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CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA 

SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2008 
 

PRESIDENTE
Prego Segretario, proceda all’appello. 
 
SEGRETARIO GENERALE:
Appello 
 
PRESIDENTE:
Numero legale raggiunto ampiamente, nomino scrutatori i 

Consiglieri Finelli, Lenzi e Leporati.   
In apertura vorrei dare una informazione ai Consiglieri 

se mi ascoltano, alla luce della conclusione dell’ultima 
seduta di Consiglio della settimana scorsa, la Conferenza 
dei Capigruppo ha affrontato il tema della durata dei 
Consigli e dello svolgimento degli stessi e avremo definito 
questa procedura e cioè che il Consiglio che inizia alle 15 
affronterà per un’ora gli interventi di inizio seduta, 
domande di attualità, interpellanze etc. poi si passa alle 
delibere, poi si passa agli ordini del giorno. 

La cosa che abbiamo definito è che un ordine del giorno 
iniziato deve essere di norma, quando dico di norma è 
legato solo al numero legale concluso nella seduta stessa. 

I Consigli ordinari si concludono alle ore 19 salvo 
scelte specifiche che fa l’assemblea e salvo conclusione 
dell’ordine del giorno in discussione in quel momento. 

Questa sarà la procedura che applicheremo da oggi in 
poi durante i Consigli, salvo altre questioni che in corso 
d’opera verranno definite da una apposita riunione sene è 
necessario dei Capigruppo per definire la procedura. 

Io spero che quelli che non hanno ascoltato vengano 
informati da altri, passiamo all’ordine del giorno. 

Abbiamo dichiarazioni di apertura, la prima è del 
Consigliere Finotti che ha la parola su: “raccolta porta a 
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porta”. 
 
CONSIGLIERE FINOTTI: 
Purtroppo molte volte apriamo questo ordine del giorno 

cono notizie brutte, ricordo di persone che hanno lasciato 
il segno in questa Provincia e non ci sono più. 

Oggi voglio aprire l’ordine del giorno della seduta del 
Consiglio con una cosa che per quello che ci riguarda 
piacevole, non abbiamo più il Governo Prodi, però se non lo 
sa l’avviso, da venerdì non abbiamo più il Governo Prodi. 

Credo che sia un momento importante per la nostra 
nazione, credo che sia un momento importante e che il 
Presidente della Repubblica prenda una decisione in tempi 
veloci per rimandare il prima possibile i cittadini 
italiani alle urne, per dimenticare un Governo che è stato 
abbattuto prima di tutto dal consenso popolare, perché 
sappiamo perfettamente quelli che sono i sondaggi che 
girano in questo momento, che non hanno mai visto nessun 
Governo ad un livello così basso come il Governo attuale, 
che è stato abbattuto dalla stampa estera che ha definito 
la nostra classe dirigente governativa la peggiore mai 
avuta in Italia e che è stato finalmente abbattuto anche 
all’interno del Parlamento in un sussulto di serietà da 
parte di molti senatori. 

Noi chiediamo al Presidente della Repubblica di mandare 
il prima possibile gli italiani alle urne, per potere 
rimediare a quei danni che se sono stati fatti in questi 
neanche due anni di Governo, rilanciando quelle 
problematiche della scuola, della università, della riforma 
della giustizia, degli aiuti alle famiglie, della politica 
fiscale, della tutela della privacy, dell’emergenza della 
criminalità e del rilancio delle infrastrutture che non 
possono rimanere ferme in uno Stato ridotto come l’Italia 
sull’orlo del baratro. Grazie.  
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PRESIDENTE:
Grazie.  
Chiedo se ci sono altri interventi di inizio seduta? 
No, solo domande perfetto. 
Allora, io parto dalla prima, visto che sono diverse, 

se sullo stesso argomento ci sono, io parto ovviamente 
dalla prima, però ci possono essere argomenti collegati e 
se qualche Consigliere ravvisa di avere lo stesso argomento 
alza il dito e io gli do la parola prima dell’ordine 
previsto. 

Ha la parola il Consigliere Sabbioni sull’Arcotronics, 
seguiranno altri su Arcotronics. 

 
CONSIGLIERE SABBIONI: 
Seguiranno altri sull’Arcotronics, però seguiamo gli 

Assessori silenziosi, cioè io sinceramente mi sarei 
aspettato oggi una dichiarazione di apertura da parte di 
uno degli Assessori interessati, da parte di uno degli 
Assessori interessati per riferirci in ordine a quella che 
appare come una grave crisi dal punto di vista aziendale, 
perché l’Arcotronics, come molti di noi sanno, ha 
stabilimenti in alcuni Comuni della nostra montagna e della 
nostra collina, è un’azienda storica per quanto riguarda 
l’insediamento a Sasso Marconi, poi abbiamo in insediamento 
a Vergato, un insediamento a Monghidoro e questa azienda dà 
lavoro a 950 dipendenti.      

Abbiamo letto molta preoccupazione da parte non solo 
ovviamente del sindacato dei lavoratori, ma anche da parte 
dei Sindaci dei Comuni interessati e ovviamente da parte 
dei dipendenti a fronte di notizie che sono preoccupanti, 
perché abbiamo letto sulla stampa che ci potrebbero essere 
alcune centinaia di dipendenti da mettere in mobilità. 

Ho letto anche sulla stampa che ci dovrebbe essere 
presto un incontro, intorno al 5 di febbraio e chiedo a 
questa Amministrazione che ha competenze e ha competenze su 
questa materia come più volte ci è stato illustrato, cosa 
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intende fare in questa fase preliminare per cercare di 
ovviare a quello che dal punto di vista occupazionale 
potrebbe rilevarsi un vero disastro e che noi ovviamente 
vogliamo tutti scongiurare. 

 
PRESIDENTE: 
Grazie.  
Adesso do la parola al Consigliere Giovanni Venturi, mi 

è stato preannunciato un ordine del giorno per il quale 
verrà chiesta la urgenza presentato dal Consigliere 
Ballotta se ho capito bene. 

Consigliere Giovanni Venturi.  
 
CONSIGLIERE VENTURI:
Grazie Presidente. 
Ormai i lavoratori conoscono a quale livello è la 

sensibilità di una certa classe politica riguardo i noti 
problemi dei lavoratori, i loro redditi fermi da sei anni, 
i livelli bassi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 
rischio di trovarsi a casa da un giorno all’altro senza più 
il posto di lavoro.  

I lavoratori e le lavoratrici sanno che una certa 
classe politica non è interessata a questi problemi, 
altrimenti non faceva cadere il Governo Prodi dico io, 
proprio quando doveva portare avanti quelle azioni, 
condivise peraltro con il sindacato, per il patto di 
politica economica, quindi riguardo all’IRPEF a portare al 
37% per i redditi medi, detrazioni per i lavoratori 
dipendenti e quanto altro. 

A quella parte politica tutto ciò non interessa, quella 
parte politica oggi ha un nome e cognome, ricordo Mastella, 
Dini, lo stesso Montezemolo e si sono questi accodati ai 
soliti noti politici che non gliene frega proprio niente 
dei lavoratori presenti sia nello schieramento di 
Centrosinistra che nello schieramento di Centrodestra. 

Oggi i lavoratori e le lavoratrici vivono in una 
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tremenda morsa, quella morsa che, fra stipendi da fame, il 
rischio quotidiano di morire proprio sul loro posto di 
lavoro, la possibile perdita da un giorno all’altro del 
proprio posto di lavoro, proprio appunto come stanno 
vivendo i lavoratori, 340 lavoratori della Arcotronics di 
Vergato.  

La multinazionale americana Kant intende chiudere, 
Kemet intende chiudere lo stabilimento di Vergato e vediamo 
che oggi c’è una certa situazione drammatica da affrontare, 
quindi per questo sono a chiedere all’Assessore Meier, alla 
Giunta sono a chiedere la situazione intanto attuale in cui 
versano i lavoratori, ma soprattutto che cosa intendiamo 
fare affinché si riesca ad approcciarsi a questo problema 
in modo concreto e in modo molto forte e deciso.    

 
PRESIDENTE:
Grazie.  
Risponde l’Assessore Meier. 
 
ASSESSORE MEIER:
Sicuramente la situazione come abbiamo avuto modo di 

dire è già anche ai giornali, io e anche altri colleghi 
della Giunta, in particolare il collega Rebaudengo, la 
situazione è assolutamente grave e devo dire visto che vi 
sono stati rispetto ai vari passaggi di proprietà di 
Arcotronics, attenzione sia rispetto agli assetti 
proprietari, ma anche ai piani industriali con costanti 
incontri presso la Regione Emilia Romagna su questo 
specifico tema, ma anche attenzione al tema delle sub 
forniture, perché ricordiamoci che Arcotronics lavora oggi 
con 950 dipendenti, ma dà da lavorare anche ad altri 
artigiani, ad altre piccole realtà e io credo che 
naturalmente la preoccupazione della Giunta, del territorio 
e dei Sindaci sia emersa da subito. 

Il 5 febbraio ci sarà un incontro in Regione, è già 
stata inviata una lettera fino all’Assessore alle Attività 
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Produttive, Regione Emilia Romagna, Provincia e Sindaci 
alla proprietà con la richiesta di capire che piano 
industriale ha portato ad una scelta comunicata così, 
passatemi il termine a freddo ai lavoratori e abbiamo 
naturalmente intenzione di muoverci, capire soprattutto 
perché c’è un piano industriale che giustifica e lo dico 
assolutamente tra virgolette questa comunicazione ai 
lavoratori, c’è una strategia dell’attuale proprietà che è 
giunta da pochi mesi a condurre l’Arcotronics e che noi 
vogliamo prima di tutto capire, ma sicuramente affrontare 
perché il tema dell’occupazione non solo dei dipendenti 
Arcotronics, ma di tutti i dipendenti della sub fornitura 
che dipendono da Arcotronics e che noi abbiamo guardato e 
osservato con attenzione ci preoccupa. 

Io vorrei sottolinearvi che sul tema della sub 
fornitura e delle aziende importanti su quel territorio 
abbiamo inserito una specifica indagine nel documento 
prodotto da un tavolo di crisi che fa news letter che voi 
trovare anche sul sito e la precedente proprietà su cui noi 
avevamo indagato proprio sul tema delle connessioni e della 
redditività di ogni singola parte del loro piano 
industriali e quello presentato sostanzialmente circa un 
anno fa, nulla aveva lasciato evincere rispetto alle 
prospettive e le difficoltà, le considerazioni che sono 
emerse dalla nuova proprietà, per cui c’è anche un problema 
proprio di strategie diverse, perché l’altra proprietà 
aveva presentato un piano industriale, che è stato 
analizzato anche con uno studio specifico e che non aveva 
fatto emergere le difficoltà che oggi sono chiamate, almeno 
sui giornali, perché vi dico che ancora non abbiamo avuto 
modo di un confronto diretto, quale giustificazione per 
l’esubero dei 340 lavoratori. 

Per cui grande preoccupazione, grande attenzione a 
questo tema, anche la consapevolezza di aver lavorato a 
quel tavolo con un’indagine sul piano industriale che ci 
permette di avere anche degli strumenti per comprendere la 
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trasformazione che oggi la nuova proprietà vuole proporre, 
e soprattutto volontà molto forte di tutelare non solo quei 
lavoratori, ma quei territori nel loro complesso.  

 
PRESIDENTE:    
Assessore Rebaudengo.  
 
ASSESSORE REBAUDENGO:
Aggiungo che le preoccupazioni per la situazione 

relativa all’Arcotronics che ha preannunciato una procedura 
di mobilità per 340 persone, ma che ha accettato tuttavia 
una moratoria per tutto il mese di febbraio e pertanto 
saremo impegnati attraverso i due assessorati della 
Provincia a seguire da vicino questa vicenda e così come 
avviene sul nostro territorio in situazioni come questa e 
devo dire che questa è una vicenda tra le più pesanti, 
forse la più pesante che sia mai avvenuta negli ultimi 
anni, tanto per la dimensione e certamente parliamo di una 
dimensione rilevantissima, parliamo di oltre un terzo di 
tutti i dipendenti, parliamo di 340 lavoratori che 
significa per Sasso, per Vergato, per Monghidoro 
significano 340 famiglie, in alcuni casi si tratta di 
lavoratori appartenenti alla stessa famiglia, significa la 
rovina di alcune e non poche famiglie, ma significa un 
grave impoverimento per questo nostro territorio, il 
territorio montano in particolare. 

Oltre a questa constatazione, va constatato che da un 
lato come sempre avviene quando la proprietà di 
un’industria del nostro territorio in questo caso la Kemet 
Electronic Corporation di Simpsonville North Carolina e 
parliamo appunto di un’azienda che ha la testa altrove e 
dove in casi come questi diciamo che il rapporto e la 
possibilità di dialogo, la possibilità anche di poter avere 
un interlocuzione anche informale è sempre molto più 
difficile, ma soprattutto non c’è quel legame, 
quell’interesse verso il territorio che normalmente o in 
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parte significativo dei casi c’è quando la proprietà è 
invece legata al territorio. 

Aggiungo che l’aspetto preoccupante è anche legato al 
fatto che un’azienda come questa che non ha prodotti 
obsoleti, non è un’azienda che non abbia fatto ricerca o 
che no abbia contenuti tecnologici e dove pertanto non è 
assolutamente possibile rassegnarsi come può avvenire 
quando ci si trova di fronte ad aziende che vedono una 
produzione di prodotti che sono ormai superati e che non 
hanno pertanto una prospettiva. 

 È proprio per  questo che da un lato occorre mantenere 
alta la possibilità e quindi puntare sulla capacità non 
soltanto dell’Amministrazione Provinciale, ma insieme alla 
Regione che ha già dichiarato un forte interesse insieme al 
territorio, insieme anche ai parlamentari e si mettano in 
atto tutte le azioni possibili per l’approfondimento delle 
proposte che l’azienda intende fare e per poter anche 
individuare tutte le alternative tese alla salvaguardia 
dell’azienda e dei posti di lavoro.   

 
PRESIDENTE:
Grazie. 
Passiamo al Consigliere Guidotti, domanda di attualità 

sulla situazione Aeroporto Marconi e Doro Group.  
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:
A metà del 2007 le organizzazioni sindacali segnalarono 

le gravi condizioni contributive di tutela in cui si 
trovavano i dipendenti delle Coop aderenti al consorzio 
Doro Group impegnati nei servizi a terra dell’aeroporto. 

Oggi la Procura sospetta che Doro Group abbia corrotto 
tra gli altri l’Amministrazione di Marconi Holding una 
delle società da cui aveva ricevuto in appalto i servizi a 
terra, Marconi Handling e controllata al 100% da Sab, la 
società che gestisce l’aeroporto di Bologna e i cui soci 
sono Comune, Provincia, Regione e Camera di Commercio. 
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È pur vero che Sab è parte lesa, quindi penalmente non 
responsabile di quanto è avvenuto, ma viene da chiedersi 
come stipendi, contributi e liquidazioni dei dipendenti di 
Doro Group abbiano potuto evaporare sotto il naso di Sab, 
da cui comunque dipendevano gli appalti, forse i soci di 
Sab, ricordo Regione, Provincia, Comune, Camera di 
Commercio e Provincia dovrebbero rompere il silenzio. 

Io ho fatto questa domanda e come qualche volte mi 
capita ho anche pensato a come potevo fare per ottenere una 
risposta immediata e congrua ed è stata quella di trovare 
una raccomandazione. 

Ecco l’unica raccomandazione che ho trovato è leggere 
la domanda che l’Unità si è posta domenica 27 sul giornale. 

Ecco, il testo che io ho letto è l’esatto testo che 
l’Unità scriveva domenica 27 sull’argomento. 

Ora chiederei alla Presidente, all’Assessore 
competente, non so chi sia o chi voglia rispondere, se 
vogliono dare all’Unità e a me una risposta sull’argomento. 
Grazie.  

 
PRESIDENTE:    
Risponde la Presidente Draghetti.  
 
PRESIDENTE DRAGHETTI:
Io sono disponibile a rendere conto di quanto 

dall’aeroporto sulle questioni che sono in atto emerge, io 
sono disponibile a dare lettura di un contributo richiesto 
responsabilmente sulle questioni da parte della società 
stessa. 

Per cui se questo è l’interesse del Consigliere e 
chiedo scusa perché davvero in questo momento mi ero 
distratta e chiederei davvero se fosse possibile un 
riepilogo velocissimo della domanda, chiedo scusa è 
scorrettezza mia e chiedo scusa. 
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PRESIDENTE: 
In via eccezionale non fa legge, prego.  
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:
Mi ero limitato come avevo scoperto alla fine del mio 

intervento, a leggere un pezzullo comparto domenica 
sull’Unità, in cui diceva che sono successi dei fatti che 
sono ritenuti dalla Procura della Repubblica di rilevanza 
finanche penale. 

Dice che Sab partecipa al 100% di questa società e che 
come tale doveva essere informata di quello che stava 
succedendo, anche se ho riconosciuto e riconosce l’Unità i 
soci pubblici sono parte offesa e non responsabile, però 
sarebbe opportuno diceva l’Unità e dicevo io che i soci 
pubblici dicessero qualche cosa in proposito e informassero 
lettori dell’Unità e il Consiglio Provinciale circa la 
vicenda nel suo complesso e l’attuale situazione e i motivi 
per cui le segnalazioni dei sindacati fatti qualche tempo 
fa non sono stati motivo di indagini o di sollecitazione di 
intervento per verificare la cosa che ha causato dei 
problemi ai dipendenti di quella società, questo è grosso 
modo.   

PRESIDENTE DRAGHETTI:
Io chiedo scusa ancora e ringrazio della disponibilità, 

davvero volentieri comunico quanto responsabilmente da 
socio di aeroporto ho chiesto alla società dal primo 
momento in cui sono apparse notizie relativamente alla 
vicenda Doro Group perché è di questo che stiamo parlando.  

Nella primavera 2004 nell’ambito di operazioni 
ordinarie di riorganizzazione e di efficientamento la 
Marconi Handling affidava alcuni servizi di movimentazione 
bagagli e di pulizia degli aeromobili alla Doro Group 
affinché con le sue consorziate quest’appaltatore fornisse 
i servizi allo stesso commissionato. 

I livelli di servizio forniti dal prestatore sono stati 
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di livello soddisfacente, conformi alle attese, non 
rilevandosi particolari inadempimenti dell’appaltatore, 
cioè almeno fino alla primavera – estate 2007, solo nella 
primavera 2007, ribadisco è la nota che ho ricevuto da 
aeroporto, solo nella primavera 2007 si è appreso da parte 
delle committenti di criticità emerse nell’ambito del 
consorzio Doro Group con riferimento alla Gesticoop 
avviandosi al riguardo da parte delle medesime una serie di 
istanze preordinate alla verifica della capacità economica 
finanziaria del consorzio e delle consorziate all’epoca 
esecutrici e della regolarità da parte di queste imprese in 
materia di versamenti contributivi, ma non ricevendosi al 
riguardo riscontro positivo.  

Da parte delle committenti viene quindi svolta, dato 
che perdurava il mancato riscontro alle richieste rivolte 
all’appaltatore, viene svolta una ricognizione urgente per 
individuare possibili appaltatori che potessero 
efficientemente e in tempi stretti sostituire gli 
appaltatori sopra detti senza che la operatività 
aeroportuale e il servizio pubblico rischiassero di essere 
compromessi.  

Come reso noto anche dai media, poi nell’agosto 2007 si 
è avviata l’operazione di sostituzione dei precedenti 
appaltatori nel rispetto delle disposizioni aeroportuali in 
raccordo con le competenti autorità. 

Tale percorso perfezionatosi nella metà del mese di 
settembre 2007, è stato attuato anche garantendo nei limiti 
di quanto possibile consentito alla committenza il 
reimpiego dei lavoratori già impiegati presso lo scalo 
aeroportuale.  

Successivamente valutata la situazione di criticità, 
finanche sfociante in problemi di ordine pubblico e in atti 
di interruzione di pubblico servizio, determinatasi in 
conseguenza degli inadempimenti dell’appaltatore Doto Group 
e delle sue consorziate esecutrici di alcuni servizi di 
movimentazione presso lo scalo aeroportuale bolognese e 
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preso atto delle forti istanze sindacali avanzate a seguito 
della mancata percezione da parte dei lavoratori impiegati 
nell’ambito dell’espletamento degli appalti di servizio in 
argomento, delle retribuzioni relative al mese di agosto e 
alla prima quindicina del mese di settembre, aeroporto 
Guglielmo Marconi di Bologna, insieme per altro agli hander 
Marconi Handling e BAS ha tentato la costruzione di un 
complesso e articolato percorso giuridico amministrativo 
preordinato a corrispondere ai lavori suddetti almeno parte 
delle retribuzioni del periodo indicato 1 agosto - 5 
settembre 2007.  

L’operazione prevedeva la necessaria collaborazione, 
inizialmente fornita da parte dell’appaltatore Doro Group, 
ma non è peraltro stata portata a termine, in quanto nelle 
fasi conclusive è venuta meno la disponibilità dei 
referenti indicati dal nuovo management Doro Group. 

L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e la 
sua controllata Marconi Handling reputandosi soggetti lesi 
dalle condotte poste in essere dal consorzio e sue 
consorziate hanno conferito a legali ogni più ampio mandato 
per veder tutelate le proprie posizioni anche nell’ambito 
delle indagini attualmente in corso di svolgimento dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 
Bologna e contemporaneamente la società aeroportuale e la 
sua controllata Marconi Handling hanno riconfermato la più 
ampia collaborazione agli inquirenti in relazione alle 
indagini in corso”.   

Questa è la nota che la società aeroportuale ha mandato 
a mia richiesta rispetto a quanto tutti abbiamo visto anche 
sui quotidiani. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
Consigliere Sabbioni: cani azzannatori in libertà.   
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CONSIGLIERE SABBIONI:  
Grazie Presidente.   
Insieme anche al collega Vicinelli in passato avevamo 

posto il problema dei cani azzannatori in libertà, li 
chiamiamo così per intenderci.    

Ultimamente si sono verificati anche nella nostra 
città, quindi non è un problema solo di carattere extra 
cittadino che riguarda altre città d’Italia, casi di 
azzannamento da parte di cani feroci in libertà cioè senza 
museruola e senza altri sistemi per trattenerli, quindi 
senza guinzagli.   

Allora io chiedo all’Assessore Barigazzi, che non ha 
una competenza diretta dal punto di vista della vigilanza 
ma la Provincia ha delle competenze in ordine al ricovero 
dei cani, se ha informazioni relative ad eventuali 
controlli che vengono fatti dagli organi di vigilanza cioè 
Vigili, Polizia e quanto altro, in ordine appunto alla 
verifica sul fatto che questi cani non siano lasciati 
liberi dai loro proprietari e se vengono elevate delle 
contravvenzioni.   

Io ho la sensazione, sia pure informale, che grandi 
contravvenzioni non siano state elevate né nella nostra 
città di Bologna e forse neanche in altri grossi comuni del 
territorio e credo invece che su questo tema occorra avere 
attenzione nel senso che i cani hanno ormai tutti i loro 
diritti in base a una legge che è stata approvata, dobbiamo 
essere rispettosi di questa legge e applicarla al meglio.   

Quando però ci troviamo di fronte a dei proprietari che 
con una certa incoscienza lasciano libere queste bestie che 
possono diventare feroci, occorre anche una vigilanza 
attenta e occorre anche elevare delle contravvenzioni cioè 
non bisogna solo elevare contravvenzioni nei confronti 
delle bambine, lo dico senza fare demagogia, che danno da 
mangiare i piccioni.   

Credo che dobbiamo accertarci che questo sia fatto, non 
dico di mettere in campo la nostra Polizia Provinciale 
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perché ha tanti compiti e poche unità, credo però che 
un’informazione da parte dell’Assessore Barigazzi possa 
essere reperita e riferita al Consiglio. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Sabbioni.   
L’Assessore Barigazzi risponderà nella prossima seduta.   
Adesso il Consigliere Finotti sulla raccolta porta a 

porta.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Grazie Presidente.   
Questa settimana il Consiglio Comunale di Crespellano 

vota un regolamento per quello che riguarda la problematica 
dei rifiuti, differenziata, porta a porta.   

Le domande che io faccio all’Assessore competente sono 
per cercare di capire bene ogni quanto tempo è previsto che 
ci sia la raccolta dell’umido perché se è vero come si dice 
che la previsione della raccolta avviene due volte alla 
settimana, soprattutto in periodo estivo, diventa poco 
perché si mangiano dei tipi di cibo, tipo meloni, tipo 
cocomeri, che sicuramente non possono rimanere tempo 
abbastanza lungo in casa.   

Al tempo stesso ogni quanto tempo è prevista la 
raccolta della carta, ogni quanto tempo è prevista la 
raccolta della plastica, in più per sapere se è vero che 
alcuni dei comuni limitrofi, che non hanno intenzione di 
utilizzare questo sistema del porta a porta, stanno 
chiudendo i cassonetti onde impedire ai cittadini degli 
altri comuni di spostare il rusco mentre si passa e se non 
si è ritenuto di utilizzare la sperimentazione del 
tritarifiuti, soprattutto per quello che riguarda l’umido, 
che invece so in altri comuni viene attuata come 
sperimentazione in maniera attenta.  

Credo che la problematica della raccolta differenziata 
del porta a porta sia una problematica sicuramente da 
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tenere in grande considerazione perché può riuscire a 
risolvere determinati problemi, mi lascia anche perplesso 
il fatto però che il giorno che venga fatta la raccolta, 
prima della notte, debbano essere messi i sacchetti in 
mezzo alle strade o sui marciapiedi per consentirne poi la 
rimozione da parte degli addetti, non vorrei che poi 
venissimo ad avere delle spese di discariche a cielo 
aperto, vista l’immagine che l’Italia sta dando a livello 
napoletano o comunque della Campania proprio su questo 
argomento. Grazie.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Finotti.   
Risponde l’Assessore Burgin.   
 
ASSESSORE BURGIN:  
Grazie Presidente.   
Rispondo in termini generali e mi riservo di verificare 

la situazione puntuale di Crespellano, che per altro non 
immagino diversa da quella di Sasso Marconi, di Monte 
Veglio e di Monte San Pietro, che già nell’area ovest di 
Bologna hanno avviato la raccolta differenziata porta a 
porta.   

Mi appunto il tema comuni limitrofi perché non vorrei 
dimenticarlo.   

Lei mi ha sottoposto diverse questioni e le rispondo 
così: per quanto riguarda la raccolta dell’umido, 
altrimenti detto organico, l’impostazione normalmente 
prevede due giornate di raccolta a settimana con 
un’eventuale terza da stabilirsi in funzione della raccolta 
della tipologia abitativa o in funzione del periodo 
stagionale. A Monte Veglio se ne fanno tre in centro e due 
all’esterno, nei comuni che sono partiti adesso quindi 
Monte San Pietro, Sasso Marconi e Crespellano, la 
possibilità di un terzo giorno sarà valutata quando saremo 
in vista dell’estate eventualmente.   
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Voglio anche dire che in questi comuni abbiamo 
contribuito alla distruzione di compostiere che forniscono 
una risposta immediata a tanti cittadini che hanno la 
possibilità di un metro quadrato esterno su cui sistemare 
la compostiera.   

La combinazione di queste, l’installazione di queste e 
l’esperienza quotidiana alla fine dimostra che l’organico 
prodotto dall’uso domestico è quantitativamente molto 
modesto quindi non ci troviamo di fronte mai a quantità 
ingenti di organico o di umido, come lo vogliamo chiamare, 
che non si sa più dove mettere.   

Si parte ovviamente riservandosi di aggiustare il tiro 
strada facendo e in funzione di un giusto equilibro tra le 
condizioni ambientali e le condizioni economiche.   

Per quanto riguarda la carta e la plastica queste 
normalmente vengono raccolte, in tutti i porta a porta 
avviati sin qua, a turni di quindici giorni quindi una 
volta ogni due settimane la carta e in modo complementare 
una volta ogni due settimana la plastica.   

Siamo in una sperimentazione anche qui e si vedrà 
strada facendo se è il caso di intensificare.   

Ovviamente le raccolte costano e quindi vanno a 
incidere sulla tariffa e l’obiettivo evidentemente va 
misurato in funzione del rifiuto prodotto e del bilancio 
economico.  

Per quanto riguarda i comuni limitrofi ciò che si è 
osservato fin qua è che non si registra un’inondazione di 
rifiuti nel comune limitrofo, che ha ancora i cassonetti 
per strada, proveniente dal comune che ha avviato il porta 
a porta.   

Banalizzo, i cassonetti di Zola Predosa non sono 
stracolmi di rifiuti provenienti da Monte San Piero, forse 
ci sono un paio di cassonetti, se ne ragionava l’altro 
giorno con l’Assessore, al margine del territorio comunale 
che se proprio non fossero lasciati lungo la strada ma due 
metri più in dietro sarebbe meglio ma parliamo di due 
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cassonetti. Si tratta di un fenomeno assolutamente 
controllato, d’altra parte la polemica la incontrammo già 
quando partì Monte Veglio, il Sindaco di Bazzano mise 
cartelli nei cassonetti più vicini al confine dicendo “è 
fatto divieto agli abitanti che non sono di Bazzano di 
conferire qua”. Quando arrivammo alla fine dell’anno e 
andammo a vedere i quantitativi di rifiuti prodotti nei due 
comuni, riscontrammo che erano calati sia a Monte Veglio 
che a Bazzano quindi io tenderei a confinare nel recinto 
dell’episodico il fenomeno, numeri alla mano, del 
conferimento extra comunale.   

Se poi qualcuno vuole mettere i lucchetti ai suoi 
cassonetti segnalo che in Trentino, ma anche in tante altre 
parti d’Italia, i cassonetti hanno la chiave e ognuno 
conferisce nel suo cassonetto, cosa che reputo tutto 
sommato ascrivile a un proprio di responsabilità e quindi 
non la valuto negativamente a priori.   

Per quanto riguarda il tritarifiuti è una 
sperimentazione già condotta nel Comune di Monghidoro, ha 
interessato, vado a memoria, una quarantina di famiglie.   

Non mi pare che questo progetto, per quel poco di 
chiarezza che è stato possibile trarre da una 
sperimentazione così limitata, meriti un’estensione anche 
perché mandare i rifiuti giù per il lavandino sicuramente 
allevia la fatica di andarsi a cercare un cassonetto lungo 
la strada, per i comuni che sono a cassonetto, o tenere in 
casa i propri rifiuti ma dal punto di vista ambientale 
questo determina un carico sui depuratori non trascurabile 
ed è notorio che nella nostra provincia i depuratori sono 
oggetto di un’azione di rafforzamento.   

In altre parole, abbiamo i depuratori che sono già al 
limite, dobbiamo migliorarli, se cominciamo a far correre 
giù per lo scarico dei lavandini i rifiuti organici 
determiniamo un ulteriore carico e quindi un ulteriore 
elemento di criticità che non possiamo permetterci.   

Infine sacchetti sulle strade, la domanda mi consente 
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di dare una risposta che spero sia chiara.   
Non è vero che la raccolta porta a porta comporti che i 

cittadini si tengono i rifiuti in casa per dei giorni e poi 
la sera prima mettono fuori questi sacchi, non è così, non 
funziona così.   

I cittadini hanno normalmente nella propria area di 
pertinenza, quindi nel proprio cortile, nel proprio 
giardino, alcuni bidoni, la cui dimensione è ovviamente in 
funzione del numero di famiglie che sta nella palazzina, si 
tengono dentro questi quattro, cinque, tre bidoni a seconda 
delle condizioni del progetto, li mettono fuori il giorno 
della raccolta e li tirano dentro quando sono stati 
vuotati.   

Non parliamo di cittadini affogati nei rifiuti perché 
con il porta a porta non è vero che si è costretti a tenere 
in casa i rifiuti. 

Ci potrà essere il caso del condominio che non ha 
neanche un metro quadrato dove mettere tre bidoni? Si 
studia, come si è fatto a Reggio Emilia, come si è fatto in 
tutto il nord Italia dove ci sono già mille e passa comuni 
che fanno il porta a porta, un’oasi ecologica con tanto di 
chiave lungo la strada che consenta di avere i bidoni a 
servizio dei cittadini di quel condominio lì.   

Così non si devono tenere i rifiuti in casa, i rifiuti 
vanno messi nei bidoni condominiali, il giorno della 
raccolta i bidoni condominiali si mettono fuori, la 
mattina, la sera prima, quando si vuole, e si tirano dentro 
la sera. In questo modo non c’è nessun tipo di degrado 
ambientale, non ci sono richiami ed esche per topi, ratti e 
animali strani, ci sono dei bidoni che vengono messi in 
strada mentre prima c’erano i cassonetti che sia dal punto 
di vista dell’ingombro stradale e sia dal punto di vista 
delle condizioni igieniche, sia dal punto di vista 
dell’odore e sia dal punto di vista dei rumori di quelli 
che vanno a vuotarli, non mi pare possano essere ascritti 
al massimo esempio di equilibrio e bontà ambientale di un 
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territorio urbano. Grazie. 
 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore.   
Prima di proseguire, ne abbiamo ancora quattro, informo 

i Consiglieri, onde evitare la confusione dell’altra volta 
che poi coinvolge anche il Presidente, che ho ricevuto due 
ordini del giorno urgenti, un ordine del giorno sostituivo 
dell’oggetto 67 di oggi, quello famoso su cui ci siamo 
incagliati, per intenderci quello con l’emendamento Caserta 
sui contratti di lavoro, questo quindi sostituisce il testo 
all’ordine del giorno proposto dagli stessi proponenti. 
Infine il Consigliere Lenzi aggiunge all’ordine del giorno 
sulla Sapienza, eccetera, un altro collegato.   

So di non essere stato chiaro, so che chi è entrato 
adesso non ha sentito e dopo mi farà delle domande ma io 
metto in distribuzione i quattro documenti.   

Consigliere Leporati: collegamento autobus 19 con 
cimitero di San Lazzaro.   

Chiedo conferma se è lo stesso dell’ordine del giorno 
ai proponenti, è irrilevante.   

Volevo precisare che sullo stesso tema è stato 
presentato un ordine del giorno che verrà distribuito.  

Consigliere Leporati faccia la domanda, prego.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie Presidente.     
Abbiamo visitato la settimana scorsa l’Opera Pia Padre 

Marella a iniziare dallo sportello sociale e dalla chiesa 
di via del Lavoro.   

L’iter conoscitivo della Commissione Quinta è poi 
proceduto nella sede storica di via Emilia e in quella 
sede, come in via del Lavoro, abbiamo accertato una 
richiesta pressante, che ormai viene reclamata da circa 
dieci anni, di un passaggio dell’autobus 19 che dovrebbe 
proseguire dalla fermata di San Lazzaro in località Cicogna 
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nel lambire, nel toccare, il cimitero di San Lazzano che è 
lì adiacente e la sede storica dove ha sede anche la salma 
di Padre Marella in via Emilia.   

D’accordo che su quella infrastruttura circolano i bus 
azzurri con una cadenza di quasi sedici, diciassette, 
diciotto minuti, però, proprio in vista anche della 
possibile beatificazione di Padre Marella, la richiesta è 
quella di un collegamento urbano che possa servire sia per 
l’Opera Padre Marella e sia il cimitero. 

Chiedevo alla Giunta se ci sono determinazioni e 
attenzione su questa problematica. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Leporati.   
La Giunta risponde la prossima volta.   
L’altra domanda è sulla Sabiem, intervento della 

Provincia sulla proprietà, prego Consigliere Leporati.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie Presidente.   
La Sabiem, lo sappiamo e lo verifichiamo giorno per 

giorno, ha una situazione lavorativa che è alquanto 
compromessa, con uno stato di crisi di rapporto tra le 
istituzioni e la proprietà.   

Quello che si aggiunge come ulteriore beffa è che sono 
stati contabilizzati nelle buste paghe degli operai degli 
scioperi sui quali non c’è mai stato l’assenso, di fatto 
non ci sono mai stati questi scioperi, pare che sia una 
riduzione posta sulla busta paga proprio discrezionale da 
parte dell’azienda.   

Visto che questa operazione già compromette i difficili 
rapporti, anzi i rapporti che per nulla si sono stabiliti 
nel tempo tra la proprietà e la sindacato dei lavoratori, 
chiedevo alla Provincia, nell’ambito delle deleghe delle 
proprie facoltà, se pensa di intervenire anche su questo 
problema perché ovviamente già i lavoratori sono intaccati, 
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essendo già praticamente l’azienda chiusa, se si va ad 
aggiungere questa ulteriore diminuzione salariale è 
veramente un atto gravissimo da parte dell’azienda.   

Vedo presente l’Assessore Rebaudengo, non so se ci sono 
novità in questo senso e, oltre che alla novità, chiedo se 
c’è l’opportunità e la possibilità perché intervenga anche 
la Provincia sulla proprietà. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Leporati.   
Assessore desidera rispondere? Assessore Rebaudengo, 

prego.   
 
ASSESSORE REBAUDENGO:  
Grazie Presidente.   
Relativamente alla vicenda Sabiem, come hanno riportato 

i giornali, c’è stata una prima udienza in base alla quale, 
dalle dichiarazioni della proprietà, sembrano non esserci 
possibilità di soluzioni diverse dal fallimento ma saranno 
i prossimi giorni a dirci quale sia la soluzione finale, 
siamo in attesa di sapere, di verificare, se c’è un 
imprenditore interessato a dar seguito a un’attività che 
per altro è importante e interessante soprattutto ai fini 
anche del mantenimento dei posti di lavoro.   

Nel frattempo è stata firmata dal Ministro del Lavoro 
la cassa integrazione straordinaria per crisi per dodici 
mesi, il provvedimento deve arrivare, se non è arrivato 
oggi arriverà domani, all’Inps di Bologna in modo tale che 
si possa, con conteggio che risale a partire dal 5 novembre 
scorso, procedere al pagamento delle indennità dei 
lavoratori.   

Questa è la situazione al momento, quella che ci 
consta. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore.   
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Io chiedo all’Assessore Meier veramente poche parole, 
“poche parole ma sentite” aggiunge la Presidente Draghetti. 
Prego.   

 
ASSESSORE MEIER:  
Grazie Presidente.   
Volevo solo dar conto del fatto che i lavoratori della 

Sabiem, per chi ovviamente l’ha desiderato, hanno 
presentato al sistema bancario l’anticipo dei cinquemila 
euro a interessi zero. In maniera anomala, come voi sapete, 
questo è uno strumento che si lega più alla Cics che, come 
ha detto il collega Rebaudengo, è a breve a disposizione 
dei dipendenti, molti lavoratori invece lo chiederanno sul 
Tfr, che è una situazione ancora non definita proprio 
perché il tema fallimento, non fallimento, è ancora da 
chiarire. 

Visti i mesi che i lavori sono rimasti senza stipendio, 
abbiamo convenuto una riunione straordinaria di tre giorni 
fa con il sistema bancario per poter agire sul doppio 
binario in modo da poter dare un po’ più di spazio ai 
lavoratori. Grazie.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore.   
Consigliere Lenzi: disservizio Acer.   
 
CONSIGLIERE LENZI:  
Grazie Assessore.   
La mia domanda trae spunto da una piccola storia di 

cronaca minore, addirittura nemmeno di cronaca ma di 
corrispondenza inviate alla stampa, appare su un quotidiano 
di oggi, secondo la quale un’inquilina dell’Acer riferisce 
di essere da due inverni senza riscaldamento, senza acqua 
calda, di avere ripetutamente chiesto udienza al Sindaco, 
al Vice Sindaco, Assessore, senza avere risposta, di avere 
interpellato nel merito l’assistente sociale ricevendo come 
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risposta la frase “non è compito mio”.   
Questo è un po’ lo specchio di quel disagio, di quella 

situazione di difficoltà nella quale spesso si possono 
trovare i cittadini quando hanno a che fare con la pubblica 
amministrazione nelle sue varie forme, chiedo quindi se e 
con quali procedure l’azienda metta gli inquilini Acer in 
condizione di comunicare con efficacia e con tempestività 
con i propri uffici e se in questo la Provincia possa 
svolgere un qualche ruolo affinché poi non si verifichino 
disservizi di tale gravità e soprattutto di tale durata nel 
tempo.     

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Lenzi.   
La risposta la prossima settimana.   
Consigliere Vigarani: caldo al quarto piano, è la 

sintesi.   
 
CONSIGLIERE VIGARANI:  
Grazie Presidente.   
Sarò veramente molto sintetico.   
Venerdì scorso, nel corso della riunione della Settima 

Commissione Consiliare sul tema dei cambiamenti climatici, 
mi è stato fatto rilevare da alcuni Consiglieri un caldo 
francamente eccessivo nella sala delle Commissioni tanto 
che abbiamo dovuto a un certo punto aprire uno spiraglio 
nelle finestre ed eravamo praticamente in maniche di 
camicia. Il tema vedo che è assolutamente pertinente anche 
alla seduta di questo Consiglio.   

Io credo che, al di là dello sforzo di ottenere una 
certificazione Emas che ho già rilevato più volte, a volte 
si fa fatica a percepire concretamente nei risultati, 
occorrerebbe stabilire una prassi per la quale si riesca in 
qualche modo a gestire la fornitura energetica degli 
edifici della Provincia in maniera più responsabile nel 
senso che è inutile poi andarla a raccontare sul tema degli 
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sprechi e dell’effetto serra quando qua dentro spesso 
abbiamo esempi che vanno in senso contrario.   

Io chiedo che da adesso in avanti si mettano in atto 
quelle strategie per cercare di risolvere il problema. 
Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Vigarani.   
Le due inevase dalla settimana scorsa, una c’è risposta 

scritta già arrivata quindi la depenniamo, l’altra del Vice 
Presidente la risposta una prossima volta.   

Io andrei direttamente, visto i tempi che avevo 
indicati, agli ordini del giorno. No, sbaglio, non vado 
agli ordini del giorno, avevo dimenticato il Consigliere 
Castellari che interpella sull’Aldini Valeriani.   

 
CONSIGLIERE CASTELLARI:  
Grazie Presidente.   
Vista la gentilezza e visto anche il fatto che siamo 

oltre l’ora, sarò più telegrafico.   
Alla luce del fatto che il Comune di Bologna si è 

espresso nei confronti di questa statalizzazione, volevo 
capire, in particolare con riferimento all’Assessore 
Rebaudengo, qual è l’opinione della Provincia e se questa 
statalizzazione decorrerà dall’anno scolastico 2008 – 2009. 
Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Castellari.   
Assessore Rebaudengo, prego.   
 
ASSESSORE REBAUDENGO:  
Grazie Presidente e grazie Consigliere Castellari per 

la questione che ha posto e che attiene a uno dei pezzi più 
rilevanti dell’offerta del sistema formativo del nostro 
territorio.   
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La richiesta è molto tempestiva considerato che proprio 
ieri il Consiglio del Comune di Bologna ha approvato una 
delibera con la quale viene definito uno schema di 
convenzione tra Comune e Ministero dell’Istruzione, schema 
che deve tradursi in una convenzione vera e propria a firma 
Cofferati – Fioroni, così come è avvenuto recentemente in 
altre analoghe situazioni.   

Si tratta di uno schema che riguarda la decorrenza 
della statalizzazione che è prevista per l’anno scolastico 
2008 – 2009, quindi già con le iscrizioni che si stanno 
raccogliendo e che devono essere raccolte entro la fine di 
questo mese, riguarda poi il personale docente, il 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli 
istituti contrattuali del personale, gli organi collegiali, 
i beni mobili e immobili di proprietà comunale, le attività 
di allargamento e qualificazione dell’offerta formativa, i 
rapporti con soggetti terzi, l’uso di locali per attività 
istituzionali del Comune, le forniture e i servizi 
strumentali alle attività degli istituti, gli oneri di cui 
alla legge 11 gennaio 1996 numero 23, la legge 
sull’edilizia scolastica, ed è su questo punto che siamo 
interessati in modo particolare insieme al punto di nostra 
competenza che attiene alla programmazione dell’offerta 
formativa sul territorio.   

Per altro la conferenza provinciale di coordinamento 
aveva a suo tempo, nell’autunno scorso, accolto la 
richiesta di inserire nella programmazione una nuova 
dirigenza statale per questa scuola e la decisione della 
conferenza provinciale di coordinamento è stata poi 
tradotta anche in una delibera di Giunta 
dell’amministrazione provinciale.   

Per quanto attiene ai rapporti tra Comune e Provincia 
di Bologna, relativamente a questa nuova istituzione 
scolastica, questi debbono essere definiti con una 
convenzione apposita, convenzione che non siamo, Comune me 
Provincia, riusciti a raggiungere sin qui tanto che la 
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delibera, cui facevo riferimento del Consiglio Comunale, fa 
riferimento all’esigenza che venga stipulata questa 
convenzione ma si dice testualmente che fino alla stipula 
della predetta convenzione tutti i compiti e gli oneri 
della predetta legge 23 del 96 restano a totale carico del 
Comune di Bologna, lasciando indenne lo Stato da qualsiasi 
onere a riguardo e la Provincia di Bologna da qualsiasi 
onere in genere.   

Tutti i punti che ci riguardano e che non hanno ancora 
trovato definizione sono stati elencati per iscritto con 
una missiva a firma degli Assessori Benuzzi, Tedde e il 
sottoscritto e recentemente ci è pervenuta una risposta con 
la quale si dà atto della necessità di approfondire tutti 
questi punti che dovranno essere poi tradotti nella 
convenzione cui facevo riferimento. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore.   
Passiamo agli ordini del giorno in attesa che vengano 

preparati quelli da distribuire.   
Andando in ordine, il primo ordine del giorno utile, 

chiedo conforto ai Consiglieri proponenti, è l’oggetto 47 
relativo all’istituto Salesiani presentato dai Consiglieri 
Leporati e Mattioli. Leporati non c’è, c’è Mattioli, si può 
fare questo? Sì, benissimo. Desidera dire qualcosa 
Consigliere Mattioli? Ha la parola, prego.   

 
CONSIGLIERE MATTIOLI:  
Grazie Presidente.   
Molto brevemente nel senso che l’ordine del giorno è 

datato, è un ordine del giorno che nasce dopo una visita 
della Commissione all’istituto dei Salesiani e la realtà di 
quell’istituto, la qualità anche dell’intervento che in 
quell’istituto è operato, in particolare in relazione anche 
…(inc.)…, abbiamo visto la presenza di parecchi studenti 
stranieri, ci ha portato a sollecitare, in realtà 
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l’amministrazione provinciale già svolge una funzione 
importante in questo senso, una particolare attenzione da 
parte di enti pubblici che hanno la possibilità di 
intervenire in questo senso per garantire che l’intervento 
che viene effettuato, in particolare in quelle forme di 
formazione di scolarità che vanno a interessare le fasi più 
deboli della popolazione scolastica che però sono così 
importanti nel discorso dello sviluppo del nostro Paese, 
siano all’ordine del giorno e all’attenzione 
dell’iniziativa istituzionale politica.   

Questa è la ragione che ci ha portato a rendere 
evidente questo incontro che abbiamo avuto con il 
responsabile dell’istituto dei Salesiani e quindi abbiamo 
ritenuto opportuno portare il Consiglio all’attenzione di 
questo momento che la Commissione ha attivato nell’incontro 
con l’istituto dei Salesiani. Grazie. 

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Mattioli.   
Ci sono altri interventi? Prego, Assessore Rebaudengo 

su questo ordine del giorno.   
 
ASSESSORE REBAUDENGO:  
Grazie Presidente.   
Grazie Consigliere Mattioli e Consigliere Leporati per 

aver portato questo ordine del giorno.   
Considerata la formulazione mi sembrava doveroso dovere 

intervenire per sottolineare come ciò che viene richiesto, 
cioè il collegamento stabile con il centro per l’impiego 
della Provincia di Bologna, di detto ente, già sia 
realizzato, così come la richiesta di divulgazione da parte 
dell’ente delle occasioni di formazione, considerato anche 
che una buona parte di queste sono finanziate da questa 
amministrazione naturalmente questa divulgazione è 
garantita. Grazie. 
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PRESIDENTE:  
Grazie Assessore.   
Mi sembra che non ci siano altri interventi.   
Votiamo l’oggetto numero 47.   
La votazione è aperta.   
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:      
Presenti 26, favorevoli 26, nessuno astenuto, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva.   
Oggetto 56, nell’ordine, è l’ordine del giorno legato 

alla legge 194, l’ordine del giorno iniziale, quello della 
Consigliera Rubini. Io sapevo che qualche Consigliere 
voleva chiedere un rinvio in Commissione.   

Consigliere Rubini, prego.   
 
CONSIGLIERE RUBINI:  
Grazie Presidente.   
Come prima proponente del primo ordine del giorno che 

rispetto a questo tema è stato presentato, devo fare alcune 
precisazioni iniziali soprattutto rispetto alla 
formulazione da me scelta assieme ai colleghi che assieme a 
me hanno firmato questo ordine del giorno.  

È un ordine del giorno che sostanzialmente, soprattutto 
nelle premesse, nei considerati, ha in sé tutte le 
riflessioni che all’interno di Alleanza Nazionale gli 
appartenenti allo stesso hanno fatto da tempo sul tema del 
diritto alla vita e della sacralità della vita stessa.   

Devo dire che questa nostra immediata proposta di 
ordini del giorno, che abbiamo presentato immediatamente 
all’aula, si inserisce e si inseriva in un immediato 
discorso che, come Alleanza Nazionale, abbiamo ritenuto 
fare all’indomani dell’intervento di Giuliano Ferrara e che 
con un appello, con un appello che è stato riportato 
fedelmente sul “Foglio” pochi giorni dopo, portava le firme 
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dei massimi esponenti del nostro partito stesso.   
Questo per significare come all’interno di Alleanza 

Nazionale ci fosse condivisione di certi capisaldi che ci 
portavano a vedere con soddisfazione la presa di posizione 
di chi in questo momento ha chiesto una profonda 
riflessione, un profondo confronto sereno e democratico 
rispetto al tema onnicomprensivo del diritto alla vita e 
quindi anche di riflessione sulla 194.   

Dico questo per rappresentare il perché è risultato un 
ordine del giorno così corposo e così approfondito nelle 
premesse.   

Da firmataria, dopo avere anche sentito il parere 
condiviso dei presentatori di questo ordine del giorno e 
cioè dei Consiglieri Facci e Mainardi, ritengo però che 
l’obiettivo principale che noi vogliamo, come Alleanza 
Nazionale, raggiungere con questo ordine del giorno è il 
fatto di aprire una discussione, di trovare tutti assieme 
la necessità, di condividere la necessità e l’opportunità 
di ragionare assieme su tutta una serie di riflessioni che 
stanno, credo, nel dna di tutti noi se vogliamo 
effettivamente affrontare i grandi temi anche di questa 
società, tra l’altro a trent’anni dall’approvazione di una 
legge, la 194.  

Quello che vogliamo raggiungere è l’obiettivo di 
discutere, di parlare e di confrontarci con una 
dichiarazione che già faccio qui a nome anche degli altri 
firmatari di questo ordine del giorno, sempre per amore di 
chiarezza. Alleanza Nazionale e i firmatari di questo 
ordine del giorno non chiedono assolutamente, non  ne 
abbiamo mai parlato, l’abrogazione della legge 194, così 
evito di farmi sentire tacciata di strumentalizzazione ed 
evito che mi si venga interpretato questo ordine del giorno 
in modo forviante, chiediamo solo se c’è lo spazio per 
arrivare tutti assieme a discutere e a dibattere su queste 
cose.   

In questo senso ho voluto dirlo in apertura perché, se 
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così è, il nostro ordine del giorno, soprattutto nelle 
parti iniziali dove c’è maggiormente la riflessione 
personale e di coscienza di molti di noi, del partito 
stesso che io rappresento, può essere comunque cassato per 
arrivare trasversalmente all’obiettivo che è quello che 
abbiamo evidenziato nell’auspicio e cioè di andare comunque 
ad aprire un confronto, un dibattito, una riflessione, su 
certi temi ai quali noi crediamo profondamente e che credo 
che proprio in questo momento in Italia, nel nostro Paese, 
debbano essere dibattuti. Grazie.      

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Rubini.   
A questo ordine del giorno si collegano i numeri 68, 97 

e 98, ne abbiamo quattro, uno iniziale e gli altri.   
Consigliere Zanotti, prego.   
 
CONSIGLIERE ZANOTTI:  
Grazie Presidente.   
Solo un chiarimento perché non ho capito se la 

Consigliera Rubini, rispetto all’intervento che ha fatto, 
ne chiede un rinvio in Commissione o no, mi è proprio 
sfuggito il senso.   

 
CONSIGLIERE RUBINI:  
Se il dibattito in Commissione ci dà la possibilità, 

l’opportunità, di un confronto più chiaro, sereno, 
tranquillo, su certe tematiche e ci da la possibilità di 
arrivare a condividere quello che io ho individuato come 
percorso di riflessione, dibattito, confronto, su certe 
tematiche, credo che questo sia proprio un ordine del 
giorno che per la materia stessa può affrontare le 
Commissioni.   

Io stessa tante volte, ultimamente soprattutto, ho 
criticato l’uso di andare in Commissione se già sappiamo 
che non c’è spazio e non ci sono le premesse per arrivare a 
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condividere un certo percorso, se però c’è credo che, 
soprattutto per quello che riguarda questi ordini del 
giorno, il confronto e il dibattito nelle Commissioni può 
essere molto utile per tutti noi.   

Secondo me perdere un po’ di tempo prima di tornare in 
Commissione per fare un ragionamento su certi temi credo 
che sia ampiamente condivisibile.  

 
CONSIGLIERE ZANOTTI:  
Sono contraria al rinvio perché l’approccio di questo 

ordine del giorno, rispetto ad alcuni temi citati dalla 
Consigliera Rubini, mi porta a dire che è molto difficile 
arrivare a una condivisione anche se ovviamente sempre 
disponibile a entrare nel merito sul tema della 194.   

 
PRESIDENTE:  
Scusi se la interrompo, se non c’è nessuno che pone la 

questione del rinvio, a partire dalla proponente, siamo già 
nel dibattito quindi chi chieda la parola interviene nel 
dibattito. Il Consiglio è sovrano, è aperto il dibattito.   

Chiede la parola la Consigliera Zanotti. 
 
CONSIGLIERE ZANOTTI:  
Grazie Presidente.   
Io cerco di capire anche se devo intervenire su tutti 

qui ordini del giorno, le chiedo chiarezza.   
 
PRESIDENTE:  
Le dico che cosa piacerebbe al Presidente cioè che voi 

interveniste su tutti gli ordini del giorno, fermo restando 
il fatto che su ogni ordine del giorno teoricamente si può 
riaprire il dibattito, questo è ovvio, però ci sono le 
dichiarazioni di voto che possono essere separate.   

L’invito e anche la logica sarebbe intervenire su tutti 
gli ordini del giorno.  

Consigliera Zanotti, prego.   
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CONSIGLIERE ZANOTTI:  
Grazie Presidente.   
Intervengo su tutti gli ordini del giorno, sui due 

ordini del giorno presentati, perché devo dire che apro 
questo intervento con un rammarico, è un rammarico tutto 
politico e lo rivolgo alle donne e ai Consiglieri del 
Partito Democratico perché avrei certamente preferito una 
condivisione rispetto a un ordine del giorno che riguardava 
il tema della 194 e il tema riferito anche alla revisione 
nella normativa.   

Devo dire che personalmente ho anche lavorato a ipotesi 
di emendamento sull’ordine del giorno presentato dai 
Consiglieri del Partito Democratico, purtroppo non c’è 
stata la possibilità di discuterne.   

Esprimo, da questo punto di vista entro subito nel 
merito di tutti e due, una non convinzione sull’ordine del 
giorno presentato dal Partito Democratico perché c’è una 
premessa che si riferisce alla moratoria proposta 
sull’aborto da Giuliano Ferrara che prende semplicemente 
atto di un dibattito politico e su questo probabilmente non 
c’è condivisione rispetto a un giudizio.   

Riprendo questo tema perché è contenuto sia nell’ordine 
del giorno di Forza Italia e sia anche nell’intervento 
della Consigliera Rubini.   

Devo dire che su questo sono molto rammaricata 
soprattutto nei confronti delle Consigliere del Partito 
Democratico, Consigliere per le quali c’è stato un percorso 
fatto insieme rispetto al tela delle interruzioni 
volontarie di gravidanza, come non sfugga la necessità o 
comunque volutamente sfugga la necessità di prendere una 
posizione netta rispetto al tema legato alla moratoria, 
moratoria che significa di fatto assumere un atteggiamento 
per il quale, se non c’è la denuncia, tutti siamo passibili 
di interpretare l’interruzione volontaria di gravidanza 
come omicidio perché è questo quello che viene proposto 
continuamente visto che il titolo dell’incontro di Giuliano 
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Ferrara con i componenti di Comunione e Liberazione è 
Aborto: omicidio perfetto.   

Devo dire che su questo proprio c’è la denuncia netta, 
perché dico questo? Perché viene a mancare un punto di 
riferimento fondamentale che noi donne sempre abbiamo 
avuto, il problema è non equiparare mai l’interruzione 
volontaria di gravidanza con l’omicidio ma il problema è 
concepire e raccogliere ciò che ci dicono e ci hanno detto 
le donne cioè che la scelta non è quella di un omicidio ma 
la scelta è quella di non far mettere al mondo una vita 
perché vengono a mancare le condizioni precise per 
garantire una seria relazione tra madre e figlio.   

Questo presupposto di fondo noi non lo possiamo tacere, 
noi dobbiamo rivendicare fortemente che le donne non hanno 
mai concepito l’interruzione di gravidanza come un diritto, 
le donne non hanno mai voluto affrontare una discussione 
che metteva loro in conflitto con un figlio mai nato ma le 
donne hanno sempre rivendicato la possibilità di una 
maternità libera e consapevole e accettare un’ipotesi per 
la quale la moratoria contro i condannati a morte equivale 
a una moratoria contro l’omicidio perfetto fa cadere 
profondamente una cultura che sta nella coscienza delle 
donne, la non accettazione di un diritto ma uno scacco, una 
sconfitta. 

Io devo dire che con questa premessa faccio molta 
fatica a riconoscermi nell’ordine del giorno del Partito 
Democratico per il quale in tante parti mi ci riconosco, 
c’è proprio il sottacere rispetto a un dato di fondo.   

La donna in questo caso è anche lei un soggetto debole, 
la donna in questa situazione è ancora colei che si trova a 
non poter agire su una libera scelta che è quella della 
maternità libera e consapevole.   

Detto questo, la necessità è quella che noi dobbiamo 
riconoscere, credo e spero con una condivisione reciproca, 
il fatto che la 194 è stata trent’anni fa frutto di un 
compromesso di culture che ha portato ad avere come un 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 GENNAIO 2008 34

punto di riferimento importantissimo la libertà di scelta 
delle donne, l’autodeterminazione.   

Penso che su questo ci possa essere la condivisione con 
le donne del Partito Democratico, credo che su questo forse 
ci potrebbe essere anche condivisione con Claudia Rubini 
che ha presentato un ordine del giorno di Alleanza 
Nazionale rispetto al fatto della libertà di scelta, ma 
purtroppo è un ordine del giorno che pone come dato 
fondamentale il diritto alla vita, perché su questa cosa 
dobbiamo rimarcare una discussione sul tema “il feto che 
non nasce è individuo o non individuo”? Perché dobbiamo 
riprendere una discussione sull’interpretazione rispetto al 
fatto “do priorità alla vita del bambino rispetto alla 
priorità della vita della donna”? Perché dobbiamo 
intrappolarci in una discussione che troverà delle 
convinzioni e delle motivazioni legittimamente molto 
diverse rispetto a culture di appartenenza, rispetto a una 
cultura cattolica, rispetto a una cultura laica? Perché 
dobbiamo ridividerci su questo che diventa l’oggetto 
dell’ordine del giorno della Consigliera Rubini e non 
invece insieme affrontare il tema di una revisione di una 
194 che ha trent’anni di vita? Io dichiaro la disponibilità 
da questo punto di vista ma mantenendo fermo un punto di 
riferimento cioè l’autodeterminazione delle donne.   

Nel conflitto fra il diritto del concepito e il diritto 
delle donne c’è chi chiede che su questo lo Stato 
intervenga per dire “ha diritto l’uno” o “ha diritto 
l’altro”, in questo caso la 194 ha scelto di garantire, di 
dare una scelta e un’opportunità a chi può mettere in gioco 
ad esempio l’ipotesi dell’aborto terapeutico perché viene 
in conflitto e mette in gioco la vita delle donne e perché 
la donna ha la possibilità di scegliere rispetto a 
condizioni economiche, sociali, psicologiche, sul fatto di 
scegliere o no di diventare madre.   

Io sono disponibilissima ad andare in Commissione sul 
tema 194 in quanto tale perché credo che abbia bisogno 
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della necessità di essere applicata a tutto tondo.   
Allora, e finisco, alcuni punti: i consultori familiari 

anche a Bologna vivono di grande sofferenza, si sono 
ridotti alla metà rispetto a un’origine, a una loro 
istituzione, e poi non assolvono a quella funzione che 
dovrebbero assolvere.   

Pensate un attimo, la 194 non è andata ad aumentare 
assolutamente gli aborti, le interruzioni di gravidanza, ma 
li ha diminuiti, questo lo voglio dire, il 44% dal 1982, 
60% le donne italiane. Abortiscono maggiormente le donne 
straniere ma anche qui sarebbe molto interessante capire la 
percentuale come viene fatta rispetto alle donne immigrate, 
le donne straniere.  

Il consultorio familiare soffre di personale, non dà 
più quel supporto di presenza multidisciplinare di 
competenze, spesso mancano gli psicologi, mancano gli 
assistenti sociali, il ginecologo. Io ho l’impressione che 
si sia trasformato il colloquio in puro atto burocratico, 
il colloquio è un punto importantissimo, importantissimo di 
interlocuzione, affrontare con la donna i propri problemi, 
le difficoltà, ho l’impressione che sia un atto 
burocratico. 

Seconda cosa. Ai consultori ci vanno prevalentemente le 
donne straniere, le bolognesi vanno spesso e volentieri dai 
ginecologi di fiducia privati.   

Non abbiamo consultori capaci di accogliere le donne 
straniere, spesso non conoscono la lingua, spesso manca il 
mediatore culturale, spesso e volentieri c’è una diversa 
cultura e modalità con la quale si affronta.   

Vi faccio un esempio: le cinesi ci vanno sempre 
accompagnate dal marito o dal compagno, non sanno 
l’italiano, parlano male il cinese, parlano poco l’italiano 
e questa è l’intermediazione che viene fatta.   

Da questo punto di vista bisogna che noi ragioniamo sul 
personale, sull’equipe, sui finanziamenti e sulla presenza 
dei consultori.   
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L’altro problema che voglio porre è una riflessione che 
noi donne … rispetto a ciò che è avvenuto nell’arco di 
questi trent’anni. Intanto la scienza ci ha permesso di 
fare una valutazione precoce rispetto allo stato di salute 
del feto, per fortuna su questo ci sono tecniche che 
permettono di capire sufficientemente in tempo quale è lo 
stato del feto. In secondo luogo la necessità di riflettere 
rispetto a ciò che è, anche dalla parte della scienza 
medica, e viene considerato come una difficoltà di 
interpretazione, il limite rispetto all’aborto terapeutico.   

La 194 non pone un limite, Formigoni ha già deliberato 
mercoledì della settimana scorsa nuove linee guida rispetto 
al fatto del fissare la ventiduesima settimana, io devo 
dire, così come ho scritto nell’ordine del giorno, che c’è 
già orientativamente la scienza medica, i medici che 
concretamente tendono a farlo nell’ambito della ventesima, 
ventunesima settimana. 

Su questo proviamo a vedere di costruire un percorso 
che permetta di precisare su un tema e su un punto molto 
delicato e poi anche sull’aspetto che riguarda la necessità 
di avere una parte non solo di prevenzione rispetto alle 
condizioni sociali ed economiche. Consigliera Rubini, nella 
verifica che è stata fatta sul funzionamento dei consultori 
la prima causa che porta le donne a chiedere l’interruzione 
volontaria di gravidanza sono cause economiche e se tanto 
mi dà tanto la difficoltà delle famiglie, l’aumento della 
povertà delle donne è un dato eclatante, molto eclatante.   

Ho finito, la cosa che volevo dire è che, mi permetto 
proprio di rilevarlo come un punto di difficoltà, tutta la 
campagna di un uso corretto degli anticoncezionali è ferma, 
i giovani li adoperano il meno possibile. Il rischio che la 
pillola del giorno dopo diventi un mezzo e un uso proprio 
di anticoncezionale è preoccupante, perché dico questo? 
Perché sto nella logica di una prevenzione che non porti 
assolutamente le donne a subire questo scacco, a vivere 
questa difficoltà e a vivere questo dramma perché, 
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ribadisco, non è mai un diritto e qui concludo.   
Rispetto al punto politico su questa moratoria, 

intervento rispetto al tema interruzione di gravidanza 
concepito come omicidio, Ruini, Bagnasco, il Cardinal 
Bertone, c’è un punto sul quale io credo sia molto 
importante definire la capacità di decisione autonoma di 
uno Stato.  

Ci sono concessioni religiose che vanno rispettate ma 
la salvaguardia e il miglioramento del 194 è un punto di 
principio laico, personalmente lo considero fondamentale 
perché la legge 194 ha permesso la fuoriuscita dalla 
clandestinità, la moratoria riporterebbe le donne in 
clandestinità, non è stato il mezzo che ha utilizzato per 
il controllo delle nascite, è stato un punto importante per 
le donne per costruire un percorso di maternità libera e 
consapevole.   

La 194 va rinforzata, non modificata, non abolita, devo 
dire che chi su questo si permette di intervenire, dettando 
in questo caso delle norme etiche di comportamento e 
chiedendo ai Parlamentari della Repubblica Italiana di 
scegliere in base a un dato, a una concessione, a 
un’appartenenza religiosa, mi preoccupa molto perché io 
credo a tutti coloro che dicono “la 194 non la vogliamo 
abolire”, la preoccupazione personalmente è una 
preoccupazione che rimane vivissima. Grazie.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Zanotti. 
Consigliere Leporati, prego.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie Presidente.   
Io credo che la lettura dell’ordine del giorno di 

Alleanza Nazionale, di Forza Italia e del Partito 
Democratico, abbia in un certo senso una positività e cioè 
che una certa linea comune alla fine esiste nel senso che 
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tutti e tre gli ordini del giorno, nelle varie 
considerazioni e articolazioni che propongono, hanno un 
auspicio che è quello della revisione della 194.   

Questa revisione è indotta non solo dai trent’anni 
della legge ma a una serie di fattori che via via si sono 
evoluti.   

Credo che innanzitutto l’aspetto dell’appoggio o, per 
meglio dire, di una ricostruzione del rapporto con le 
associazioni familiari e con le associazioni presenti 
nell’ambito dei consultori o anche alla stessa mission dei 
consultori, sia un elemento che non vada sottaciuto nel 
senso che al termine dell’iter con il quale la donna si 
trova poi di fronte alla propria coscienza e alle proprie 
scelte un intervento decisionale da parte del consultorio e 
da parte dei volontari che sono all’interno del consultorio 
può sicuramente fare leva su una serie di fattori che sono 
quelli della solidarietà, della condivisione, della 
partecipazione, comunque della vicinanza rispetto a una 
scelta che noi riteniamo erronea, fallace, e che nel tempo 
e nella previsione può essere recuperata.   

Se non altro questi aspetti di un lavoro in profondità 
che vada rivisto, di ulteriore attenzione a questa 
opportunità che si dispiega all’interno dei consultori, è 
prevista nei tre ordini del giorno.   

Lo stesso dicasi per quanto riguarda anche la volontà 
di ridefinire, di adeguare, le norme applicative della 
legge e questo credo che alla luce dei trent’anni sia 
effettivamente un desiderio e un’opzione che la politica si 
deve dare cioè non è pensabile che una legge che ha toccato 
in maniera significativa valori, emergenze e drammi 
sociali, non possa essere rivista, non possa essere 
riaggiornata.   

Terzo elemento che vado a individuare è quello per una 
moratoria dell’interruzione di gravidanza. Prima la collega 
Zanotti citava il Presidente Formigoni e credo che il 
dibattito che è in corso non può essere solo un dibattito 
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tra coloro che lavorano o sono portatori di una realtà 
culturale e religiosa, credo che non solo questi devono 
essere coloro che possono affrontare l’intangibilità del 
valore della vita. Giuliano Ferrara in questo senso ci dà 
una grande lezione di stile e di cultura, persone che non 
provengono dal mondo cattolico e che non sono attivamente 
impegnate, dal punto di vista laico e dal punto di vista 
imminentemente laico, stanno dando lezioni sulle quali 
tutti dobbiamo fissare la nostra attenzione.   

Non penso che sia una sollecitazione che non abbia 
delle motivazioni però, per quanto ho affermato all’inizio, 
i punti di coesione dei tre ordini del giorno di PD, AN e 
Forza Italia, vi sono, sussistono, anche se non vi è la 
possibilità di andare in Commissione, io penso che da 
questo punto di vista qualche sinergia, qualche 
integrazione si possa operare.   

Quello che a noi interessa è che vi sia una 
sollecitazione al legislatore e agli ambiti soprattutto 
regionali per dare completa attuazione della legge.   

Tutto quello che può essere attenzione, integrazione, 
valorizzazione anche di obiettivi comuni, di un sentire 
comune, questo è positivo, questa non è una battaglia che 
la si può condurre in trincea da credenti contro non 
credenti, non si porterebbe a casa nulla.   

È importante che si metta al centro la questione della 
vita che è una questione che non può essere residuale per 
nessuno e che si possa mettere nella giusta attenzione, una 
rivalorizzazione della centralità della donna cioè la 
maternità, la femminilità e la donna a noi interessa, non è 
un elemento residuale, non è che noi abbiamo attenzione 
alla maternità perché viene prima la maternità della donna, 
sono tutti e due correlati come aspetti.     

Tutti e due questi aspetti vanno correlati, vanno 
integrati e io faccio un appello ai Consiglieri di buona 
volontà perché sulla base dei tre ordini del giorno 
ridistinti vi possa essere, visto che io ravviso che ci sia 
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anche un approccio su certi aspetti comune, un incrocio 
anche di opportunità e quindi di voto comunque, per lo meno 
di conclusioni comuni, al limite anche realizzando anche un 
ordine del giorno comune.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Leporati.   
Consigliere Sabbioni, prego.   
 
CONSIGLIERE SABBIONI: 
Grazie Presidente.   
Il collega Leporati ha già elencato una serie di motivi 

per cui questo dibattito è importante anche se ritengo che 
ci siano, al di là di alcuni punti di possibile contatto, 
delle visioni molto diverse sulla legge 194.   

I punti di contatto possono riguardare i consultori, 
possono riguardare gli aiuti alle donne, su questo si 
potrebbe anche tentare di costruire una parte di ordine del 
giorno comune ma entriamo del nel discorso relativo a 
modifiche da apportare alla legge 194 attraverso l’apertura 
di un dibattito in tempi rapidi, come noi fra l’altro 
chiediamo, all’interno del Parlamento, credo se su questo 
punto si registrino delle notevoli differenze tra i gruppi 
politici presenti in questa aula.    

Noi facciamo bene a sottolineare alcune diversità, è un 
dibattito che è aperto in tutto il Paese, Giuliano Ferrara 
quando parla e prende spazio anche ingombrante dal punto di 
vista della forza che ha di occupare la scena e quindi 
dobbiamo anche essere grati in qualche modo a Giuliano 
Ferrara per aver risollevato un problema ricordandoci che 
anche una legge datata, la 194, l’abbiamo detto tutti che 
sono passati trentuno anni, dopo trentuno anni bisognerebbe 
valutare anche in effetti in modo concreto i risultati che 
sono stati raggiunti anche dal punto di vista statistico 
perché la statistica è importante, capire anche nelle varie 
del Paese quello che è successo, il discorso su chi pratica 
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di più l’aborto etc. etc., sono tanti i temi.   
Credo però che andare in Commissione per riaprire un 

discorso che ci porterebbe a registrare posizioni 
differenti sia oggettivamente qualcosa di non 
particolarmente utile.   

Forse potremmo, su quelle tematiche che dicevo 
all’inizio dell’intervento, valutare se è possibile 
intervenire con un ordine del giorno che, senza affrontare 
tutta la parte che in qualche modo ci divide anche 
profondamente in alcuni casi, si possa trovare un 
orientamento comune.   

Credo che avremo anche tutto il tempo perché 
probabilmente questo Parlamento non sarà in grado di 
affrontare questa tematica in tempi rapidi, probabilmente 
avremo qualche mese di tempo ancora per avere un nuovo 
Parlamento che sia investito anche del tema relativo alla 
194.   

Il mio invito è questo di esprimere le posizioni sui 
vari ordini del giorno ma senza speranza dal punto di vista 
di un possibile voto comune, su questo io non ho dubbi.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Sabbioni.   
Consigliera Torchi, prego.   
 
CONSIGLIERE TORCHI:  
Grazie Presidente.   
C’è una trasmissione che da un paio di settimane, la 

domenica, ha un simpatico e nello stesso tempo allarmante 
spot che dice “riparliamone” ed esamina tutta una serie di 
argomenti, alcuni valori della nostra Costituzione, il tema 
ad esempio della scioà e, a seguito di questi spot fatti da 
una per bravissima attrice di cui adesso purtroppo non mi 
sovviene il nome, questo spot dice “va bene, è vero, tutto 
questo è stato conquistato, è già sicuro, certo, etc. etc. 
però riparliamone” e così per la scuola etc. etc..   
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Credo che sicuramente noi possiamo affrontare questi 
temi, riesaminarli alla luce di scoperte scientifiche, di 
contesti, di servizi diversi, credo però che un confronto 
sui temi della 194 questo Consiglio l’abbia già fatto 
affrontato, che per altro sia stato un confronto proficuo 
rispetto all’analisi di quelle che sono le mancate 
applicazioni sino in fondo della 194 e, secondo me, tutto 
il nostro percorso non ha fatto che valorizzare quanto la 
194 ha affermato nella sua attuazione in questi anni.   

Io non sto a dire, perché sono stati ben raccontati e 
enumerati, i risultati che questa legge ha avuto in questi 
anni, quello che ci premeva dire è che è assolutamente 
impensabile esaminare la proposta che un giornalista, 
possiamo dargli anche nome e cognome, Giuliano Ferrara ha 
fatto, una proposta che è inaccettabile non solo, io credo, 
per le donne, per il corpo delle donne che viene scippato 
di una scelta che le riguarda in prima persona ma credo che 
sia inaccettabile proprio per una comunità nazionale che ha 
fatto una scelta e sulla quale ha raggiunto un punto 
d’incontro, è stato prima sottolineato dalla Consigliera 
Zanotti, di culture diverse che hanno saputo affrontare una 
piaga sociale, non lo dobbiamo dimenticare, all’epoca così 
è stato, e che hanno consentito di poter ricorrere 
all’interruzione volontaria di gravidanza in un contesto di 
sicurezza per la persona e in un contesto pubblico tale per 
cui si potessero verificare le condizioni entro le quali la 
194 è applicabile.   

Noi dobbiamo ricordare infatti che la 194 non 
depenalizza l’aborto bensì consente l’interruzione di 
gravidanza all’interno di alcune casistiche, queste 
casistiche sono appunto possibili all’interno di strutture 
pubbliche proprio perché il pubblico ha il dovere e il 
diritto di verificarle.   

Credo anche sia implausibile che noi riproponiamo a 
questo Consiglio il dibattito su dei temi semplicemente 
sulla scorta di un dibattito malsano dal punto di vista 
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politico che viene portato avanti da alcuni personaggi che 
conosciamo, per altro io aggiungo che ne discutono gli 
uomini sul corpo delle donne, credo che sia decisamente 
implausibile.   

Se è vero che, come comunità nazionale, siamo giunti a 
questo tipo di patto, perché la 194 è un vero patto, è 
anche vero che le donne devono avere per prime il diritto 
di parola su questo.   

Io credo che sia doveroso ricordarlo, noi in 
Commissione abbiamo fatto un percorso in cui è stato 
valorizzato il lavoro dei nostri servizi sul territorio in 
cui sono emersi i limiti, servizi anche a seguito di scarsi 
finanziamenti, vogliamo ricordare che in Commissione i 
mancati finanziamenti che sono stati portati avanti dal 
precedente governo, non quello ora in crisi, all’attuazione 
della 194 hanno comportato effettivamente delle ulteriori 
limitazioni.   

Abbiamo esplorato quali ancora fossero le necessità di 
reale applicazione della 194, quali fossero le necessità 
finché proprio le popolazioni di cittadine più deboli, fra 
virgolette, andassero tutelate in questo percorso ovvero le 
giovani donne, le donne immigrate etc., perché il tema 
della scelta di questo tipo di percorso ha a che fare con 
una capacità di discernere nel senso di avere conoscenza 
degli strumenti per poter affrontare realmente una 
gravidanza consapevole quindi è una scelta di maternità.   

Noi sappiamo che non solo la salute della donna è cara 
a noi donne, a noi che siamo nelle istituzioni, a noi 
comunità nazionale nel nostro insieme, a noi è cara non 
solo la salute fisica ma è cara anche la salute 
psicologica, quello che viene chiamato il benessere della 
persona che è quello che consente di avere delle relazioni 
proprie.   

La relazione madre – bambino è una delle relazioni più 
importanti, è quella che cresce l’essere umano, l’uomo e la 
donna di domani, è quella che cresce anche il cittadino.   
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Queste relazioni che sono fondamentali, non sono la 
persona più deputata a dire ciò, noi abbiamo fior fior di 
studi che possono dimostrare e attestare queste cose, per 
noi è importante che questa scelta venga veramente fatta in 
modo consapevole e poi abbiamo, in questo contesto credo 
che sia ancora più scandalosa la proposta che è stata fatta 
di moratoria da parte di Ferrara, dei contesti in cui le 
donne hanno subito delle violenze.   

Noi non possiamo assolutamente pensare che in questi 
contesti, che oggi finalmente vengono alla luce, una donna 
sia privata anche, oltre ad avere subito una violenza di 
questo tipo, della possibilità di fare delle scelte 
rispetto alla sua volontà, alla sua capacità, alla sua 
competenza, alla sua capacità di accogliere un’altra vita.  

Credo quindi che sia assolutamente inaccettabile 
l’ordine del giorno che ci ha presentato Claudia Rubini, la 
prima firmataria, ma credo anche che da parte nostra ci 
dovrebbe essere un minimo di correttezza nel trattare 
questi argomenti non sempre e solo sulla scia di una 
polemica politica che non serve ai nostri cittadini del 
territorio provinciale e non serve nemmeno alla nostra 
comunità nazionale. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Torchi.   
Consigliere Rubini, prego.   
 
CONSIGLIERE RUBINI:  
Grazie Presidente.   
La mia, la nostra, non è stata polemica politica 

Consigliere Torchi ma la volontà, come ho cercato di 
spiegare nell’intervento iniziale, di portare all’aula la 
sintesi del diritto alla vita che Alleanza Nazionale ha 
immediatamente diffuso per rispondere a una richiesta di 
dibattito che proveniva da Giuliano Ferrara.   

Ho ascoltato gli interventi di chi mi ha preceduto e 
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devo dire che rispetto alla …(inc.)… tutta all’interno di 
questa maggioranza tra donne del PD e donne di Sinistra 
democratica, non ho poi sentito un grosso dibattito 
scatenarsi.   

Sono state avanzate delle richieste dalla Consigliera 
Zanotti, le quali però sono rimaste lettere morte e di 
questo mi dispiace perché credo che sarebbe utile a tutti 
noi donne confrontarci su determinate tematiche.   

Rispetto alle richieste e agli interventi dei 
Consiglieri di Forza Italia, Leporati e Sabbioni, che sono 
intervenuti, mi sento di fare queste riflessioni.   

Rispetto all’appello che il Consigliere Leporati aveva 
lanciato, che condivido, di cercare di arrivare alla 
condivisione di un qualche momento di possibile confronto, 
se è vero che se noi prendiamo le singole battute finali 
degli ordini del giorno nello specifico di Forza Italia, 
della Sinistra Democratica e altri, quindi della sinistra 
massimalista e della sinistra, e l’altro del Partito 
Democratico, credo che la volontà di confronto potrebbe 
portarci, e in questo faccio una formale richiesta, a 
fermarci un attimo a riflettere sul tema della 194, sul 
confronto. Se è vero che ho ascoltato la Consigliera 
Zanotti, anche lei è arrivata a dire che la 194 va 
riflettuta, va modificata, vanno riviste certe cose per 
esempio nei consultori.  

Questo potrebbe essere un percorso che io auspico, sono 
profondamente convinta che il confronto possa aiutare 
tutti, nessuno escluso, e io chiedo su questo specifico 
argomento, lasciandoci alle spalle ognuno di noi la propria 
coscienza e il proprio pensiero rispetto alle tematiche 
della vita, di andare a vedere se si può costruire un 
ordine del giorno che vada in questa direzione.   

Rispetto poi, concludo Presidente, all’ordine del 
giorno iniziale, che è quello presentato da noi tre 
Consiglieri di Alleanza Nazionale, che è quello che un po’ 
si distingue dagli altri e ho spiegato, ho cercato di 
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spiegare, quale era e quale è il nostro intendimento, noi 
non lo ritiriamo perché questo ordine del giorno contiene 
in sé tutto quello che noi crediamo, che noi riteniamo 
dover essere il ragionamento e la nostra coscienza di laici 
appartenenti a un partito che si rifà a certi principi.   

Non lo ritiriamo, ne chiediamo un voto, 
disponibilissimi però, sull’aspetto specifico della 
necessità di un confronto sereno su certi punti della 194, 
ad andare in Commissione e approfondirlo con tutti i 
Commissari. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Rubini.   
Consigliere De Pasquale, prego.   
 
CONSIGLIERE DE PASQUALE:  
Grazie Presidente.  
Io vorrei fare tre osservazioni, vi ringrazio del 

silenzio perché poi faccio io stesso fatica a seguire 
quello che dico.   

È un tema delicato sul quale ho sentito esprimere 
diverse cose giuste da molte delle persone che hanno 
parlato prima di me.   

Vorrei citarne alcune perché credo che in fondo 
l’ordine del giorno al quale va il mio consenso, quello 
presentato naturalmente del Partito Democratico, in realtà 
sia il più equilibrato perché raccoglie elementi che sono, 
anche qui in questo dibattito, stati evidenziati da diverse 
sensibilità.   

Parto dal fatto che il tema è un tema laico che ci sta 
davanti come cittadini e non come credenti o non credenti, 
che ci sta davanti nelle sue evidenze biologiche, sociali e 
psicologiche, quindi vorrei innanzitutto sgombrare un po’ 
il campo, per quanto mi riguarda, da una lettura su questi 
temi di rispetto di minoranze o maggioranze religiosamente 
sensibili che hanno idee strane sulle cose.   
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Io credo che bisogna riuscire invece a fare un discorso 
completamente diverso cioè a guardare al fenomeno con la 
massima oggettività, attenendosi esattamente alle evidenze 
che ci possono vedere, quanto meno su un giudizio di fatto, 
piuttosto uniti perché non è che siamo davanti a fenomeni 
che possono avere varie interpretazioni.   

Per quanto riguarda invece alcune cose che ho sentito 
dire le vorrei recuperare perché mi sembrano buone. 

La Consigliera Zanotti, ad esempio, ha parlato 
dell’interruzione volontaria di gravidanza non come un 
diritto ma come una sorta di uscita di sicurezza, di 
estrema ratio, codifica nella legge 194.   

Credo che sia una chiave di lettura buona, giusta, da 
sottoscrivere anche contro legge interpretazioni 
oltranziste che ho letto, ma ormai sono molto minoritarie, 
e che puntano invece a definire il ricorso all’aborto come 
un diritto assoluto e soggettivo, ormai credo che siano 
molte poche le persone che sostengono questo e io mi 
rallegro del fatto che in questi anni, di reciproco 
avvicinamento e di sperimentazione oggettiva di una legge, 
ci siamo molto avvicinati, anche dal punto di vista 
culturale, nel poter valutare questa possibilità 
esattamente come l’estrema ratio, come un’uscita di 
sicurezza e non come una strada liberamente percorribile.  

Questo è molto importante e lo dico per sottolineare 
ciò che ci unisce.   

Il Consigliere Leporati ha detto alcune cose che credo 
siano difficilmente contestabili cioè sull’importanza di 
affiancare alla possibilità di questa uscita di sicurezza 
tutta una serie di offerte di aiuto, da quello economico a 
quello psicologico, che effettivamente aumentato la libertà 
della donna, non la riducono, e su questo vorrei essere 
molto chiaro con alcuni amici della sinistra che temono che 
dietro la parola “aiuto” si celi il tentativo di 
condizionale, di minacciare, di mettere con le spalle al 
muro e accusare la donna nel momento in cui deve fare una 
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scelta.   
L’esperienza che io ho dei servizi di aiuto a Bologna, 

che ho in qualche modo conosciuto e di cui parlano anche i 
giornali di oggi in qualche caso, non si tratta 
assolutamente di questo ma si tratta di un’oggettiva e 
laica offerta di aiuto qualora la donna volesse prendere in 
considerazione l’idea di tentare di andare avanti con la 
maternità.   

È molto importante che noi potiamo chiaro in che cosa 
consiste questo tipo di aiuto perché è importante che la 
legge 194 venga effettivamente applicata anche laddove 
offre questo aiuto ed è importante che tutte le donne, 
anche quelle che fanno più fatica a saperlo e parlo proprio 
delle straniere di cui avete già parlato in molti, sappiano 
invece che questa strada è possibile ed è molto importante 
che su questi temi non ci dividiamo fra diverse sensibilità 
e provenienze perché credo che sia difficilmente 
contestabile il concetto per cui davanti a questa 
situazione la donna è più libera se può scegliere tra 
diverse opzioni anziché se è incanalata rigidamente a 
un’opzione sola, che è quella anche socialmente meno 
costosa cioè l’interruzione di gravidanza.   

Io aggiungo solo un elemento che forse mi trova 
lievemente su pozioni diverse rispetto ad alcuni che hanno 
parlato prima di me.   

Il discorso su questa proposta di moratoria, io ho 
cercato di leggerne subito l’inizio e dopo ho lasciato 
perdere il dibattito, io non l’ho interpretata come una 
richiesta di bloccare l’efficacia e l’applicazione della 
legge, io l’ho interpretata come un richiamo di tipo 
culturale a non banalizzare il ricorso all’aborto che è in 
sostanza una posizione che mi sembra che il movimento delle 
donne, nelle sue varie sfaccettature, possa serenamente 
fare proprio.   

Nel dibattito che è stato suscitato in questi giorni 
non condivido alcune posizioni di forzatura e di violenza 
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verbale, se riusciamo a tenere il dibattito su un piano 
culturale e anche educativo verso le più giovani, dopo dirò 
perché è importante questo target delle donne più giovani, 
credo che invece questa provocazione o questa proposta 
possa essere positivamente dibattuta, soprattutto se ci 
aiuta a rimettere a fuoco quelle che sono le priorità della 
stessa legge 194. 

Un’altra osservazione che vorrei fare è quella, forse 
anche questa mi fa distaccare da quelli che hanno parlato 
prima, rispetto al tema della colpevolizzazione della 
donna.   

Io credo che chi di noi è interessato una sostanza cioè 
alla lotta effettiva contro il ricorso all’aborto, non 
quindi tanto a una battaglia più di tipo formalistico che 
si accontenta di dire “io ho detto di no, ho scritto di no 
e vado a casa sereno” ma a una battaglia che punta 
effettivamente a diminuire il numero di maternità che non 
terminano, di bambini che vengono eliminati etc. etc..    

Credo che chi ha a cuore questo obiettivo difficilmente 
possa porsi in una condizione di attacco e 
colpevolizzazione della donna, sperando che da questo possa 
emergere una presa di coscienza e una maggiore apertura 
alla maternità.   

Io onestamente da uomo, da marito, da padre, da 
fratello, in tutte le mie relazioni umane con delle donne, 
non riesco a concepire come possibilmente positiva …(inc.)… 
che, sia politicamente che mediaticamente, alcune persone, 
alcuni grossi personaggi stanno facendo quasi che sia la 
battaglia, tra virgolette, contro la libertà della donna di 
scelta possa essere un elemento a favore dell’accoglienza 
alla vita, oggettivamente mi sembra molto difficile che 
questa strada possa essere positiva e lo dico con la 
serenità anche della mia appartenenza religiosa, non trovo 
che possa essere una strada che ci conduce al risultato che 
pure ci deve stare a cuore cioè il fatto che obiettivamente 
ci siano meno ricorsi alle interruzioni di gravidanza.   
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Concludo riprendendo anche alcuni concetti a cui 
accennava la Consigliera Torchi che ha ricordato che la 194 
non è un legge che depenalizza il ricorso all’ivg. 

Concludo su alcuni dati di cronaca, noi vediamo sempre 
più spesso notizie o di denunce di violenze sessuali tra 
ragazzi giovanissimi o l’altro dato che è che gli aborti, 
pure in calo, sono invece in grossa crescita tra, l’abbiamo 
detto prima, le donne straniere e anche tra le 
giovanissime.   

Credo che per parlare correttamente e coerentemente, in 
modo non ipocrita, di lotta contro l’aborto, non contro la 
possibilità di abortire ma contro il fatto che si 
abortisca, non si possa fare un discorso serio in questa 
direzione senza coinvolgere la prevenzione che vorrei 
declinare in due concetti: sì in educazione sessuale, che 
effettivamente è carente anche dal punto di vista della 
tecnicalità, ma anche all’educazione affettiva per una 
sessualità più consapevole.   

Leporati prima ha parlato delle donne e degli uomini di 
buona volontà, credo che su questo tema, cioè 
dell’educazione sessuale e affettiva e alla sessualità 
consapevole, al di là delle differenze politiche, possiamo 
avere un largo cammino davanti ed è un cammino che oltre 
che largo è anche urgente perché i dati di cronaca che 
citavo prima sono sotto gli occhi di tutti e siamo di 
fronte a una vera e propria emergenza da questo punto di 
vista, un’emergenza che crea semplicemente delle persone 
infelici, non è che stiamo parlando da posizioni morali e 
da visioni particolari, e che crea una generazione di 
adolescenti inconsapevoli che rischiano di diventare 
infelici perché praticano alcune esperienze senza avere 
forse neanche i riferimenti culturali e i codici 
interpretativi per capire se stessi, le proprie relazioni 
con gli altri e le proprie reazioni anche emotive a queste 
relazioni con gli altri.   

Su questo vorrei vedere anche il mio partito, il PD, 
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impegnato ed è su questo che vorrei vedere impegnata anche 
un po’ tutta questa aula, queste forze politiche, perché 
credo che si tratti di tematiche che possono vederci molto 
più uniti di quanto invece magari altri tipi di dibattiti 
un po’ viziati, in parte da ideologie, in parte da 
attualità e cronaca politica, invece non riescano a 
vederci. Vi ringrazio.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere De Pasquale. 
Consigliere Labanca, prego.   
 
CONSIGLIERE LABANCA:  
Grazie Presidente.   
Io vorrei evidenziare in questo dibattito che ci sono 

due aspetti che vanno tenuti tra loro nettamente distinti, 
il primo è la questione della moratoria sull’aborto e 
l’altro è la riforma della legge o la revisione della legge 
194.   

Si è cercato di sovrapporre e due argomenti in un 
unicum ma in realtà gli argomenti sono tra loro ovviamente 
distinti e vorrei evidenziare perché. Perché la moratoria 
sull’aborto, che non è riferita solo al nostro Paese, trae 
origine dalla necessità di introdurre un principio che a 
livello internazionale manca ed è privo di specifica 
tutela.   

Chi di voi avrà la pazienza di andare a guardare le 
varie carte dei diritti fondamentali dell’uomo vedrà che 
non è riconosciuta nessuna forma di tutela alla vita 
nascente a livello internazionale e questo fa sì che in 
molti Paesi, anche molto importanti, siano ampiamente 
diffusi sistemi di limitazione e di controllo delle 
nascite, a volte anche praticati in forma selvaggia e 
brutale, in gran parte a danno delle donne o comunque dei 
feti di sesso femminile perché queste forme si sposano e si 
sono sposate molto bene con l’evoluzione della tecnologia 
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che consente di predeterminare il sesso del nascituro.   
Quando è nata l’idea della moratoria sull’aborto, e mi 

riferisco al dibattito che ne è scaturito, si è posto per 
la prima volta il problema di cominciare anche a 
contrastare delle pratiche che a livello internazionale 
sono purtroppo ampiamente diffuse e che noi come Paese 
occidentale, anche come Paese industrializzato, continuiamo 
a tollerare nei nostri interlocutori, mi riferisco in 
particolare alla Cina ma anche all’India e anche ad altre 
forme di Paese, dove invece queste forme, ripeto, hanno 
caratteristiche estremamente brutali.   

L’aborto in Cina è imposto coattivamente alle donne 
anche al nono mese di gravidanza, vorrei ricordarlo questo 
perché poche volte viene citato e troppo spesso viene 
sottaciuto.   

La politica del figlio unico ha creato e ha dato luogo 
a delle situazioni anche demograficamente abnormi che 
riguardano il nostro pianeta nella sua globalità e che 
danno oggi, sotto il profilo demografico, la consapevolezza 
che ci sono probabilmente cento milioni di donne che 
mancheranno nelle future generazioni e questo probabilmente 
in alcune zone sarà frutto di tensioni e probabilmente 
anche di varie forme di scontri.   

Ancora una volta vorrei ricordare la piaga, sempre fra 
Cina e Corea, delle bambine che vengono vendute in Cina 
proprio per supplire alla politica del figlio unico in 
quelle zone rurali dove questa politica ha impedito la 
nascita di femmine.   

Parlo di questi argomenti perché quando noi andiamo a 
guardare in casa nostra, in Italia, e facciamo alcune 
considerazioni che sono diventate ormai di dominio pubblico 
ma sono un po’ banalizzate e diciamo che il fenomeno 
dell’aborto ormai riguarda pochissimo le italiane o in 
misura molto minore le italiane e molto di più le 
straniere, dimentichiamo due fattori: 1) che in gran parte 
dei Paesi di provenienza delle straniere, dal mondo arabo 
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ad altri Paesi del cosiddetto terzo, quarto, quinto mondo, 
mondi emergenti, l’aborto è largamente ammesso, praticato e 
non è considerato un disvalore.   

Vi dirò di più, in questi Paesi purtroppo è una prassi 
costante di controllo delle nascite, soprattutto di quelle 
nascite che vengono considerate un peso per la famiglia e 
continuo a dire quindi dei feti di sesso femminile.   

Le straniere non concepiscono, soprattutto se non 
provengono dallo nostro mondo o non hanno ricevuto 
un’educazione di carattere occidentale, liberale, che 
comunque ha sempre riconosciuto alla vita nascente una 
particolare rilevanza, e non sono in grado neanche 
culturalmente di avvicinarsi al nostro tipo di sensibilità.  

Il fenomeno di educazione e di comunicazione con il 
mondo delle straniere non è così facile o così semplice 
come viene talvolta ipotizzato, se non altro anche per i 
condizionamenti che le straniere subiscono all’interno 
degli stessi nuclei familiari.   

Voglio aggiungere un’altra questione, quando noi 
diciamo che in Italia l’aborto è diminuito dimentichiamo 
che l’Italia è fra i Paesi Europei che ha la maggiore 
denatalità quindi è vero che le italiane non abortiscono o 
abortiscono in misura minore per esempio delle francesi o 
delle inglesi però è anche vero che il nostro Paese, a 
differenza di altri, non ha fatto una politica di sostegno 
della maternità anche per le italiane.   

All’interno dei vari ordini del giorno che sono stati 
presentati, se la discussione deve essere ampia, serena e 
affrontata anche in maniera laica, ciò non toglie che 
questa situazione di difficoltà delle donne italiane non va 
sottaciuta, non va dimenticata e non va ignorata.   

Concludo con un’osservazione, penso che sarebbe 
opportuno che il Consiglio Provinciale si pronunciasse a 
prescindere da ogni questione sulla legge 194, che comunque 
ha un suo dibattito al nostro interno, quanto meno 
sull’invito a livello internazionale per il riconoscimento 
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del valore della vita nascente, ripeto, principio che non è 
in questo momento accolto in nessuna carta dei diritti 
fondamentali dell’uomo ed è uno dei motivi per cui la 
battaglia sulla moratoria e sull’aborto ha un preciso 
collegamento alla moratoria sulla pena di morte.   

A maggior ragione considerando che in questo caso noi 
parliamo di esseri che hanno diritto di avere una 
prospettiva di vita e che invece, da parte delle varie 
legislazioni nazionali, non gli viene ad essere 
riconosciuta.     

Sicuramente l’affermazione di questo principio a 
livello internazionale, dove è largamente sottostimato, è 
largamente anche deficitario, porterà a un’educazione, a 
una crescita culturale delle straniere e faciliterà la 
riduzione del fenomeno dell’aborto anche in questo ambito. 
Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliera Labanca.   
Consigliere Spina, prego.   
 
CONSIGLIERE SPINA:  
Grazie Presidente.   
Io ho esitato a intervenire prima perché avevo trovato 

assolutamente esemplare l’intervento della collega Vania 
Zanotti. Devo dire però che il proseguo di questo dibattito 
mi ha allarmato in qualche modo e provo a dire perché.   

Perché ho scoperto che noi oggi in questo Consiglio 
Provinciale, come un po’ dappertutto in Italia in questi 
giorni, in queste settimane, in televisione, nelle 
istituzioni - tolta quella parlamentare che in questo 
momento è in tutt’altra faccenda affaccendata, salvo poi 
ricordarci il collega Sabbioni con il prossimo governo, 
qualunque esso sia, questa questione immagino ce la 
riproporrà, non so se sia una minaccia o un impegno per il 
futuro – si sta discutendo di questo e in questa 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 GENNAIO 2008 55

discussione entra un po’ di tutto, entra veramente un po’ 
di tutto e questo io lo trovo gravemente lesivo ancora una 
volta della possibilità e del diritto 
all’autodeterminazione delle donne ma anche di tutti i 
cittadini perché ricordo che la vicenda della 194, che 
riguarda direttamente e strettamente la condizione di vita 
delle donne di questo Paese, se ha avuto un tratto 
culturale importante per la coscienza e la crescita di 
questo Paese è stato proprio quello di mettere di fronte a 
tutti i cittadini il fatto che si trattava di un terreno 
delicato quale quello della procreazione, quale quello 
della personalità e dell’affermazione della possibilità di 
decisione sul proprio corpo e sulla propria vita, questo 
credo che sia stato uno degli elementi culturali 
fondamentali.   

Sostenere invece che attraverso la discussione sulla 
194 passa una necessità di riflessione su che cos’è 
l’educazione sessuale, uso le parole del collega De 
Pasquale solo per citarlo e non per volontà polemica,  
cos’è eventualmente l’educazione sentimentale, l’educazione 
all’affettività - ne se sento parlare mentre si discute di 
questo e secondo me faticosamente perché questa legge nella 
storia di questo Paese, in particolare delle donne, è stata 
una legge faticosa, conquistata duramente con una battaglia 
durata anni e che ha conquistato via via, insieme alle 
donne, tanta parte di questo Paese – lo trovo svilente.  
Prima veniva citato l’elemento culturale come uno dei 
tratti fondamentali ed è svilente introdurre ragionamenti 
sull’educazione sessuale, sull’educazione all’affettiva, 
sull’educazione sentimentale, come se non sapessimo che su 
questo terreno continueranno a confrontarsi idee e 
posizioni diverse.  

Sento dire che noi dobbiamo intervenire qui perché in 
Europa, quella stessa Europa che viene sempre citata come 
faro luminoso di modernità e di possibilità di avanzamento, 
nessuna carta legislativa costituzionale e normativa 
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ricomprende una tutela nella vita intesa non so come, 
evidentemente come qualcuno la intende, e per fortuna 
perché quando è successo che nelle legislazioni europee 
siano state introdotte convinzioni che normavano la 
condotta di vita delle persone, delle donne e poi via via 
il giudizio su quelli che erano i soggetti, le categorie 
sociali più diverse, normalmente sono successi disastri 
epocali.  

Qui invece si dice “non c’è in Europa quindi in Italia 
potremo pensare di essere all’avanguardia”, deve essere più 
o meno lo stesso filone di ragionamento che fa Giuliano 
Ferrara, questo potente intellettuale che, sulla scia 
dell’utilizzo strumentale di una battaglia di grande 
dignità quale quella della moratoria all’Onu sulla pena di 
morte nel mondo, fa e lancia un’indegna equiparazione 
parlando appunto di moratoria dell’aborto.   

Devo dire che io ho anche la convinzione che non si è 
mai parlato in questo Paese prima della 194 di moratoria 
dell’aborto clandestino, interventi non ne sono stati 
fatti, questo fa parte della nostra cultura e della nostra 
formazione umana, politica, sociale, di quelli che erano i 
cucchiai d’oro e oggi sembra che questo elemento non sia 
più sull’orizzonte della nostra discussione.   

Sento dire che dobbiamo occuparci della legge 194 
perché in Cina si abortisce grandemente, io capisco molte 
cose ma volere piegare a ogni passo un qualunque 
ragionamento, un qualunque avvenimento della vita mondiale, 
universale, planetaria, per giustificare la necessità di 
una riflessione così distorta sulla legge 194 mi fa pensare 
che la legge 194 ancora oggi sia un cazzotto in faccia a 
quella che era una concezione la vita e della società e del 
ruolo della donna che in qualche modo si cerca di 
reintrodurre. Si può dire “cazzotto in faccia” in questo 
caso, vero? È metafora.   
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PRESIDENTE:  
Ha detto di peggio!   
 
CONSIGLIERE SPINA:  
Anche di meglio!   
Credo che questo sia un poco il tratto che separa nella 

discussione chi ha effettivamente a cuore l’avanzamento, la 
possibilità di miglioramento in avanti non della legge 194 
ma delle condizioni di vita delle donne, dei nascituri, 
come qualcuno li definisce, salvo poi, e questa è storia, 
non essere d’accordo su qual è l’elemento etico dell’inizio 
della vita.   

Io faccio riferimento a esperienze di carattere 
scientifico, altri dicono altro, la discussione potrebbe 
durare da qui all’eternità, sempre che qualcuno ci creda 
dell’eternità, ma il dato saliente è che bisogna rendere 
plausibile e vivibile una condizione qui e adesso, a questo 
rispondeva, seppure faticosamente, la legge 194.      

Si parlava prima di discussioni che continueranno 
all’interno della Provincia, io non ho nessuna contrarietà 
a farle continuare queste discussioni a patto, un impegno 
personale, che vengano scevrate da tutti questi elementi 
che nulla hanno a che fare con il terreno di interventi di 
questa legge.   

Qualcuno diceva “tutelare la maternità, la famiglia”, 
sintetizzo ovviamente perché non voglio ripetere tutte le 
parole, tutte le frasi e tutti i concetti pedissequamente, 
ma perché non si fa nessun intervento? Io lo chiedo, quella  
discussione vorrei che fosse legata a come si interviene 
per tutelare la condizione di vita nelle famiglie e nella 
società italiana perché costringere i più deboli tra i 
deboli, e tra questi le donne, a una condizione di lavoro 
precario e di impossibilità di progettare una casa, una 
famiglia o una vita, sono condizioni da rimuovere e non 
sono da rimuovere nel momento in cui faccio o sto per fare 
o sono rimasta incinta e sto quindi per far nascere un 
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figlio, devono essere messe a monte della discussione 
altrimenti sono pura ipocrisia perché di fatto non vogliono 
intervenire lì dove il problema esiste e vogliono spostare 
l’attenzione da quello che è il problema a quello che è il 
piano etico e questo non è accettabile.   

Io credo che non sia accettabile, non sono donna quindi 
lo dico sommessamente sulla pelle delle donne, sotto nessun 
profilo, sul piano del sacrificio della vita e 
dell’intervento nella modalità e nella concezione della 
vita di un popolo intero perché le leggi come questa 
riguardano la vita di un popolo intero e tra questo in 
particolare quello delle donne.   

Finisco perché, ripeto, molte delle cose che ha detto 
Vania Zanotti erano per me assolutamente convincenti e 
sufficienti.   

Devo dire che ho qualcosa da dire anche sulla 
discussione sugli ordini del giorno, sono sincero. Gli 
ordini del giorno presentati dai colleghi del centro destra 
per me sono assolutamente riconoscibili, per chi ha vissuto 
la vicenda politica legata alla questione della legge 194 
ricorda come ci fosse un ampio schieramento del Paese che 
usava queste stesse argomentazioni, tolta la …(inc.)… della 
moratoria e la provocazione, a mio parere, crudele volta a 
colpevolizzare le donne.  

Ripeto che all’epoca sull’aborto clandestino nessuno 
parlava di moratoria o di dover intervenire, con si voleva 
nemmeno la legge, non la si voleva, quindi questi ordini 
del giorno che vengono dai colleghi del centro destra in 
qualche modo li trovo assolutamente coerenti con quella che 
è una storia che forse molti di noi ricordano ma che credo 
anche di poter dire che molti di noi o ignorano o hanno 
bellamente dimenticato.   

C’era un distanza rispetto all’ordine del giorno che ha 
presentato invece il Partito Democratico che partiva da 
questa riflessione sulla questione della moratoria intanto 
perché noto, e questo è un gap che bisognerebbe superare 
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nel prosieguo della discussione che qualcuno auspicava, che 
non si fa discussione sulla 194 inseguendo la moratoria di 
Giuliano Ferrara e in qualche modo dandole una sorta di 
dignità, c’è ed esiste il principio di realtà.   

Il principio di realtà deve essere preso anche per 
poterlo modificare o per poterlo legare al suo contesto, se 
penso alle leggi e alle proposte normative del nazismo il 
principio di realtà vuole che se ne sia preso atto in quel 
momento ma nessuno si è sognato di dire “essendo che esiste 
il nazismo allora noi ragioniamo”, si è fatto altro.   

La distanza era una distanza da questo punto di vista 
che io vorrei salvaguardare perché se invece accettassi 
l’argomento del collega De Pasquale, e francamente io sono 
convinto che l’argomentazione del collega De Pasquale anche 
all’interno del suo partito, è una mia impressione, una mia 
lettura della realtà, sia per fortuna ancora oggi 
largamente minoritaria e in qualche modo ostentatamente 
ignorata, allora dovrei trarne delle conseguenze differenti 
però non voglio fare di questo e della discussione sugli 
ordini del giorno il terreno di un nuovo confronto – 
scontro con chi pensa altre cose, ma questo deve servire, a 
mio parere per il futuro. Se questa discussione sa da fare, 
e tolte le coerenze evidenti, si faccia lo sforzo di 
mondarla da tutti quelli che sono gli orpelli che tengono, 
questi sì, a dare una visione, una lettura di tipo 
ideologico della legge 194 e non voler affrontare quelle 
che sono le questioni di sostanza che questa pone, e che la 
sua salvaguardia impone a noi anche nella nostra veste 
istituzionale.   

Grazie.   
 
PRESIDENTE:
Consigliere Vigarani, prego.   
 
CONSIGLIERE VIGARANI:
Anche per me non è semplice intervenire su questo tema, 
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soprattutto alla luce della condivisione che io ho 
dell'intervento che ha svolto con grande trasporto e 
passione la Consigliera Zanotti.   

Io intervengo soprattutto sollecitato dagli elementi 
che sono arrivati in corso di dibattito, e attorno agli 
elementi che sono emersi io vorrei articolare quella che è 
la mia posizione, una posizione ovviamente, fortemente 
critica per quello che riguarda l'utilizzazione della 
moratoria proposta da Giuliano Ferrara come elemento 
attorno al quale costruire il rilancio della discussione 
sulla 194. Mi pare francamente forviante.   

Su questo tema, poi, io credo che occorra veramente 
fare molta attenzione, perché credo che non ci voglia molto 
a vedere dietro un'ipotesi di moratoria di questo genere, 
il fatto che possano essere concretamente rilanciate tutte 
quelle pratiche clandestine e onerose a tutti i livelli per 
le donne, che la 194 in questi anni ha quasi debellato.   

Io credo, invece, che il ragionamento che in 
particolare sollecitava il Consigliere de Pasquale, su temi 
in qualche modo collaterali e culturalmente collegati al 
tema della legge 194, e quindi mi pare di ricordare il tema 
dell'educazione a una sessualità responsabile, io penso che 
sia interessante poterlo raccogliere, ma declinato su altri 
versanti, molto più alti.   

Io credo che l'educazione che noi dovremmo promuovere, 
sia sicuramente quella della responsabilità, ma della 
consapevolezza delle proprie libertà in campo sessuale, e 
quindi anche della libertà nell'esercizio dell'uso degli 
anticoncezionali, cosa che non viene assolutamente 
coltivata nel nostro Paese, e questo, credetemi, crea, a 
mio avviso, dei grossissimi problemi.   

Io credo che la necessità di una riflessione su questi 
punti ci porti inevitabilmente a cercare di fare luce su un 
terreno in qualche modo ancora molto grigio, dove in 
qualche modo direi la laicità ha poco spazio, dove vi sono 
ancora oggi condizionamenti che precludono un esercizio 
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libero e responsabile della gestione, prima ancora della 
sessualità, della vita delle persone, e delle persone in 
generale, non solo delle donne, quindi credo che una 
discussione in questo senso possa essere utile, però in 
qualche modo orientata verso una declinazione laicistica 
del dibattito, altrimenti io credo che ci troveremo di 
fronte a un dibattito fuorviante che ci può far fare passi 
indietro e arretrare verso un percorso culturale che in 
questi anni, grazie a questa legge, si è, credo, 
consolidato.   

 
PRESIDENTE:
Ci sono altri interventi?    
Assessora Tedde, prego.   
 
ASSESSORA TEDDE:
Ho cercato di stare fuori dall'aula, perché non volevo 

intervenire, però è stato più forte di me, non ce l'ho 
fatto, proprio rispetto a una tematica come questa, si 
viene quasi presi per i capelli.   

Devo dire che tutte le volte è un grosso magone dover 
intervenire su una questione come la legge 194 che ha ormai 
34 anni, per cui è maggiorenne e vaccinata, quasi per il 
doppio, insomma, ma tutte le volte è angosciante il fatto 
che bisogna riparlarne perché un maschio di turno si alza e 
detta la linea.   

Io francamente credo che questo diventi insopportabile, 
questa volta c'è Giuliano Ferrara, la prossima volta ce ne 
potrà essere un altro, prima ce ne sono stati tanti altri.   

Cos'è che mi disturba? Mi disturba il fatto che, per 
esempio, siccome siamo tutti consumatori di informazioni di 
giornali, leggiamo quotidianamente della morte di milioni 
di bambini nel mondo. È un dato che oramai passa 
inosservato, eppure muoiono milioni di bambini per le 
ragioni più banali, tipo la dissenteria. Muoiono di fame! 
Per ragioni che veramente credo che debbano interrogare 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 GENNAIO 2008 62

aule come queste, di un Consiglio Provinciale in questo 
caso, ma di una qualsiasi assemblea.   

La cosa a cui credo che per l'ennesima volta bisogna 
sottolineare che secondo me i maschi si devono rassegnare. 
I maschi non partoriscono, partoriamo noi donne. Allora 
poiché questa legge è stata una legge di grandissima 
mediazione, segno evidente che poi è una legge che non 
riguarda una parte di donne appartenenti a chissà quali 
aree, ma riguarda le donne, beh, io credo che qua bisogna 
veramente che i maschi si mettano tranquilli.   

Se una donna decide di non avere un figlio, di non 
volere un figlio, il figlio non nasce. Allora il punto vero 
qual è? Che se, come viene spesso abusato, si dice che 
l'aborto è un metodo contraccettivo, e molte volte, troppe 
volte si dice che le donne abortiscano perché mancano di 
esigenze quali una casa e un lavoro, bene, io credo che la 
politica debba rispondere a casa e lavoro, le altre scelte 
sono scelte che sono e rimangono personali, prova ne sia 
che questa legge non nasce per chissà quale ragione, nasce 
nell'interesse della salute della donna da un punto di 
vista psicofisico, quindi a questo ci dobbiamo attenere.   

La ragione vera era che troppe donne morivano di aborto 
clandestino, si è trattato di togliere, appunto, l'aborto 
da una condizione di clandestinità, consapevoli dall'inizio 
che l'aborto non si può dire: no, perché non te lo concedo 
per legge, se il figlio non si vuole, tant'è che si dice 
anche: tu partorisci, poi puoi anche non riconoscerlo... 
Sappiamo che la questione maternità è molto complessa e è 
anche molto soggettiva.   

Ci sono donne che abortiscono con uno stato d'animo di 
un certo tipo, altre con altro. Io credo che noi non 
abbiamo alcun diritto di entrare nell'intimità delle donne. 
Io credo che questi siano veramente gli spazi riservati, 
gli spazi di privacy che nessuno può violare, né il 
legislatore, né chiunque si trovi a passare per una strada. 
Credo che l'autodeterminazione delle donne sia forse una 
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delle pochissime cose che non può essere rimessa in 
discussione.   

Io chiedo ai maschi, veramente, una sorta di 
rassegnazione, e veramente un passo indietro, e queste cose 
le lascino ai maschi. Vorrei che i maschi tutte le volte, 
invece denunciassero quando le donne abortiscono perché 
sono vittime di violenza da parte del maschio in casa. 
Perché quante donne oggi perdono i bambini a causa della 
violenza subita dentro le mura domestiche? Questi casi qua 
di aborto li vogliamo considerare o no?   

Beh, allora io credo che la materia sa molto complessa, 
per cui dico veramente: astenetevi dal commentare e dal 
giudicare su una materia che ci appartiene e di cui 
veramente sono molto poco, per nulla disposta a rimettere 
in discussione quello che faticosamente abbiamo 
conquistato, che ci ha riguardato tutte, e che non a caso 
dopo 34 anni di attacchi, si continua a dire che giù le 
mani dalla 194, e lo dice la trasversalità delle donne.   

 
PRESIDENTE:
Ci sono altri interventi? Finotti, prego.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Io rimango un po' sconvolto ogni volta quando vengono 

affrontati determinati dibattiti, anche perché mi sembra 
che l'ordine del giorno che come Forza Italia presentato, 
andasse un po' verso altre direzioni.   

Io credo che una legge fatta 30 anni fa sia una legge 
vecchia, e nulla toglie che quando una legge è vecchia, si 
possa riparlarne per vedere di migliorarla, 
indipendentemente da quelle che poi possono essere le 
valutazioni che vengono dalle parti.   

Ho sentito parlare di programmi televisivi 
"Riparliamole", penso che sarà di moda "Riparliamole" al 
prossimo mandato della Provincia, se le Province 
sopravvivono, quando le elette di allora riparleranno della 
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consulta provinciale delle elette, che è fallito un 
mandato, molto probabilmente rifallisce a questo, e quindi 
dà una grande dimostrazione dell'incapacità delle elette di 
risolvere determinate problematiche che riguardano 
soprattutto loro.   

Abbiamo parlato di diritti delle donne e di bisogno di 
rassegnarsi dei maschi, personalmente non ho bisogno di 
rassegnarmi sul fatto che non rimango incinta, l'ho dato 
per scontato essendo figlio di ginecologo, pressoché quando 
sono nato, perché me l'hanno spiegato, non mi sono mai 
sentito sminuito, ho avuto la sfortuna, probabilmente, di 
non avere dei figli miei, ma credo che avrei sentito con 
grande onore e grande piacere la mia compagna, eventuale, 
se avesse avuto dei figli, non credo che mi sarei sentito 
sminuito se la mia compagna avesse avuto un figlio mio.   

Mi sembra di sentire argomenti vecchi, vetusti, 
antichi, passati di moda. Mi sembra di sentire frasi che 
ricordano determinati gesti nei cortei, "la gestisco io" 
etc. etc.. Mi sembra sentire un dibattito onestamente fuori 
dal mondo.   

Io sono un firmatario dell'ordine del giorno del Gruppo 
di Forza Italia. Ho il piacere di essere un firmatario 
dell'ordine del giorno del gruppo di Forza Italia, assieme 
a due amici di provata fede cattolica , come sono il Vice 
Presidente del Consiglio Giuseppe Sabbioni e il Consigliere 
Leporati, e ne sono un firmatario essendo totalmente laico, 
e onestamente anche orgoglioso di essere totalmente laico. 
Ma sono un firmatario perché credo che la proposta lanciata 
da Giuliano Ferrara, sia una proposta seria, una proposta 
che deve aprire un dibattito serio su una legge, ripeto, 
vecchia di 30 anni. Una situazione che evolve, che cambia, 
un panorama medico, ginecologico che si modifica, 
prospettive di vita che potevano esserci trenta anni fa 
completamente diverse da quelle di oggi.   

Io credo che su questo bisogna avere il coraggio di 
confrontarsi. Ho sentito difendere la 194 a spada tratta, 
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però ho sentito anche dire da tutti che la 194 per tanti 
versi non è mai stata realmente applicata. Allora perché la 
difendiamo se poi tanti, tanti, tanti governi di tante 
ragioni politiche diverse non hanno mai dato completamente 
corso alla stessa 194?   

L'ordine del giorno che come Gruppo di Forza Italia 
abbiamo presentato, non entro neanche nel merito degli 
altri ordini del giorno presentati dagli altri gruppi, 
specifica la richiesta di modifica della 194 in una tutela 
della vita nascente in funzione delle nuove scoperte 
scientifiche. Credo sia un dato di fatto. Guardo ogni tanto 
gli amici dell'altro banco che non so più cosa siano, 
perché mi è appena stato detto che non siete più di 
Sinistra, quindi non so... Guardo la natura cattolica degli 
amici dell'altro banco che non so se era di Sinistra, di 
Centro o no, guardo la realtà che mi sta davanti, ma credo 
che questa affermazione che noi abbiamo fatto sia 
largamente riconoscibile e condivisibile anche dai vostri 
banchi.   

Ricordiamo che la 194, che sostiene forme di aiuto alle 
madri perché considerano tutte le possibilità, credo che 
noi spesso e volentieri, purtroppo, ci riscontriamo di 
fronte a delle tragedie dovuto all'ignoranza, soprattutto a 
quelle donne di altre etnie che non sanno realmente quelle 
che sono le possibilità che esistono anche in Italia. 
Vediamo ancora oggi tremendamente bambini abbandonati vivi 
nei cassonetti o in altri posti, destinati a morire se non 
succede qualche cosa di importante, di fortuito, che li 
salvi.   

Un'educazione che ancora non esiste, e che dovrebbe 
esistere.   

Noi abbiamo ricordato che ci sono queste possibilità, 
queste forme di sostentamento, questi aiuti, e che a oggi 
non sono stati ancora compiutamente utilizzati, quello che 
avete detto voi nei vostri interventi.   

Chiediamo di dare completa attuazione alla legge, anche 
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attraverso aiuti materiali, consulenze, servizi, presenze 
associative nei consultori pubblici, di associazioni 
soggetti di volontariato. Credo che sia condivisibile da 
tutti. Non so chi possa dire che non è condivisibile una 
visione di questo tipo. Parliamo di associazioni di 
volontariato generali, di consultori generali, non parliamo 
di associazioni di volontariato di consultori di un certo 
tipo, generici. Prendiamo atto del movimento che si sta 
formando in Italia e nel mondo per una moratoria 
sull'interruzione della gravidanza, sottolineando 
l'intangibilità del valore della vita umana e la necessità 
di salvaguardarla sempre e comunque.   

Si può essere d'accordo o no, però sono argomenti dei 
quali credo sia giusto parlarne. Noi con il nostro ordine 
del giorno vogliamo porre, riprendere anche all'interno di 
questo Consiglio, il tema che con coraggio un uomo, un 
uomo, Giuliano Ferrara, un uomo, credo, penso, sicuramente 
un uomo che ha avuto il coraggio di dire determinate cose 
in questo momento, Giuliano Ferrara ha sollevato, e non 
credo sia drammatico che sia stato un uomo a sollevare 
questo problema. Forse l'avrebbero dovuto sollevare anche 
delle donne, forse avrebbero avuto il coraggio le donne che 
sono in Parlamento, le tutte Ministro donne, la Rosy Bindi, 
la Pollastrini, e quelle altre, dovevano avere il coraggio 
di dire che una legge di 30 anni è una legge vecchia, è una 
legge che va rivista. E poi confrontarsi su questa legge, 
in una maniera o nell'altra. Se 30 anni fa la legge è stata 
frutto di un compromesso, perché oggi non può essere il 
frutto di un altro compromesso che però tenga conto di come 
cambia il mondo? Non possiamo richiamarci a valori di 30 
anni fa, nati in un momento particolare quando la scienza e 
tutto era completamente diverso da oggi.   

Poi, ripeto, ognuno ha il diritto di avere, all'interno 
di un dibattito, delle posizioni anche completamente in 
disaccordo, e forse si possono anche trovare delle quadre 
che possono andare bene per tutti.   
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Allora, perdonatemi, i toni di inquisizione nei 
confronti del mondo maschile di oggi, mi sembrano assurdi e 
ridicoli, la rivendicazione di un ruolo della donna mi 
sembra assurdo e ridicolo, perché nessuno l'ha mai messo in 
dubbio, e nessuno lo vuole mettere in dubbio, ma mi sembra 
semplicemente non volere affrontare realmente dei documenti 
richiamandosi a vecchi slogan triti e ritriti, passati, e 
da un punto di vista politico...   

 
PRESIDENTE:
(Fuori microfono) …anche perché il dibattito si sta 

animando.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
E da un punto di vista politico devo dire che mi sembra 

molto una resa dei conti tra diverse componenti della 
Sinistra, dell'altra Sinistra, dell'estrema Sinistra, della 
forse Sinistra, ma sicuramente della Maggioranza o ex  
Maggioranza parlamentare, e della Maggioranza che almeno 
per il momento, è ancora Maggioranza in questo Ente.   

 
PRESIDENTE:
Collega Pariani, prego.   
 
CONSIGLIERA PARIANI:
Scusi Presidente, siamo in fase di discussione o di 

dichiarazione di voto?   
 
PRESIDENTE:
No, siamo ancora abbondantemente in fase di 

discussione.   
 
CONSGLIERA PARIANI:
Allora ritiro, perché io intervengo solo per 

dichiarazione di voto.   
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PRESIDENTE:
Bene.   
Collega Vicinelli, prego.   
 
CONSIGLIERE VICINELLI:
Grazie Presidente   
Io volevo intervenire perché in questo dibattito si 

sono usati degli aggettivi tipo "inutile", tipo "dibattito 
di natura politica", "dibattito tardivo", "dibattito 
superato" perché c'è una legge e quindi questa va 
applicata. Beh, io penso che innanzitutto che qualsiasi 
dibattito che riguardi qualche cosa che ha 30 anni, non sia 
mai qualcosa che è inutile, perché dopo 30 anni cambia 
tantissimo, ma soprattutto non è mai inutile, tardivo, 
politico, strumentale, aggiungete gli aggettivi che volete, 
quando si parla di una cosa che è la cosa primaria di ogni 
persona che è la vita. Quando si parla di aborto 
necessariamente si parla anche di vita, perché quando c'è 
un aborto viene a interrompersi un principio naturale che 
sfocia nella vita di una persona. Quindi non è mai, mai 
inutile, mai si è perso del tempo così bene come quando si 
parla di vita.   

Quindi stabiliamo già dei principi. Ma non solo dopo 30 
anni è utile riaprire un dibattito, ma è utile anche perché 
la scienza in questi 30 anni ci ha detto delle cose nuove, 
e perché la scienza, più che la scienza la pratica medica, 
ha constatato, negli ultimi tempi, che quando gli aborti 
avvengono nelle ultime settimane del tempo utile, sono 
sempre più i feti che nascono con delle caratteristiche 
vitali, che si muovono, e che hanno la loro indipendenza e 
che sopravvivono anche dopo l'aborto.   

Allora delle volte ci entusiasmiamo davanti a dei 
cuccioli di animali, e qui stiamo parlando di bambini, 
perché quando una persona è staccata dal cordone ombelicale 
esce e è autonomo e si muove, è un bambino a tutti gli 
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effetti.   
Allora non possiamo considerare che è inutile se stiamo 

parlando di evitare che questi bambini muoiano. Abbiamo 
parlato per degli anni di tanti argomenti importanti, meno 
importanti, utili o non utili, ma non c'è nulla di più 
utile di questo.   

La legge attuale prevede che nel caso in cui il feto 
dia segni di vita, vada rianimato, abbiamo questo! Vogliamo 
che un bambino non nasca, poi invece si muove e lo dobbiamo 
rianimare, con l'effetto che se muore, forse è bene perché 
è quello che volevamo, e se vive può anche darsi che sia 
una persona che abbia dopo tantissimi problemi perché è un 
bimbo che è nato dopo due mesi e mezzo, quasi tre. Chi poi 
da grande gli va a dire perché è così? Sei così perché tua 
mamma non ti voleva, perché aveva diritto 
all'autodeterminazione. No, non c'è autodeterminazione 
quando si parla di diritti di altri! La madre può decidere 
di non avere dei figli, questo è un diritto, questa è 
autodeterminazione, ma una volta che c'è un meccanismo di 
vita, si sta parlando della vita di un altro, non della 
sua, non è più autodeterminazione. L'autodeterminazione 
riguarda la sua vita, non la vita di un'altra persona, 
perché se in assoluto valesse il principio che se una mamma 
non vuole un bimbo, non lo vuole, lo facciamo uccidere 
anche se è nato dopo nove mesi, se questo è il principio in 
assoluto.  Ma questo non può essere un principio.   

Una donna, come un uomo, ha diritto alla sua 
autodeterminazione, ma quando si parla della vita di 
un'altra persona, che è un bimbo, non si può più parlare, 
la donna non può decidere per l'altro, perché è un altro, 
gli è sottratto il diritto di decidere della vita per 
un'altra persona, e questo è un principio di civiltà 
assoluta, assoluta.   

Allora si può discutere dopo, che c'è il problema, che 
se non ci fosse la legge sull'aborto ci sarebbero gli 
aborti clandestini, tanti altri problemi, però dobbiamo 
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stabilire un principio, non si può parlare di 
autodeterminazione quando di mezzo c'è la vita di un terzo, 
perché non è più autodeterminazione.   

Allora questo è un problema che va affrontato, e non lo 
diciamo noi, non lo dicono solo i vescovi, non lo dicono 
solo dei laici, lo dicono gli stessi ginecologi, lo dicono 
gli stessi medici che si trovano di fronte a queste cose 
tristissime, perché vedere un bimbo che nasce, si muove, e 
non sapere poi come comportarsi, rianimarlo, come perché, e 
a questo punto viene da dire: se si rianima è una sfiga, 
perché non lo si voleva, non è possibile.  Dobbiamo 
riaprire questo dibattito, dobbiamo riaprirlo!   

Quindi bene, penso che abbia fatto la Regione 
Lombardia, a diminuire le settimane, perché così si 
diminuisce il rischio che il feto nasca vivo, perché noi 
dobbiamo andare avanti anche con le nuove scoperte 
scientifiche, e anche con la realtà medica, sono gli stessi 
medici che dicono: non sappiamo perché, sarà il progresso 
tecnologico, ma sono sempre di più i feti che nascono vivi. 
E allora se questo succede, 30 anni fa non succedeva, 
oppure succedeva in casi rarissimi, adesso succede spesso, 
perché non riaprire il caso?   

Quindi io direi che i punti fondamentali sono: 
sostegno, aiuto, informazione, consultorio, tutto quello 
che volete, però partiamo da due principi, che la donna non 
può decidere per la vita di un altro, e l'altro principio è 
che se la scienza medica ci dice che le settimane devono 
essere accorciate, noi dobbiamo prenderne atto, evitare 
questa barbarie, e discutere come fare per evitare tutto 
ciò. Questi sono due principi di civiltà giuridica e di 
civiltà morale.   

 
VICEPRESIDENTE:
Ci sono altri interventi nel dibattito?   
Bene, pare di no.   
Per cui abbiamo quattro ordini del giorno a partire... 
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Sto spiegando per aiutare le dichiarazioni di voto.   
Noi abbiamo quattro ordini del giorno collegati tra di 

loro, il primo è quello di Alleanza Nazionale, poi abbiamo 
un ordine del giorno di Parte dei Consiglieri di Forza 
Italia, poi abbiamo un altro ordine del giorno Vania 
Zanotti e altri, poi Pariani - Zaniboni.   

A questo punto l'assemblea decide quello che vuole, nel 
senso che possiamo cominciare dichiarazioni sul primo 
ordine del giorno, poi dichiarazioni sul secondo e via di 
seguito, oppure dichiarazioni cumulative, auspicabili, come 
dice il Presidente, al quale cedo la Presidenza, decidete 
voi.   

 
PRESIDENTE:
Chi chiede la parola?   
Partiamo dando la parola alla collega Pariani.   
 
CONSIGLIERA PARIANI:
Grazie Presidente, per una dichiarazione di voto 

cumulativa, perché non vedrei in che modo poter fare 
diversamente anche nel ragionamento che vorrei sviluppare.   

La prima questione è questa: io penso che nel momento 
in cui... Intanto penso che su questioni che riguardano il 
rapporto della legge con la vita, non si può mai pensare 
che il dibattito sia chiuso. Il dibattito è necessariamente 
sempre aperto, perché queste questioni interrogano a tal 
punto l'etica, la morale, le condizioni di vita e la 
cultura di una società, che non si può mai pensare che ci 
sono questioni sancite per sempre dalla legge, perché la 
cultura e anche il rapporto con l'evoluzione della scienza, 
cambia costantemente su questa questione.   

Cos'è che a mio parere non può essere in alcun modo 
invece toccato, di una discussione che c'è stata e che ci 
sarà anche nel futuro? È il fatto che una legge dello Stato 
su queste questioni non può che nascere nel terreno della 
laicità che è il luogo, a mio parere, per come io vedo la 
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laicità, della più alta sintesi del confronto tra diverse 
culture. E a mio parere un dibattito si può aprire solo se 
si accetta di stare su questo terreno, quindi è un 
dibattito che non può aprirsi con un’impronta di forte 
preclusione – e mi rammarico – che ho visto in alcuni pezzi 
di ordini del giorno che sono stati oggi presentati. Nel 
senso che io non posso accettare di aprire un dibattito che 
parte solo... che vuole toccare solo un punto della 
questione, se si vuole aprire il dibattito bisogna 
accettare di esaminare tutti i punti di vista, certo, ci si 
sta col proprio, ma non si negano gli altri.   

E è per questa ragione, fondamentalmente, che noi non 
possiamo che rifiutare un ordine del giorno come quello 
proposto da Alleanza Nazionale, che parte da un'idea che 
anche la pratica applicazione della legge ha dimostrato non 
essere veritiera, cioè che le donne si trovino in una 
condizione per cui non hanno modalità e capacità di scelta 
su quello che stanno facendo, e che vadano in qualche modo 
dissuase, convinte o portate al di fuori di una loro 
scelta, appunto, che deve essere, come dice la legge, 
necessariamente libera, di fronte a questa questione e per 
altro aspetto, anche perché una cultura che voglia partire 
da questo, e che come la proposta che è in campo sul tema 
della moratoria, e che noi abbiamo citato nel nostro ordine 
del giorno, perché non pensiamo che si debbano eludere le 
questioni per come si aprono, a mio parere non parte dal 
fatto che presente o non presente, una legge che lo 
regolamenta, l'aborto esiste come fenomeno sociale, e 
esiste non perché non ci sia un'attenzione della società 
verso la vita, ma esiste per diverse ragioni, e che sono 
diverse per ogni donna, in quel momento si produce un 
rifiuto della vita.   

Allora su questo punto io voglio dire che per noi non 
può essere indifferente offrire attraverso la legge la 
possibilità di intervenire, appunto, su un fenomeno che 
esiste, e su cui è necessario costruire, far crescere una 
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cultura capace di rispondere a un problema sociale, capace 
di dare un'opportunità che riguarda anche la salvaguardia 
della salute delle donne, e da questo punto di vista la 
legge ha funzionato, perché non solo sono drasticamente 
diminuiti gli aborti clandestini, ma anche tutte le 
conseguenze che riguardano, che hanno riguardato la pratica 
dell'aborto clandestino negli anni precedenti 
all'applicazione della legge, sono scomparsi. E tuttavia è 
evidente che la legge nasce per una ragione precisa, che è 
quella anche di tutela della vita, e su questo piano 
l'applicazione della legge nel nostro Paese, lo dobbiamo 
riconoscere, anche sul piano della tutela complessiva della 
salute delle donne, non è stata totalmente adeguata, e noi 
lo diciamo nel nostro ordine del giorno, perché i 
consultori pubblici, cioè quelli a cui tutti hanno accesso, 
non sono presenti su tutto il territorio nazionale in 
maniera omogenea, che hanno avuto i fondi e le 
professionalità adeguati a esprimere al massimo livello 
interventi riguardo alla salute, alla promozione della 
salute e anche alla promozione della maternità e anche alla 
salvaguardia dei percorsi di vita nascente!   

Allora noi diciamo semplicemente che se si vuole 
impostare una discussione attorno al tema dell'aborto, 
dell'interruzione volontaria di gravidanza, bisogna farlo a 
partire dal riconoscimento che la legge ha sviluppato 
elementi molto positivi riguardo al combattere l'aborto 
clandestino, che ha necessità di essere sostenuta nelle 
parti che sono contenute nelle leggi, ma che non hanno 
fatto sì che il sostegno ai consultori pubblici sia stato 
adeguato, anche proprio per il sostegno alla maternità, che 
non si può prescindere dall'innovazione della scienza 
medica per ripensare anche, attraverso una Commissione che 
è già all'opera, i limiti che riguardano l'applicazione 
medica delle diverse modalità con cui si applica 
l'interruzione volontaria di gravidanza, e questo è un 
dibattito a cui non ci si può sottrarre, e che assieme a 
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questo noi dobbiamo comunque mantenere forti e saldi i 
valori che sono alla base di questa legge, e che nascono da 
un tenero di laicità.   

Se c'è questa condizione allora si può aprire una 
discussione. Noi questa condizione negli ordini del giorno 
di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, non la vediamo. La 
vediamo in parte nell'ordine del giorno che è stato 
presentato a firma di Sinistra Democratica, Verdi, PVC, 
PRC, però non siamo totalmente d'accordo sul fatto che 
aprire una discussione su questo, per esempio, sia una 
lesione, mi riferisco al secondo capoverso che viene qui 
indicato, al diritto di autodeterminazione delle donne, 
perché c'è nella legge 194, un'idea ben precisa del fatto 
che la vita nasce da una madre e da un padre, non c'è mai 
nessun capoverso in cui viene citata soltanto la madre. C'è 
una tutela dell'autonomia di scelta, perché sulla vita c'è 
una forte componente che riguarda la cultura femminile, lo 
sappiamo bene, ma la legge dice chiaramente che un progetto 
di vita è un progetto di vita che non può nascere solo 
da... E io ritengo anche che sia sbagliato pensare a 
un'idea dell'autodeterminazione della donna che si sancisce 
solo con la legge 194, perché l'autodeterminazione della 
donna nasce da un percorso e da lotte e battaglie culturali 
che hanno avuto certo una parte presente nelle battaglie 
sulla 194, con il referendum, ma che nascono anche da 
percorsi legislativi che hanno affermato, per esempio, che 
non esisteva più il delitto d'onore, l'inviolabilità del 
corpo della donna è espressa nelle leggi che riguardano la 
violenza contro le donne, io penso che anche fare di certe 
battaglie un vessillo con la 194, sia un danno anche sulla 
discussione che riguarda l'autonomia di scelta che le donne 
nella 194 esprimono, ma sapendo che il progetto di vita non 
nasce solo così.   

 
PRESIDENTE:
Grazie.   
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Consigliera Zanotti, cinque minuti.   
CONSIGLIERA ZANOTTI:
Cinque minuti però dovevano valere per tutti. Detto 

questo, non c'è problema, sto dentro i cinque minuti.   
Sto dentro i cinque minuti e parlo a nome del gruppo...   
 

(Intervento fuori microfono, non udibile) 
 
PRESIDENTE:
Consigliere Spina, non mi faccia una mozione d'ordine 

dopo che la Consigliera... Non si può, non è il mercato, 
non si può cedere...   

 
CONSIGLIERA ZANOTTI:
Vorrei chiedere però la correttezza al Presidente che 

se cinque minuti valgono, valgono per tutti.   
 
PRESIDENTE:
Consigliera Zanotti, ho fatto un invito sui cinque 

minuti, non ho mai tolto la parola a nessuno, ho chiesto di 
fare un'unica dichiarazione di voto, chi può e chi vuole, 
se la fa anche di sette minuti, non le dico niente.   

 
CONSIGLIERA ZANOTTI:
Sto dentro i cinque minuti, chiedo però per la prossima 

volta riguardi tutti.   
 
PRESIDENTE:
Certo.   
 
CONSIGLIERA ZANOTTI:
La ringrazio infinitamente, ma deve avere pazienza, 

delle volte succede a tutti di doverne avere.   
Parto subito rispetto alla dichiarazione di voto sugli 

ordini del giorno. Io voglio dire sull'ordine del giorno 
proposto dal Partito Democratico, noi ci asterremo, e devo 
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dire che su questo leggo troppo la forzatura sul tema 
dell'autodeterminazione rispetto al fatto che si pensa di 
affrontare il tema dell'autodeterminazione solo legato al 
tema della legge 194, interruzione volontaria di 
gravidanza. Perché, io credo che Anna Pariani sappia 
benissimo come sul tema della libertà di scelta delle 
donne, noi abbiamo condotto battaglie non solo su questo, 
ma su ben altro, però sul tema della parola che spetta alle 
donne, sulla 194, beh, io non c'è dubbio che condivido 
un'ipotesi e un percorso nel quale madre, padre condividano 
una scelta, non ho mai messo in dubbio questa possibilità, 
non c'è dubbio che però condivido anche ciò che sta nella 
filosofia della 194, che rispetto a un percorso che vuole 
sancire una maternità libera e consapevole, libera e 
responsabile, beh, la relazione madre - figlio è una 
relazione per la quale noi ci siamo battute affinché fosse 
effettivamente il punto di riferimento anche nel normare il 
tema dell'interruzione volontaria di gravidanza, e la 
scelta della donna l'abbiamo riconosciuto essere un 
elemento fondamentale che, devo dire, sentirlo messo in 
discussione, poi è legittimo il pensiero e anche la 
modificazione del pensare e dall'agire, ma su questo 
personalmente, lo ritengo come punto di riferimento da 
tenere presente.   

In questo caso rispondo anche al Consigliere Vicinelli, 
non è vero che non ci sia autodeterminazione che tenga 
rispetto alla scelta della vita, perché io le faccio una 
domanda, e riprendo quello diceva la Consigliera Torchi, e 
devo dire, ho letto il Cardinale Utriglio che sta facendo 
una campagna mondiale contro l'interruzione di gravidanza, 
ho letto il Cardinale Ruini che dice: in Italia, beh, noi 
lo facciamo nel mondo, ma in Italia la nostra capacità è 
molto più incisiva e molto più efficace, ma riprendo un 
tema che, devo dire, deve prestare grande attenzione, deve 
essere di nostra grande attenzione. Diceva la Consigliera 
Torchi: ma se una donna viene violentata e rimane incinta, 
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e aspetta un bambino da quella violenza che già di per sé è 
mostruosa, è colpire nel profondo la libertà di scelta di 
una donna.  Il Cardinale Utriglio risponde: ci penserà la 
società. Ma lei è d'accordo sul fatto che nasce un bambino 
che manca di un punto importantissimo della consapevolezza 
di una madre di relazionarsi con questo bambino, perché 
nasce un bambino in quella situazione e da quel dramma, su 
quel dramma. Primo punto di riflessione.   

Altro punto di riflessione sul quale la legge dà una 
risposta, ricordo 30 anni fa fu un incontro di culture 
diverse, ma quando c'è il pericolo di vita della madre e la 
madre rischia di morire, sceglie la società o non ha 
diritto la persona di poter scegliere?   

Allora, fatte queste riflessioni, io dichiaro la 
votazione rispetto agli ordini del giorno.   

L'ordine del giorno del Partito Democratico, devo dire, 
rispetto a un primo tema iniziale che è il non 
pronunciamento sulla moratoria, ma è un ordine del giorno 
sul quale ci asteniamo, perché altrimenti ne avremmo 
presentato un altro che è molto simile, è quasi 
incomprensibile, ma è accaduto così, sull'ordine del giorno 
del Partito Democratico, con la precisazione che facevo.   

Un voto contro, perché l'approccio non ci appartiene, 
personalmente parlo a nome dei componenti La Sinistra - 
L'Arcobaleno, non può essere quello che parte da un punto 
fondamentale, la dissuasione, con un giudizio rispetto a un 
dato di fondo, l'impressione è che si pensi che le donne 
abbiano bisogno di essere dissuase perché utilizzano 
l'interruzione di gravidanza come metodo contraccettivo. 
Non è così! Proviamo, quando facciamo queste discussioni, a 
ascoltarci, non è così!  Per le donne è uno scacco; per le 
donne l'affrontare il problema della scelta è un dramma; 
per le donne è una cosa che segna, e di conseguenza bisogna 
su questo, adesso Giuseppina Tedde dice: è bene che gli 
uomini si intromettano poco, secondo me si fanno le 
discussioni e è bene che si facciano tutte le discussioni, 
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però su questo è importante molto che si abbia la 
consapevolezza che non è così, non si interrompe la 
gravidanza a cuor leggero.   

Ci saranno casi, non lo metto in dubbio, ma la 
maggioranza delle donne l'affronta come un grande problema. 
E qui, a esempio, io sostengo che il colloquio con quel 
medico non può più funzionare così, non può essere un 
colloquio burocratico, deve essere un colloquio che cerca 
di capire le Ragioni profonde, e ribadisco, la normativa 
nel confronto delle culture tiene conto del fatto che pone 
dei limiti, non è perché mi alzo al mattino: ohibò, oggi ho 
deciso di fare questa cosa! No, ci sono delle (inc.), ci 
sono dei limiti e c'è l'aiuto al percorso.   

E finisco, l'approccio dell'ordine del giorno della 
Consigliera Rubini proprio "identità biologica del 
concepito", è una separazione, non è un elemento che possa 
portare a una condivisione rispetto a un ordine del giorno, 
è il chiedere l'accettazione di una cultura, che devo dire, 
è legittima, ma in questo momento, dal momento che si 
affronta questo tema, c'è un dibattito molto aperto, che 
nessuno ha ancora concluso.   

Rispetto all'ordine del giorno di Forza Italia, beh, 
qui concludo, anche lì l'approccio, il punto di riferimento 
è giustamente il diritto alla vita, ma è solo quel punto di 
riferimento, l'altro tema non esiste. La 194 rispetto, come 
io considero la necessità che venga ripresa in mano su 
alcune questioni che hanno mostrato dei limiti, il tema dei 
consultori, il tema dell'obiezione di coscienza, a esempio, 
60% di medici obiettori è un problema, perché non viene 
garantita un'applicazione, allora da questo punto di vista 
anche su quest'ordine del giorno la proposta è di una 
votazione contro. 

Però io trovo molto interessanti, detto questo, 
l'intervento che ha fatto la Consigliera Labanca, perché è 
vero che in alcune situazioni il tema dell'interruzione 
della gravidanza è legato... diventa un elemento 
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coercitivo, e che in alcuni Paesi si agisca 
sull'interruzione di gravidanza proprio per fare una 
selezione, e lei giustamente parla di un cento milioni di 
donne che da questo punto di vista non hanno potuto 
nascere, perché su questo... allora io su questo l'aggancio 
sulla possibilità di un confronto su che cosa si intende 
come diritto alla vita, beh, devo dire l'ho ascoltata molto 
volentieri, perché da questo punto di vista ci possono 
essere elementi che riguardano la necessità, se usato così, 
io esprimo da questo punto di vista, decisamente anche io 
la grossa perplessità, perché è una coercizione, non è una 
libera scelta.   

 
PRESIDENTE:
Grazie.   
Consigliera Rubini.   
 
CONSIGLIERA RUBINI:
Io devo dire che stupirò qualcuno. Sono parzialmente 

soddisfatta dall'esito di questa discussione, perché è una 
discussione che è stata lunga, approfondita, anche tra gli 
atteggiamenti di qualcuno che ha mostrato insofferenza, 
devo dire che in certi momento l'ho vista pure mostrata 
dalla Presidente Draghetti, e mi ha sinceramente 
dispiaciuto questo, ma è un argomento questo, un po' ostico 
e soprattutto un po' pesante da affrontare con il cuore in 
mano, quindi è meglio distrarsi e pensare a altro.   

Perché sono parzialmente soddisfatta? Perché ho sentito 
che finalmente qualcuno nel PD, oggi, ha riconosciuto, dopo 
anni e anni, che esiste anche la figura paterna, che 
nell'ambito di un diritto alla vita di un nascente, di 
essere che sta nascendo, ha diritto di parola. Sono 
soddisfatta anche perché ho saputo oggi, ho capito oggi che 
per qualcuno del nuovo PD certe battaglie usano ancora 
vessilli vecchi, stantii che devono essere abbandonati, per 
questo sono, dicevo, parzialmente soddisfatta, sono 
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soddisfatta perché l'ordine del giorno presentato 
tempestivamente dai Consiglieri di Alleanza Nazionale, che 
assieme a me hanno firmano, Mainardi e Facci, ci ha 
consentito di introdurre tempestivamente una richiesta di 
dibattito e di confronto che ha portato a che cosa? Ha 
portato, questo sì, alla presentazione di altri ordine del 
giorno da parte di altre forze politiche, Maggioranza e 
Minoranza, che hanno ritenuto di focalizzare il tema più 
onnicomprensivo, nell'aspetto più particolare del dibattito 
su un'eventuale necessità di confrontarsi sulla 194, e 
chiamando in causa la moratoria auspicata da Giuliano 
Ferrara.   

Dov'è che non sono soddisfatta? Sono profondamente 
insoddisfatta nell'aver verificato che ancora una volta si 
è preferito arrivare alla resa dei conti, hanno vinto i 
preconcetti, hanno vinto i vessilli stantii - ah, è attenta 
Presidente, la ringrazio -, i vessilli stantii che hanno 
prevalso, se non si è voluto accettare la proposta di 
continuare a discuterne con calma in altre sedi. Eppure la 
voglia di discutere, di confrontarci c'è, se è vero che 
alcuni interventi che in dichiarazione di voto mi hanno 
preceduto, sono andati nel merito della questione, hanno 
continuato a affrontare il merito della questione. E quindi 
perché non abbiamo il coraggio di dirci che forse si poteva 
accettare la sfida lanciata da Alleanza Nazionale che ha 
detto, l'ha sottoscritto: io va bene, metto in votazione un 
ordine del giorno generico, ma sono disposta a affrontare, 
se c'è la volontà di verificare se su certe parti si può 
arrivare a una condivisione, e mi sembra che tutti 
condividiamo il discorso della necessità di applicare anche 
la parte della legge 194 sulla prevenzione, perché non ho 
sentito uno che ha detto il contrario, ebbene no, 
prevalgono i retaggi del passato e si discute qui, si 
discute anche quando si è dichiarazione di voto.   

Ecco perché non sono soddisfatta, ognuno si vota oggi 
il proprio ordine del giorno, poi c'è uno scambio di 
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cortesie, perché ho sentito che la Sinistra Arcobaleno, 
adesso ho capito nome li devo chiamare, e sono contenti, si 
asterrà sull'ordine del giorno presentato dagli amici del 
PD, non ho capito, ma lo ascolterò, lo verificherò che cosa 
fanno gli amici del PD nei confronti della Sinistra 
Arcobaleno. Io personalmente, così arrivo alla conclusione 
della mia dichiarazione di voto, Alleanza Nazionale, oltre 
ovviamente a esprimere parere favorevole sul proprio ordine 
del giorno, esprimerà parere favorevole sull'ordine del 
giorno presentato dagli amici di Forza Italia, anche perché 
laddove sottolineato l'intangibilità del valore della vita 
umana, e la necessità di salvaguardarla sempre e comunque, 
vanno esattamente nella direzione onnicomprensiva di 
appello al diritto alla vita che abbiamo fatto noi di 
Alleanza Nazionale all'indomani della richiesta di 
moratoria di Giuliano Ferrara.   

Voteremo, ovviamente, contro i due ordini del giorno, 
del tutto simili, ma dissimili solo nelle parti cui si 
arriva, amiche della Maggioranza di questo consesso, a una 
certa resa dei conti, perché non ne condivido le premesse, 
non ne condividiamo le premesse, soprattutto vediamo tutto 
quello che ho cercato di dimostrare all'inizio, cioè 
l'assoluta non volontà di arrivare a un confronto serio, 
costruttivo e democratico, con chi, come noi, e come credo 
gli amici di Forza Italia, chiediamo solo di ragionare, 
dopo 30 anni, su quelle parti di quella legge che non 
hanno, secondo noi, trovato la necessità attuazione per 
eliminare sempre più quel dramma che per la donna è il 
dramma dell'aborto.   

 
PRESIDENTE:
Grazie.   
Altri chiedono la parola? Consigliere Finotti.   
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Sarò molto veloce, Presidente, come dichiarazione di 
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voto sui quattro ordini del giorno che sono stati 
presentati.   

Devo dire, l'ha già detto il Consigliere Rubini, che mi 
dispiace che le aperture che il gruppo di Forza Italia 
nella figura degli interventi che si sono seguiti e anche 
il gruppo di Alleanza Nazionale hanno fatto su 
quest'argomento, per cercare prima di tutto di avere un 
confronto e un dibattito magari anche nella sede della 
Commissione, e di potere trovare una quadra sugli ordini 
del giorno che sono stati presentati, perché sicuramente 
hanno diversi punti in Comune, non abbia avuto nessun 
riscontro dalle fine poi della Maggioranza, se delle 
attestazioni dei discorsi che sono stati fatti, in parte, 
come nel discorso del Consigliere De Pasquale, che ha dato, 
per certi versi ragione a quelle che erano le tesi che noi 
portavamo avanti.   

Devo dire che mi rendo conto della difficoltà che il 
neo partito del PD sta attraversando. Mi rendo conto che le 
anime, quella cattolica, e quella, chiamiamola, di Sinistra 
più originale, non riescono a confrontarsi mantenendo la 
capacità di difendere quelli che sono i loro valori 
tradizionali.   

L'ordine del giorno che ha presentato il gruppo di 
Forza Italia è un ordine del giorno, credo, totalmente 
condivisibile da qualsiasi anima, cattolica, ma anche da 
molte delle anime laiche che esistono all'interno di questo 
Consiglio. È chiaro che se non viene votato è, in parte per 
una forma di pregiudizio, e in parte per non scontentare 
quell'area di Sinistra, al di fuori del partito, e 
quell'area di Sinistra che ovviamente rimane all'interno 
del Partito Democratico, e che soprattutto in questo ente è 
un'area completamente maggioritaria.   

Io credo che il dibattito di oggi sia stato comunque un 
dibattito importante, mi auguro che sia un dibattito che 
possa avere un seguito, che ci si possa affrontare su 
questi argomenti ragionando del futuro, non solamente del 
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passato, ragionando delle problematiche del 2008 e non di 
quelle del 1978. Ragionando di tutto quello che è successo 
di tutto quello che di nuovo la scienza ha avuto la 
capacità di scoprire e portare avanti in questi anni.   

È chiaro che in dichiarazione di voto noi voteremo 
l'ordine del giorno, ovviamente da noi presentato, e 
voteremo l'ordine del giorno presentato da Alleanza 
Nazionale. Voteremo contro gli altri due ordini del giorno, 
ritenendo che si sia persa realmente una grande occasione 
all'interno di questo Ente, per dare un segnale di 
capacità, di trasversalità che vada ogni tanto fuori dagli 
schemi e dalle diverse impostazioni che esistono.   

Parlare, volere riparlare di una legge, pendere atto di 
una moratoria, confrontarsi o volersi confrontare su una 
moratoria, non vuole assolutamente dire avere già delle 
soluzioni preconfezionate, vuol dire avere la capacità di 
mettersi in gioco, vuol dire avere la capacità di portare 
avanti le proprie idee, i propri ideali, ma avendo il 
coraggio anche di confrontarsi con gli altri.   

Questo noi oggi l'abbiamo dimostrato, le Sinistre 
ancora una volta no.   

 
VICEPRESIDENTE:
Siamo arrivati alla conclusione delle dichiarazioni di 

voto.   
Bene, cominciamo la votazione.   
Partiamo dall'ordine del giorno Rubini, Facci, 

Mainardi, che è l'oggetto numero 56.   
La votazione è aperta.   
 

(Riassume la Presidenza il Presidente Cevenini) 
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione.   
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Presenti 28, favorevoli 6, nessuno astenuto, 22 
contrari.   

Il Consiglio non approva.   
Passiamo a quello di Forza Italia per sintetizzare.   
Apriamo la votazione. Numero 68, comunque è sempre 

quello di Forza Italia.  
 
VOTAZIONE  
 
PRESIDENTE: 
Tutti i Consiglieri hanno votato.  
Dichiaro chiusa la votazione.    
Presenti 29, favorevoli 7, nessuno astenuto, 22 

contrari.  
Il Consiglio non approva.   
Il Consigliere De Pasquale non partecipa al voto.   
Votiamo il numero 97 Zanotti e altri.  
Dichiaro aperta la votazione.   
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE: 
Tutti i Consiglieri hanno votato. Dichiaro chiusa la 

votazione.    
Presenti 30, favorevoli 6, astenuti 17, contrari 7.  
Il Consiglio non approva.   
Votiamo l’ultimo, il 98, Pariani-Zaniboni.  
Dichiaro aperta la votazione.  
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE: 
Tutti i Consiglieri hanno votato.  
Dichiaro chiusa la votazione.    
Presenti 30, favorevoli 17, astenuti 6, contrari 7.  
Il Consiglio approva.   
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A questo punto sono le sette meno dieci, chiedo al 
Consiglio se è d’accordo, come richiesto dal Consigliere 
Giovanni Venturi, di votare l’ordine del giorno sulla 
Arcotronics, se su questo c’è un accordo complessivo e non 
c’è un dibattito ampio.   

Siamo d’accordo per concludere i lavori del Consiglio 
in questo modo di oggi?   

Bene. Ce n’è un altro urgente, che è quello presentato 
sul trasporto al Padre Marella…  

 
(Intervento fuori microfono non udibile) 

 
CONSIGLIERE SABBIONI:  
È rinviato quando lo decide il Consiglio.  
 
PRESIDENTE:  
Voi dovete avere pazienza, veramente.   
Allora, se troviamo un accordo facciamo una cosa e 

chiudiamo, se no io che cosa devo fare a questo punto? 
Votare le due urgenze che vanno in coda agli altri ordini 
del giorno, quindi nessuna delle due urgenze viene votata 
immediatamente, chiaro?  

Non è chiaro.   
Però votiamo l’urgenza sui due ordini del giorno per i 

quali è richiesta.   
Qualcuno chiede la parola?   
Vediamo l’ordine. Allora, il primo era quella 

sull’Arcotronics. Consigliere Venturi Giovanni vuole 
motivare l’urgenza?   

 
CONSIGLIERE VENTURI: 
Sì. A nome dei gruppi consiliari della Sinistra, sono a 

chiedere appunto che questo ordine del giorno venga votato 
immediatamente ha questa seduta e invitiamo tutto il 
Consiglio a votare a favore l’ordine del giorno perché 
esprime intanto  solidarietà in primo punto, solidarietà ai 
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lavoratori dell’Arcotronics che vedono in grave situazione 
il proprio posto di lavoro in grave pericolo, e quindi 
chiediamo appunto che venga votato con urgenza questo 
ordine del giorno.   

 
PRESIDENTE: 
Perfetto. Allora, chiedo scusa, correttamente il primo 

firmatario, Consigliere Ballotta, ha chiesto la parola il 
Consigliere Giovanni Venturi e gliel’ho data, insomma sulla 
tempestività, però l’intervento di merito ovviamente di 
presentazione verrà fatta… Qui siamo solo sull’urgenza, uno 
deve dire: votiamolo subito. L’ha detto Venturi.   

Allora, Consigliere Guidotti per dichiararsi contrario.  
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:  
Dico che sono d’accordo sul senso complessivo 

dell’ordine del giorno, ovviamente. Chiedevo solo che fosse 
riscritto perché mi sembra che abbia qualche passaggio che 
necessita una rilettura, anche perché cito un caso “la 
multinazionale che abbia deciso di farla pagare ai 
lavoratori”, mi sembra che non sia termine oggettivamente 
da ordine del giorno.  

 
PRESIDENTE:  
Allora, votiamo l’urgenza con questo appello a rivedere 

sul piano lessicale e letterale l’ordine del giorno.   
Votiamo l’urgenza.     
Dichiaro aperta la votazione.   
 
VOTAZIONE  
 
PRESIDENTE: 
Tutti i Consiglieri hanno votato.  
Dichiaro chiusa la votazione.    
Presenti 30, favorevoli 30, astenuto nessuno, contrari 

nessuno.  
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Secondo ordine del giorno urgente, la parola al 
Consigliere Finotti.  

 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Presidente, utilizzo la motivazione dell’urgenza anche 

per fare una specie di mozione d’ordine.  
E mi spiego.   
A me l’urgenza sul discorso dell’Arcotronics mi trova 

perfettamente d’accordo e trova perfettamente d’accordo il 
gruppo che io rappresento; ciò non toglie che nel momento 
in cui tu fai una seduta di urgenza in teoria fai anche 
prima tutti quelli che sono gli altri ordini del giorno, 
perché va in coda della riunione e quindi stiamo qua fino a 
quando non sono stati fatti tutti gli altri ordini del 
giorno. A meno che il Consiglio non voti, se non sbaglio 
all’unanimità, la possibilità di modificare quello che 
sono…   

Allora io credo, e qui mi riallaccio all’urgenza 
dell’ordine del giorno che noi abbiamo presentato, che 
l’ordine del giorno che riguarda le problematiche 
dell’opera di Padre Marella, soprattutto per quello che 
riguarda la realtà di San Lazzaro, sia un ordine del giorno 
estremamente urgente perché è una problematica che ci è 
stata sollevata all’interno della Commissione che ha 
visitato le varie sedi come pregnante per quella che 
riguarda la realtà.  

Allora io chiedo ai consiglieri di dare l’urgenza, 
perché credo che sia importante dare un segnale di un certo 
tipo di una importanza concreta e della volontà che ha 
questo Consiglio di risolvere concretamente il problema.  
Al tempo stesso premetto già che se un qualche Consigliere 
che ha dato l’urgenza parimenti vuole fare un passaggio in 
commissione, sono disposto a concedere il passaggio in 
Commissione perché questo vuole essere un segnale di una 
presa d’atto del Consiglio di un problema reale e 
importante sul territorio, però mi rendo conto 
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dell’eventuale necessità che si tratti a tempi brevissimi 
lo stesso problema in Commissione.  

 
PRESIDENTE:  
Bene. Allora, io la parola richiesta da parte del 

Consigliere Zaniboni. Prima di dargliela gli dico una cosa.   
Consigliere Finotti si è dichiarato a favore 

dell’urgenza, tecnicamente lei può solo dire “Sono 
contrario all’urgenza” in questo momento; colgo che dal 
Consigliere Finotti c’è una richiesta che dice: se votate 
tutti etc. andiamo in Commissione.   

Fatto simbolico ma andiamo in Commissione.   
Quindi lei sta spegnendo il microfono. Votiamo 

l’urgenza, mi pare che venga accolto dai cenni del capo…  
Votiamo l’urgenza. L’ordine del giorno, votazione 

aperta.   
 
VOTAZIONE  
 
PRESIDENTE: 
Tutti i Consiglieri hanno votato.  
Dichiaro chiusa la votazione.    
Presenti 31, favorevoli 31, nessuno astenuto, nessun 

contrario.  
Il Consiglio approva nella confusione generale.   
A questo punto va in coda, come è andato in coda 

l’Arcotronics, propongo al Consiglio – senza una votazione 
se c’è l’accordo generale oppure con votazione – di fare 
quello che ha proposto… non ha proposto il Consigliere 
Finotti, ha detto che tecnicamente si può fare, ed è 
l’anticipo della votazione dell’Arcotronics prima di 
chiudere il Consiglio.   

Consigliere Finotti per mozione d’ordine.  
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Dicendomi favorevole all’anticipo, però l’avviso che 
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credo che alcuni Consiglieri vorranno intervenire nel 
dibattito e, quindi, ugualmente sarà un discorso… Visto 
quello che lei ha aveva detto prima.   

Quindi, il dibattito non so quanto sarà e cosa, però 
come tempistica so già che alcuni consiglieri vogliono 
intervenire e quindi credo che sia giusto.   

Con questo sono d’accordo con la…  
 
PRESIDENTE:
Chiedo al Consiglio.  
C’è l’assenso?  
Bene. Non votiamo l’anticipo, perché c’è l’assenso di 

tutti, affrontiamo il tema Arcotronics. Chi chiede la 
parola?   

Consigliere Leporati. No, chiedo scusa, oggi proprio 
sbaglio, Consigliere Ballotta.  

 
CONSIGLIERE BALLOTTA:
Grazie signor Presidente.   
Ci tenevo a motivare le ragioni che poi sono ovvie, 

però non c’è dubbio che mattina aprendo i giornali per me, 
per noi è stato motivo di grande preoccupazione, e credo 
che lo sia per tutto il Consiglio, perché siamo di fronte 
come dire a un annuncio che ha pochi precedenti, se non 
nessuno, credo in provincia di Bologna in quanto a 
dimensioni del rischio della perdita di posti di lavoro in 
una azienda di 340 lavoratori più di un terzo dei 
dipendenti che sulla provincia di Bologna ha questa 
azienda.   

È una situazione particolarmente grave perché coinvolge 
anche una parte consistente della nostra montagna. Insomma 
questa azienda ha lavoratori a Monghidoro, ha lavoratori  a 
Vergato e Sasso Marconi. Quindi è un fatto certamente di 
grande preoccupazione per l’economia complessiva della 
nostra provincia ma in particolare per la montagna, tra 
l’altro compisce in modo rilevante soprattutto delle donne, 
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quindi sono molte le dipendenti che rischiano di perdere il 
posto di lavoro, e quello che sorprende molto è che come 
dire sembra che l’operazione sia un po’ colossale, perché 
siamo di fronte certamente a una azienda che era in 
sofferenza, ma chi è subentrato da quattro mesi in qualche 
modo ha disconosciuto qualsiasi piano industriale che c’era 
prima per presentare una proposta che lascia intendere 
l’idea in qualche modo di pesare prevalentemente sui 
lavoratori. Allora, io sono disponibile anche a cambiare 
l’aggettivo, insomma, e non dire appunto… ovviamente 
l’aggettivo era legato al fatto che si intendeva fare 
pagare ai lavoratori la ristrutturazione aziendale, 
prevalentemente la ristrutturazione aziendale.   

Mi sembra che non sia una cosa da togliere, non mi 
sembra, al massimo si potrà dire a pesare soprattutto sui 
lavoratori, perché mi sembra ovvio che sia così.    

Quindi la sostanza non cambia, perché il problema di 
questo tipo è quello di chiedere a chi decide di venire a 
investire in Italia di fare una operazione che non sia 
quella della destrutturazione delle nostre aziende ma 
quella di investire soprattutto in innovazione, in ricerca 
e quindi innovazione di prodotto e di processo produttivo, 
cosa che invece è stata ridotta da questa azienda rispetto 
alle possibilità di sviluppo, cosa che non lascia prevedere 
nulla di  buono.   

Quindi credo che sia molto importante invitare questa 
azienda a cambiare strategia e accogliere tutte le 
potenzialità che una realtà come quella Bolognese ha per 
insediare, per fare sì che questa impresa abbia uno 
sviluppo che tra l’altro è la prima nel mondo nel suo 
settore, e quindi mi pare che non ci siamo e quindi 
l’invito è ovviamente, oltre alla Regione che sta 
intervenendo, anche alla Provincia, quindi alla nostra 
Giunta, a svolgere un ruolo molto attivo per fare in modo 
che il disegno industriale di questa azienda cambi 
profondamente. Grazie.  
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PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Leporati.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:
Grazie Presidente.  
Io credo che quanto ha asserito il collega Ballotta sia 

totalmente condivisibile. Andrei un attimino con più 
convinzione anche sulle poche ma sfruttabili opportunità 
che abbiamo come istituzioni all’interno del Consiglio 
Provinciale, cioè chiederei da subito alla Presidente 
Pariani di attivare una audizione conoscitiva con le 
rappresentanze sindacali e con la multinazionale Kemet per 
verificare dal vivo le ragioni che afferiscono ad una 
decisione di questa gravità.  

L’Arcotronics si è distinta negli ultimi anni per 
passaggi di mano, da una multinazionale all’altra però nei 
propri asset ha sempre mantenuto una sua grande opportunità 
sul mercato perché si è sempre distinta con dei prodotti 
dal punto di vista qualitativo, e non solo quantitativo, 
molto congeniali  alle richieste del mercato mondiale.   

Quindi, la posizione di prosciugamento dei costi con il 
licenziamento del personale, che è un assioma tradizionale 
che solitamente viene portato avanti da aziende che hanno 
innanzitutto problemi gravi di natura industriale, in 
questo caso non vi è questa gravità perché il passaggio è 
questo, cioè si ottengono economie di scala mandando a casa 
340 dipendenti, ma le stesse produzioni non cessano bensì 
vengono veicolate su altri paesi dove queste produzione 
pare che abbiano dei costi molto  minori.   

Quindi dal punto di vista industriale questa è un 
assioma che non è assolutamente condivisibile e non sta in 
piedi. Noi riteniamo che queste produzioni, che sono 
produzioni anche di massa, che sono produzioni che hanno 
assunto nel tempo anche una natura molto industriale anche 
dal punto di vista quali-quantitativo possono produrre 
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degli stabilimenti eccellenti che sono radicati in Italia 
produzioni particolari articolate di eccellenza.  

E’ questo che va posto come elemento distintivo, e 
ovviamente le produzioni che sono maggiormente economiche 
dal punto di vista dei costi industriali che si possono 
massimizzare, che si possono distribuire presso anche una 
occupazione che non ha conoscenza, che non ha saperi e non 
ha innovazione, si possono ovviamente distribuire in quei 
paesi che hanno questa natura di occupati.   

Quindi, da questo punto di vista anche questa è 
assolutamente una ragione che non depone a favore della 
multinazionale.   

Terza e ultima conclusione. Questa audizione cedere che 
ha da farsi, alla presenza anche dell’Assessore Rebaudengo, 
è che le multinazionali devono smettere di venire in 
Italia, di riempirsi la saccoccia e di mandare a casa la 
gente, perché purtroppo nel tempo quelle ahimè, quelle 
poche oppure quelle tante ma sempre poche rispetto a quanto 
avviene all’estero, di multinazionali che operano nel 
nostro paese, sono state ahimè abituate a questo saccheggio 
nei conti per guadagnare e dal punto di vista degli 
occupati perché l’unica cosa che gli distingue nella 
redditività della azienda è quella che la redditività è 
uguale e maggiore se si mandano a casa degli occupati.   

Questa è una di quelle motivazioni che non deve 
passare, costi quello che costi, quello che sta avvenendo 
all’Arcotronics è una impostazione industriale di 
saccheggio di manomissione dei diritti dei lavoratori che 
non può passare per nessun motivo.   

Quindi faccio questa richiesta pressante e urgente alla 
Presidente Pariani, insieme all’Assessore Rebaudengo, che 
vengano convocate le parti che almeno noi come consiglieri 
provinciali, già che abbiamo votato convitamene questo 
ordine del giorno, abbiamo coscienza, prendiamone memoria, 
e diamo anche noi il nostro parere rispetto a quello che 
sta avvenendo. Nel contempo vedo presente, e lo ringrazio, 
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l’Assessore Rebaudengo, chiedo che la Provincia – per 
quello che è di sua competenza – insieme alle altre 
istituzioni metta in essere tutte le operazioni di natura 
dialettica, di natura legislativa, di natura normativa, per 
fermare questo saccheggio e per dire: Signori miei, siete 
sulla strada sbagliata questo è un disegno che non può 
passare.  

 
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Spina.

CONSIGLIERE SPINA:
Grazie Presidente.  
Intanto la crisi dell’Arcotronics e questa sorta di 

fulmine a ciel sereno con caratteristiche che sono di 
ulteriore aggravamento, non solo della condizione di crisi 
che ormai da un paio d’anni attanaglia il reparto 
industriale e non solo della provincia di Bologna, ma che 
ha un senso ancora più alto proprio per le modalità e la 
assoluta protervie e dispregio delle condizioni minime di 
rispetto, quella che definiremmo in un contesto dialogato 
“il minimo sindacale” del rispetto nei confronti dei 
lavoratori, di famiglie, di territori e così via, segna un 
elemento di involuzione ulteriore.   

Segna anche il fatto che oltre alle politiche di 
cosiddetta flessibilizzazione che noi consideriamo 
precarizzazione della condizione di lavoro e di vita delle 
persone, in particolare dei lavoratori dipendenti, e in 
particolare all’interno delle aziende, non basta più il 
segno è questo, non basta più, non serve più la sola 
flessibilizzazione ma si può decisamente a tranciare, 
recidere, cancellare quelle che sono le attività produttive 
senza guardare in faccia a nessuno.   

Io credo che fosse corretta, ma credo che sia anche 
nelle corde nella maggioranza di questo Consiglio, fosse 
corretta la sollecitazione la sollecitazione del collega 
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Leporati quando chiedeva una convocazione urgente della 
Commissione retta dalla collega Pariani, io credo però che 
dovremo fare uno sforzo ulteriore perché credo che abbiamo 
già visto molte volte attivarsi delle Commissioni, i tavoli 
di concertazione, i tavoli di crisi e così via, credo che 
si debba passare a dare un segnale diretto alla massa di 
lavoratrici e lavoratori che così come oggi quelli 
dell’Arcotronics vivono questa drammatica condizione di 
espulsione più o meno mascherata dal ciclo del lavoro 
produttivo e spesso e volentieri dal ciclo di lavoro tout 
court.   

Quindi credo che dovremmo prendere lo spunto da un 
ordine del giorno di solidarietà, e non è la prima volta 
che ce lo diciamo, per aprire una riflessione ad ampio 
raggio. Abbiamo acconto a questo, e questo è l’altro 
elemento di riflessione che io colgo nel momento in cui 
sostengo questo ordine del giorno, un altro elemento di 
riflessione credo che debba essere quello di che cosa può 
essere fatto a sostegno di lavoratrici, lavoratori e 
famiglie nel momento in cui vivono una crisi così profonda 
che morde non soltanto appunto la condizione spirituale ma 
morde le condizioni materiali di vita.   

Credo che si debba cercare di attivarsi a tutti i 
livelli e chissà che una sorta di vacanza governativa 
centrale non ci aiuti invece a fare una proposta più 
ecumenica, fuori dal contesto delle rispettive posizioni in 
campo economico per poter appunto avviare forme di sostegno 
a questi lavoratori.  Lo dico con una riflessione che 
guarda  anche allo stato dell’organizzazione e della 
proprietà delle aziende. Il collega Leporati faceva 
riferimento alla presenza di multinazionali, alla vocazione 
al saccheggio. Io sono in qualche modo voglio dire 
piacevolmente colpito, non dubitavo di questa sensibilità 
personale del collega Leporati, ma che tale sensibilità 
venga esplicitata da un esponente del centrodestra nella 
sala del il Consiglio Provinciale di Bologna, mi fa dire 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 GENNAIO 2008 95

bene allora su questo: proviamo a misurare anche la 
capacità di andare oltre, perché è evidente che la 
riflessione riguarda la crisi, riguarda la presenza delle 
multinazionali e riguarda il modello di sviluppo. 

Le due cose oggi sono qui di fronte a noi, bisogna che 
noi si abbia il coraggio aprendo quella discussione di 
portarla aventi coerentemente anche affrontando la 
contraddizione che troviamo magari nel percorso politico di 
ognuno di noi. A maggior ragione  ben venga questo ordine 
del giorno, tendenzialmente noi distinguiamo, cerchiamo di 
sottolineare quelli che sono gli elementi di distanza e di 
differenza ma su una posizione di così netta critica al 
comportamento che normalmente le multinazionali, e 
segnatamente questa multinazionale ha e che viene anche dai 
banchi del centrodestra, beh  noi non possiamo dire che 
fortunatamente si è colto nel segno, e ringrazio il collega 
Ballotta per essere stato promotore di questa iniziativa. 
Grazie.  

 
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Facci.   
 
CONSIGLIERE FACCI:
Grazie Presidente. Mah, io voglio partire nel mio 

intervento di contributo proprio dalle ultime parole del 
Consigliere Spina, cioè io non vedo questa meraviglia che 
ci debba essere nel fatto che anche da parte del 
Centrodestra venga data solidarietà ai lavoratori, venga 
espressa una condanna nei confronti di un sistema di 
sviluppo che evidentemente e spesso oggettivamente non ha 
rispetto o delle persone.   

Quindi non… mi sembra quasi che fosse manifestato dello 
stupore quasi a voler evidenziare una sorta di 
contraddizione in termini. Non c’è nessuna contraddizione, 
penso anche che posso esprimere e interpretare il pensiero 
di chi mi ha preceduto da questi banchi, nel tutelare e nel 
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chiedere che ci sia una tutela del lavoro e una tutela e 
rispetto delle persone che onestamente e quotidianamente 
portano a casa il frutto delle proprie fatiche.   

Ecco, quello che vorrei evidenziare però, è che questo 
tipo di problema, questa grave crisi che si è aperta sulla 
vicenda dell’Arcotronics oltre a mettere a nudo appunto 
delle criticità proprie del rapporto che spesso hanno le 
multinazionali straniere con il nostro territorio, anche il 
fatto – e qui lo dico ovviamente da persona che conosce e 
abita i territori periferici – quali sono le prospettive di 
sviluppo, quali sono le prospettive di salvaguardia dei 
posti di lavoro nelle realtà più disagiate, perché non è un 
caso che la scelta negativa che questa multinazionale 
compie la compie nella media valle del Reno quando abbiamo 
una realtà già compromessa. Vorrei ricordare la crisi della 
Sebac, vorrei ricordare la chiusura dello stabilimento 
Burgo, sono tutte attività produttive che hanno interessato 
tra l’altro questo ente. Vorrei ricordare, anche se ha 
ovviamente della genesi completamente differente, però 
anche il fallimento dello stabilimento termale di Porretta, 
vorrei ricordare la crisi di alcuni comparti turistici, 
vorrei ricordare il fatto che – e non facciamo nomi perché 
naturalmente sono solo allo stato voci e speriamo che 
rimangano tali – ma si parla di potenziali esuberi in 
realtà che fino a ieri hanno dato e creato posti di lavoro 
in tutta la montagna bolognese.   

Allora, io colgo innanzitutto la sollecitazione del 
collega Leporati, anche perché è stato oggetto di una 
richiesta del gruppo di Alleanza Nazionale già nella 
giornata di venerdì o giovedì, non ricordo, comunque quando 
è uscita immediatamente la notizia abbiamo chiesto che la 
Giunta o comunque la Commissione convocasse una commissione 
ad hoc per valutare la crisi dello stabilimento Arcotronics 
e quindi colgo questa sollecitazione.   

La cosa che però vorrei rimarcare è che a mio avviso 
dobbiamo fare una riflessione più profonda su quello che 
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può fare effettivamente la Provincia, su quello che possono 
fare gli enti locali con particolare riferimento al fatto 
che ci sono delle disposizioni di legge che dovrebbero 
tutelare queste aree soprattutto dal punto di vista del 
lavoro. Allora, cosa possiamo fare noi come Provincia? Cosa 
possono fare gli enti locali per dare piena attuazione a 
quel bellissimo quadro normativo di sussidiarietà ai 
territori che la legge nazionale sulla montagna, poi 
trasformatasi in legge regionale, che vuole fortemente 
riconoscere la tutela del lavoro nelle aree montane oltre 
naturalmente a tutta una serie di altre tutele.   

Allora, queste sono esclusivamente così delle belle 
parole fatte per portare a casa dei facili consensi?   

No, vorrei sperare che questi siano effettivamente 
degli strumenti per poter intervenire sul territorio.   

Allora, nell’unirmi a condividere questo ordine del 
giorno, nell’unirmi a chi dice che la provincia, come mi 
pare abbia fatto Spina se non ho interpretato male, la 
provincia di che cosa effettivamente possiamo mettere in 
campo per intervenire, nell’unirmi alla richiesta di 
convocare una Commissione o comunque una sorta di incontro 
conoscitivo per dare a noi un migliore strumento di 
conoscenza, io dico che è possibile quindi apporto questo 
mio modesto e piccolo contributo, è possibile rendere 
attuali, concrete le disposizioni di legge che dicono che 
la montagna va tutelata tramite i fondi che regolarmente 
vengono stanziati? E ricordo anche che il Governo uscente 
aveva ampiamente manifestato e pubblicizzato il fatto di 
aver incrementato questi fondi.   

Bene, ma al di là di questo, è possibile che poi il 
territorio percepisca questi benefici? È possibile evitare 
che vi siano degli Arcotronics,  delle Sebac, delle Burgo? 
Perché poi alla fine la gente chiede che i problemi siano 
risolti alle di là delle norme, al di là dei tavoli, al di 
là delle tante belle discussione e quindi io ritengo che 
l’ente Provincia, così come gli altri enti che si 
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interessano e si dovranno interessare alla questione, 
possano effettivamente intervenire sul territorio per fare 
in modo che questi ostacoli, queste gabelle, questi lacci 
che di fatto periodicamente,  ciclicamente purtroppo 
mettono in discussione il lavoro nel senso ampio del 
termine nelle realtà  periferiche.   

Quindi la  riflessione è duplice signor Presidente e 
signori Consiglieri, la riflessione e duplice perché c’è 
sicuramente la necessità di intervenire a livello 
emergenziale sulla questione Arcotronics ma c’è 
contemporaneamente da aprire una  discussione sulla tutela 
del lavoro nelle realtà di periferia perché il nostro 
territorio purtroppo il nostro territorio di periferie 
soffre regolarmente queste problematiche. Non è un caso che 
si sia verificato a Vergato.   

Quindi, duplice riflessione, alla quale invito tutti 
quanti a ragionare su questo problema, ovviamente nella 
speranza però di condividere non solo anche un ordine del 
giorno ma di condividere anche una politica differente da 
parte degli enti locali per la salvaguardia del lavoro, del 
vivere quotidiano, nelle realtà periferiche della nostra 
provincia.   

Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie. Consiglieri Giovanni Venturi.  
 
CONSIGLIERE VENTURI:  
Sarò brevissimo.  
Devo dire che sarò breve perché molte cose i colleghi 

le hanno già dette e si rischia di ripetere effettivamente 
le solite cose. Certo la situazione delle multinazionali, 
la questione delle multinazionali che entrano e acquistano 
stabilimenti e imprese del nostro territorio della 
provincia di Bologna, ormai vediamo che cosa riescono a 
produrre e che cosa hanno prodotto sotto l’aspetto appunto 
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occupazionale, nel senso che si fa fatica e devo dire che 
non è stato al fulmine a ciel sereno questa crisi, già un 
anno e mezzo fa i sindacati lanciarono l’allarme e si 
aspettavano che dopo un passaggio di proprietà con nuovi 
proprietari tra multinazionali ci fosse stato sicuramente 
questo problema e fosse scaturito questo problema.   

Quindi, la questione è questa: la questione è che 
purtroppo… purtroppo collega Facci, possiamo e dobbiamo 
sicuramente difendere le imprese che sono nella montagna, 
ma se sosteniamo solo questa azione tengo aperto Vergato e 
chiudono Sasso Marconi, penso che non sia risolto il grosso 
del problema.   

Quindi la questione non è questa, la questione penso 
che noi come Provincia e come  ente dobbiamo affrontare il 
problema a tutto tondo.   

Quindi, io chiedo che la Commissione competente 
affronti sicuramente con un criterio di urgenza la 
questione Arcotronics, ma io chiedo alla Presidente Pariani 
di allargare il problema e di affrontare la questione 
occupazionale per quanto riguarda le multinazionali 
presenti nel nostro territorio e valutare e approfondire la 
situazione effettiva reale che viviamo nel nostro 
territorio.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie. Altri? Passiamo alla votazione. Consigliere 

Guidotti, sì, c’è questo invito, lo affidiamo?  
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:  
Sì.   
 
PRESIDENTE:  
Allora, affidiamo agli estensori una verifica sul 

testo. Consigliere Ballotta.  
 
CONSIGLIERE BALLOTTA:  
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Nel fare la dichiarazione abbiamo messo di fatto che 
l’oggetto era la ristrutturazione, non farla pagare. Perché 
bisogna farla pagare ai lavoratori? No, ecco, tanto per 
intenderci. Dopo di che se disturba questa frase “parla 
pagare” farla pesare soltanto sui lavoratori. “Farla 
pesare” soltanto sui lavoratori.  

 
PRESIDENTE:  
Bene. Allora, il Consigliere Ballotta si impegna a 

depositare in segreteria due piccole variazioni formali. 
Intanto votiamo.  

 
(Intervento fuori microfono non udibile) 

 
PRESIDENTE: 
Ah, ma davvero? L’ha detto anche la Presidente 

Draghetti: Non si capisce niente quando…   
Consigliere Ballotta?  
 
CONSIGLIERE BALLOTTA: 
Allora è molto semplice. Anziché “Farla pagare” bisogna 

sostituire con “farla pesare soltanto sulle lavoratrici e i 
lavoratori”. Punto. Poi tolgo la ripetizione che c’era.  

 
PRESIDENTE:  
Bene. Passiamo alla votazione sul testo con la modifica 

Ballotta.  
Dichiaro aperta la votazione.   
 
VOTAZIONE  
 
PRESIDENTE: 
Tutti i Consiglieri hanno votato.  
Dichiaro chiusa la votazione.    
Presenti 29, favorevoli 29, nessuno astenuto, nessuno 

contrario.  
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Il Consiglio approva.   
Consigliera Rubini, prego ha la parola.  
 
CONSIGLIERA RUBINI: 
Attacco la spina ancora una volta… (Intervento fuori 

microfono).  

PRESIDENTE:  
Benissimo. Allora, aggiungiamo il voto a favore della 

Consigliera Rubini.  
Con il vostro movimento chiudete i lavori del Consiglio 

Provinciale. Buonasera a tutti.  
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