
CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 NOVEMBRE 2007 1
BOZZA NON CORRETTA 

 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA 
SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 2007 

 

PRESIDENTE
Prego Segretario, proceda all’appello. 
 
SEGRETARIO GENERALE:
Appello 
 
PRESIDENTE:
Nomino scrutatori i Consiglieri Finelli, Spina e 

Mainardi.  
Vi chiedo di fare silenzio per favore, questa mattina 

eravate quasi tutti presenti al Consiglio straordinario che 
per il quarto anno abbiamo fatto collegato alla Giornata 
Mondiale per i Diritti sulla Infanzia. 

Credo che nessuno di noi potesse immaginare, avrebbe 
mai voluto, che una riunione del nostro Consiglio su questo 
tema avvenisse all’indomani del gravissimo episodio di ieri 
che ha visto un bambino di quattro anni morire e altri due 
bambini ricoverati in condizioni gravi. 

Apriamo giustamente il Consiglio di oggi pomeriggio su 
questo, so che ci sono alcuni Consiglieri che si sono già 
prenotati per parlare sul tema, non ho bisogno di invitare 
nessuno a tenere conto della giornata di oggi, di quello 
che abbiamo fatto questa mattina, di quello che abbiamo 
detto ai ragazzi e credo che il principale impegno di tutti 
noi in questo momento sia la riflessione e il cordoglio nei 
confronti della famiglia e di tutti coloro che sono stati 
colpiti da questa tragedia. 

Ricordo anche come facciamo giustamente nelle occasioni 
come questa, che è deceduto l’Avvocato Walter Villa, noto 
avvocato, che è stato eletto nella Provincia di Bologna, ha 
fatto parte dell’Amministrazione dal ’64 al ’70 nel Partito 
Liberale Italiano e quindi è giusto ricordarlo come abbiamo 
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fatto con tutti i Consiglieri che ci hanno lasciato. 
Aprirei con gli interventi di inizio seduta, la prima è 

la Consigliera Pariani. 
 
CONSIGLIERA PARIANI:      
Grazie Presidente.  
Mi riallaccio alle parole che lei ha ora pronunciato, 

perché oggi 20 novembre Giornata Mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, giornata in cui il 
Consiglio Provinciale da alcuni anni assieme al Consiglio 
Comunale di Bologna svolge iniziative di impegno per la 
promozione dei diritti dell’infanzia in questo territorio e 
si svolge questo nostro Consiglio all’indomani di un lutto 
molto grave che ci colpisce, che ci ferisce, perché è morto 
un bambino di quattro anni bruciato nella sua casa che lo 
doveva proteggere. 

Io credo che oggi noi dobbiamo ricordare questo fatto 
in Consiglio, dobbiamo stringerci attorno alla famiglia 
come hanno già fatto tutte le istituzioni del nostro 
territorio, a partire anche dalla Presidente Draghetti e 
dobbiamo riflettere e stare ai fatti per capire cosa è 
successo e per dire che dobbiamo impedire che accada di 
nuovo, senza fare demagogia, senza fare uso di 
strumentalità politica, ma con l’assunzione di 
responsabilità che compete a delle istituzioni in questi 
casi. 

È stata una tragedia della povertà e dell’indifferenza, 
parliamo di una famiglia, di persone regolarmente immigrate 
sul nostro territorio, che lavoravano anche se con mille 
difficoltà, una famiglia povera al punto da non potersi 
permettere di vivere in un luogo adeguato a proteggere i 
propri figli. 

Bambini che andavano a scuola, una famiglia che si era 
rivolta ai servizi sociali e tutti assieme io credo noi 
dobbiamo oggi chiederci come possiamo fare sì che ciò non 
accada più principalmente guardando a misure forti che 
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dobbiamo attivare sempre più nel territorio per combattere 
la povertà, prima di tutto per combattere la povertà e per 
combattere in particolar modo la piaga della povertà che 
lede i diritti fondamentali dei bambini ad avere pari 
opportunità nella loro vita, a potersi confrontare con le 
proprie capacità, a poter scegliere liberamente i propri 
percorsi di vita. 

È un fatto enorme anche nella nostra nazione, circa il 
17% dei bambini nel nostro paese nascono e vivono e 
crescono in situazioni di povertà, è questa la prima 
emergenza che questo fatto luttuoso ci indica di dover 
affrontare.  

Combattere l’indifferenza, quella indifferenza che fa 
sì che noi allontaniamo lo sguardo dagli ultimi finché 
rimangono nei loro tuguri, finché non emerge il tema, 
finché non esplode il contrasto tra quella povertà e la 
nostra realtà. 

Io penso che noi oggi dobbiamo affrontare questa 
questione cercando assieme le strade, anche come Consiglio 
Provinciale per dare il nostro contributo a far avanzare la 
lotta contro la povertà e contro l’indifferenza. 

Io faccio anche un appello ai colleghi, evitiamo oggi 
nel giorno del lutto di fare qui una discussione che 
sarebbe totalmente inadeguata di fronte alla tragedia, di 
fronte a un bambino che è morto, di fronte ad altri due 
bambini che ancora sono gravemente feriti in ospedale, al 
loro padre, alla loro madre e costruiamo le condizioni, è 
una proposta perché la nostra istituzione dia risposte 
concrete nel far avanzare questa lotta pur alta, di alta 
qualità che c’è nel nostro territorio contro la povertà e 
l’indifferenza. 

Qui ci sono servizi sociali forti, qui c’è una realtà 
dove ancora si investe sulla infanzia e l’adolescenza, solo 
ieri si citava nella Conferenza Metropolitana dei Sindaci 
quanto ancora i Comuni nel nostro territorio, tutti, 
investano per i più piccoli, per i più giovani pure in 
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condizioni di precaria finanza pubblica. 
Bisogna investire sulla casa, sull’accoglienza, bisogna 

far sì che anche quelle misure che si stanno oggi 
discutendo in Parlamento assieme al pacchetto sicurezza, 
che riguardano i minori, la loro tutela, gli investimenti 
che possiamo fare per ciò che riguarda la difesa di chi dà 
solo non si può difendere, al più presto diventino norma. 

Però, io mi sento qui oggi di chiedere al Consiglio di 
valutare assieme nel percorso che faremo che vi sia anche 
con il protagonismo e il coinvolgimento della Commissione 
consiliare apposita, la V Commissione, un lavoro sulla 
povertà, su come nel nostro territorio possiamo far 
avanzare ancora di più le condizioni dei minori, i servizi 
a loro dedicati e recedere le situazioni di povertà che 
rappresentano il vero rischio nel nostro territorio perché 
tragedie del genere accadano di nuovo. 

Lo dobbiamo a Florin e lo dobbiamo a tutti i bambini 
che assieme vogliamo proteggere. 

 
PRESIDENTE:
Grazie. 
Consigliere Spina.  
 
CONSIGLIERE SPINA:
Grazie Presidente. 
Io dico subito che non accolgo inviti di riflessione 

che non siano legati alla sostanza della vicenda, anzi 
delle vicende, della drammaticità delle vicende di queste 
settimane, lo dico perché io ricordo che in quest’aula nei 
mesi passati, negli anni passati più volte ci siamo trovati 
ad affrontare l’argomento spinoso delle condizioni di vita 
di cittadini immigrati, che fossero regolarmente occupati o 
lavoratori in nero, che fossero clandestini o che fossero 
invece arrivati avendo già la possibilità di lavorare o 
avendo immediatamente trovato qui la possibilità di 
lavorare. 
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Lo abbiamo denunciato qualche mese fa, quando di fronte 
ad un’ennesima partita di sgomberi e qualche settimana fa 
ancora con la scusa della piena del lungo Reno, intere 
famiglie venivano gettate sulla strada, si diceva in quel 
momento che il problema fosse il pericolo determinato dalla 
piena sul Reno, avevamo chiesto che cosa si facesse per 
garantire acqua, condizioni igienico sanitarie, interventi, 
non c’è stata nessuna risposta, anzi qualcuno ha detto ma 
si sottraggono, non si vogliono fare aiutare, non vogliono 
stare alle regole. 

Io non so se Florin a quattro anni avesse contezza 
delle regole, so che il padre per quello che si dice lavora 
in nero e ho letto con piacere che la CGIL si è attivata 
dicendo già ieri dopo la tragedia adesso garantire un posto 
sicuro a questo padre, come se garantire un posto sicuro 
fosse la condizione per chiudere le porte dopo che i buoi 
sono scappati e non fosse invece la necessità per un vivere 
civile per i cittadini stranieri immigrati, così come per 
gli italiani. 

Si dice oggi che i servizi sociali si sono attivati, io 
non lo metto in dubbio, però la riflessione di un’ 
istituzione, soprattutto di un’istituzione locale, in 
questo caso qui in Provincia, ma vale per il fatto che noi 
abbiamo relazioni con le istituzioni comunali, può essere 
mai che sia sfuggita la condizione di vita per cui si 
andava avanti a stufe elettriche in una condizione igienico 
sanitaria evidentemente precaria. 

Io credo che questo debba essere assunto non come atto 
di accusa nei confronti dei servizi sociali del Comune di 
Bologna, ma debba essere assunto come elemento di 
riflessione, se è così come è stato detto e scritto, allora 
qui c’è uno dei pezzi del problema. 

Per questo dicevo non accetto un invito ad una 
riflessione che non si leghi alla sostanza delle cose. 

La sostanza delle cose chiede atti concreti, io penso 
che sia bene che si attivino le Commissioni consiliari 
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della Provincia di Bologna per quello che riguarda le 
indagini della povertà, ma io credo che debba essere fatto 
questo con un’idea anche di proposta per risolvere il 
problema. 

Rifondazione Comunista ha contestato aspramente per tre 
anni quella che noi definiamo la politica degli sgomberi, 
il problema non è lo sgombero in quanto tale, il problema è 
che non ci sono state le politiche di assistenza e di 
accoglienza che oggi noi invece diciamo essere quelle. 

Io credo che questo debba essere il compito allora 
delle istituzioni seriamente, andare lì dove nei quartieri, 
nel territorio queste condizioni di vita si vivono 
regolarmente e non fare riferimento ad esse solo dopo la 
tragedia. 

Io chiedo che l’Amministrazione Provinciale, chiedo che 
alla Presiudente che ci si attivi affinché il giorno dei 
funerali di Florin si possa dichiarare il lutto cittadino, 
io addirittura sarei per chiedere che nei territori della 
Provincia di Bologna ci fosse un momento in quella 
occasione con i Sindaci, ma anche facendoci noi parte 
attiva come Consiglio Provinciale, come massime cariche 
della Provincia. 

Vedete la settimana scorsa qualcuno ci ha detto che 
avremmo dovuto essere meno reticenti e meno ambivi come 
Rifondazione Comunista sulla questione della violenza, il 
caso lo discuteremo dopo probabilmente con l’ordine del 
giorno che torna sull’uccisione di Gabriele Sandri.            

Qualcuno addirittura ed è stato il Capogruppo del 
Partito Democratico a mezzo stampa ha sollevato un problema 
di carattere culturale e di rapporti politici.  

Sul piano dei rapporti politici noi li abbiamo risolti 
per quello che riguarda il nostro lavoro all’interno di 
questa coalizione a partire dal programma di mandato, 
finché si voteranno e si deciderà su questioni condivise il 
ruolo di Rifondazione Comunista sarà positivo. 

È vero esiste una questione di carattere culturale, la 
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si è vista anche rispetto all’episodio di ieri nelle 
dichiarazioni che ci hanno preceduto, lo si è visto la 
settimana scorsa sulle questioni culturali noi non abbiamo 
nessun tipo di ambiguità, si rendiamo conto che all’interno 
della nostra stessa coalizione siedono però forze che hanno 
un problema di immagine ultraconservatrice da propagandare 
per fare concorrenza a quella che gli sta di fronte. 

Noi a questo tipo di gioco non c’entriamo, le 
responsabilità non sono le nostre. Grazie.  

 
PRESIDENTE:
Grazie. 
Consigliere Giovanni Venturi.   
 
CONSIGLIERE VENTURI:
Grazie Presidente. 
Tante parole si sono dette, tante manifestazioni di 

cordoglio sono arrivate ai genitori del piccolo Florin, i 
genitori, il padre muratore lavoratore in nero ovviamente, 
la madre una donna piena di speranze, speranza di avere una 
casa, i bambini a scuola, per ricevere un’istruzione che 
lei stessa a suo tempo purtroppo non ha potuto ricevere. 

Una famiglia che pur vivendo in una baracca voleva 
guadagnarsi la dignità, una famiglia romena come tante ce 
ne sono nella nostra città e nella nostra Provincia. 

Quante parole di cordoglio ancora mi chiedo si dovranno 
pronunciare nei prossimi mesi? 

Cosa faranno le istituzioni mi chiedo affinché drammi 
di questo tipo non si verifichino più? 

Quante famiglie romene,rom decideranno di mettere a 
rischio la propria vita e la vita dei propri figli per 
combattere il freddo di questo inverno e di queste notti? 

Le domande potrebbero imbarazzare le istituzioni, la 
gente cosiddetta perbene. 

Mi sono chiesto se il padre del piccolo Florin avesse 
avuto un lavoro regolare, un lavoro in regola, assicurato, 
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pagato con una busta paga come avrebbe potuto cambiare la 
sua vita e quella della sua famiglia? 

Penso che probabilmente avrebbe avuto le carte in 
regola per esempio per poter accedere alle graduatorie per 
la casa popolare, avrebbe avuto una residenza, questa 
situazione avrebbe consentito a questa famiglia di vivere 
dignitosamente, forse, però vedete torniamo al fenomeno del 
lavoro nero, alla omertà che respiriamo quotidianamente e 
chiedo perché appare poco nei giornali, nei dibattiti 
pubblici? Perché appare poco che a Bologna nella nostra 
città esistono uomini, donne sfruttate? Perché non viene 
messo in risalto che tantissime piccole e medie imprese 
utilizzano la manovalanza in nero rumena, albanese, 
marocchina? 

La gente per bene lo sa che all’alba di tutte le 
mattine partono i furgoni della vergogna carichi di rumeni, 
di marocchini, di rom?  

Lavoratori in nero sfruttati, lavoratori a chiamata e 
si dirigono nei grandi cantieri del nostro territorio nei 
palazzi in costruzione?  

La riposta è sì lo sanno le istituzioni, lo sanno i 
politici, lo sanno i Sindaci, i giornalisti e persino mio 
figlio lo sa che parlando con altri bambini sparlano, si 
dicono le cose e a dodici anni.  

Danno fastidio i lavavetri ai semafori, sono brutte da 
vedere le baraccopoli lungo il fiume Reno e sotto la 
tangenziale, forse è ora di cominciare a dire che danno 
fastidio anche i furgoni della vergogna. 

Forse è ora di denunciare chi sfrutta questi uomini 
quotidianamente, pagfandoli niente e negando a loro la 
possibilità di integrarsi veramente nella nostra società, 
dovrebbero infastidire la cosiddetta società civile i 
padroncini che pagano due soldi questi uomini che lavorano 
dalla mattina alla sera tenendoli in una situazione di 
ricatto e di miseria. 

La nostra società non può non chiedersi come agire con 
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urgenza per predisporre una vera politica di integrazione e 
a mio avviso il punto di partenza deve assolutamente essere 
la lotta al lavoro nero. 

Con questo chiudo lanciando un appello, un appello a 
quegli imprenditori che utilizzano il lavoro sommerso, che 
utilizzano e praticano il lavoro nero. 

Abbiate il coraggio di cambiare rotta, abbiate il 
coraggio di regolarizzare chi lavora per voi per due soldi 
e contribuite ad eliminare lo squallido sfruttamento del 
lavoro nero, forse si eviterebbero tante tragedie come 
quella del piccolo Florin.         

 
PRESIDENTE:
Grazie.  
Prima di passare alle domande di attualità, metto in 

distribuzione un ordine del giorno presentato dai 
Consiglieri Caserta e Sabbioni sui veicoli a trazione 
elettrica per il quale è chiesta l’urgenza, è un ordine del 
giorno collegato al 110 sugli autotrasportatori, presentato 
da Alleanza Nazionale. 

Vediamo i pregressi, l’Assessore Meier non c’è, 
l’Assessore Barigazzi desidera rispondere a Grandi in 
merito al Consiglio degli immigrati?  

Fremo consegnare anche al Consigliere Grandi la 
risposta data la settimana scorsa. 

Assessore Tedde, ce ne è una di Sabbioni in merito alla 
vendita degli immobili dell’Ente. 

Passiamo a quelle di oggi, la prima è del Consigliere 
Finotti, anche questa legata all’incendio di ieri.      

 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Grazie signor Presidente. 
I colleghi hanno preferito aprire con delle 

dichiarazioni di apertura, io preferisco rivolgere alla 
Giunta una domanda, perchè credo che il nostro compito poi 
sia cercare di risolvere i problemi e non piangere lacrime 
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di coccodrillo quando succedono delle tragedie che comunque 
sono tragedie preannunciate, perché nel momento che non 
vengono fatte rispettare le leggi, nel momento che non si 
interviene sul territorio con le misure atte a risolvere i 
problemi, purtroppo può succedere che succedano fatti del 
genere. 

Ricordo che c’è una legislazione europea che prevede 
che le persone che non hanno la possibilità di dimostrare 
di avere un reddito sono passibili e auspicabilmente 
vengono rispedite e riaccompagnate al proprio paese, se 
questo succedesse nel momento nel quale c’è del lavoro in 
nero, è chiaro che non ci sarebbe il reddito e non 
succederebbero delle tragedie come quelle che sono successe 
drammaticamente ieri a Bologna, ma che facciamo finta di 
non vedere e di non capire e di non portare avanti. 

Io avevo una vecchia interrogazione che l’Assessore so 
che è pronto da alcune settimane per rispondermi sulla 
problematica dei rom, ad oggi ne aggiungo una nuova proprio 
per cercare di capire che cosa la Provincia intenda fare, 
visto il ruolo che ha anche la Presidente Draghetti per 
quello che riguarda il coordinamento con le forze di 
sicurezza per impedire un ripetersi di questi avvenimenti 
che sono avvenimenti veramente tragici, ma probabilmente è 
un caso se sono successi solo oggi, perché il destino 
avrebbe potuto intervenire e farle succedere prima, potrei 
anche dire in maniera più grave, nel senso che è gravissimo 
che sia morto un bimbo, altri due sono rimasti feriti e 
quindi il bilancio poteva essere ancora più grave di quello 
che realmente c’è stato. 

Vorrei veramente conoscere al di fuori delle parole che 
sono state dette prima, che possono essere belle o brutte a 
seconda di come uno le vede, concretamente che cosa che 
questo Ente intende fare per evitare che si ripetano 
disgrazie di questo tempo, e al tempo stesso perché ci sia 
un ripristino di quella legalità che in questa città e 
nella Provincia di Bologna, visto che i campi abusivi 
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spesso e volentieri si vedono anche in tanto Comuni della 
Provincia stessa, viene continuamente meno. Grazie.  

 
PRESIDENTE:
Presidente Draghetti.  
 
PRESIDENTE DRAGHETTI:
Io rispondo con un’osservazione iniziale e credo che 

fermo restando la libertà dei Consiglieri di impostare la 
domanda come meglio credono, però ovviamente ci 
mancherebbe, ritengo abbastanza generica la domanda, perché 
che cosa intende fare la Provincia per un caso come questo? 

Io rispondo dicendo che la Provincia ha l’obbligo di 
esercitare al massimo livello delle sue responsabilità 
tutto quello che entra nelle sue dirette competenze e 
funzioni, primo; di non mancare a tutte quelle situazioni 
di collaborazione interistituzionale sul territorio che 
possono aiutare, in particolare ad affrontare anche temi 
come questi e a farsi carico, mi pare di aver colto che lei 
facesse riferimento anche alla presenza della Provincia al 
tavolo per la sicurezza, di far presente, ma non solo di 
dichiarare la disponibilità tutte le volte che la Provincia 
è richiesta di un contributo. 

Quindi, io metterei in fila la Provincia deve 
esercitare la massimo livello l’esercizio delle sue 
competenze e funzioni che per tanti versi e tanti aspetti 
incrociano anche le problematiche relative al fatto che è 
successo ieri, penso al tema del lavoro, penso al tema 
della casa, penso alla scuola, rispetto alle sue 
competenze, primo. 

Secondo, la massima volontà e disponibilità di 
collaborazione con le altre istituzioni, che magari hanno 
competenze diverse, perché è soltanto nella integrazione 
che credo che si possa raggiungere anche una maggiore 
efficacia, infine là dove la Provincia è convocata, 
richiesta e sollecitata a dare il contributo e di 
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presentazione di criticità e di collaborazione, credo che 
lì dobbiamo esserci. 

 
PRESIDENTE:
Grazie. 
Il Consigliere Sabbioni ne ha due, una su Romiglia e 

una sul CAB, iniziamo da Romiglia.  
 
CONSIGLIERE SABBIONI:
Chiedevo alla Presidente se sono arrivati, se sono 

stati presentati al TAR gli annunciati ricorsi da parte di 
Activa e del Bologna Football Club e da parte della 
cooperativa lavoratori della terra di Medicina che avevano 
annunciato che avrebbero presentato ricorso al TAR contro 
la delibera di Giunta di Romiglia.   

Io immagino di sì e quindi nel contempo chiedo anche 
alla Presidente della Provincia se è già stato nominato il 
difensore dell’Ente ed eventualmente se ci può dire se nel 
ricorso presentato al TAR, anzi nei due ricorsi presentati 
al TAR sono stati chiesti anche e in che misura 
risarcimenti di danni eventualmente provocati dalla 
Provincia con la deliberazione di Giunta a cui faccio 
riferimento. Grazie.  

 
PRESIDENTE:
Grazie. 
Risponde la Presidente Draghetti. 
 
PRESIDENTE DRAGHETTI:
Sono stati notificati alla Provincia i ricorsi sia di 

Activa, sia della cooperativa lavoratori della terra, fino 
a qualche giorno fa, però non sono aggiornata a stamattina, 
non ci risultava che ancora fossero stati depositati al 
TAR; però noi abbiamo avuto la notifica mi pare una 
settimana fa. 

Proprio con una delibera di stamattina la Giunta 
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Provinciale ha conferito all’avvocatura provinciale 
l’incarico di seguire questo e di costituirsi e terzo 
nell’ambito dei ricorsi, c’è anche la richiesta di 
risarcimento danni. Lei non mi ha chiesto “cosa pensa di 
quello che c’è scritto”, rispondo che c’è stata richiesta 
di risarcimento danni, questo è. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Passiamo al CAB.   
 
INTERVENTO:
Leggo che nella Giunta di stamattina, oltre al problema 

di nominare il difensore per i ricorsi al Tar di cui 
abbiamo parlato precedentemente ed altri eventuali problemi 
che erano inseriti all’ordine del giorno della Giunta, 
c’era anche un altro tema che riguarda gli indirizzi per 
l’approvazione dell’accordo territoriale relativo al polo 
funzionale del Cab, cioè del Centro Agro Alimentare che  
dovremmo averlo già venduto quest’anno ma poi lo venderemo, 
come partecipazione azionaria, quando sarà il momento. 

 Volevo anche cogliere l’occasione per ringraziare la 
Presidente relativamente al tema della fiera perché ho 
avuto la notizia in tempo reale che aderiremo alla 
richiesta di vendere un po’ di azioni, l’Assessore al 
bilancio sarà contento.  

Volevo capire in che cosa consistono questi indirizzi 
per il polo funzionale del Cab, sarei interessato se 
facesse un piccolo riassunto come da risposta a question 
time, se è possibile. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
Risponde il Vice Presidente Giacomo Venturi.   
 
ASESSORE VENTURI:  
Grazie Presidente.   
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Molto brevemente, si tratta di un atto conseguente 
l’accordo di pianificazione sottoscritto con il comune di 
Bologna per il nuovo piano strutturale e comunale. 
Ricorderete, anche in sede di Commissione ne abbiamo 
parlato più volte, che c’era l’impegno a definire entro la 
data di approvazione del nuovo piano strutturale e comunale 
di Bologna i quattro accordi territoriali dedicati ai 
quattro, tra gli altri, polifunzionali che il Ptcp 
localizza sul territorio del comune capoluogo. Il primo, 
quello dell’università, chiuso, approvato, discusso, per il 
nuovo polo del Navile; il secondo, quello della nuova 
stazione ferroviaria, approvato, discusso, definito in sede 
di Consiglio Provinciale; il terzo presentato nelle sue 
linee strategiche, negli obiettivi che si vuole conseguire 
per il polo funzionale dell’aeroporto di Bologna; il quarto 
quello relativo al CAB.  

Si tratta di un gruppo tecnico interistituzionale, 
comune di Bologna, Provincia di Bologna, comune di 
Granarolo, comune di Castenaso, per le evidenti, credo, 
oggettive connessioni che presenta questo quadrante, questo 
polo funzionale. I temi sono quelli dell’assetto 
urbanistico e territoriale, la definizione delle 
caratteristiche qualitative, dimensionali, dei requisiti 
ambientali infrastrutturali da assicurare anche in 
relazione delle eventuali funzioni metropolitane da 
localizzare in questo ambito e infine l’assetto 
infrastrutturale necessario alla sostenibilità 
trasportistica, ai requisiti prestazionari della viabilità 
di adduzione verso il polo funzionale, la stima dei costi, 
degli interventi infrastrutturali necessari per questo 
ambito e le eventuali misure di mitigazione necessarie per 
l’integrazione con le aree circostanti. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Vice Presidente Venturi.   
Procediamo con le altre question time. Ce n’è una del 
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Consigliere De Pasquale sul servizio ferroviario 
metropolitano, poi lei illustra nel particolare che cosa 
chiederà. Prego.   

 
CONSIGLIERE DE PAQUALE:  
Grazie Presidente.   
Nella Stampa della scorsa settimana abbiamo letto che 

la Regione Emilia Romagna ha fatto un annuncio importante, 
se non ricordo male, i numeri su una dotazione complessiva 
a livello regionale di centocinquanta milioni di euro, si è 
letto che ben la metà di questi cioè settantacinque milioni 
sarebbero stati destinati, questa era la volontà almeno 
politica della Regione, al nodo bolognese e in particolare 
al servizio di bacino ferroviario bolognese, quindi il 
nostro SFM.  

Questa è una notizia che ritengo molto interessante per 
noi, io ricordo con quanto interesse abbiamo seguito le 
Commissioni che abbiamo fatto sulla SFM e poi, ben al di là 
delle Commissioni, quale sia stato l’interesse sempre 
mostrato nei confronti di questo tema anche qui in 
Consiglio.  

La domanda quindi è questa, mi rivolgo alla Giunta, 
ritengo quindi per competenza il Vice Presidente Venturi, 
se possiamo avere qualche dettaglio in più di questa 
disponibilità, almeno di questa notizia che è apparsa sulla 
Stampa.  

Magari la cosa ha bisogno di approfondimenti, non so se 
sia possibile già dire oggi qualche cosa, ma non è tanto 
importante avere una risposta immediata quanto però non 
farci sfuggire, credo, l’occasione politicamente di stare 
sul tema dato che abbiamo sempre detto e ripetuto che l’SFM 
è in cima ai nostri pensieri e lo consideriamo il 
principale strumento di soluzione del nodo bolognese dal 
punto di vista del traffico quotidiano di penetrazione a 
Bologna.  

Credo che settantacinque milioni di euro, anche se non 
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sono i duecentocinquanta che servirebbero a completare 
tutto il sistema, sarebbero comunque una buona notizia.  

La domanda è se possiamo avere maggiori dettagli 
rispetto a questa disponibilità della Regione. Grazie.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere De Pasquale. 
Vice Presidente Venturi intende rispondere? Bene, ha la 

parola, prego.   
 
ASSESSORE VENTURI:  
Grazie Presidente.   
Velocemente per dire due cose. La prima nel merito, lo 

stanziamento che la Regione Emilia Romagna ha garantito per 
il prossimo triennio, perché di questo si tratta, sarà 
prevalentemente destinato - per quanto riguarda il 
territorio bolognese, questa è la seconda cosa che volevo 
dire, stiamo acquisendo gli atti che poi mi impegno a 
trasmettere direttamente a De Pasquale che è anche il 
Presidente della Commissione per eventualmente organizzare 
una seduta dedicata che faccia un po’ il punto anche del 
percorso che abbiamo sviluppato in questi anni, in questi 
mesi, sul tema della mobilità, sul tema dell’SFM e in 
particolare anche sul tema del nuovo accordo che abbiamo 
sottoscritto tra gli altri anche con la Regione Emilia 
Romagna - al potenziamento del Parco Mezzi, sarà destinato 
in particolare al completamento dell’elettrificazione aerea 
della linea Bologna – Bazzano – Vignola per la tratta che 
fa riferimento alla parte modenese, quindi Bazzano – 
Savignano sul Panaro - Vignola perché quella parte non è 
ancora elettrificata, pronta per poter accogliere materiale 
rotabile elettrico, c’è sicuramente la conferma degli 
stanziamenti destinati all’interamento in zona San Vitale 
della linea ex veneta Bologna – Bodrio – Porto Maggiore e 
poi auspicabilmente anche per gli interventi che il recente 
accordo nuovo, sottoscritto con la Regione relativamente al 
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servizio ferroviario metropolitano, pone all’attenzione dei 
diversi livelli istituzionali coinvolti dall’attuazione, 
implementazione e completamento del progetto di SFM. 
Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Vice Presidente Venturi.   
Altra question time del Consigliere Giovanni Venturi 

sulla Sebac, prego. 
 
CONSIGLIERE VENTURI:  
Grazie Presidente.   
Volevo rivolgere una question time all’Assessore 

Rebaudengo per conoscere lo stato dell’arte che coinvolge 
lo stabilimento Sebac, non so se forse è più consono dire 
ex stabilimento o stabilimento. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Venturi.   
Non prendetevi subito la parola senza che vi sia data 

sennò non c’è neanche ragione che ci sia più la presidenza, 
l’aboliamo e facciamo risparmiare l’ente.  

Assessore Rebaudengo, prego.   
 
ASSESSORE REBAUDENGO:  
Grazie Presidente.   
Grazie Consigliere Venturi per aver riportato 

all’attenzione questa questione che vede tanti lavoratori, 
tante famiglie di lavoratori, coinvolti da una vicenda che 
nasce nel 2004 e che, insieme all’Assessore Meier, abbiamo 
seguito praticamente dall’inizio del nostro mandato. 

 All’epoca si trattava di un’azienda di settantacinque 
dipendenti con un’attività di fabbricazione di accessori e 
componenti per motocicli e ciclomotori e con un cliente 
prevalente coincidente con la Piaggio.  

Nel gennaio del 2005 l’azienda aveva iniziato con i 
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licenziamenti e si sono susseguite varie procedure di 
mobilità, di cassa e dobbiamo riconoscere che le 
organizzazioni sindacali hanno seguito con responsabilità 
questa vicenda per cercare di minimizzare gli aspetti più 
traumatici sul piano sociale, sul piano occupazionale 
accogliendo anche, ove era possibile, la possibilità di 
interloquire con l’azienda al fine di arrivare a soluzioni 
per lo meno legate agli ammortizzatori sociali.  

Ancora nel maggio del 2007 è stato sottoscritto presso 
gli uffici del lavoro della Provincia un accordo per 
proseguire un esame congiunto e a quel punto venne 
richiesto, facilitammo anche questa richiesta sindacale, di 
poter avere un incontro al Ministero del lavoro anche 
nell’auspicio di poter coinvolgere il Ministero delle 
attività produttive.  

È stato firmato a giugno del 2007 presso il Ministero 
del lavoro un accordo, successivamente nel giugno del 2007 
presso il Tribunale di Pisa si è svolto un incontro tra le 
istituzioni, Provincia di Bologna rappresentata 
dall’Assessore Meier e il comune di Granaglione, con il 
Commissario della Sebac, il Giudice delegato e le 
istituzioni hanno fatto formale richiesta al Commissario 
incaricato di prevedere nell’avviso pubblico, da bandire in 
vista della vendita dell’azienda, la salvaguardia 
dell’occupazione nell’ambito di un piano industriale di 
rilancio.  

Tuttavia arriviamo a settembre del 2007, viene 
approvata la cassa integrazione per dodici mesi a partire 
dal febbraio del 2007, quindi diciamo che si arriverà a 
febbraio del 2008, nel novembre del 2007 abbiamo avuto 
ulteriori incontri.  

La liquidazione delle indennità di cassa a favore dei 
lavoratori da parte dell’Inps di Bologna ha trovato degli 
intoppi pertanto con ricadute negative da parte dei 
lavoratori e tutto ciò è stato verificato essere imputabile 
ai ritardi del consulente del lavoro dell’azienda, per 
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responsabilità dell’azienda, tanto che questa modulistica è 
stata inviata soltanto il 13 novembre di quest’anno, quindi 
parliamo di pochi giorni fa, secondo informazioni che 
abbiamo raccolto.  

Nel frattempo la questione della vendita dello 
stabilimento è una questione che è tuttora in corso, c’è 
una segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali 
secondo le quali il Commissario, anziché attraverso la 
modalità del bando per asta pubblica, sta procedendo a 
trattative private con il rischio di vendere il sito 
produttivo privilegiando un’opzione che scorpora l’attività 
produttiva rispetto all’area industriale e questa scelta 
evidentemente potrebbe massimizzare i risultati della 
vendita ma ridurrebbe al minimo le prospettive per i 
lavoratori. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore Rebaudengo.   
Passiamo all’ultima, Consigliere Leporati, porte chiuse 

durante lo sciopero. 
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie Presidente.   
Venerdì 9 novembre si teneva in questa aula di 

Consiglio una Commissione Consiliare, nel contempo c’era 
nella sala, adesso non mi sovviene il nome ma nella saletta 
che è in direzione dell’ufficio del Direttore, una riunione 
di persone che provenivano dall’esterno e nella stessa 
giornata si teneva lo sciopero dell’RDB.  

Mi sono trovato in compagnia di una terza persona, 
ahimè dal sottoscritto sconosciuta, che intendeva 
fuoriuscire dalla porta che porta verso il bar e verso il 
piano della Presidente che però era chiusa. Siamo tornati 
indietro e la persona intendeva usufruire dell’ascensore ma 
la porta che porta nell’ufficio del Presidente del 
Consiglio era anch’essa chiusa.  
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Mi domando: se in quella situazione vi fosse stata una 
situazione emergenziale, di potenziale pericolo o di 
pericolo seduta stante, la fuoriuscita delle persone e dei 
Consiglieri che sarebbero stati necessitati ad uscire come 
sarebbe proceduta? Perché l’unica uscita rimaneva la scala 
ma se qualcuno avesse inteso usufruire dell’ascensore o 
dirigersi in altre stanze della Provincia, posto che era 
già all’interno, questo non poteva accadere.  

Ho saputo che pare che ci sia stata una decisione 
dirigenziale per la chiusura delle porte che non ha né capo 
né coda perché in nessuna istituzione pubblica quando si è 
in permanenza di sciopero del personale si chiudono gli 
accessi, tanto più che in questo piano la Commissione è 
aperta al pubblico e si teneva una riunione con persone che 
provenivano dall’esterno.  

Quale è stata quindi la motivazione per la chiusura 
delle porte? È una situazione insostenibile, grave, perché 
un dirigente o i dirigenti che si sono assunti questa 
responsabilità non possono pensare di amministrare la loro 
abitazione. Quando hanno o danno disposizioni sanno, devono 
sapere, che si trovano a determinare scelte all’interno di 
un’istituzione che non è casa loro.  

Chiedevo alla Giunta una risposta sulla grave 
situazione che si è determinata venerdì 9 novembre 2007. 
Grazie.   

 
PRESIDENTE:     
Grazie Consigliere Leporati.   
Non so se nella procedura sia corretto però mi sento di 

rispondere io a questa domanda perché a fronte della 
notizia dello sciopero e a Commissione convocata ho 
incontrato i responsabili della dottoressa Marani per 
verificare come poter ottemperare alle due esigenze cioè 
mancanza di personale e svolgimento comunque della 
riunione.  

Nel concordare le chiusure delle porte per evitare di 
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avere delle persone estranee che girassero per gli uffici, 
io stesso ho detto “chiudiamo nel versante del Presidente. 
Chiudiamo il versante del Presidente” e alla fine è stata 
chiusa la porta che non permetteva di accedere né 
all’ascensore e né ai bagni.  

Chiusa la parentesi nel senso che c’è stato questo 
disguido legato a una comunicazione tra noi, non avverrà 
più, resta però in fatto che, è in discussione anche nella 
conferenza dei Presidenti dei gruppi, abbiamo il tema che 
non coinvolge solo noi dell’inserire i servizi essenziali, 
quelli dell’attività del Consiglio e delle Commissioni, 
nelle esigenze di permanenza del personale.  

Naturalmente non è un tema che riguarda direttamente il 
Consiglio ma è elemento di trattativa tra i dirigenti e le 
organizzazioni sindacali. Abbiamo posto questo tema però 
nel caso specifico c’è stato un disguido.   

Passiamo alle delibere.   
La prima: programma di sviluppo rurale 2007 – 2013, 

l’Assessore Montera ha parlato già nelle diverse 
Commissioni che si sono svolte, chiedo a lei se vuole in 
introduzione dire due parole d’apertura. No, si riserva di 
replicare dopo gli interventi.  

Chiedo ai Consiglieri se vogliono intervenire, ricordo 
che c’è un ordine del giorno collegato che penso sia già 
stato distribuito, bene.  

Chi chiede la parola sull’ordine del giorno 103? 
Consigliere Naldi, a lei la parola.   

 
CONSIGLIERE NALDI:  
Grazie Presidente. 
L’importanza del piano è stata più volte sottolineata 

ed è veramente grande per le quantità delle risorse che 
emette ma anche per il fatto che con il piano si riescono a 
fare delle politiche che sarebbe difficile fare.   

 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 NOVEMBRE 2007 22
BOZZA NON CORRETTA 

 

PRESIDENTE:  
Aspetti un attimo.   
Scusate, fate silenzio per favore, prego.   
 
CONSIGLIERE NALDI:
Gli approfondimenti ci sono stati, sono stati tanti, 

sono stati accurati quindi due considerazioni in questa 
sede sono comunque, ritengo, doverose proprio per 
l’importanza dello strumento e per il lavoro che è stato 
fatto.  

Nella prima riunione della Commissione Terza, nella 
quale abbiamo svolto un’analisi di senario, abbiamo capito 
e condiviso le rigidità nelle quali questo piano si 
colloca, abbiamo anche suggerito delle azioni per 
recuperare queste rigidità, mi riferisco alla 
frutticultura, progetti per riuscire a recuperare ad 
esempio l’economia dell’albicocco ma anche altri settori, 
quelle mancate alte priorità che oggettivamente ci sono 
state un po’ calate sulla testa.  

Abbiamo suggerito e inteso sottolineare l’importanza di 
recuperare progetti di infrastrutture e per l’acquisizione 
di acqua sia per l’abbeveraggio del bestiame e sia per 
l’irrigazione quanto meno quella di soccorso nelle aree 
montane proprio perché, anche se questa non è ad alta 
priorità, rappresenta uno di quei tasselli che sicuramente 
condizionano la possibilità di svolgere un certo tipo di 
agricoltura in quelle aree.  

Abbiamo sottolineato, condiviso e suggerito la 
possibilità che si possa andare verso progetti di filiera 
per recuperare anche i contributi che non ci sono più nel 
settore dell’allevamento del bovino igp di razza romagnola 
ma che non ci sono più per una ragione molto semplice, 
perché non siamo più la nicchia a rischio di scomparsa ma 
bisogna dire che grazie alle politiche di questa provincia, 
delle amministrazioni e al comportamento coerente degli 
allevatori, si è riusciti a passare dal rischio di 
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scomparsa a un settore dell’allevamento di una certa 
importanza per il reddito di quelle aziende quanto meno.  

Bisogna proprio cambiare logica per passare dalla 
logica della nicchia, della super nicchia che riceve un 
aiuto per sopravvivere a un settore che ci crede nella 
possibilità di svilupparsi e che adotta e sviluppa quei 
progetti che consentono di fare economia come hanno fatto 
in altre regioni d’Italia e mi riferisco prima di tutto 
alla Chianina che è quella alla quale possiamo riferirci 
con maggiori similitudini.  

Abbiamo anche fatto questa forte sottolineatura sulla 
questione attinente la dinamica dell’agricoltura in 
relazione proprio al corpus cioè alla maglia delle aziende 
poderali che tende finalmente ad ampliarsi proprio per il 
fatto che in montagna se non sei più grande, se non c’è un 
giovane, se non fai molti servizi oltre all’agricoltura, 
scompari, non ci sei.  

Chiaramente l’indennità compensativa che si ferma alla 
soglia massima dei cinquanta ettari non aiuta un processo 
che è in corso e che va verso questa tendenza positiva che 
noi stessi abbiamo sollecitato.  

Queste sono alcune rigidità e alcuni comportamenti che 
abbiamo ritenuto di dover sottolineare come necessari per 
recuperare questa tendenza.  

È stato assunto l’impegno, la Presidente Pariani l’ha 
onorato egregiamente, di redigere un ordine del giorno per 
sottolineare accanto all’approvazione di quella delibera 
questo quadro di rigidità nel quale la delibera stessa va a 
collocarsi con l’invito anche agli organi sovraordinati, 
Regione prima di tutto ma soprattutto nel rapporto con 
l’Unione Europea, di tentare di fare delle politiche per 
superare questo quadro.  

Abbiamo svolto una seconda riunione con l’audizione 
delle organizzazioni professionali e qui è stato veramente 
molto interessante perché hanno veramente evidenziato una 
completa sintonia con questo quadro, con il lavoro che era 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 NOVEMBRE 2007 24
BOZZA NON CORRETTA 

 

stato fatto ma anche con questa lettura che abbiamo dato 
nella I Commissione. 

 Hanno chiaramente delineato questo quadro necessario, 
il buon lavoro che è stato fatto, la concertazione che è 
stata fatta e ci hanno imposto in corso d’opera, quasi a 
lavoro ultimato, delle rigidità ma è stato fatto un ottimo 
lavoro per attenuare al massimo questi limiti che si 
andavano a configurare.  

Massimo sostegno al piano, l’incitamento a partire e, 
quello che mi sembra ancora più importante, il suggerimento 
per il divenire, ci hanno detto “partiamo, fate i bandi, 
poi consideriamo in rodaggio, in vista del 2009 
sottolineiamo pure gli elementi che pure sono difficili ma 
partiamo e vediamo di introdurre, di fare introdurre, di 
far condividere, di conquistare altre istituzioni a questa 
condivisione per riuscire poi a modificare il quadro dato”. 

 Fra l’altro ci hanno consentito in sostanza anche di 
integrare l’ordine del giorno che avevamo e che la 
Presidente Pariani aveva già redatto, ci hanno sottolineato 
queste due cose cioè che bisogna cercare di far comprendere 
all’Unione Europea e alla Regione insieme, ma è l’Unione 
Europea che detta legge, che in presenza di confini 
amministrativi rigidi che attraversano zone produttive di 
carattere omogeneo bisogna che questi confini rigidi siano 
superati perché non si capisce perché il Parmigiano 
Reggiano che pure ha il disciplinare (?) che arriva alla 
sinistra del Reno debba fermarsi con l’alta priorità da 
un’altra parte, non si capisce perché l’ortofrutticoltura 
debba fermasi in quel modo, ci sono delle aree sia a est 
che a ovest perché la frutta rossa a ovest e l’albicocco a 
est.  

Bisogna riuscire in presenza di aree omogenee di quel 
tipo a superare i confini amministrativi, partire subito 
proprio con in testa la verifica che abbiamo al 2009.  

Noi riteniamo di trovarci, come gruppo, in questo 
quadro di saggezza fra il pattismo, elasticità, 
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flessibilità ma anche forte determinazione nel sottolineare 
le rigidità che ci sono.  

Condividiamo la delibera e condividiamo ovviamente 
l’ordine del giorno e il sostegno con la sollecitazione di 
portare avanti quegli altri elementi che ancora non ci è 
dato superare. Grazie. 

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Naldi.   
La parola al Consigliere Finotti.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Grazie Presidente.   
Presidente prima purtroppo abbiamo quasi tutti parlato 

di una tragedia e abbiamo parlato ogni tanto di lacrime di 
coccodrillo, adesso parliamo di una cosa importante e io 
parlerei di memoria di elefante nel senso che il 
Consigliere Naldi, che ha fatto un intervento sicuramente 
importante, ha dimenticato di specificare alcuni punti 
perché si vede che non dispone della memoria d’elefante e 
probabilmente neanche di una memoria di un animale un po’ 
più piccolo dell’elefante perché sono fatti talmente 
recenti che potremmo ricordarceli tutti.  

Abbiamo parlato di un ordine del giorno di 
accompagnamento al Prip e il Consigliere Naldi si è 
dimenticato di dire che questo ordine del giorno nasce da 
una richiesta del Gruppo di Forza Italia e del gruppo di 
Alleanza Nazionale, delle minoranze.  

Abbiamo parlato dell’importanza dell’intervento dei 
portatori d’interesse, perdonatemi se li chiamo portatori 
d’interesse perché preferiscono a termini inglesi il 
termine italiano che mi sembra che sia chiarissimo per 
quello che noi rappresentiamo, che ci hanno sollecitato e 
ci hanno dato spunti dimenticando che è stata fatta una 
riunione con i portatori d’interesse perché era stata 
chiesta dal gruppo di Forza Italia quindi la memoria di 
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elefante forse non è neanche una memoria di  canarino però 
è una dimenticanza di quella che è stato, tanto per 
cambiare anche una volta, il ruolo fondamentale che 
all’interno di questo Consiglio svolgono le minoranze.  

Noi abbiamo dato atto già al momento della Commissione 
del lavoro che aveva fatto il Presidente della Commissione, 
Variali, che aveva buttato giù un ordine del giorno che 
rispecchiava quello che era venuto fuori dalla Commissione 
precedente.  

Sono state fatte alcune integrazioni anche perché la 
nostra possibilità non è un intervento diretto su molte di 
queste materie, come è stato ripetutamente detto, ma è un 
intervento di sprone soprattutto nei confronti della 
Regione per intervenire a supporto di determinate realtà 
che possono affrontare nel prossimo periodo o che già 
affrontano determinati periodi di criticità.  

Bisogna anche dire, mi sono permesso di farlo notare in 
Commissione l’altro giorno ma l’Assessore Montera 
assenteiva perché era prima di tutti a conoscenza di questa 
problematica, che le vere problematiche del settore 
dell’agricoltura, che già comunque esistono, sono 
problematiche che si andranno ad acuire in maniera 
esponenziale quando si arriverà alla scadenza del 2013 e 
2018 che prevedranno la cessazione di quelli che sono i 
finanziamenti che arrivano alla Comunità Europea. Ci sarà 
quindi assolutamente bisogno di un intervento che venga 
fatto a tutti i livelli - e quando dico a tutti i livelli 
partendo ovviamente dal governo, dal Ministro che 
affronterà queste problematiche che ci auguriamo sia presto 
un Ministro diverso, non per incapacità del Ministro 
presente ma perché speriamo presto vi siano dei cambi di 
schieramento a livello governativo, sia a livello regionale 
dove forse i cambi di schieramento saranno un po’ più 
difficili o problematici, sia a livello provinciale, 
comunque adesso a parte le battute - che ci sia una 
trasversalità totale da parte di quelli che sono gli organi 
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istituzionali per risolvere un problema che anche nella 
nostra Provincia può diventare negli anni prossimi un 
problema veramente drammatico per quello che riguarda una 
realtà che è già abbondantemente martoriata da difficoltà 
economiche del settore dell’agricoltura.   

Io credo che il Prip che c’è stato presentato sia 
sicuramente un lavoro corposo che è stato fatto 
dall’Assessorato, un lavoro che è stato fatto assieme alle 
associazioni e devo dire in mancanza del Consiglio nel 
senso che non è giusto che il Consiglio arrivi alla fine a 
ratificare un lavoro che è stato fatto intervenendo molto 
poco nel corso d’opera e, ripeto anche una volta, se non ci 
fosse stata la richiesta ufficiale del gruppo di Forza 
Italia non ci sarebbe stato l’incontro con i portatori 
d’interesse ma si sarebbe venuti tranquillamente nella 
classica delibera consiliare nella quale la maggioranza 
avrebbe espresso, forte dei propri numeri, l’assenso e le 
minoranze avrebbero valutato la decisione così come era 
portata avanti.   

Devo dire che questo incontro è stato realmente 
positivo perché sono state sollevate dalle rappresentanze 
dei portatori d’interesse delle problematiche, su queste e 
su alcune si è avuta una risposta e altre sono delle 
problematiche che sono rimaste sul tavolo della discussione 
che però ci hanno consentito di migliorare quell’ordine del 
giorno che andremo a votare successivamente al piano 
stesso.   

Come già annunciato in Commissione, Presidente, in 
maniera poi da guadagnare anche del tempo, il gruppo di 
Forza Italia si asterrà sulla delibera che ci è stata 
presentata e si asterrà perché critichiamo onestamente le 
modalità con le quali è portata avanti e siamo convinti che 
ci sarebbero state delle migliorie, come è già stato detto 
anche in Commissione, che potevano essere poste all’interno 
della delibera stessa.   

L’ordine del giorno invece che, ripeto, è un ordine del 
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giorno che ci ha visto proponenti e ha visto la stesura 
iniziale poi corretta con la Commissione, della Consigliere 
Pariani, dalla Presidente della Commissione, ci vedrà 
ovviamente favorevoli.  

Devo dire che all’interno di questo ordine del giorno 
ci sono dei passaggi che sono molto importanti perché 
riguardano le attività che sono in crisi o che quanto meno 
possono affrontare delle problematicità quindi è chiaro che 
uno stimolo alla Giunta perché intervenga nei confronti 
della Regione, proprio per intervenire soprattutto in 
questi settori, è ovviamente importante. Così come secondo 
me è molto importante anche il richiamo che riguarda il 
discorso delle opere idriche perché noi sappiamo che stiamo 
cominciando a vivere una problematica che non è più 
saltuaria ma una problematica che sta diventando costante 
che è la problematica della siccità.  

Anche nella nostra provincia, dove per fortuna non 
abbiamo gli effetti quasi tragici che riscontra la 
provincia di Forlì, si sta ogni anno riproducendo, 
riproponendo, addirittura aumentando, il problema della 
siccità. Credo quindi che sia molto importante che 
all’interno di questo ordine del giorno ci sia proprio un 
richiamo anche su queste problematiche.  

Ho già fatto anche la dichiarazione di voto Presidente 
quindi vorrei i suoi complimenti. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Perfetto, grazie Consigliere Finotti.   
Ci sono altri? Consigliere Facci, prego.   
 
CONSIGLIERE FACCI:  
Grazie Presidente.  
Anche io farò un breve intervento comprensivo di 

dichiarazione di voto. Per certi aspetti mi dovrò 
necessariamente riagganciare a quanto ha già esplicitato il 
collega Finotti per ovvi motivi, perché quelle che sono le 
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perplessità dal medesimo evidenziate le abbiamo evidenziate 
tutti noi, quanto meno noi Consiglieri di minoranza.   

Quello che si può dire di questo piano è indubbiamente 
un piano importante, è un piano articolato, è un piano che, 
come anche è emerso nel corso dell’ultima Commissione, la 
Commissione di ieri mattina, è certamente un’opera 
complessa di equilibrio di tante specificità, di tante 
necessità, di tante peculiarità.  

È evidente che è un’opera di sintesi, è un’opera di 
sintesi perché necessariamente, soprattutto quando devono 
essere fatte delle classificazioni e attribuire fasce di un 
grado o di un altro, naturalmente occorre trovare una 
mediazione.   

Non vogliamo entrare tanto nel merito perché riteniamo 
che sia stato fatto da parte degli uffici e 
dell’Assessorato sostanzialmente una buona opera di 
mediazione.  

Il problema però è che forse in questo percorso vi è 
stata un po’ di fretta e noi ci siamo accorti di questa 
fretta da quelli che sono stati una serie di passaggi, non 
da ultimo il rinvio perché mancavano alcuni pareri, 
l’enunciazione di alcuni pareri condizionati a una serie di 
richieste, sicuramente l’ordine del giorno che è stato 
sollecitato nella scorsa Commissione ha, mi passi il 
termine Assessore, tolto le castagne dal fuoco nel senso 
che riteniamo, il suggerimento è pervenuto da questi 
banchi, sia stato alla fine costruttivo e utile 
nell’interesse poi di tutti perché ha a mio avviso, a 
nostro avviso, eliminato il problema di quella che era la 
posizione del circondario. In Commissione la questione del 
circondario, le doglianze, le puntualizzazioni del 
circondario erano precise e puntuali, così come erano 
precise e puntuali le richieste di condizionare il parere 
favorevole a quel tipo di inclusione, inclusione che però 
nel Prip non c’era e che invece con l’ordine del giorno ha 
trovato un modo di mediazione per essere inclusa e quindi 
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per soddisfare le legittime, io ritengo, aspettative di un 
territorio che in questa stesura si è sentito messo in 
secondo piano.  

Poi la critica non è stata necessariamente solo contro 
la Provincia che non aveva fatto quelle determinate 
inclusioni e catalogazioni, vi è stata anche una precisa 
presa di posizione contro la Regione per il discorso della 
zonizzazione.  

Le ultime parole del rappresentante del circondario di 
ieri mattina, adesso non ricordo il nome, sono state che si 
aspettava una precisa presa di posizione per i criteri 
rigidi che sono stati elaborati a livello regionale.  

Cosa voglio dire? Voglio dire che di fatto abbiamo 
potuto, e per questo non avremo un voto favorevole, 
cogliere delle difficoltà anche di metodo nell’elaborazione 
di questo piano. Il fatto che la Commissione Consiliare 
abbia incontrato solo ieri mattina i rappresentanti delle 
categorie un po’ la dice lunga, questo non significa che 
non fossero stati preventivamente e precedentemente 
ascoltati e incontrati dall’Assessorato però, visto che si 
tratta di una consapevolezza, una volontà, un pensiero, 
un’idea che noi ci dobbiamo formare come Consiglieri sul 
piano, è evidente che tutte le volte che vi sono degli atti 
così importanti in Commissione, si tratta di una manovra 
economica di tutto rispetto considerando il bilancio 
complessivo dell’ente, io penso che per la completezza del 
lavoro che noi Consiglieri dobbiamo svolgere sia sempre, 
ritengo quasi doveroso, l’incontro con le associazioni che 
di fatto sono certamente meglio di noi a conoscenza di 
quelle che possono essere le ripercussioni pratiche e 
quindi possono dare dei suggerimenti circa la 
consapevolezza e la cognizione dell’atto in via di 
adozione.  

Anche io mi associo sostanzialmente a una critica, 
modesta critica, per quella che è la fase procedurale e la 
fase metodologica.  
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Nel merito auspico che vi sia, visto che abbiamo 
recentemente affrontato il problema della crisi di alcuni 
settori, effettivamente un’attenzione per quanto riguarda 
tutta la parte delle indennità sul territorio per 
riequilibrare situazioni danneggiate dalle avversità e 
quindi per ristorare e indennizzare tutti coloro che in 
questi ultimi tempi, soprattutto nell’ultimo anno, hanno 
faticato per quanto riguarda l’attività produttiva.  

Chiudo questo mio breve intervento per dichiarare il 
voto di astensione del gruppo di Alleanza Nazionale in 
materia. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Facci.   
Come avete visto è stato distribuito il testo 

dell’ordine del giorno collegato senza le firme, le firme 
sono depositate presso la segreteria, se qualcuno desidera 
aggiungerla può farlo. Qui all’ufficio oggetti smarriti è 
stata trovata questa chiave, mi è stata consegnata, di 
piccole dimensioni. Se qualcuno ha perso una chiave fino al 
termine del Consiglio è qui. Cassetta di sicurezza la 
definisce Naldi che è esperto anche di questo.  

Chi altri? Nessun altro chiede la parola quindi darei 
la parola all’Assessore Montera per la replica.   

 
ASSESSORE MONTERA:  
Grazie Presidente.   
In effetti noi abbiamo fatto un approfondimento nella 

Commissione Consiliare Terza che si è articolato in tre 
sedute e che in questo senso mi sembra possa essere 
esaustivo anche di un’attenzione che la Giunta insieme alla 
Presidente della Commissione Terza ha dedicato a questo 
tema facendo sì che i componenti del Consiglio ne potessero 
essere dotti di tutto il percorso, percorso che è stato 
esplicitato in maniera assolutamente esaustiva.   

Noi sappiano e tutti sanno che in questa assunzione di 
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questa delibera in realtà si va a predefinire quale sarà 
l’intervento di sostegno al mondo della produzione agricola 
da oggi fino al 2013 incluso.  

È stato detto da alcuni Consiglieri che in effetti 
questo è l’ultimo appuntamento significativo di 
finanziamenti cospicui alla produzione agricola, 
finanziamenti che sono dovuti, come tutti i Consiglieri 
sanno, alle risorse che la Comunità Europea attraverso i 
bilanci dei Paesi membri mette a disposizione 
dell’agricoltura e del mondo agricolo, risorse che dal 2013 
saranno sicuramente inferiori.   

L’impegno della Provincia, come ente delegato dalla 
Regione insieme alle comunità montane, è stato tutto 
rivolto nel corso di questi due anni, non soltanto degli 
ultimi mesi, a far sì che questo intervento potesse essere 
il frutto di una concertazione e di un’analisi territoriale 
all’altezza della sfida. Stiamo parlando di una piccola 
finanziaria di sostegno al mondo della produzione agricola 
nel territorio di tutta Bologna e provincia.   

La sfida è importante, le risorse sono anche cospicue, 
parliamo di novantasei milioni di euro più altre risorse 
che arriveranno a questo territorio attraverso la 
destinazione di quella quota, parte delle risorse che la 
Regione gestirà autonomamente nell’ambito delle filiere 
territoriali, quindi quella parte di risorse che avrà 
ricaduta su questo territorio, più circa dieci milioni di 
euro che saranno destinati quasi sicuramente, è ancora 
evidentemente questo da accreditare, al GAL dell’Appennino 
Bolognese se il GAL sarà in grado di proporre una 
programmazione che spingerà la regione Emilia Romagna a 
conformarle l’attività.   

Stiamo parlando di risorse importanti, la Giunta 
provinciale si è mossa con il massimo dell’attenzione, 
abbiamo condiviso questa programmazione con le comunità 
montane che sono enti delegati come noi sulla base della 
legge regionale 15 del 97 e abbiamo concertato con il mondo 
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dell’associazionismo, le associazioni agricole e il mondo 
della cooperazione, tutte le scelte.  

È chiaro che abbiamo operato in un quadro assolutamente 
per certi aspetti predefinito che è quello del programma di 
sviluppo rurale della Regione Emilia Romagna perché la 
Regione Emilia Romagna, autonomamente con l’unione Europea, 
ha negoziato complessivamente lo schema di riferimento, è 
chiaro che ne ha parlato con le Province, ne ha parlato 
talmente tanto che la Regione Emilia Romagna ha scelto di 
far assumere alle Province i programmi territoriali.  

Quello che approviamo oggi è la declinazione 
territoriale per il territorio della provincia di Bologna 
del piano regionale di sviluppo rurale. Sono tre gli assi 
di intervento, sono risorse cospicue che si articolano 
sull’asse uno, l’asse due e l’asse tre, sono i programmi di 
sostegno alla competitività aziendale, il sostegno alle 
misure cosiddette agro – ambientali e il sostegno alla 
multifunzionalità e alla diversificazione agricola. 

 Io credo che ciò che è stato fatto è il massimo di ciò 
che era compatibile, ribadisco, in un quadro assolutamente 
predefinito dalla Regione.  

Condivido come esponente della Giunta l’iniziativa 
della Commissione Consiliare, per altro assunta in maniera 
collegiale, di approvare un ordine del giorno che 
sottolinei i temi e le criticità che sono emerse, che sono 
criticità assolutamente condivisibili perché si riferiscono 
al fatto che la zonizzazione che la regione ha individuato 
in realtà taglia, scusate ma semplifico, un po’ a fette il 
territorio.  

La provincia di Bologna è la provincia che al suo 
interno ha tutti i sistemi produttivi agricoli, non ha un 
comparto specifico che possa trainare, noi siamo la 
provincia che fa un po’ di Parmigiano Reggiano, che fa del 
cerealicolo in pianura, che fa un po’ di frutticoltura, che 
ha un po’ di zootecnia da carne, che ha un lattiero 
caseario e un po’ di zootecnica da latte però alla fine è 
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una provincia che non ha un comparto produttivo che può 
trainare eventualmente in un momento di crisi.  

Questo ha indotto la Regione a definire in qualche modo 
il nostro territorio come un territorio che aveva come alta 
priorità soltanto il cerealicolo e l’orticolo in pianura, 
il vitivinicolo in collina, la zootecnica da latte in 
montagna, il resto è stato classificato comparto produttivo 
che va dalla media alla bassa priorità. 

Le osservazioni fatte dalla comunità montana Cinque 
Valli e dalla comunità montana valle del Santerno nonché 
dal circondario di Imola sono esplicitate nel testo della 
delibera e trovano una risposta per la parte che è 
compatibile nella delibera stessa, dopodiché l’impegno 
della Giunta è quello di, a conclusione dell’assunzione del 
Prip, valutare insieme alla Regione quali sono gli aspetti 
che vanno riconsiderati nella negoziazione Regione Emilia 
Romagna – Unione Europea.  

Fra questi condivido il fatto che per esempio si 
ragioni sulle opportunità da estendere e da continuare a 
garantire ad alcuni comparti produttivi come è la razza 
bovina romagnola nel territorio della Valle del Santerno.   

Il circondario di Imola ha posto una questione 
significativa ma anche la valle del Santerno che è quella 
dell’albicocco. L’albicocco è una produttiva distintiva, 
noi non abbiamo potuto ritenerlo di alta priorità per le 
ragioni che dicevo prima e abbiamo scelto, dal punto di 
vista della Provincia, di dedicare l’alta priorità alle 
produzioni certificate a marchio che l’Europa riconosce 
anche come certificazioni proprie perché l’igp e la dop 
sono certificazioni che è l’Unione Europea che assegna e 
concede. Dopodiché siamo certi che ci saranno tutte le 
condizioni, se l’imprenditoria agricola sarà vivace e in 
quel territorio l’imprenditoria agricola è vivace, per 
sostenere attraverso i progetti di filiera anche 
l’albicocco e la Provincia di Bologna da mesi lavora per 
far sì che attorno ai tavoli si potessero radunare, 
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incontrare e parlare i componenti della filiera proprio per 
simulare prima la possibilità di attivare programmi e 
progetti di filiera che verranno presentati alla nostra 
attenzione.   

Io dico due cose velocissime e poi concludo, ritengo 
che insieme al grande sforzo che abbiamo fatto di 
condivisione del programma con le comunità montane e di 
concertazione con le agricole, c’è da evidenziare come 
fatto estremamente positivo il fatto che noi per la prima 
volta rispetto alla gestione precedente andiamo a una 
gestione associata con le comunità montane cioè procederemo 
ad emanare unici bandi, uniche graduatorie e ci sarà un 
unico responsabile del procedimento. Questo costituisce 
valore aggiunto rispetto al sostegno al mondo 
dell’imprenditoria agricola per la semplificazione e la 
garanzia che gli interventi finanziari siano accompagnati a 
una celerità delle procedure, credo che semplificare 
significhi in questo caso ulteriore sostegno al mondo 
produttivo.  

Per altro c’era questa volta un’opzione pericolosa se 
non c’è efficienza e cioè a due anni dagli impegni 
finanziari sui singoli assi se la Provincia e le comunità 
montane non avessero proceduto ad essere poi operativi e 
quindi a far sì che questi impegni si traducessero in 
azioni che poi portano all’erogazione del contributo, 
queste risorse sarebbero tornate, se non saremo efficienti, 
alla Comunità Europea.  

Per dire che ci sono una serie di impegni straordinari 
che sono stati chiesti agli enti territoriali su cui è 
giusto lavorare per far sì che non si perdano delle risorse 
e delle opportunità per il nostro mondo produttivo.   

Concludo dicendo che oggi noi adottiamo il programma ma 
questo programma sarà sottoposto al parere e quindi anche 
all’approvazione a tutti gli effetti del Comitato di 
sorveglianza che ha sede in Regione Emilia Romagna e che si 
compone della Regione Emilia Romagna e degli enti delegati 
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territoriali quindi Provincia e comunità montane e anche di 
funzionari della Comunità Europea.  

Noi siamo stati molto attenti a far sì che il programma 
rurale integrato che oggi sottoponiamo al voto del 
Consiglio fosse assolutamente coerente con gli input che 
arrivavano dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della 
negoziazione con la Ue e l’abbiamo costruito attraverso i 
nostri dirigenti e i nostri funzionari di concerto con i 
tecnici e funzionari della Regione Emilia Romagna perché 
ricordiamoci che stiamo parlando di finanziamenti cospicui 
comunitari su cui la libera interpretazione è un esercizio 
che non si può fare, non si può fare perché altrimenti il 
Comitato di sorveglianza il 7 dicembre ci boccia tutto, se 
non ci boccia tutto ci fa delle osservazioni, cosa che per 
altro sta accadendo per altre amministrazioni provinciali e 
questo evidentemente è un rischio che noi non abbiamo 
voluto correre perché a questo punto saremmo stati davvero 
responsabili di un esercizio di sostegno a dei localismi 
che però cozzavano in buona sostanza con quello che è la 
ratio e lo spirito della Comunità Europea e della Regione 
Emilia Romagna, che il sistema delle province e delle 
comunità montane ha condiviso per far sì che i prossimi 
sette anni siano anni, se è possibile, più rigorosi 
rispetto alla gestione e all’assegnazione di queste risorse 
che sono dei patrimoni pubblici di ventisette Paesi membri. 
Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore Montera.   
Dichiarazioni di voto? Consigliere Caserta, prego.   
 
CONSIGLIERE CASERTA:  
Grazie Presidente.   
Le parole dell’Assessore ci inducono a riflettere 

sull’importanza di quello che stiamo votando e che noi 
condividiamo perché riteniamo che l’iniziativa di sostegno 
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a questa produzione in generale, come è stato detto alla 
valorizzazione delle nostre produzioni locali, è un fatto 
molto importante che condividiamo pienamente sottolineando 
con soddisfazione la qualità di questo lavoro. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Caserta.   
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non essendocene 

suoniamo il campanello. Ricordo che votiamo prima l’ordine 
del giorno collegato come da ultima modifica.   

La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:  
Presenti 28, favorevoli 28, nessun astenuto, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva. 
Passiamo alla votazione della delibera 
La votazione è aperta. 
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.  
Presenti 28, favorevoli 21, 7 astenuti, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva. 
Prendiamo nota del voto del Consigliere Vicinelli così 

come lo ha espresso ora, quindi astenuto. 
Votiamo l’immediata esecutività. 
La votazione è aperta. 
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.  
Presenti 26, favorevoli 19, 7 astenuti, nessuno 
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contrario.  
Aggiungiamo il voto favorevole della Presidente e 

facciamo intervenire i tecnici.  
Il Consiglio approva. 
Presidente, i mezzi elettronici non vanno scossi. 
 
PRESIDENTE DRAGHETTI:
Vanno sollecitati. 
 
PRESIDENTE:
Andiamo avanti, passiamo all’ordine del giorno 110:  
”Regolamento per il conseguimento dell’idoneità 

professionale per l’accesso alla professione di 
trasportatori su strada”. 

C’è l’ordine del giorno collegato presentato dal gruppo 
di Alleanza Nazionale, anche questo verrà trattato come 
ordine del giorno di indirizzo e quindi votato in anticipo. 

Chi chiede la parola? 
Consigliere Mainardi, prego.    
 
CONSIGLIERE MAINARDI:
Grazie signor Presidente. 
Non potendo presentare emendamenti a questo regolamento 

perchè trattasi di recepire una direttiva del Decreto 
Legislativo Nazionale 385 del 2000 e ancor prima il Governo 
italiano ha recepito una direttiva europea, abbiamo 
presentato questo ordine del giorno che a m io avviso sana 
e dà dei consigli e deve essere recepito come suggerimento 
dalla Giunta, perché riteniamo che questo regolamento crei 
due pesi, due misure per quello che riguarda chi deve 
accedere alla professione e noi siamo d’accordo di recepire 
queste direttive europee, questo decreto legislativo del 
Governo italiano del 2000 per chi deve accedere alla 
professione debba fare un corso di formazione e debba 
assoggettarsi a queste regole e avere determinate 
caratteristiche, perché tutti sappiamo che un mezzo pesante 
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in strada è molto pericoloso e quindi tutto il tema della 
sicurezza, tutto il tema della professionalità delle 
aziende di autotrasporto credo che sia doveroso per chi 
accede alla professione che debba in mancanza di un diploma 
fare questo corso di formazione.  

Dicevo, due pesi, due misure, anche chi è costretto, 
chi già svolge questa professione, deve in vari scaglioni 
dare quest’esame professionale, ma soprattutto la direttiva 
che ha spostato le competenze dal Ministero dei Trasporti 
alle Province per la tenuta dell’albo dei trasportatori, ma 
anche le competenze e dal 1 gennaio ci è stato detto in 
Commissione sarà la Provincia a dover programmare questi 
esami, queste sessioni di esame per chi vuole accedere alla 
professione di autotrasportatore. 

Dicevo dal 1 gennaio inizieranno questi corsi, abbiamo 
sentito, abbiamo saputo che in Commissione ci sono già 600 
richieste di poter fare questo esame, ma soprattutto alla 
prossima scadenza dell’agosto 2009 che tutte le aziende di 
autotrasporto escluse quelle già iscritte e esercitanti la 
professione dal 1978, quindi si presume che siano aziende 
strutturate sul territorio, purtroppo ahimé l’autotrasporto 
italiano e non è sicuramente un settore come è a livello 
europeo, oltre il 90% di aziende di autotrasporto in Italia 
sono monoveicolari o padroncini o quantomeno aziende che 
hanno due camion in dotazione, soltanto il 3% delle aziende 
di autotrasporto a livello nazionale ha più di venti 
automezzi. 

Quindi, un frazionamento che crea sicuramente delle 
problematiche alla categoria, senza entrare nel merito 
delle gravi situazioni in cui versa il settore 
dell’autotrasporto per quello che riguarda i costi del 
gasolio, sappiamo tutti che il barile sta andando verso i 
100 dollari al barile, ma soprattutto vi è un trend 
sicuramente in aumento, quindi già la situazione è molto 
grave per questo settore, è molto pesante per questo 
settore, creare delle ulteriori problematiche anche a chi 
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esercita già la professione da diversi anni, credo che non 
sia opportuno. 

Dicevo un ordine del giorno che dà dei suggerimenti 
alla Provincia, che esprime una forte preoccupazione come 
ho detto, ma soprattutto invita la Giunta Provinciale a 
dare mandato ai propri uffici di proseguire nell’azione, 
perché il recepimento di questo regolamento, di questa 
direttiva europea è stata considerata anche come ci è stato 
presentato in Commissione, anche dai nostri uffici, un 
appesantimento sicuramente delle situazioni, della grave 
situazione dell’autotrasporto soprattutto e ribadisco per 
quelli che esercitano già la professione. 

Quindi, dare mandato agli uffici di anche in sede UPI 
come è stato ricordato, di continuare questa operazione di 
variazione di regolamento, che possa consentire a chi 
esercita dico io da cinque o dieci anni già la professione, 
di escludere da questo corso di formazione, da questa 
abilitazione professionale, ma soprattutto verso la 
scadenza del 2009, dell’agosto del 2009 creare quelle 
condizioni che la Provincia possa sicuramente essere pronta 
a rispondere alla marea di richieste che verranno, se 
stante la legge dovesse restare così il nostro regolamento 
non dovesse variare, alla medie di richieste di esami e di 
sessioni di esami. 

Credo che sia interesse di tutti recepire e recepire 
questo regolamento, sia interesse soprattutto della Giunta 
Provinciale e della Provincia recepire questo ordine del 
giorno per non creare ulteriori problematiche al settore 
dell’autotrasporto, come dicevo prima prezzi del gasolio, 
concorrenza alla liberalizzazione, tutto un insieme di 
problematiche che stanno portando alla categoria e non lo 
dice soltanto un membro della fare trasporti che è 
sicuramente non favorevole a questo Governo, ma anche le 
associazioni CNA e altre associazioni di categoria che si 
richiamano più espressamente a questo Governo, la 
situazione è molto drammatica e molto pericolosa. 
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Dicevo questo ordine del giorno va inteso come 
suggerimenti per dare sicuramente più efficacia all’azione 
dei nostri uffici, per potenziarli e per non trovare 
impreparata la Provincia alla prossima scadenza dell’agosto 
2009. Grazie. 

 
PRESIDENTE:
Grazie. 
Consigliere Sabbioni. 
 
CONSIGLIERE SABBIONI:
Sono completamente d’accordo con questo ordine del 

giorno firmato dai colleghi del gruppo di Alleanza 
Nazionale, anche perché molte di queste proposte le ho 
presentate personalmente in Commissione, quindi non posso 
non essere d’accordo, nel senso che come ha già indicato 
egregiamente il collega Mainardi, soprattutto questo esame 
retroattivo è qualcosa che desta particolare 
preoccupazione, nel senso che all’esame retroattivo 
dovranno partecipare anche soggetti che hanno una certa 
anzianità di servizio, che potrebbero anche essere 
bravissimi nel loro mestiere, ma che sottoposti ad un 
esame, gli esami non finiscono mai, in una situazione 
temporale particolare potrebbero in teoria anche non 
superare la prova, il che creerebbe una situazione 
estremamente imbarazzante. Avevamo, infatti, suggerito per 
esempio che si inviassero eventualmente all’esame 
retroattivo coloro che casomai fossero incorsi in uh certo 
numero di sanzioni nel corso del tempo. 

Allora, questo aveva un minimo di giustificazione, ma 
un provvedimento così generalizzato, che fra l’altro opera 
gli uffici di oneri molto pesanti anche dal punto di vista 
del personale che è attualmente assegnato agli uffici, mi 
sembra qualcosa di eccessivamente burocratico, definiamolo 
burocratico una volta tanto e che comunque va a colpire una 
categoria che è molto importante nel nostro paese. 
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Quindi, io ben volentieri voterò a favore di questo 
ordine del giorno che chiede fra l’altro il potenziamento 
degli uffici, in questa Provincia c’è senz’altro la 
possibilità di potenziare l’ufficio trasporti attingendo ad 
altri uffici che fanno attività di carattere del tutto 
facoltativo, si tratta soltanto di mettere in moto il 
direttore generale a tale proposito. 

 
PRESIDENTE:
Grazie. 
Consigliere Zaniboni.  
 
CONSIGLIERE ZANIBONI:   
Su questo ordine del giorno il nostro sarà un voto di 

astensione, rileviamo che esiste certamente la 
preoccupazione su quella che abbiamo chiamato natura 
retroattiva dell’atto, perché è normativa che non vale solo 
diciamo per quelli che sono i nuovi richiedenti, ma anche 
quelli che esercitano.  

Quindi, questa preoccupazione, in effetti, c’è, però 
c’è un invito, un impegno alla Giunta che soprattutto quel 
potenziare l’ufficio trasporti, mentre a noi risulta che 
sia già predisposto e che sia pronto e che sia completo 
questo ufficio per questa nuova competenza, nuova 
incombenza che sta arrivando e nello stesso tempo questo 
mandato agli uffici di proseguire nell’opera di studio per 
migliorare la regolamentazione, mi risulta che lo stia già 
facendo, quindi si vanno a chiedere cose, cioè da una parte 
che stanno già facendo, l’altra parte viene chiesto questo 
potenziamento che a noi risulta che sia già pronto, già 
predisposto, già adeguato l’ufficio. 

Quindi, pur valutando alcune preoccupazioni che 
consideriamo anche noi come reali, come la natura 
retroattiva come diceva prima dell’atto, non condividiamo 
questo invito che viene fatto in questi termini nel 
documento, per cui il nostro sarà un voto di astensione.  
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PRESIDENTE:
Grazie. Altri?  
Non ci sono interventi, Vicepresidente Giacomo Venturi 

in replica.     
 
ASSESSORE VENTURI:
Molto velocemente, anche perché quando è stato dato il 

via alla discussione di questo punto all’ordine del giorno 
ero un attimo fuori, quindi non ho detto nulla, ma la 
discussione che abbiamo fatto in sede di Commissione 
consiliare anche approfondita e credo abbia dato a tutti la 
possibilità di entrare nel merito e in particolare cogliere 
quello che è un po’ l’oggetto della delibera di oggi, 
quella che sottoponiamo all’attenzione del Consiglio 
Provinciale cioè il regolamento per il conseguimento della 
idoneità professionale per l’accesso alla professione di 
trasportatore etc. etc. 

Nel merito anche della proposta dell’ordine del giorno 
le considerazioni e le valutazioni sono già state fatte 
nella discussione, mi premeva però fare due brevissimi 
considerazioni anche su questo, perché l’ordine del giorno 
viene qui oggi, viene presentato qui oggi in sede di 
Commissione consiliare, abbiamo io credo anche durante la 
discussione, tra l’altro anche la Dottoressa Sabatini che 
qui è presente ha molto bene argomentato, articolato non 
solo l’oggetto della delibera di oggi, ma anche il percorso 
che noi abbiamo seguito e stiamo seguendo per cercare di 
gestire una materia complessa, articolata e anche 
impegnativa per certi versi, per dire che cosa?  

Che sulla questione che fa riferimento alla natura 
retroattiva dell’atto di cui si parla, credo che sia 
opportuno e doveroso ricordare anche qui in questa sede che 
a livello nazionale quando si è discusso di questa materia 
alla presenza tra l’altro delle associazioni dei categoria 
che sono fino a prova contraria anche coloro che 
rappresentano legittimamente gli interessi di coloro che 
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sono chiamati a sostenere questo tipo di esame, nessuno in 
particolare questi, conosciamo quelle che sono le dinamiche 
che a volte insistono soprattutto in questa materia.  

Mi ricordo quel famoso manifesto che diceva ci fermiamo 
per far fare un passo in avanti al paese quando si ragiona 
si è ragionato di questioni che insistono sulla materia 
autotrasportatori, autoarticolati, in quella sede noi 
abbiamo registrato questo dato, lo ricordiamo, lo 
sottolineiamo anche in questa sede tra l’altro con alcune 
considerazioni che venivano fatte e che sono state fatte 
anche in ordine alla costituzionalità di un provvedimento 
legislativo che si propone l’obiettivo di intervenire 
retroattivamente, non invece dall’entrata in vigore per il 
futuro dello stesso. 

Poi un’altra cosa credo che sia doverosa, opportuno 
innanzitutto per dare conto, dare merito del lavoro che 
stanno facendo i nostri uffici che non hanno mai, 
soprattutto su questa materia, limitato il loro lavoro 
applicando in maniera meccanica e burocratica la normativa 
che tra l’altro in particolare su questo tema ha un front 
office molto impegnativo perché qui ci sono centinaia e 
migliaia di utenti. 

Noi stiamo facendo grazie al lavoro dei nostri uffici, 
tra l’altro in Commissione UPI abbiamo sempre svolto anche 
un ruolo di coordinamento regionale e nazionale, un’opera 
di studio, di sollecitazione, di contributo, di 
approfondimento rispetto alla necessità di migliorare 
questa norma, cioè non abbiamo bisogno di un ordine del 
giorno, lo stiamo già facendo e lo stiamo facendo in 
maniera forte, impegnativa, svolgendo di fatto come dicevo 
un ruolo di riferimento rispetto chiaramente a quello che è 
il nostro territorio dentro al quale siamo chiamati ad 
operare per le competenze che la legge ci attribuisce, ma 
anche e soprattutto di raccordo con il livello regionale ed 
anche e soprattutto con il livello nazionale. 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 NOVEMBRE 2007 45
BOZZA NON CORRETTA 

 

Credo che sia doveroso ed opportuno ricordare questo 
perché è un lavoro particolarmente impegnativo che spesso e 
volentieri non viene portato agli onori della cronaca della 
stampa perché spesso e volentieri sono altri gli argomenti 
che vengono portati agli onori della cronaca e agli onori 
della stampa. 

Detto questo, ritenevo opportuno, ritenevo doveroso 
portare questo ulteriore, piccole contributo al netto della 
discussione e del confronto che si è sviluppato in sede di 
Commissione consiliare nel rispetto ovviamente delle 
valutazioni e delle valutazioni che vorrà assumere il 
Consiglio Provinciale.  

 
PRESIDENTE:
Grazie. Dichiarazioni di voto? 
Appena pronti apriamo la votazione sull’oggetto 110, 

Ricordo che votiamo prima il collegato, l’ordine del giorno 
collegato, l’ordine del giorno di indirizzo.  

Passiamo alla votazione sull’ordine del giorno 110. 
La votazione è aperta. 
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.  
Presenti 27, favorevoli 8, 19 astenuti, nessuno 

contrario. Il Consiglio non approva. 
Passiamo alla delibera.  
Ricordo che la nuova formulazione di chiarimento del 

regolamento, che quando un ordine del giorno non raggiunge 
la maggioranza dei votanti non viene approvato. 

Votiamo l’ordine del giorno 110, la delibera. 
Dichiarazione di voto del Consigliere Guidotti.  
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:
Noi avremo votato a favore di questa delibera, perché 
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la ritenevamo obbligatoriamente, non totalmente confacente, 
anche se obbligatoriamente non confacente alle esigenze 
degli operatori del settore, la ritenevamo però una 
delibera di recepimento di normativa superiore e davamo 
all’Amministrazione Provinciale un ulteriore patente di 
stato di necessità nel recepire questa delibera, a fronte 
anche del ragionamento che insieme avevamo fatto in 
Commissione in cui mi pareva che anche l’Amministrazione 
ritenesse eccessivamente gravoso il dover imporre a dei 
professionisti che da tempo svolgono questa attività, degli 
esami di convalida di un’attività che svolgevano anche da 
una decina di anni. 

L’astensione che la Maggioranza ha voluto attribuire a 
quest’ordine del giorno, oltre a non condividerla 
ovviamente poiché l’atto che noi abbiamo presentato era 
nostro e lo abbiamo votato, ma è difficile comprensione 
anche per la scelta del voto di astensione, perché era 
oggettivamente un ordine del giorno che si condivideva o 
non si condivideva, cioè non capisco il limite 
dell’astensione.  

Oltretutto se c’era un ordine del giorno proveniente 
dalla Minoranza che era in qualche modo favorevole alla 
Maggioranza era questo, tanto è che questo ordine del 
giorno recita: invita la Giunta Provinciale a dare mandato 
ai propri uffici di proseguire nell’opera di studio fino ad 
ora intraprese per migliorare la regolamentazione 
risultante e di attivarsi presso tutte le sedi competenti 
per una modifica nel senso sopra auspicato nella normativa 
recepita. 

Era un oggetto riconoscimento all’Amministrazione di 
avere fino ad oggi ben operato con i suoi uffici e di 
continuare ad operare in questo senso e nel senso fino ad 
ora praticato per migliorare nel senso da tutti condiviso 
in Commissione. 

Questo oggettivamente mi sembrava un riconoscimento che 
difficilmente la Minoranza dà alla Maggioranza e 
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all’Amministrazione, che però in questo caso veniva dato, 
era solo un invito, dico invito non impegno, perché più 
volte abbiamo discusso tra invito ed impegna, io sono 
convinto che il Consiglio negli atti di propria competenza 
possa anche impegnare la Giunta, ma questo era un invito, 
stante la precedente buona considerazione di quanto 
operato, affinché gli uffici venissero potenziati a fronte 
di un’oggettiva situazione di necessità. 

Purtroppo la Provincia diventerà il collo di bottiglia 
di questi procedimenti e purtroppo mi viene da immaginare 
che ci saranno dei ritardi nell’adempimento non per colpa 
dell’Amministrazione, ma per colpa dell’eccesso di domande 
che quanto noi avevamo criticato prima, cioè l’aver 
impegnato anche persone che oggettivamente si trovano nella 
condizione di dover superare un esame per continuare a fare 
quello che hanno fatto bene fino a adesso, dicevo si 
troverà a realizzarsi un collo di bottiglia che creerà 
delle difficoltà all’utenza, dei problemi e dei malcontenti 
nell’utenza e nei confronti dell’Amministrazione.  

Pertanto l’invito che noi rivolgevamo 
all’Amministrazione di potenziare il servizio in funzione e 
lo diciamo di quanto sopra da noi riportato, lasciava ampio 
margine all’Amministrazione di poter modulare questo 
potenziamento nelle maniere per potere dare una risposta 
positiva alla domanda che è già presente, 600 domande 
presentate e a quelle che verranno presentate avendo un 
front office di diverse migliaia di utenti che dovranno poi 
tutti passare attraverso quel collo di bottiglia, mi sembra 
oggettivamente che il nostro ordine del giorno fosse di 
collaborazione, di riconoscimento di quanto 
l’Amministrazione aveva fatto fino a adesso e di 
collaborazione con l’Amministrazione per migliorare i 
servizi e fare in modo che l’utenza avesse tutte le 
possibilità di non doversi lamentare domani con 
l’Amministrazione per delle condizioni necessitate. 

La Maggioranza ha a mio avviso inopinatamente non 
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considerato questa richiesta che tra l’altro riportava il 
pensiero che la Maggioranza stessa aveva in qualche modo 
espresso durante i lavori di Commissione, non ci rimane che 
astenerci sull’atto che ci viene presentato, perché a 
questo punto prevale il dato negativo rispetto al lavoro 
che l’Amministrazione ha fatto e dovrebbe continuare a fare 
per migliorare quanto è obbligata a recepire e questa 
oggettiva impossibilità, non volontà di dare riscontro a se 
stesso di quello che è fatto e di quello che intenderà fare 
per migliorare la normativa di recepimento, ci costringe ad 
esprimere un voto di astensione invece del voto favorevole 
che avremmo voluto esprimere e che avremmo espresso in caso 
di approvazione dell’ordine del giorno di indirizzo che 
abbiamo presentato. Grazie. 

 
PRESIDENTE:
Ci sono altre dichiarazioni di voto? 
No, direi che possiamo procedere, prego. 
 
CONSIGLIERE_________:
Semplicemente Presidente, le considerazioni che ha 

fatto il Consigliere Guidotti sono delle considerazioni 
chiare, delle volte non si capisce perché nel momento nel 
quale le minoranze presentano degli ordini del giorno, la 
Maggioranza debba arroccarsi su posizioni che sembrano più 
di ideologia che di concretezza. 

Quello che è stato detto in Commissione l’altro giorno 
è lampante, quella che riporta l’ordine del giorno 
presentato dai Consiglieri di AN va in merito a quelle che 
erano le considerazioni che erano venute fuori dalla 
Commissione e non si capisce perché la Maggioranza non 
possa votare un ordine del giorno di questo tipo. 

È la dimostrazione che addirittura si astiene, quindi 
vuol dire siamo concordi, ma non abbiamo il coraggio di 
arrivare a votarlo, mi sembra un po’ assurdo in queste 
situazioni muoversi in questa maniera. 
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D’altra parte credo che l’ordine del giorno che era 
stato presentato fosse congenito con quella che è la 
delibera stessa, quindi è chiaro che essa da una parte, la 
Maggioranza non ritiene di approvare quest’ordine del 
giorno, è chiaro che anche come Forza Italia non voteremo 
questa delibera, ma ci limiteremo ad astenerci. Grazie.  

PRESIDENTE:
Non essendoci altre dichiarazioni di voto.   
Passiamo alla votazione sull’ordine del giorno 110. 
La votazione è aperta. 
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.  
Presenti 28, favorevoli 20, 8 astenuti, nessuno 

contrario. Il Consiglio non approva. 
È un regolamento, quindi la prossima volta votiamo con 

l’esigenza dei soli 19 voti. 
Oggetto 111: “Approvazione del regolamento per la 

concessione ad interventi di sostegno sale provinciali 
etc.”. La Presidente Draghetti non ritiene di dover 
illustrare. Chiedo scusa do la parola al Segretario per una 
precisazione. 

 
SEGRETARIO GENERALE:
Dal momento che gli ultimi emendamenti sono stati 

approvati in Commissione giovedì e invece la prima stesura 
del regolamento e la delibera è stata trasmessa prima, 
prevale il testo inviato a tutti i Consiglieri dopo, con 
evidenziati gli emendamenti approvati in Commissione, in 
particolare il "Premio Provincia" non è più ogni biennio, 
ma è di norma ogni anno, la delibera viene adeguata di 
conseguenza a cura e sotto la responsabilità della 
Segreteria Generale.   
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PRESIDENTE:
Perfetto, grazie per la precisazione.   
Chi chiede la parola? Dichiarazioni di voto?   
Voglio precisare, naturalmente, per chi ascolta da 

fuori, che arriviamo alla delibera su questo regolamento 
dopo una discussione ampia in Commissione, è una 
precisazione doverosa.   

Passiamo alla votazione.   
La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
Presenti 30, favorevoli 30, nessun astenuto, nessun 

contrario.   
Il Consiglio approva.    
Oggetto 112: "Premio Provincia anno 2007", anche in 

questo caso chiedo alla Presidente se vuole dire qualcosa, 
ma come tutti sapete abbiamo, con il concorso di tutti, 
indicato nell'azienda Ducati il Premio Provincia per l'anno 
2007.   

Qualcuno chiede la parola? Dichiarazioni di voto?   
Votazione aperta.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
Presenti 30, favorevoli 30, nessun astenuto, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva.   
Votiamo l'immediata esecutività.   
Votazione aperta.   
 
VOTAZIONE 
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PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
Presidenti 29, favorevoli 29, nessuno astenuto, nessuno 

contrario.   
Colgo l'occasione per ricordare a tutti i Consiglieri 

che il Premio Provincia verrà assegnato della seduta di 
lunedì prossimo, lunedì 26 alle ore undici, sarà presente, 
abbiamo appena avuto in formazione il giornalista Marino 
Bartoletti, che farà una breve presentazione dell'azienda 
Ducati oltre all'intervento della Presidente Draghetti nel 
momento della consegna del premio.   

Ordini del giorno ne abbiamo due, per i quali è 
richiesta l'urgenza. Io credo di non aver ancora 
distribuito il secondo, presentato dai gruppi PDC, PRC 
Sinistra Democratica, Verdi. Distribuiamo questo secondo, e 
intanto votiamo l'urgenza su quello del trasporto a 
trazione elettrica, Caserta Sabbioni. Caserta vuole 
motivare l'urgenza, se lo desidera?   

Prego Consigliere Caserta.  
 
CONSIGLIERE CASERTA:
La singolare, con piacere lo dico, l'opportunità che ha 

visto Sabbioni e me presenti nell'ambito di una discussione 
radiotelevisiva sui temi della mobilità delle 
infrastrutture, una trasmissione anche abbastanza calda dal 
punto di vista del tipo di interlocuzione che abbiamo avuto 
con gli utenti, con i telespettatori, ci è stato posto, in 
quel momento, la richiesta di approfondire la realtà 
emergente dei veicoli elettrici, e il fatto che intorno a 
questa importantissimi innovazione che contribuisce a un 
miglior funzionamento del traffico privato, quindi 
ovviamente inteso sempre come tale, quindi un traffico 
circoscritto all'uso privato dei mezzi a due, a tre, a 
quattro ruote, l'opportunità, essendoci ormai superveniente 
una crescita di aziende che producono e distribuiscono 
questi mezzi che le città della nostra provincia si 
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attrezzino con gli impianti per la ricarica di questi mezzi 
elettrici. Sappiamo anche che ci sono contatti che vengono 
avviati proprio in questo periodo con le varie 
amministrazioni comunali, e credo che sia utile sollecitare 
la disponibilità e l'impegno di tutti gli enti locali 
affinché il nostro territorio sia organizzato prevedendo la 
possibilità che questi mezzi possano circolare con il 
dovuto adeguato sostegno di ricarica.   

Questo è il motivo dell'ordine del giorno presentato 
insieme dal Vice Presidente e da me.  

 
PRESIDENTE:
Questa è l'urgenza.   
Siamo sull'urgenza di questo, Consigliere De Pasquale, 

ricordo che può dichiararsi solo contrario.   
 
CONSIGLIERE DE PASQUALE:
Io volevo proporre il passaggio in Commissione, quindi 

lo faccio dopo?   
 
PRESIDENTE:
No, no, lo può fare adesso, questo è legittima, c'è una 

richiesta…   
 
CONSIGLIERE DE PASQUALE:
Ritenevo il tema molto interessante, molto 

interessante, e siccome tra l'altro ho sentito anche io 
parlare di diverse tecnologie etc. etc., brevemente, se non 
ha per voi un'importanza straordinaria farlo oggi, potremmo 
ricavare lo spazio per parlarne in Commissione e fare un 
lavoro magari un pochino più allargato, basta, era questa 
la proposta.   

 
PRESIDENTE:
Chiedo ai proponenti, Consigliere Caserta?   
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CONSIGLIERE CASERTA:
Credo che sia uno di quegli argomenti che meriti anche 

un approfondimento, una conoscenza più diffusa, anche 
perché si tratta di soggetti diversificati che è importante 
conoscere tutti, quindi io sono per accogliere la richiesta 
di De Pasquale, se Sabbioni è d'accordo anche cui.   

 
PRESIDENTE:
Consigliere Sabbioni una piccola cosa.   
 
CONSIGLIERE SABBIONI:
Voglio solo dire al collega De Pasquale che la 

Commissione, ovviamente bisogna farla in tempi 
sufficientemente rapidi, perché questo è un problema che 
merita un minimo di urgenza, nel senso che vogliamo tutti 
cercare di diminuire l'inquinamento, quindi questo è uno 
strumento antinquinamento, tutto qua, per il resto va bene 
approfondire.   

 
PRESIDENTE:
Bene, grazie, allora va in Commissione.   
Stiamo distribuendo il secondo ordine del giorno per il 

quale occorre votare l'urgenza, io farei, intanto...    
Dobbiamo votare, ricordo che ci siamo fermati, 

nell'ultimo Consiglio, sulla votazione dell'ordine del 
giorno presentato dai Consiglieri Spina e Grandi di 
condanna per l'uccisione del giovane Gabriele Sandri, che 
si collegava all'ordine del giorno già votato.   

Dobbiamo votare questo secondo ordine del giorno, lo 
votiamo adesso in attesa che venga valutato e 
distribuito... Abbiate pazienza, proviamo a fare un minuto 
di silenzio, stiamo distribuendo un ordine del giorno 
presentato da alcuni gruppi, io ho proposto, visto che c'è 
una valutazione sull'ordine del giorno, e lo stanno 
guardando, di votare subito l'ordine del giorno, 
esattamente il 113 iscritto ai lavori di oggi, che non 
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avevamo evaso l'altra volta, sull'omicidio, sull'uccisione 
di Gabriele Sandri, sull'uccisione, chiedo scusa per il 
lapsus. Quindi su questo eravamo solo alle eventuali 
dichiarazioni di voto.   

Bene, Consigliera Pariani dichiarazione di voto sul 
113, benissimo.   

 
CONSIGLIERE PARIANI:
No, sull'urgenza...   
 
PRESIDENTE:
Allora, se siamo pronti bene, sull'urgenza, perfetto, 

allora sull'urgenza dell'oggetto, quello appena consegnato, 
bene.   

Consigliere Pariani, prego, ha la parola.   
 
CONSIGLIERE PARIANI:
Grazie Presidente, noi...   
 
PRESIDENTE:
Allora io avevo detto, e lo ripeto, ma tutti parlate e 

nessuno mi ascolta. Avevo detto: visto che alcuni 
Consiglieri stanno ancora valutando l'ordine del giorno 
consegnato, numero 2, vi proponevo di votare l'ordine del 
giorno 113, che era rimasto inevaso la settimana scorsa, 
relativo all'uccisione di Gabriele Sandri. Ricordo che 
avevamo votato un primo ordine del giorno, e ce n'era uno 
inevaso dei Consiglieri Spina e Grandi, solo da votare, 
votiamo questo... solo da votare, salvo eventuali 
dichiarazioni di voto, se ci sono.   

Bene, andiamo su questo? Spina fa la dichiarazione di 
voto.   

 
CONSIGLIERE SPINA:
Noto che la gestione dei lavori in questo Consiglio è 

sempre abbastanza peculiare, però intervengo doppiamente 
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volentieri, perché così permetto a tutti i Consiglieri di 
visionare attentamente il secondo ordine del giorno.   

Noi la settimana scorsa abbiamo presentato un ordine 
del giorno sulla vicenda di quello che si profila oggi per 
le stesse dichiarazioni delle autorità competenti, come 
l'omicidio volontario, per lo meno questi gli elementi di 
indagine, di Gabriele Sandri, ucciso in un'area di servizio 
da un colpo di pistola sparato da un funzionario di 
Polizia. Nello stesso ordine del giorno, pur avendo, sin 
dall'apertura di quel Consiglio, dichiarato che per quanto 
ci riguardava le questioni non erano semplicemente da 
connettersi, sarebbe stato un errore, facevamo riferimento 
nell'ordine del giorno, anche agli atti di violenza 
capitati a margine di manifestazioni di facinorosi che 
qualcuno definisce tifosi...   

 
PRESIDENTE:
Invito i Consiglieri a fare silenzio... non c'è 

speranza, è difficile!   
Prego.   
 
CONSIGLIERE SPINA:
Posso proseguire?   
 
PRESIDENTE:
Sì, lei ha quattro minuti, ma ho fermato il tempo.   
 
CONSIGLIERE SPINA:
Più il recupero.   
 
PRESIDENTE:
Più recupero 20, prego.   
 
CONSIGLIERE SPINA:
Grazie.   
E dove facevamo riferimento anche agli atti di violenza 
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perpetrati poi nell'arco di quella drammatica giornata a 
margine di manifestazioni sportive ma con contenuti, che 
per quanto ci riguarda, e lo dicevamo anche nell'ordine del 
giorno, nulla hanno a che fare con le manifestazioni 
sportive, lo sport e così via.   

Ci preme sottolineare, a distanza di una settimana, 
come gli avvenimenti, anche la piega che hanno preso non 
solo le indagini, ma anche gli interventi di autorevoli 
esponenti del mondo sportivo come del mondo politico, come 
del mondo dell'informazione, ma soprattutto le prese di 
posizione nette che sono venute dalle stesse autorità di 
polizia, penso alle parole di questa settimana del Questore 
di Arezzo, e penso alle parole del Capo della Polizia 
Manganelli, che di fatto, a mio parere, sottendono e 
sottolineano quella che è una questione fondamentale: che 
chiunque nell'esercizio delle proprie funzioni, in questo 
caso funzioni di Polizia, si trova in una condizione dove 
c'è evidente il rischio di danno a cittadini, a persone, a 
cose, e deve essere nelle condizioni di poter freddamente, 
lucidamente e in maniera, direi attrezzata, rispondere a 
quelle necessità. Era esattamente quello che chiedevamo noi 
con quell'ordine del giorno. Fermo restando, fatto salvo il 
principio per cui si dovessero accertare tutte le 
responsabilità, poiché quegli ordini del giorno e quella 
discussione, il nostro ricordo era un secondo ordine del 
giorno collegato, avrebbero a nostro parere dovuto tenere 
insieme gli elementi della violenza che in quella giornata 
si erano manifestati.   

Io finisco dicendo e ricordando che abbiamo una ragione 
in più per reiterare la presentazione di quell'ordine del 
giorno e chiedere a tutti uno sforzo di riflessione proprio 
perché c'è stato qualche cosa nella settimana che è 
seguita, qualche cosa che a nostro parere dice che quelle 
questioni era giusto porle non solo al centro della 
riflessione tecnica, gli investigatori, ma anche di una 
questione politica, comunque una questione culturale, e 
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quindi credo che questo ci conforti in qualche modo nel 
ripresentare. E ci conforta, riprendo qui il pezzo che 
facevo nel momento dell'intervento di apertura, che in 
quest'aula siamo stati tacciati di essere ambigui e 
reticenti sulla questione della violenza, ebbene io penso 
che la migliore risposta a questa accusa, per rigettarla, 
sia proprio venuta dagli avvenimenti che poi nella 
settimana sono capitati e dalle prese di posizione che si 
sono avute, dove tutti, tutti hanno chiesto che si facesse 
piena luce, che era imperdonabile, ingiustificabile, 
l'omicidio, l'assassinio, la morte, l'uccisione di Gabriele 
Sandri.  

Poi io mi rendo conto, e ho finito, che effettivamente 
su questa questione, sulla questione dell'atteggiamento che 
si deve tenere, non solo nei confronti della violenza, 
della sicurezza, ci sono visioni culturali profondamente 
diverse che è bene che si confrontino anche all'interno 
delle istituzioni, ma che non è detto che si concilino. Il 
conciliare è compito eventualmente della politica, se ha 
gli strumenti, se è in grado di farlo, ma sul piano 
culturale ci sono visioni della gestione della vita 
quotidiana e della sicurezza dei cittadini, ma soprattutto 
una visione delle garanzie che il diritto e chiamato a 
garantire, che ci vedono, come Partito Della Rifondazione 
Comunista, su una sponda diversa da quella di altri 
interlocutori.  

Per noi, a esempio, la violenza deve essere condannata 
perché è un fatto che pregiudica la condizione di vita 
normale, civile dei cittadini, anche quando viene 
perpetrata da esponenti delle forze dell'ordine, è così, 
semplicemente. È bene hanno fatto, io credo, il Capo della 
Polizia, il Ministro degli Interni e il Questore di Arezzo, 
a essere, su questo punto, intransigenti, questo secondo 
me, doveva essere fatto già la settimana scorso, abbiamo 
l'occasione per farlo questa settimana, credo che non sia 
danno per nessuno, credo che non sia un cambiare posizione, 
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credo che sia semplicemente prendere atto della realtà dei 
fatti e finalmente dare una risposta che dica che: sì, 
sulla garanzia della saluta dell'integrità di tutti i 
cittadini, anche un Consiglio Provinciale può dire una 
parola, che sia una sola.   

Grazie.   
 
PRESIDENTE:
Grazie.   
Dichiarazioni di voto?   
Consigliera Zanotti.   
 
CONS. ZANOTTI:
In quest'ordine del giorno si chiedeva, si esprimeva, 

si prendeva atto dei tragici avvenimenti, si chiedeva nel 
secondo capoverso che venisse fatta massima chiarezza sulla 
dinamica degli avvenimenti. Allora parlo dell'ordine del 
giorno, ovviamente, un punto che ho colto nell'ordine del 
giorno del giorno del Consigliere Spina e del Consigliere 
Grandi, dopo una settimana noi possiamo dire che 
effettivamente si sta facendo chiarezza rispetto alla 
dinamica degli avvenimenti, nel senso che noi abbiamo, sia 
da parte del Ministro Amato, sia da parte del Capo della 
Polizia Manganelli, quando sabato è venuto a Bologna e si è 
fatto carico del grave errore commesso dall'agente di 
Polizia, sia anche dal Capo della Questura, Capo della 
Polizia di Arezzo, beh, che ha definito proprio un atto di 
imperdonabile follia, devo dire che c'è un atteggiamento, 
posso dire, che a differenza di altre, in altre situazione, 
immediatamente si è andati alla ricerca di fare massima 
chiarezza sulla dinamica dei fatti.   

Devo dire al Consigliere Spina che ovviamente tutti 
credo, in questo Consiglio, siamo contrari a qualsiasi atto 
di violenza compiuto da singoli o compiuto da più persone, 
da gruppi. Io devo dire che però, rispetto all'ordine del 
giorno che ha presentato, quasi a fine seduta il 
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Consigliere Spina, devo dire che a nome sia di Sinistra 
Democratica, che dei Comunisti Italiani che dei Verdi, 
perché ho avuto proprio il compito anche di intervenire, di 
esprimere un'opinione di voto rispetto agli altri gruppi, 
c'è una cosa che non convince, che è il mettere sullo 
stesso piano, mettere sullo stesso piano, nell'ultimo 
capoverso, l'atto compiuto dall'agente di Polizia e l'atto 
compiuto da gruppi di Ultrà, da gruppi di giovani, ma non 
solo, da gruppi che hanno decisamente in quel momento 
compiuto delle azioni che, a mio parere, quando sono 
culminate dell'assalto alla Caserma, debbo dire hanno 
compiuto azioni, io so che si è aperto un gran dibattito 
"terroristi, non terroristi", ma comunque hanno teso a 
individuare l'obiettivo che sta in un'istituzione statale, 
che sta in una Caserma, che sta in un Commissariato di 
Polizia come proprio fatto simbolico di colpire 
un'istituzione dello Stato.   

Allora da questo punto di vista, da questo punto di 
vista io credo che, e segnalo, come devo dire la 
condivisione di condanna alla violenza, la ricerca dei 
fatti, e mi sembra che si stia agendo in questa direzione, 
non personalmente, collettivamente non siamo convinti di 
metterli sullo stesso piano, e su questo invito a una 
riflessione, a una valutazione, abbiamo avuto una settimana 
di tempo, perché il metterle sullo stesso piano è proprio 
un errore di analisi e di valutazione sbagliata, c'è un 
agente di Polizia che ha sparato a altezza uomo, e mi pare 
che su questo, parlo di una situazione che riguarda un 
agente di Polizia con altri colleghi che hanno testimoniato 
apertamente il fatto che si era...   

Però posso intervenire senza essere disturbata, scusa? 
Perché io non ce la faccio a parlare e a ascoltare, mi 
dispiace, ma io non ce la faccio, scusa Sergio ma io non ti 
ho interrotto e ho bisogno proprio... Io faccio fatica.   
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PRESIDENTE:
Ha ragione.   
 
CONSIGLIERE ZANOTTI:
Detto questo, ribadisco la condanna, nell'ultima frase 

c'è ambiguità, c'è un mettere sullo stesso piano e di 
conseguenza su questo c'è la valutazione di esprimere 
sull'ordine del giorno presentato dai Consiglieri di 
Rifondazione Comunista un'astensione.   

 
PRESIDENTE:
Grazie.   
Altri? Passiamo alla votazione. No, chiedo scusa, 

Consigliere Labanca.   
 
CONSIGLIERE LABANCA:
…del giorno, perché non capisco l'opportunità di 

quest'ordine del giorno, soprattutto su fatti come quelli 
che sono all'oggetto dal momento che il Consiglio 
Provinciale si è già espresso nella seduta scorsa. Per cui 
non c'è un contributo che viene dato alla Discussione 
politica e ritengo grave che di fronte a delle vicende che 
hanno in qualche modo reso impossibile in una domenica la 
vita in Italia in molte città, ci sia una 
strumentalizzazione politica. Per cui volevo esprimere il 
più vivo rincrescimento rispetto a quest'iniziativa di cui 
mi sfugge il senso politico e la ragionevolezza.   

 
PRESIDENTE:
Siamo in dichiarazione di voto, la consideriamo alla 

dichiarazione di a voto contrariamente, ovviamente.   
Passiamo alla votazione.   
Consigliere Finotti.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Dichiarazione di voto personale, poi non so che cosa 
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faranno gli altri Consiglieri.   
La dichiarazione di voto della Consigliera Labanca non 

so se è da definire contraria o no, perché l'ha detto lei 
che è contraria, quindi prenderà la Consigliera Labanca...   

 
PRESIDENTE:
No, ho desunto.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Personalmente non parteciperò al voto, e non 

parteciperò al voto per un motivo molto semplice, non so 
che cosa faranno gli altri Consiglieri, perché è chiaro che 
non è una motivazione più politica, ma diventa un fatto 
personale, nel senso che noi l'altra volta abbiamo discusso 
questo problema, questo problema è stato discusso e 
accettato dal Consiglio al termine di un abbondante 
dibattito. C'è stata una posizione personale di un certo 
gruppo, che ha fatto delle scelte personali, che ha deciso 
di intervenire nel dibattito e di uscire dall'aula nel 
momento nel quale veniva votato l'ordine del giorno che 
aveva trovato l'unanimità all'interno di questo Consiglio, 
credo che il Consiglio si fosse già espresso.  

Quindi trovo personalmente completamente inutile 
tornare su quest'argomento perché mi sembra più una 
giustificazione di un gruppo che l'altra volta ha deciso di 
non partecipare a una determinato tipo di votazione, quindi 
personalmente mi sembra assolutamente inutile rifare questa 
votazione e non parteciperò al voto.   

 
PRESIDENTE:
Io provo a evitare il fatto personale del Consigliere 

Spina, ci provo, nel senso che noi abbiamo interrotto nella 
seduta scorsa un momento unitario di - seguitemi - 
votazione su due ordini del giorno formalmente presentati. 
Ricordo a chi c'era, e anche a chi non c'era, che durante 
la discussione è stato presentato, in modo assolutamente 
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formale e legittimo un altro ordine del giorno, si è svolta 
la discussione generale, abbiamo fatto di dichiarazione di 
voto sul primo ordine del giorno, e nel momento di apertura 
di dichiarazione di voto sul secondo è mancato il numero 
legale. Quindi noi stiamo completando un percorso già 
avviato l'altra volta, alcune considerazioni fatte 
sull'opportunità dei due ordini del giorno c'erano state 
anche l'altra volta, però siamo correttamente su questa 
parte del percorso, quindi procediamo con il Consigliere 
Guidotti per la sua dichiarazione di voto.   

Lei non è sazio da questa...   
Allora io do la parola al Consigliere Spina per vedere 

il fatto personale che io non hanno toccato.   
 
CONSIGLIERE SPINA:
Il collega Finotti dice che al momento del voto ci 

sarebbe stato, se non ho inteso male, ma mi sembra di aver 
inteso bene, ma presa di posizione personale di un gruppo. 
Era evidente che la questione di non partecipare a quel 
voto fosse un fatto politico e era un fatto politico 
motivato non dalla distanza dei contenuti di quell’ordine 
del giorno, il primo, portava, ma dal semplice fatto che le 
due questioni della violenza di un tipo e di un altro non 
venivano entrambe condannate con la stessa forza. Quindi 
era un fatto politico! E questa è stata, poi, la questione, 
la motivazione che noi abbiamo messo nel presentare 
l’ordine del giorno collegato, perché chiedevamo che su 
questo piano fosse stata giustizia. Cioè si potesse 
prendere una posizione su due atti di violenza diverse tra 
di loro, ma egualmente grammatici, tra i quali uno, nel 
primo, c’era stata la morte non accidentale di una persona.  
Grazie.   

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Spina.   
La parola al Consigliere Guidotti per dichiarazione di 

voto.   
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CONSIGLIERE GUIDOTTI:  
Grazie signor Presidente.   
Io, per economia di tempo, farò in uno stesso 

intervento una mozione d’ordine e una dichiarazione di 
voto.  Io sono convinto che il collega Finotti abbia 
ragione formalmente rispetto al documento che ci ha 
presentato e ci sia un dato di prassi del nostro Consiglio 
oggettivamente che potrebbe essere modificato. Ma stante 
l’attuale prassi… il dato è questo.  

Quando si va a votare un documento che dice cose 
contrarie a altro documento precedentemente votato, altre 
assemblee lo giudicano irrecevibile, perché non può essere 
ricevuto un documento che cerca un voto per dire cose in 
antitetici a cose che sono state dette con un documento 
precedentemente approvato. Però, ora, la prassi è che il 
nostro Consiglio non dichiara irrecevibile nessun 
documento. Ecco. Allora, avrei capito, prassi a parte, che 
il documento di Rifondazione fosse giudicato irrecevibile 
in quanto interviene su una materia per la quale il 
Consiglio si è già espresso.  

Nel caso, e credo che sia in omaggio la prassi, questo 
documento venga posto in votazione allora il Gruppo di 
Alleanza Nazionale parteciperà al voto esprimendo il 
proprio voto contrario, proprio per rilevare, seguendo 
anche quanto ha detto la collega Zanotti con cui ci 
troviamo assolutamente d’accordo, che non possa essere 
equiparato sullo stesso piano di condanna un dato come una 
situazione di violenza cittadina, realizzata 
volontariamente, partendo da casa con l’intenzione di fare 
queste cose, mentre la violenza, altrettanto drammatica e 
tragica, forse anche sul piano dei risultati più drammatica 
e più tragica perché si è esaurita con una morte, è dovuta 
a un fatto incidentale per il quale, sia pure condannato, 
ripeto, diceva bene la collega Zanotti, anche dagli Organi 
di Polizia, anche dall’universo mondo, dovuto 
un’insipienza, all’incapacità di reagire, alla stupidità, 
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non so come vogliamo dire, di un personaggio che sono 
convinto fosse stato posto nella condizione di avere 
mezzora di tempo per rifletterci, dieci minuti per 
rifletterci, certamente non avrebbe fatto una sciocchezza e 
certamente non è dimostrato che sia stato fatto in maniera 
predeterminata e assolutamente… Per questo motivo voteremo 
contro a questo ordine del giorno, mantenendo inalterata la 
nostra più ferma condanna dell’episodio del poliziotto che 
non ha saputo essere all’altezza del ruolo che andava 
svolgendo nella strada in quel momento, ma di assoluta e 
più ferma condanna  nei confronti di chi esce di casa con 
l’intenzione di fare azioni eversive e sovversive sul 
territorio che si concludono con l’assalto alle Caserme 
della Polizia e dei Carabinieri che sono cosa assolutamente 
diversa perché sono cose che vengono fatte avendo avuto 
davanti a sé i dieci minuti, mezzora, l’ora di tempo per 
decidere che cosa andare a fare diversamente dell’agente 
che, invece, si è trovato davanti a una situazione 
imprevista e ha sbagliato dimostrando con sé tutta la 
propria impreparazione, ma non la predominazione nel fare 
quello che effettivamente ha fatto causando danni 
irreparabili e gravissimi, ma non con predeterminazione, ma 
solo con l’incapacità di ragionamento. Grazie.   

 
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere Guidotti.  
Passiamo alla votazione.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
Presenti 21: 2 favorevoli, 4 astenuti, 15 contrari. Il 

Consiglio non approva.  
Siamo in condizione, adesso, di votare l’urgenza sul 

secondo ordine del giorno… Siamo troppi… Intanto do la 
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parola al Consigliere Caserta che è a favore… o no? 
Consigliere Spina, poi ho Consigliere Pariani che aveva… La 
parola al Consigliere Spina.   

 
CONSIGLIERE SPINA:  
Grazie signor Presidente.   
L’urgenza oltre all’evidenza dei fatti e alla 

drammatica, credo che sia dettato che poi è una volontà 
espressa nello stesso ordine del giorno, che è anche una 
Istituzione come è quella del Consiglio Provinciale possa 
dare voce e rivolgersi ai cittadini nel momento in cui i 
fatti avvengono in una giornata come questa che avrebbe 
dovuto essere una giornata festa, perché ricordavamo la 
giornata internazionale dell’infanzia, perché oltre a 
essere un Ente locale eletto dei cittadini che ci chiedono 
risposte sulle questioni pratiche e concrete, e già la 
Provincia ha competenze tecniche, pratico e concrete, dal 
mio punto di vista forse un po’ leggere, bisognerebbe 
appesantirle, ma si va verso lo scioglimento, parlo delle 
Province. Sul tema specifico e sul tema di questa natura io 
credo che si debba dare l’idea di come può una Istituzione 
essere un punto di riferimento a quelli che sono i 
sentimenti di una popolazione. Questo motiva ulteriormente  
l’urgenza di questo ordine del giorno.   

 
PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Spina.   
Per mozione d’ordine la parola al Consigliere Guidotti. 

Io credo che il Consigliere Pariani volesse fare 
riferimento al suo intervento di apertura che parlava di 
rinvio in Commissione, quindi… La parola per mozione 
d’ordine al Consigliere Guidotti…   

 
Intervento fuori microfono del Consigliere Guidotti  
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PRESIDENTE:   
Io pensavo così, lei ha chiesto la parola per 

dichiararsi contro… si era prenotato e prima della 
Consigliera Pariani. La Consigliera Pariani l’aveva chiesto 
fuori da questo argomento, però io darei la parola adesso 
alla Consigliera Pariani per formulare la proposta che 
aveva già fatto anche in dichiarazione d’apertura e poi do 
la parola anche a lei.  La parola alla Consigliera Pariani.   

 
CONSIGLIERE PARIANI: 
Grazie signor Presidente.    
Chiedo scusa al Consigliere Guidotti, ma già prima 

quando credevo che fossimo in questo argomento avevo 
chiesto e poi mi è stata tolta la parola. Intervengo 
perché, già come avevo detto in dichiarazione di apertura, 
noi abbiamo fatto una proposta oggi a questo Consiglio, e 
cioè in un momento di lutto a non andare in una 
discussione, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, 
lo ricordo ma di portare questa discussione in Commissione 
e poi in Consiglio, certamente! Ma facendo un passaggio 
anche di approfondimento che io ritengo necessario per 
darci tutti gli elementi per fare una discussione utile e 
che non sia una discussione strumentale su quello che ieri 
è accaduto. Per questo io reitero questa richiesta ai 
presentatori dell’ordine del giorno e chiedo loro di andare 
al più presto in Commissione e anzi noi abbiamo anche fatto 
una richiesta specifica che la V Commissione possa fare un 
percorso di approfondimento sulle questioni che riguardano 
l’immigrazione, i temi della povertà, l’integrazione e in 
particolare anche la tutela dei minori in questo percorso. 
Per questo io sono qui a nome del mio gruppo e anche del 
gruppo de La Margherita a fare questa richiesta.   

 
PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Guidotti:  
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CONSIGLIERE GUIDOTTI:  
…(Fuori microfono) non venisse accolta la richiesta di 

andare in Commissione, mantengo la mia prenotazione come 
dichiarazione di voto contrario.   

 
PRESIDENTE:   
Grazie.   
Sentiamo uno dei proponenti, e in questo caso il 

Consigliere Caserta sulla richiesta della Consigliera 
Pariani.    

 
CONSIGLIERE CASERTA:  
Noi non ci sentiamo di condividere questa impostazione, 

nel senso una richiesta di rinvio della discussione in 
Commissione che in qualche modo fa torto anche della stessa 
natura del compito che ci prefiggiamo quando affrontiamo un 
problema legato a un fatto come è accaduto in altri 
momenti. Questo è un fatto che richiede innanzitutto 
l’assunzione di responsabilità del Consiglio nel momento in 
cui avviene. L’abbiamo fatto domenica scorsa… martedì 
scorso dopo l’uccisione del giovane, anche perché le cose 
che si riflettono, delle quali si discute nel momento in 
cui avvengono il peso delle parole ha un altro senso, ha un 
altro significato rispetto a una riflessione più 
approfondita e più ampia che bisogna fare sulle ragioni di 
contesto, sulle ragioni che stanno a monte di un episodio. 
Ciò non toglie che comunque questo episodio, questa morte 
così tragica… è inopportuno – secondo noi – che non venga 
sottolineata da una presa d’atto, da una considerazione, da 
una riflessione per quanto contenuta dell’intero Consiglio. 
Per questo francamente non riesco a intendere, non 
riusciamo a intendere le ragioni di questa richiesta pur, 
naturalmente, condividendo il fatto che l’Amministrazione 
Provinciale, il Consiglio debba utilizzare l’occasione 
anche di una Commissione o di altri sedi per approfondire 
tutti gli altri elementi che sono e sappiamo quanti sono 
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gravi e pesanti legati all’episodio. Quindi noi siamo per 
mantenere l’urgenza.   

 
PRESIDENTE:
Va bene.   
Quindi la parola al Consigliere Guidotti che si 

dichiara contro.   
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:  
Dichiaro il voto contrario del Gruppo di Alleanza 

Nazionale a questa richiesta di urgenza per tutti i motivi 
che la collega Pariani aveva presso prima chiedendo un 
passaggio in Commissione. Oggettivamente l’urgenza è  
riconoscibile solo nel primo paragrafo di questo ordine del 
giorno! Cioè l’espressone del profondo cordoglio etc. etc.. 
Cioè se si trattasse di questo nessuna questione sul con 
cedere l’urgenza perché capisco il fatto è accaduto, il 
cordoglio… Mi sembra che il cordoglio sia stato ampiamente 
espresso sia dalle parole del Presidente che da numerosi 
interventi di inizio seduta, però non ci sarebbe problema 
se questo ordine del giorno si riferisse esclusivamente al 
cordoglio per quel fatto specifico che anche noi 
sottolineiamo e per cui riconosciamo una eventuale urgenza. 
Tutti il resto del documento è un documento di cui 
consideriamo l’importanza come base per un ragionamento più 
approfondito che, a mio avviso, proprio perché in 
conclusione invita a riflettere, la riflessione e l’urgenza 
credo che sia un ossimoro che noi andiamo a porre in questo 
documento. Quindi, ritengo che essendo stato assolutamente 
favorevole al passaggio in Commissione e essendo oggi, 
ancora adesso, assolutamente favorevole a un ragionamento 
più meditato partendo anche da questo testo che non 
condivido appieno, ma che riconosco che possa essere un 
momento di partenza per un ragionamento più complesso, quel 
ragionamento che lo stesso ordine del giorno richiede, non 
vedo, se si tratta di mantenere inalterato l’ordine del 
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giorno, cioè non si venga estrapolata la prima parte, cioè 
“l’esprime” per il quale sono favorevole all’urgenza sono 
contrario all’urgenza, perché il documento nel suo 
complesso è proprio un invito a ragionare in maniera 
compiuta  su argomenti di difficile trattazione e  quindi 
che non possono essere affidato un voto favorevole o 
contrario espressione di un dibattito temo molto breve 
imposto a conclusione di seduta che, invece, meriterebbe 
più attento esame in Commissione e con maggiore tempo a 
disposizione e una più attenta valutazione di quanto viene 
proposto.   

 
PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Guidotti.   
 
- Discussione tra i Consiglieri fuori microfono -   
 
PRESIDENTE:
Votiamo sull’urgenza.   
Apriamo la votazione.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
Presenti 22, favorevoli  19, nessuno astenuto, 3 

contrari; il Consiglio approva. Bene.   
Allora chi chiede la parola? La parola al Consigliere 

Caserta.   
 
CONSIGLIERE CASERTA:  
Grazie signor Presidente.   
Come sappiamo è avvenuto un fatto di inaudita gravità 

di cui abbiamo già parlato all’inizio del Consiglio. Noi 
proponiamo una riflessione sul fatto che questo 
avvenimento, la morte del povero bambino Florin, avviene in 
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una circostanza, in una condizione nella quale noi sappiamo 
si trovano non poche persone anche nel nostro territorio. 
L’aspetto umano della tragedia, cioè il fatto che è venuto 
a bruciarsi una baracca ai limiti della nostra città, nella 
primissima periferia, vicinissimo alle case, ho avuto anche 
personalmente di andare a vedere la situazione, è il segno 
incontrovertibile di una situazione che anche a Bologna, 
anche laddove sappiamo che la civiltà ha raggiunto livelli 
alti, anche il Walfare, l’assistenza pubblica, la 
sensibilità umana si scontra con una realtà più dura, più 
difficile, più contraddittoria e naturalmente questo 
episodio, sul quale bisogna riflettere e certamente non in 
modo né speculativo, né strumentale.  

In questo seno raccolgo le preoccupazioni di chi le ha 
espresse, anche della Consigliera Pariani all’inizio di 
questo Consiglio, senza nessuna intenzione strumentale, 
però è chiaro che di fronte a noi c’è una situazione 
drammatica che ci deve mettere con lo stato d’animo di chi 
rendersi conto, prendere atto di questa gravità. Lo fa, tra 
l’altro, secondo me, in modo molto efficace la vice Sindaco 
Scaramuzzino il quale nell’ambito di una dichiarazione che 
è pienamente da condividere ricordando anche quello che il 
Comune fa e le difficili interlocuzioni con gli altri 
livelli istituzionali per attrezzare piani di accoglienza, 
sottolinea essa stessa la gravità del fenomeno 
dell’emarginazione che è una condizione, diciamo, 
conseguente quella della precarietà, della povertà e 
soprattutto della irregolarità. Dei comportamenti 
irregolari sia sul piano del lavoro che su quello della 
regolazione degli affitti, se di affitti si può parlare in 
un caso come questo in cui non sappiamo se venisse pagato 
un prezzo, ma certamente questa famiglia viveva ai limiti 
delle condizioni umane.  

Quindi, diciamo, un problema di rapporto tra la nostra 
società, tra i programmi e l’azione che tutti i livelli 
istituzionali quelli più impegnati direttamente e quello 
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come il nostro che è un compito più di sovrintendere e di 
pianificare interventi a più ampio raggio, devono fare di 
fronte un fenomeno crescente di immigrazione e alla realtà 
delle condizioni di povertà e di emarginazione. Quindi, la 
denuncia  di questo è già un atto politico che noi 
riteniamo che questo Consiglio debba fare subito. Non è 
necessario pensare che questo richieda una riflessione che 
venga dilatata nel tempo.  

Quindi l’assunzione noi proponiamo con questo ordine 
del giorno oltre al cordoglio l’assunzione della gravità 
del fenomeno di emarginazione sociale che è intorno a 
questa tragedia. Evidenziamo anche come non può esserci un 
atteggiamento tendente ma è stato definito di accoglienza 
disincentivante, è un termine che non convince! Perché è 
una politica che se fosse tale sarebbe del tutto inadeguata 
e in sul piano etico non, francamente, coerente con quello 
intendiamo fare. Cioè quello di disincentivare le persone a 
venire. È necessario, invece, che si abbia una politica 
concertata, organizzata programmata e certamente anche una 
azione tendente a limitare il numero degli ingressi ma più 
attenta, più pronta, più organizzata per tenere conto delle 
condizioni di questo di queste persone. Poi un efficace 
contrasta al lavoro nero, al lavoro irregolare!  

Perché il lavoro irregolare è uno delle cause a monte 
del crearsi dei fenomeni di emarginalità. E sappiamo che 
non riguarda solo gli immigrati. Anche qui come Provincia 
abbiamo iniziato un lavoro interessante nel passato e credo 
che vada proseguito e nell’ordine del giorno indichiamo 
anche la necessità di avere una maggiore consapevolezza 
dell’estendersi di questo fenomeno anche laddove noi 
sappiamo in passato che ciò è stato molto più limitato. 
Queste erano zone dove il lavoro precario era molto 
circoscritto. Sappiamo che non è più così in ragione del 
sistema del subappalto, in ragione del sistema del 
subingresso, negli appalti di aziende emarginali e di una 
certa tendenza a utilizzare i contratti che le nuove 
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normative, tra l’ altro, anche esse oggetto di modifica 
consentono le maglie di una forte elasticità nella 
precarizzazione dei rapporti di lavoro laddove non ci sono 
addirittura condizioni di schiavitù nel lavoro, cioè dove 
le persone sono costrette a lavorare magari con segnando il 
passaporto.  

La terza e ultima considerazione che faccio è sul fatto 
che noi stiamo, è contenuto nel nostro ordine del giorno, 
per proclamare un importante evento il 2 dicembre si 
istituirà il Consiglio Provinciale dei cittadini stranieri 
e apolidi a Bologna. È una importante e positivo obiettivo 
che abbiamo con seguito grazie al lavoro della nostra 
Amministrazione e questo ci sembrava giusto inserirlo 
nell’ordine del giorno perché bisogna anche tener conto e 
valorizzazione quello che si fa di positivo, noi 
sollecitiamo perché questo fatto importante che darà una 
opportunità notevole a migliorare il rapporto con le 
comunità emigranti delle nostre Istituzioni, e in primo 
luogo della nostra Provincia si è accompagnato al 
rafforzamento di quegli strumenti di indagine, di 
conoscenza e di intervento di assistenza sociale e di aiuto 
alle persone povere.  

Questo non toglie, non riporta in vita il nostro primo 
bambino Florin, non risolve il problema della assurdità di 
questa morte, nel modo in cui è avvenuta, ma certamente noi 
dobbiamo assumere questo impegno che da questo evento 
scaturisca una diversa consapevolezza in tutti quanti noi 
che il tema della povertà e il tema dell’emigrazione non 
sono altro da noi, non sono un fatto minore della nostra 
realtà, sono una realtà, purtroppo, importante, incidente e 
in crescita un fenomeno grave della nostra società che noi 
dobbiamo riuscire a contrastare con una politica adeguata. 
Grazie.   

 
PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere Caserta.   
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La parola al Consigliere Mattioli.   
 
CONSIGLIERE MATTIOLI: 
Grazie signor Presidente.   
All’inizio di questo Consiglio la collega Pariani 

nell’esprimere il profondo cordoglio del gruppo del Partito 
Democratico in relazione a quanto è successo nella giornata 
di ieri, indicava la necessità e noi siamo convinti di 
questo, di un approfondimento per gli Enti di Governo del 
territorio e quindi in particolare anche per il nostro 
Ente, relativo al tema che così drammaticamente ci viene 
posto all’ordine del giorno dalla morte di questo bambino. 
E la richiesta che noi facevamo e continuiamo a fare, 
avevamo un obiettivo fondamentale; cioè capire quali sono 
gli strumenti, quali sono i terreni  sui quali 
concretamente gli Enti di Governo di questo territorio e 
non solo di questo territorio, sono in grado di intervenire 
per evitare che tragedie come quelle di ieri abbiano a 
ripetersi.  

Ora, io credo che se partiamo da questo dato ci sia 
ampio spazio per costruire insieme una prospettiva che vada 
oltre il presentare un documento tanto per dire l’abbiamo 
fatto, o tanto perché domani sulla rassegna stampa appaia. 
Credo che cioè sia obbligatorio per noi se vogliamo 
effettivamente mantenere quegli elementi ideali che 
spingono noi a fare politica e le nostre forze politiche a 
occuparsi del futuro della popolazione che vive sul nostro 
territorio, credo, appunto, che questo non possa essere 
risolvo con un foglietto di un ordine del giorno oggi. In 
questo foglietto, in questo ordine del giorno, c’è qualcosa 
di più e è qualcosa che, ovviamente, ci porta a avere un 
atteggiamento contrario rispetto a ciò che c’è scritto. Io 
farò tre rilievi. Il primo fa riferimento al clima di 
totale indifferenza e di ostilità. Noi viviamo in un 
territorio, lo dico ai colleghi che hanno scritto queste 
cose, dove il clima di totale indifferenza e di ostilità 
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per la povertà non c’è mai stato nella storia di chi 
governa questo territorio. Non c’è mai stato perché anzi le 
forze che governavano questo territorio, hanno sempre avuto 
nei confronti della povertà, nei confronti dell’indigenza, 
nei confronti degli sfruttati, uso un termine un po’ 
obsoleto, che non si usa più, un atteggiamento non di 
totale ostilità, non di indifferenza ma un atteggiamento di 
appoggio, di condivisione, di capacità di costruire insieme 
prospettive di emancipazione. Quindi rigetto questo 
giudizio, è un giudizio non parole scritte al vento, a chi 
le ha scritte.  

Alla stessa stregua non mi sento di accettare chi 
afferma la mancanza di politiche di accoglienza e di 
integrazione. Noi qui eravamo alla Conferenza dei Sindaci  
e abbiamo trattato la Finanziaria 2008 e il Sindaco della 
città capoluogo ci ha spiegato che questo Comune copre il 
47%... scusate l’Assessore al Bilancio del Comune 
capoluogo, ci ha spiegato che questo Comune copre il 47% 
dei nati di residenti. A Barcellona si dice che l’obiettivo 
doveva essere il 35 nel 2010, la media nazionale il 5%. 
Questo Comune copre il cento per cento dei bambini in età 
di scuola nell’infanzia. Questo Comune ha organizzato 
facendosi carico anche di inadempienze dello Stato, corsi 
di alfabetizzazione italiana, figure di mediatore 
linguistici culturali ha costruito… c’è una politica 
concreta di integrazione, non si può affermare mancanza di 
politiche di accoglienza e di integrazione. Ancora peggio! 
La politica degli sgomberi fine a se stessa. Allora, o 
credo che ci troviamo di fronte a un tema drammatico e 
tragico che è quello di uno spostamento biblico di 
diseredati dal sud verso il nord, dall’est verso l’ovest 
del mondo alla ricerca della possibilità di sopravvivere e 
di dare un futuro ai propri figli.  Ma affermare questo 
vuole dire anche concepire un progetto che non può 
prescindere dalla legalità e della possibilità concreta di 
dare risposta a tutto questo. Non si possono lasciare le 
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persone sul Reno aspettando che magari la prima inondazione 
li porti via. Sarebbe per quei Sindaci di assoluta 
irresponsabilità politica e amministrativa. Io credo che 
quindi chi ha scritto queste cose, ha scritto queste cose 
non tanto per risolvere il problema della famiglia di 
questo bambino rumeno, ma ha scritto queste cose per 
esprimere una posizione politica che già conosciamo bene e 
che noi non condividiamo. Per questa ragione noi voteremo 
contro a questo ordine del giorno. Grazie. 

 
PRESIDENTE:
Do la parola alla Consigliera Zanotti   che si era 

inscritta prima, poi ha spinto, si è sbagliata…   
La parola alla Consigliera Zanotti.  
 
CONSIGLIERE ZANOTTI:  
Devo dire che lo spirito con il quale si è scritto 

questo ordine del giorno, e mi rivolgo al Consigliere 
Mattioli che ho ascoltato attentamente, è, non per andare 
domani sulle pagine di giornali, per lo meno da questo 
punto di vista parlo con una attenzione e un rispetto e un 
bisogno di fare di fronte a queste situazioni che mi tiene 
lontana anni luce  dal dato di apparire sulla Stampa.  

Parlo rispetto questo ordine del giorno è legata alla 
necessità, e paradossalmente rispetto alle valutazioni 
fatte dal Consigliera Pariani e dallo stesso Consigliere 
Mattioli, paradossalmente ritengo che questo ordine del 
giorno vada discusso subito, perché non cambia nulla se noi 
facciamo la discussione tra una settimana in Commissione, 
perché non cambia nulla rispetto a una valutazione ma per 
individuare gli elementi di criticità da addossare a 
qualcuno, ma non cambia nulla rispetto a una valutazione 
seria che tutti dobbiamo fare rispetto alla necessità di 
prendere in mano un problema, perché voglio ricordare al 
Consigliere Mattioli la morte, purtroppo, di bambini dentro 
container e in situazione di grave difficoltà c’è già stata 
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a Bologna, è perché voglio ricordare al Consigliere 
Mattioli e poi verrò sul tema della politica degli sgomberi 
che mi pare essere l’ememento chiave di non condivisione di 
questo ordine del giorno da parte dei colleghi del Partito 
Democratico, rimane legata al fatto che c’è la necessità di 
interventi che non si possono più risolvere facendo finta 
che non ci siano! Io devo dire che di fronte alla cosa 
accaduta al quartiere Borgopanigale, quando ho letto il 
percorso burocratico che ha fatto questa famiglia di 
inscrizione una prima volta del bambino, e poi di nuovo al 
quartiere e poi di nuovo al quartiere per ricevere un 
alloggio popolare, e poi non è stato ancora sufficiente 
tanto più che la stessa Adriana Scaramuzzino, la vice 
Sindaco, rileva il fatto che non c’era stata una 
informazione e Comune rispetto alla presenza di questa 
famiglia invisibile, che da tempo viveva nel quartiere di 
Borgopanigale  in quelle situazioni.  

Beh, Consigliere Mattioli, in questo documento non c’è 
scritto la mancanza di politica! C’è scritto la mancanza di 
adeguate politiche! E perché dico questo? Perché, per 
esempio, ritengo sul percorso di integrazione noi 
probabilmente dovemmo affrontare sempre meno l’intervento 
estemporaneo e sempre più l’intervento che abbia un 
continuità e persegua un percorso. Questo è il problema 
delle adeguate. Non c’è scritto che non ci sono politiche. 
C’è scritto che non ci sono politiche adeguate rispetto a 
un vero e proprio percorso di integrazione. Sul tema 
dell’indifferenza l’ha detto la Consigliera Pariani quando 
è intervenuta, che ha posto lei per prima un problema di 
indifferenza! E io considero che effettivamente questo sia 
un problema rispetto alla povertà. Devo dire e io recepisco 
e colgo la nostra della Consigliera Pariani di affrontare 
una discussione che non entri… che elimini il dato di 
polemica ma veda di costruire e che sia propositivo 
rispetto al che fare. Però mi sento di dire: oggi che non è 
solo un problema di povertà è un problema di riporterà che 
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riguarda una popolazione immigrata! Che sempre più, e parlo 
di immigrazione prevalentemente in questo caso rumena, 
riguarda la nostra città.  

E non abbiamo ancora sufficientemente visto, non 
cogliamo ancora la presenza reale degli immigrati che sono 
a Bologna. Ho l’impressione che vivano ancora una 
situazione di grande invisibilità. Ma detto questo, ho 
detto che è una impressione, ho detto che c’è molta 
invisibilità sicuramente questa famiglia non era conosciuta 
dai Servizi, se non per l’accesso al mondo scolastico e non 
andare in via Boldrini o non ricordo la via per fare la 
richiesta della casa.  

Ma non era stata presa ancora incarico. Dico questo 
perché non do un giudizio negativo rispetto alla attività 
dei Servizi, perché penso, per esempio e su questo non 
voglio entrare assolutamente nel merito rispetto a ciò che 
stanno facendo i Comuni. L’abbiamo detto ieri. Con grande 
difficoltà facendosi carico in maniera impressionante di 
una presenza di popolazione e della necessità di mantenere 
aperti i servizi, ma detto questo perché dobbiamo 
immediatamente scambiarlo come documento ordine del giorno 
strumentale che non vuole affrontare il problema, vuole 
solo aizzare il dato politico, o la polemica politica. 
Proviamo a prenderlo per quello che è questo ordine del 
giorno! Rispetto al fatto che chiede, non solo di dare, di 
esprimere cordoglio ma chiede che si rimetta e si rifaccia 
una discussione rispetto alle politiche di accoglienza e di 
integrazione.  

La parola che desta la maggiore preoccupazione e che 
probabilmente porterà i Consiglieri, e ha già dichiarato il 
Consigliere Mattioli che voterà contro questo documento 
ordine del giorno, e rispetto al tema relativo a una 
valutazione sulla politica degli sgomberi. Qui non c’è 
scritto Comune di Bologna! Qui non c’è scritto nessun 
Comune! Qui c’è scritto una valutazione rispetto al fatto, 
caro Consigliere Mattioli che ride, che cosa è successo 
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dopo la vicenda dei rumeni a Roma?   La grande politica 
degli sgomberi. Che cosa è successo in situazioni che ci 
sono vicine nella realtà?! La politica dello sgombero non 
riguardava solo criminali e non riguardava solo delinquenti 
ma che ha riguardato anche donne in gravidanza e donne con 
bambini. Purtroppo non hanno risolto il problema, magari 
risolvessero il problema!  

Firmeremmo insieme un ordine del giorno! Sgombero 
abbiamo risolto il problema di quella popolazione che 
eventualmente se ne va in un'altra città o torna a casa e 
sta meglio, invece rimane qui. Se lei ha letto, Consigliere 
Mattioli, don Vecchi il parroco della birra a Bologna che 
dice, lo dice: “Sono qui li sgombrano il mattino, la sera 
sono di nuovo qui”. Allora, fare riferimento  a questo e i 
Consiglieri del Partito Democratico diranno: ma non c’entra 
niente con il caso del bambino deceduto in quella maniera 
tragica due giorni fa; sta però a significare che quella 
situazione non può essere decontestualizzata.  

Quando si denuncia la difficoltà di praticare fino in 
fondo conseguenti politiche di accoglienza. Ma sta dentro a 
un contesto dove, forse, dico forse con molta cautela, beh, 
c’è chi si adopera per avere politiche di accoglienza e chi 
pensa che la risoluzione dei problemi che riguardano gli 
immigrati in questo caso dell’Est presente nel nostro 
Paese, si risolvano togliendoli da un posto e poi chissà 
forse hanno la fortuna di trovarne un altro.  

Allora, siccome io sono proprio per affrontare una 
discussione di merito e propositiva e io, detto che noi 
abbiamo ritenuto opportuno non rinviare questa discussione, 
e non stiamo facendo una discussione simile a quella che è 
stata fatta ieri nel Comune di Bologna, ci stiamo 
confrontando, perlomeno questa è la presunzione che io ho 
con questo intervento, è una riflessione che mi piacessimo 
in comune anche partendo dal fatto che oggi probabilmente 
una presa di posizione può essere utile. Ma detto questo, 
l’approfondimento in Commissione non è incompatibile. 
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L’approfondimento in Commissione io sono qui per 
caldeggiarlo e per proporlo e per vedere esattamente dove 
rispetto a una Provincia che su queste questione, devo dire 
già con l’ipotesi dell’Istituzione del Consiglio degli 
Immigrati ha dimostrato una grande sensibilità, con la 
Provincia, con gli Assessori competenti possiamo valutare 
insieme effettivamente dove ci sono i problemi, perché i 
problemi ci sono! Perché questo caso è rilevatore di un 
problema come in altre situazioni e di conseguenza il fatto 
di chiedere che oggi ci fosse un pronunciamento devo dire 
ritenevamo opportuno e che non pensavamo, personalmente non 
pensavo dovesse acquisire le caratteristiche di una 
operazione che è contro alla risoluzione di un problema e 
che è strumentale. Detto questo io sono decisamente 
dell’opinione concorde rispetto al fatto che la soluzione 
si faccia perché tutti i problemi non li abbiamo ancora 
risolti pur mettendoci grandissima volontà.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere.   
La parola al Consigliere Giovanni Venturi.   
 
CONSIGLIERE VENTURI G.: 
Grazie Signor Presidente.   
Intanto ringrazio l’Assessore Tedde che è rimasta a 

rappresentare la Giunta visto che il vice Presidente c’era 
e adesso non c’è più, il Presidente è andata via, tutti gli 
Assessori sono spariti…   

 
- Intervento fuori microfono - 

 
CONSIGLIERE VENTURI G.: 
Non voglio leggere questo con il fatto che comunque la 

sensibilità di questa Giunta sia comunque al massimo per 
quanto riguarda queste problematiche.  
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Quindi io immagino l’intera Giunta sia sensibile a 
questo e non solo l’Assessore Tedde. Oggi è in discussione 
questo ordine del giorno e dico: per fortuna che siamo a 
discutere questo ordine del giorno. Se questo Consiglio 
Provinciale metteva la testa sotto terra come gli struzzi e 
non affrontava quello che tutte le Istituzioni della nostra 
Provincia, i Comuni, ieri il Comune di Bologna ha 
affrontato, io penso che sarebbe stato un grave errore 
politico.  

Questo non è successo per fortuna e siamo a avvivare un 
ragionamento, un confronto costruttivo e, a mio parere, 
doveroso. Questo ordine del giorno non ha nessuna 
intenzione… l’intenzione non era assolutamente quella di 
apparire sugli Organi di Stampa, l’intenzione era quella di 
evidenziare le criticità e le difficoltà che gli Enti 
locali devono affrontare. Quando si parla di adeguate 
politiche di accoglienza e di integrazione, ci si riferisce 
alla Bossi – Fini! La Bossi – Fini è una Legge che sta 
producendo gravi danni all’intero Paese. La Bossi – Fini è 
una Legge che questo Governo auspico che la superi al più 
presto e quindi vuole entrare e evidenziare le criticità 
che, a nostro parere, sono da affrontare.  

Dopo ciò che è successo a Tor di Quinto, il Governo ha 
emanato un Decreto Legge e quindi espulsioni, penso, se non 
mi sbaglio, 43 espulsioni siamo arrivati solo a Bologna, e 
noi diciamo che le politiche basate sulle espulsioni non 
risolvono il problema! Vogliamo dire questo? Perché 
vogliamo pensare sempre che ogni ordine del giorno che 
salta fuori dalla Sinistra, sia un ordine del giorno contro 
Cofferati. Non è una lettura giusta e coerente! Noi 
sostentiamo che questo ordine del giorno, sosteniamo che ci 
sono delle criticità e delle problematiche che non sono 
affrontate con i dovuti criteri e con i dovuti mezzi. 
Quindi, al posto degli sgomberi  tout cour, al posto delle 
espulsioni, ci debba essere in primis una politica seria, 
di integrazione e una lotta ferrea e decisa contro il 
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lavoro nero. Questo vogliamo dire! Non vogliamo dire altro 
oltre che esprimere un profondo cordoglio nei confronti 
della famiglia del povero bambino. Quindi, io invito i 
gruppi di Maggioranza, il Partito Democratico a votare 
questo ordine del giorno, perché se si vuole dare una vera 
lettura politica a questo ordine del giorno non si può 
votare contro. Non è comprensibile votare contro a un 
ordine del giorno di questo tipo. Non è assolutamente 
comprensibile! Quindi, io concludo invitando, appunto, le 
Forze del Centro Sinistra a approvare questo ordine del 
giorno e a avere una lettura seria e obiettiva e vera e 
veritiera rispetto a questo ordine del giorno.  

La Presidenza, a questo punto, viene assunta dal Vice 
Presidente, Consigliere Sabbioni.  

 
PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Vicinelli.   
 
CONSIGLIERE VICINELLI:  
Grazie signor Presidente.    
Io mi trovo un po’ in imbarazzo nel senso che entrare 

in questioni politiche partendo dalla morte di un bambino, 
mi crea un po’ di tensione; nel senso che sarebbe molto 
bello potere esprimere il cordoglio e veramente impegnarci 
tutti, perché i bambini, tutti, quelli poveri, quelli ex 
tra comunitari, i bambini irregolari, perché… poi quando si 
tratta di bambini i bambini sono tutti regolari! Non si può 
parlare di bambini irregolari!  

I bambini sono regolari tutti. Però capisco anche lo 
sforzo dei proponenti nel senso che tutte le volte non ci 
si può sempre limitare solo a esprimere cordoglio e 
solidarietà, questa evidentemente anche cercare di entrare 
nel merito di soluzioni che vengono a favorire 
l’accoglienza, l’integrazione, l’aiuto, soprattutto ai 
bambini. Sarebbe bello fermarsi qui. L’ordine del giorno 
però entra più nello specifico anche di attività da 
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svolgere. Entra nel merito degli sgomberi, entra nel merito 
delle politiche da attuare nei confronti degli 
extracomunitari e qui il raggio si allarga. Allora mi viene 
da fare una considerazione che è quella che non si può 
sempre e solo intervenire a seguito di avvenimenti tragici 
perché siamo agli estremi opposti. Cioè uccidono una donna 
italiana e ci sono gli sgomberi immediati anche angosciosi 
perché vedere dei bambini, come si è visto in televisione 
che scappano è brutto!  

Delle donne con i bambini piccoli che scappano, ma dove 
scappano. Se tu vuoi eliminare queste cose devi 
effettivamente dare una opportunità perché non è che 
scappano in un posto dove non ci sono più, scappano in 
altro rione, scappano in un'altra città. Allora se il 
problema è quello della sicurezza, se è quello della 
illegalità, non lo risolviamo facendo scappare via della 
gente! Lo risolviamo se diamo loro una opportunità. Quindi, 
questo sgombero indiscriminato è stato angosciante per me 
così come però non si può neanche nello stesso tempo dire 
che bisogna prendere in considerazione il fatto che c’è una 
emergenza anche di extracomunitari irregolari e non si può 
chiudere gli oggi, perché, purtroppo, non si può dare 
l’assistenza, non si può dare la casa, non si può dare 
lavoro a tutti, è un dato di fatto.  

Allora bisogna anche partire dalla considerazione che 
bisogna che tutti quelli che sono qui abbiano una casa, un 
lavoro, una assistenza, però bisogna fare anche in modo che 
non possono venire qui più persone di quanto noi possiamo 
accogliere, più persone di quanto noi possiamo assistere, 
se no, purtroppo, è inevitabile che anche delle 
Amministrazioni come quello di Cofferati che hanno 
l’intento, penso, di dare assistenza, di dare ospitalità, 
poi inevitabilmente non possono darla a tutti perché la 
realtà di chi amministra non è la realtà di chi fa solo dei 
proclami. Allora il problema davvero da affrontare è quello 
di venire incontro alle esigenze di queste famiglie, che 
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non possono più stare nelle baracche e nello stesso tempo 
venire incontro a quelle esigenze di sicurezza che stanno 
montando nel Paese perché se le persone non hanno lavoro e 
devono mangiare da qualche i soldi li devono prendere. È un 
problema che è palpabile, che tutti vediamo. Allora, non 
possiamo né dire: a casa tutti! Non possiamo dire che chi 
non lavora è necessariamente un delinquente, ma non 
possiamo neanche pensare che tutti quelli che vengono qua 
noi riusciamo a dargli un lavoro e una casa. Si tratta di 
cercare di fare collimare le diverse esigenze che sono 
quelle della sicurezza all’interno di un programma vasto 
che dia, però, anche assistenza alle famiglie e soprattutto 
ai bambini, perché come dicevo prima, non ci sono bambini 
irregolari.   

 
PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere.   
La parola al Consigliere Guidotti.   
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:
Grazie signor Presidente.   
Prima quando sono intervenuto sull’urgenza avevo in 

qualche modo anticipato un ragionamento che mi sento di 
fare oggi aggiungendo a quello più specifico di merito. 
Scegliendo di dare l’urgenza a questo documento al di là 
della ovvia, naturale e sentita solidarietà nei confronti 
delle vittime della condizione umana di queste vittime, ci 
sta tutto un ragionamento che noi andiamo tentando di 
sviluppare in una mezzora, intorno a un documento già 
scritto che in fondo, poi, chiede non un ragionamento 
complesso, ma chiede un sì o un no.  

Mi sembra che un sì o un no per un ragionamento così 
complesso, sia un po’ ridurre i termini complessivi di 
quello che avrebbe potuto essere un bel ragionamento comune 
che l’Amministrazione andava facendo per tentare di 
affrontare, non dico di risolvere, perché non credo che 
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siamo nelle condizioni di risolvere il problema, ma per 
tentare di affrontare nei limiti delle competenze e delle 
risorse che questa Amministrazione ha il problema che viene 
posto. Questo non è il porre un problema, o per lo meno non 
è solo porre un problema, ma è un porre un problema e 
tentare delle soluzioni per le quali al termine, ripeto, di 
un breve ragionamento, necessariamente breve ragionamento, 
necessariamente dal breve ragionamento che non può 
consentire uno sviluppo organico anche un ampliamento delle 
cose che sono state dette e delle soluzioni che vengono 
proposte, di fatto coincide con, ripeto, un sì o un no che 
noi dobbiamo andare a porre in maniera urgente, proprio 
come urgente è stato posto il problema.  

Mi sembra che sia un cattivo servizio e un errore che 
chi ha preteso l’urgenza e chi l’ha connessa ha commesso 
proprio nei confronti di chi si vuole in qualche modo 
aiutare e questo aiuto deve essere meditato e ragionato e 
non frutto di un ragionamento meramente politico e di una 
volontà soprattutto politica. Anche perché, come sempre 
succede, anche questa volta ancora una volta di più viene 
dimostrato che non ci sono e non ci possono essere risposte 
semplici a problemi complessi.  

Il problema è quanto mai complesso che non può essere 
affrontato e risolto con un sì o un no a un ordine del 
giorno di una ventina di righe presentato al termine di una 
seduta di Consiglio. Ribadisco quindi ancora la necessità e 
l’opportunità che questo ragionamento venga riportato nelle 
sue naturali condizioni, quel ragionamento che la collega 
Pariani aveva proposto e io mi ero sentito di appoggiare, 
di un ragionamento più complesso e più ordinato in 
Commissione che tenga conto delle reali esigenze che questo 
problema pone al di là, ripeto, della naturale, legittima, 
doveroso direi riconoscimento e omaggio al sacrificio di 
chi si è ulteriormente sacrificato in omaggio a delle 
condizioni di vita assolutamente non umane. Che dipendono, 
e qui entro un po’ nel merito, da una erronea – a mio 
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avviso – concezione secondo cui tutto è grigio. Cioè 
l’immigrato buono o cattivo che sia che venga qui per 
lavorare o per delinquere  è comunque o da rigettare o da 
accettare comunque solo per il fatto di essere immigrato.  

Noi, a suo tempo, presentammo delle proposte che sono 
in parte accolte anche nel Bossi – Fini in cui questa 
differenza viene sancita, mentre noi dobbiamo assolutamente 
garantire condizioni di vivibilità, e vi porto l’esempio 
delle battaglie  che al Quartiere Porto, insieme alla 
collega Rubini, abbiamo svolto per la demolizione del campo 
di prima accoglienza che insisteva proprio all’interno del 
Quartiere Porto voluto dalle Amministrazioni di Sinistra 
che facevano vivere gli immigrati da prima accoglienza da 
anni… contraddicendo la prima accoglienza, per anni in 
condizioni di vivibilità subumane, ripeto, noi dobbiamo 
definire qual è il grado di risposta che questa terra può 
dare alla domanda che viene di immigrazione.  

Sulla base di questa domanda e della capacità di 
risposta costruire le politiche di accoglienza che devono 
essere modulate in maniera tale da potere consentire 
civile, umana, direi solidale accoglienza nei confronti di 
chi viene per lavorare, per dare una risposta ai propri 
problemi esistenziali con un onesto lavoro, con un onesto 
tentativo di integrazione in una società complicata e 
difficile e complessa come quella italiana, per potere, 
invece, contrastare in maniera ferma e altrettanto forte 
coloro che vengono qui non per risolvere i propri problemi 
in maniera onesta, ma per affrontare i loro problemi con la 
strada semplice e breve della delinquenza in un terreno, in 
un territorio dove, oltre alla solidarietà, c’è anche una 
certa rilassatezza delle politiche di contrasto!  

Questi sono i motivi per cui ribadirei la necessità di 
andare in Commissione a ragionare su questi temi piuttosto 
che un sì o un no a dei documenti preconfezionati per i 
quali non si può in qualche modo ragionare.  

Per questo motivo credo si possa anche discutere 
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dell'allegato all'ordine del giorno.  
Noi siamo favorevoli e voteremo a favore laddove si 

arrivasse a un voto oggi, al documento presentato dalla 
Maggioranza, da maggioranza della Maggioranza, diciamo 
così, in ordine del tema in cui vengono, con espresso 
cordoglio e condanna e auspici nei confronti dei tragici 
accadimenti di ieri, a tal punto che abbiamo detto che noi 
saremmo, non solo disposti a votarlo, ma anche a 
sottoscrivere questo documento, perché riteniamo che sia 
una base di partenza, questa sì, urgente, che si aggiunge a 
tutti gli altri documenti di solidarietà e altre 
espressioni di solidarietà di cui si è parlato oggi, 
chiedendo di, invece, andare in Commissione con l'altro 
documento come base di ragionamento per fare un 
ragionamento più complesso e più compiuto che non ci porti 
solo a un sì e un no, a un documento che nello stato così 
come viene presentato non può essere da noi condiviso e 
quindi laddove non si arrivasse a quest'allungamento dei 
termini e a una maturazione del ragionamento, noi 
dichiariamo il nostro voto favorevole all'ultimo documento 
presentato, quello sottoscritto dai gruppi DS, DL e il 
nostro voto contrario al primo documento che è stato 
presentato, quello che invece noi riteniamo più opportuno 
utilizzare come base di discussione per un ragionamento più 
complesso, grazie.   

 
PRESIDENTE:
Consigliere Vigarani, prego.   
 
CONSIGLIERE VIGARANI:
Io spero di non ripetere, ma credo che non lo farò, 

alcune delle considerazioni che sono state fatte con grande 
attenzione e competenza da Caserta, da Zanotti, da Venturi, 
da Spina. Io penso che francamente, pur comprendendo il 
senso delle dichiarazioni fatte dal Consigliere Mattioli, 
non sia però possibile evitare di guardare quella che è la 
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realtà oggi. Il Consigliere Mattioli ha parlato e ha 
descritto una situazione che ha caratterizzato il 
territorio della nostra città, della nostra provincia, 
direi certamente anche della nostra regione, che 
sicuramente aveva riscontro coerente con le sue parole fino 
a un tempo non ben determinato di anni fa, certo 
probabilmente prima che il fenomeno della globalizzazione 
investisse naturalmente anche il nostro territorio, le 
considerazioni sul tema delle politiche sociali e 
l'attenzione che c'è stata nel nostro territorio avevano 
sicuramente un senso.  

Bologna ha primeggiato per le politiche sociali e 
integrazione del lavoro per moltissimo tempo, il tessuto 
Bolognese in generale ha primeggiato, il tessuto generale 
romagnolo è stato un modello che tutti noi conosciamo molto 
bene. Anche chi non l'ha condiviso, probabilmente, non può 
forse evitare di riconoscere delle caratteristiche di 
peculiarità e di qualità. Bene, oggi questa situazione non 
è più tale. Un fatto come quello della morte tragica di 
questo bambino alla vigilia della giornata dell'infanzia 
non può indurci a reazioni che ci portino verso 
atteggiamenti, diciamo così, di apparato, atteggiamenti un 
po' ministeriali, facciamolo il passaggio in Commissione, 
però questo passaggio in Commissione non può mica non 
essere preceduto da una discussione come questa, che in 
qualche modo cerchi di dare una risposta immediata a un 
evento estremamente tragico, poi mi rendo conto anche io 
che i dibattiti del Consiglio provinciale suscitano 
probabilmente poco interesse, sono certo che probabilmente 
questa volta come tantissime altre volte sulla stampa andrà 
veramente pochissimo dei contenuti che a mio avviso 
comunque ci sono e che vengono discussi in questa sede, 
però io credo che valga comunque la pena lasciare in 
qualche modo lasciare una traccia di sensibilità.   

Io penso quindi che riconoscere un'inadeguatezza non 
sia un puntare per forza il dito contro dei nomi e cognomi, 
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potrebbe esserlo, ma in un senso più allargato e più di 
atteggiamento laico e di osservazione matura delle 
situazioni, penso che sia legittimo riconoscere che se non 
abbiamo in tasca una soluzione pronta per i problemi enormi 
che si sollevano attorno al tema dell'immigrazione, 
possiamo però dire che oggi come oggi la divaricazione tra 
ricchezza e povertà che abbiamo nei nostri territori, ha 
raggiunto livelli, a mio avviso, molto preoccupanti.   

Il tema della legalità io credo di poterlo rivendicare 
quando nel nostro territorio, in Emilia Romagna abbiamo il 
triste primato delle morti bianche, delle morti sul lavoro, 
lavoro nero quasi sempre. Bologna probabilmente ha anche 
altri primati, come quello degli affitti in nero.   

Allora io penso che problemi come quello del quale 
stiamo parlando, della morte di questo bambino, non possano 
essere decontestualizzati da questo contenitore urbano e 
sociale. Io penso che intanto se non abbiamo delle 
soluzioni per risolvere immediatamente il problema, 
potremmo probabilmente cercare di agire su questi aspetti, 
su questi aspetti di legalità sostanziale, dico io, che 
sono un volano straordinario per cercare di reimpostare un 
lavoro di attenzione sociale che oggi evidentemente, 
evidentemente è molto, molto carente.   

Io credo, e con questo chiudo, che dovremmo avere il 
coraggio di riconoscere che in molti punti del nostro 
territorio, oltre gli argini, noi se abbiamo il coraggio di 
andare a guardare possiamo anche fare gli sgomberi, ma il 
giorno dopo le occupazioni si propongono esattamente come 
il giorno prima in scenari che sono degni della Londra di 
Charles Dickens. Nella nostra città sta costruendosi 
strutturalmente una plebe, questo è un elemento che da noi 
non c'è mai stato. Credo che debba essere un campanello 
d'allarme assolutamente non prescindibile dai lavori del 
nostro Consiglio, credo anche io che la discussione su 
questi temi, anche attraverso la Commissione, può essere 
sicuramente oggetto di un ragionamento.   
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PRESIDENTE:
Grazie.   
Consigliere Zaniboni.   
 
CONSIGLIERE ZANIBONI:
Grazie Presidente.   
Credo che la morte, una morte orrenda, di un bambino di 

quattro anni, perito così tragicamente, in una maniera 
assurda, ci deve interrogare e interroga le nostre 
coscienze, soprattutto su una domanda, in una realtà come 
la nostra che è una realtà che è ricca di coesione sociale, 
di integrazione, di politiche attive, essere accaduto 
quello che è accaduto ci fa dire che ovviamente c'è stata 
una sconfitta, nel senso che sorge spontanea una domanda: 
si doveva, si poteva fare di più? È ovvio, ebbene sì, cioè 
si doveva, si poteva fare di più, credo che di fronte a 
questa tragedia sia una risposta ovvia.  

È una domanda che ripeto, ci interroga perché siamo in 
una realtà, come la nostra, in questa città, in questa 
provincia, dove non vi è un clima di totale indifferenza e 
ostilità verso coloro che vivono in una situazione di 
esclusione a causa della povertà, una realtà dove non c'è 
una politica di sgomberi fini a se stessi, dove invece si 
sono sempre messe in atto delle politiche attive, delle 
politiche per realizzare verso gli immigrati, di prima 
generazione, seconda generazione, una politica di 
inclusione, di integrazione che è stata via via 
progressiva.  

Dai primi centri di accoglienza, quando si fecero con 
la Legge Martelli tanti anni fa, fummo tra i primi a fare 
queste cose, ovviamente imparando a operare sempre meglio 
nel tempo rispetto ai primi interventi, per poi arrivare 
alle politiche di agevolazione, aiuto al ricongiungimento 
familiare, quindi sapendo che queste persone che vivevano 
in queste condizioni, potendo avere la propria famiglia, 
potendo avere una casa, una vita dignitosa, avrebbero 
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realizzato sicuramente situazioni migliori di integrazione 
e di fusione, e queste sono le politiche che sono state 
portate avanti. E così ancora l'integrazione scolastica, 
perché mai come in questi anni si è realizzata una 
condizione di presenza multietnica, cioè di bambini 
provenienti da tante etnie che sono integrati nelle stesse 
classi con gli italiani e con il supporto attento che 
progressivamente in aumento, nel senso che sono state 
profuse progressivamente sempre più risorse in educatori, 
in aiuti, sostegni, quindi credo che questo vada 
sottolineato.   

In una situazione come questa è accaduto quello che è 
accaduto, quindi da qui, io sono d'accordo con quello che 
diceva Guidotti, cioè è più, è opportuno, è consono anche 
per vedere di portare anche non solo delle risposte, ma 
anche un impegno magari più cogente nei confronti della 
Giunta Provinciale, di andare in Commissione, di andare a 
fare una serie di approfondimenti sulla questione, a 
esempio della casa, che credo che sia la nuova questione, 
quella importante, su altre vicende come quelle di un certo 
tipo di lavoro nero che c'è, in alcuni comparti, e che crea 
attrazione di manodopera, quindi sapere quali azioni, quali 
mezzi per contrastare questi fenomeni che sono poi causa 
anche di tante situazioni, ma di andarci con un intento che 
non deve essere strumentale, io questo lo risottolineo, 
perché non è bene che ci inseriamo in un dibattito che poi 
diventa un dibattito squisitamente politico che coinvolge 
anche altri enti, altre istituzioni quando noi dovremmo, 
diciamo, rispetto anche all'Ente Provincia dove siamo, 
cercare di portare il nostro contributo, il nostro impegno 
in base anche alle competenze che ha anche 
quest'Amministrazione, ovviamente, per portare delle 
proposte costruttive, delle proposte positive.   

Quindi in sostanza, e poi è stato toccato, per cui 
credo che sia anche quest'occasione importante di 
approfondimento in Commissione, gli aspetti della legalità, 
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che io ci credo profondamente, nel senso che 
l'integrazione, l'inclusione deve essere sempre equilibrata 
con quelli che sono anche il rispetto delle regole, quindi 
ai diritti corrispondono anche dei doveri e anche la logica 
e l'idea che il tessuto di accoglienza deve essere 
proporzionale, questo poi era anche nello spirito della 
Legge Turco - Napolitano, anche lo stesso concetto delle 
quote, cioè proporzionale possibile a quello che un 
territorio può offrire dando però condizioni di vita 
dignitose, questo sì credo che sia importante e decisivo.   

Ecco perché andare in Commissione, andare in 
Commissione per andare a sviluppare a approfondire degli 
aspetti e concludere velocemente un percorso con delle 
proposte positive, per dare una risposta a quella domanda 
iniziale che facevo, si poteva fare di più per evitare 
questa tragedia? A mio avviso si poteva fare di più, e 
quindi questo fare di più si deve tradurre in un impegno 
concreto proprio a partire dal lavoro che possiamo fare in 
Commissione, nel rispetto del collegato che poi la collega 
Anna Pariani presenterà.   

 
PRESIDENTE:
Consigliere Spina, prego.   
 
CONSIGLIERE SPINA:
...abbastanza sconcertato dalla piega che ha preso 

questa discussione e allora cerco di concertarmi, non so se 
possa servire anche a altri, perché bisogna sgomberare 
innanzitutto il campo da una questione, certo si deve fare 
questa discussione sulle condizioni di vita e le condizioni 
sociali e le condizioni di lavoro di cittadini e di 
cittadini immigrati o migranti, nell'accezione che più vi 
piace, anche all'interno delle articolazioni di questi...   

Mi dica Vice Sindaco, la ascolto... Pensavo che da 
Imola ci fosse... Anche io ascolto...   
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PRESIDENTE:
Provate a non interloquire.   
 
CONSIGLIERE SPINA:
Mi piacerebbe Presidente, è difficile...   
 
PRESIDENTE:
Le piacerebbe, ma non siamo in un'assemblea, siamo in 

un Consiglio Provinciale, in cui ognuno parla, gli altri 
ascoltano e non interloquiscono.   

Prego.   
 
CONSIGLIERE SPINA:
Sì, sgomberiamo il campo da questa questione di dove si 

deve fare questa discussione, io credo che si sia tutti 
sufficientemente d'accordo, mi pareva di aver colto 
opinioni simili negli interventi Del collega Guidotti, 
nell'intervento del collega Finotti prima, del collega 
Vicinelli, dei colleghi che sono intervenuti, si faccia 
nella V Commissione, certo, le politiche sociali, nelle VI 
Commissione, cultura, certo, o non è anche un fatto 
culturale? Attività produttive? Certo, io credo che anche 
nelle attività produttive. Se il Vice Sindaco Scaramuzzino 
dice: c'è un problema, perché se questa persona, come 
diceva prima il collega Venturi, e dice anche la Vice 
Sindaco Scaramuzzino, avesse avuto un lavoro, forse questo 
si sarebbe evitato, ma c'è un altro dato accanto a questo, 
bisogna che anche gli italiani rispettino le leggi, perché 
qui si offre soltanto lavoro in nero, e nessuno aveva in 
mente, dice sempre la Vice Sindaco Scaramuzzino, di 
regolarizzare la posizione lavorativa del papà di questi 
ragazzini. Si discuta nelle articolazioni del Consiglio 
Provinciale, certo.   

E che ha a che fare tutto questo con l'ordine del 
giorno? Perché forse l'ordine del giorno dice: non 
discutiamo? Tutto il contrario, tutto il contrario!  Io mi 
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associo a questa richiesta. Ricordo che in tempi non 
sospetti, e su ben altre questioni, avere chiesto che si 
discutesse nelle articolazioni della Provincia ha creato un 
problema che io continuo a pensare sì, sia un problema di 
carattere culturale. C'è una distanza di carattere 
culturale che io misuro minuto per minuto quando si 
affrontano questioni che in realtà pongono problemi su come 
le amministrazioni possono fare il loro lavoro oltre quello 
di esprimere a parole il loro cordoglio. Questo è il dato.   

Noi con quest'ordine del giorno in realtà chiediamo, 
chiedevamo prima, chiediamo adesso, che si prenda posizione 
rispetto a un fatto, che è quello che è accaduto, non 
rispetto al fatto che si esaurisca lo scibile di tutto 
quello che sta dietro queste questioni, chi ce l'ha questa 
presunzione, chi ce l'ha questa presunzione? Ma è una bella 
differenza non prendere posizione perché bisogna fare la 
discussione domani, dopodomani, tra un mese all'interno 
delle Commissioni?   

Quindi qui c'è una questione intanto di metodo che va 
ripuntualizzato e riprecisato. Si faccia la discussione, e 
si abbia il coraggio di esprimere una posizione su un fatto 
accaduto non perché tirava troppo vento di tramontana, ma 
perché le condizioni di vita di quelle persone e di quei 
bambini erano condizioni inaccettabili in una città come 
Bologna, in un Paese come l'Italia.  

Questo dovrebbe essere il terreno sul quale stare oggi, 
lo dicevo prima, forse che le istituzioni oltre che dare 
risposte nel concreto, sì per carità, per quelle che sono 
le loro competenze, non debbono essere anche un riferimento 
rispetto ai cittadini che guardano anche alle istituzioni, 
che aspettano di vedere segnali, in questo caso un semplice 
segnale di unità. Perché non si è chiesto a nessuno di 
rivedere l'atteggiamento di altri amministratori fuori da 
qui, noi ci assumiamo una piccola responsabilità, che è 
quella di dire: si può fare questo passaggio, altri 
facciano altro. La stessa vice Sindaco Scaramuzzino dice: 
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in effetti, noi li avevamo visti due volte, ci sembravano 
persone per bene, non avevano problemi all'aspetto 
particolari, e da fuori non si vedeva la fatiscenza del 
loro alloggio. Bene! Però il problema proprio lì sta, nella 
capacità di far funzionare le leggi, nella nostra capacità 
di far funzionare le leggi che controllano i datori di 
lavoro, nella nostra capacità di intervenire nei punti 
fisici dei nostri territori dove si raccolgono i caporali 
per dare o non dare il lavoro in nero a questo o a 
quell'altro lavoratore, immigrato o autoctono che sia.   

A me pare che questo stia nella cultura dei 
progressisti nella loro accezione generale italiana. Io 
credo che questa sia stata una battaglia enorme, alla quale 
hanno partecipato anche esponenti di quello che oggi è un 
mondo politico rispetto al quale qui dentro io continuo a 
rimarcare, su queste questioni, al di là dei vincoli 
politici e di mandato, come dicevo in apertura, una 
distanza abissale, abissale.   

Altra questione: si dice inaccettabile, si interviene 
sulla questione della mancanza di politiche di 
accoglienza...   

Wè, si è squagliato il collega Mattioli! Io glielo 
vorrei dire, ma bisogna leggere le cose, bisogna leggerle 
le cose, non c'è scritto: mancanza di politica, magari ci 
fosse la mancanza di politiche perché potremmo porci il 
problema di riempire la mancanza, è che mancano quelle 
adeguate, quelle inadeguate ci sono tutte, perché gli 
sgomberi sono di ogni giorno, sono di ogni giorno, di un 
tipo o di un altro, era questo che contestavamo. E non 
voglio neanche... Mancanza di adeguate politiche di 
accoglienza e di integrazione! E l'adeguatezza di queste 
politiche evidentemente, almeno come termine di riflessione 
noi lo dovremmo prendere, perché se succedono tragedie di 
questo genere, e non è morto soltanto Florin Draghich 
l'altro giorno, ieri, io vi ricordo che in questa città 
negli alloggi affittati in nero, nell'ultimo periodo, nei 
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ultimi tempi sono morte cinque persone, per difetto di 
funzionamento. Bisogna dire che sono morte dal freddo? E se 
l'attenzione che vale per quelli che erano italiani non 
deve valere per questi altri? E a maggior ragione se sono i 
più deboli nella società, e se tra di essi i bambini sono i 
più deboli tra i deboli. Questo era il tema dell'ordine del 
giorno, questo era il tema di quest'ordine del giorno.   

L'invito, ancora, l'invito a rimettere di tutte le 
istituzioni, compresa la Provincia, ma uno riflette e fa 
funzionare i suoi organismi. È strumentale questa 
richiesta, e no, dobbiamo fare il passaggio in Commissione, 
punto. Che vuol dire? Perché il passaggio in Commissione 
impedisce una riflessione nel momento in cui le cose 
succedono? Perché se domani succede una disgrazia cadendo 
per le scale, per carità non succeda, a qualcuno, noi 
diciamo: un momento, prima di dire che le scale non 
erano... andiamo a fare la Commissione che verifica. Per 
carità, si verifichi tutto quello che si deve verificare, 
ma a quello che è caduto gli daremo una parola di 
solidarietà, gli diremo: oh, guarda, non è successo perché 
sei morto dal freddo, sei caduto perché era gelata la 
scala. Dico questa cosa banale per non dirne altre più 
gravi, più pesanti, perché quando succede un fatto grave e 
pesante, indipendentemente da quello che poi diciamo, muore 
Gabriele Sandri, ma le parole le diciamo in quel momento. 
Poi passiamo in Commissione!   

Io credo che questo sia... poi non una nessuna 
contrarietà a passare in Commissione, ma non si utilizzi la 
questione della Commissione, anzi lo sottolineo tre volte, 
delle Commissioni, perché io poi, per carità, voglio dare 
tutta la responsabilità del caso al collega Grandi, che è 
Presidente della V Commissione, e deve fare il suo lavoro, 
così come lo deve fare la Collega Pariani nella sua 
Presidenza di Commissione, così come lo farà il collega 
Finelli, per carità, ecumenici, per carità, si faccia.   

E quindi io sostengo la necessità, oltre l'urgenza che 
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prima dicevo, urgenza dettata dai fatti, prima del funerale 
che si terrà sabato, con una richiesta che abbiamo fatto 
prima, che si opera anche da qui perché si chieda il lutto 
cittadino, o vogliamo fare una Commissione per decidere se 
la Provincia può dire: per favore fate o non fate il lutto 
cittadino?   

E perché si possa finalmente dare una risposta, 
appunto, a un'opinione pubblica, a cittadini che io credo 
chiedano fatti, e chiedono fatti in merito a una questione 
fondamentale. Se i cittadini immigrati sono o meno 
portatori degli stessi diritti che hanno gli italiani, 
anche un italiano che delinque ha diritti in termini di 
giurisprudenza, ce li hanno o non ce li hanno questi 
diritti, sono o non sono gli stessi, le garanzie non sono 
uguali? Questo è il dato.   

Così come non è uguale forse la solidarietà di fronte a 
una tragedia di questo tipo.   

Io leggo delle agenzia, è stato appena denunciato che 
nei giorni passati altri bambini hanno rischiato lo stesso 
tipo di fine in campi sosta del Comune di Bologna, a Trento 
di Reno, la casa è bruciata, certo gli hanno trovato la 
sistemazione, i muri. Ma il mangiare? L'assistenza? Ancora 
non gliela hanno trovata, si aspetta. questa è, io credo, 
una riflessione da fare sulle politiche adeguate. Faccio un 
tipo di intervento ma devo essere in grado di mettere in 
campo una catena di interventi, perché se non faccio 
questo, compresa la politica degli sgomberi, io non faccio 
che rinviare da un giorno all'altro, da una settimana 
all'altra lo stesso problema, e non mi curo di, e sono sì, 
ipocrita, perché in quello che succede in mezzo e non è 
necessario che sia il bruciare di un ragazzino dentro la 
sua casa fatiscente, non è necessario che sia questo, a me 
basta che si ammali, a me basti che viva per una settimana 
con l'incubo di non potersi curare e non potersi riparare, 
questo a me preoccupa e interessa, questo voleva essere il 
senso, lo spirito, la richiesta che si varino politiche di 
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inclusione di accoglienza più efficaci. Qualcuno ha fatto 
riferimento alla Bossi - Fini, per carità, tutto è 
legittimo, faccio parte del partito, ma anche di una 
coalizione che oltre, il partito nel suo programma 
politico, e la coalizione nel suo programma di governo dice 
superamento della Bossi - Fini.  

Io non lo so se succederà, ma qui io credo che un 
impegno a chiedere che le garanzie di vita di queste 
persone, dei cittadini immigrati siano le stesse, questo 
sì. A questo chiamiamo tutto il Consiglio a dare una 
risposta positiva, senza nulla togliere al fatto che si 
debba, lo chiediamo a gran voce, lo ripeto, io ho letto, 
poi ne discuteremo, immagino, perché si discuterà anche il 
collegato, dico bene Presidente? Si discuterà anche 
l'ordine del giorno collegate, bene.   

Io leggo: la V Commissione, tutte le Commissioni, 
nessuna esclusa, con un'assunzione di responsabilità e di 
impegno da parte di ognuno di noi. Ma questo è il passaggio 
che avviene da domani, oggi abbiamo, io credo, il dovere di 
fare sentire chiara, alta, forte, netta la nostra voce, che 
non può essere una voce che chiede che effettivamente 
quelle condizioni di vita vadano perseguite per tutti, in 
particolare per i più deboli.   

 
PRESIDENTE:
Grazie.   
Consigliera Poli.   
 
CONSIGLIERE POLI:
Voglio fare solo alcune brevi riflessioni perché in 

quest'aula sono state già dette tante parole. Io provo un 
grande dolore oggi, in questa giornata in cui anche noi 
abbiamo, la Consigliera Anna Pariani ha espresso a nome 
della Maggioranza, a nome del gruppo il profondo cordoglio 
per la tragica morte di questo bambino. In questa giornata 
di lutto e di morte io credo che probabilmente bisognava 
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abbassare i toni, e abbassare i toni non vuol dire fare 
finta che non ci siano dei problemi. Noi siamo consapevoli 
che il problema dell'immigrazione che il Consigliere Spina 
vuole circoscrivere alla città di Bologna, e vuole 
semplicemente circoscrivere al Comune di Bologna, è un 
problema immane, è un problema grande che investe milioni 
di persone che si muovono non solo in Europa, ma che si 
muovono nel mondo intero, e che ci dobbiamo interrogare, 
chiaramente per mettere in atto ulteriori politiche di 
accoglienza.   

Questa è una regione che nel suo complesso ha messo in 
atto in questi anni, politiche positive di accoglienza, è 
vero, veniamo della legge Bossi - Fini, c'è un disegno di 
legge che il Ministro Ferrera ha presentato, e sarà a Imola 
giovedì, e con il quale discuteremo delle azioni messe in 
atto per l'accoglienza degli immigrati. Che cosa ha fatto 
il territorio e che cosa deve fare per favorire politica di 
accoglienza?   

Io sono consapevole che il problema dell'immigrazione è 
un problema vasto, importante, e noi come Consiglieri 
provinciali abbiamo un compito, in modo particolare quello 
il coordinamento delle politiche sociali, e di analizzare 
quello che i Comuni, i singoli territori fanno con i piani 
di zona.  Con l'ordine del giorno che abbiamo presentato si 
chiedeva di verificare quali politiche vengono messe in 
atto, quali altre politiche devono essere messe in atto per 
fare sì che tutti i bambini, ma diciamo i cittadini, gli 
uomini, le donne, i bambini che sono in Emilia Romagna e in 
questa Provincia, abbiano parità di diritti e le stesse 
opportunità. Io, però, personalmente, come Gigliola Poli, 
sono anche convinta che questo Stato si deve interrogare, 
che a fronte di immigrazioni, penso al numero enorme di 
popoli, di cittadini che quest'anno, l'anno scorso sono 
giunti in Italia, dobbiamo anche interrogarci su quanti 
siamo in grado di accogliere e a quali siamo in grado di 
garantire gli stessi diritti e le stesse opportunità.   
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Poi io credo che questo Governo debba mettere in atto, 
diciamo politiche ancora più incisive per quello che 
riguarda lo sconfiggere il lavoro nero, ma che ognuno debba 
fare la propria parte. Io trovo nelle azioni di questo 
Governo politiche positive che vanno nell'ottica 
dell'inclusione, penso al fondo sociale, penso a maggiori 
opportunità per gli asili nido, penso anche alle misure, 
seppur non sufficienti ancora, ma importanti, che sono 
state messe in campo per quello che riguarda il problema 
della casa, e penso anche a tutta quell'azione positiva di 
inclusione che avviene tramite la scuola.   

Io credo che bisogna continuare, come territorio, come 
gruppi consiliari a lavorare assieme, e io mi sarei 
aspettata, lo dico ai gruppi, di fare un ordine del giorno 
Comune. Questo mi ha profondamente amareggiato, che qui 
oggi non si sia trovato, nonostante la nostra volontà, di 
arrivare a una condivisione di un ordine del giorno. Io 
credo che come Consiglieri che governiamo questa Provincia, 
avessimo anche questo obbligo, di trovare un punto comune, 
perché se vogliamo che i diritti ci siano per tutti, 
dobbiamo anche passare da un'analisi delle cose possibili 
che possiamo fare. Io ho un grande dolore perché un bambino 
non c'è più, e mi auguro, e voglio che con il lavoro che 
abbiamo voluto intraprendere con il nostro ordine del 
giorno, faccia sì che non si discuta solo oggi, ma questo 
lavoro che metteremo in campo proprio per la specificità 
che abbiamo come Provincia, di coordinamento di politiche 
sociali, non se ne parli solo oggi, ma se ne parli domani, 
e si mettano in campo ulteriori azioni per far sì che 
questo non accada più. Ma io voglio che ci sia un seguito, 
non solo tante parole, e il nostro ordine del giorno ha 
questo scopo, lavorare insieme per migliorare le azioni 
possibili per garantire pari diritti e pari opportunità.   

 
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Grandi.   
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CONSIGLIERE GRANDI:
Grazie Presidente.   
A distanza di una settimana mi ritrovo in una 

situazione simile, cioè quella in cui un momento di dialogo 
e di confronto in realtà si risolve in un far finta di non 
ascoltare e non leggere attentamente i documenti che ci 
troviamo a dover discutere. Nessuno dei proponenti come me, 
questo documento, ha mai pensato, ha mai detto, né ha mai 
scritto che finita la discussione di adesso su questo 
documento che proponiamo come ordine del giorno, è finita 
la discussione riguardo a integrazione, servizi sociali, 
scuola, migrazione, lavoro, tanto è che nel dispositivo 
finale si invita a riflettere le istituzioni tutte, come 
diceva il collega Spina, questo vuol dire che tutte quante 
le articolazioni del nostro Consiglio, sono impegnate in 
questo.   

Se il problema è soltanto quello di dire nell'ordine 
del giorno che noi abbiamo presentato non viene fatto un 
richiamo preciso alle Commissioni Provinciali, secondo me 
il problema è minimo e posso essere io a proporre che la 
parte finale dell'ordine del giorno proposto dai gruppi DS 
e DL, che invita le Commissioni a farsi carico di un 
approfondimento in materia, venga percepito dal nostro 
ordine del giorno, aggiungendoci, come diceva il collega 
Spina, anche la Commissione Attività Produttive e la 
Commissione Cultura, se questo è il punto. Ma penso che 
purtroppo questo non sia il punto. L'adesione e l'unanimità 
a un documento bisogna farli tutti insieme, e non si può 
accusare soltanto una parte perché non lo vuole fare, non 
sta in piedi, non è così che si costruisce unanimità, non è 
così che si costruisce un colloquio proficuo. Noi non 
chiediamo, lo ribadisco, non chiediamo un colloquio adesso 
per poi non parlarne più. Come Rifondazione Comunista da 
sempre cerchiamo di mettere all'ordine del giorno le 
discussioni in tutte le istituzioni che noi frequentiamo, 
per cui non solo il Consiglio provinciale, ma anche in 
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Consiglio Comunale, in Regione, in Parlamento, tutte le 
problematiche connesse all'immigrazione di persone in 
Italia da tanti anni a questa parte. Questo è un passaggio 
che ci è imposto da una faccenda tragica, e come Consiglio 
Provinciale non possiamo, su questo siamo tutti d'accordo, 
fare finta che nulla sia successo. E penso anche che non 
basti esprimere solamente solidarietà alla famiglia, ma 
bisogna avviare un percorso di ragionamento, e in 
quest'ordine del giorno si indica su che cosa cominciare a 
ragionare, ma non soltanto su quello che diciamo in questo 
documento, perché come diceva il collega Spina, la 
discussione è ampia e deve essere fatta in maniera 
approfondita. Io non vedo nel nostro documento nessuna 
chiusura nei confronti di nessuno, non l'abbiamo fatto per 
ricevere solo il nostro voto, ma lo poniamo a tutto quanto 
il Consiglio, e cercando il voto di tutto il Consiglio come 
sempre fanno tutti i gruppi politici ogni propongono un 
ordine del giorno su un qualsiasi argomento, questo è 
implicito.   

Secondo noi è un ordine del giorno che ai colleghi e 
compagni di questa Maggioranza, di questa Provincia, dalla 
quale anche noi facciamo parte, pensavamo potesse trovare 
tranquillamente accoglimento con l'integrazione, se 
ritenevano necessario, ribadisco, se può essere di aiuto, 
io pongo ai colleghi che hanno sottoscritto con me questo 
documento, un integrazione, recependo la parte finale del 
documento che viene proposto ai colleghi dei DS e dei DL, 
cioè quella che si richiama all'attività delle Commissioni 
provinciali, se quello è il punto, perché per il resto quel 
documento non dice nulla, non dice assolutamente nulla, e 
se proprio vogliamo andare a vedere, nel nostro si parla di 
una riflessione per istituzione per cui già ci starebbe 
dentro, ma se vogliamo puntualizzarlo maggiormente per me 
non c'è assolutamente problema.   

Io penso che chiedere un rinvio in Commissione adesso 
sia una maniera strumentale per cercare di non affrontare 
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ora e adesso questa discussione, quest'inizio di 
discussione, confidando poi dopo che passando il tempo che 
cose si stemperano e meno ci pensiamo.   

Anche il fatto che in questa discussione la gran parte 
dei Consiglieri non sia presente, non è un buon segno, poi 
sicuramente molti di noi avranno impegni già pregressi e da 
onorare, ma rimane il fatto che devo notarlo, più di una 
volta, che quando la discussione viene posta dai colleghi 
che fanno parte dei partiti di Rifondazione Comunista, in 
particolare, non solo, ma quelli che vengono indicati come 
Sinistra nello schieramento di Maggioranza, non è la prima 
volta che questo accade, e me ne rincresce fortemente, 
anche perché per quello che mi riguarda, e che riguarda 
anche il collega Spina, il mio Capogruppo, abbiamo sempre 
cercato di essere presenti comunque, a qualunque 
discussione intavolata in questo Consiglio, e sapete 
benissimo che la settimana scorsa, la nostra uscita 
dall'aula al momento di quel voto, non era perché dovevamo 
fare qualcosa altro, e volevamo scappare, ma aveva un 
significato politico chiaro, e ovviamente è stato recepito 
come tale, per cui non è che siamo andati a farci i fatti 
nostri.   

Sarei molto più contento se in questo Consiglio, questo 
modo di operare e di rapportarsi tra di noi, ricominciasse 
come era all'inizio, perché ultimamente ho visto parecchie 
volte, lo ribadisco, lo voglio rimarcare, un atteggiamento 
che non mi è piaciuto, e che mi sembra quasi di sufficienza 
nei confronti di forze politiche che sono minori come 
quantità in questo Consiglio, ma non come qualità, o per lo 
meno noi ci proviamo.   

Ribadisco, io voterò, e quindi faccio anche 
dichiarazione di voto Presidente, così le risparmio un 
ulteriore intervento, voterò a favore di quest'ordine del 
giorno che ho sottoscritto, lo ritengo un buon ordine del 
giorno che apre prospettive di riflessione, e comunico fin 
da adesso, che in occasione della cerimonia funebre che si 
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svolgerà sabato mattina, presso l'abitazione distrutta del 
piccolo Florin, il gruppo provinciale di Rifondazione 
Comunista sarà presente per portare il proprio sostegno, il 
proprio cordoglio alla famiglia di Florin.   

 
PRESIDENTE:
Grazie.   
Consigliere Finotti.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Vorrei leggere una dire proposta da un Consigliere che 

dice: "Moratoria su ingressi da Romania e Bulgaria. La 
tragica fine del bimbo rom, ha messo ancora una volta in 
evidenza lo stato di degrado in cui vivono questi 
disperati, se non si è in grado di accoglierli i fatti 
purtroppo parlano da soli - quindi vuol dire che non si è 
in grado di accoglierli - meglio allora affidarsi a una 
moratoria per almeno due o tre anni nei confronti della 
Romania, della Bulgaria e lo stesso per i Paesi che 
entreranno nell'area di Scenghel nel 2008. Chi arriva da 
noi deve avere un alloggio e un lavoro, bisogna inasprire 
le pene per chi dà il lavoro nero a queste persone etc. 
etc. etc. ", Italia dei Valori, Maggioranza.   

Io credo che gli interventi di oggi siano stati tutti 
interventi importanti, e credo che fosse giusto fare il 
dibattito oggi, che non vuol dire che non si faccia il 
passaggio in Commissione, ma è una fase, si può aprire un 
dibattito, fare un passaggio in Commissione e chiudere un 
dibattito, quindi come Gruppo di Forza Italia abbiamo 
votato l'urgenza, anche se prima non l'ho potuto dirlo 
Presidente, lo dico adesso, perché ritenevamo che le 
motivazioni che hanno portato alcuni gruppi politici a fare 
un ordine del giorno, fossero motivazione legittime.   

Mi dispiace vedere regolarmente che nella Maggioranza, 
la parte maggiore della Maggioranza corre dietro alle 
notizie. Quindi tante volte fa degli ordini del giorno di 
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secondo grado, perché vengono presentati degli ordini del 
giorno degli altri per non rimanere spiazzati e risultare 
che non trattano un determinato argomento, ecco che 
presentano un altro ordine del giorno sul quale magari a 
voglia e numeri si va in quella direzione. Devo dire che 
questa purtroppo è una prassi ogni tanto consolidata in 
questo Consiglio, tante volte capita nei confronti delle 
Minoranze, questa volta è capitata nei confronti della 
minoranza della Maggioranza.   

Sono stati detti tanti argomenti giusti, è stato detto 
che è una tragedia, credo che lo pensiamo tutti. L'ordine 
del giorno che è stato presentato dalla Maggioranza, 
onestamente penso che sia un ordine del giorno, dalla 
maggioranza della Maggioranza, sia un ordine del giorno che 
sia impossibile non votarlo, non dice niente, quindi si può 
benissimo votarlo, perché vorrei sapere chi non dà il 
profondo cordoglio alla famiglia, partecipa al lutto della 
città di Bologna, credo che sia ovvio, credo che noi 
dovremmo partecipare anche al lutto della città di Milano 
per quel medico che è stato ucciso e è morto soffocato 
perché della gente è andato a rapinare casa sua, perché 
ogni tanto ci dimentichiamo delle persone oneste che vivono 
nelle loro case, che sono in regola e che subiscono dei 
crimini, perché noi parliamo sempre di chi non è in regola, 
di chi subisce delle disgrazie ma non è in regola, ci 
dimentichiamo dei cittadini italiani che subiscono dei 
crimini e muoiono. Auspica la rapida e completa guarigione 
dei due fratellini rimasti ustionati, sarei curioso di 
sapere chi non la auspica. E impegna la V Commissione, che 
era quello che abbiamo detto prima, che sia Prima, Quinta, 
Terza, impegna la Provincia a fare un determinato tipo di 
Lavoro.   

Io oggi ho parlato di lacrime di coccodrillo, l'ordine 
del giorno che viene presentato dalla maggioranza delle 
Minoranze, vuole aprire un dibattito, vuole chiedere che 
cosa fa la Provincia. Io ho fatto una question time durata 
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un minuto e 32 secondi, chiedendo alla Presidente che cosa 
faceva. Question time generica, mi è stato riferito, ho 
avuto delle risposte ancora più generiche perché non è 
stato detto assolutamente niente.   

Allora a me va benissimo che il Consiglio si muova in 
determinate direzioni, che faccia un percorso, ma la cara 
Giunta, che fa sempre quello che le pare, e arriva 
regolarmente a presentare al Consiglio i giochini fatti, 
che poi vengono approvati, quando deve prendere delle 
iniziative che sono concrete non è in grado di fare niente, 
perché questa Giunta è il fallimento totale da quattro 
anni, quasi, tre anni e mezzo, perché ancora una volta non 
ha fatto niente, non ha presentato niente, e la Presidente 
Draghetti ha detto all'interno dei poteri della Provincia. 
Se i poteri della Provincia sono quelli che ha detto la 
Presidente Draghetti è ancora inutile che facciamo delle 
Commissioni, perché non siamo in grado di decidere niente, 
di stabilire niente, di indirizzare niente, allora forse 
bisognerebbe fare le cose concrete.   

Il Consigliere Spina ha sollevato tutta una serie di 
motivi che sono giusti, che sono veri, il lavoro nero è una 
disgrazia nei confronti di chi utilizza il lavoro nero 
devono essere presi provvedimenti molto seri, molto forti, 
e è così. Però c'è un altro problema anche, questa 
disgrazia è successa perché queste persone erano dove non 
dovevano essere, e se erano dove non dovevano essere, e se 
erano dove non dovevano essere la responsabilità è di chi 
ha consentito che fossero dove non dovevano essere, la 
responsabilità è di chi non dà corso a quella che è la 
legge, a quelle che sono le leggi italiane, a quelle che 
sono le leggi europee.  

Ci sono delle leggi molto chiare, poi facciamo 
demagogia e parliamo quando ci fa comodo, dei pacchetti 
della sicurezza che non vengono poi approvati perché 
vengono annacquati dal Governo, ma ci sono delle normative 
italiane, e ci sono delle normative europee, se si dà corso 
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alle normative europee che prevedono che chi non è in grado 
di dimostrare la possibilità di mantenere la propria 
famiglia e c'è stessi, e sennò vengono rispediti, 
rimandati, riaccomgnati al loro paese di origine, c'è la 
responsabilità chiara di chi non fa questo compito.  

Poi vogliamo dire che è una responsabilità, non so, 
diretta, che è una responsabilità indiretta, sicuramente 
non è una responsabilità diretta perché sennò chi non ha 
approvato queste cose sarebbe colpevole di omicidio. Sarà 
quindi, ovviamente una responsabilità al limite indiretta, 
ma c'è una responsabilità morale di chi non fa queste cose, 
c'è una responsabilità morale del Sindaco di Bologna che 
permette l'occupazione di stabili che non possono essere 
occupati.  

C'è una responsabilità morale del governo italiano che 
non dà corso a quelle che sono delle leggi europee. Poi 
dopo possiamo fare le lacrime di coccodrillo, possiamo 
essere dispiaciuti, e credo che lo siamo tutti, perché 
vorrei sapere chi è che non è dispiaciuto di una tragedia 
come questa, e parlare di aria fritta, e parlare di aria 
fritta, perché quando avremo finito i nostri ordini del 
giorno, quando avremo valutato questa situazione, quando 
forse avremo fatto delle Commissioni, concretamente che 
cosa possiamo ottenere? Concretamente che impegno prende la 
Giunta di seguire quelli che saranno gli indirizzi del 
Consiglio? In questo mandato io non so quante volte questo 
Consiglio ha mandato alla Giunta: auspica, invita, chiede, 
si augura... Vorrei sapere quante volte la giunta ha 
auspicato, ha chiesto, ha augurato, ha adempiuto a quelli 
che erano gli inviti del Consiglio.  

Li conteremo, faremo la ricerca, prima o poi apriremo 
un bel dibattito sui continui fallimento della Presidente 
&C. veramente vedremo quando tutte le volte che c'è un 
dibattito un pochettino scottante come mai la Presidente e 
la Vice Presidente spariscono dalla circolazione, lasciando 
ogni tanto l'Assessore Benuzzi, rimpianto nell'assenza di 
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oggi, perché è sempre presente, in altri casi altrimenti 
Assessori a rappresentarle, in altri casi nessuno.   

Poi quando parliamo, attenzione, di responsabilità 
morale, e parliamo di lavoro, è vero, però allora la 
responsabilità morale potrebbe essere anche riscontrabile 
in quei posti di lavoro a Romiglia, che questa Maggioranza 
non ha voluto tirare fuori, perché quelli erano posti di 
lavoro, però vi dava fastidio sentirvelo dire, vi dà 
fastidio sentirvi dire che ci sono delle persone che non 
hanno lavoro, poi voi bocciate tutte quelle che sono le 
situazioni...   

Consigliere De Pasquale e così o no? Sono tre mila 
posti di lavoro sì o no? Li avete bruciati sì o no? Uno più 
uno fa due, anzi in questo caso avrebbe fatto tre mila.   

Allora ripeto, è molto facile, è molto bello piangere 
le lacrime di coccodrillo senza avere poi la voglia, la 
capacità di trovare le soluzioni, dispiacendosi ma, 
parlando della tragica fatalità però, però concretamente 
non siete in grado di fare niente, come sempre.   

Non voteremo l'ordine del giorno che è stato presentato 
dalla minoranza della Maggioranza, non lo voteremo per un 
motivo molto semplice, è un po' banale: la tragedia 
accaduta come conseguenza dello sfruttamento del lavoro 
nero, e sono perfettamente d'accordo, e nel totale clima di 
totale indifferenza e ostilità, un po' meno d'accordo, 
verso coloro che vivono (inc.) a causa della loro povertà. 
A causa della loro povertà sono persone che non hanno 
lavoro, ma se ci sono delle leggi che prevedono che le 
persone che non hanno lavoro non dovrebbero stare qua, è un 
discorso un po' più largo da quello che è stato scritto 
all'interno di questo ordine del giorno. Così come la 
critica della politica degli sgomberi fine a Se stessa. La 
politica degli sgomberi se fosse fatta realmente sarebbe 
una politica di legalità, il problema che non è fatta in 
questa maniera, perché quante sono le case occupate a 
Bologna? Quanti sono gli insediamenti abusivi in una zona 
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invece che in un'altra, che oltretutto provocano anche 
dell'allarme sociale, provocano dell'allarme a livello 
igienico, quanti sono? Io ho fatto un po' di interpellanze, 
ogni tanto l'Assessore Barigazzi mi risponde, sono sempre 
in attesa di una risposta che mi aveva annunciato tre 
settimane fa.   

Poi è un po' difficile invitare, e sono d'accordo, a 
riflettere le istituzioni tutte, e sono d'accordo le 
istituzioni tutte, credo che voglia dire dal Comune al 
Governo, in riferimento all'eminente costituente del 
Consiglio cittadini stranieri, non credo che il governo 
possa ragionare perché a Bologna c'è il Consiglio dei 
cittadini stranieri, mi sembrano dei piani un po' al di 
fuori da quelle che sono le normative. Io vorrei che tutti 
gli Enti ragionassero seriamente di due cose: rispetto 
delle leggi, rispetto delle leggi. Se ci sono le leggi che 
condannano determinati comportamenti bisogna farle 
rispettare, e bisogna consentire a quelle persone che sono 
in regola di avere una vita dignitosa, una vita sicura, 
esattamente come a tutti i cittadini italiani viene fatto.   

Voteremo l'ordine del giorno presentato dalla 
maggioranza della Maggioranza, perché non potrei trovare 
nessun tipo di motivo per non votarlo, se ci aggiungevate 
anche che oggi è il 19 novembre o il 20 novembre, e è 
martedì, credo che sarebbe stato un altro motivo per 
votarlo, perché è una logica esattamente come l'ordine del 
giorno che avete inserito questo.  quindi non è possibile 
non votarlo, c'è da dire che mi sembra ridicolo che il 
Consiglio Provinciale voti un ordine del giorno che non 
dice assolutamente niente, ma visto che è stato presentato 
lo votiamo.   

 
PRESIDENTE:
Bene.  siamo ancora nella fase del dibattito, chi 

chiede la parola?  L'Assessora Tedde, prego.   
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ASSESSORE TEDDE:
Devo dire che provo molto imbarazzo a dover intervenire 

oggi, perché nel 2000 sedevo in questi banchi e dovemmo 
commemorare la morte di due bambine in campo rom, e anche 
oggi purtroppo siamo nella stessa condizione, segno 
evidente che dopo sette anni un altro brutto fatto è 
accaduto. Ma intervengo a nome della Giunta, perché tutto 
si può dire, e avendo anche la delega all'edilizia ci tengo 
a sottolinearlo, il fatto che noi non vigiliamo sulla 
questione del lavoro nero. Noi abbiamo revocato un bando 
per la costruzione di una scuola, perché la ditta che si 
era aggiudicata il bando aveva una sentenza passata in 
giudicato proprio per lavoro nero e mancanza di versamento 
di contributi. Noi la questione sicurezza e la questione 
legalità, la monitoriamo costantemente, e a partire dagli 
appalti, proprio per questo rigetto l'accusa sul fatto che 
l'Amministrazione non faccia niente. Sappiamo benissimo che 
gli ordini del giorno, perché ne abbiamo presentati tanti, 
ne votiamo tanti, spesso rimangono degli ordini del giorno, 
io credo che la politica abbia il dovere di interrogarsi su 
questo, ma rigetto il fatto che quest'Amministrazione non 
faccia niente relativamente al controllo del lavoro nero.   

 
PRESIDENTE:
Bene. Riteniamo esaurita la fase del dibattito, se 

tutti dicono di sì passiamo alle eventuali dichiarazioni di 
voto, cominciamo dal primo.   

Consigliere Spina vuole dichiarare il suo voto sul 
primo? Prego.   

 
CONSIGLIERE SPINA:
Alla dichiarazione di voto favorevole all'ordine del 

giorno che presentiamo, voglio sottolineare per l'ennesima 
volta, che spero che veramente si apra il percorso di 
discussione su tutte le tematiche che ineriscono la 
questione che oggi abbiamo affrontato all'interno di tutte 
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le Commissioni, ma anche, io lo chiedo nella mia 
dichiarazione, in apertura, in ossequio a quello che è 
stato il dibattito che abbiamo fatto, con tutti gli 
amministratori locali, perché chiedo che si discuta con le 
analoghe Commissioni competenti del Comune di Bologna, e 
con i Sindaci di tutti i Comuni della Provincia, compreso 
il Sindaco del Comune di Bologna. Si faccia voto a favore 
di quest'ordine del giorno, il gruppo di rifondazione 
comunista vota a favore di quest'ordine del giorno 
chiedendo contestualmente che questo percorso si avvii. Non 
avevamo bisogno di un ordine del giorno per richiederlo, lo 
abbiamo fatto dall'inizio, e lo abbiamo fatto in fatto in 
tempi non sospetti.   

Grazie.   
 
PRESIDENTE:
Ci sono altre dichiarazioni di voto sul primo ordine 

del giorno?  Consigliere Vigarani, prego.   
 
CONSIGLIERE VIGARANI:
Io ovviamente per dichiarare il mio voto all'ordine del 

giorno che ho anche sottoscritto, ma per approfittare e 
citare velocissimamente alcune note di Maurizio degli 
Esposti, il Presidente del Quartiere Borgo Panigale, che 
sono state battute quindici minuti fa da un'ansa e dice 
così: "sono tanti quelli che in città vivono come la 
famiglia di Florin Draghich e senza un progetto 
straordinario è che il rischio reale è che passata l'onda 
delle emozioni, tra dieci giorni si sia punto e a capo". 
Dopodichè, dice anche che è opportuno un tavolo 
straordinario di governo sul fenomeno dell'immigrazione, 
per mettere a punto strategie di contrasto del lavoro 
clandestino e accoglienza delle politiche scolastiche e 
culturali.   

Io credo che i contenuti del primo ordine del giorno 
fossero totalmente nel solco dell'opinione del Presidente 
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del quartiere dove è avvenuto il fatto, quindi a maggior 
ragione corroborato anche dall'autorevole opinione del 
primo cittadino di quel Quartiere, che è quello competente, 
sono ancora più convinto che il documento che abbiamo 
presentato abbia una grande validità.   

 
PESIDENTE:
Consigliera Pariani, prego.   
 
CONSIGLIERE PARIANI:
Noi non voteremo l'ordine del giorno che è stato 

presentato da quattro gruppi della Maggioranza. Non lo 
voteremo perché, al di là del cordoglio, noi non 
condividiamo che nel nostro territorio vi sia un clima di 
totale indifferenza e ostilità verso coloro che vivono 
l'esclusione sociale, perché qui ci sono servizi sociali 
che costruiscono anche la presa in carico da anni di coloro 
che arrivano, che hanno costruito integrazione, dove si è 
riusciti anche a chiudere centri di accoglienza fatiscenti 
e dare risposte alternative, si è riusciti a portare 
famiglie che vivevano nelle baracche in situazioni di 
legalità e di accoglienza. Oggi abbiamo di fronte un 
fenomeno di dimensioni molto importanti.  

Io leggevo nei giorni scorsi i dati del rapporto 
Caritas sugli immigrati in questo Paese, e tra questi c'è 
un incremento del 25% nel solo 2006 rispetto alle presenze 
degli anni precedenti. Quindi una situazione di grande 
straordinarietà che io credo anche dalla Maggioranza 
nazionale al governo di questo Paese, sia sottoposta in 
questo momento a una riflessione molto forte, visto che, 
come dicevo, anche nel pacchetto sicurezza ci sono 
integrazioni ai temi che abbiamo discusso oggi. Non 
condividiamo che vi siano inadeguate politiche di 
accoglienza, noi pensiamo che questa situazione di 
straordinarietà chiede a tutti un'assunzione di 
responsabilità straordinaria, e in particolare a tutte le 
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forze di maggioranza, sapendo il tanto che si è fatto, 
anche in queste situazioni di difficoltà per i Comuni dal 
punto di vista finanziario.   

Non condividiamo che ci sia, non sappiamo dove, perché 
i Consiglieri che hanno presentato quest'ordine del giorno 
non l'hanno scritto, una politica degli sgomberi fine a sé 
stessa, perché c'è stata una politica di, giustamente, di 
indicazioni a tutti, di ciò che deve stare nella legalità 
prima di tutto per la sicurezza personale di coloro che 
vivono in baracche lungo il fiume, che vivono in campi 
nomadi inadeguati, non tutti siamo stati in grado di 
costruire le risposte alternative, però questo noi non lo 
condividiamo. E quindi per queste ragioni noi non possiamo 
votare a favore di quest'ordine del giorno, questioni che 
prima della presentazione dell'ordine del giorno, ai gruppi 
che l'hanno presentato, sono tutte puntualmente state 
poste, Consigliere Grandi, e quindi c'è stata una ricerca 
di un percorso di unità oggi, che non è stata accettata, 
per piantare una bandierina, per piantare una bandiera 
anche qui in Provincia di quattro gruppi della Maggioranza 
che hanno presentato un ordine del giorno che assomiglia di 
più a un ordine del giorno dell'Opposizione.   

 
PRESIDENTE:
Consigliere Guidotti, prego.   
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:
Io nell'intervento che ho svolto qualche minuto fa, 

avevo rilevato come probabilmente si sarebbe reso un 
cattivo servizio a chi con questo nostro dibattito non si 
sarebbe voluto aiutare. A dibattito praticamente concluso 
ho ancora di più questa convinzione. Di fatto più che 
cercare, non dico delle soluzioni, ma delle ipotesi di 
lavoro per contribuire a affrontare i problemi che emergono 
ogni giorno di più in ordine della presenza di immigrazione 
sul nostro territorio, si sono viste sventolare delle 
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bandiere, si è visto, si è sentito dire: io avrei fatto, tu 
hai fatto, tu non hai fatto, come si può andare avanti così 
senza fare, è colpa vostra, è colpa mia... Questo non ha 
aiutato nessuno, questo non ha aiutato nessuno!   

Mi sento anche di dire che l'ordine del giorno della 
maggioranza della Maggioranza, che avevo detto a suo tempo 
sarei stato disposto a sottoscrivere, non possa essere 
considerato un ragionamento inesistente, perché ritengo non 
possa essere, non si possa dire che non si dice niente se 
si esprime solidarietà a un bambino che è morto e alla sua 
famiglia, non si può dire che non si è detto niente se si 
partecipa al lutto della città, non si può dire che non si 
dice niente se si auspica una rapida e completa guarigione 
dei bambini. Si dicono cose che, questo sì, è urgente dire, 
per il resto...  

Noi abbiamo fatto come in un problema matematico chi 
prima dell'ipotesi mettesse la tesi. Noi abbiamo scritto le 
risposte prima di farci le domande. Noi abbiamo preteso di 
costruire la fine del percorso prima di iniziarlo. Poi può 
darsi che il risultato potesse essere anche quello, non 
sono convinto, ma in linea di larga ipotesi, proprio in un 
atteggiamento laico nei confronti del ragionamento in sé, 
ammetto in linea... potrebbe essere stato anche questo, 
però non si può saltare alle conclusioni saltando il dato 
logico del ragionamento che porta a quelle conclusioni, 
perché saltando alle conclusioni senza il ragionamento 
logico che porta a quelle conclusioni si fa un cattivo 
servizio a chi si vuole aiutare con quelle conclusioni, 
perché è solo uno sventolio di bandiere, ripeto, è un 
reciproco scarica barile delle responsabilità di queste 
fatto. Esistono delle responsabilità, perché quando muore 
un bambino di quattro anni in una case fatiscente, in una 
città civile, in un Paese civile, è evidente che ci sono 
delle responsabilità, però per giungere a queste 
responsabilità, a mio avviso, se si vuole aiutare veramente 
i fratelli di quel bambino, i genitori di qual bambino e 
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quanti altri si trovano in quelle condizioni che possono 
portare a quei drammatici eventi, non si possono solo 
sventolare bandiere, si possono solo fare ragionamenti seri 
e concreti soprattutto non pretendendo di dare soluzioni 
semplici a problemi complessi.   

Voteremo contro quest'ordine del giorno perché voteremo 
contro a una tesi che non ha ipotesi, a una tesi che viene 
preannunciata prima dell'ipotesi del ragionamento. 
Parteciperemo al ragionamento, se lo si vorrà fare, per 
arrivare a delle soluzioni, e concordo con la collega Poli 
dicendo che è molto triste che per una faccenda del genere 
non si trova un minimo di sentimento unitario per esprimere 
il cordoglio di questo Consiglio nei confronti... e non è 
un dato assente nella politica, è un dato assai presente 
nella politica, un cordoglio espresso in questa maniera, è 
assai triste non riuscire a arrivare e esserci abbandonati 
un dibattito politico importante, ma inopportuno piuttosto 
che il far sentire alla famiglia il dato solidale che noi 
esprimiamo. Questo non vuol dire che ce ne laviamo le mani 
e diciamo delle cose banali, questo vuol dire che c'è tempo 
per ogni cosa, e il tempo per il ragionamento richiede il 
suo tempo, il ragionamento, la riflessione, è quello che 
noi richiedevamo sin dall'inizio e è quello che è mancato. 

A conclusione di questo affrettato e illogico dibattito 
noi arriviamo a una conclusione che porta a dei voti 
favorevoli o a dei voti contrari a dei documenti che invece 
avrebbero potuto e forse dovuto essere unitari. Quindi 
purtroppo devo esprimere il voto contrario per tutti questi 
motivi, del gruppo di Alleanza Nazionale al documento 
presentato dai colleghi Consiglieri della Minoranza della 
Maggioranza.   

Grazie.   
 
PESIDENTE:
Consigliera Zanotti.   
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CONSIGLIERE ZANOTTI:
Noi quando abbiamo presentato ai colleghi del Partito 

Democratico quell'ordine del giorno, ci era già stato 
chiesto di portarlo in Commissione. Oppure, proprio nella 
fase iniziale, che non c'era l'accordo di discutere 
quest'ordine del giorno. C'è stata un'interlocuzione nella 
quale si ponevano dei problemi, abbiamo accolto alcune 
modifiche e attenzioni che parevano non essere contenute in 
quest'ordine del giorno, non sono state accolte. C'è stata 
una diversa valutazione politica da parte dei colleghi del 
partito Democratico e da parte dei colleghi della 
Maggioranza che ritenevano opportuno invece fare una 
discussione politica su una vicenda, e è vero che ha 
sostenuto che purtroppo è sempre spiacevole discutere 
quando accadono degli avvenimenti tragici, ma l'abbiamo 
fatto altre volte in questo Consiglio provinciale. Oggi si 
è deciso di no, e devo dire, io respingo nettamente 
l'affermazione della Consigliera Pariani, perché è 
un'affermazione che non tiene conto di sensibilità, e devo 
dire che da questo punto di vista parte da un presupposto 
di pregiudizio che io non accolgo, non mi appartiene.  

Io non ho voluto discutere di quest'ordine del giorno 
per mettere delle bandierine, né ho voluto fare un ordine 
del giorno che è un ordine del giorno della Minoranza 
contro la Maggioranza, questo mi dispiace, mi dispiace che 
si facciano queste affermazioni, ma è legittimo, ognuno le 
può fare, però non mi appartengono e le respingo, perché 
credo che nell'intendimento di discussione che noi abbiamo 
proposto a questo Consiglio, dichiarando immediatamente la 
disponibilità di approfondire il tema in Commissione, tutti 
l'abbiamo detto, tutti, nei nostri interventi.  

Ciò non è stato sufficiente, abbiamo proposte 
un'attenzione rispetto a un problema che ha bisogno di 
essere declinato, perché io mi rendo conto che è importante 
in una discussione come devo dire, dire che quasi tutto va 
bene, io non sono assolutamente d'accordo con chi pensa che 
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quest'Amministrazione non faccia nulla, assolutamente, e 
non è questo che è scritto nel documento, altrimenti non 
l'avrei sottoscritto, altrimenti non l'avrei sottoscritto. 
Ascoltiamoci, io ho parlato di inadeguatezze, di 
inadeguatezza non di mancanza, e se volete l'italiano ha 
anche un suo senso e un suo significato. La cosa che dico, 
però, è che detto questo, siccome se accadono queste cose 
probabilmente i problemi ci sono, partendo dal presupposto 
che penso che si faccia, ma si debba fare di più, è questo 
l'oggetto della discussione di oggi, questo è l'oggetto 
della discussione di oggi rispetto al fatto che possiamo 
avere delle valutazioni diverse su alcune questioni, ma 
voglio ricordare a Anna Pariani che gli sgomberi non hanno 
riguardato solo persone che erano qui presenti perché con 
atteggiamenti e caratteristiche che minavano la sicurezza e 
la legalità.  

I primi ordini del giorno, purtroppo, e noi li abbiamo 
affrontati con molta difficoltà, e con un giudizio che ci 
lasciava un po' perplessi rispetto al fatto che riguardavo 
donne e bambini, che sono ritornati dopo pochi giorni sotto 
a quei ponti. Allora detto questo, è un confronto, è un 
momento di discussione e di condivisione reciproca, non sul 
fatto del giudizio politico, ma si può pervenire a giudizi 
politici diversi, ma a una condivisione rispetto a che 
fare, rispetto al che fare.  

Oggi ho l'impressione che si sia deciso sin dall'inizio 
di non discutere anche rispetto al che fare, anche perché 
su questo immediatamente ho l'impressione, e lo devo dire, 
e ho quasi la certezza e vengo sulla dichiarazione sul 
secondo ordine del giorno, che il pregiudizio è stato tale 
per cui si è addivenuti alla preposizione di un altro 
ordine del giorno della Maggioranza, che io dico ha dei 
contenuti, perché sono contenuti che quando parlano di 
cordoglio, di auspicare una guarigione, beh, io non posso 
che essere attentissima a questa cosa, e trovo che abbia 
dei contenuti. Quando alla fine chiede la convocazione 
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della Commissione, qui devo dire che trovo che la cosa 
abbia un connotato di un qualche pregiudizio e 
strumentalità, perché l'avevamo già detto che eravamo tutti 
d'accordo di partecipare a una discussione in Commissione. 
Per questo motivo io, boh, forse speravo in un'astensione 
del gruppo, del Partito Democratico rispetto a quest'ordine 
del giorno, ne ho capito il dato politico di non 
condivisione. Io forse mi orientavo, e ci orientavamo a 
un'astensione rispetto a quell'ordine del giorno perché 
guarda i contenuti. Devo dire che l'intervento e la 
dichiarazione di voto di Anna Pariani, proprio perché 
ritengo che su questo ci sia stato un giudizio che non 
condivido, ci porta a una non partecipazione al voto.   

 
PESIDENTE:
Grazie.   
Consigliere Venturi.   
 
CONSIGLIERE VENTURI:
Grazie Presidente.   
Io non mi addentro, anche perché la collega Vania 

Zanotti ha detto molte cose che condivido. Io però devo 
fare un accenno alle dichiarazioni della collega Anna 
Pariani. Sono dichiarazioni molto pesanti...   

 
PESIDENTE:
Un po' di ordine, poco brusio, anche l'ultimo 

intervento su quest'ordine del giorno, poi dopo abbiamo 
l'altro ordine del giorno.   

Prego.   
 
CONSIGLIERE VENTURI:
Sono dichiarazioni molto pesanti, soprattutto quando 

lei dice: assomiglia a un ordine del giorno di Opposizione. 
Quest'ordine del giorno non è di Opposizione, quest'ordine 
del giorno è stato firmato da forze della Maggioranza che 
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non mettono in discussione nessuna coalizione. Ciò che ha 
detto Anna Pariani non escludo che venga affrontato il 
problema anche in Maggioranza, a questo punto, reputo le 
parole della collega molto gravi, e non escludo, appunto, 
che un chiarimento in Maggioranza per capire effettivamente 
cosa spinge la collega, cosa spinge a dire queste cose. Noi 
non siamo forze che si pongono in minoranza, fuori da 
questa coalizione, noi siamo dentro questa Maggioranza e 
vogliamo un dialogo costruttivo dentro questa Maggioranza. 
Se c'è qualcuno che vuole spingerci fuori non ci riuscirà, 
cara collega Pariani, non ci riuscirà. Noi ci colleghiamo 
in Maggioranza e siamo dentro questa Maggioranza.   

Concludo che voterò a favore dell'ordine del giorno che 
ho firmato, sono un firmatario, e voterò contro l'ordine 
del giorno del Partito Democratico perché è un ordine del 
giorno strumentale, dove non dice assolutamente nulla e 
parla di un coinvolgimento solo di una Commissione, e 
invece il ragionamento giusto è che si debba coinvolgere 
tutte le Commissioni interessate.   

Quindi sull'ordine del giorno che mi trova firmatario 
voterò a favore, su questo secondo ordine del giorno 
presentato dal Partito Democratico non parteciperò alla 
votazione.   

 
PESIDENTE:
Passiamo alla votazione sul primo ordine del giorno.   
Votazione aperta.   
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
Presenti 22, favorevoli 6, 16 contrari.   
Il Consiglio non approva.   
Adesso passiamo all'ordine del giorno collegato, 

apriamo le dichiarazioni di voto, se ci sono le 
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dichiarazioni di voto, c'è chi l'ha fatta, il Consigliere 
Spina la fa.   

 
CONSIGLIERE SPINA:
Anche qui metodologia è curiosa, perché a esempio, 

nella mia modesta opinione di Consigliere provinciale dire 
che questo secondo ordine del giorno è collegato, ma 
neanche se avessimo avuto una bicomponente industriale 
saremmo riusciti a collegarlo, questa è la prima 
osservazione. .. La bicomponente industriale ci voleva, o 
il saldatore, probabilmente.   

Ciò detto. Rifondazione Comunista non partecipa al voto 
a quest'ordine del giorno perché vuole sottolineare una 
volta di più tutti gli evidenti elementi di strumentalità 
che stanno in quest'ordine del giorno. Si parla di 
cordoglio e anche noi nel nostro ordine del giorno, che non 
è stato approvato, non so che risulterà che un ordine del 
giorno qualsiasi dei gruppi della Sinistra non è stato 
approvato, c'era scritto il cordoglio, c'era scritta la 
solidarietà alla famiglia, c'erano tutti gli elementi di 
riflessione. In questo secondo ordine del giorno, che non 
si collega al primo nemmeno con le colle industriali, non 
si dice niente, se non, appunto, fare un riferimento come 
se ci fosse bisogno di un ordine del giorno per dire che 
dobbiamo fare a questo punto il resto della discussione... 
È curiosa anche questa cosa! Si deve fare una discussione 
nelle Commissioni, ma in Consiglio Provinciale non si 
doveva fare la discussione nel momento in cui succedono i 
fatti! Non si dice altro, pur mantenendo la mia non 
partecipazione al voto, invito per lo meno i colleghi 
presentatori dell'altro ordine del giorno a aggiungere, lì 
dove dicono V Commissione, anche le altre Commissioni, 
perché sennò sembra che il lavoro debba essere fatto 
soltanto in un pezzetto, prima non bastava la discussione 
in Consiglio Provinciale, bisognava andare nelle 
articolazioni, poi nelle articolazioni proponete la Quinta, 
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fate una bella figura, aggiungeteci almeno la Quarta e la 
Sesta, e la Terza, e chi più ne ha più ne metta. E poi 
soprattutto non si dice, non si fa collegamento a quale che 
sono le relazioni con gli altri Enti Locali territoriali, 
le istituzioni, ma soprattutto c'è una doppiezza e una 
strumentalità, e io finisco ricordandola, perché la collega 
Pariani ama in qualche modo giocare con le parole, e ci ha 
detto che è venuta puntualmente a dirci di tutta una serie 
di questioni che potevano prevedere a un lavoro che 
portasse a un ordine del giorno unitario, ma non ci ha 
detto, per esempio che la sostanza politica alla 
contrarietà politica all'ordine del giorno era la 
riflessione che facevamo sulla politica degli sgomberi, 
quasi che la politica degli sgomberi, io anche qui su 
questo voglio essere chiaro, proprio perché lì non si dice, 
la politica degli sgomberi è in essere, è un fatto, non è 
una cosa che si è inventata Rifondazione Comunista o chissà 
chi altro, è una delle politiche, quella più praticata per 
numero, mezzi e impegno di risorse sui nostri territori, 
addirittura a livello insieme, quello noi dicevamo.   

Allora se la collega Pariani ci dice chiaramente che ci 
è venuta a riportare quelle che erano le considerazioni che 
venivano fatte, ci deve dire anche che il problema politico 
era quello, perché al Comune di Bologna hanno un problema 
politico, a me non interessa, io faccio un lavoro di 
Consigliere Provinciale che si preoccupa di come tutte le 
istituzioni si possono coordinare in uno sforzo comune di 
fronte a un dramma e a una situazione che si può ripetere. 
Lo dice il Presidente del Partito Democratico del quartiere 
Borgo Panigale, centinaia di famiglie in questa condizione, 
non lo dice Rifondazione Comunista, lo dice il Presidente 
del Partito Democratico, spero che male non lo colga perché 
io l'ho citato, o perché l'ha citato il collega Vigarani, 
però lo dice lui, il problema esiste e si deve affrontare.   

Un'ultima considerazione. Sempre perché ama giocare con 
le parole, la collega Pariani dice che questo è un ordine 
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del giorno che sembra presentato dalle opposizioni, io non 
lo so, io sarò sempre all'opposizione di politiche che non 
si vogliono prendere cura, per motivi politici appunto, da 
quelle che sono le condizioni nelle quali vivono fette di 
popolazione, indigena o di provenienza straniera, da questo 
punto di vista sono sicuramente all'opposizione, ma voglio 
fare notare alla collega Pariani che fino a adesso il voto 
con politiche di opposizione l'ha fatto sempre il partito 
democratico in questo Consiglio Provinciale, perché ha 
metodicamente votato, penso all'ultima vicenda, il caso 
Gabriele Sandri, penso a oggi, con l'accordo legittimo, per 
carità, delle Opposizioni, chi è all'Opposizione, noi 
perché comunque abbiamo il coraggio di prendere una 
posizione, che sì, stabilisce una distanza non colmabile a 
queste condizioni, o chi invece vota sistematicamente con 
atteggiamento di questo tipo con i partiti dell'Opposizione 
interna. Oltretutto il collega Finotti l'ha detto, mi pare 
molto chiaramente, non vorrei offendere nessuno, ha detto: 
lo voto, ci manca solo la data di oggi, e io lo voterei 
ancora con più forza, ecco, benissimo, questo è. Noi 
avevamo la presunzione, anche a fronte del dibattito altro 
che c'è stato, più di qualche altra cosa.   

Ebbene, dopo il voto che sarà di permanenza in aula, di 
non partecipazione al voto, con questa motivazione di 
distanza totale dalla strumentalità di quest'ennesimo 
ordine del giorno, dalla sua vacuità totale, e che 
richiederà, io immagino, come richiedeva il Consigliere 
Giovanni Venturi, un passaggio di Maggioranza, questo non 
perché ci sia un problema sulle questioni politiche, ma 
perché è evidente che se si vuole ogni volta bollare chi ci 
sta di fronte, chi interloquisce con noi, se non è 
d'accordo con noi, come forza di Opposizione, beh, allora  
ragazzi parlate con il Presidente del Quartiere di Borgo 
Panigale.   
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PRESIDENTE:
Grazie.   
Consigliere Vicinelli.   
 
CONSIGLIERE VICINELLI:
Per dire che il mio voto sarà un voto favorevole a 

quest'ordine del giorno, in quanto mi riconosco in ogni 
capoverso in esso convenuto, perché riguarda sia il 
cordoglio, sia il lutto della città, e perché nell'ultima 
parte impegna tutti a una collaborazione fattiva sui fatti 
concreti, e quindi lo ritengo positivo sia nella forma che 
non nella sostanza.   

 
PESIDENTE:
Grazie.   
Consigliere Castellari.   
 
CONSIGLIERE CASTELLARI:
È molto triste intervenire dopo la modalità con cui si 

è svolta questa discussione. C'erano tutte le intenzioni da 
parte della Maggioranza, dei gruppi di DS, della Margherita 
in particolare, di poter unirsi attorno al cordoglio di 
questa sciagura e potere avere il tempo doveroso per 
riflettere invece su come fare di più e meglio, perché 
ovviamente se qualcosa è successo c'è un tema aperto su 
come fare di più è meglio affinché queste cose non si 
ripetano. Sinceramente l'ordine del giorno che è stato 
appena respinto, e che non aveva colto quest'opportunità di 
fare oggi un passo in avanti alla politica, davvero, a 
quella con la “P” grande, davvero, poneva le istituzioni 
del territorio su un piano ovviamente non tollerabile, come 
è stato detto dalla collega Pariani, per dire che si deve e 
si può fare di più su certi temi, come credo fosse nelle 
intenzioni dei proponenti, non si può parlare di clima di 
totale indifferenza e ostilità facendo riferimento a questo 
territorio, e è la prima affermazione. Non si può parlare 
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senza specificare, di mancanza di adeguate politiche di 
accoglienza e integrazione perché il territorio, invece, 
deve fare di tutto per farle.  

Dire che queste politiche di mancanza sono sotto gli 
occhi di tutti, parlare di politiche di sgomberi fini a sé 
stesse, come è nella terza affermazione, o addirittura 
invitare la Giunta Provinciale a prendere consapevolezza 
del grave illegale fenomeno dello sfruttamento, e la Giunta 
a tal proposito esplicitamente ha risposto non il singolo 
Assessore, ma la Giunta esplicitamente ha risposto per 
mettere in evidenza invece quello che già ovviamente si sta 
facendo.  

Io sono intervenuto soprattutto per dire, per fare 
rilevare una cosa, e è l'ultima che dico, che ha un valore 
politico, secondo me non trascurabile, pur essendo un'ora 
abbastanza avanzata di una discussione, che ripeto, non mi 
è piaciuta, e è questa: la scelta della non partecipazione 
al voto, vorrei che ciò fosse, e è un invito e una 
riflessione che faccio ulteriore, la scelta della non 
partecipazione al voto sul testo che sta per essere 
proposto, rischia di respingere al mittente la voglia 
comune di tutti di esprimere solidarietà e cordoglio a una 
famiglia alla vigilia del lutto cittadino. Invito tutti a 
rimanere in aula affinché questa solidarietà e cordoglio, 
comunque la si pensi, possa essere espressa unanimemente, 
altrimenti la scelta di abbandonare l'aula è un atto 
politico, non è un atto di diversa natura.   

 
PRESIDENTE:
Buoni, buoni.   
Consigliere Finotti.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Presidente, noi stiamo veramente sfiorando il ridicolo, 

perché l'intervento ultimo, parlando di fatto politico, 
diventa ridicolo, visto che la Maggioranza l'altra volta è 
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uscita dall'aula per non fare approvare un ordine del 
giorno, per non fare votare un ordine del giorno che era 
stato presentato dalla minoranza della Maggioranza, quindi 
stiamo sfiorando veramente il ridicolo, è fatto politico, 
ma siete ridicoli a dire queste cose, perché alla...   

 
PRESIDENTE:
Scusi, Consigliere Finotti, le do un'indicazione, alla 

fine faccia una dichiarazione di voto diversa...   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
La faccio, la faccio Presidente, non si preoccupi.   
 
PRESIDENTE:
Me lo doveva dire... Era scontato.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
La faccio, perché stiamo diventando talmente ridicoli 

che è la Minoranza che alla fine deve mantenere il numero 
legale perché la Maggioranza, scusate la parola, la mettete 
al verbale, si "scazzi" come le pare, "s...", perché questo 
è il discorso, sono problematiche di Maggioranza, e la 
Minoranza vi fa da notai perché seriamente rimane in aula 
per garantire il numero legale.   

Mi permetta, così faccio la dichiarazione di voto, mi 
consenta: non ci sto, e quindi me ne vado via prima di 
votare e non partecipo al voto, indipendentemente dal fatto 
che il Consigliere Vicinelli ha già spiegato, e io anche 
prima perché avremmo votato quest'ordine del giorno.   

 
PRESIDENTE:
Grazie. Passiamo alla votazione.   
Apriamo la votazione.   
 
VOTAZIONE 
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PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
I presenti sono 15, più 6, quindi sono 21, 15 

favorevoli, nessun astenuto, nessuno contrario, 6 non 
partecipano al voto.   

L'ordine del giorno è approvato.   
Chiudiamo i lavori del Consiglio Provinciale.  
 

Trascrizione effettuata dalla ditta Write System Srl 
della seduta di Consiglio Provinciale  

del 20 Novembre 2007 


