato è stato 
coinvolto ed è stato attore di episodi di terrorismo ma 
negate tutela, dignità e riconoscimenti alle vittime del 
terrorismo, questo è inaccettabile secondo noi.   

E questo secondo noi è ancora più grave perché il 
vostro ordine del giorno avrebbe potuto avere una 
giustificazione se avesse avuto almeno la capacità di 
identificare e di tutelare quelli che erano i possibili 
bersagli delle azioni delle Brigate Rosse.   

Ma dirò di più, e torno al discorso del sindacato, 
l’ordine del giorno che avete presentato e che viene 
indicato come collegato passerà con i vostri voti e passerà 
anche con gli esponenti di questo Consiglio Provinciale che 
sono andati a Vicenza, e che probabilmente hanno camminato 
anche dietro quello striscione che esprimeva solidarietà ai 
compagni arrestati, e vorrei dire con quale coraggio nei 
confronti delle vittime del terrorismo si può essere qua a 
votare in un modo e dietro uno striscione che dà 
solidarietà alle persone che sono state arrestate per 
questa tipologia di reati.   

Vorrei capire come si può condannare un fenomeno, 
questo fenomeno non è stato condannato come all’interno 
dello stesso sindacato non c’è stata una presa di distanza 
sufficientemente ampia.   

A questo punto noi dovremmo aprire un dibattito perché 
se ci sono cattivi maestri, e se ancora oggi giovani e 
ragazzi di vent’anni che aderiscono al sindacato vengono 
trascinati in avventure di questo genere è evidente che c’è 
un percorso sbagliato a monte e che non è stato 
sufficientemente, adeguatamente rinnovato, e questo accade, 
come accadeva in passato, quando si negava che esistesse un 
terrorismo rosso, purtroppo il terrorismo rosso esiste, 
purtroppo, e lo sperimentiamo, esiste con estrema chiarezza 
una situazione estremamente delicata nel nostro Paese.  
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Dove è evidente che ci sono alcune vittime che possono 
essere più vittime di altri, non ho visto prese di 
posizione a difesa o a sostegno di solidarietà nei 
confronti del Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, 
non ho visto delle prese di posizione a favore li Mediaset, 
non ho visto prese di posizione a favore del giuslavorista, 
e l’ho ricordato prima, non ho visto prese di posizione a 
favore delle aziende che erano nel bersaglio dei 
terroristi.   

Non ho visto neppure un’indicazione chiara per cui 
questa politica che prevede attentati, omicidi e sequestri 
di persone viene considerata in se stessa radicalmente 
inaccettabile.   

Noi continuiamo ad avere, non noi, voi volete un 
approccio filosofico al problema del terrorismo mentre 
sempre è più evidente che c’è un disegno politico secondo 
noi che si collega anche nel discorso delle coperture.   

Perché il fatto, e non va sottaciuto, che nel momento 
in cui la Magistratura ha portato avanti un’azione – debbo 
dire coraggiosa – perché è stata coraggiosa e ha dimostrato 
anche le connivenze che ci sono con questi settori, il 
fatto che sui muri delle nostre città compaiano le stelle a 
cinque punte, compaiano scritte di solidarietà che nelle 
aziende ci vengano distribuiti volantini e altro dimostra 
che c’è una frangia estremista che tutto sommato continua 
ad essere alimentata irresponsabilmente anche da settori 
che ritengono di essere rispettabili, e che probabilmente 
in questo momento stanno giocando con il fuoco.   

La politica dell’odio è stata sicuramente quella che ha 
portato in Italia delle situazioni estremamente gravi, noi 
abbiamo ricordato, e comunque ci abbiamo messo degli anni 
prima di dire, di affermare le cose che abbiamo affermato 
oggi in apertura del Consiglio, non nomino però io vorrei 
ricordarlo, vorrei dire, ci sono voluti degli anni e ci 
sono stati anche dei discorsi fatti da autorevoli allora 
esponenti sindacali oggi chiamate a altre cariche 
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istituzionali che hanno dato una forma indiretta di… che 
hanno lasciata sola la persona che era coinvolta, indicata 
come potenziale bersaglio.   

È evidente che questa situazione non può essere 
sottaciuta e ci sarà anche una responsabilità morale da 
parte di chi continua a non voler vedere, a voler negare e 
a voler coprire alcune responsabilità, ma sicuramente 
continua a lasciare sola una parte dei cittadini, una parte 
dell’Italia, una parte di aziende, una parte di posti di 
lavoro, una parte di persone che sono diventate vulnerabili 
e che diventano vulnerabili proprio perché non c’è una 
chiara coscienza nel condannare questi fenomeni.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie. Io non ho altri iscritti a parlare, passerei 

alle dichiarazioni di voto.   
Consigliere Lenzi per dichiarazione di voto, prego.   
 
CONSIGLIERE LENZI:
Grazie, per esprimere il voto favorevole dell’Italia 

dei Valori all’ordine del giorno che abbiamo sottoscritto 
segnalandone il cuore, che è il fatto evidenziato che le 
forze politiche, le forze sociali, l’intero movimento 
sindacale sono il baluardo della democrazia, tutto il resto 
ruota intorno a questo.   

È inutile cercare connivenze e cercare nascondigli, 
cercare altre cose, tra l’altro la Consigliera Labanca non 
è nuova ad accostamenti inusitati, però Vicenza non 
c’entra, giocare con il fuoco vorrei capire chi, e lasciare 
solo io credo che la minoranza abbia una buona esperienza 
nell’aver lasciato solo qualcuno che meritava maggiore 
tutela e protezione.   

Il cuore è questo, le forze politiche, le forze 
sociali, l’impegno del movimento sindacale e l’impegno e 
l’unità di tutti questi nei confronti di un fenomeno che 
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oggi vediamo in dimensioni limitate e che tuttavia non deve 
essere sottovalutato.   

Questo c’è, questa è la soluzione, questa è la via per 
affrontare e sconfiggere il terrorismo diversamente da 
quanto invece proposto nell’ordine del giorno che si limita 
ad indicare un avversario possibile, oppure un terreno di 
coltura, se non un avversario, in una forza sociale che 
invece ha un ruolo importantissimo nell’avversare il 
terrorismo e che si limita a chiedere al Governo e a forze 
dell’ordine di mantenere la guardia alta.   

Non basta, ci vuole di più, occorre l’impegno congiunto 
e l’unità dei soggetti che operano nel sociale, questo è il 
contenuto e il valore del nostro ordine del giorno che 
quindi io voterò, e voterò contro a quello delle minoranze.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie. Ricordo prima di dare la parola al Consigliere 

Giovanni Venturi che naturalmente siamo in dichiarazione di 
voto sul primo ordine del giorno, va benissimo avere la 
dichiarazione su entrambi.   

Prego Consigliere Venturi.   
 
CONSIGLIERE VENTURI:  
Alla Consigliera Labanca oltre che per dichiarare il 

mio voto, per ricordargli che riguardo alle scorte, tasto 
molto dolente perché il giuslavorista Ichino non è lasciato 
solo dal Governo Prodi, a differenza di quello che fece il 
Governo Berlusconi che lasciò totalmente solo e sguarnito 
il Dottor Biagi.   

Quindi io se fossi la Consigliera Labanca starei molto 
attenta ad affermare certe cose.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie. La parola al Consigliere Gnudi.   
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CONSIGLIERE GNUDI:  
Già altri colleghi della maggioranza intervenendo hanno 

messo in rilievo qual è il carattere distintivo di questo 
ordine del giorno che abbiamo presentato, quello appunto di 
sottolineare una scelta politica chiara, netta che guarda 
cioè al tema dell’impegno e dell’unità delle forze 
politiche, anche delle forze sociali, delle stesse 
istituzioni come una risorsa fondamentale e indispensabile 
nella lotta al terrorismo. 

Da questo punto di vista noi quindi avanziamo una 
proposta precisa che vuole essere anche un segnale, lo dico 
con chiarezza, anche in una giornata importante e 
significativa come quella di oggi.   

Quindi sottolineare l’esigenza che appunto intorno a 
questi temi si realizzi un maggiore grado di impegno e di 
convergenza da parte delle forze politiche.   

Noi abbiamo conosciuto una discussione anche molto 
aspra intorno a questi temi che abbiamo in qualche modo 
rivisto anche all’interno del documento che è stato 
presentato, dell’ordine del giorno che è stato presentato 
nella seduta precedente.  

Un ordine del giorno che appunto non a caso era 
imperniato ed è imperniato su temi che richiamano 
all’impegno e alla vigilanza, in modo particolare da un 
lato una grande organizzazione sindacale come la CGIL e 
dall’altro il Governo e le forze dell’ordine.   

Voglio dire da questo punto di vista che noi non 
condividiamo nel merito questi richiami, lo abbiamo detto 
in più occasioni, il tema dell’infiltrazione all’interno di 
una grande organizzazione come la CGIL è un tema serio, 
importante che deve essere affrontato seriamente, ma non 
può essere ricondotto ad una disattenzione, ad una mancanza 
di impegno e a un atteggiamento inadeguato da parte di 
queste organizzazioni intorno a questi temi.  

Su questo tema noi siamo stati netti, credo che anche 
giustamente il Segretario generale della CGIL nei giorni 
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scorsi abbia sottolineato che forse non siano venuti in 
modo del tutto efficace anche prese di posizione di forte 
solidarietà nei confronti appunto della sua organizzazione.   

Io voglio dire che da questo punto di vista credo noi 
abbiamo invece manifestato una nostra sensibilità anche nel 
momento in cui abbiamo fatto la scelta di non votare 
l’urgenza, l’ordine del giorno che era stato presentato.   

Così come voglio anche dire che il richiamo alla 
vigilanza nei confronti del Governo e delle forze 
dell’ordine è un richiamo certamente che sta nelle cose, ma 
che non può non essere sottolineato come questo richiamo 
avvenga proprio nel momento in cui da parte delle forze 
dell’ordine vi è stata una iniziativa importante, efficace, 
tempestiva, insomma fino a prova contraria credo che le 
forze dell’ordine rispondano anche sul piano politico 
evidentemente ad un ministro e rispondano nella loro… più 
in generale nella collegialità, alla collegialità del 
Governo.   

Quindi voglio dire da parte nostra vi è un disaccordo 
nel merito e anche un segnale politico che vogliamo dare ai 
gruppi della Minoranza, cioè quello di ricercare 
maggiormente le ragioni di un impegno convergente intorno a 
questi temi.   

Io ho ascoltato con interesse molti degli interventi 
dei colleghi di Minoranza, e mi rendo conto della 
difficoltà di trovare una sintesi tra queste posizioni, ho 
ascoltato accenti e posizioni molto diverse, anche presenti 
all’interno dei colleghi di Minoranza, e certo non sarà 
facile ricondurre a sintesi, e non è facile ricondurre a 
sintesi quel tipo di dibattito, ma voglio anche dire che 
per quello che ci riguarda noi non devieremo da questa 
rotta, noi staremo su questa rotta, quella di sollecitare 
quest’impegno e quest’iniziativa convergente. Questa sarà 
la nostra barra che terremo ferma, lo abbiamo fatto in 
quest’occasione, e lo faremo anche nelle occasioni che si 
renderanno necessarie in futuro.   
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PRESIDENTE:  
Grazie.   
La parola al Consigliere Vigarani.   
 
CONSIGLIERE VIGARANI:  
Per confermare le motivazioni che esprimevo durante il 

mio intervento, il mio voto contrario all’ordine del giorno 
presentato dal Centrodestra e approfitto ovviamente per 
fare la dichiarazione di voto, voto favorevole ovviamente, 
per l’ordine del giorno da me sottoscritto assieme agli 
altri gruppi di Maggioranza.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
Non ho altri iscritti a parlare.   
La parola al Consigliere Finotti.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Mi dispiace sia andato via il Consigliere Mattioli, che 

mi ha ricordato i miei anni, dei quali non ho che motivo di 
prendere atto, potrei dire che potrei sembrare suo figlio, 
ma…   

 
PRESIDENTE:  
Su questo, non tanto sul figlio, ma su questo 

riferimento le davo anche la parola per fatto personale.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI: 
Grazie Presidente, pensavo che mi desse già 

direttamente ragione.   
 
PRESIDENTE:  
Non posso permettermi, per conflitto di interessi.   
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CONSIGLIERE FINOTTI:  
Volevo poi dire al Consigliere Venturi, che ha 

ricordato che nel mio intervento ho nominato nove volte la 
CGIL, adesso pensavo di nominare dieci volte i Comunisti 
Italiani per dire che ribadisco che certi partiti 
dovrebbero togliere “comunisti” dal loro nome, perché 
dovrebbero prendere atto, ripeto, di cosa è stato il 
Comunismo in Italia. Vorrei anche dire, a chi ha ricordato 
che la Consigliera La Banca è andata un po’ fuori tema, che 
mi sembra che il tema sia largo, ieri abbiamo avuto un 
Consigliere che ha paragonato Romiglia a Vicenza, e ha 
invitato alla mobilizzazione per Romiglia identica a quella 
di Vicenza. Io non so se nei quindici Ipercoop che verranno 
aperti ci saranno delle COOP, potremmo provare a fare una 
mobilitazione contro l’Ipercoop della COOP  uguale a quella 
di Romiglia, uguale a quella di Vicenza. Mi sembra che 
ragioniamo un po’ per assurdo su determinati argomenti, 
mentre invece il richiamo della Consigliera La Banca mi 
sembrava un richiamo serio e importante.   

Io credo ancora una volta che gli amici della 
Maggioranza che vedono in noi delle divisioni, in noi 
Minoranze, e avrei un po’ piacere di vedere quali, perché 
non mi sembra di aver visto molte volte le Minoranze 
all’interno di quest’Ente votare in maniera difforme tra di 
loro, se non per voti che riguardavano non tanto 
l’appartenenza ai partiti, ma l’appartenenza a credi, cioè 
voti che riguardavano le singole persone, quella che può 
essere il valore morale di ognuno, nei quali io ho sempre, 
come capogruppo di Forza Italia, dato piena libertà di 
voto, perché ritengo che qui non vadano le logiche di 
partito, ma vadano le logiche dei sentimenti personali 
propri. Io credo ancora che la Maggioranza, tanto per 
cambiare, abbia perso un’occasione. Abbia perso 
un’occasione, e la dimostrazione che si sono sentiti 
talmente punti nel vivo e preoccupati di difendere la CGIL, 
che hanno portato tutti i loro interventi, a differenza di 
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un sindacato che in realtà nessuno aveva attaccato, come ho 
già avuto occasione di dire prima.   

Noi abbiamo preso un dato di fatto che sfido chiunque, 
Consigliere Vigarani che dice di no con la testa, sfido 
chiunque della Maggioranza che non era riportato su tutti i 
giornali, tutti i giornali, che dava l’appartenenza a un 
sindacato di un numero considerevole delle persone che 
erano state arrestate, e al tempo stesso, come ho ribadito 
nel mio intervento, non abbiamo richiamato quel sindacato 
specifico a svolgere un ruolo di controllo eccetera, ma 
abbiamo richiamato tutte le forze politiche sociali. La 
difesa tout court che ha fatto la Maggioranza della cosa, 
mi fa sembrare che ci fosse un problema all’interno della 
Maggioranza stessa, che vedeva in quel sindacato, come 
d’altra parte hanno detto autorevoli responsabili della 
Sinistra, a cominciare dal Presidente Prodi, un luogo dove 
c’era una percentuale piccola, non piccola, non è quello il 
problema, di infiltrati delle Brigate Rosse. Queste sono 
state dichiarazioni che non abbiano fatto noi, caro 
Venturi, le hanno fatte esponenti importanti della 
Sinistra, non le abbiamo fatte noi all’interno di 
quest’Ente. Se sette su quindici è un numero basso, non lo 
so.   

Ripeto, credo che ancora una volta la maggioranza abbia 
perso un’occasione per intervenire in maniera appropriata, 
allora si è trovata a fare un ordine del giorno, tanto per 
cambiare di rincorsa nostra, un ordine del giorno che non è 
neanche un ordine del giorno, un qualcosa che ci viene 
presentato qua, che ovviamente non dice assolutamente 
niente, per compattare il voto e richiedere il voto di 
tutti. Quindi è ovvio che voteremo l’ordine del giorno che 
è stato presentato dal gruppo di Forza Italia, ringraziando 
gli amici di Alleanza Nazionale, che hanno dichiarato che 
lo voteranno anche loro, e non voteremo l’ordine del giorno 
che ci è stato presentato dalla Maggioranza perché non dice 
niente, perché è una copia sbiadita, neanche attenta ai 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 FEBBRAIO 2007 74
BOZZA NON CORRETTA 

fatti, perché tralascia dati di fatto reali, riportati suoi 
giornali, di quello che abbiamo fatto noi.    

Grazie.   
 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
La parola al Consigliere Rubini.   
 
CONSIGLIERE RUBINI:  
Anche io in dichiarazione di voto volevo fare notare 

nuovamente il tono che in questo dibattito abbiamo sentito 
provenire dai gruppi di maggioranza, dai vari gruppi di 
maggioranza per sostenere un ordine del giorno sinceramente 
insostenibile. L’ordine del giorno di  rincorsa all’ordine 
del giorno nostro, un ordine del giorno che proprio perché 
per voi oggi è una bellissima giornata, avete ottenuto un 
importantissimo risultato, per me, perdonatemi, è una 
giornata triste, perché mi ricorda che cosa avete fatto 
appena due settimane fa, in questa bellissima giornata per 
voi avete trovato l’unità, quella sì l’avete trovata. 
L’avete trovata su una decina di righe che non dicono 
nulla, o che forse per voi dicono tutto, perché l’auspicio 
di forte impegno comune, è forse per voi della Maggioranza, 
sperando che non si ripetano più le brutte pagine che vi 
hanno viste l’uno contro l’altro armati in sede di 
discussione di un altro ordine del giorno, ma che 
similarmente interveniva ponendo l’accento su un pericolo, 
che come allora era stato un pericolo che aveva portato 
delitti, e un pericolo oggi, perché potrebbe portare ancora 
fasi terroristiche, portate dalle Brigate Rosse. In questa 
giornata bella e di festa, io ho sentito appartenenti alla 
Maggioranza, anche il Consigliere Lenzi, per esempio, in 
dichiarazione di voto, mi ha spiegato che in quest’ordine 
del giorno della Maggioranza, che il gruppo di AN non 
voterà proprio perché non vi trova niente, io dovevo invece 
sentire una scelta politica chiara di impegno alla 
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coesione, di un impegno congiunto che lui non ha sentito 
nel nostro ordine del giorno.   

Bene, l’ordine del giorno che dico nostro, perché il 
Gruppo di Alleanza Nazionale voterà, cioè l’ordine del 
giorno che per primi come gruppi di Minoranza abbiamo 
condiviso e presentato in quest’aula, è un ordine del 
giorno invece molto chiaro, che arriva a delle conclusioni, 
cosa alle quali non arriva, ma non poteva arrivarci 
l’ordine del giorno della maggioranza, un invito 
soprattutto, e questo è molto importante, a quel governo 
che mai si cita nell’ordine del giorno della maggioranza, 
perché credo che sia fondamentale ricordarlo, e lo ricordo 
ancora una volta e chiudo, che in questo Governo hanno 
trovato ex appartenenti alle Brigate Rosse.   

Allora credo che forse un impegno comune, sì, ma 
congiunto, un invito forte al Governo e alle istituzioni 
per vigilare, in questo momento ci debba essere. Sulla 
criminalizzazione della CGIL, consentitemi, questo è 
veramente sì una lettura strumentale di un ordine del 
giorno che non voleva assolutamente criminalizzare nessuno 
e che avreste potuto votare unicamente, forse chissà, 
chiedendo ai presentatori di cassare certi punti. Non 
l’avete voluto fare, ma questo è un pretesto per votare il 
vostro ordine del giorno di rimando e con la forza dei voti 
che avete in quest’aula, affossare, come ho detto nel mio 
intervento, gli ordini del giorno ampiamente condivisibili 
presentati da questa Minoranza, che mi dispiace per voi, 
amici della Maggioranza, è più che mai solida e coesa in 
tutte le situazioni politiche ove, giustamente come ha 
detto il Consigliere Finotti, non si richiede 
trasversalmente un voto di coscienza, ma si richiede un 
voto politico chiaro e  forte. Minoranza che come al 
governo è coesa, è coesa anche in quest’aula, e ancora una 
volta oggi l’ha dimostrato.   
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PRESIDENTE: 
Grazie.   
La parola al Consigliere Spina.   
 
CONSIGLIERE SPINA:  
Grazie Presidente. Io preciso intanto che voto contro 

quest’ordine del giorno, per me è sufficiente il motivo che 
nelle quattordici righe, contro le undici dell’altro, visto 
che qualcuno ha preso il centimetro e ha misurato la 
lunghezza, la questione della CGIL è, a mio parere, 
leggibile semplicemente senza nessun’altra possibile 
aggettivazione nella piena legittimità ognuno scrive quello 
che gli pare, evidentemente, ma ci si assume in questa 
sala, l’abbiamo già detto, la responsabilità politica per 
quello che si dice e anche per quello che si scrive, è 
motivo sufficiente per votare contro.   

In questa dichiarazione di voto aggiungo il fatto che 
io non mi sono ancora espresso sul mio ordine del giorno, 
inteso come quello che ho controfirmato come membro di 
questa Maggioranza, quindi non ho ancora espresso il mio 
parere, grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
Non ho altri iscritti a parlare, quindi passiamo alla 

votazione.   
Sul primo ordine del giorno, che era quello che era già 

iscritto, di Forza Italia.   
La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE  
 
PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato.   
La votazione è chiusa.   
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Presenti 30, favorevoli 8, nessun astenuto, 22 
contrari.   

Il Consiglio non approva.   
Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno 

collegato presentato dalla Maggioranza.   
La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE  
 
PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato.   
La votazione è chiusa.   
Presenti 30, favorevoli 22, nessun astenuto, 8 

contrari.   
Il Consiglio approva.   
Direi che ci sono le condizioni per votare l’ordine del 

giorno sul Corno alle Scale, firmato dai gruppi di 
Maggioranza, come presentatori, però direi condiviso.   

Consigliere Finelli rapidissimo.   
 
CONSIGLIERE FINELLI:  
Siccome abbiamo filosofeggiato fino adesso, vorrei 

riportare la cosa alla concretezza. Semplicemente per dire 
che ringrazio i Consiglieri della Sesta Commissione, che 
attraverso appunto, anche gli stimoli e i suggerimenti, 
anche le perplessità rispetto a un ordine del giorno che 
potevamo presentare in forza con quell’atteggiamento 
muscolare a cui qualcuno ha fatto riferimento, invece 
abbiamo deciso di portarlo in Commissione e abbiamo in 
qualche modo, pur nelle diversità, concordato un testo che 
così emendato è stato sottoscritto sostanzialmente da tutti 
i componenti della Sesta Commissione. Non è probabilmente 
tale da risolvere completamente i problemi del comparto 
sciistico del Corno alle Scale, ma indica nel suo ultimo 
punto come emendamento al testo precedente, la possibilità 
attraverso una modifica a fine stagione, di stabilire la 
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sussistenza o meno delle condizioni per dichiarare lo stato 
di crisi del settore sciistico, e in questo caso 
intervenire in maniera ancora più efficace.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
La parola al Consigliere Finotti.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Grazie signor Presidente. Noi abbiamo chiesto il rinvio 

di quest’ordine del giorno perché volevamo approfondire 
alcune discussioni e alcune perplessità che c’erano, perché 
non ci siamo mai sottratti in aula al momento della 
discussione, ma credo che sia stato giusto, perché a 
differenza di altri ordini del giorno che possono 
permettere un dibattito anche immediato eccetera, questo è 
un ordine del giorno che riguarda problematiche importanti 
sul nostro territorio. 

Ringrazio il Presidente Finelli per la prontezza con la 
quale ha convocato la Commissione per l’approfondimento che 
credo abbia consentito di venire fuori con un testo che 
raccolga la adesione totale, non per niente è stato 
sottoscritto sia da Alleanza Nazionale che da Forza Italia. 

Il problema come già detto, come è venuto fuori in 
Commissione, come era già venuto fuori nella discussione è 
sicuramente un problema serio che merita un attento 
approfondimento e il tentativo di trovare delle soluzioni 
che forse non sono neanche facili da ipotizzare, ma che 
comunque ci vedono impegnati a difendere quelle che sono 
delle risorse sul nostro territorio.     

 
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Facci, prego. 
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CONSIGLIERE FACCI:
Grazie Presidente. Brevemente, abbiamo ampiamente 

dibattuto in Commissione, lo hanno ricordato i colleghi 
Finelli e Finotti,vorrei permettermi di evidenziare quello 
che poi è il frutto sostanzialmente nel passaggio in 
Commissione, cioè l’inserimento di un ulteriore capoverso 
nella parte di richieste e di verifica sostanzialmente, 
perché la verifica che si viene chiesta da parte della 
Commissione al termine della stagione sciistica di 
eventuali condizioni per la richiesta è uno stato di crisi, 
è di fatto il frutto, è di fatto la esigenza avvertita da 
tutti gli operatori economici del comparto del Corno alle 
Scale, che come ricorderà l’Assessore Strada la sera del 24 
gennaio, appunto proprio all’Assessore rappresentarono 
tutti quanti questa esigenza di verificare interventi 
strutturali, proprio perché come hanno fatto altre stazioni 
sciistiche sia della Emulai Romagna, ma anche della 
Toscana, uno stato di crisi non è una misura sproporzionata 
a quello che è effettivamente successo.  

Quindi, questo passaggio, questa modifica in 
Commissione è stata importante perché ha permesso 
l’inserimento di un elemento ulteriore che ripeto è 
effettivamente quella che è l’esigenza sentita dalle 
categorie, dagli operatori economici, dalla stazione e 
quindi da tutto un comparto e tessuto economico del nostro 
Appennino. Grazie.  

 
PRESIDENTE:
Grazie. Altri chiedono la parola? No, passiamo alla 

votazione.   
Votazione aperta.  
 
VOTAZIONE  
 
PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato. 
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Dichiaro chiusa la votazione. 
Presenti 26, favorevoli 26, nessun astenuto, nessuno 

contrario, il Consiglio approva. 
Bene, con questo chiudiamo i lavori del Consiglio 

Provinciale. Grazie a tutti.   
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