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BOZZA NON CORRETTA 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Iniziamo la seduta del 
Consiglio provinciale, con l’appello. Prego, dottoressa Di 
Loreto. Bisogna inserire la scheda, per segnalare la 
presenza. Zaniboni, ha inserito la scheda lei? Lo faccia. 
Prego. Bene, invito i Consiglieri a prendere posto per un 
momento, grazie. Per prima cosa ringrazio la dottoressa Di 
Loreto, neo Vice Segretario della Provincia, che oggi è al 
suo esordio nel ruolo formale. Io vi chiedo, prima di 
iniziare il solito dialogo tra Consiglieri, un minuto di 
attenzione, perché vorrei ricordare le vittime dell’ultimo 
attentato. Purtroppo, noi ci troviamo molto spesso ad 
iniziare i lavori del nostro Consiglio con queste 
commemorazioni. Di parole ne sono state dette tante; e 
ovviamente io non ne aggiungo. Anche perché non abbiamo 
concordato, nella riunione dei Capigruppo, nessun 
intervento particolare in questa seduta.  

Quindi vi chiedo solo di effettuare un minuto di 
silenzio. E in questo minuto di silenzio, ovviamente, 
ognuno di noi esprimerà nel silenzio il suo pensiero. 

Grazie. 
Allora, nomino scrutatori i Consiglieri Poli, Giovanni 

Venturi, Mainardi. 
Chiedo al Consiglio, se non ci sono obiezioni, di 

anticipare il punto all’ordine del giorno 52. Se non ci 
sono particolari obiezioni, metterei in votazione la 
surroga. Il futuro Consigliere Lenzi è in aula, chiaramente 
nella parte del pubblico. Se non ci sono dichiarazioni di 
voto metto in votazione la surroga. La votazione è aperta. 
Tutti i Consiglieri hanno votato? Dichiaro chiusa la 
votazione: presenti 20, favorevoli 20, nessun astenuto e 
nessun contrario; il Consiglio approva. Per permettere 
l’immediato ingresso del Consigliere, votiamo l’immediata 
esecutività dell’atto. Appena possibile la votazione è 
aperta. Tutti i Consiglieri hanno votato? Dichiaro chiusa 
la votazione: presenti 23, favorevoli 23, nessun astenuto, 
nessun contrario; il Consiglio approva.  
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Aggiungerei, prima di fare entrare il Consigliere, per 
completare la delibera relativa, anche la votazione 
dell’oggetto… No, prima lo faccio entrare; perché deve 
diventare Consigliere, prima di entrare in Commissione. 
Invito il Consigliere Lenzi a prendere posto. Naturalmente 
gli auguro buon lavoro. So che il Consigliere Lenzi, so 
perché me lo ha detto quando l’ho incontrato, vuole dire 
una parola ai Colleghi. Mi sembra il giusto modo per 
iniziare, visto che uno degli strumenti che il Consiglio dà 
sono le dichiarazioni di apertura. Quindi do la parola al 
Consigliere Lenzi. Prego. 

LENZI – Giusto un indirizzo. Vi saluto. Un 
ringraziamento per questa accoglienza. Quindi un saluto 
alla Presidenza, alla Presidenza del Consiglio, alla 
Giunta, ai Colleghi Consigliere. E un ringraziamento 
particolare sento di dovere esprimere per chi mi ha 
preceduto su questo seggio, l’ex Consigliere provinciale, 
oggi Consigliere regionale, Paolo Nanni, che mi ha 
incoraggiato in un percorso politico che approda oggi a 
questo incarico istituzionale. Prendo inizio di questo 
mandato con un forte senso di responsabilità, sia politica 
ma anche umana, con qualche vena di preoccupazione per la 
mia totale inesperienza. E infatti credo di potere già 
annunciare che almeno nel primo periodo del mio mandato lo 
svolgimento di questo incarico sarà per me caratterizzato 
da una sicura inesperienza. 

Sono certo però che sarà compresa e, almeno in certa 
misura, provvisoriamente – spero – perdonata. Grazie e buon 
lavoro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Buon lavoro anche a 
lei.  

Oggetto 53. Naturalmente la modifica è legata 
all’ingresso del Consigliere Lenzi. Se nessuno chiede la 
parola, apro la votazione. Votazione aperta. Il vicino di 
banco faccia vedere al Consigliere Lenzi come si vota; il 
vicino di banco è il Consigliere Giovanni Venturi, che ha 
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già provveduto, vero? Benissimo. Tutti i Consiglieri hanno 
votato? Dichiaro chiusa la votazione: presenti 25, 
favorevoli 25, nessun astenuto, nessun contrario; il 
Consiglio approva. Votiamo l’immediata esecutività 
dell’atto. La votazione è aperta. Tutti i Consiglieri hanno 
votato? Dichiaro chiusa la votazione: presenti 25, 
favorevoli 25, nessun astenuto, nessun contrario; il 
Consiglio approva. 

Riprendiamo il normale corso della seduta.  
Oggetto 42. 
Dichiarazione d’apertura dei Consiglieri.  
Comunicazioni della Presidente e degli Assessori.  
Interrogazioni a risposta immediata. Consigliere 

Finotti, ha la parola. 
FINOTTI – Grazie signor Presidente. Come Gruppo, siamo 

sempre intervenuti con grande attenzione sulle vicende che 
riguardano le problematiche di Villa Maria; perché le 
riteniamo delle problematiche importanti per quello che 
riguarda le realtà territoriali. E abbiamo sempre ritenuto 
di mantenere una linea coerente, evitando dei facili giochi 
di rimpalli con forze politiche che in vari Enti votano e 
si esprimevano in maniera diversa. Noi abbiamo creduto 
fosse giusto un atteggiamento di questo termine. Devo dire 
che, però, quanto successo e riportato sui giornali, se è 
vero, è un momento di estrema gravità. Perché se realmente 
si è proceduto alla direi quasi rimozione, perché da come 
si è letto sui giornali sembra sia stato un fatto del 
genere, quindi comunque al trasporto di due degenti da 
Villa Maria ad altre entità, senza averli prima avvisati, 
senza averne prima discusso in una certa maniera, credo che 
sia un atto molto grave.  

Quindi chiedevo dei chiarimenti su questo fatto. Perché 
sappiamo tutti quanto, per un anziano, per una persona che 
ha sicuramente delle difficoltà, un evento traumatico possa 
avere delle ripercussioni a livello della salute. Quindi 
proprio un chiarimento e le notizie reali di quanto 
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successo, così come sono stati riportati dai giornali, per 
sapere la versione vera che viene data dalla Provincia e 
dalle AUSL. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. La Giunta non 
risponde. Consigliere Rubini. 

RUBINI – Grazie signor Presidente. Io volevo chiedere a 
nome del Gruppo informazioni sullo stato dei progetti, che 
ormai sono arrivati ad un significativo livello di 
programmazione, relativamente alla raccolta di fondi 
Tsunami e quindi al progetto Sry Lanka, praticamente. Ho 
letto dalla stampa, perché purtroppo ormai leggiamo spesso 
tutto dalla stampa e mai veniamo doverosamente informati, 
soprattutto su questi temi, sui temi della cooperazione, ho 
letto dalla stampa, ripeto, che il 20 luglio sarebbe stato 
firmato il protocollo di intesa con la CARITAS, il Comune e 
la Provincia. I progetti sono quindi in stato di 
programmazione avanzata; la raccolta fondi – ho sempre 
letto dalla stampa – è chiusa. Credo doveroso essere 
informata rispetto alla tempistica e allo svolgimento di 
questo importante opera di sostegno che la Provincia ha 
messo in atto. 

Lo chiederei alla Presidente. Purtroppo, ultimamente, 
la vediamo molto poco, anche in Commissione. Spero che 
qualche altro componente della Giunta mi sappia rispondere. 
Perché, se è vero che la cooperazione decentrata, inserita 
nel progetto Pace Lontana, è una delle priorità di questa 
amministrazione, io credo che di questo progetto dobbiamo 
essere informati tutti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Chiedo se qualche Assessore 
desidera rispondere. Passiamo al Consigliere Leporati. 
Prego. 

LEPORATI – Grazie Presidente. Intendevo chiedere 
all’Assessore Burgin a riguardo della certificazione EMAS. 
Mi consta che gli ispettori, entro la fine di luglio, 
dovevano licenziare una certificazione a riguardo della 
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Provincia. Volevo sapere l’esito di questa visita degli 
ispettori, correlata alla certificazione. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Assessore Burgin, decide di 
rispondere? Sì. 

BURGIN – Ringrazio il Consigliere Leporati per la 
domanda. Nel corso della risposta spiegherò esattamente 
perché non ho inteso dare ancora questo annuncio. L’esito 
della visita ispettiva che abbiamo avuto nella – vado a 
memoria – 13, 14 e 15 luglio, è stato assolutamente 
positivo. Lo scopo della visita, da tempo fissata, era 
quello, da parte degli ispettori, era quello di verificare 
la certificazione ISO 14001, conseguita già alla fine 
dell’anno scorso dal nostro Ente. In vista di questo, 
abbiamo ritenuto opportuno fare un passo avanti e quindi 
non accontentarci della convalida, della conferma, che, 
come è noto, viene effettuata su base annuale, della 
certificazione ambientale ISO 14001, ma anche sottoporre 
all’Ente certificatore la nostra richiesta di registrazione 
EMAS. 

Dicevo che l’esito della è stato positivo; la 
certificazione è stata confermata; e la dichiarazione 
ambientale è stata convalidata. Gli ispettori hanno 
sostanzialmente trovato nella nostra Provincia, a 
differenza di quanto ebbero modo di rilevare nella 
precedente visita, oppure in vista della precedente visita, 
perché non facemmo poi il passo formale, hanno rilevato 
l’esistenza di tutte le condizioni necessarie alla 
registrazione EMAS. A questo punto il percorso prevede la 
convalida della dichiarazione ambientale; convalida che è 
stata annunciata e formalmente verrà riconosciuta dall’Ente 
certificatore nella riunione di questa settimana. 

Sulla base di questo, la Provincia potrà sottoporre 
all’ufficio preposto del Ministero dell’Ambiente la propria 
domanda di registrazione. E’ evidente che quando si ha la 
convalida da parte dell’Ente certificatore la registrazione 
diventa un atto fondamentalmente conseguente. Quindi io non 
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ho dato questa comunicazione perché volevo darne una sola; 
volevo sostanzialmente arrivare in un certo giorno di 
settembre, o di ottobre, quando il percorso sarà completato 
anche dal punto di vista burocratico, arrivare in questo 
Consiglio e dire: l’Ente ha ottenuto la registrazione EMAS. 

L’interpellanza, la domanda rivoltami del Consigliere 
Leporati mi porta a dire che abbiamo superato il collo di 
bottiglia, lo step assolutamente decisivo, che è quello di 
ottenere la convalida. Quindi, da questo punto in poi, il 
nostro lavoro è fondamentalmente in discesa, come si suol 
dire, perché l’Ente certificatore ha riconosciuto la 
correttezza della nostra dichiarazione ambientale e 
l’esistenza di tutte le condizioni dal punto di vista di 
gestione ambientale perché la registrazione possa essere 
riconosciuta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Vigarani. 

VIGARANI - Io di question time ne avrei due. Direi che 
adesso ne faccio una, poi l’altra la mettiamo in coda. Può 
essere una soluzione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Se ha deciso così… Va bene, 
sto scherzando. Visto che ci sono altri, certo, molto 
rapido.  

VIGARANI - Il tema che pongo lo rivolgo all’Assessore 
Rebaudengo e riguarda un problema che, insomma, è emerso 
con una segnalazione di una persona che si è rivolta al 
centro per l’impiego di via Todaro, una persona con delle 
difficoltà familiari direi multiple, disoccupato 
ovviamente, e al centro per l’impiego in pratica gli è 
stato proposto, per un appuntamento, un giorno del mese di 
novembre. Questa è una persona con gravi problematiche, che 
richiedono una soluzione urgente; il passaggio interno 
dell’ottenimento di un’occupazione è un passaggio 
fondamentale. 

Allora io mi chiedo se sia possibile che una persona 
con gravi problematiche di carattere occupazionale non 
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possa avere un appuntamento, non già per avere il lavoro ma 
solamente per valutare con precisione la situazione che 
appunto viene sottoposta, in un periodo che sia inferiore 
ai quattro mesi. Anche perché in qualsiasi agenzia di 
lavoro interinale il colloquio te lo fanno subito. Allora 
io penso che sia importante cercare di dare una risposta, 
la migliore possibile, in questo ambito, perché il lavoro, 
come tutti sanno, so di dire una banalità, rappresenta una 
delle caratteristiche fondanti delle ragioni di vita degli 
individui.  

Quindi mi aspetto che da questo punto di vista ci possa 
essere un miglioramento e in particolare avere una 
spiegazione dall’Assessore di questo ritardo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Assessore 
Rebaudengo, prego. 

REBAUDENGO – Grazie, Consigliere Vigarani, per avere 
sottoposto questo tema. Il lavoro rientra tra i diritti 
costituzionalmente protetti, tra i diritti fondamentali, 
insieme a quello alla salute e all’istruzione, e certamente 
una criticità come quella sollevata merita attenzione. 
Vorrei intanto distinguere tra un problema specifico di una 
persona anche in difficoltà dal punto di vista sociale, 
come quella che ha segnalato il caso, e comunque il quadro 
complessivo. 

Esiste un iter prioritario, che assicura una immediata 
risposta alla richiesta del servizio indicato alle persone 
con disabilità, che hanno appunto un diritto prioritario e 
hanno anche un diritto legale all’inserimento mirato. Per 
persone che non hanno disabilità ma che tuttavia hanno dei 
problemi come quelli indicati, laddove vengano in qualche 
modo evidenziati, come per esempio attraverso la 
segnalazione dei servizi sociali o anche per diretta 
dichiarazione, lo stesso c’è una priorità nel servizio. 
Evidentemente, questa persona non l’ha evidenziata.  

Rimane però il problema generale. Perché credo che 
anche per le persone che semplicemente cercano lavoro, 
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indipendentemente da altre situazioni di svantaggio, perché 
già la disoccupazione e l’esigenza di cercare lavoro già 
costituiscono sufficiente svantaggio sociale per avere 
diritto a una risposta la più urgente possibile, e pertanto 
tempi lunghi come quelli che sono stati indicati condivido 
che siano inaccettabili. E pertanto vorrei, se ho ancora 
pochi minuti, vista anche la gravità del tema, distinguere 
tra le motivazioni che hanno in questa fase portato a dei 
tempi così lunghi, rispetto anche alle misure che sono 
state adottate per addivenire a una progressiva soluzione. 

Per quanto riguarda le cause, queste vanno attribuite 
al fatto che il personale addetto è lo stesso personale che 
è stato ereditato dal Ministero del Lavoro e che era 
adibito a compiti meramente burocratici negli uffici di 
collocamento e che oggi, viceversa, si è dovuto convertire 
a una attività del tutto diversa, mirata e qualitativamente 
completamente diversa. Tuttavia, nel frattempo, non solo è 
cambiato del tutto il servizio ma sono aumentati molto gli 
utenti. Oggi, tutti i giorni, mediamente arrivano 170 
disoccupati nel solo centro di Bologna, dove sono 
concentrati la metà di tutti i disoccupati della Provincia; 
sono 18.000 le persone che cercano lavoro e che sono 
iscritte nel centro per l’impiego di Bologna. E questo ha 
portato alla situazione che è stata indicata. 

Devo peraltro aggiungere, prima di passare ai rimedi 
che sono stati messi in atto, che quando arriva una persona 
la ricerca del lavoro non inizia, poi, da quando viene 
attivato l’appuntamento per il colloquio di orientamento, 
che è un servizio personalizzato approfondito per l’analisi 
del curriculum professionale e per un approfondimento delle 
migliori possibilità di incrocio tra domande e offerte. Ma 
immediatamente, per il solo fatto di arrivare lì, è 
possibile, da un lato, ottenere le certificazioni e anche 
attivare tutte quelle procedure necessarie per avere quei 
benefici derivanti dallo stato di disoccupazione, a partire 
appunto dall’indennità di disoccupazione alla esenzione del 
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ticket e così via; dall’altra, immediatamente ci sono 
comunque quei servizi legati all’esame di tutte le offerte 
in quel momento disponibili, con del personale che è 
disposto, ed è lì per questo, per aiutare nell’esame delle 
offerte. Quindi, per fare una corrispondenza con l’agenzia 
di lavoro interinale, quello che si ottiene dall’agenzia 
interinale meglio si ottiene comunque anche lì.  

Voglio però, per arrivare a concludere, aggiungere che, 
così come nei centri per l’impiego, sul restante territorio 
della Provincia, come a Porretta, come a San Giovanni in 
Persicelo, a Imola e così via, i tempi di attesa sono tutti 
inferiori a un mese, per quel servizio specifico, così 
progressivamente arriveremmo anche a Bologna, non appena 
arriveremo alla definizione degli accordi e poi 
all’apertura dei centri per l’impiego decentrati, il primo 
sarà a San Lazzaro di Savena, proprio oggi in Giunta è 
stato approvato l’accordo con il Comune di San Lazzaro, 
così come sono previsti sportelli decentrati nei quartieri 
di Bologna. La Giunta del Comune di Bologna ha già 
approvato il primo atto, che ha avviato l'iter per 
l’apertura dei primi tre centri presso i primi tre 
quartieri di Bologna; e credo che solo attraverso questo 
decentramento riusciremo anche a smaltire in tempi più 
rapidi le richieste dei nostri utenti. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Naturalmente senza volere 
soffocare i tempi delle risposte, invito gli Assessori a 
tempi più contenuti. Consigliere Guidotti, prego. 

GUIDOTTI - Volevo solo avere qualche informazione in 
merito alle notizie relative alla non certo felice 
posizione di Bologna nella graduatoria della pressione 
fiscale locale. Io capisco che la pressione fiscale 
provinciale è poca cosa; però, se ci fosse, non c’è 
l’Assessore, lo lascio a futura memoria, ci raccontasse un 
po’ complessivamente il contesto della pressione fiscale 
locale, e con qualche riferimento specifico alla pressione 
locale provinciale, che – ripeto – è quantitativamente poca 
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cosa, però come proporzione siamo addirittura davanti a 
Milano, mentre siamo dietro Milano complessivamente come 
città e come Provincia, siamo anche davanti a Milano come 
pressione fiscale e siamo proporzionalmente superiori, 
anche qui, a Milano, quindi volevo avere qualche 
informazione circa questo eccesso di pressione fiscale, 
come quadro generale della pressione fiscale locale, 
Comune, Provincia e Regione, e con qualche riferimento in 
più, ovviamente, per la pressione fiscale della Provincia. 
Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Ballotta. 

BALLOTTA - Io volevo chiedere all’Assessore Prantoni, 
come gli avevo già accennato in Commissione, se è a 
conoscenza di una lettera inviata alla Provincia alla fine 
dell’anno scorso, lettera molto civile che affronta però un 
problema delicato. Poiché in via Zucchi, all’incrocio con 
via Russo, c’è un tratto di strada dove manca un pezzo di 
guardrail. Sono stati previsti i fori per poterli 
installare però sono molti anni che non viene messo. E in 
quella zona sono stati anche… siccome è una curva, ci sono 
stati anche diversi incidenti e hanno coinvolto un giardino 
di una abitazione. 

La lettera pone il problema di chi deve montare quel 
guardrail, perché ha avuto anche danni al giardino. Ma, al 
di là di questo, c’è proprio un problema di sicurezza. 
Allora si tratta di dare una risposta, possibilmente una 
risposta ufficiale, in modo tale anche da dire qual è la 
posizione della Provincia da quanto punto di vista, perché 
c’è anche il dubbio che possa essersi, come dice già la 
lettera, un problema rispetto alle competenze 
istituzionali, se Comune o Provincia, ma la strada 
ovviamente è una strada provinciale. Quindi, insomma, il 
tema è questo, che l’Assessore un po’ sapeva.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Assessore Prantoni. 
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PRANTONI – La questione che mi pone il Consigliere è 
una questione abbastanza semplice. E i suoi confini sono 
abbastanza chiari, almeno per la Provincia. Nel ‘95/’96 la 
Provincia di Bologna fece quell’intervento di 
riqualificazione, di messa a norma e di messa in sicurezza 
di un tratto dell’SP 31, proprio in concomitanza di 
quell’innesto con la strada comunale via Russo, a cui lei 
faceva riferimento. Allora, a norma di Codice della Strada, 
fu messo un po’ di guardrail, così come si riteneva dal 
punto di vista della sicurezza indispensabile. Abbiamo 
rispettato il Codice della Strada.  

Poi, siamo stati previdenti, in un muretto di cinta 
sono stati lasciati alcuni fori per un eventuale 
ampliamento dei confini, eventualmente da proteggere con 
guardrail. Però questo non era richiesto e non era in 
programma; era un’ipotesi. Un’ipotesi che deve essere 
realizzata dai due Enti, 50 percento il Comune di San 
Lazzaro, 50 percento la Provincia; perché parliamo di una 
intersezione che vede due strade con due diversi 
proprietari.  

Il vicino, mi pare che confina con la strada, ha 
mandato questa lettera a cui lei faceva riferimento; noi 
abbiamo già preso contatto, cercando di spiegare questa 
cosa ma dicendo anche qualcosa in più. Siccome l’intervento 
è stato quantificato in circa 30.000 euro, abbiamo detto: 
visto che lì c’è una cava del CAVET e siccome in genere i 
cavatori chiedono alcune opere di mitigazione per quanto 
riguardano i territori circostanti, che loro percorrono, 
abbiamo detto di attivare il Comune per vedere se è 
possibile la realizzazione di quell’intervento a costo zero 
per la Provincia di Bologna e per il Comune di San Lazzaro. 
Mi sembra una operazione intelligente, che soddisfa una 
richiesta di un cittadino e, nello stesso tempo, non pesa 
nelle casse degli Enti pubblici.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Allora, prima di 
passare all’ultimo intervento del Consigliere Vigarani, 
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informo che mi è stato presentato un ordine del giorno 
dalla Consigliera Musolesi, a nome anche di altri 
Consiglieri, relativo al fondo nazionale per le politiche 
sociali, che non richiede l’urgenza e quindi verrà 
depositato in Segreteria e verrà discusso nella prima 
seduta di settembre. Invece ho ricevuto altri due ordini 
del giorno dal Consigliere Castellari, firmati da diversi 
Gruppi di maggioranza, entrambi relativi alla scuola, per  
i quali si chiede la votazione di urgenza. Quindi 
distribuirò per le fotocopie queste; l’altro lo deposito. 
Ha la parola il Consigliere Vigarani. 

VIGARANI – Per segnalare come dopo un paio di anni in 
alcuni Comuni dell’Alto Appennino è ricomparso un 
volantino, tra l’allarmistico e il goliardico, che segnala 
come la Provincia di Bologna e la Regione Emilia Romagna, 
attraverso un sedicente comitato reintroduzione specie a 
rischio, avrebbe provveduto, nel mese di giugno 2005, alla 
liberazione di 26 esemplari di lupo, 46 esemplari di 
istrice, 38 linci e 190 esemplari di vipera. Poi, dopo una 
descrizione delle caratteristiche della liberazione, si 
prega, nel caso si incontrassero questi animali, di 
mantenere la calma, uno, e, due, evitare comportamenti 
molesti nei confronti degli animali stessi. C’è anche una 
firma illeggibile.  

Allora, visto che questo tema di queste informazioni 
fasulle non è nuovo, io volevo sapere se la Provincia di 
Bologna è intenzionata o meno, come secondo me potrebbe 
essere utile, ad adire a vie legali per procurato allarme 
nei confronti di ignoti, che evidentemente cercano di 
suscitare allarme e in qualche modo creare confusione 
nell’informazione per quello che riguarda i temi della 
fauna selvatica e del loro impatto sul territorio.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Risponde l’Assessore 
Strada. 

STRADA – Grazie. Sono stato informato immediatamente, 
tant’è vero che ho contattato immediatamente il corpo di 
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Polizia provinciale che staziona in servizio in quella 
zona, perché parliamo dell’Appennino dell’Alta Valle del 
Reno, più precisamente la zona di Gaggio Montano. Ho 
ricevuto copia e l’ho riverificata con quella che già era 
uscita nel 2000; perché periodicamente esce, insomma, viene 
messo in distribuzione questo volantino, ed è identico. 
Cambia alcune questioni, leggere sfumature, però è 
sostanzialmente identico. C’è una firma non leggibile, però 
io ho dato mandato all’attuale… che svolge funzioni di 
comandante, insomma, del corpo di Polizia provinciale di 
avviare una istruttoria per capire esattamente cosa è 
possibile fare. 

Il suggerimento che mi è stato dato è comunque il 
suggerimento di non alimentare una situazione che potrebbe 
generare anche apprensioni e falsi allarmismi, se la 
situazione viene enfatizzata. Certo è che è assolutamente 
censurabile ed è una situazione che si ripete più volte. La 
possibilità, eventualmente, di sporgere denuncia è una 
delle ipotesi; la valuteremo attentamente e vedremo se 
magari questa diventa una scelta oppure se invece quella 
che è stata fatta in passato, la scelta di non alimentare 
queste situazioni che poi di fatto si sono stemperate, sono 
sfumate come normalmente deve avvenire, anche questa volta 
faremo nello stesso modo. 

Però è vero che purtroppo ci sono questi lanci di 
volantini che tendono a creare una situazione di allarmismo 
tra le persone. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Passiamo alle 
interpellanze. Informo i Consiglieri, quando saremo poi 
alle delibero lo chiederò formalmente, che l’Assessore 
Strada ha un impegno, quindi risponderà subito alle sue 
interrogazioni ma chiederò l’inversione dell’ordine del 
giorno sulle delibere. In ogni caso, quando ci arriviamo 
ripropongo il tema. Allora, la prima interrogazione no, la 
2 no, 3 no, 4 no, cinque… deve arrivare la Presidente, no. 
Passiamo alle 6, Assessore Strada, Consigliere Sabbioni; 
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guardiamo se c’è Sabbioni in giro, per favore. Se qualcuno 
sente. Non sente; è lo stesso, non c’è problema. Allora 
saltiamo la 6. La 7. La 7 la facciamo, vero? C’è ancora 
Sabbioni di mezzo. 

Quindi la 8. La parola all’Assessore Strada. 
STRADA – Grazie Presidente. Rispondo volentieri 

all’interrogazione del Consigliere Leporati, riguardante il 
puntualizzare qual è oggi lo stato della situazione per 
quanto riguarda l’intesa che, è bene ricordare, è stata 
siglata il 28 gennaio del 2004 e che ha visto interessati 
alla firma di questa intesa la Provincia, le associazioni 
venatorie e le associazioni degli agricoltori. Questa 
intesa tendeva a dare delle risposte puntuali e importanti 
per quanto riguarda le esigenze degli agricoltori, sia in 
materia di danni, sia in materia anche della necessità di 
prevedere una sorta di autodifesa, sia in materia anche di 
costituzione, insomma, di uno sportello unico per raccolta 
danni. 

Allora, la situazione attuale è sostanzialmente questa. 
L’intesa non ha avuto una sua applicazione integrale. I 
punti sono diversi; alcuni sono oggi applicati, penso ad 
esempio all’autodifesa, che è stato uno dei punti 
qualificanti dell’intesa e che oggi vede la sua 
applicazione. Penso anche a un ragionamento complessivo 
sugli ambiti protetti. Ciò che oggi non ha avuto 
applicazione, a distanza di più di un anno, è il punto che 
riguarda i danni della fauna selvatica alle produzioni 
agricole, laddove in sostanza si individuavano tre elementi 
importanti: uno, la costituzione dello sportello unico, lo 
dicevo poc’anzi; due, la istituzione di un collegio 
arbitrario irrituale, quindi una sorta di collegio di 
conciliazione; tre, il prontuario dei danni della fauna 
selvatica, cioè la possibilità che ogni anno si definisca, 
attraverso il prontuario, aggiornato annualmente, l’esatto 
costo delle produzioni agricole.  
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Rispetto a questo, che è parte non applicata 
dell’intesa, vorrei sottolineare questo. Che questi tre 
punti chiamano in causa un quarto soggetto, che non è 
firmatario dell’intesa, e cioè gli ATC; perché quando 
parliamo di costituzione di sportello unico, per la 
raccolta delle denunce per i danni, quando parliamo di un 
giudice, un collegio di conciliazione, e quando parliamo di 
prontuario, chiamiamo in causa anche gli ambiti 
territoriali di caccia, che sono quegli ambiti dove 
ovviamente si caccia liberamente e dove, ad esempio, i 
danni all’agricoltura vengono pagati dagli ATC. 

Allora, sino ad ora, il quarto soggetto interessato, 
ATC, non era presente; ovviamente noi abbiamo recuperato 
questa situazione, abbiamo già fatto un incontro con i 
Presidenti degli ATC, abbiamo pensato di procedere ad uno 
stralcio dell’intesa, e stralciare questi tra punti, e fare 
un accordo a parte. Fare un accordo a parte dove, in 
sostanza, i Presidenti degli ATC concordano la necessità 
della costituzione di uno sportello unico per la raccolta 
danni, in capo alla Provincia, per cui tutte le denunce 
danni arriveranno alla Provincia e la Provincia deciderà 
poi di distribuirle a chi di competenza: agli ATC negli 
ambiti delle zone cacciabili, di spettanza degli ATC, alla 
Provincia, ovviamente, nelle zone non cacciabili, quindi 
nelle riserve, nelle oasi eccetera, e alla aziende 
venatorie laddove ovviamente… ai titolari delle aziende 
venatorie. 

Abbiamo deciso la necessità di prevedere anche 
l’istituzione di un giudice terzo, che in caso di conflitto 
tra differenti perizie di danni, per cui una perizia 
presentata su un danno da parte di una associazione è in 
contrasto con i danni dichiarati e periziati dall’altra 
associazione, quindi c’è l’impossibilità di arrivare a un 
punto di conciliazione, ci vuole un giudice terzo, che 
decida. Ovviamente, un giudice terzo riconosciuto e 
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legittimato da tutti, che decide esattamente l’entità del 
danno, in modo da dirimere il contenzioso.  

L’ultima questione, per davvero, la necessità che 
annualmente ci sia un aggiornamento dei prezzi dei prodotti 
agricoli, quindi un prontuario aggiornato. E abbiamo deciso 
che faremo riferimento ai prezzi ufficialmente comunicati 
dalla Camera di Commercio ogni anno. Ogni anno la Camera di 
Commercio comunica quali sono i prezzi ufficiali dei 
prodotti agricoli, frutta o quant’altro; ecco, noi faremo 
riferimento a questo. Quando andremo a questo accordo, a 
siglare questo accordo, io credo che realisticamente 
potremo pensare di realizzare questo accordo a novembre. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Leporati. 

LEPORATI – Sono parzialmente soddisfatto della risposta 
dell’Assessore, che pure è stata articolata e anche, a 
livello di contenuto, esatta e propositiva. Mi rifaccio, ed 
è questa la motivazione precipua con la quale ho formulato 
la interrogazione sulla quale ci stiamo misurando, perché 
in una delle ultime audizioni in Commissione, la 
Commissione specifica, il rappresentante della FEDERCACCIA 
si lamentò al fine di una non completa applicazione della 
intesa; e questa è stata la ragione. 

Prendo atto, come ha esplicitato l’Assessore, dello 
stralcio e dell’accordo a parte, anche se, leggendo la 
parte finale dell’intesa, nell’intesa si afferma che la 
Provincia istituirà una Commissione tra i soggetti 
sottoscrittori per effettuare verifiche periodiche e per 
stabilire, ove non previsti, modalità e tempi di attuazione 
della presente intesa, anche tramite la sottoscrizione di 
appositi accordi. Comunque, tutto quello che può essere 
costruttivo, e al fine di dirimere aspetti anche di 
rapporto tra le associazioni firmatarie e la Provincia, io 
credo che sia positivo. 

Chiedo solo all’Assessore che, quando avrà terminato 
questo percorso di stralcio di queste problematiche, che 
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non sono di poco conto, se può portarle eventualmente in 
Commissione per informare la Commissione e per proseguire 
quel rapporto conoscitivo sulle tematiche faunistiche 
venatorie, che comunque è sempre interessante ed è sempre 
anche fondamentale, proprio per le deleghe che la Provincia 
ha su questa materia. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Facciamo un passo 
indietro.  

Oggetto 5. Ho preso un po’ alla sprovvista la 
Presidente. No, prontissima. Prego, ha la parola la 
Presidente Draghetti. 

PRESIDENTE DRAGHETTI – Grazie Presidente. Come 
comunicato in occasione dell’incontro tra aeroporto Marconi 
di Bologna e la Prima Commissione consiliare, incontro che 
è avvenuto il 4 maggio scorso, i soci di SAB hanno avviato 
un percorso di approfondimento in ordine alle esigenze di 
capitalizzazione, che potranno essere soddisfatte 
attraverso l’intervento dei soci, ovvero con l’allargamento 
della base sociale. A supporto delle scelte che dovremo 
andare a compiere, la società, da un lato, ha affidato ad 
un advisor l’aggiornamento della valutazione della società 
stessa, dall’altro sta anche monitorando l’andamento dei 
fattori economici, nel nuovo esercizio finanziario, per 
definire in maniera compiuta tutti gli elementi per 
costruire un definitivo piano di sviluppo. 

Quando la società ci avrà fornito gli elementi 
necessari per le valutazioni che spettano a noi come socio, 
ci confronteremo, qui in Consiglio, anche attraverso il 
lavoro delle Commissioni consiliari. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Sabbioni. 

SABBIONI – Ringrazio la Presidente della prontezza con 
cui ha risposto alla chiamata dell’interrogazione. Io 
avverto però che è solo l’inizio di un percorso. Nel senso 
che non sappiamo ancora quale potrà essere la posizione 
dell’Ente. E’ vero che, avendo affidato ad un advisor il 
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compito tecnico di esaminare la situazione, è senz’altro 
interessante capire che cosa ci sottopone l’advisor. Però, 
probabilmente, dal punto di vista politico, potremmo anche 
dire la nostra, come Provincia, prima che l’advisor dica la 
sua dal punto di vista tecnico. 

Io ho apprezzato, per esempio, l’intervento, credo, del 
Presidente della Camera di Commercio, attuale, che dice: 
potremmo anche valutare l’opportunità di entrare nel 
mercato borsistico. Mi sembra una valutazione interessante. 
Probabilmente, una valutazione del genere potrebbe farla 
anche la Provincia, senza attendere l’advisor. Cioè quello 
che io chiedo a questo Ente, poi do atto alla Presidente, 
che ci dice “una volta che conosciamo le cose poi torneremo 
in Consiglio e ci confronteremo insieme”, però bisogna 
anche, in certe occasioni, dire la propria in modo tale che 
si possa essere presenti, su certe situazioni estremamente 
rilevanti, come gli assetti societari, come protagonisti di 
alcune situazioni. 

Allora, potremmo essere protagonisti sull’aeroporto, 
potremmo esser protagonisti, per esempio, per la Fiera, per 
la quale, anche qua, esiste un problema: andremo o non 
andremo in borsa? Che è un altro problema che ci poniamo 
ciclicamente. Quindi io resto ancora in attesa perché la 
risposta è una pura risposta di attesa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – La Presidente vorrebbe 
replicare, come capita…  

Oggetto 6. Risponde l’Assessore Strada. 
STRADA – Grazie Presidente. Potrei rispondere, molto 

telegraficamente, sì, è vero; però vorrei articolarla un 
po’ di più, per dare una informazione complessiva rispetto 
alla situazione oggi delle aziende faunistiche venatorie. 
Per cui mi avvalgo anche di una nota concordata con 
l’ufficio. Allora, la superficie territoriale della 
Provincia di Bologna è pari a 370.219 ettari; la superficie 
agro forestale è pari a 322.146 ettari; la superficie delle 
aziende venatorie autorizzate sul territorio provinciale, 
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calcolate sulla superficie del catasto terreni, è pari a 
30.628 ettari, ossia al 9,51 percento della superficie agro 
forestale provinciale.  

La superficie destinata alle aziende faunistiche 
venatorie, dal piano faunistico venatorio del 2005/2006, 
all’istituzione di nuove aziende venatorie, è pari all’1 
percento del totale agro forestale, ossia 3.221 ettari. La 
superficie messa a bando a tale scopo, nel 2002, era pari a 
2.255 ettari, pari allo 0,7 percento. In seguito, nel 2003, 
sono stati deliberati nuove istituzioni e nuovi ampliamenti 
per un totale di 1.884 ettari. La superficie residua 
disponibile, rispetto al piano faunistico venatorio, è pari 
dunque a 1.337 ettari, cioè lo 0,4 percento. Quindi, 
rispetto a quanto previsto dal piano faunistico venatorio, 
oggi esiste ancora uno 0,4 percento di superficie da potere 
destinare per l’istituzione di nuove aziende faunistiche 
venatorie. 

Attualmente, in Provincia di Bologna, sono state 
autorizzate 56 aziende venatorie, di cui 29 in ambiente di 
pianura, pari a 10.848 ettari, 26 in ambiente di collina, 
pari a 19.084 ettari, uno in ambiente di montagna, pari a 
696 ettari. Le aziende faunistico venatorie attuano i 
rispettivi piani pluriennali sia relativamente alla 
gestione faunistica, sia in relazione alla salvaguardia e 
ai ripristini ambientali, in ottemperanza al mandato che 
ricevono con la delibera di istituzione o rinnovo e nel 
rispetto dell’articolo 16 della Legge 157/92. Le loro 
attività vengono giudicate complessivamente positive. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Sabbioni. 

SABBIONI – Non posso che ringraziare… 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ha sbagliato a volere 

ringraziare. Spenga. 
SABBIONI – L’Assessore Strada si è dimenticato infatti 

di dire qualcosa, nella sua risposta. E’ per quello che lo 
teneva acceso. Perché sottesa alla mia domanda, anche se la 
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risposta è documentatissima e quindi anche utile sotto 
questo aspetto, però io volevo capire se quello 0,4, che 
sembra poco ma non è poco, perché lo 0,4 sono 1.337 ettari, 
quindi non è poi che sia una cifra così modesta, se c’era 
l’intenzione, da parte della Provincia, di arrivare 
sostanzialmente a coprire tutto il possibile, come qualcuno 
chiede; cioè ci sono ancora delle domande sotto questo 
aspetto. 

Quindi la vera domanda, che non era maliziosa, ma la 
vera domanda era questa. Poi è utile sapere che ci sono 56 
aziende faunistiche divise tante in pianura, tante in 
montagna. Poi l’Assessore Strada non ha sbagliato neanche 
dal punto di vista della misura, perché ha usato 
correttamente gli ettari, diversamente dal programma di 
mandato, dove misuriamo le strade a chilometri quadrati. 
Perché questa è la verità. Io vorrei poi capire, 
eventualmente, in un’altra fase, qual è la volontà 
dell’Ente. Cioè c’è la volontà di arrivare fino 
all’esaurimento, pressoché totale, o ci fermiamo qua? Anche 
se, obiettivamente, c’è stato un passaggio sempre in 
progresso su questa situazione. Perché 1.337 ettari sono 
ancora una quantità di superficie consistente. Grazie 
comunque. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Oggetto 7. Assessore 
Burgin. 

BURGIN – Nel 1977, con Legge Regionale 2, la Regione 
Emilia Romagna si è dotata di una legge per la 
conservazione del patrimonio naturale. L’articolo 6 di 
questa legge prevede che la Regione, attraverso 
l’emanazione di un decreto, possa sottoporre a particolare 
tutela esemplari arborei, singoli o in gruppi, in bosco o 
in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale, 
vegetanti nel territorio regionale. Nei decreti – perché ce 
ne sono stati ben più di uno – sono indicate l’esatta 
ubicazione degli esemplari arborei tutelati, le 
caratteristiche, le modalità di segnalazione degli stessi 
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in loco, nonché i criteri e la durata di applicazione del 
regime di tutela. 

In applicazione di questa norma, spesso su segnalazione 
di associazione dei cittadini, di Enti locali, 
dell’Istituto Beni Culturali della Regione e di altri 
soggetti pubblici o privati, sono stati emanati numerosi 
provvedimenti di tutela. Per esempio, dal primo censimento, 
realizzato nel 1980, prima su iniziativa dell’Istituto per 
i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione, e 
quindi della Direzione generale Economia montana e foreste, 
di Roma, in tutta la Regione sono state compilate oltre 
mille schede di segnalazione, di cui 300 nella sola 
Provincia di Bologna. A questi sonoi seguiti molti altri, 
recepiti con apposita delibera di Giunta regionale.  

La Regione ha affidato all’Istituto dei Beni Artistici, 
Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna la competenza in 
materia. E questo istituto rimane dunque l’Ente preposto 
per le eventuali segnalazioni di alberi o filari da 
includere tra quelli monumentali. La interpellanza si 
riferiva dunque ad una materia di competenza della Regione, 
affidata dalla Regione all’Istituto dei Beni Artistici, 
Culturali e Naturali; e in questo senso non di competenza 
della Provincia. 

Se, per venire alla seconda parte della domanda, la 
Provincia intende adottare strumenti in questo campo, per 
quanto riguarda il 2005 la riposta è no, perché non abbiamo 
previsto alcuna risorsa in questo senso. Per quanto 
riguarda il 2006, la risposta non potrà che essere 
dipendente dalle risorse che potranno essere messe a 
disposizione. Viste le previsioni, avrei qualche dubbio sul 
fatto che possano emergere risorse per una competenza che, 
ribadisco, non è nostra. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Vicinelli. 

VICINELLI – Ringraziamo per la risposta, anche se 
aspettavamo, insomma, di potere evidenziare qualche albero, 
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che sicuramente esiste, come ha detto anche l’Assessore, 
sul territorio provinciale. Quindi, eventualmente, con le 
risorse vedremo quello che potrete fare; e ripeteremo 
l’interrogazione questo altro anno. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Saltiamo l’oggetto 
9. Facciamo l’ultima interpellanza. L’ultima, Presidente, 
per il momento; facciamo un po’ di delibere, ordini del 
giorno e torniamo a fare le interpellanze, prima di notte. 

Oggetto 10. Risponde l’Assessore Strada. 
STRADA – Grazie. Debbo dire che approfitto di questa 

interpellanza per, ovviamente, dare una risposta anche a 
quanto chiesto dal Vicepresidente poc’anzi, nella risposta 
per quanto riguarda l’interpellanza precedente. E difatti 
era prevista in questa interrogazione, la risposta. Il 
Presidente della CIA, in un articolo che è stato pubblicato 
su Il Resto del Carlino, un mese e mezzo fa circa, ebbe a 
lamentarsi di una serie di situazioni che, a suo modo di 
vedere, non coglievano appieno quelle che erano le esigenze 
dell’associazione degli agricoltori e nello specifico 
l’applicazione integrale dell’intesa, quindi lo stato della 
situazione dell’intesa, di cui ho già dato informazione 
poc’anzi.  

Il non compimento dello spazio destinato, quindi l’1 
percento destinato alle aziende faunistico venatorie, 
quindi dirò qualcosa aggiuntiva, ma già questa risposta 
l’ho data poc’anzi all’interrogazione del Consigliere 
Sabbioni, in ultima analisi era anche la richiesta di 
istituzione dei centri privati per la riproduzione della 
fauna selvatica. Allora, rispetto questa ultima questione, 
noi abbiamo già deliberato l’istituzione; prima è uscito il 
bando, sono state raccolte le domande, è stato verificato 
che le domande avessero i requisiti per essere accolte, che 
abbiamo già deliberato l’istituzione di nuovi centri per la 
produzione della fauna selvatica. Quindi una risposta a una 
prima lagnanza che era stata avanzata è già stata data; ma 
era, ovviamente, nelle azioni che avevamo già previsto 
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all’inizio dell’anno. Quindi è stata solo una questione di 
tempi; ma c’erano dei tempi necessari, tecnici, da 
espletare.  

Sulla questione dell’azienda faunistica venatoria il 
tema è questo. Tra alcuni mesi si andrà al rinnovo del 
piano faunistico venatorio; noi pensiamo che non vi siano 
oggi le condizioni per andare a compimento del vecchio 
piano faunistico venatorio, laddove prevedeva l’1 percento 
di istituzione delle aziende faunistiche venatorie. E 
quindi tutto il ragionamento di istituzione di nuove 
aziende faunistiche venatorie lo riprenderemo all’atto 
della approvazione del nuovo piano faunistico venatorio, a 
maggio del prossimo anno, e – come sapete – poi avrà 
validità quinquennale. 

Quindi, riassumendo, intesa, stiamo facendo un accordo 
stralcio per dare una risposta sulla questione danni. 
Centri privati di produzione della fauna selvatica, li 
abbiamo già banditi e istituiti, per cui si sono già 
costituiti. Sulla questione delle aziende faunistiche 
venatorie, ne parliamo con il nuovo piano faunistico 
venatorio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Bene. La parola al 
Consigliere Leporati. 

LEPORATI – Grazie Presidente. La risposta 
dell’Assessore la ritengo insufficiente. E mi piacerebbe 
che, comunque, quando la stampa apre delle finestre 
intitolate “la polemica”, io non so se l’Assessore 
direttamente ha risposto al Presidente della CIA. Parlo 
soprattutto sugli organi di stampa. Non l’ho letta la sua 
risposta, ecco. Comunque, rispetto a quanto esplicita il 
Presidente della CIA, non della CIA americana, della 
Confederazione Italiana Agricoltori, beh, qualcosa che non 
va c’è, realmente; perché l’Assessore ha confermato che 
questa benedetta percentuale del 2 percento non verrà 
riconosciuta tale. Verrà congelata. Infatti qui si parla 
dell’1 percento.  
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Io credo che quando si fanno delle convenzioni e degli 
accordi, o ci sono delle ragioni politiche, delle ragioni 
di merito, per non renderle integrali, oppure c’è qualcosa 
che non funziona. Il 2 percento faceva parte del piano; non 
vedo per quale motivo non lo si debba mettere a regime. 
Sulle altre questioni. Mi ha già risposto anche nella 
interrogazione precedente. Io credo che comunque, non tanto 
per dare corda alle posizioni che molte volte, magari, 
possono anche essere pregiudizievoli, o pregiudiziali, 
delle organizzazioni, però se l’Assessore, io spero e mi 
auguro, prepara bene il terreno per il prossimo piano 
faunistico venatorio, forse, quando si tratterà di tradurlo 
in concreto, cioè di metterlo a regime, forse magari 
interviste o posizioni così pesanti, dure, nei confronti 
della Provincia non vi saranno. 

Quindi questo magari può servire per mettere a regime e 
a punto i prossimi tasselli, i prossimi appuntamenti, che 
saranno fondamentali, perché regoleranno la pratica 
faunistica venatoria per i prossimi anni. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Allora, riprendendo 
quanto vi dicevo in apertura, c’è una richiesta 
dell’Assessore Strada, naturalmente chiedo conferma anche 
alla Presidente Draghetti, perché ha le delibere 
precedenti, per anticipare gli oggetti 59 e 60. Io li 
anticipo se nessun Consigliere ha obiezioni. Nel senso che, 
se ci sono obiezioni, metterei in votazione il cambio di 
ordine del giorno; ma credo non ci sia l’esigenza di farlo. 
Vi informo anche che sulle delibere in oggetto, la 56 e la 
57, così vi regolate, non verranno trattate; una perché non 
è stata licenziata definitivamente dalla Commissione, la 
56. La 57 perché deve passare attraverso il parere 
dell’autority, quindi altro problema. 

Allora, non vedo obiezioni particolari. Quindi darei la 
parola all’Assessore Strada sull’oggetto 59. Anticipo il 
fatto che vi consegnerò, adesso, un emendamento 
sull’oggetto 60, così potete vedervelo, presentatomi dal 
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Consigliere Finotti a nome di Forza Italia e anche AN, 
leggo adesso Rubini, Rubini e Vecchi. Ha la parola 
l’Assessore Strada… Ah no, chiedo scusa. Finelli, per? 

FINELLI – Per ricordare al Presidente che ho presentato 
un emendamento, anch’io, su questo argomento. Forse non… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – E’ già stato consegnato? 
FINELLI – Sì. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Cioè era allegato all’ordine 

del giorno? 
FINELLI – Era allegato alla delibera, sì. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Quindi è già in possesso dei 

Consigliere. Ha fatto bene a ricordarmelo. Quindi voteremo 
due emendamenti: quello del Consigliere Finelli e questo 
presentato. Chiedo scusa, è una obiezione importante. 
Allora, sempre sull’oggetto 60, 59 e 60, quindi sono due 
emendamenti del Consigliere Finelli. Chiedo scusa. Anche 
questi sono da distribuire. Quindi metto in distribuzione 
anche questi. Perfetto. Grazie. Do la parola all’Assessore 
intanto. 

STRADA – Si tratta del regolamento per l’esercizio 
dell’attività venatoria nelle aree del preparco per quanto 
riguarda il Corno alle Scale; poi, successivamente, 
illustrerò la delibera successiva, che tratterà sempre 
attività venatoria, nell’area contigua del preparco di 
Monte Sole. Nello specifico, questi due regolamenti, che 
oggi vengono presentati, sono stati ovviamente oggetti di 
un percorso, statutariamente previsto, che è un percorso 
che prevede, ovviamente, intanto il fatto che da parte 
degli Enti parchi si presentassero questi regolamenti, 
quindi ci fosse già un momento di confronto all’interno 
degli Enti parchi, per l’elaborazione del regolamento. 

Successivamente inviato alla Provincia e alla Regione, 
la Provincia ha un suo percorso, che è attivato, il suo 
percorso è quello ovviamente della discussione in consulta 
venatoria. E’ già stato oggetto di discussione in consulta 
venatoria; è stato portato in Giunta; è stato portato in 
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Commissione congiunta Prima e Sesta Commissione; ed è già 
stato oggetto, ovviamente, di discussione complessivamente. 
Questo regolamento fa proprie alcune novità che sono state 
inserite, anche alla luce della approvazione della Legge 6, 
regionale, del 2005, che è la legge che disciplina la 
formazione della gestione del sistema regionale nelle aree 
naturali e dei parchi. Quindi, alla luce della nuova legge, 
noi abbiamo proceduto ad alcune modifiche.  

Tengo a sottolineare, per quanto riguarda il parco 
regionale del Corno alle Scale, che noi siamo intervenuti, 
intanto riducendo complessivamente i carnieri delle specie 
cacciabili, riducendo la densità dei cacciatori presenti 
per ogni ettari; e siamo intervenuti anche riducendo un po’ 
i giorni di caccia. Quindi una situazione nella quale 
sostanzialmente, pur prevedendo attività venatorie, 
trattandosi di una zona di preparco, è chiaro che abbiamo 
cercato di intervenire in modo tale che non ci fosse 
un’azione forte da questo punto di vista. 

Nella zona del Corno alle Scale abbiamo previsto anche 
una riduzione del sistema della braccata, alla caccia al 
cinghiale, individuando alcune zone dove è possibile fare, 
perché il territorio e la conformazione del territorio, la 
conformazione (…) del territorio, non consente altra forma 
di intervento. E invece in alcune zone, in due zone, 
abbiamo previsto il sistema della girata. Abbiamo ridotto 
il numero dei cani che possono essere utilizzati. Insomma, 
complessivamente, l’impostazione che abbiamo data a questo 
regolamento è un’impostazione che deve essere rispettosa, 
ovviamente, dell’ambiente che è appunto una zona di 
preparco, dove esso avviene. 

Punto. Mi fermo qui, perché queste sono un po’ le 
situazioni che riguardano il regolamento del Corno alle 
Scale. Diverso è quello di Monte Sole, che illustrerò 
successivamente. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Allora ricapitolo 
l’argomento emendamenti. Un emendamento del Consigliere 
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Finelli è relativo a questa delibera ed è già stato 
distribuito. Stiamo distribuendo adesso, oltre all’altro 
Finelli, anche quello del Consigliere Finotti, che comunque 
è per l’ordine del giorno successivo. Chi chiede la parola? 
Dichiarazioni di voto? Lei è stato bravo. Ha la parola il 
Consigliere Vecchi. 

VECCHI – In riferimento a questa delibera, e anche alla 
prossima delibera, il Gruppo di Alleanza Nazionale si 
asterrà. Abbiamo già motivato in Commissione il perché; lo 
ribadisco in Consiglio. E’ evidente che la regolamentazione 
della caccia, dell’attività venatoria nel preparco, quindi, 
in questo caso, nel parco del Corno alle Scale, nella 
delibera successiva su Monte Sole, è importante, anche 
perché abbiamo visto che gli animali tendono in quantità 
elevate, chiaramente, a rifugiarsi all’interno dei parchi, 
quindi dopo ci sarebbe un proliferare troppo alto di 
animali sul territorio. 

Vi sono alcune criticità, che noi abbiamo evidenziato; 
e c’è anche un emendamento che noi abbiamo richiesto. Io 
vorrei evidenziare due o tre punti. Allora, innanzitutto, 
io direi che la penalizzazione della braccata, che avviene 
proprio nel parco del Corno alle Scale, è un qualcosa che 
mi trova d’accordo fino a un certo punto. Io l’ho già 
espresso anche in Commissione. Io credo che, più si va 
avanti, più comunque c’è una continua penalizzazione delle 
tradizioni di caccia proprie, storiche, dei cacciatori. E 
si tende sempre di più a limitare un certo tipo di 
attività. E questo va comunque sempre a penalizzare i 
cacciatori. 

Altro punto importante, che comunque sarà sollevato nei 
prossimi mesi, certamente, dal nostro Gruppo, è che, come 
negli ambiti territoriali di caccia, noi abbiamo una serie 
di soggetti che fanno parte attiva degli ambiti 
territoriali di caccia, quindi agricoltori, cacciatori e 
ambientalisti, io credo che così anche nella gestione dei 
parchi, non nella consulta, nella gestione dei parchi, 
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essendoci ormai a tutti gli effetti anche i cacciatori, 
devono entrare anche, oltre che gli ambientalisti, gli 
agricoltori, perché all’interno dei parchi vi sono anche 
zone agricole, come anche i cacciatori, perché i 
cacciatori, automaticamente, già ci entrano; e questa 
delibera è evidente che porta a questo. 

Per il resto noi siamo in attesa di un nuovo piano 
faunistico venatorio, che sarà molto importante anche per 
andare a vedere e a capire in che modo la Provincia 
affronterà definitivamente questo tema. Per il resto noi 
daremo la nostra astensione su quanto proposto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. La parola al 
Consigliere Finelli, per dichiarazione di voto. 

FINELLI – Una dichiarazione di voto favorevole a questa 
delibera, con un paio di riflessioni. Come è stato 
sottolineato anche in Commissione, siamo in una fase in cui 
si dà concretezza anche agli impegni che l’Assessore aveva 
assunto all’inizio del mandato. Pur in vigenza di un 
vecchio… vecchio, ormai in scadenza, piano faunistico 
venatorio, che comunque conteneva dei punti fermi che non 
sempre erano stati attuati. La gradualità con cui si stanno 
concretando, in qualche modo, alcuni dei punti fermi del 
piano faunistico in vigore, mi sembra evidente.  

Devo dire che, come è stato rimarcato nell’ambito della 
Commissione, in questo settore in cui gli interessi spesso 
divergono, si parlava appunto, sono tre categorie a grandi 
linee però ci sono, all’intero di queste categorie, poi 
degli interessi anche contrapposti, a volte, all’interno 
delle stesse categorie, la ricerca di equilibrio e di 
grande saggezza nel proporre amnche i cambiamenti, quindi 
la necessaria gradualità, credo che sia in qualche modo 
concretizzata in questa delibera e nella successiva. E’ per 
questo che in qualche modo voglio rimarcare il giudizio 
positivo rispetto a questo partito di delibera. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Zaniboni. 
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ZANIBONI – Anche il Gruppo della Margherita esprime il 
proprio voto favorevole a questi regolamenti, sottolineando 
sicuramente il fatto che si tratta di regolamenti 
equilibrati. Sono passati dalla consulta venatoria, quindi 
anche da tutti gli organismi di confronto. Dicevo, sono 
equilibrati, perché prevedono anche – vedi Monte Sole – il 
superamento graduale del sistema della braccata, che 
sappiamo che è molto impattante dal punto di vista appunto 
ambientale; e in sostanza era anche una raccomandazione che 
veniva fatta dal vigente piano faunistico venatorio, quello 
che scade poi nel 2006.  

E quindi è un percorso graduale che viene fatto. Quindi 
noi lo troviamo equilibrato. Vediamo una sintesi, si diceva 
prima, di interessi che ci sono tra le varie categorie che 
sono collegate a quello che è il mondo della caccia. 
Quindi, come sappiamo, non solo i cacciatori ma anche gli 
agricoltori, c’è un certo anche mondo ambientalista, c’è la 
tutela della fauna selvatica. Ecco, lo troviamo 
equilibrato. Così anche per quanto riguarda il numero di 
cacciatori, di capi che devono essere, diciamo così, 
abbattuti, sapendo che si deve salvaguardare… è una zona 
particolare quella del preparco. Quindi, per queste 
motivazioni, per questa coerenza, per questo equilibrio che 
noi notiamo, quindi per il lavoro positivo che è stato 
fatto dall’Assessore, e dai suoi tecnici, il Gruppo della 
Margherita vota a favore. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. La parola al 
Consigliere Vigarani. 

VIGARANI – Sì, per confermare nel mio intervento la 
posizione contraria del nostro Gruppo, sia a questa 
delibera che a quella successiva; e però, come ho detto in 
Commissione, io voglio segnalare come in generale c’è un 
apprezzamento per quello che l’Assessore Strada sta facendo 
in questo difficoltosissimo ambito. La contrarietà nasce 
unicamente, per quello che riguarda i Verdi, dal tema della 
braccata, che, pur verificando come si sia – pare - 
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innestato finalmente un percorso graduale di dismissione di 
questo tipo di attività venatoria agli ungulati, noi 
riteniamo che tali e tanti siano i danni gravi che sono 
connessi a questo tipo di attività da non potere, per 
nessuno motivo, finché questa viene praticata e legittimata 
in aree che devono essere, a mio avviso, sottoposte a una 
tutela ascrivibile a quella dei parchi, noi non possiamo, 
come dicevo, che esprimere un parere contrario.  

Io, ascoltando il dibattito, inserisco un elemento 
ulteriore. Il Consigliere Vecchi, secondo me, nel suo 
intervento ha chiarito in maniera cristallina qual è il 
motivo della difficoltà a dismettere questo tipo di caccia; 
e c’è un problema di consuetudini, di rapporti, di 
tradizioni, che costituiscono il motivo vero della 
permanenza di questa modalità barbara, che non ha alcun 
effetto sul contenimento degli ungulati ma ha solo, in 
qualche modo, il pregio folcloristico, di costume, di 
mantenere viva una attività così, che è stata negli ultimi 
decenni la più praticata e la più in voga nel mondo 
venatorio dell’Alto Appennino. 

Questo tipo di controllo degli ungulati, a mio avviso, 
è anche, in generale, filosoficamente negativo nei riguardi 
dell’impatto con il mondo agricolo. E’ proprio un tipo di 
gestione degli ungulati di questo genere che, a mio avviso, 
fa sì che gli ungulati prolifichino, perché in qualche modo 
costituiscono l’elemento attorno al quale ruota tutto il 
contesto sociale delle braccate. Ecco, detto questo, io 
confermo la nostra posizione assolutamente contraria, come 
dicevo, sia a questa che alla delibera successiva, pur 
apprezzando i notevoli passaggi, il miglioramento, per 
esempio il discorso della pernice rossa, che è stata tolta, 
e anche diverse altri passaggi interessanti. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Ha la parola il 
Consigliere Giovanni Venturi. 

GIOVANNI VENTURI – Grazie Presidente. Per dichiarare 
che il Gruppo dei Comunisti Italiani voterà a favore di 
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questa delibera, condividendo gli obiettivi e i contenuti 
di questa delibera, mirati ad un buon esercizio 
dell’attività venatoria in quel territorio. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Altri? Consigliere 
Finotti.  

FINOTTI – Come ha già espresso il Consigliere Vecchi, 
questa delibera ci lascia, su alcuni punti, un po’ 
perplessi per tutta la situazione che riguarda la 
problematica della caccia su tutto il territorio. Quindi il 
Gruppo di Forza Italia si astiene.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Passiamo alla 
votazione. Controllate l’inserimento delle schede. Metto in 
votazione per primo l’emendamento Finelli. Votate. 
Emendamento Finelli. Tutti i Consiglieri hanno votato? 
Dichiaro chiusa la votazione: presenti 27, favorevoli 19, 8 
astenuti, nessun contrario; il Consiglio approva.  

Devo sostituire il Consigliere Mainardi con il 
Consigliere Vecchi, che lo fa poco, come scrutatore.  

Allora, passiamo alla votazione della delibera oggetto 
59. La votazione è aperta. Tutti i Consiglieri hanno 
votato? Dichiaro chiusa la votazione: presenti 27, 
favorevoli 19, 7 astenuti, 1 contrario; il Consiglio non 
approva. Ricordo che sui regolamenti occorrono 25 voti; 
quindi verrà riproposta la delibera nella prima seduta di 
settembre.  

Passiamo all’oggetto 60. Ricordo che ci sono i due 
emendamenti Finelli e Finotti. Ha la parola l’Assessore 
Strada. 

STRADA – Grazie Presidente. Sulle zone del preparco di 
Monte Sole vorrei invece soffermarmi un attimo, perché ci 
sono – qui sì - azioni importanti che per davvero 
esplicitano una scelta che a lungo termine, come dire, è 
una scelta che secondo me dà risposte molto importanti 
rispetto a una nuova filosofia e un nuovo approccio verso 
il tema dell’attività venatoria nella zona del preparto. 
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Anche qui, ovviamente, il regolamento lo presentiamo anche 
alla luce dei contenuti della Legge Regionale 5.  

Sono regolamenti, sia quello precedente che l’attuale, 
che avranno una validità quadriennale; e questo anche alla 
luce del regolamento della Legge Regionale 6, che dice che 
questi tipi di regolamenti devono avere una valenza almeno 
biennale. Nello specifico, le cose più importanti sono 
sostanzialmente queste. Finalmente, lo dico convinto di 
questa affermazione, si passa da un’enunciazione di 
principio, e cioè il fatto che si debba andare al 
superamento del metodo della braccata, a invece delle 
scelte concrete, definite anche in termini di tempistica. 
Tant’è vero che nel regolamento, nella zona del preparco di 
Monte Sole, noi prevediamo che, a partire dall’annata 
venatoria 2007/2008, ecco, all’interno di questa zona di 
preparco si procederà esclusivamente attraverso il metodo 
della girata.  

Quindi ciò che è stato elemento di voto contrario da 
parte del Consigliere Vigarani, che auspica il superamento 
di questo metodo, cioè del metodo della braccata a 
vantaggio di altre forme, qui trova piena applicazione. Poi 
ci sarà, forse, da obiettare sui tempi; però credo che sia 
già un segnale estremamente importante il fatto che noi 
abbiamo definito con certezza che dal 2007 in avanti questo 
avverrà.  

Altra questione che vorrei sottolineare è che anche qui 
noi procediamo ad un abbassamento del numero dei cani, 
laddove è ancora possibile la braccata per questi due anni 
accelera, all’abbassamento del numero dei cani utilizzati 
per questo tipo di caccia. Quindi, insomma, 
complessivamente credo che i due regolamenti, quello votato 
poc’anzi ma ancor più questo, per davvero traducono 
indirizzi che, se vogliamo, passatemi il termine, fino ad 
ora filosofici, invece in scelte concrete.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Chi vuole 
intervenire? Dichiarazioni di voto. Consigliere Finotti. 
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FINOTTI – Grazie signor Presidente. Volevo 
semplicemente presentare l’emendamento che abbiamo 
presentato su questo patto, su questa delibera, perché 
l’intervento nel merito più o meno è già stato svolto dal 
Consigliere Vecchi, anche per quello precedente. Noi 
riteniamo che debbano esserci delle limitazioni per quello 
che riguarda la caccia, però le limitazioni devono avere 
ogni tanto un senso. Ci sono delle volte nelle quali ci 
possono essere degli allargamenti a quelle che sono le 
delibere, a quelli che sono i regolamenti. 

Al punto i) della delibera si parla del divieto della 
caccia alla starna e del divieto alla caccia alla pernice 
rossa. Io credo che anche il divieto di caccia alla starna 
non abbia una grossa maniera di esistere; anche se i 
funzionari, il dirigente del servizio pianificazione ha 
dato l’okay in funzione di quello che riguarda il piano 
della vocazione faunistica. Sul discorso della pernice 
rossa, invece, è un discorso un po’ diverso. Perché la 
pernice rossa è stanzialmente nel territorio, ci sono le 
piantine che riguardano quelle che sono le stanzialità 
dell’animale; e non si capisce la motivazione per la quale 
la Regione ha voluto intervenire impedendo questo tipo di 
caccia.  

Per questo noi chiedevamo, per quello che riguarda la 
delibera, di cassare la parte che dice di estendere tale 
esclusione alla pernice rossa, coerentemente al perere 
della Regione Emilia Romagna, e di sostituirla con 
“consentendo la gestione faunistica ed il relativo prelievo 
venatorio per la pernice rossa”, come da richiesta avanzata 
dallo stesso parco storico di Monte Sole. Perché 
ricordiamoci che nel progetto e nella domanda fatta dal 
parco storico era prevista la caccia alla pernice rossa; e 
in coerenza con le indicazioni della carta regionale delle 
vocazioni faunistiche, proprio per quello che riguardava la 
territorialità della specie. 
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Il secondo emendamento riguarda il regolamento stesso, 
ed è ovviamente funzione del primo; perché nel punto dove 
c’è la elencazione delle specie cacciabili noi vorremmo 
inserire anche, quindi, la pernice rossa. Questo è lo scopo 
di questo emendamento. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie a lei. Altri? 
Consigliere Vecchi. 

VECCHI – Brevemente, per concordare con quanto detto 
dal Collega Finotti; e soprattutto per fare una domanda 
all’Assessore. Perché noi dopo troveremo, andando avanti 
nel Consiglio di oggi, una serie di ordini del giorno, 
faccio un esempio, sulla scuola, dove la Provincia chiede e 
contesta nei confronti di altri Enti, in questo caso il 
Governo, determinati interventi oppure chiede di fare 
determinate cose. Quindi rivendica una sua autonomia 
decisionale.  

Quindi io non vedo per quale motivo noi oggi dobbiamo 
dare come assodato il fatto che, siccome la Regione Emilia 
Romagna ci chiede di eliminare la pernice rossa, noi 
eliminiamo la pernice rossa. Ora io vorrei la motivazione, 
tenendo presente che nel parco storico di Monte Sole è 
stato richiesto, appunto, di potere cacciare la pernice 
crossa, e qua viene cassato, allora io chiedo gentilmente, 
uno, se si può accogliere l’ordine del giorno, e quindi 
inserirla, numero due la motivazione del perché è stata 
tolta.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere Finelli. 
FINELLI – Per ribadire il giudizio positivo, semmai 

ampliandolo, proprio perché, come diceva l’Assessore, in 
questo caso, del parco di Monte Sole, ancora di più emerge 
il concetto di dare concretezza a delle aspettative, 
comunque a delle indicazioni del piano faunistico venatorio 
in vigore. Quindi quando il Consigliere Vecchi dice “adesso 
vedremo cosa si farà col nuovo piano faunistico venatorio”, 
ci stiamo lavorando con le audizioni eccetera. Io credo, ma 
non spetta a me, è una opinione strettamente personale, che 
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non possa in qualche modo contraddire, semmai migliorare, 
semmai ampliare le dinamiche che erano già state messe in 
moto con il vecchio piano faunistico. Non totalmente 
attuato, voglio dirlo; nel senso che ha ragione 
l’Assessore, che spesso alcune dichiarazioni erano rimaste 
dichiarazioni, a carattere di filosofia; adesso non voglio 
arrivare… sicuramente alcune dichiarazioni. E oggi 
arriviamo a concretizzare uno degli aspetti fondamentali.  

Rispetto poi alla delibera in questione, quindi senza 
scomodare il piano faunistico in generale, qui parliamo 
della caccia consentita all’interno di parchi, di zone 
attigue ai parchi. Quindi non è che stiamo parlando della 
caccia, tout court. Quindi anche determinate limitazioni, 
vedi quella della pernice rossa, ancorché il parco l’abbia 
in qualche modo richiesta, credo che bene abbia fatto la 
Regione a limitarla. Dobbiamo andare gradualmente alla 
ricerca di questo equilibrio; e queste prese di posizione 
credo che facciano parte di questo equilibrio. Che non 
significa danneggiare i cacciatori, che non significa 
avvantaggiare gli ambientalisti piuttosto che gli 
agricoltori, ma cercare appunto l’equilibrio necessario per 
fare continuare una attività che è molto diffusa ma che 
deve essere compatibile con l’uso agricolo dei terreni, con 
la fruizione in questo caso, nel caso dei parchi, da parte 
di una utenza diffusa di queste territori.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Altri chiedono la 
parola? Passiamo alla votazione. Appena possibile apriamo 
la votazione sull’oggetto 60. Chiedo scusa, certo, 
sull’emendamento Finelli; iniziamo con l’emendamento 
Finelli. Ce l’avevo con lei, oggi, Finelli, mi perdoni. 
Emendamento Finelli. Prima emendamento Finelli, perché è il 
primo consegnato. La votazione è aperta. Ricordo, è 
l’emendamento Finelli. Tutti i Consiglieri hanno votato? 
Una estrazione temporanea, bene. Dichiaro chiusa la 
votazione: presenti 24, favorevoli 17, astenuti 7, nessun 
contrario; il Consiglio approva.  
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Votiamo adesso l’emendamento Finotti, appena possibile. 
Tutti i Consiglieri hanno votato? I contrari sono rossi. 
Dichiaro chiusa la votazione: presenti 25, 6 favorevoli, 
nessun astenuto, 19 contrari; il Consiglio non approva.  

Mettiamo in votazione l’oggetto 60. Giustamente il 
Consigliere Vecchi chiede la parola per dichiarazione di 
voto. Prego. 

VECCHI - Come anticipato, il Gruppo di Alleanza 
Nazionale si asterrà. Sulla delibera, l’unica cosa che 
rimarco è che sulla domanda fatta, avendo sempre 
l’Assessore risposto su tutto, io prima, nel mio 
intervento, ho fatto una richiesta precisa e specifica, 
abbiamo votato la delibera sulla pernice rossa e nessuno ha 
dato questo tipo di risposta. Sinceramente mi sarei 
aspettato, conoscendo anche l’Assessore e il suo modo di 
comportarsi, che è sempre stato lineare, che avesse preso 
la parola e avesse dato la motivazione del perché è stata 
tolta la pernice rossa. Questo mi ha particolarmente 
amareggiato ma ugualmente ci asterremmo.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – La responsabilità del 
Presidente su questo punto c’è tutta; perché, quando ho 
dato la parola, molti sono intervenuti facendo 
dichiarazioni di voto e io ho impedito di fatto 
all’Assessore, sulle dichiarazioni di voto precedenti, di 
rispondere. Credo che ci siano le condizioni, ho consultato 
anche il Vicepresidente, per una deroga e quindi do la 
parola all’Assessore per la risposta, pur tardiva, però – 
ripeto – per questo disguido di procedimento. Prego, 
Assessore Strada. 

STRADA – Grazie Presidente. Per, seppure 
telegraficamente, insomma, ribadire questo. Non risulta 
vero il fatto che questo Consiglio provinciale, questa 
maggioranza non procede a deliberare, se vi sono le 
condizioni, in maniera autonoma. Tant’è vero che le 
osservazioni presentate dalla Giunta regionale per quanto 
riguarda i regolamenti sono osservazioni che tendevano a) 
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ad obiettare sul fatto che fosse stata prevista, nel 
regolamento del parco di Monte Sole, la pernice rossa; e 
leggerò quali sono le motivazioni che hanno addotto la 
richiesta da parte della Giunta regionale di ritirarla; b), 
la richiesta, sempre da parte della Giunta regionale, della 
validità annuale dei regolamenti dei due parchi. 

Come può ben vedere, sulla validità, noi abbiamo 
mantenuto invece una durata quadriennale, perché ritenevamo 
opportuno mantenere questa validità, confortato dai 
contenuti della legge regionale, che diceva che ogni 
regolamento deve avere una validità biennale, ma anche 
perché nell’ambito della programmazione che ci siamo dati, 
rispetto al superamento del metodo della braccata nel parco 
di Monte Sole,  noi andremmo a superare il metodo della 
braccata a partire del terzo anno di validità dell’attuale 
piano. Per cui, andare a modificare, seppure richiesto da 
parte della Provincia,  la durata del piano, come vede, noi 
qui abbiamo invece confermato una nostra scelta autonoma. 

Rispetto alla pernice, la situazione è sostanzialmente 
questa: che la considerazione che viene fatta dalla Giunta 
regionale è che, per quanto riguarda la pernice, è un tipo 
di specie che negli anni precedenti non è mai stata 
cacciabile, per diversi anni non è stata cacciabile. E 
quindi si ritiene opportuno non accogliere la richiesta di 
inserimento della pernice rossa in quanto non sono stati 
forniti dati sulla effettiva consistenza della popolazione 
della specie in quel territorio. E siccome non c’è un 
censimento che supporta una presenza sufficiente di pernice 
rossa, tanto da potere diventare cacciabile, la Regione ha 
obiettato questo e noi abbiamo ritenuto opportuno 
accogliere questa obiezione, perché effettivamente inserire 
la pernice rossa come specie cacciabile, in una situazione 
priva di dato oggettivo, quindi di censimento, rispetto 
alla effettiva presenza, ci sembrava una forzatura.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Altre dichiarazioni 
di voto? Passiamo alla votazione sull’oggetto… Passiamo la 
parola al Consigliere Finotti. 

FINOTTI – Ormai siamo in clima vacanziero, Presidente. 
Prendo atto della risposta dell’Assessore. Devo dire che è 
una risposta che non mi convince più di tanto; nel senso 
che credo che la Provincia, nella sua autonomia, dovrebbe 
avere anche la capacità di assumere delle decisioni che 
sono diverse da quelle che la Regione stessa, quando lo 
possiamo fare, ce lo propone. Credo che abbiamo perso 
ancora una volta una occasione; perché, quando le 
limitazioni diventano troppe, forse non si riesce poi 
neanche a creare sul territorio quel clima, che tutti noi 
auspichiamo, che dovrebbe riguardare ambientalisti, 
cacciatori e agricoltori. 

Vi sono, secondo me, dei posti nei quali la caccia può 
essere fatta in una certa maniera. Possono esserci degli 
ampliamenti, per dare delle risposte ai cacciatori. Ci sono 
dei posti nei quali deve essere totalmente limitata, per 
dare delle risposte a chi fa della propria attività, cioè 
agli agricoltori, la ragione di vita. Io credo che in 
questo caso ci potesse tranquillamente stare l’ampliamento 
con la possibilità della caccia a un esemplare come la 
pernice rossa. 

Detto questo, il Gruppo di Forza Italia ribadisce la 
sua idea di astensione e quindi il voto di astensione a 
questa delibera. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Vigarani. 

VIGARANI – Io mi ero ripromesso di non intervenire più 
su questi argomenti, anche perché sostanzialmente il mio 
problema, relativamente a questa delibera, l’avevo spiegato 
in maniera molto chiara. Però, praticamente, la discussione 
sulla pernice rossa mi induce a ricordare quello che ha già 
detto l’Assessore Strada: che uno dei principi sui quali 
l’attività venatoria alla selvaggine stanziale si deve 
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basare, è la possibilità di controllo degli effettivi delle 
singole popolazioni.  

Quando noi non siamo in condizione di poter avere dei 
dati di carattere indicativo, il più preciso possibile, 
sugli effettivi di una determinata specie, non siamo 
nemmeno in condizione di poter comprendere quanti esemplari 
possono essere prelevati e quanti possono quindi essere in 
condizione di riprodursi in natura. Quindi, a mio avviso, 
le considerazioni che venivano fatte sono assolutamente 
condivisibili e mi sembrano anche ispirate a una logica 
improntata a una buona gestione delle risorse ambientali.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Passiamo alla votazione. 
Controllate l’inserimento della scheda. La votazione è 
aperta. Tutti i Consiglieri hanno votato? Dichiaro chiusa 
la votazione: presenti 27, favorevoli 20, 6 astenuti, 1 
contrario; il Consiglio non approva. Come per la delibera 
precedente, il regolamento ha bisogno di 25 voti; quindi 
verrà riproposto nella prossima seduta. Adesso torniamo 
all’oggetto… prego? Cosa è successo? Mi chiede la 
Consigliere Ercolini. Che il regolamento non è passato 
perché non ha avuto 25 voti; ma si ripropone a settembre.  

Passiamo all’oggetto 54. Intanto, intanto, metto in 
distribuzione tre emendamenti del Consigliere Mattioli, 
relativi all’oggetto 58; tanto per non fare confusione ve 
li distribuisco adesso. Allora, oggetto 54. La parola 
all’Assessore Rebaudengo. 

REBAUDENGO – Grazie Presidente. La stessa Presidenza 
della Repubblica, nella persona di Carlo Azeglio Ciampi, ha 
sollecitato l’assunzione di un iniziativa, nel nostro 
territorio, per attivare una struttura che, da un lato, 
ospiti studenti cinesi e, dall’altra, funga da casa della 
cultura della Cina. Questa proposta è stata accolta 
innanzitutto dall’Università di Bologna e da alcuni Enti 
rilevanti del territorio, tra cui la Provincia di Bologna, 
insieme alla Regione Emilia Romagna, il Comune di Bologna, 
l’associazione degli industriali della Provincia di Bologna 



VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 26 LUGLIO 2005 40

BOZZA NON CORRETTA 

e la Fondazione CEU. Subito dopo si sono aggregati la 
Camera di Commercio, l’API, la CNA, la Fiera di Bologna, la 
Fondazione Cassa di Risparmio, l’Union Camere, che hanno 
chiesto di aderire in qualità di soci fondatori. Nonché, il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero delle 
Attività Produttive, che aderiranno quali soci ordinari.  

E’ stato definito uno statuto; è stata prevista la 
costituzione di una associazione con durata fino al 31 
dicembre 2015, con tutte le modalità, in base alle norme 
civilistiche, con una riserva all’assemblea 
sull’approvazione degli indirizzi generali, che 
l’associazione dovrà rispettare nello svolgimento delle 
proprie funzioni. E’ prevista una composizione del 
consiglio direttivo, con previsione, su nostra richiesta, 
di una esplicita attribuzione alla Provincia di Bologna del 
diritto di designazione di un componente, e le indicazioni 
delle competenze del consiglio medesimo. 

Lo scopo associativo acquista un interesse molto 
importante anche per la Provincia, che ha convenuto 
pertanto di aderire alla costituzione del comitato 
promotore e alla effettiva partecipazione alla costituzione 
del collegio di Cina. Considerato che lo scopo di fondo è 
quello della alleanza e dell’integrazione tra popoli e 
culture diverse, della diffusione delle loro reciproche 
culture e degli scambi sia culturali che professionali, 
anche al fine dello sviluppo economico.  

L’adesione alla associazione comporta una spesa 
iniziale di 5.000 euro, a titolo di quota iniziale di 
adesione, e di 10.000 quale mota annuale di iscrizione. Le 
Commissioni consiliari congiunte, Prima e Quinta, hanno 
espresso voto favorevole all’unanimità per quanto attiene 
alla costituzione della associazione; e a maggioranza per 
quanto riguarda lo statuto. In particolare, le minoranze 
hanno chiesto che venisse stabilito un termine per quanto 
riguarda gli organi statutari. E, avendo chiesto la 
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possibilità di esprimere immediatamente questi emendamenti, 
ci è stato detto che, essendo già stato approvato in questa 
forma lo statuto, non era possibile modificare 
immediatamente lo statuto; e, tuttavia, c’è stata data la 
disponibilità ad affrontare il tema nell’ambito della prima 
seduta utile dell’assemblea. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Ha la parola il 
Consigliere Rubini. 

RUBINI – Il problema tecnico, che poi diventa di 
sostanza politica, che l’Assessore, in coda a questo suo 
intervento, ha enunciato all’aula, è stato sollevato, da me 
personalmente in primis, già nella riunione della 
Commissione che presiedevo, congiunta con la Quinta, in 
relazione all’esame dello statuto di questa associazione. 
Riassumo sinteticamente il ragionamento che mi ha portato 
ad essere fermamente convinta della opportunità, che 
diventa politica, di mettere comunque dei paletti ai 
mandati degli organi di amministrazione e di controllo 
all’interno di associazioni di questo tipo.  

E’ chiaro, mi è stato risposto, ma non era necessario 
perché era implicito, dai tecnici presenti in riunione che 
comunque, essendo una associazione, il Codice Civile dà 
all’associazione ampia libertà; e, certamente, questo è 
notorio. Comunque l’associazione è una delle forme 
associative più libere, che non sono state toccate anche 
dalla riforma societaria. Però credo che quando andiamo a 
discutere, e il tema l’abbiamo ripreso come minoranze anche 
successivamente, e nel prosieguo di questo nostro ordine 
del giorno pomeridiano, e lo vedremo anche in relazione ad 
un altro statuto, dicevo, quando interveniamo a normare lo 
statuto di una associazione che vede gli associati 
organismi ed Enti istituzionali, e pubblici in senso lato, 
credo sia necessario, direi in primis opportuno, ma io lo 
ritengo necessario, comunque mettere dei paletti, dei 
limiti alla reiterazione all’infinito delle cariche, sia di 
amministrazione che di controllo, proproi per evitare - ho 
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sempre detto - che l’associazione, soprattutto quando gli 
scopi di queste associazioni sono significativi, anche per 
quanto riguarda l’operatività di questa nel territorio, 
diventi terra di qualcuno o comunque non riesca a dare 
quella operatività trasparente sul territorio, che comunque 
è necessaria. 

Questo soprattutto per quel che riguarda l’organo 
amministrativo. Credo che non ci sia nulla da dire per 
quello che riguarda l’organo di controllo. Io credo che 
questo sia proprio un refuso. Io non credo che si possa 
comunque pensare che anche in un Ente un organo di 
controllo sia all’infinito; perché a questo punto voi 
capite che controlla ben poco. E invece lo scopo 
dell’organo dei revisori è molto chiaro. 

Ecco perché, come Gruppi di minoranza, abbiamo 
presentato un ordine del giorno dove chiediamo che comunque 
ci sia l’impegno formale, questa sera, ad operarsi affinché 
il nostro rappresentante nel primo Consiglio utile ponga e 
affronti il tema e io spero che porti a casa il risultato. 
Anche perché vedo che poi, nel prosieguo delle nostre 
discussioni, questa osservazione è stata comunque 
largamente condivisa e avremo modo di vederlo anche, credo, 
nel proseguo della nostra discussione.  

Devo solo osservare quanto, comunque sempre, si arrivi 
un po’ in affanno e come non si riesca, noi Provincia, 
nella nostra autonomia, a dire qualcosa di significativo e 
deciso nella sede opportuna, quale è la Commissione, perché 
ci troviamo sempre di fronte alla tempistiche e al fatto 
che altri hanno già deliberato prima di noi. Ecco, io credo 
che anche questo faccia – e mi fermo - parte di quel 
ragionamento complessivo che qualche Commissario, anche in 
sede della mia Commissione, ha già chiesto, sul ruolo che 
questa Provincia ha, dove ce l’ha, quanto pesa nelle 
singole associazioni, Enti e istituzioni nelle quali 
partecipa. Perché  troppe volte, io credo, ci troviamo ad 
avere il pacchetto confezionato e volere incidere, perché è 
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doveroso incidere per qualche caso, credo che questo sia, 
non perché l’ho sollevato io ma perché credo che sia una 
ragione di buon senso, ma ci troviamo di fronte a dovere 
andare a bussare e a chiedere se per favore, comunque, se 
anche loro, anche gli altri che hanno già deliberato 
cercano di mettere mano a quanto è già stato fatto, per 
evitare – io credo - una norma che in qualche modo stride 
proprio con l’essenza dell’associazione. 

Arriviamo lunghi. Io vorrei, in questo corso di 
mandato, il prima possibile, vedere sempre meno, per poi 
arrivare a mai oserei dire, arrivare lunghi su questo tipo 
di delibere e anche su altre.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Ha la parola il 
Consigliere Guidotti. 

GUIDOTTI – Io intervengo per ribadire quello che diceva 
la Collega Rubini precedentemente e soprattutto per 
rilevare come correttamente l’Assessore abbia sintetizzato 
il senso del dibattito che abbiamo avuto in Commissione. 
Una condivisione di fondo, sostanziale, da parte del Gruppo 
di Alleanza Nazionale, ma credo di tutta l’opposizione, 
sull’oggetto specifico, cioè la costituzione di casa Cina, 
con solo qualche rilevo addirittura in ordine alla 
tempistica. Noi dicevamo: forse era meglio farla un anno 
fa, insomma, tempo fa. Forse è meglio cominciare a 
ragionare di costruire analoghe associazioni, analoghe 
strutture per altri Paesi emergenti, che si porranno, di 
qui a brevissimo tempo, si stanno ponendo all’attenzione 
del mondo e quindi anche alla necessaria attenzione di una 
importante struttura come l’Università bolognese e la città 
di Bologna, che ospita questa università. 

Cosa diversa è invece, lo diceva la Collega Rubini 
prima, il tema dello statuto in ordine ai tempi delle 
cariche sociali, sia esse di controllo che di gestione, e 
anche relativamente ai tempi che vengono dati alla 
Commissione e al Consiglio di ragionare di queste cose. 
Giustamente, l’Assessore riferiva che, nel suo tentativo di 
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proporre la modifica statutaria, che immagino condivisa 
anche dall’Assessore a questo punto, se andava a proporre 
agli altri soci di questa associazione è stato detto, 
essendo già stato approvato lo statuto non è possibile al 
momento… Ecco, questo mi pone il problema del ruolo della 
Commissione e del consiglio in ordine all’approvazione di 
documenti che sono di fatto immodificabili.  

Lo abbiamo già detto altre volte. Noi, molto spesso, 
andiamo ad approvare in Consiglio… e lo diciamo su una cosa 
sulla quale siamo d’accordo, quindi non è una operazione di 
filibustering nei confronti di un oggetto che non gradiamo 
nel merito. Però molto spesso andiamo a intervenire, ad 
approvare un oggetto sul quale non possiamo in alcun modo 
intervenire ma è una scatola chiusa, un pacchetto 
preconfezionato che viene portato all’attenzione del 
Consiglio. Questo mi sembra che sia anche vagamente 
illegittimo; perché di fatto appartiene ad ogni Consigliere 
la possibilità di presentare emendamenti ma anche ad ogni 
Consiglio la possibilità di approvarli. 

Quindi, quando un Consiglio non può approvare un 
emendamento che viene presentato o che può essere 
presentato, in qualche modo c’è un vizio di legittimità 
formale, se non sostanziale, dell’atto che noi stiamo 
discutendo. Per questo abbiamo chiesto in Commissione, e 
chiediamo in Consiglio, di per poter approvare per parti 
separate… poter votare per parti separate l’oggetto, cioè 
tutta la delibera, il nodo della delibera, l’istituzione di 
casa Cina, dalla parte che riguarda lo statuto, per la 
quale noi non siamo d’accordo, per i motivi che anche 
l’Assessore ricordava, che la Collega Rubini elencava 
precedentemente. 

Per questo noi presentiamo anche un ordine del giorno, 
che chiediamo venga votato in parallelo, di accompagno, nel 
quale appunto chiediamo che i nostri rappresentanti 
nell’assemblea dei soci propongano alla prima seduta utile 
la modifica statutaria in ordine proprio a una limitazione 
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temporale delle cariche sociali. Noi voteremo, quindi, a 
favore della delibera per quanto riguarda l’istituzione; 
voteremo invece contro allo statuto, per i motivi che 
abbiamo presentato. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Ha la parola il 
Consigliere Pierini. 

PIERINI – Adesso, andando oltre questo punto che 
riguarda lo statuto, entrando un pochino di più nel merito 
dell’oggetto, è fondamentale e importante procedere, da 
questo punto di vista, nella costituzione di questa 
associazione, farne parte, esserne promotori, esserne anche 
protagonisti. Sappiamo benissimo come il nostro Paese sia 
molto indietro da questo punto di vista, nella 
collaborazione, nella cooperazione con la Cona, con le 
conoscenze che la Cina mette in campo e immette con forza 
nell’economia globale. Sappiamo di essere indietro come 
Paese europeo, perché sappiamo che ci sono Paesi molto più 
avanti da questo punto di vista, nella cooperazione, nella 
costruzione di percorsi, di saperi, di ricerca, di 
conoscenza.  

Un territorio come il nostro, ricco, capace, che 
esprime livelli altissimi di conoscenza, di opportunità e 
di innovazione, deve mettersi su un binario che corre 
parallelamente a quella che è la crescita globale e a 
quella che è anche l’affermazione di un Paese gigantesco e 
fortissimo dal punto di vista soprattutto economico, come 
la Cina. Per quanto il progetto, che poi porta con sé la 
possibilità, per tantissimi giovani studenti, ma 
naturalmente anche ricercatori, docenti, insegnanti, 
cinesi, nella collaborazione con il nostro territorio e con 
la nostra università, naturalmente, è un qualcosa di 
fondamentale, che prova a mettere quanto meno il nostro 
territorio al passo con ciò che accade nel nostro 
continente, ciò che accade in quello che viene definito il 
mondo occidentale. 
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Quindi sottolineo, ci teniamo, come Democratici di 
Sinistra, a sottolineare l’importanza di questa 
costituzione di questa associazione; e chiediamo con forza 
che si proceda in questo tipo di collaborazione. In un 
momento in cui il mondo è attraversato da divisioni, un 
progetto come questo, che avvicina esperienze, che avvicina 
conoscenze, saperi, avvicina persone, le più avanzate dal 
punto di vista della innovazione, della produzione, delle 
capacità e delle conoscenze, probabilmente è un qualcosa 
che va nella direzione di una costruzione di un mondo 
migliore e di quello che è il progetto, una parte 
importante del programma di questo mandato, che riguarda la 
cooperazione e la pace. 

Quindi, da questo punto di vista, il tutto è nella 
direzione più giusta; e riteniamo che si debba procedere 
con forza.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Altri? Dichiarazioni 
di voto? Passerei alla votazione, allora, in questo ordine. 
Noi dobbiamo votare per parti separate, quindi tutta la 
parte di premessa, escluso lo statuto, poi votiamo la parte 
relativa allo statuto. Visto che è il primo caso, in questa 
Consigliatura, guardavo, le parti di cui al comma 1, quindi 
dobbiamo fare la votazione sulle due parti separate e poi 
votare anche l’intero documento, così come viene dal voto. 
Bene, votiamo sulla prima parte. La votazione è aperta… No, 
chiedo scusa. Dichiarazione di voto del Consigliere 
Finotti. Prego. 

FINOTTI – Per dichiarazione di voto, senza rientrare 
nel merito, ovviamente, della delibera, perché è stata 
abbondantemente passata in Commissione e come Gruppo di 
Forza Italia abbiamo dato il nostro parere favorevole alla 
delibera. Il nostro voto sarà uguale a quello di Alleanza 
Nazionale, quindi voteremo a favore della delibera, 
voteremo contro per quello che riguarda lo statuto, il 
regolamento della stessa, ci asterremo nel totale.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Allora proseguiamo 
nella votazione. Un momento… dobbiamo trovare… dovremmo 
trovare un modo. Il problema è estrazione di schede, 
inserimento, estrazione. Tutti i Consiglieri hanno votato? 
Dichiaro chiusa la votazione: presenti 29, 29 favorevoli, 
nessun astenuto, nessun contrario.  

Votiamo la seconda parte, appena possibile. Adesso 
votiamo la parte statuto. La votazione è aperta. Tutti i 
Consiglieri hanno votato? Dichiaro chiusa la votazione: 
presenti 28, favorevoli 22, nessun astenuto, 6 contrari; il 
Consiglio approva. 

Appena possibile votiamo l’intera delibera, che è la 
somma delle due. Votazione aperta sull’intera delibera. 
Tutti i Consiglieri hanno votato? Dichiaro chiusa la 
votazione: presenti 28, favorevoli 22, 6 astenuti, nessun 
contrario; il Consiglio approva. Votiamo l’immediata 
esecutività dell’atto… 29 erano. Bene, perfetto; la stampa 
farà giustizia. Pronti? Votiamo l’immediata esecutività 
dell’atto. La votazione è aperta. Tutti i Consiglieri hanno 
votato? Dichiaro chiusa la votazione: presenti 29, 
favorevoli 23, 6 astenuti, nessun contrario; il Consiglio 
approva.  

Bene, siamo in grado di votare sull’ordine del giorno. 
C’è qualche dichiarazione di voto sull’ordine del giorno? 
Sì, se vuole illustrarlo, mentre c’è una piccola 
consultazione. Sì. Cioè lei abbina la presentazione, che è 
doverosa, nel frattempo permetto questo fluire di 
consultazioni.  

GUIDOTTI – Io ringrazio il Presidente per 
l’introduzione che ha voluto fare al mio intervento. 
L’ordine del giorno che abbiamo presentato è relativo alle 
modifiche statutarie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Sì, però la consultazione 
deve essere fatta in modo moderato; non dico silenzioso, 
perché sarebbe in contraddizione, però toni bassi, per 
permettere al Consigliere Guidotti di illustrare.  
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GUIDOTTI – Allora, l’ordine del giorno che abbiamo 
presentato riassume quello che abbiamo detto in ordine allo 
statuto di questa associazione. Noi riteniamo, e la Collega 
Rubini credo che l’abbia chiaramente espresso, che le 
cariche sociali, siano esse di gestione che, soprattutto, 
quelle di controllo, siano necessariamente limitate nel 
tempo; perché questo statuto presuppone che esse possano 
teoricamente andare a tempo indeterminato. 

Questo ordine del giorno, vista l’impossibilità pratica 
di modificare lo statuto, così come l’Assessore ha 
ricordato e così come mi sembrava disposta la Giunta a 
portare a modifica, il mio è invito ai nostri 
rappresentanti nell’assemblea di portare alla prima 
riunione utile questa proposta di modifica statutaria e 
l’impegno di sostenerla. Questo è il senso dell’ordine del 
giorno, che, appunto perché legato sostanzialmente 
all’ordine del giorno che abbiamo votato prima, viene 
presentato in parallelo. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Mi pare che la sua 
esposizione abbia contribuito a scogliere alcuni nodi. 
Credo che siamo in grado di votare l’ordine del giorno 
collegato. Apro la votazione. La votazione è aperta. Tutti 
i Consiglieri hanno votato? Dichiaro chiusa la votazione. 
Chiusa, mentre si chiude fioccano i voti; è uno spettacolo. 
Bene, adesso basta. Trenta, non ne voglio più. Trenta 
presenti, 30 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario; 
il Consiglio approva.  

Oggetto 58. E’ venuto il momento dell’Assessore Giacomo 
Venturi. Ricordo i tre emendamenti consegnati, a firma 
Mattioli. Ha la parola l’Assessore Giacomo Venturi. 

GIACOMO VENTURI - Molto brevemente. Si tratta di una 
delibera che abbiamo già sottoposto all’attenzione della 
Commissione consiliare competente. Come sapete, 
l’Assessorato Pianificazione Territoriale ha da tempo 
dedicato una parte significativa della propria attività ad 
obiettivi di formazione, soprattutto in questa fase di 
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grande trasformazione legislativa; penso in particolare 
alla Legge 20, di conseguenza al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, alla elaborazione dei piani 
strutturali comunali in forma associata.  

Una attività formativa che abbiamo avviato, soprattutto 
in questo ultimo periodo, grazie ad un contributo della 
Fondazione CARISBO. Attività formativa che abbiamo rivolta 
innanzitutto ai tecnici comunali ma anche in particolare 
agli amministratori dei Comuni e degli Enti direttamente 
coinvolti in questo percorso di progettazione, di 
pianificazione urbanistica, ambientale e territoriale. Cito 
per brevità, così come ho già fatto anche in Commissione, 
da un lato l’esperienza, credo positiva, apprezzata, anche 
alla luce delle tante adesioni che abbiamo registrato con i 
cosiddetti sabati dell’urbanistica, e - dall’altro lato - 
la mostra internazionale, che abbiamo organizzato proprio 
all’inizio di questo anno, sul tema della espansione 
urbana, dal titolo “l’esplosione della città”. 

Dicevo, lo straordinario successo di queste iniziative 
ci ha indotto a ritenere opportuno di rendere ordinaria 
l’attività culturale, di formazione, di ricerca, di 
confronto, di approfondimento, cogliendo, ancora una volta, 
innanzitutto la disponibilità della Fondazione CARISBO di 
continuare a sostenere queste iniziative sotto il profilo 
finanziario, senza oneri quindi a carico 
dell’amministrazione provinciale.  

Questo percorso, che ha visto coinvolti la Provincia di 
Bologna, la Fondazione CARISBO, la Università di Venezia e 
di  Ferrara, ha suggerito la costituzione di una apposito 
associazione che abbiamo chiamato Centro di Ricerca 
Urbanistica ed Ambiente. Gli scopi principali di questa 
associazione li trovate nello statuto che oggi sottoponiamo 
all’attenzione del Consiglio provinciale, nell’ambito 
dell’attività della pianificazione territoriale, sono 
appunto quelli della promozione e dello sviluppo 
scientifico e culturale, con particolare attenzione alle 
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tematiche ambientali, l’approfondimento della ricerca 
applicata, l’istruzione e la formazione professionale 
permanente dei tecnici, impegnati nel settore pubblico ma 
anche nel settore privato, e l’incentivazione dell’uso dei 
sistemi informativi territoriali, proprio per continuare 
nel processo di implementazione dei diversi strumenti oggi 
a disposizione appunto degli Enti.  

Per raggiungere, per conseguire queste attività, 
l’associazione si propone l’obiettivo di organizzare e 
promuovere ricerche specifiche nei settori di attività ai 
quali facevo riferimento poco fa. Corsi, studi, seminari, 
ma anche convegni e mostre, i sabati dell’urbanistica, la 
mostra “l’esplosione della città”; ad esempio anche in 
collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, 
operanti sul territorio provinciale, sul territorio 
regionale, nazionale ma anche internazionale.  

Gli organi dell’associazione sono rappresentati, 
appunto, dalla assemblea dei soci, dal consiglio direttivo, 
dal Presidente. C’è un comitato scientifico; e, anche in 
questo caso, il collegio dei revisori. Faccio esplicito 
riferimento a questi organi perché l’oggetto degli 
emendamenti, che in parte erano stati preannunciati, 
discussi e, per quanto mi riguarda, anche condivisi in sede 
di Commissione consiliare, fanno appunto riferimento alla 
durata in carica degli stessi, rispetto al ruolo e alla 
funzione che i medesimi devono appunto svolgere. Io mi 
fermerei qua, preannunciando, ovviamente in particolare su 
questo ultimo tema, l’adesione, la condivisione del 
contenuto degli emendamenti presentati dal Consigliere 
Mattioli.  

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Consigliere Rubini.  
RUBINI – Io intervengo soprattutto per ridefinire 

quello che è stato il mio intervento appunto in sede di 
Commissioni congiunte, che va nel senso di cui abbiamo 
discusso, dissertato prima in relazione alla delibera sul 
collegio di Cina. Cioè le mie perplessità, le mie 
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osservazioni, che qui vedo e ringrazio l’Assessore per 
averle prontamente colte già in sede di Commissione, sono 
le stesse, per cui non le sto a ripetere. Noto con favore e 
con soddisfazione che da parte di un componente del Gruppo 
DS comunque vengono presentati emendamenti che vanno in 
questo senso, rispetto a due dei quali, specificatamente 
quello relativamente al collegio dei revisori e al 
consiglio direttivo, Alleanza Nazionale ovviamente è 
favorevole. 

Per quello che riguarda invece l’emendamento della 
durata dei due mandati anche per il comitato scientifico, 
io non l’avevo, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, in 
sede di Commissioni congiunte, sollevato; e sostanzialmente 
siamo in disaccordo con questo argomento. Perché il 
comitato scientifico, proprio per la sua caratteristica, 
non risponde a quell’esigenza a cui facevo riferimento 
prima. Perché, mi chiedo, nel momento stesso in cui noi, 
sul territorio, o anche comunque concertando con altri soci 
fondatori o altre istituzioni, scoviamo – tra virgolette - 
un luminare, uno scienziato, un qualcuno che effettivamente 
ha i numeri – sempre tra virgolette - per poter dare tutto 
quello, in qualità di esperienza, che si può dare, 
all’interno del comitato scientifico, beh, io non vedo il 
pericolo di non dare dei paletti al comitato scientifico; 
che è tutt’altra cosa rispetto agli organi di gestione e di 
controllo della associazione. Io credo che un comitato 
scientifico fatto da personaggi di fama mondiale non vede 
perché debba, dopo sei anni, finire il suo percorso. 

Quindi il ragionamento che facevo, che facciamo, e che 
è necessario fare dal punto di vista politico, per la 
gestione di una associazione di questo tipo, in ordine al 
collegio dei revisori e al consiglio direttivo, non lo 
possiamo, non lo facciamo rispetto al comitato scientifico. 
Per cui il Gruppo di Alleanza Nazionale, rispetto a questo 
emendamento, darà parere negativo.  
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Per quello che riguarda tutta la delibera, ricordo che 
anche nelle premesse di questa si fa riferimento ad altra 
delibera del Consiglio, nello scorso mandato, ove si è 
entrati nel merito di scopi e di sinergie da mettere in 
atto sul territorio, rispetto alle quali rimando tutto ciò 
che il Gruppo di Alleanza Nazionale aveva detto. In quella 
sede il Gruppo di Alleanza Nazionale si è astenuto; e 
ritiene, anche per questa delibera, che sostanzialmente si 
inserisce nello stesso filone, di esprimere un voto 
complessivo di astensione.  

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Consigliere Mattioli. 
MATTIOLI – Grazie Presidente. E’ legato, il mio 

intervento, ovviamente all’illustrazione di questi 
emendamenti che hanno un unico tema, che peraltro era già 
stato affrontato in sede di Commissione ed era relativo al 
fatto che, per quello che riguarda gli organismi di 
direzione, in particolare il consiglio direttivo, il 
comitato scientifico e il collegio dei revisori, veniva 
indicata la possibilità delle rieleggibilità senza che però 
fosse indicata una periodicizzazione massima di questa 
rieleggibilità. Quindi la proposta di emendamento fa 
riferimento ovviamente a una temporizzazione che è 
quantificata in due mandati. 

Debbo dire, in linea di massima io sono personalmente 
convinto che anche una struttura scientifica abbia bisogno 
ogni tanto di essere rinnovata, per evitare di diventare 
una struttura burocratica. Nel senso che si ha spesso la 
situazione nella quale anche il luminare tende, poi, a 
patrocinare senza un particolare impegno, senza particolare 
motivazione, strutture o Enti ai quali viene chiamato. Però 
mi rendo conto che il comitato scientifico è ovviamente 
qualcosa di diverso, rispetto al consiglio direttivo e al 
collegio dei revisori; per cui, se questo elemento può far 
sì che vi sia una adesione unitaria all’atto che viene 
presentato, non ho nessun problema a ritirare questo 
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emendamento, lasciando invece gli altri due, che mi pare 
trovino l’unità di tutti relativamente all’oggetto. Grazie.  

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ci sono altri interventi 
nel dibattito? Venturi dice di no. Venturi Giovanni. Però, 
l’Assessore Giacomo Venturi vuole replicare? Dichiarazioni 
di voto? Bene, allora direi che a questo punto, essendo a 
verbale, Consigliere Mattioli, consideriamo ritirato il suo 
emendamento? Sul comitato scientifico. Lui lo può ritirare. 
Io lo dico dal punto di vista della forma. C’è una 
dichiarazione dell’unico presentatore di questo emendamento 
che dice: io sarei disposto a ritirarlo, se c’è 
l’unanimità. Vediamo. Consigliere Guidotti. 

GUIDOTTI – Il nostro voto di astensione non è legato 
soltanto all’emendamento relativo al comitato scientifico. 
Noi abbiamo detto che daremo un voto di astensione anche in 
omaggio al voto che abbiamo dato sulle linee di indirizzo, 
più o meno, che abbiamo espresso nel corso del mandato 
precedente. Abbiamo sollevato, dicendo che siamo d’accordo, 
per quanto attiene la gestione e la limitazione del 
temporale, mentre invece riteniamo che il comitato 
scientifico, proprio in quanto tale, sia forse più 
opportuna una autoregolamentazione del comitato 
scientifico; senza imporre né dei termini massimi né dei 
termini minimi. 

Per cui, mentre voteremo a favore di due emendamenti 
riguardo alla definizione dei tempi per gli organi di 
gestione e per gli organi di controllo, saremo contrari 
alla limitazione dei tempi per gli organi scientifici. Il 
voto complessivo sarà un voto di astensione, però non è 
legato, ovviamente, al tema… sarebbe poca cosa, ecco. 
Quindi io credo che possa benissimo mantenerlo o ritirarlo, 
questo assolutamente è nella sua disponibilità, però non 
cambia l'espressione di voto del Gruppo di Alleanza 
Nazionale. 

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Consigliere Finotti. 
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FINOTTI – Grazie signor Presidente. Per prima cosa 
volevo ringraziare il Consigliere Mattioli per la sua 
disponibilità; credo che sia la maniera migliore, comunque, 
per interfacciarsi all’interno di questo Consiglio. Devo 
dire che il voto di astensione che è stato annunciato dal 
Gruppo di Alleanza Nazionale, e sicuramente un voto di 
astensione che viene annunciato in questo momento dal 
Gruppo di Forza Italia, è oltre il discorso degli 
emendamenti, come dicevamo prima.  

Quindi il fatto che il terzo emendamento venga 
mantenuto o venga tolto, non cambia quella che è la 
decisione sull’impatto che noi vogliamo dare a tutta la 
delibera. Nel caso che vengano mantenuti egualmente, il 
voto di Forza Italia sarà favorevole ai primi due emendati, 
contrario al terzo e comunque di astensione sul patto di 
delibera stessa.  

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Bene. Io direi, 
Consigliere Mattioli, se mi consente, decida lei a questo 
punto se lo mantiene o lo ritira, avendo capito quel è la 
posizione dei Gruppi di minoranza. Secondo me si tratta di 
prendere una decisione. Prego. 

MATTIOLI – Ritengo che l’attuale dicitura, che dice che 
il comitato scientifico è rieleggibile, ci dà la 
possibilità, ovviamente, di mantenere questo tipo di 
rapporto positivo con un comitato che ci soddisfa. 
L’eliminare una periodicizzazione massima, ci consente di 
avere maggiore disponibilità. Quindi su questo sono per 
ritirare l’emendamento.  

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Bene. Allora, perché 
resti a verbale, l’emendamento è da considerarsi, in base 
alle dichiarazioni del Consigliere Mattioli, ritirato; 
l’emendamento relativo al comitato scientifico. Quindi, se 
non ci sono altre dichiarazioni di voto o altre richieste 
di chiarimento, direi che possiamo procedere al voto, 
partendo dal primo emendamento, che riguarda l’articolo 11, 
consiglio direttivo, aggiungere in coda al comma primo “per 
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due mandati”. Quando siamo pronti. Bene, votiamo. Ci siamo 
tutti? Bene. Allora: 27 i votanti, 27 voti a favore; 
l’emendamento è approvato all’unanimità.  

Passiamo alla votazione del secondo emendamento, sempre 
a firma del Consigliere Mattioli. Articolo 16, collegio dei 
revisori, aggiungere in coda al comma, dopo, “essi durano 
in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati”. 
Votiamo. Bene. Direi che la votazione è ultimata: 27 i 
votanti, 27 voti a favore, nessun contrario, nessun 
astenuto; l’emendamento è approvato all’unanimità.  

Passiamo alla votazione della delibera nel suo 
complesso. Bene, attendiamo la Consigliera Pariani. 
Dobbiamo dirlo. Bene, ci siamo? Allora, la votazione è 
aperta? Dovrebbero essere… Perfetto, allora i conti 
tornano. Votanti 28, 21 a favore, 7 astenuti, contrari 
nessuno; la delibera è approvata. Bene, allora votiamo 
anche l’immediata esecutività. Bene, la votazione è 
terminata: 28 votanti, 21 voti a favore, nessun contrario, 
7 astenuti; l’immediata esecutività è approvata.  

Abbiamo un’altra delibera, vediamo di chiamarla. E’ 
l’oggetto numero 55. Intende illustrarla la Giunta? Allora 
la parola alla Presidente della Provincia. 

PRESIDENTE DRAGHETTI – Grazie. Più che illustrarlo, nel 
senso che evidentemente questo oggetto è andato in 
Commissione, vorrei ricordare che questo progetto 
rappresenta la prima azione concreta di un protocollo che è 
stato firmato nella precedente amministrazione. Vorrei 
confermare, così come ho ricordato nella precedente seduta 
di Consiglio, che all’apertura del nuovo anno, diciamo al 
ritorno dalle ferie, in settembre, sarà assolutamente mia 
cura, in quanto è gia pronto, presentare in Consiglio gli 
orientamenti e la pianificazione di quanto attiene alla 
cooperazione decentrata che noi abbiamo chiamato in questo 
mandato “dialoghi tra territori”. 

Pianificazione entro cui anche il rapporto e la 
collaborazione con la Romania assumerà un volto che è 
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particolarmente coerente con gli indirizzi che andiamo a 
condividere. Grazie. 

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Consigliere Rubini. 
RUBINI – Io, signor Presidente, Presidente Draghetti, 

Assessori, io chiedo innanzitutto di intervenire e 
intervengo in questa sede come Presidente di Commissione. 
In quanto volevo intervenire sull’oggetto successivo, e 
cioè il 56, ma mi sembra di avere captato, dall’intervento 
del Presidente Cevenini, che non verrà neanche chiamato 
questo oggetto, in quanto - lui ha asserito - la 
Commissione non ha licenziato questo oggetto. Quindi credo 
che onestà voglia, da parte mia, comunque necessiti di 
spiegare cosa è avvenuto in Commissione; perché la 
Commissione potrebbe avere non licenziato l’atto perché 
ritenuto illegittimo dal punto di vista politico, non 
condiviso dalla trasversalità dei presenti e quindi avere 
effettuato una discussione nel merito specifico della 
delibera.  

Ciò non è stato, non corrisponde al vero. Quindi credo 
che sia doveroso intervenire in questo senso, anche perché 
non vado fuori tema, in quanto posso comunque significare 
all’aula che la richiesta da parte di tutti i Commissari 
presenti di non procedere alla discussione in aula di 
questo oggetto, e di riprenderlo in una prima seduta utile, 
a settembre, insieme ad un’altra discussione, discussione 
che vedo la Presidente ha già annunciato, quindi ringrazio 
per avere accolto la richiesta, perché questa è stata una 
richiesta che sarà girata nell’aria, anche se da me non 
formalizzata perché aspettavo appunto l’aula di oggi, ma - 
dicevo - la discussione, quella scelta, di chiedere la 
discussione a settembre di questo oggetto, è scaturita già 
da un ragionamento che abbiamo fatto sull’oggetto numero 
55, di cui andiamo a discutere. 

La Commissione ha dibattuto, Presidente Draghetti, 
quasi esclusivamente, no, direi esclusivamente, 
inizialmente, come comunque era legittimo e doveroso, visto 
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che si andava a discutere, dicevo, su un problema di 
metodo. Lei, Presidente, non era presente, per cause non 
dipese dalla sua volontà, però ci siamo trovati ad 
affrontare con urgenza, col fiato sul collo… ci era stato 
detto, mi era stato detto, quando mi si era stato chiesto 
di portare in Commissione questi due oggetti… ed è da lì, 
la sua assenza, la presenza solo della dottoressa 
Signorini, che è rimasta nell’ambito delle proprie funzioni 
e non ha fatto alcun intervento - per questo la ringrazio – 
politico, come doveva non fare, ma la sua assenza, dicevo, 
ci ha posto un problema; si è posto un problema in 
Commissione, anche su questa delibera.  

E cioè è un tema… parliamo di progetti di interventi 
che vanno nell’ottica di quelle priorità che questa 
amministrazione si è data e cioè la pace lontana coniugata 
con la pace vicina. Arriviamo sempre più col fiato sul 
collo in Commissione; non siamo… sto riassumendo un po’ le 
osservazioni che sono scaturite, direi trasversalmente, 
anche se su questa delibera non all’unanimità, arriviamo 
sempre con il fiato corto, non abbiamo la possibilità, 
nelle sedi competenti, la Commissione, di discutere. Tanto 
più che la Presidente non c’era; e, devo dire, permettetemi 
questo inciso personale, non da Presidente, anche oggi, 
però, su questa delibera non ha detto moltissimo.  

E ci troviamo quindi di fronte… E quindi ci siamo 
chiesti se fosse stato il caso di procedere, sentendo noi 
trasversalmente la necessità di un maggiore 
approfondimento. La maggioranza, devo dire, presente in 
Commissione, una volta però chiesto al funzionario 
presente, perché solo a lui poteva chiederlo, se 
effettivamente c’era l’urgenza, la dottoressa Signorini, 
devo dire in tutta onestà, ha detto che l’urgenza, anche se 
non si trattava di una urgenza fondamentale per 
l’operatività della Provincia, comunque, per la gestione 
del percorso, era comunque auspicabile che fosse messa in 
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votazione, in quanto la Provincia era già pronta con dei 
corsi di formazione. 

Questo, un po’, è stato il significato, poi, del 
percorso, che ha portato in quella sede la maggioranza, su 
questa delibera, a non esprimersi per la richiesta di un 
approfondimento ulteriore, anche se qualche Commissario si 
è detto rammaricato di questo, rammaricato di dover 
intervenire sempre con l’acqua alla gola. Questo io credo 
sia dovuto proprio al fatto che stiamo trattando di 
argomenti importanti, sui quali poi ci possiamo chiaramente 
confrontare, scontrare, condividere o meno; ma rispetto ai 
quali è mancata in Commissione la presenza del Presidente, 
devo dire, reiterata in aula. Ecco perché, ripeto, la 
Commissione ha ritenuto di non licenziare… ma non è in 
questo senso l’atto, chiedendo espressamente, e sarà mia 
cura formalizzarglielo, ma l’ho voluto fare, ovviamente, 
Presidente, successivamente alla discussione in aula, sarà 
mia cura formalizzare questa richiesta, la richiesta cioè 
di un suo intervento, prima in Commissione e 
successivamente in aula, onnicomprensivo, per ridisegnare…  

Qualcuno, addirittura, in Commissione, aveva 
addirittura lanciato l’ipotesi di poter ritornare a 
verificare determinate linee, se determinate linee possono 
essere modificate con il modificarsi degli eventi; e di 
andare a discutere nella prima occasione utile il pacchetto 
legato, diciamo, a questa delibera 56. Questo per chiarezza 
di aula, per raccontare perché la Commissione non ha 
ritenuto di andare a discutere questo oggetto e ha chiesto 
formalmente di rinviarlo. 

Io, a questo punto, mi fermo qui come intervento da 
Presidente di Commissione; perché ovviamente la voglia e 
l’eccitazione per fare un intervento politico le sto 
sentendo forti, quindi voglio limitarmi al mio ruolo 
istituzionale in questa sede. Nel proseguo, poi, 
probabilmente, chiederò di intervenire dal punto di vista 
politico. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. La Presidente 
Draghetti ha chiesto la parola. 

PRESIDENTE DRAGHETTI – Sì, vorrei dire, ho ascoltato 
con molta attenzione l’intervento della Consigliera Rubini, 
vorrei dire velocemente tre cose. La prima è questa. 
Ritengo perfettamente condivisibile la richiesta della 
Commissione di rimandare a un momento più approfondito la 
trattazione di questo tema; quindi, benissimo, quando ci 
sarà l’occasione, come ho già preannunciato, in settembre, 
ci sarà una maggiore consapevolezza rispetto all’affrontare 
questo tema. Seconda cosa; dato che è stato genericamente e 
poco puntualmente dato contenuto al tema dell’assenza della 
Presidente, ci tengo a dire il motivo dell’assenza. 

Oltre a un particolarissimo incidente meccanico della 
mia automobile, per quanto riguarda i primi dieci minuti, 
ero stata invitata a Palazzo d’Accursio per quanto riguarda 
la celebrazione del sessantaduesimo anniversario della 
caduta del fascismo. Quindi, nella scelta tra le due 
iniziative, credo che fosse assolutamente dovuto e 
obbligatorio andare a questa seconda convocazione. Quindi 
non una mancanza di rispetto verso la Commissione o un 
conferimento di scarsa importanza all’oggetto.  

Terza osservazione. Riguardo al passaggio nel quale la 
Consigliera Rubini dice che, peraltro, anche in aula non 
avrei dedicato particolare sottolineatura alla 
presentazione dell’oggetto, adesso io amo molto tendere 
all’essenziale, trattandosi di una delibera e di un oggetto 
che viene inviato ai Consiglieri, che, dovendo esprimere un 
voto in Commissione, hanno sicuramente l’obbligo e 
l’impegno di leggere attentamente, qualche volta mi sembra 
anche uno spreco di tempo o di sottolineature riprendere il 
tema, perché mi sembra che sia un ripetere contenuti e 
oggetti di cui io presumo che i Consiglieri abbiano piena 
consapevolezza, visto l’iter che un oggetto ha seguito 
prima di venire in Consiglio.  
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Riconfermo la totale disponibilità, doverosa, di 
presentare l’ampiezza delle scelte in riferimento alla 
cooperazione decentrata, dentro al tema più generale della 
pace vicino e lontano, a cui ho fatto riferimento con il 
mio precedente intervento. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere Finotti. 
FINOTTI – Grazie signor Presidente. Ringrazio la 

Presidente dell’intervento; mi fa piacere vederla. Capisco 
i vari impegni istituzionali che ha. Capisco anche che 
quando iniziamo il Consiglio la prima mezzora è dedicata al 
question time; e se nel question time non c’è né il 
Presidente né il Vicepresidente del Consiglio, tante volte 
è impossibile avere delle risposte. Quindi forse dovremmo 
cambiare, modificare anche quelli che sono gli ordini di 
lavoro del Consiglio. 

Sul discorso dell’altro giorno, quello che è 
l’intervento che è stato fatto credo non dal Consigliere 
Rubini ma dal Presidente Rubini, oggi, perché era un 
intervento istituzionale, ha ritrovato anche in settori 
della maggioranza la concordia con quelle che erano le 
posizioni che noi sostenevamo. Io credo, Presidente, e 
giustamente lei aveva un impegno che era più importante, 
sono perfettamente d’accordo con lei, credo che, però, 
quando arrivano degli ordini del giorno che devono essere 
gestiti l’ultimo giorno, perché urgentissimi, e viene fatta 
una Commissione straordinaria due giorni prima, un giorno 
prima, per potere gestire questi ordini del giorno, c’è 
qualcosa che non fila. Perché i tempi tecnici esistono.  

La dottoressa, che è stata veramente correttissima, ci 
ha detto che i ritardi erano dovuti per lo più alla 
Provincia e al Comujhne di Ferrara, che avevano avuto dei 
ritardi nella delibera. Allora non capisco perché la 
Provincia di Bologna debba correre dietro a degli altri 
Enti, se hanno dei ritardi loro, cassando quello che è il 
nostro dibattito. Perché il nostro dibattito, Presidente, 
non a caso è molto in funzione di quella che è la 
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presentazione di una  delibera o di un accordo che ci viene 
prospettato. E se manca la presentazione, diventa poi 
difficile il dibattito. 

Ribadendo che capisco perfettamente l’impegno che lei 
ha avuto, però mi permetto di dire: immagino che il 
Vicepresidente della Provincia abbia avuto un impegno 
altrettanto importante; immagino che tutti gli Assessori, 
non mi ricordo il numero ma sicuramente sono due di più 
dell’altro mandato, avessero tutti una cosa altrettanto 
importante. Perché a un dibattito di questo genere, nel 
quale sicuramente c’è un fondo politico importante, non era 
presente neanche un Assessore.  

Allora, se queste delibere vengono prese dalla Giunta, 
io credo che un Assessore, chiunque, senza problemi di 
importanza, perché credo che tutti gli Assessori siano 
parimenti importanti, presente, potrebbe conferire quella 
che è la volontà del Presidente, del Vicepresidente e della 
Giunta stessa. Non è l’opportunità e la maniera di operare. 
Poi ho già visto che… Capisco questo cenno. So già chi mi 
risponde. Non è un problema. Non è la maniera di operare, 
Presidente. Poi, ripeto, lei può avere tutte le scelte che 
può fare, può mancare di rispetto al Consiglio una volta, 
due volte, tre volte… va benissimo.  

Noi volevamo parlare, all’interno di questo discorso, 
di quelli che sono gli indirizzi, di quelle che sono le 
linee di indirizzo in questo campo, che - le assicuro - 
ancora compiutamente non abbiamo capito. Nel senso che sono 
stati fatti dei dibattiti ma personalmente quelle che sono 
le linee di indirizzo generali sul discorso della pace 
vicina e lontana, faccio fatica a capirlo. Le faccio anche 
notare, Presidente, che credo che domani lei abbia 
convocato una conferenza stampa per relazionare quello che 
è il suo viaggio in Bosnia, dove è stato. Mi sembra di 
ricordare che a una precedente Commissione lei aveva detto 
che sarebbe venuta, prima della conferenza stampa, o in 
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Commissione o in Consiglio a relazionare di quello che era 
stato il viaggio. 

Capisco il suo ritardo però anche questa volta il 
Consiglio è stata cassato e viene messo dopo una conferenza 
stampa, che viene fatta domattina. Quindi, ripeto, è una 
mentalità di parlare e di ragionare molto difficile; perché 
a parole c’è un grandissimo rispetto del Consiglio, in 
pratica – mi permetta – non lo vedo. Ancora. Ci è stato 
detto che questa delibera dà corso a delle linee… La prima, 
quella della quale parliamo oggi; la seconda non c’è. Ormai 
della seconda ha spiegato il motivo per il quale non c’è. 
Dà corso a linee di indirizzo che erano state stabilite nel 
mandato precedente. 

Allora, io, ecco, a questo punto mi trovo ogni tanto un 
po’ in difficoltà; perché non capisco quando bisogna dare 
corso a linee di indirizzo stabilite dal mandato precedente 
e quando a ordini del giorno stabiliti nel mandato 
precedente non si dà corso. Mi sembra di ricordare, io – 
ahimè – ero presente ma c’erano degli altri Consiglieri 
presenti, che questo consesso ha approvato un ordine del 
giorno che chiedeva di intitolare una strada o un monumento 
a Perlasca e a Palatucci. Ed è stato detto che, essendo 
stato stabilito nell’altro Consiglio, in automatico non è 
che questa Giunta debba farne carico di quello che è stato 
stabilito prima. 

Quindi ci troveremo costretti a ripresentare un ordine 
del giorno che nel Consiglio precedente era stato approvato 
all’unanimità perché questa Giunta non intende farsi carico 
di una delibera precedente. In questo caso, invece, quelle 
che sono le linee di indirizzo che vengono fuori dal 
mandato prima vengono portate avanti e sviluppate. Non mi 
ricordo quando ne abbiamo dibattuto particolarmente di 
questa linea di indirizzo eccetera.  

Direi, Presidente, che è una situazione molto strana e 
molto anacronistica, nella quale si chiede sempre alle 
minoranze di avere una certa disponibilità al dialogo, di 
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avere una apertura, di poter parlare per entrare nel 
merito; però tutte le volte che ci sono delle possibilità 
di entrare nel merito, su argomenti di un certo tipo, ci 
vengono precluse a monte. Perché, come ho detto, non ci 
sono state né spiegate né presentate in una certa maniera. 
E non è certo colpa di una dottoressa, che tecnicamente ci 
può dare tutte le informazioni che vogliamo ma su queste 
delibere in particolare la base di partenza è una base 
completamente politica. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Zaniboni. 

ZANIBONI – Io credo che non sia il caso di andare ad 
alimentare delle polemiche; anche perché delle ragioni per 
fare delle polemiche non ce ne sono. Almeno questa è la 
nostra posizione. C’è questa piena disponibilità, che è 
stata data, alla prima Commissione utile, con la ripresa, 
quindi a settembre, che anticiperà il Consiglio 
provinciale, quando verrà approvato il tavolo provinciale 
di coordinamento degli uffici Europa, quindi questo accordo 
di intesa, e quindi disponibilità che è stata ribadita 
dalla Presidente ad avviare questo confronto, a illustrare 
intanto quelli che sono gli orientamenti sulla cooperazione 
decentrata. E quindi, in sostanza, avviare quel confronto, 
quelle linee che poi sono riferimento e fondamento per i 
progetti che porterà avanti questa amministrazione 
provinciale.  

E quindi non c’è ragione per andare, a nostro avviso, a 
forzare, visto che c’è questa disponibilità. E nello stesso 
tempo ribadisco anche il fatto che quella sulla Romania era 
una delibera urgente, perché c’era la necessità di avviare 
delle azioni concrete di un progetto che faceva riferimento 
a un accordo, ad un’intesa della amministrazione 
provinciale precedente; che poi una linea coerente c’è, che 
è legata appunto alle politiche di pace, ai dialoghi tra i 
popoli, tra i popoli vicini e tra i popoli lontani. Io però 
spendo una parola anche sul contenuto; perché credo che 
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anche in questo consesso bisogna valorizzare il contenuto. 
Perché ci pare che questa delibera, a parte il fatto che è 
un progetto che vede più partner pubblici ma anche 
associazioni private, quindi coinvolge anche 
l’associazionismo, ci pare che sia una delibera di alto e 
profondo contenuto, ricca di azioni, ricca di interventi. 
Oltretutto nei confronti di una Nazione, nei confronti di 
un popolo, che è quello rumeno, che sappiamo che ha vissuto 
anni, decenni di isolamento, a tal punto che, tra l’altro, 
è l’unico Paese dell’est europeo che non aveva nemmeno la 
circolazione automobilistica privata, quindi proprio un 
isolamento reale, concreto. Un popolo povero, dove vi è 
ancora un alto tasso di disoccupazione, con una forte 
emigrazione; a tal punto che, se giriamo anche le nostre 
campagne in questi giorni, vediamo che i lavori agricoli 
vengono svolti soprattutto, in prevalenza, da immigrati 
rumeni.  

Con un problema che è drammatico, che è quello 
dell’infanzia, dell’infanzia abbandonata negli istituti, in 
questi istituti fatiscenti. Noi abbiamo memoria anche di 
tanti servizi televisivi che abbiamo visto anche in questi 
ultimi tempi, da un po’ di anni a questa parte; perché in 
questa Nazione c’è la necessità di procedere alla de-
istituzionalizzazione; un po’ quello che fu fatto alla fine 
degli Anni Sessanta, all’inizio degli Anni Settanta, anche 
nel nostro Paese, ma in tutt’altre condizioni. E quindi un 
progetto di de-istituzionalizzazione, di reinserimento 
sociale, con percorsi di autostima in situazioni, insomma 
di questi giovani che vivono anche dal punto di vista 
psicologico una realtà che è pesante, che è drammatica 
sotto tanti aspetti. 

Quindi io sottolineerei, valorizzerei molto i contenuti 
di questo accordo, di questo progetto, che è fatto di 
formazione, è fatto di orientamento, è fatto di percorsi. E 
credo che, insomma, debba questo aspetto essere 
valorizzato. E questa valorizzazione, ovviamente, noi la 
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manifestiamo, assolutamente, con un voto favorevole alla 
delibera in oggetto e a quello che essa rappresenta.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere Pierini. 
PIERINI – Grazie Presidente. Allora, riprendendo le 

giustissime parole di Zaniboni, che mi sembra siano state 
le uniche, le prime a prendere in considerazione il 
progetto per quello che è, e l’importanza del progetto per 
quello che è, sottolineo l’importanza, la centralità di 
progetti come quello che si sta andando a cominciare con 
questa delibera. Il dialogo, l’incontro tra i territori, 
tra i popoli, le politiche di pace che caratterizzano 
questo mandato e caratterizzano la nostra azione, la nostra 
attività e l’attività della Giunta, in una situazione, come 
quella della Romania, molto difficile, in cui il 
superamento delle vecchie strutture di accoglienza – tra 
virgolette - dei piccoli abbandonati, pone una serie di 
difficoltà alla società e alle istituzioni di quel Paese; 
con il difficile cambio di rotta, nella direzione di 
situazioni più comunitarie, migliori, come le case famiglie 
o altre strutture. 

In questo noi ci inseriamo, credo, come Provincia, in 
maniera ottimale, da protagonisti. Noi siamo in un 
territorio ricco, un territorio pieno di ricchezza e di 
benessere; e ci poniamo, nei confronti di territori 
assolutamente svantaggiati del nostro continente, ci 
poniamo in maniera generosa, in maniera propositiva e 
soprattutto costruttiva, aprendo percorsi che vadano 
diritti verso il futuro, un futuro migliore, un futuro di 
maggiore benessere.  

Mi dispiace, ci dispiace affrontare questa discussione 
con una polemica sul metodo, che noi troviamo assolutamente 
inaccettabile, per una serie di motivi. Il primo l’ho 
vissuto personalmente l’altra mattina, in Commissione. Il 
progetto è stato presentato, è stato spiegato; era presente 
la dirigente, la dottoressa Signorini, che ha spiegato nel 
dettaglio il progetto e ci ha permesso, in una convocazione 
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che immagino sia avvenuta quanto meno qualche giorno prima, 
quindi con anche un tempo che ci ha permesso, come 
Consiglieri, di affrontare il tema e di averne conoscenza, 
ma la presentazione della dottoressa Signorini, in 
Commissione, ci ha permesso di discutere con gli elementi 
giusti e con, appunto, un livello di conoscenza adeguato.  

Aprire una polemica sulla presenza o meno della 
Presidente e degli Assessori ci sembra assolutamente fuori 
luogo. Fuori luogo per un ulteriore motivo, non solo per la 
presenza della Signorini in Commissione. Ma anche per il 
tema e tutte le politiche in oggetto. Da questo punto di 
vista, secondo noi, sarebbe più auspicabile un 
atteggiamento, da parte delle minoranze in modo 
particolare, molto più costruttivo, unitario, anche 
istituzionalmente più coerente, rispetto a tematiche che 
caratterizzano in maniera positiva, in maniera costruttiva, 
in maniera assolutamente nobile l’attività di questa 
amministrazione. 

Peraltro, mi sembra che di fronte anche alla 
disponibilità, che è arrivata immediatamente, di fronte 
alla richiesta naturalmente, iniziale, da parte di tutti i 
Consiglieri presenti in Commissione, e di fronte alla 
disponibilità da parte della Presidente di realizzare un 
appuntamento che vada a chiarire e a definire in qualche 
modo quelle che sono tutte le attività che nell’ambito 
della cooperazione decentrata e nell’ambito della 
costruzione di politiche di pace avviene, verranno 
realizzate appunto dalla Provincia, e sono in via di 
realizzazione dalla nostra amministrazione, non vedo, 
sinceramente, di fronte a tutto questo, quali motivi ci 
debbano essere; di fronte a una urgenza ma che comunque ci 
ha permesso di affrontare in maniera assolutamente decente 
e assolutamente completa il tema, non vedo quale sia il 
bisogno di aprire una polemica, una questione che 
evidentemente non esiste, con un atteggiamento 
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assolutamente non costruttivo, di fronte a delle politiche 
così importanti e così caratterizzanti. 

Da questo punto di vista, noi non ci stiamo a un tipo 
di discussione di questo tipo, fatta in questo modo. 
Vorremmo, sarebbe bello, rimanere nel merito del progetto e 
dei progetti che si vanno ad effettuare. Evidentemente, 
però, se si vuole poi spostare la discussione su altro, poi 
non si costruisce nulla di buono e rimaniamo su un altro 
tipo di discussione, che probabilmente è molto più sterile.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere Giovanni 
Venturi. 

VENTURI – Grazie Presidente. Pur condividendo questa 
delibera nel suo complesso e nel merito, abbiamo un punto, 
come Gruppo dei Comunisti Italiani, che vogliamo 
esplicitare, vogliamo chiarirlo. Perché a pagina nove del 
documento di accordo si legge: “Descrizione area Paese. La 
Romania è uno dei Paesi più poveri in Europa centrale ed 
orientale, dopo anni di severo totalitarismo, prima con la 
dittatura fascista di Antonescu e poi con quella comunista 
di Causescu”. Qui esprimo una forte critica riguardo a 
questa descrizione. Ravvedo un errore di fondo non 
indifferente, legato appunto a quel revisionismo storico 
che non esita ad uscire quando, da più parti, si svolgono 
analisi storiche improprie. 

L’equiparare il fascismo al comunismo non è solo un 
errore ma, in aggiunta, una volontà di cambiare la storia e 
cancellare la veridicità dei fatti. Non esito a ribadire, 
anche in questa occasione, che anche il comunismo ha 
contribuito ampiamente alla sconfitta del nazifascismo. E 
non voglio cominciare a citare tutti quei reali avvenimenti 
storici che formano e costituiscono la storia autentica, 
quella storia autentica che noi, comunisti italiani, 
difendiamo e difenderemo sempre. 

Partendo da questa considerazione, commettere l’errore 
di definire nei fatti il regime di Causescu un modello di 
società comunista è come dichiarare che Saddam Hussein, 
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quando era coccolato dagli americani, lavorava nel contempo 
per la pace e la democrazia partecipata nel Medio Oriente. 
Sostenere che Causescu era un attuatore del modello di 
società comunista è come dire che Togliatti, Longo e 
Berlinguer non rappresentano quei simboli di 
quell’autentica identità comunista che è stata in Italia e 
in Europa.  

Quindi il Gruppo dei Comunisti Italiani, ogniqualvolta 
che si ripeterà questa interpretazione della storia, non 
esiteremo a dichiarare e a sostenere pubblicamente con 
forza le ragioni della veridicità storica. Quindi il 
dichiarare, e lo ribadisco, che Causescu rappresentava e 
lavorava per attuare una società comunista, non lo possiamo 
accettare, perché non lo possiamo accettare, e la storia ci 
ha dato ragione.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere Rubini. 
RUBINI – Intervengo come Consigliere di Alleanza 

Nazionale; e devo ringraziare il Consigliere Finotti perché 
ha capito lo spirito – ma l’avevo detto peraltro, mi 
sembrava ovvio - con cui ero intervenuta, e a che titolo 
ero intervenuta; e anche perché, Presidente Draghetti, 
avevo parlato della delibera 56. Il Consigliere Finotti non 
poteva intervenire, il Presidente Cevenini non l’avrebbe 
mai chiamata la delibera 56. Ma credo che verità per questa 
aula doveva essere il fatto che doveva rimanere agli atti 
il perché la Commissione aveva ritenuto chiedere 
ufficialmente la discussione e il dibattito in settembre. 

Quindi io non ero il Consigliere Rubini, quando 
parlavo, ero il Consigliere Rubini ma che faceva il 
Presidente di Commissione. E adesso invece intervengo per 
darle alcune risposte, per fare qualche osservazione. Io, 
Presidente, ho captato, ho capito che lei comunque è stata… 
ha avuto comunque praticamente da qualcuno la sintesi di 
quello che è avvenuto in Commissione; poi, peraltro, rimane 
la registrazione. Quindi credo che lei abbia comunque avuto 
modo, perché io me li ricordo e me li sono anche scritti, 
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di leggere molti interventi di vari Consiglieri, più o meno 
vicini a lei come area politica.  

E quindi non c’è polemica in questo; ma credo che ci 
sia una condivisione positiva, che io, proprio come 
componente di Alleanza Nazionale, vedo in modo positivo, di 
una necessità di andare a parlare come non è mai stato 
fatto in questa aula, e nelle sedi competenti, che sono le 
Commissioni consultive, della priorità assoluta di questa 
amministrazione. Rispetto alla quale, ve lo ricordo, nel 
mio Gruppo credo di essere stata l’unica che all’inizio, ma 
non mi sento più di farlo, perché non stiamo discutendo, 
aveva dato una apertura di credito.  

Quindi io non mi sento di entrare in polemica; perché 
credo che non sia polemica andarsi a rileggere e a 
verificare quelli che sono stati gli interventi che hanno 
fatto i vari Commissari, chiedendo un maggiore 
approfondimento. Perché la pace, se vogliamo veramente 
costruire un percorso che ci porti a capire, perché questo 
io chiedo, e ho captato chiedere anche da parte di altri 
Consiglieri, capire quello che questa Provincia vuole fare, 
farà e sta facendo, proprio di anche pratico, che è 
realizzare attraverso la pace lontana la pace vicina, 
bisogna che discutiamo. 

E dove discutiamo, se non ce ne date l’opportunità? 
Perché, certo Presidente, lei è andata al sessantaduesimo; 
ma io lo sapevo e l’ho rappresentato alla Commissione. Non 
sapevo cosa andava lei a fare; ma mi aveva comunicato che 
alle dieci aveva un impegno istituzionale. Allora, sì, le 
si è rotta la macchina; ma anche questo io l’ho raccontato 
alla Commissione, proprio per chiarezza di comportamento da 
parte mia ed onesta. Però mi chiedo, e l’ha già detto il 
Consigliere Finotti, se proprio lei non si era trovata 
nell’impossibilità di prendere, che so, un taxi, una 
macchina blu, un autobus, c’erano tanti Assessori da poter 
delegare comunque; perché già in un’altra volta, in 
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Commissione, nella mia Commissione, è arrivato un suo 
delegato a dissertare su una delibera. 

Perché non è la stessa cosa, Consigliere Pierini, che 
ci sia la bravissima e correttissima dirigente Signorini. 
Perché un conto è il dirigente, un conto è il politico; il 
politico che poi era, tra l’altro, il Presidente della 
Provincia. Quindi non abbiamo discusso in quella sede. Oggi 
non abbiamo discusso perché lei dava per scontato che 
avessimo letto gli atti. Ma io mi chiedo dove discutiamo. 
Chi ci rappresenta dal punto di vista la delibera. Una 
delibera tutta politica, se vero che l’intervento anche del 
Consigliere Venturi, legittimo, ha posto un tema politico. 
Quindi la presenza della dottoressa Signorini ci poteva 
confortare dal punto di vista tecnico e del percorso che ci 
aveva portato lì; mancava il referente politico. Come oggi 
è mancata, è stata strozzata la rappresentazione politica e 
successivamente il dibattito. Perché io credo che, per 
dibattere, dovremmo perlomeno conoscere la volontà di chi 
questi atti ha preparato. 

Io auspicherei che, d’ora in avanti, visto che lei 
certamente è stata ringraziata da parte della sua 
maggioranza, ma l’ho ringraziata anch’io come Presidente di 
Commissione, e nel mio primo intervento, di questa 
disponibilità ad avere accolto una richiesta, che 
formalizzerò, ripeto, domani, che proviene da tutta la 
Commissione, di essere in aula a settembre, ecco, io, come 
Alleanza Nazionale, chiederei di vedere più spesso anche 
l’avvocato Festi, l’ex Consigliere che sedeva in questi 
banchi lo scorso mandato, che ha assunto un ruolo 
fondamentale, credo, per la Provincia intera, se è vero che 
è a capo di questo ufficio, che non è – ce lo ricorda 
sempre lei - un Assessorato, ma è un qualche cosa di ben 
più ampio, e che deve gestire – tra virgolette - la 
priorità di questa amministrazione. 

Non vorrei che ci fosse la necessità politica, che 
posso anche intravedere, di mantenere abbastanza sedato e 
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tranquillo il dibattito, per non vedere nascere, forse 
anche all’interno della maggioranza, qualche problemino 
rispetto al come si interpreta il raggiungimento della pace 
lontana e il coniugare la pace lontana nella pace vicina. 
Perché, vede, io credo che su questi temi ci dobbiamo, e 
qualcuno ha detto giustamente, e lo ringrazio, qualcuno 
della maggioranza, anche come maggioranza confrontare, ci 
dobbiamo confrontare, perché vede che su questi temi 
occorre parlare. Occorre parlare, per costruire insieme 
qualcosa. 

Sul tema della pace, vede, io ieri, Presidente, ho 
partecipato, perché sentivo il dovere e il bisogno di 
farlo, alla iniziativa di Regione, Comune e Provincia, in 
Comune. Devo dire però che molti passaggi del suo 
intervento non mi hanno trovato d’accordo. Ieri pomeriggio 
noi siamo stati in Comune a piangere i morti di Sharm El 
Sheik. Ecco, io ho partecipato perché sentivo il dovere di 
esserci; però ho captato, ho sentito, non ho condiviso 
alcuni passaggi del suo discorso. Avrei il desiderio, la 
voglia di confrontarmi con gli altri Consiglieri e con lei 
su un tema che, ripeto, è il tema della pace, della 
soluzione, in che modo dobbiamo risolvere i conflitti per 
raggiungere la pace. 

Ovviamente, ero ospite, non l’ho potuto fare. In 
Commissione non lo posso fare. In Consiglio non lo posso 
fare. Tra l’altro, questa maggioranza, ultimamente, ci ha 
detto che l’aula, se non riusciamo in Commissione tante 
volte a discutere, possiamo discutere. Ecco perché io 
speravo che proprio in aula discutessimo. Ma per discutere 
credo che ci debba essere una illustrazione da parte del 
politico. 

Quindi, ecco, in questo senso io dicevo che mancava, è 
mancato, è stato strozzato anche qui il dibattito. La 
maggioranza, certo, e anche la minoranza hanno letto gli 
atti; atti, però, che nessuno ha illustrato dal punto di 
vista politico. Io credo quindi che noi non possiamo, come 
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Gruppo, andare a votare questa delibera; anche perché è 
tutta politica. E l’ho captato dagli interventi di qualcuno 
di maggioranza, del Consigliere Venturi. Ma non può essere 
che così. E poi mi chiedo, ci è stato detto dalla 
dottoressa Signorini in modo puntuale che il percorso è 
stato rallentato per motivi che non ricadono sulla volontà 
della Provincia ma motivi, addirittura, abbiamo saputo, che 
hanno portato la Provincia di Modena a sciogliere il nodo, 
intervengo o non intervengo, poco tempo fa. Tant’è vero che 
la Provincia di Modena non è neanche inserita in quel 
partito di delibera. 

Allora, forse, e qualcuno l’ha chiesto, e non ero stata 
io, ma mi associo alla richiesta di un mio Commissario, 
forse sarebbe meglio capire anche perché la Provincia di 
Modena ci ha messo tanto a decidere se intervenire o meno, 
se è una delibera così tranquilla, fra virgolette. Quindi 
ci sono cose che forse si potevano, anzi necessariamente si 
potevano esaminare con più tranquillità, se è vero che 
anche l’urgenza, poi, è solo quella di mettere in pista un 
percorso di formazione che, sì, certamente ci rendiamo 
conto, può essere un percorso il cui ritardo può causare 
degli incidenti di percorso nella gestione di questo 
accordo, da parte della Provincia di Bologna; però crediamo 
che ci siano delle esigenze che vanno ben più in là, per 
noi amministratori di minoranza di questa Provincia, per 
poter andare con serenità a dare un giudizio su questo 
pacchetto.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Prima di dare la 
parola al Consigliere Gnudi, informo che metto in 
distribuzione l’ultimo ordine del giorno, per il quale 
voteremo l’urgenza dopo, relativo alla produzione 
bieticola, presentato dalla Consigliera Pariani. Ha la 
parola il Consigliere Gnudi. 

GNUDI – Grazie Presidente. Io vorrei fare solamente 
qualche considerazione di ordine più generale; perché 
condivido nel merito le motivazioni che sono state espresse 
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già da altri Colleghi, in particolare anche dal Collega 
Pierini, nel suo intervento. Devo dire che sono stato 
spinto a fare queste considerazioni, qui, in questa 
occasione, perché ho trovato, nell’atteggiamento del 
Collega Finotti in modo particolare, debbo dire, un vero e 
proprio eccesso di auto-referenzialità.  

Nel senso che mi pare sia veramente macroscopico il 
divario tra il contenuto e l’oggetto di cui stiamo 
discutendo e le considerazioni che sono state esposte dal 
Collega Finotti; su chi c’era, chi non c’era, quali altri 
Province si erano espresse, in che modo l’avevano fatto. 
Debbo dire che tutto questo produce, in qualche modo, un 
po’ di stupore e anche un po’ di fastidio; perché stiamo 
discutendo di un progetto di cooperazione allo sviluppo, 
nel quale ci sono le condizioni per avviare una iniziativa 
concreta che possa portare, diciamo così, qualche seme a 
sostenere una situazione estremamente difficile.  

Si parla di corsi di pianificazione, si parla di corsi 
di formazione di operatori. E devo dire che tutto questo, a 
mio modo di vedere, stride davvero, in modo dirompente, con 
le considerazioni che ho sentito fare qui dai Colleghi di 
minoranza. Capisco che su questo tema della pace ci sia un 
dibattito anche acceso al nostro interno, in questo 
Consiglio, tra le forze politiche; però penso che in modo 
particolare, quando discutiamo di queste questioni e di 
questi temi, in particolare dei progetti di iniziative di 
cooperazione allo sviluppo, forse potremmo rintracciare un 
minimo comune denominatore che ci aiuterebbe, credo, a far 
fare un salto di qualità complessivamente non solo alla 
nostra discussione ma credo anche alla credibilità 
complessiva di questa istituzione. Mi pare che in questo 
caso non sia venuto, da parte dei Colleghi della minoranza, 
un contributo positivo in questo senso.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Altri? La parola al 
Consigliere Finotti. 
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FINOTTI – Grazie. Molto velocemente e molto 
semplicemente. Non le dico, Capogruppo Gnudi, quante cose 
danno fastidio a me, soprattutto quando mi sento preso in 
giro. Ognuno poi reagisce come meglio crede eccetera. Mi 
sembra però di ricordare che all’inizio della Commissione, 
durante tutto questo dibattito, lei non era presente. 
Allora le consiglio di prendere il verbale, perché ci sono 
stati alcuni interventi della maggioranza, anche, che anche 
sul primo ordine del giorno la vedevano e la pensavano come 
noi.  

Quindi, probabilmente, quello che è stato il problema 
che noi abbiamo esposto non era un problema solamente delle 
minoranze, che ovviamente qui lo esprimono in una maniera 
diversa e con più foga, perché alla fine noi la delibera 
possiamo tranquillamente bocciarla e voi non potete farlo, 
però probabilmente quello che è stato il problema è stato 
un problema sentito un po’ da tutti i Consiglieri. Quindi 
quella che è la maniera di interagire tra la Giunta e la 
Presidente e il Consiglio, probabilmente, non è un problema 
che è solamente della minoranza ma è un problema sentito in 
molti Consiglieri all’interno di questo Ente. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Altri? Dichiarazioni 
di vota? Passiamo la parola al Consigliere Guidotti per la 
dichiarazione di voto. 

GUIDOTTI – Il dibattito è stato lungo e per molti versi 
interessante; anche se l’oggetto, qualcuno l’ha detto, è 
stato poco trattato ma si è trattato più di comportamenti, 
che dell’oggetto specifico. Però non è ininfluente la cosa. 
Non è vero che noi non siamo interessati a questi oggetti. 
Vogliamo capire di cosa stiamo parlando. E io credo che, 
complessivamente, ci sia stato un salto logico. Perché mi 
sembra che sia iniziato il dibattito con l’accoglimento, da 
parte della Presidente, di venire con il primo Consiglio 
utile, insomma, in settembre, a ragionare insieme 
complessivamente delle politiche di pace. 
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Questo dà il senso della necessità. Su richiesta, mi è 
sembrato, un po’ trasversale; ecco, che non fosse solo una 
richiesta della minoranza ma che fosse una richiesta che 
attraversava anche larghi settori della maggioranza. Questo 
sta a significare che il nodo principale, era stato così 
presentato, delle politiche, delle linee di governo di 
questa amministrazione, cioè le politiche di pace, 
dovessero essere in qualche modo chiarite, per definire più 
correttamente e più esattamente cosa che in pratica sono 
queste politiche di pace. 

Come si configura questa delibera che politicamente non 
ha avuto presentazione, perché c’è stata una presentazione 
tecnica in Commisione e c’è stato uno scivolamento, da 
parte del Presidente, in aula, dicendo “ne abbiamo già 
parlato in Commissione”. Di fatto nessuno ha illustrato al 
Consiglio il senso politico di questa delibera. Poi, i 
termini tecnici, quanti operatori, quante spese, quanto 
computato della Regione, quanto computato alla Provincia, 
questi sono termini che ci sono stati detti.  

Però il senso per cui è stata fatta la richiesta, 
accolta dalla Presidente, di una discussione complessiva 
sulle politiche di pace, ecco, sta a significare che non è 
ben chiaro il ruolo, il significato e il senso di questa 
importante parte del programma, tant’è che la Presidente ha 
accolto subito l’ipotesi di venire a ragionare con noi. 
Anche perché è evidente che – noi lo dicemmo sin 
dall’inizio - può essere una cosa magnifica ma può essere 
aria fritta venduta a qualche costo, da parte 
dell’amministrazione, perché nelle politiche di pace, nella 
definizione politiche di pace ci sta dentro tutto e il 
contrario di tutto. 

Sostanzialmente, però, abbiamo imparato due cose; e 
questo, mi dispiace, è ancora metodo e non merito. Cioè che 
nella linea gerarchica dei privilegi che la Presidente 
intende darci, in ordine alla sua partecipazione, sono più 
importanti le riunioni extra Provincia, laddove vengono 
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dibattuti temi assai importanti ma con qualche radice 
storica, che la presentazione in luogo istituzionale, la 
Commissione competente, di una delibera che fa parte 
dell’oggetto principale del programma di mandato di questo 
Ente, cioè le politiche di pace. 

Abbiamo imparato la seconda cosa e ce lo ha ricordato 
oggi un autorevole esponente della maggioranza; che non è 
importante, nelle Commissioni, la presenza dell’organo 
politico. Questo era un dato che aveva accomunato 
maggioranza e minoranza nel corso di diversi mandati, la 
richiesta che ci fosse presente l’organo politico, a 
presentare le delibere, e non solo l’organo tecnico, perché 
le Commissioni sono organo politico e non organo tecnico. 
Ma che invece è assolutamente sufficiente la presenza del 
dirigente.  

A questa linea di pensiero mi oppongo, ci siamo sempre 
opposti, mi oppongo oggi una volta di più, perché ritengo 
che sia assolutamente necessario, poi la si condivida o 
meno, la parte politica che sottende una delibera, ma è 
assolutamente necessario chiarire i termini politici della 
questione. Anche perché, lo ricordava la Collega Rubini, 
anche il Collega Venturi ha posto un problema politico; e 
credo che se lo avesse posto in Commissione alla dottoressa 
Signorini, ben difficilmente la dottoressa Signorini 
avrebbe potuto fare l’esegesi del percorso politico di 
Nicolai Causescu; cioè estrapolare dalla sua vita le sue 
caratteristiche peculiari, cioè se era un comunista o era 
un sedicente comunista. Questo credo che possa essere un 
dibattito anche interessante ma non affidato a un organo 
tecnico, perché certamente l’organo tecnico non avrebbe 
potuto rispondere a questa domanda.  

E’ un problema posto dalla sua maggioranza, Presidente, 
non è un problema che abbiamo posto noi. E credo che, 
proprio perché posto dalla sua maggioranza, sia un problema 
assai interessante, che definisca quanti e variegati 
settori la attraversano. Perché io credo che, 
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oggettivamente, discutere di questo tema e ragionare sulla 
caratura politica di Nicolai Causescu, da parte della 
maggioranza ci sia una qualche individuazione della estrema 
composita struttura che attraversa questa sua maggioranza.  

Io dico solo che gli obiettivi, leggo quattro righe di 
obiettivi, avrebbero qualche necessità di definizione 
politica e di inquadramento. Perché leggendo “favorire 
percorsi di uscita dagli istituti e di reinserimento 
socioculturale, attraverso la formazione professionale 
sull’arte della panificazione e sostenere lo sviluppo del 
grado di autostima, di socializzazione e di riabilitazione 
psicofisica ed emozionale, attraverso attività di 
formazione teatrale”, ecco, mi sembra che sia la 
presentazione di una mostra di arte, dove si dicono tante 
cose ma il concetto stretto, che deve impegnarci, non sia 
estremamente chiaro. 

Anche perché il titolo di questa azione di intervento è 
“Per fare un albero ci vuole il pane”; e, siccome è 
formazione professionale di falegnami, credo che sia “per 
disfare un albero ci vuole del pane”. Perché è molto 
poetica la frase “per fare un albero ci vuole il pane”, ma 
mi sembra che debba avere una qualche sua migliore 
definizione politica.  

Tutto questo per ricollegarci al tema specifico, il 
voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale a questa 
delibera. L’ansia che ci prende per sentire, a settembre, 
una definizione più complessiva del pacchetto politiche di 
pace vicine e politiche di pace lontane, anche perché 
vorremmo capire, in tema di controllo strategico ad 
esempio, quali siano i parametri per valutare la positività 
dei risultati raggiunti in ordine alle politiche di pace di 
questo Ente o per valutarle, come tutte le politiche di 
questo Ente, anche in termini di controllo, che spettano e 
appartengono al Consiglio. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Io ho diverse 
dichiarazioni di voto. Ricordo ai Consiglieri che la 
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dichiarazione di voto è di cinque minuti. Consigliere 
Vigarani, tocca a lei. 

VIGARANI – Dunque, io non considero capziose le 
osservazioni che sono arrivate dall’opposizione, per quello 
che riguarda l’opportunità della presenza di rappresentante 
della Giunta in Commissione. A mio avviso, però, ritengo 
che a questo aspetto, in questa sede, qualcuno abbia 
sottolineato degli accenti un pochino esagerati. Anche 
perché voglio ricordare che il Consiglio provinciale è 
anch’esso sede di discussione. Noi abbiamo avuto una 
illustrazione tecnica, meglio se fosse stata corredata, 
ovviamente, da una illustrazione politica, che desse il 
senso. Per motivi di carattere immagino molto particolari, 
non è potuto essere presente nessuno della Giunta. Beh, 
credo che in un caso particolare questa discussione si sia 
potuta svolgere anche in questa sede.  

Ma non vorrei soffermarmi su questo aspetto. Io penso 
che, diciamo così, indugiare troppo su questo aspetto, che 
pure è importante, non ci consente di poter apprezzare 
quello che invece io colgo, cioè la grande occasione, la 
grande opportunità di fare qualcosa di concreto attorno a 
un progetto che mi pare molto chiaro e che ruota attorno ad 
alcuni concetti che sono stati, a mio avviso, abbastanza 
chiariti. Quindi la formazione di educatori, la 
preparazione professionale di persone che non hanno 
probabilmente molte alternative nella loro vita, la de-
istituzionalizzazione di realtà assolutamente critiche, in 
un Paese disastrato come la Romania.  

Io penso che l’opportunità che abbiamo oggi, in un 
momento storico come questo, dove spesso il dubbio è cosa 
fare di concreto a favore della pace, vista la situazione 
drammatica internazionale, stasera credo che l’opportunità 
ce l’abbiamo e che sarebbe un peccato perderla. Quindi io 
invito tutti a considerare questa delibera in un ambito, in 
un alveo un pochino più allargato rispetto alla 
declaratoria in sé e pensarla come una azione concreta, che 
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peraltro è perfettamente inserita negli orientamenti, negli 
indirizzi di mandato, che sia appunto a favore della pace. 
Quindi, ovviamente, con questa dichiarazione, il mio voto è 
favorevole. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Castellari, cinque minuti. 

CASTELLARI – Venturi c’è prima. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Beh, qui decide il popolo. 

Io seguo la macchina. La macchina mi diceva Castellari. 
Tocca a lei. 

CASTELLARI – Non sono in difficoltà a intervenire, 
anzi, ringrazio. Non ho avuto la fortuna di partecipare a 
questa Commissione, oramai, come dire, presa da tutti i 
suoi angoli e interpretata in tutte le cose che sono state 
dette. Nel mentre che ho ascoltato, invece, da questa 
discussione piacevole di oggi, ma purtroppo, devo rilevare, 
tutta o quasi sul metodo, salvo diversi sconfinamenti, ma 
nulla o quasi sul merito, ho letto volentieri le venti 
cartelle e sei righe che compongono questa delibera; e ne 
ho avuto a sufficienza per condividerle, per condividerle 
fino in fondo, per ritenere questo obiettivo e questa 
modalità di cooperazione internazionale valida, che declina 
un tema di solidarietà vera, che non è una elemosina ma è 
una attenzione sincera agli altri, che è una cooperazione 
non nelle intenzioni ma in progetti se vogliamo semplici ma 
realizzabili, che ha un’attenzione particolare 
all’infanzia, che in un Paese come quello è particolarmente 
importante avere, che declina una modalità dell’essere 
Provincia, cioè quella di guardarsi attorno, anche oltre i 
confini nazionali, e di cogliere il valore, appunto, di 
quelle che sono le azioni di partnership internazionale e 
di cooperazione, appunto come dicevo.  

Dicevo che ho letto queste venti cartelle e sei righe e 
condivido questa delibera, che voterò volentieri, anzi, che 
voteremo volentieri, come Gruppo, anche se non ero in 
Commissione e anche se non mi sono entusiasmato 
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particolarmente in questi 90 minuti di confronto pur 
interessante ma tutto sul metodo e nulla o quasi sul 
merito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere Giovanni 
Venturi. 

GIOVANNI VENTURI – Io continuo la mia partecipazione a 
questo dibattito restando sul merito e quindi restando sul 
tema politico. Anche perché tento di svolgere un ruolo 
politico. Quindi il Gruppo dei Comunisti Italiani voterà a 
favore di questa delibera, condividendo in pieno i 
contenuti e condividendo un progetto molto importante, 
legato anche, quindi, a un conseguenza alle linee di 
mandato che ci siamo dati. Quindi attenderemo il mese di 
settembre, potendo svolgere la Commissione, che si svolgerà 
in riferimento al dibattito e al confronto politico su 
questa delibera.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Mattioli. 

MATTIOLI – Grazie Presidente. Io, a differenza del 
Collega Castellari, sono fra i fortunati che hanno 
partecipato alla Commissione. E quindi, se non ricordo 
male, se la memoria non mi fa difetto, ricordo 
fondamentalmente che, certo, c’è stata una richiesta di 
potere approfondire il tema del ruolo della Provincia in 
relazione alla politica internazionale, che la Provincia si 
è data e che sta attuando in modo preciso. Mi pare stasera 
vi sia stata, da parte della Presidente, una disponibilità 
assoluta ad essere presente nel momento in cui si avvierà 
questo dibattito, a settembre. 

E quindi, francamente, quello che è un sospetto, che in 
Commissione io ho anche evidenziato, questa sera è 
diventato una certezza, cioè il livello strumentale di un 
certo tipo di motivazioni. E ho l’impressione che quel 
livello strumentale sia stato, poi, alla fine, posto in 
essere perché non si voleva discutere nel merito; cioè non 
si voleva dire se si era d’accordo o meno rispetto a ciò 
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che la delibera dice e che dice in modo esplicito. E cioè 
afferma la volontà della Provincia di Bologna di 
intervenire, attraverso una serie di iniziative, 
fondamentalmente nel contesto della realtà rumena e in 
particolare nel contesto della realtà dell’infanzia, 
dell’adolescenza rumena. 

E credo che su questo il Consiglio debba esprimere un 
voto. E quindi, da questo punto di vista, colgo l’occasione 
per esprimere il voto a favore del Gruppo DS. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Passiamo alla 
votazione. La votazione è aperta. Tutti i Consiglieri hanno 
votato? Basta farlo. Dichiaro chiusa la votazione: presenti 
29, favorevoli 23, nessun astenuto, 6 contrari; il 
Consiglio approva.  

Adesso, prima di interrompere per mezzora, interessa a 
tutti non interrompere di più, metto in votazione… Un 
momento. Finiamo le delibere. Qual è la delibera da finire, 
di grazia? Dopo che vi ho informato che la 56 e 57 sono 
ritirate, per motivi diversi, come abbiamo detto. Adesso, 
dette tutte le possibili, votiamo l’urgenza dei tre ordini 
del giorno presentati. Poi interrompiamo per mezzora.  

Il primo ordine del giorno, sulla scuola, votiamo 
l’urgenza. Quello con il numero uno; sono stati tutti 
distribuiti. La votazione è aperta. Tutti i Consiglieri 
hanno votato? Dichiaro chiusa la votazione: presenti 28, 
favorevoli 22, nessuno astenuto, 6 contrari; il Consiglio 
approva.  

Appena possibile, ordine del giorno numero due. 
Votazione aperta. Tutti i Consiglieri hanno votato? 
Dichiaro chiusa la votazione: presenti 26, favorevoli 20, 
nessun astenuto, 6 contrari; il Consiglio approva.  

Ordine del giorno 3, la votazione è aperta. 
Barbabietole, precisamente. Tutti i Consiglieri hanno 
votato? Dichiaro chiusa la votazione: 28 presenti, 28 
favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario; il Consiglio 
approva.  
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Questi tre ordini del giorno vanno in coda ai due già 
iscritti ai lavori. Sono le 19.55, tra e 25 e 30 rientriamo 
in aula. Grazie. 

 
Il Consiglio viene sospeso alle ore 19.55. 

Il Consiglio riprende alle ore 20.29. 

 
(Il Vice Segretario procede all’appello)  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ordine del giorno 61, 

proposto dai Consiglieri di Forza Italia e Alleanza 
Nazionale, in merito al potenziamento dei CPT per immigrati 
clandestini e il riconoscimento dei diritti civili delle 
persone ospitatevi. Qualcuno chiede…? Consigliere Finotti. 

FINOTTI – Grazie signor Presidente. Spero sintetico, 
senza polemiche. Anche perché guardavo purtroppo adesso le 
notizie che ci sono sui telegiornali, non sono molto belle, 
perché sembra siano aumentati i dispersi italiani a Sharm 
El Sheik e c’è staa una esplosione a Istanbul alle otto. 
Quindi non si sa ancora per che cosa ma sicuramente è un 
momento… ogni tanto penso che ci facciamo tutti un po’ 
prendere le mani e ci sono dei problemi veramente che vanno 
oltre noi e sono difficili da gestire.  

Abbiamo presentato un ordine del giorno in un momento 
molto particolare, abbiamo presentato un ordine del giorno 
in un momento particolare anche per il dibattito aperto sia 
tra le forze della maggioranza e sia tra le forze della 
minoranza, su un argomento che è sicuramente un argomento 
all’ordine del giorno. Vediamo quasi sempre delle visite 
parlamentari, di Consiglieri regionali, di altri 
Consiglieri, di altri partecipanti negli Enti in quelli che 
sono i centri di prima accoglienza.  

Ed è un problema grosso. Noi abbiamo ritenuto 
necessario presentare questo ordine del giorno, perché in 
questo momento c’è stata una iniziativa, che non possiamo 
condividere, che è quella dei 14 Presidenti delle Regioni, 
che si sono incontrati per chiedere l’abrogazione dei CPT, 
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che non possiamo recepire, non possiamo accogliere, sia per 
il momento storico, ripeto, è un momento di grossa 
difficoltà che stiamo vivendo, sia perché, pur essendo, a 
nostro parere, degli organismi sicuramente migliorabili, 
però in questo momento sono probabilmente una delle 
condizioni necessarie per avere un determinato tipo di 
politica, che consenta anche il rispetto di certi tipi di 
parametri. 

Noi abbiamo visto che la Francia ha sospeso per 30 
giorni il trattato di Shengen. Il Governo italiano, credo 
giustamente, almeno per il momento, non ha deciso di 
sospendere questo trattato. Mi sembra che le minoranze 
siano rimaste d’accordo su questo tipo di operatività. 
Credo che il venir meno di determinate istituzioni come i 
CPT potrebbero aggravare quelle che sono le situazioni 
esistenti. Ho visto che all’interno delle minoranze del 
Parlamento, maggioranza in questo Ente, vi sono stati, pur 
con dei distinguo, dei riconoscimenti sull’importanza dei 
CPT. A partire da Fassino e da Rutelli; loro stessi hanno 
detto che in questo momento non sono organismi che si 
possono chiudere. 

Quindi noi abbiamo ritenuto che fosse necessario e 
importante questo ordine del giorno, per questo 
riconoscimento di questo organismo, col potenziamento degli 
stessi, però al tempo stesso riteniamo che sia più che 
giusto che vengano svolte tutte le sorveglianze perché 
vengano mantenuti all’interno di questi i diritti necessari 
di tutte le persone che ci vengono ospitate.  

Mi auguro che questo ordine del giorno venga recepito 
dal Consiglio come invito. Non voglio aggiungere altro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Zaniboni. 

ZANIBONI – Grazie Presidente. I CPT, istituiti nel 1998 
dalla Legge Turco-Napolitano, legge che si basava su due 
capisaldi, che ritengo validi e importanti, da una parte 
politiche di accoglienza, di integrazione, di inclusione 
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sociale, con tutta una serie di azioni che venivano 
demandate in particolar modo agli Enti locali, ai Comuni, 
che sono le istituzioni quelle più vicine ai cittadini; 
questo per quanto riguarda gli immigrati regolari. E 
l’altro caposaldo era la lotta all’immigrazione clandestina 
e al traffico umano, quello che era stato conosciuto prima 
di questa importante legge, legge quadro, legge punto di 
riferimento. 

Poi è intervenuta la Bossi-Fini, che a mio avviso ha 
sicuramente indebolito questo tessuto solidale, basato 
sull’accoglienza, sull’inclusione, sull’integrazione; e 
nello stesso tempo ha anche modificato in maniera 
significativa anche la disciplina, la gestione 
amministrativa dei centri di permanenza temporanea per 
immigrati illegali. Basti ricordare che, con la Turco-
Napolitano, il trattenimento doveva essere l’eccezione; a 
tal punto che era solo fino a venti giorni, per un massimo 
di trenta, per casi particolari. La Bossi-Fini ha 
raddoppiato questo trattenimento; nel senso che, da trenta, 
è stato portato a 60 giorni. E quindi noi diciamo che non 
ci piace questa gestione, perché il trattenimento è 
diventato un fatto ordinario. Ma non solo per un periodo; 
ma anche per più periodi, questo avviene. Cosa che la legge 
non consentirebbe.  

Oltretutto, se guardiamo anche le statistiche, vediamo 
che solo uno straniero su tre viene rimpatriato. E la 
funzione di questi organismi, di queste strutture sarebbe 
appunto quella della identificazione dell’immigrato 
illegale e del suo rimpatrio. Uno su tre viene rimpatriato, 
due su tre non vengono rimpatriati. Anche perché esiste una 
difficoltà, in particolar modo sull’identificazione, che 
dimostra poi come ci sia, in parte, anche un fallimento 
delle politiche che sono state portate. Del resto, anche la 
cronaca dei giornali e telegiornali parlano abbastanza 
chiaro. 
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Allora, dicevo che non ci piace questa gestione, 
riferita anche, ad esempio, al rispetto di diritti come 
l’unità del nucleo familiare; e come anche il fatto che 
vengono trattenuti coloro che chiedono asilo per ragioni 
umanitarie e per motivi di carattere di persecuzione 
politica. Quindi c’è questa criticità. Non ci piace come 
sono stati gestiti. E quindi, in sostanza, credo che sia 
essenziale pensare a una profonda modifica da questo punto 
di vista. E abbiamo chiesto, anche insieme ad altri 
Capigruppo, un’istruttoria che avrà un momento 
significativo, quando, come Commissione consiliare, andremo 
in visita al CPT, per renderci anche conto direttamente, 
quindi non solo leggendo i giornali, non sono ascoltando ma 
anche avendo una visione diretta nel CPT di Bologna.  

Allora, dicevo che su questo punto il nostro giudizio è 
chiaro. Quindi non siamo d’accordo su come essi siano stati 
gestiti. Per quanto riguarda, invece, il ragionamento 
legato al loro superamento, alla loro chiusura, è chiaro 
che questi, come ricordavo prima, hanno una funzione, 
queste strutture, per identificare, per rimpatriare i 
clandestini che sono… Tra l’altro è anche una condizione, 
questa, per far parte del trattato di Shengen, come sapete, 
che ha consentito il superamento delle barriere doganali e 
quindi anche la libera circolazione dei dieci Paesi che 
aderiscono a questo trattato.  

Ho letto anch’io giudizi… Intanto respingo sicuramente 
l’equazione uguale a lager eccetera. Perché ha ragione 
l’onorevole Napolitano, in un’intervista che diceva: non 
sarebbe rispettoso nemmeno di coloro che nei veri lager, in 
quelli nazisti, ci sono stati. O paragonarli a forme di 
detenzione. Ripeto, questa gestione non ci piace, quindi 
vogliamo che ci sia una profonda visitazione.  

Non siamo d’accordo con l’equazione: chiuderli e aprire 
le barriere in maniera indifferente, come qualcuno fa. Cioè 
chiudiamo ciò e apriamo l’Italia a qualsiasi tipo di 
immigrazione. Cioè possono entrare tutti. In modo 
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particolare, oltretutto, in un periodo anche come questo, 
dove sapete che, anche per i motivi legati alla cronaca di 
questi giorni, il fatto… cioè bisogna avere anche delle 
politiche rigorose, da questo punto di vista.  

Quindi, in questo momento parlo come il nostro Gruppo, 
la posizione è chiara. Non ci piace come sono stati 
gestiti; non ci piace l’inasprimento che c’è stato, 
conseguente in particolare a una legge che noi non 
condividiamo, che è la Bossi-Fini, per quello voteremo 
anche contro a questa mozione presentata da Forza Italia. 
Ma a queste strutture, se si superano, occorre trovare 
prima delle alternative, per i motivi che dicevo prima. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Altri? Consigliere 
Grandi. 

GRANDI – Grazie Presidente. Innanzitutto, come già ha 
accennato il Collega Zaniboni, posso dire che, come 
Commissione, abbiamo già messo in atto il percorso per 
arrivare al sopralluogo al CPT di via Mattei. Ma anche il 
fatto che per andare a visitare una struttura come quella 
si debba passare attraverso una serie di passaggi 
burocratici non indifferenti, addirittura più che per 
andare a fare visita dentro il carcere, questo indica già 
di cosa siano questi centri. Per andare a fare visita 
dentro il carcere del Pratello, dove ci sono ragazzi 
minorenni, chi in attesa di giudizio, chi già giudicati, 
per cui che hanno sgarrato alle regole, ci abbiamo messo un 
mesetto. Per entrare alla Dozza, con problemi sicuramente 
superiori, ci abbiamo messo quattro mesi. 

Io spero che per andare al CPT ci metteremo meno di 
quei quattro mesi. Ma non sono molto fiducioso; perché so 
che per altri casi simili, per altri CPT, ci è voluto ben 
di più. Questo mi fa pensare che in realtà questi CPT non 
siano assolutamente nulla di quello in cui magari chi li ha 
progettati o chi li ha pensati sono e neanche quello di 
come vengono raccontati. Io sono curioso di entrare, per 
andare a vedere; anche se chi ci è già stato mi ha detto 
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che non ti faranno poi vedere quello che vuoi vedere; sarai 
impossibilitato, molto probabilmente, ad avere un contatto 
anche con chi ci sta dentro, sempre ammesso che qualcuno di 
quelli che frequenta quel giorno sappia l’italiano. 

Ma il punto, oltre che questo, è che non riesco a 
capire a cosa possa servire una struttura che non è altro 
che un carcere per persone che non hanno assolutamente, 
fino a prova contraria, commesso un reato. Perché, secondo 
me, uno che cerca di venire in Italia da un Paese povero, e 
non ha un permesso regolare, più che altro non lo fa perché 
vuole sgarrare in partenza ma perché non ha la possibilità 
di averlo questo permesso regolare. Non ha la possibilità 
di avere un percorso che per noi è normale, usuale; per cui 
deve ricorrere a forme, gestite purtroppo dalla malavita, 
dalla mafia, perché non ne ha altre.  

Io delle volte penso a come determinate popolazioni, 
determinate civiltà, anche contemporanee o anche precedenti 
alla nostra, in tempi lontani, avevano come punto 
imprescindibile del loro vivere il culto e la gestione 
dell’ospitalità nei confronti dello straniero, proprio un 
dovere, senza chiedersi chi fosse questo straniero. 
L’ospite è sacro. Noi, che siamo la civiltà in questo 
momento sulla terra che sta meglio, quella con il più alto 
grado di tecnologia e di benessere, nei confronti di 
persone che vivono ormai da secoli in una situazione di 
sottosviluppo, senzA via di uscita, noi come rispondiamo? 
Appena arrivano li sbattiamo dentro un carcere; che non si 
chiama carcere ma lo è. 

Basterebbe passare in via Mattei e guardare da fuori 
com’è per rendersi conto che non assomiglia neanche 
lontanamente non dico a un albergo, non dico una pensione 
di mare, ma neanche un centro di accoglienza; perché un 
centro di accoglienza, se la parola è accoglienza, non 
vieni chiuso dentro a chiave, non hai il filo spinato, non 
hai le sbarre che si chiudono a una determinata ora e 
soprattutto puoi entrare e uscire. E questi ovviamente non 
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lo possono fare. Io sono certo che il problema 
dell’immigrazione non è di facile soluzione e di facile 
gestione. Però, siccome cerco di essere pragmatico, guardo 
a cosa sono serviti questi CPT e che risultati positivi ci 
hanno dato. Io non ne vedo.  

Se devo pensare a un problema di ordine pubblico, 
allora guardo agli attentati degli ultimi mesi e scopro che 
gli investigatori sostengono che sono stati fatti da 
persone perfettamente integrate nella nostra società, 
quelli che una volta definiti gli agenti in sonno, 
insospettabili. Per cui uno che viene a mettere una bomba 
alla stazione della metropolitana di Londra è uno che a 
Londra magari ci è pure nato, non solo ci vive da tanto 
tempo. Per cui non passerà mai una persona così da un 
centro di permanenza temporanea. E dubito anche che chi sta 
dietro a quelli che mettono le bombe o si fanno saltare per 
aria come kamikaze pensi soltanto di andarli a prendere in 
quell’ambito, visto che lì sono molto ma molto controllati.  

Io penso che tutta questa mitizzazione dei centri di 
permanenza temporanea come sistema per dare sicurezza ai 
cittadini sia da smontare. Lì non c’è nessuna sicurezza 
data ai cittadini, assolutamente nessuna. Anzi, vi sono 
casi, ormai certificati, di immigrati che sono arrivati qua 
regolarmente, che si sono trovati con il visto scaduto per 
pastoie burocratiche, che siccome non più in possesso del 
permesso sono stati presi, sbattuti dentro i CPT e 
abbandonati lì per mesi; magari fuori avevano moglie e 
figli che campavano per lo stipendio o il salario che 
questo immigrato portava in famiglia, questo stipendio, 
questo salario con c’è più perché l’immigrato non può più 
andare a lavorare, non gli viene rinnovato il permesso di 
soggiorno e magari, a questo punto, si ritrova che madre e 
figli devono tornare al Paese espulsi e il padre, che era 
quello che lavorava, che quindi teneva in piedi la baracca, 
è dentro un CPT, dove viene dimenticato.  
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Questa è la realtà dei CPT. Pensare di potenziarli. Per 
fare cosa? A che pro? Dove sta il vantaggio? Non riesco 
francamente a capirlo. Ribadisco, di sicuro il problema 
dell’immigrazione che noi viviamo adesso non è risolvibile 
da semplici ricette, magari anche un po’ demagogiche, 
sparate a voce alta. Ci vuole un approccio complesso. 
Magari sarebbe anche ora di cominciare a fare un po’ di 
autocritica sul nostro sistema di vista, sul nostro sistema 
economico, che a noi consente un tenore di vita ma per 
consentire a noi questo tenore di vista non lo consente ad 
altri, perché è basato sullo sfruttamento di risorse umane, 
e non solo, in molta parte del pianeta.  

Questo ordine del giorno, secondo me, è perfettamente 
in linea con la marea montante di giustizialismo e di 
richieste di diritti e ordine, che sta andando avanti in 
questi ultimi tempi, soprattutto dopo gli attenti di Londra 
e di quello dell’altro giorno, di  Sharm El Sheik, e a 
questo punto anche quello di Istanbul, da quello che sembra 
di capire. Si inserisce perfettamente in questo disegno. Io 
lo penso ormai da molto tempo, può anche darsi di averlo 
detto in un’altra seduta, quanto si parlava di cose simili, 
continuo a pensare come questa strategia del terrore sia né 
più né meno quella che abbiamo vissuto noi in Italia, 
quando la chiamavano strategia della tensione. Secondo me è 
una strategia della tensione a livello planetario, né più e 
né meno. 

Poi, chi mette lo bombe posso anche trovarlo. Il punto 
è a chi giova e chi gli dice di metterla lì e in quel 
giorno. E siccome noi, in Italia, e in particolare a 
Bologna, abbiamo imparato che non bisogna soltanto 
focalizzare l’attenzione su chi la bomba l’ha messa alla 
stazione, ma bisogna ragionare su chi gliel’ha fatta 
mettere e perché, a quali fini, sarà anche ora che anche 
noi cominciamo a ragionare un pochettino a chi giova di 
avere delle bombe dentro la metropolitana di Londra, a 
Sharm El Sheik. E considerando che da un mese su tutti i 
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giornali italiani, o la maggior parte di questi, si invoca 
che adesso tocca a noi italiani, io sono seriamente 
preoccupato. Perché sembra proprio che qualcuno qui in 
Italia stia chiamando una strage, per poter poi, dopo, 
richiedere leggi speciali, magari potere andare in deroga 
di certi diritti, che era quello che poi si proponeva la 
strategia della tensione venti/trent’anni fa, né più né 
meno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. La parola al 
Consigliere Vigarani. 

VIGARANI – A mio avviso è stato abbastanza sintomatico 
il fatto che il Consigliere Guidotti, in apertura 
dell’intervento di presentazione di questo ordine del 
giorno, abbia fatto un richiamo… Finotti, chiedo scusa, 
ogni tanto mi confondo… abbia  fatto un richiamo agli 
attentati, specialmente all’ultimo, di poche ora fa, di 
Istanbul. Una bomba, non so, o comunque agli attentati. Io 
penso che stabilire immediatamente un nesso tra episodi di 
questo genere e il CPT, in qualche modo, sia fuorviante. 
Cioè io non credo assolutamente che dentro i CPT ci passano 
quelli che buttano giù le torri gemelle o fanno gli 
attentati a Londra, a Madrid o da altre parti. 

Io credo che lì dentro ci finiscano i poveracci. Penso 
che, oltre che finirci i poveracci, penso che queste 
strutture in qualche modo rappresentino in sé una 
contraddizione profonda per noi: strutture di questo 
genere, che ledono in maniera totale i diritti umani, sono 
anche incostituzionali. Il tema dei CPT parte abbastanza da 
lontano, parte dalla Turco-Napolitano, dove queste 
strutture erano previste e prevedevano una permanenza di 
trenta giorni, riservata ai clandestini; successivamente, 
con la Bossi-Fini, il periodo di permanenza, o - per meglio 
dire - di detenzione, è stato portato a 60 e non ha più 
riguardato i clandestini ma ha allargato a una gamma molto 
vasta di soggetti; venivano citati prima. 
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Anche una badante che, per qualche motivo, non riesce a 
rinnovare il permesso di soggiorno, può finire lì dentro. 
In una situazione dove ci sono tutte le caratteristiche di 
restrizione delle libertà personali che hanno le carceri, 
senza che peraltro sia garantita, a quello che mi risulta, 
il tipo di assistenza, comunque insufficiente, come abbiamo 
visto nelle udienze conoscitive per quello che riguarda la 
Dozza, che sono previste per il carcere.  

Allora, in quale Paese civile chi commette un semplice 
illecito, e non un reato, deve pagare con la reclusione? 
Nel nostro Paese, fino ad oggi, questo non era previsto. 
Con i CPT, di fatto, si è inaugurata una stagione di 
reclusione anche per chi può non avere commesso alcun tipo 
di reato. Allora, quale può essere una strada, forse non 
univoca però che può portare ad affrontare il discorso 
nella sua complessità? Sicuramente non il fatto di fare 
ruotare attorno a queste strutture il controllo del 
problema immigrazione.  

Io credo che, anziché avere comportamenti di chiusura, 
occorre aprire a politiche di dialogo delle quali adesso si 
fa fatica a vedere traccia. Occorre ristabilire rapporti 
bilaterali tra i Paesi che più di altri sono caratterizzati 
dal fenomeno della partenza degli immigrati verso il nostro 
Paese; e, attraverso questi accordi bilaterali, stabilire 
regole precise e ferree che, da un lato, ci garantiscano il 
più possibile su chi arriva e, dall’altro, ci garantiscano 
sul mantenimento e sul rafforzamento di un canale 
diplomatico con una realtà che occorre coltivare, con una 
realtà di culture differenti che vanno coltivate attraverso 
il dialogo. Perché, altrimenti, la alternativa è quella dei 
muri, dei muri contro muri. E questo sì può generare e può 
favorire il terreno di cultura per i fondamentalismi.  

Allora, io penso che questo ordine del giorno, che ha 
il pregio della chiarezza, da parte mia non possa avere che 
altrettanta chiarezza nel non poter essere sostenuto. Però 
penso che abbia il merito di aprire una discussione 
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interessante su un tema che va a toccare alcuni nodi 
importantissimi, che si collegano ovviamente anche con il 
tema della pace, che veniva affrontata nei fatti prima 
della pausa, con la delibera che abbiamo affrontato prima.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Sembra che quella su 
Istanbul sia una falsa notizia. Quindi speriamo sia così. 
Consigliere Gnudi. 

GNUDI – Grazie Presidente. Per quello che ci riguarda, 
noi abbiamo evidentemente una posizione critica rispetto ai 
contenuti dell’ordine che è stato presentato dai Gruppi di 
Forza Italia e di Alleanza Nazionale. Innanzitutto perché 
questo rapporto, che viene richiamato, tra il potenziamento 
delle strutture dei CPT, come strumento per dare più 
efficacia alla lotta al terrorismo, è un collegamento che 
non ci convince. Non a caso credo che una misura di questo 
genere non è stata, appunto, inserita nel pacchetto, che 
peraltro con molta fatica ancora non ha visto la luce da 
parte del Governo, di provvedimenti appunto per la 
sicurezza. E questo vorrà pur dire qualcosa. Per altri 
versi, perché evocare un potenziamento di una struttura 
come questa si muove in una logica punitiva, una logica 
nella quale la lotta al terrorismo, diciamo così, è pronta 
a pacare un prezzo… a libertà ai diritti fondamentali. Noi 
crediamo che questo tema sia un tema sbagliato; lo sia 
anche e innanzitutto a partire dall’idea che queste 
restrizioni debbano riguardare in primo luogo cittadini 
appunto extracomunitari.  

Guardate, gli episodi di terrorismo di queste settimane 
ci dicono qualcosa di importante; e cioè che i nuclei che 
nei diversi Paesi agiscono corrispondono e rispondono ormai 
a una centrale ideologica di carattere internazionale, che 
è costituita, all’interno dei diversi Paesi, da soggetti 
precisi, individuabili. I cittadini che hanno messo le 
bombe nel metrò a Londra e sull’autobus sono cittadini 
inglesi, sono cittadini immigrati di seconda e terza 
generazione. Quindi il tema si alza e diventa assai più 
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complesso; è lì che deve, a nostro modo di vedere, 
concentrarsi una risposta.  

Perché è evidente che proprio questo tipo di fenomeno 
chiama in causa una risposta che deve essere naturalmente 
una risposta efficacia, in termini di misure repressive, ma 
chiama in causa una risposta, appunto, della politica, una 
risposta di dialogo con le comunità presenti all’interno 
dei diversi Paesi, con le sue componenti più moderate. 
Perché, se non c’è questa risposta, il tentativo di 
affidarsi a una risposta puramente e semplicemente di 
carattere repressivo è una risposta che corre il rischio di 
essere sbagliata, inefficace e di alimentare ulteriormente 
quei fenomeni.  

Cioè pensare magari di potenziare ulteriormente i CPT, 
di costruirne altri, di ammassare all’interno di queste 
strutture migliaia di cittadini clandestini, non è affatto 
una scelta che può rappresentare una risposta efficace; 
anzi, è, diciamo così, l’esasperazione di una scelta 
sbagliata, che è stata perseguita nel corso di questi anni. 
Lo dicevano nei loro interventi i Colleghi che mi hanno 
preceduto, in particolare il Collega Zaniboni. La Legge 
Bossi-Fini ha inasprito i tempi del fermo, fino a oltre due 
mesi; sono state abbandonate tutte le misure e le politiche 
di assistenza, che pure erano previste all’interno di 
questi centri; addirittura, nell’applicazione della legge 
Bossi-Fini, per quello che riguarda il tema del diritto di 
asilo, si stabilisce in qualche modo che all’interno dei 
CPT possono essere ospitati coloro che sono in attesa del 
riconoscimento del diritto di asilo, in una logica sempre 
più di controllo e sempre meno di accoglienza.  

Quindi, per questi motivi, a noi pare veramente 
difficile rintracciare efficacia e anche equità nelle 
misure che vengono prospettate con questo ordine del 
giorno. Per questa ragione noi appunto voteremo contro a 
questo ordine del giorno. Siamo, allo stesso tempo, 
interessati ad un confronto che parte anche dalla necessità 
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di un ripensamento di questa esperienza dei CPT. Crediamo, 
da questo punto di vista, che l’iniziativa della 
Commissione possa rappresentare uno strumento utile, perché 
effettivamente occorre, da questo punto di vista, una 
riflessione che ci consenta davvero di avviare un percorso 
diverso, un percorso nuovo, insomma.  

Bisogna, anche da questo punto di vista, individuare 
risposte diverse, che vanno costruite attraverso un 
concorso che veda coinvolte le Regioni, il Governo 
nazionale. E tutto questo necessita anche di tempi che sono 
anche tempi politici e istituzionali, nei quali noi credo 
staremo, con questa nostra riflessione, alla quale pensiamo 
di potere dare, per quello che ci riguarda, anche un nostro 
contributo.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Consigliere 
Vicinelli. 

VICINELLI – Grazie Presidente. Il mio intervento voleva 
solo cercare di portare un po’ di chiarezza in questa 
discussione, così come Vigarani ha apprezzato il fatto che 
questo ordine del giorno perlomeno porti a una discussione 
su questo argomento, che è molto sentito nell’opinione 
pubblica. Però, se discussione deve essere, dobbiamo anche 
dire le cose così come effettivamente stanno. E non mi 
sembra che le cose stiano come qualcuno ha detto questa 
sera, dando l’immagine di un Paese che appena arriva uno 
straniero viene preso e cacciato dentro a un centro di 
accoglienza. Non è così. Entrano in Italia, ogni giorno, 
migliaia di stranieri, i quali possono liberamente 
circolare. Vengono messi nei centri di accoglienza coloro i 
quali non si riesce neanche perlomeno a sapere la loro 
identità. 

Poi può essere che ci sia effettivamente qualche caso, 
qualche disguido, come diceva il Collega Grandi prima, che 
per sbaglio qualcuno subisca qualche ingiustizia. Ma 
purtroppo anche in Italia abbiamo visto che non solo 
stranieri ma italiani sono stati non messi nei centri di 
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accoglienza ma in galera, per moltissimo tempo, poi sono 
stati assolti in tutti i gradi, senza che nessuno gli 
chiedesse nemmeno scusa. Quindi è un problema generale di 
quando effettivamente ci sono e sono previste delle regole 
di tutela della collettività. 

Ora, io sono stato a vedere questi centri, dove non 
viene messo il primo che passa che è straniero. Non è vero. 
Viene messo chi non dice neanche qual è la sua generalità; 
e molte volte bisogna scoprirlo. E non sono affatto dei 
carceri. Sono dei carceri solamente dal punto di vista 
dell’impossibilità, di chi è dentro, di poter uscire. Se 
così poi non fosse, allora avrebbe perso anche senso e 
valore la giustificazione della loro presenza e della loro 
creazione da parte del Governo di centro sinistra, che li 
creò. Chi è stato dentro a vedere ha visto che sono 
camerate con cinque o sei letti, neanche a castello, con la 
tivù in ogni camera, con il menù a prenotazione, con la 
scheda telefonica, con le sigarette pagate, e questo forse 
i cittadini non lo sanno. Perché ci sono tanti italiani che 
questo non se lo possono permettere. La scelta del menù, il 
medico a disposizione 24 ore su 24, il campetto da calcio, 
la scheda telefonica gratuita, non tutti gli italiani se lo 
possono permettere. E forse non tutti gli italiani sanno 
che dentro questi centri si sta così. Dovreste andarlo a 
dire ai vostri lettori, quando vengono a lamentarsi. Perché 
una settimana dopo essere andato in visita a questo centro 
di accoglienza, sono stato a vedere la caserma Smiraglia, 
che ospita il Settimo reparto celere; e vi posso assicurare 
che le condizioni in cui vivevano i poliziotti erano molto, 
molto peggiori di quelle del centro di accoglienza. Vi 
invito, se non ci credete, ad andare a vedere. Perché delle 
volte sembra che uno dica delle cose che non stanno né in 
cielo né in terra. Io vi invito ad andare a vedere le 
caserme del Settimo celere, con i vetri rotti, l’impianto 
di riscaldamento che non funziona, le pulizie che non 
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vengono fatte tutti i giorni, come nel centro di 
accoglienza, e cose di questo genere. 

Allora bisogna anche, delle volte, cercare di capire. E 
se vogliamo fare una discussione seria, dobbiamo anche 
capirci su quello che diciamo. E ci sono contraddizioni; 
perché da una parte diciamo che occorre dialogo e 
integrazione, in cui siamo d’accordo, e poi si dice che le 
bombe le mettono quelli integrati. Allora bisogna fare due 
distinzioni: una è quello del terrorismo internazionale, 
che viene prodotto anche da chi è integrato, ma nessuno ha 
creato i CPT pensando così di risolvere il problema del 
terrorismo. Sono questioni diverse. Chi fa gli attentati, 
chi li ha fatti a Londra, chi li ha fatti a New York e, 
purtroppo, quelli che stanno succedendo è gente 
insospettabile, non è gente che arriva senza permesso di 
soggiorno, che viene presa e messa in un CPT. 

Non è questo il problema per risolvere il terrorismo. 
E’ un altro tipo di delinquenza che si cerca di risolvere. 
Perché dobbiamo parlare anche di dati. Gli extracomunitari 
commettono undici volte i reati che commettono gli 
italiani. E anche questo è un dato, è un problema. Ora, 
questo non significa affatto che gli extracomunitari sono 
dei delinquenti. Significa che c’è un problema. Ci sono 200 
milioni, come dice oggi Sartori, ci sono 200 milioni di 
extracomunitari che vogliono arrivare in Italia. Allora il 
problema è accoglierli tutti, perché se no non siamo 
solidali?  

Il problema è molto più grande, è molto più complesso; 
e i centri di accoglienza non sono certo il motivo e la 
giustificazione o la panacea per risolvere il problema, 
però intanto permettono di identificare delle persone, le 
quali non stanno in posti come voi avete descritto, perché, 
come ho detto prima, non sono affatto così, ripeto, tivù in 
ogni camera e cose di questo genere, ma servono solamente 
per risolvere temporaneamente la identificazione di questi 
soggetti. 
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Ora, si dice qui che noi dovremmo sentirci in colpa, 
come ho sentito dire prima, quasi in colpa, perché noi 
siamo una civiltà ricca. Io non mi sento in colpa, anzi; io 
mi sento orgoglioso del fatto che noi apparteniamo a una 
civiltà che subisce e non che aggredisce, che siamo una 
società che ha creato un benessere per cui molta gente ci 
invidia e vuole venire. Io sono contento e spero che tanta 
gente possa venire qui a godere del nostro benessere.  

Però, ripeto, è un problema che non si può risolvere 
accogliendo tutti. Io ricordo quello che ha detto il 
cardinal Biffi, che ha detto una cosa per me talmente 
sensata che era quasi inutile dirla, che invece fu coperto 
di critiche, se non di insulti. Il cardinal Biffi ha detto: 
il problema dell’immigrazione esiste, abbiamo bisogno però 
di immigrazione, però, visto che siamo il Paese, noi, che 
dobbiamo ospitare, dobbiamo fare una selezione. E se 
dobbiamo fare una selezione, dobbiamo farla verso quegli 
extracomunitari che meglio si integrano nel nostro Paese, 
che è una cosa logica, giusta.  

Ci sono tanti che premono. Ci sono i Paesi dell’est, i 
Paesi latino americani, filippini, che si possono integrare 
più facilmente in quanto derivano da una cultura, una 
religione, un modo di vita che è più vicino al nostro. 
Quindi è una cosa giusta, quella che ha detto, al limite 
dell’ovvio, che però viene criticata perché si dice che è 
una tesi razzista, che invece è una tesi logica, di chi 
tende a dare una mano a chi ha bisogno ma che nello stesso 
tempo tende a fare in modo di salvaguardare quella che è la 
nostra identità e la nostra civiltà.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Altri? Dichiarazioni 
di voto? Votiamo. Controllate le schede. Siamo partiti. 
Votazione aperta. Tutti i Consiglieri hanno votato? 
Dichiaro chiusa la votazione: presenti 24, 5 favorevoli, 
zero astenuti, 19 contrari. Io ho sbagliato l’indicazione 
degli scrutatori, perché mi sono andati via tutti, compresi 
due supplenti che mi ero scritto per caso adesso. Quindi 
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nomino dei fedelissimi della Presidenza: Gnudi, Vigarani, 
Finotti. Il Consiglio non approva.  

Passiamo all’ordine del giorno 62, presentato dai 
Gruppi di maggioranza, in merito agli obiettivi nella 
dichiarazione del Millennio. E’ stato distribuito, 
ampiamente letto, valutato. Se qualcuno vuole intervenire… 
Consigliere Gnudi. 

GNUDI – Sì, molto brevemente. Questa iniziativa, di 
questo ordine del giorno, si inserisce nell’ambito di un 
impegno che sta coinvolgendo la realtà degli Enti locali, 
sia a livello nazionale che a livello internazionale, con 
l’obiettivo di richiamare ad obiettivi di sviluppo fissati 
nella dichiarazione del millennio, di circa cinque anni fa, 
da parte dei Capi di Stato e di Governo, nella quale si 
sono definite una serie di misure volte a ridurre il 
fenomeno della povertà.  

Tra queste misure, misure minime, perché basti pensare 
che tra le principali di queste misure c’è quella di 
ridurre della metà il numero di persone che vivono con meno 
di un dollaro al giorno. E inoltre sono previste un’altra 
serie di iniziative sul versante dell’istruzione, per 
assicurare l’istruzione elementare, per ridurre la 
mortalità infantile e delle mamme, per altri versi, per una 
lotta in modo particolare ad alcune malattie 
particolarmente gravi, a partire dall’HIV, l’AIDS.  

Intorno a queste misure vi sono appunto una serie di 
impegni che sono stati sottoscritti nell’ambito di quella 
dichiarazione, che fissa questi obiettivi in un arco 
temporale dal 2000 al 2015. E proprio quest'anno è previsto 
un momento particolarmente significativo. Cioè, a novembre, 
si riuniranno, per iniziativa delle Nazioni Unite, i Capi 
di Stato e di Governo che hanno sottoscritto questa 
dichiarazione, per fare appunto una valutazione sullo stato 
di attuazione di questi impegni.  

E, insomma, il quadro, tuttavia, che è già disponibile 
è un quadro, da questo punto di vista, che presenta molte 
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lacune. Non sono state assunte ancora quelle iniziative 
fissate all’interno di quella dichiarazione; e in modo 
particolare, ad esempio, alcuni impegni volti alla 
riduzione del debito, anche se da questo punto di vista c’è 
stata un’importante scelta, fatta all’ultimo vertice del 
G8. Così come l’aumento delle risorse destinate alla 
cooperazione internazionale.  

Attraverso questa iniziativa, appunto, intendiamo 
essere partecipi di questo impegno, che coinvolge l’insieme 
degli Enti locali, proprio per porci l’obiettivo di una 
iniziativa in grado di creare le condizioni per riuscire a 
raggiungere questi obiettivi di sviluppo del millennio. Qui 
stanno le ragioni principali di questa proposta, di questo 
ordine del giorno, che appunto è rivolto in modo 
particolare al Governo e al Parlamento italiano e che 
impegna il Consiglio nell’ambito di questa campagna del 
coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i 
diritti umani.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Qualcun altro chiede 
la parola? Dichiarazioni di voto? Metto in votazione 
l’oggetto 62. La votazione è aperta. Tutti i Consiglieri 
hanno votato? Dichiaro chiusa la votazione: presenti 22, 
favorevoli 18, 4 contrari; il Consiglio approva. Il 
Presidente forse non ha votato, vero? Bravo Presidente. 
Aggiungiamo il voto favorevole del Presidente.  

Allora, dei tre ordini del giorno aggiuntivi, partiamo 
da quello numero 1, presentato dai Consiglieri di 
maggioranza; già distribuito. Qualcuno desidera 
intervenire? Lo votiamo? No. 

CASTELLARI – Grazie Presidente. Colleghi Consiglieri, è 
dato lo schema di decreto legislativo che concerne le norme 
generali relative al secondo ciclo di istruzione ed ai 
livelli essenziali di prestazione, stabiliti in materia di 
istruzione e formazione professionale, a norma 
dell’articolo 1 della Legge 53. Questo testo è stato 
peraltro illustrato anche in sede di Commissione 
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consiliare, la scorsa settimana, e discusso in quella sede, 
il testo di quel decreto appunto.  

Ora si ritiene che certamente il sistema della scuola 
secondaria superiore italiana debba essere riformato, 
stante il fatto che oltre il 90 percento dei corsi 
funzionano in qualche modo in maniera sperimentale o 
comunque in parte diversa da quella che sarebbe 
canonizzata. Ma si ritiene altresì che questo schema di 
decreto legislativo segni di fatto una grave divaricazione 
tra il sistema dell’istruzione liceale e quello della 
formazione professionale, segnando di fatto un passo 
indietro consistente, nel tempo, in un Paese che ha già 
vissuto i segni anche difficili di questa divaricazione e 
li ha superati, fortunatamente, in un sistema sociale ed 
economico che è cresciuto attraverso l’andare oltre a 
questa divaricazione. 

Riteniamo che sia mancato, in questo contesto, un 
confronto con i soggetti istituzionali tutti, con le 
associazioni di categoria, con i sindacati; e riteniamo che 
questo fatto abbia pesato sulla contrarietà, da più parti 
espressa nelle parti sociali; riteniamo altresì che non 
vada e non possoa essere in nessun modo sottovalutata la 
contrarietà dichiarata dalle Regioni italiane attraverso la 
conferenza Stato/Regioni, che una riforma in tal senso, che 
vuole di fatto scaricare sulle Regioni il sistema 
dell’istruzione e formazione professionale, non possa non 
tenere conto di un parere così chiaro delle Ragioni e non 
possa non tenere conto del fatto che non vi sia stato 
nessun confronto preventivo, quando questo confronto non 
solo era auspicabile ma era indispensabile e necessario. 

Per tutte queste ragioni, noi riteniamo e chiediamo che 
il Ministro per l’Istruzione e il Governo italiano non 
procedano ad alcuna prevista o ventilata applicazione 
anticipata o sperimentazione di questo decreto, per fare 
svolgere invece un reale e approfondito confronto 
preventivo, che è mancato, una concertazione con le Regioni 
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e con tutti i soggetti. Riteniamo che, laddove questo non 
avvenisse, sarebbe molto grave la ripercussione sul tema 
dell’orientamento, cui questo Ente Provincia, insieme agli 
Enti locali, lavora, e insieme alle scuole e alle 
istituzione scolastiche tutte, perché di fatto non si 
saprebbe, ad ottobre, quale scuola disegnare per gli 
studenti che ora frequentano il terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado, quella che chiamiamo, con il 
termine del passato, terza media e che vivranno, invece, il 
prossimo anno, il tema dell’orientamento e che in questo 
modo non possono avere una scuola chiaramente disegnata.  

E che qualsiasi attivazione sperimentale di questo 
schema di decreto, se divenisse decreto, sarebbe causa di 
forte confusione per gli alunni e per le loro famiglie, 
oltre che di disagio per le singole istituzione 
scolastiche. Sottolineo questo tema dell’orientamento 
perché, davvero, la fotografia della scuola che esce dallo 
schema di decreto, della scuola secondaria superiore che 
esce dallo schema di decreto, è una fotografia a contorni 
molto confusi, laddove per un intero segmento, quello 
dell’istruzione e formazione professionale, non è stato 
definito nulla. 

E dunque, per queste ragioni, noi chiediamo che sia 
evitata qualsiasi forma di applicazione, anche 
sperimentale, per i primi imminenti anni scolastici e che 
sia dato quel confronto che porta o porterà ad un impianto 
riformatore del sistema scolastico della scuola secondaria 
di secondo grado, certamente diverso da quello che è 
prospettato.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie Consigliere 
Castellari. Qualcun altro chiede la parola? Dichiarazioni 
di voto? Passiamo alla votazione sull’ordine del giorno 
uno, di quelli aggiuntivi. La votazione è aperta. Tutti i 
Consiglieri hanno votato? Dichiaro chiusa la votazione: 
presenti 24, favorevoli 19, nessun astenuto, 5 contrari; il 
Consiglio approva.  
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Secondo ordine del giorno aggiuntivo, sempre in merito 
alle questioni scolastiche. Consigliere Castellari. 

CASTELLARI – Intervengo nuovamente, Signor Presidente e 
Colleghi Consiglieri, sul tema della scuola. In questo caso 
richiamando il fatto che, stante l’inizio dell’anno 
scolastico prossimo venturo il 19 settembre 2005, anche il 
territorio di questa Provincia vive ancora una situazione 
che definire problematica è termine leggero, perché ancora 
una volta, per il terzo anno consecutivo, alcune centinaia 
di bambini, ad esempio nella scuola dell’infanzia, non 
vedono garantita, ad oggi, 25 luglio, la possibilità di 
usufruire di questo livello di istruzione, ad altrettante 
famiglie non è garantita la possibilità di seguire la 
modalità di tempo richiesta, sempre nella scuola 
dell’infanzia, ovvero il tempo prolungato, laddove invece 
viene data risposta di organici solo di tempo corto. 

Questo problema quest’anno si ripercuote, quindi con 
una situazione, a mio modo di vedere, più pesante anche 
dell’anno scorso, nella scuola primaria; perché la 
richiesta delle famiglie è fortemente orientata, per quello 
che la riforma definisce tempo lungo e la legge dà la 
possibilità alle famiglie di scegliere. Dicevo, questa 
richiesta delle famiglie, orientata per il tempo lungo, 
sulla falsa riga di un sistema scolastico che ha 
valorizzato il tempo pieno come meccanismo anche di 
crescita, come strumento sul quale è cresciuta la società, 
in una società dove entrambi i coniugi o entrambi i 
genitori trovano fortunatamente lavoro dalle nostre parti, 
questo tipo di tempo lungo non viene concesso in molte 
parti della scuola primaria perché di fatto la carenza di 
organici fa sì che non possa essere affrontato fino in 
fondo, salvo il fatto che le scuole debbano arrampicarsi in 
meccanismi organizzativi interni che di fatto depauperano 
la qualità della scuola anche laddove riescono a garantire 
le 40 ore di presenza settimanale ma evitando quelle 
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compresenze che sono alla base della qualità dell’offerta 
didattica. 

Aggiungo anche che il sindacato ci ha informato di 
molte richieste inevase da parte delle istituzioni 
scolastiche sul personale ATA. Ho partecipato 
personalmente, insieme ad altri Colleghi di questo 
Consiglio, all’Assessore Rebaudegno, che la presiede, alla 
conferenza provinciale di coordinamento, che lo scorso 30 
giugno è uscita con un documento molto duro, unanimemente 
condiviso da Enti locali, scuole e da organizzazioni 
sindacali.  

Ritengo anche che il palinsesto della Legge 53 di fatto 
venga smentito dal sistema di tagli che da qualche anno 
vengono operati nei confronti della scuola italiana. In tal 
senso ritengo che la Legge 53 di fatto abbia rappresentato, 
fino ad ora, un paravento rispetto ad una azione 
sistematica di tagli alle risorse umane ed economiche della 
scuola italiana e che questo fatto ormai sia sotto gli 
occhi di tutti, in particolare degli Enti locali, Comuni e 
Province, che invece, al contrario, hanno continuato ad 
investire in edifici, in manutenzioni, in sostegno 
all’handicap, in integrazione di alunni stranieri, in 
sussidi e agevolazioni tariffari per gli utenti meno 
agevolati, per le situazioni socialmente più difficili; e 
che questa situazione faccia davvero a pugni con, invece, 
un depauperamento continuo di risorse umane ed economiche 
verso la scuola.  

Oggi i Sindaci si trovano ad avere le scuole nuove, con 
le aule vuote, perché non ci sono gli insegnanti. Questa è 
la realtà anche di questa Provincia. Non è più il tema solo 
che la legge sulla realizzazione degli edifici non viene 
finanziata da anni. Qui i Sindaci, e le Giunte, e le 
amministrazioni, stanno realizzando gli edifici, compresa 
quella provinciale, ma le aule rischiano di rimanere, come 
ho detto prima, nel caso delle scuole dell’infanzia, vuote, 
perché non ci sono gli insegnanti. 
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Per tutte queste ragioni, unendoci anche al documento 
votato, proposto e sostenuto dalla conferenza provinciale 
di coordinamento, chiediamo al Ministro per l’Istruzione 
Pubblica di assegnare all’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia Romagna, per questa Provincia, tutte le risorse 
necessarie a garantire l’ingresso alla scuola dell’infanzia 
di tutti i richiedenti e a garantire alle famiglie e ai 
genitori il tempo scuola che è stato richiesto per i loro 
figli. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Chi chiede la 
parola? Dichiarazioni di voto? Votiamo sull’ordine del 
giorno due, aggiuntivo. La votazione è aperta. Tutti i 
Consiglieri hanno votato? Dichiaro chiusa la votazione: 
presenti 22, favorevoli 17, nessun astenuto, 5 contrari; il 
Consiglio approva. 

Terzo ordine del giorno, bietola. Ha la parola la 
Consigliera Pariani. 

PARIANI – Grazie Presidente. L’ordine del giorno è 
firmato da me in qualità di Presidente della Terza 
Commissione, dopo che il 21 luglio scorso abbiamo svolto un 
incontro a cui hanno partecipato l’Assessore Montera e 
l’Assessore regionale Rabboni, assieme a tutte le 
organizzazioni al massimo livello, anche a livello 
nazionale, che sono interessate alla riforma della 
organizzazione comune di mercato dello zucchero. E questa 
convocazione è stata foriera di forti preoccupazioni per la 
situazione del comparto, che – ricordo – è un comparto 
fortemente attivo e presente nella Provincia di Bologna, 
che è la più bieticola di Italia, e che comporterà, se la 
riforma sarà portata avanti, entro il novembre prossimo, 
probabilmente una fortissima ristrutturazione di questo 
comparto, con la difficoltà sia per i produttori di 
bietole, sia per gli industriali di trasformazione e grosse 
difficoltà, ovviamente, anche nell’ambito delle maestranze 
impiegati negli zuccherifici. 
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Qual è il punto a cui oggi noi vogliamo tendere, con 
questo ordine del giorno? Considerate anche le novità che 
sono intercorse rispetto alla passata seduta di Consiglio 
provinciale in cui ci siamo occupati della questione. La 
prima questione che intendo sottolineare è che c’è stata 
una forte mobilitazione di tutti i bieticoltori europei, 
contro questa riforma. Anche se alcuni Governi hanno votato 
a favore della riforma. E quindi diciamo che oggi non 
esiste una maggioranza, secondo le regole dell’Unione  
Europea, che possa permettere l’avanzamento di questa 
riforma, nel senso che l’Italia appartiene a un gruppo di 
Paesi che sono minoranza di blocco per la riforma stessa. 

Tuttavia, questo sta producendo un’enorme incertezza. 
Se pensate che a settembre gli agricoltori dovranno 
decidere se seminare o meno le bietole, anche nella nostra 
Provincia. E questa incertezza, già ci è stato detto, si 
sta producendo in tutte le Regioni del sud, che, 
ovviamente, per ragioni climatiche, hanno un ciclo della 
produzione che è più anticipato. E questo significa di 
fatto mettere in crisi il settore; poiché non c’è una 
pianificazione che consenta di dare certezza sia ai 
produttori, sia agli zuccherifici. 

Cosa chiediamo, quindi, con questo ordine del giorno? 
Certamente che l’Italia continui il lavoro, intessuto 
finora, di relazione con i Paesi che sono contrari a questa 
riforma; ma considerando di alzare il livello di questa 
contrattazione. Noi riteniamo che per l’Italia lo zucchero 
sia una produzione strategica, che non può essere quindi 
sottoposta meramente alle regole del mercato internazione. 
E quindi chiediamo che il Governo, nel suo insieme, non 
solo il Ministero dell’Agricoltura, si faccia carico della 
trattativa a livello europeo, portando la questione non al 
tavolo dei Ministri dell’Agricoltura ma al tavolo dei Capi 
di Governo in Europa, così come è avvenuto anche per altre 
situazioni. 
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E chiediamo che, contestualmente, l’Italia si faccia 
portatrice di una proposta, a quel tavolo, che sia in grado 
appunto di garantire per il nostro Paese il mantenimento 
della produzione, pur riducendo le quote di produzione ma 
proporzionalmente per l’Italia come per gli altri Paesi 
produttori. E che contestualmente il Ministero per le 
Politiche Agricole, assieme al tavolo bieticolo, e quindi i 
produttori, i sindacati degli imprenditori e dei 
lavoratori, sia in grado di mettere in atto un piano 
bieticolo saccarifero nazionale maggiormente definito, che 
dia certezze ai produttori perlomeno per l’anno a venire, 
vista ancora l’incertezza, appunto, riguardo 
all’approvazione dell’OCM, dello zucchero in sede europea, 
e le difficoltà che il nostro Paese si troverebbe ad 
affrontare. 

Inoltre, ovviamente, ci rivolgiamo ai parlamentari, 
italiani e europei, perché assumano, nella propria 
iniziativa politica, questo problema e siano in grado, 
quindi, di esercitare una forte pressione a livello 
nazionale e a livello europeo, visto che appunto il 
Parlamento Europeo dovrà occuparsi della questione entro 
l’anno. E chiediamo quindi soprattutto ai parlamentari 
eletti ovviamente nelle nostre zone di attivarsi e di 
continuare questo lavoro che le istituzioni locali, la 
Provincia… Ricordo che la Provincia di Bologna è stata 
portatrice di un’azione anche nei confronti delle altre 
Province della Regione Emilia Romagna per costruire 
un’azione comune, quindi dicevo le Province, le Regioni, il 
Governo e i nostri parlamentari portino avanti un’azione 
comune, che dia la possibilità a questo importante comparto 
della nostra Provincia ma complessivamente del nostro Paese 
di non scomparire. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Chi chiede la 
parola? Dichiarazioni di voto? Esaustiva. Votiamo. Stavo 
voltato di qua, ha ragione Leporati. Ha la parola, prego. 
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LEPORATI – Non sono Vecchi, Presidente. La capisco, 
perché ormai siamo a un livello di… Concordo con quanto ha 
affermato la Collega Pariani. Invito soprattutto coloro che 
nella stagione estiva, o al termine della stagione estiva, 
avranno la possibilità di misurarsi all’interno delle Feste 
de l’Unità, o di altre manifestazioni politiche, ad 
approcciare con i parlamentari europei, che conosciamo, con 
i quali abbiamo rapporti diretti, per sollecitare e per 
sensibilizzare su questa problematica. 

Credo che sia giusto, leggo qui, nell’ordine del 
giorno, che si sollecitano complessivamente i parlamentari 
sia italiani che europei; quindi abbiamo superato la 
presenza territoriale, quindi non solo della circoscrizione 
nordest, quindi tutti. Anche perché il tema sarà inserito 
all’ordine del giorno dei lavori del Parlamento Europeo ed 
è giusto che i nostri parlamentari siano posti nelle 
condizioni di conoscere, quindi di potersi attivare.  

Non c’è altro da aggiungere. Tranne che da qui a quando 
l’Unione Europea e poi il Parlamento Europeo andranno a 
decidere, c’è un campo aperto per delle iniziative 
ulteriori di pressioni, di condizionamento, di 
informazione, perché molti non sanno che sussiste questa 
problematica, tant’è vero che io ho sollecitato, in sede di 
Commissione, le stesse organizzazioni che rappresentano il 
settore a mettere in campo una informazione dettagliata 
anche sulla carta stampata. Perché i consumatori italiani, 
teoricamente, si ritroveranno, se dovesse andare in porto 
questa operazione, a non avere più lo zucchero italiano, 
senza sapere niente di questa vicenda. Quindi anche 
l’informazione. 

Però, dicevo, da qui alle date nelle quali sia la 
Commissione Europea, sia il Parlamento Europeo, ad 
attivarci tutti per sensibilizzare, condizionare, 
informare. Perché, soprattutto per la Provincia di Bologna, 
è una questione fondamentale. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Ha la parola 
l’Assessore Montera. 

MONTERA – Grazie Presidente. Io volevo semplicemente 
annunciare intanto la mia gratitudine a tutti i Commissari. 
Perché in effetti molti di loro, in questi mesi, sono stati 
sollecitanti rispetto all’attività in questo caso 
dell’Assessorato all’Agricoltura, per capire quali azioni 
istituzionali si potevano mettere in campo per cercare di 
contrastare una riforma che, ahinoi, produrrà, se avrà le 
caratteristiche fino ad oggi annunciate, produrrà una 
disoccupazione per 77.000 posti di lavoro complessivi, a 
livello nazionale. Su Bologna, lo diceva adesso il 
Consigliere Leporati, noi abbiamo una realtà produttiva 
bieticola saccarifera molto importante.  

Quindi questo ordine del giorno, in realtà, di cui la 
Commissione si è fatta carico, non è soltanto, come magari 
alcune volte può capitare, l’assunzione di un punto di 
vista che si vuole sottoporre al dibattito delle forze 
politiche di un organismo istituzionale come la Provincia o 
altri. E’ in effetti la denuncia di un rischio di 
smantellamento di un’attività e di un comparto produttivo 
davvero molto importante, nel territorio di Bologna ma non 
solo. Per cui volevo semplicemente ringraziare i Colleghi 
della Commissione, in particolare, e i Commissari in 
generale perché la sensibilità che loro hanno mostrato ha 
in qualche modo anche aiutato l’amministrazione a compiere 
azioni il più possibile attente e in qualche modo solidali 
rispetto a questa situazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Grazie. Dichiarazioni di 
voto? Passiamo alla votazione sull’ultimo Odg. La votazione 
è aperta. Tutti i Consiglieri hanno votato? Dichiaro chiusa 
la votazione: presenti 24, favorevoli 24, nessun astenuto, 
nessun contrario.  

Bene. Io, a questo punto, se fate attenzione un 
momento, avrei una proposta da sottoporvi. Intanto fermarci 
qui, con i lavori di questa serata, però abbinando questa 
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proposta. Mantenendo fermo il fatto che le interpellanze e 
le interrogazioni sono uno strumento fondamentale di 
quest’aula, quindi vengono trattate in aula, chiederei se 
il Consiglio è favorevole, in conclusione di questa fase, 
quindi prima del riavvio dopo le ferie, se alcuni Assessori 
sono in grado di mandare risposta scritta sul pregresso, 
quindi in questo senso manderemo una lettera agli 
Assessori, chiediamo agli Assessori di fare questa 
operazione. 

I Consiglieri, naturalmente, mantengono la possibilità, 
se c’è l’accordo, di dichiararsi in aula favorevoli oppure 
non favorevoli. Ovviamente, in caso di giudizio favorevole, 
si chiude lì l’operazione. In caso contrario, i Consiglieri 
naturalmente possono intervenire in aula. Ci sono però 
Assessori, come l’Assessore Prantoni, e dico anche 
l’Assessore Montera, sono gli unici presenti, che sono 
ampiamente in grado di rispondere a tutte le loro 
interpellanze e interrogazioni, anche questa sera. Però il 
Presidente è stanco ed esprime, con questa sua stanchezza, 
la stanchezza degli operatori e anche degli altri 
Consiglieri. 

In conclusione, ritengo che, a parte Prantoni e 
Montera, che potranno rispondere in aula perché hanno la 
capacità della risposta immediata, senza scrivere, gli 
altri Assessori, compresa la Presidente, possono inviare 
risposta scritta.  

Se non ci sono interventi, obiezioni o altro, io vi 
auguro buone ferie, a partire dagli operatori, interni ed 
esterni al Consiglio provinciale, a tutti voi, alle vostre 
famiglie, al pubblico caloroso, agli operatori della 
stampa. Buona serata. 


