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 La seduta inizia alle ore 10:16. 

 

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO:  
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Buongiorno, possiamo 

iniziare ascoltando l’inno nazionale.  

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale). 

 

PRESIDENTE: Comunico che non par-

teciperanno alla seduta odierna il Presidente 

della Giunta Rossi, la Vicepresidente della 

Giunta Barni, gli assessori Grieco, Saccar-

di, il consigliere Sarti. 
 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione sull’aggiornamento della situazione del 

Coronavirus e sulle azioni regionali di prevenzione e con-

trasto del rischio di contagio  

 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Galletti: Impatto dell'emergenza sanita-

ria da Ncov2019 sul turismo regionale (Interro-

gazione orale n. 1010) 

 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Marchetti, Stella, sulle risposte regionali 

contro il coronavirus (Interrogazione orale n. 

1020) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marcheschi, in merito alla necessità di 

adottare misure precauzionali tempestive per 

gestire il ritorno dei cittadini cinesi in Toscana 

(Interrogazione orale n. 1021) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Stella, Mar-

chetti, collegato alla comunicazione della Giunta 

sul Coronavirus: Misure in materia di conteni-

mento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 (Ordine del giorno n. 912) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Stella, Mar-

chetti, collegato alla comunicazione della Giunta 

regionale “Sull'aggiornamento della situazione 

del coronavirus e sulle azioni regionali di pre-

venzione e contrasto del rischio di contagio” 

(Ordine del giorno n. 913) 

 

Ordini del giorno dei consiglieri Casucci, Mon-

temagni, Alberti, Biasci, Bartolini, collegati alla 

comunicazione della Giunta regionale su “Ag-

giornamento della situazione del Coronavirus e 

sulle azioni regionali di prevenzione e contrasto 

e rischio di contagio” (Ordini del giorno nn. 915 

testo sostitutivo, 916) 

 

Mozione del consigliere Quartini: Coronavirus 

2019. Utilizzo ambulatorio Lilla (Via Lucchese 

84/C, a Osmannoro). Diffusione informazioni su 

misure volontarie a tutta la cittadinanza (Mo-

zione n. 2208) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, in merito 

agli episodi di intolleranza e discriminazione nei 

confronti delle persone di nazionalità cinese e 

alle possibili ricadute economiche ed occupazio-

nali dello stato di emergenza generato dall'epi-

demia da coronavirus (Mozione n. 2213 – testo 

sostitutivo) 

 

Mozione dei consiglieri Stella, Marchetti, in me-

rito alla crisi del tessuto economico toscano co-

me conseguenza del Coronavirus (Mozione n. 

2224) 

 

Mozione del consigliere Marcheschi, in merito 

ad un piano di sostegno per aziende ed imprese 

toscane messe in ginocchio dagli effetti 

dell’emergenza coronavirus (Mozione n. 2228) 

 

Risoluzione dei consiglieri Marras, Spinelli, 

Scaramelli, collegata alla comunicazione n. 48 

della Giunta regionale “Sull'aggiornamento del-

la situazione del coronavirus e sulle azioni re-

gionali di prevenzione e contrasto del rischio di 

contagio” (Risoluzione n. 300) 

 

Risoluzione dei consiglieri Marras, Pecori, Fat-

tori, Sostegni, Marcheschi, Quartini, collegata 

alla comunicazione n. 48 della Giunta regionale 

“Sull'aggiornamento della situazione del coro-

navirus e sulle azioni regionali di prevenzione e 

contrasto del rischio di contagio” (Risoluzione n. 

301) 
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PRESIDENTE: Ieri abbiamo avuto la 

comunicazione dell’assessore Saccardi, 

quindi stamani, come avevamo detto, par-

tiamo dal dibattito su questa comunicazio-

ne. Erano stati presentati e sono all’ordine 

del giorno vari atti d’indirizzo collegati a 

questa comunicazione, poi immagino che i 

vari gruppi ne stanno predisponendo anche 

altri. Anche io, peraltro, volevo presentare 

una proposta di legge dal titolo “disposizio-

ni in contrasto allo sciacallaggio commer-

ciale e comunicativo” che in queste ore si 

sta vivendo. Però tutto questo presuppone 

un check up dopo il dibattito, perché farei 

un dibattito unico. Quindi un check up dopo 

il dibattito di quelli che sono gli atti da pre-

sentare, perché può darsi che maturi un atto 

condiviso; sarebbe bello approvarlo 

all’unanimità, anche per dare con questo at-

to un’immagine di unità tra tutti i consiglie-

ri. Sempre oggi porteremo al voto gli altri 

atti che possiamo. Poi questa è una situa-

zione che si evolve giorno per giorno, quin-

di certamente predisporremo altri atti anche 

nei prossimi giorni sulle iniziative che man 

mano maturano. 

Volevo anche avvertirvi che pensavo, ne 

parlerò dopo con i capigruppo, che sarebbe 

opportuno, magari lunedì prossimo, che è il 

giorno in cui i parlamentari sono per lo più 

nei loro collegi, di convocare come confe-

renza dei capigruppo, i parlamentari della 

Toscana, per confrontarsi con loro sulle mi-

sure a sostegno dell’economia. Sapete che 

le disposizioni fiscali sono riserva di legge 

nazionale. È indubbio che sarebbe opportu-

no che i nostri parlamentari avessero il 

quadro delle esigenze della Toscana sul 

piano economico, considerate le sue speci-

ficità. Penso al settore turistico, che sarà 

fortemente toccato da questa situazione; in 

una Regione come la nostra, con il 15 per 

cento del prodotto interno derivante dal tu-

rismo, sarebbe opportuno farlo. E lo farei 

come Conferenza dei capigruppo, se siete 

d'accordo; ve lo dico preventivamente per-

ché poi man mano che avvengono gli inter-

venti ci si possa pronunciare. Potrebbe es-

sere lunedì mattina, o lunedì nel primo po-

meriggio, a seconda della disponibilità dei 

vari parlamentari toscani. 

Ci sono già iscritti a parlare? Gabriele 

Bianchi, prego.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Volevo 

annunciare all’aula che non voterò nessuna 

mozione o altro atto sul tema del coronavi-

rus che sia divisivo. Invito alla massima re-

sponsabilità, valutando, soprattutto sul pa-

rere degli esperti, quelli che sono i rischi 

effettivi. Quindi non bisogna creare panico. 

Soprattutto mi preoccupa il danno che può 

arrivare, e già se ne sente parola e contezza, 

al nostro commercio e al nostro turismo. 

Quindi invito al buonsenso, alla ragionevo-

lezza. Condanno anch’io fermamente quello 

che viene scritto talvolta sui social da alcu-

ne persone che tendono solo a creare il pa-

nico. Per quello che è stato detto dagli or-

gani preposti, bastano delle misure sempli-

ci. 

Ringrazio il Governo, il Ministro della 

salute e anche la Regione Toscana per quel-

lo che stanno facendo. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Gabriele Bian-

chi. Grazie di questo contributo.  

Consigliera Monica Pecori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Finalmente 

ieri pomeriggio tutti i consiglieri regionali 

hanno avuto la possibilità di avere una co-

municazione ufficiale sulla situazione, non 

solo italiana, ma soprattutto Toscana. Chia-

ramente, come è stato detto ieri, tutte le mi-

sure di protezione hanno validità 

nell’immediato, perché è stato anche detto 

che questa comunque è ancora una fase che 

non si sa quanto sia in espansione. Stamat-

tina al telegiornale dicevano che in Cina è 

stato raggiunto il picco e che quindi do-

vrebbe scendere la fase infettiva pura. 

Quello che chiaramente non sappiamo è se 

contemporaneamente questo succederà an-

che in Italia.  

È stato detto da più versanti che la To-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 226/. DEL 26 FEBBRAIO 2020 

 

 

- 6 - 

 

scana al momento sta reggendo più che be-

ne il colpo, perché tutte le procedure che ul-

timamente sono state concordate a livello 

governativo sono state attuate uniforme-

mente in tutto il territorio toscano. Per que-

sto ieri pomeriggio l’assessore ha invitato a 

contenere l’allarmismo, che di fatto oggi 

non ha ragione di esistere, anche in virtù di 

quello che succede normalmente: basti pen-

sare ai 5.000 morti per influenza “normale” 

o ai 44.000 morti per infezioni ospedaliere. 

Quindi è necessario contenere un pochino 

questa fase di allarmismo, che sicuramente 

non deve sfociare in un’isteria collettiva, 

soprattutto da parte nostra.  

Comunque mi sento di dover puntualiz-

zare è che non dovremmo allarmarci più di 

tanto. Quello che potrebbe preoccupare è la 

carenza di posti letto in ospedale, visto che 

sono stati progressivamente ridotti, come 

pure la carenza di personale sanitario, che 

oggettivamente sappiamo essere deficitario 

in quasi tutti gli ospedali.  

Sicuramente oggi il mio ringraziamento 

va a tutto il personale sanitario, che ancora 

una volta si trova in prima linea a dover 

fronteggiare delle emergenze non calcolate. 

Ringrazio quindi gli operatori sanitari per il 

loro impegno. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Pecori Monica. 

Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri 

interventi metto in votazione gli atti colle-

gati... Jacopo Alberti.  

 

ALBERTI: Cerco di rompere il ghiaccio. 

Volevo approfittare di questo spazio per fa-

re un attimino un riepilogo, una cronologia 

dei giorni e delle settimane scorse. L’ha fat-

to ieri l’assessore Saccardi. Noi siamo, tra 

virgolette, tranquilli e certi, ma già lo era-

vamo, che la Regione Toscana avesse co-

munque messo in pista tutte quelle procedu-

re che il Ministero della salute e 

l’Organizzazione mondiale della sanità 

chiedono, in caso di epidemie, 

sull’organizzazione degli ospedali e su tutta 

una serie di altre misure.  

Vorrei però riepilogare un attimino tutti i 

passaggi dal 31.12.2019, perché per la pri-

ma volta il 31.12.2019 c’è il primo report 

della città cinese di Wuhan che parla del 

nuovo coronavirus. Fino ad allora c’erano 

delle piccole e vaghe informazioni. Arri-

viamo dal 31.12 al 21.01. Per 21 giorni non 

è successo niente; il Ministero della sanità 

non si è preoccupato minimamente di predi-

sporre delle misure di protezione. Il 21.01 il 

Ministero della salute dichiara su Repubbli-

ca “La probabilità di introduzione del virus 

nella comunità europea è considerata bassa, 

anche se non può essere esclusa”. Quindi il 

21.01 il Ministero della salute diceva “state 

tranquilli: non c’è nessun problema.” Sem-

pre il 21.01, il direttore dell’Istituto supe-

riore di sanità, Giovanni Rezza, intervistato 

da Repubblica, parla di rafforzamento dei 

controlli delle persone in arrivo. Rafforza-

mento. Si accende una lampadina. Il 22.01, 

questo è agli atti, il sottoscritto e i consi-

glieri comunali della Lega di Prato chie-

diamo di alzare la guardia sul famoso capo-

danno cinese, di cui tanto si è discusso, e su 

tutta la città di Prato. Veniamo accusati di 

razzismo. Il 25 vengono chiusi i voli diretti 

dalla Cina, 25.01, dopo tre giorni; proba-

bilmente qualche problema c’era. Vengono 

chiusi i voli diretti dalla Cina, ma non ven-

gono attivati i controlli su chi arriva dalla 

Cina, facendo scali in altri paesi. Lo abbia-

mo visto; faccio un esempio: parti da Pe-

chino, fai scalo a Dubai e ti prendi un volo 

che arriva in Italia. In questo modo viene 

bypassato il fatto che i voli diretti sono 

bloccati. Il 28, 6 giorni dopo il nostro primo 

allarme, il primo alert dell’Organizzazione 

mondiale della sanità l’allerta globale per il 

coronavirus attivando tutti i protocolli in-

ternazionali, regolamento sanitario interna-

zionale, piano di preparazione in risposta a 

una pandemia influenzale, detto anche 

“piano Bertolaso”, che fu approcciato in 

Italia nei primi anni 2000 sul problema del-

la SARS. Arriviamo quindi al 3.02: i presi-

denti del Veneto, Zaia; della Lombardia, 

Fontana; del Friuli Venezia Giulia, Fedriga 
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e della provincia autonoma di Trento, Fu-

gatti, chiedono di mettere in isolamento i 

bambini e i ragazzi che rientrano dalla Cina 

per i rischi legati al coronavirus. Ovvia-

mente di questo vengono accusati di razzi-

smo (ormai ci siamo abituati) accusati di 

essere dei razzisti che vogliono ghettizzare 

i cinesi. Questa è stata la risposta a questa 

richiesta di protezione. Il 4.02… (intervento 

fuori microfono) ... Spinelli, non c’entra se 

sono malati o non sono malati. Si cerca di 

prevenire. Noi prendiamo atto che invece 

voi intendete solo curare. Noi vorremmo 

anche prevenire, Spinelli. Siccome noi sia-

mo i razzisti, sulle dichiarazioni di Prato 

siamo stati i razzisti che vogliono ghettizza-

re i pratesi, il 4.02 il sindaco Biffoni, che è 

il sindaco di Prato, ha chiesto una task force 

speciale per gestire il “caso Prato”, non 

l’hanno detto solo i consiglieri della Lega, 

non l’ha detto solo il consigliere Alberti, lo 

ha chiesto il sindaco di Prato, Matteo Bif-

foni: task force per gestire il caso Prato.  

5.02, andiamo avanti con la cronologia 

dei fatti. Abbiamo protocollato una mozio-

ne, a mia prima firma, per chiedere imple-

mento dei controlli sui passeggeri che arri-

vano in Toscana anche per i voli che hanno 

fatto scalo partendo dalla Cina; il famoso 

volo che parte da Pechino arriva a Dubai, e 

riparte da Dubai arrivando in Italia. Per 

questi passeggeri, tutti, siano italiani, siano 

stranieri, cinesi eccetera, abbiamo chiesto 

dei controlli speciali. Quindi tutta una serie 

di misure di controllo. Niente.  

Il 15.02 il Presidente della Regione To-

scana, Enrico Rossi, annuncia il rientro in 

Toscana di circa 2.500 persone provenienti 

dalla Cina per le quali è prevista solo una 

quarantena volontaria a casa. Lì ho fatto un 

po’ di ironia, perché lo vedete voi un cinese 

che al suo rientro sta in quarantena volonta-

ria a casa? Questi lavorano 30 ore al giorno; 

su un giorno che è di 24 ore ne lavorano 30; 

ce li vedo io, tanti vivono nell’illegalità, 

stare in quarantena volontaria a casa. Lo 

stesso giorno il sindaco di Firenze, Nardel-

la, con tanto di conferenza stampa in pompa 

magna annuncia addirittura, questa secondo 

me è stata la perla, che il Comune di Firen-

ze donerà 250.000 mascherine alla Cina. 

Qua mancano negli ospedali per medici e 

infermieri e il sindaco di Firenze le dona al-

la Cina. Va bene. Ottimo anche questo.  

18.02; dal 15 passiamo al 18. Per fron-

teggiare l’arrivo dei 2.500 dalla Cina viene 

aperto il famoso ambulatorio dello Osman-

noro, in mezzo a uffici, eccetera, che ha 

creato anche polemiche e tensioni. Ambula-

torio dove chi aveva i primi sintomi, etc., 

etc., poteva presentarsi spontaneamente con 

tanto di interprete per farsi visitare. È stato 

chiuso, perché si è presentato solo un ita-

liano. Allora, sempre il 18.02, ho protocol-

lato, a nome del gruppo, una richiesta, qua 

molto criticata, di una seduta dedicata in 

Commissione sanità. Colgo l’occasione per 

fare un appello al presidente della Commis-

sione sanità, perché convochi alla svelta 

una seduta dedicata al coronavirus, con 

esperti, quindi non soltanto politici, esperti 

di chiara fama, non afferenti al Servizio sa-

nitario toscano, quindi professionisti che 

lavorino fuori dalla Regione Toscana, che 

non abbiano nulla a che fare col nostro si-

stema sanitario; questo proprio per evitare 

conflitti di interessi. Magari che sia invitata 

la Protezione civile e, perché no, anche il 

dottor Burioni, che è stato criticato, ma se-

condo noi aveva ragione, perché sulle per-

sone di rientro dalla Cina, italiani, stranieri, 

cinesi etc., era necessario adottare delle mi-

sure urgenti di quarantena obbligatorie e 

non volontarie. Io voglio ricordare che i 40 

italiani fatti rientrati dalla Cina sono stati, 

giustamente, 14 giorni in quarantena a Ro-

ma in una struttura militare.  

Il 19 febbraio inizia la polemica a di-

stanza tra il dottor Burioni, reo di aver cri-

ticato la gestione dei 2.500 rientri dalla Ci-

na e il Presidente Rossi. Burioni chiede, 

come ricordavo prima, la quarantena obbli-

gatoria, Rossi lo accusa e ci accusa; e qui 

arriviamo al famoso fascio-leghismo. “O 

siete mali informati o siete dei fascio-

leghisti”. Questa è stata la risposta del Pre-
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sidente della Regione Toscana.  

Il 21.02 riscontriamo in Italia il primo 

caso accertato di Coronavirus, in pochi 

giorni l’Italia diventa il primo paese in Eu-

ropa per numero di contagi. Il 22 il Presi-

dente Rossi fa inversione di marcia sulla 

quarantena, che diventa obbligatoria con 

sorveglianza attiva, e chiede al console ci-

nese, e lì non abbiamo avuto risposte, la li-

sta di chi pensa di rientrare. Il 24, secondo 

gli organi di stampa, la lista rossa di rientri 

dalla Cina ancora non è stata fornita. Repu-

tiamo grave il fatto che ancora non abbiamo 

questi nominativi, quindi speriamo che con-

solati e ambasciate si mettano a disposizio-

ne e collaborino. 

Il 25.02 viene confermato il primo caso a 

Firenze e il secondo a Pescia. Ancora non 

abbiamo capito se uno dei due deve essere 

confermato dall’Istituto superiore della Sa-

nità, ci sono dei dati i discordanti; comun-

que ci sono i primi due casi in Toscana.  

Ora la questione dei 600 cinesi di Prato 

rientrati in Toscana che pare non abbiano 

una casa. Ricordo un confronto in una tra-

smissione televisiva, proprio a Prato un 

paio di settimane fa, col collega Ciolini. Mi 

ricordo le sue parole “Non ci sono più cine-

si abusivi che vivono nei capannoni. Perché 

in Regione Toscana abbiamo lavorato bene, 

abbiamo fatto tutto bene, siamo a posto; 

quella che era una illegalità diffusa è stata 

debellata”. Quindi, Ciolini, correggimi se 

sbaglio, le tue dichiarazioni sono state que-

ste: “non c’è più illegalità, non c’è più un 

cinese che vive nei capannoni.” Oggi, inve-

ce, sembra che siano 600 i cinesi che vivo-

no nella illegalità. Mi chiedo dove si reche-

ranno questi cinesi nel caso abbiano la feb-

bre, nel caso abbiano bisogno di un control-

lo sanitario, in una struttura pubblica oppu-

re nelle para-strutture sanitarie di Prato ge-

stite da cinesi, in questi ambulatori illegali? 

Quali sono i controlli, che sta facendo la 

Regione Toscana in questo momento per 

chiudere gli ambulatori illegali che ci sono 

a Prato? Abbiamo visto le immagini; ci so-

no anche dentisti cinesi, che nell’illegalità e 

con non corrette procedure igieniche eserci-

tano attività di medicina. Questo è sbaglia-

to. Qualcosa dobbiamo fare. 

Un'altra cosa. È stato detto che è inutile 

chiudere le scuole, perché tanto non ci sono 

contagi nei bambini. Sembra invece che in 

Lombardia ci siano già 5 bambini positivi 

al tampone del coronavirus: due di 10 anni, 

uno di 15 e due di 4 anni. Di questi tre sono 

ancora in fase di accertamento; la loro posi-

tività devo essere confermata dall’Istituto 

superiore della Sanità. 

Nessuno vuole lanciare degli ingiustifi-

cati allarmismi, ma a questo punto ci chie-

diamo, alla luce dei primi casi in Toscana e 

di quelli di tutta Italia, che è il primo paese 

europeo per numero di contagi da coronavi-

rus, se possono servire delle misure di pre-

cauzione. Quali sono? Per quanto tempo 

adottarle? Per qualche giorno, per una set-

timana, per due; questo non lo so, è bene 

confrontarci con gli esperti. Comunque ri-

teniamo corretto presentare due ordini del 

giorno, che dopo illustrerà la nostra capo-

gruppo, non soltanto sulla questione impor-

tante della ricaduta economica sulla Tosca-

na, ma anche sulle misure preventive che 

secondo noi devono essere prese per evitare 

il proliferarsi del coronavirus. Noi pensia-

mo che delle misure preventive debbano es-

sere necessariamente prese. Da una parte 

siamo tranquilli che tutte le misure chieste 

dal Ministero e dall’Organizzazione mon-

diale della sanità sulle strutture pubbliche 

sono state prese. Su questo l’assessore Sac-

cardi ieri ci ha fatto un’ampia relazione, 

quindi siamo tranquilli che ci saranno ri-

sposte da parte della sanità pubblica, ma 

non vogliamo che proliferino i casi di coro-

navirus e quindi vogliamo che venga fatta 

un’attività preventiva di contrasto. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Paolo Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Di-

spiace ovviamente la solita assenza del Pre-

sidente Rossi. Non c’è nemmeno 

l’assessore Saccardi. Questo però non ci 
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esime dal fare il nostro lavoro e di lasciare 

al Consiglio quello che è il nostro parere 

sul tema.  

Intanto, con piacere, Fratelli d’Italia 

prende atto dalla comunicazione di ieri che 

finalmente la Regione Toscana si è unifor-

mata a quelli che sono i provvedimenti pre-

si dal Governo nazionale, anche se fino ad 

ora, tutto sommato, non ci hanno soddisfat-

to. Cercherò di contenermi, senza calcare 

nei toni polemici, che ovviamente sarebbe-

ro propri, vista la reazione scomposta del 

Presidente Rossi. Questo non ci esime dal 

fare delle valutazioni sulle procedure na-

zionali, cui la Toscana si è uniformata, an-

che verificare quelli che sono i difetti del 

sistema emergenza in Italia, oltre che in To-

scana. Se non lo facciamo in occasioni co-

me queste… Quindi, ripeto, senza calcare la 

mano sulla polemica, certe valutazioni sono 

necessarie per capire cosa non dovremmo 

rifare la prossima volta. Allora, molto 

sommessamente, elenco un po’ di errori che 

abbiamo fatto in questo Paese, errori che 

hanno reso agli occhi del mondo l’Italia 

come un paese a rischio, quasi avesse una 

pandemia, quando in realtà ha un contagio 

controllato. Quindi il primo difetto è la co-

municazione, totalmente sbagliata, perché 

abbiamo ingenerato incertezze, abbiamo in-

generato paura, abbiamo ingenerato incubi. 

Questo ha messo in ginocchio la credibilità 

del sistema Italia, che è in crisi anche su 

questa emergenza, inoltre si è generato un 

difetto di umanità, di razionalità, che in 

questi casi ovviamente scatena i peggiori 

incubi. Soprattutto ci sono state delle con-

seguenze economiche enormi, di cui oggi, 

come forze politiche, abbiamo forse poca 

contezza, ma senz’altro nei prossimi mesi si 

riscontreranno grandi perdite nei bilanci 

delle nostre aziende, gravi danni 

all’economia nazionale.  

Intanto la conferma della inutilità totale 

delle politiche dell’Unione europea, perché 

è chiaro che non è servito bloccare a mac-

chia di leopardo i voli diretti dalla Cina. In-

fatti, se il paese accanto al tuo non li bloc-

ca, è inutile andare a sbandierare, col golfi-

no di cachemire, anche dalla D’Urso, che in 

Italia abbiamo fatto tutto il possibile perché 

abbiamo bloccato i voli diretti dalla Cina. 

Noi dall’opposizione ci abbiamo anche spe-

rato a che “per fortuna il nostro Paese si è 

mosso per primo”, salvo poi capire che 

mentre si diceva questo erano già entrati da 

diverse settimane e continuavano ad entrare 

persone provenienti dalla Cina perché negli 

aeroporti non si prendeva atto che facevano 

un triangolo ed arrivavano da tutti gli altri 

scali del mondo. Quindi un provvedimento 

sbandierato ai quattro venti che non è servi-

to assolutamente a niente. Una grande illu-

sione. Nel momento in cui il Governo, con 

una grande operazione di comunicazione, 

andava a prendere ogni italiano rimasto in 

Cina con un areo di stato - “Porca miseria” 

mi son detto “ha fatto la Cecchignola. Be-

ne. Fiero, orgoglioso di avere un Governo 

che agisce così” - le regioni hanno comin-

ciato a fare fughe in avanti, parlo al plurale, 

quindi ce n’è per tutti e probabilmente, in 

mancanza di un protocollo rigido, che ora 

incominciamo a vedere, a quasi un mese 

dallo scoppio del coronavirus ormai si 

chiude la stalla quando i buoi sono già 

scappati. Sì, perché ovviamente le fughe in 

avanti sono state molteplici. Mi par di capi-

re che la Regione Marche, nonostante a li-

vello nazionale si parlasse di non chiudere 

le scuole, lo ha fatto lo stesso. Ovviamente 

la Toscana non poteva non distinguersi co-

me i primi della classe. Ci siamo inventati 

l’emergenza creativa. Ne abbiamo viste di 

tutti i colori. Mi ha fatto veramente tristez-

za, non solo nel modo, il provvedimento 

che è stato preso dal Presidente Rossi, che, 

mentre il Governo nazionale va a prendere 

un italiano solo con l’aereo di stato, fa un 

provvedimento di emergenza annunciando, 

con il console cinese (cinese o di un altro 

stato è la stessa cosa; in questo caso era ci-

nese), che sarebbero arrivati 2.500 cinesi e 

che tutto era sotto controllo. Mentre il Go-

verno faceva una cosa, in Regione Toscana 

si faceva i “fenomeni”. Si diceva: “venite 
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pure, tanto noi con l’ambulatorio vi siste-

miamo.” Questo sì che ha generato psicosi. 

L’annuncio, la comunicazione, la quantità, 

non tanto perché si trattava di cinesi, di una 

diversa etnia, ma per il numero sproposita-

to. Tutti quanti sappiamo quanto è grande e 

numerosa la comunità cinese sul nostro ter-

ritorio. Non potevano non generare panico 

quei numeri lì? C’era bisogno di dirli, salvo 

poi smentirli? “Forse 1.300 sono già tornati. 

Facciamo le divisioni: 300 sono i bambini, 

400 di qua e di là”. Si sono rimangiati tutti i 

numeri che erano stati sbandierati ai quattro 

venti solo per dire che eravamo dei feno-

meni, perché noi questi 2.500 cinesi li 

avremmo controllati tutti e non sarebbe ac-

caduto nulla. Comunicazione sbagliata nel 

modo, sbagliata nella sostanza, perché per 

paura di fare il razzista il Presidente ha vo-

luto fare il paladino dell’antirazzismo indi-

cando i cinesi, invece di parlare di tutti 

quelli che arrivavano dalla Cina, quindi non 

solo i cinesi. Insomma, il Presidente Rossi 

pensando di contrastare, ha ovviamente ge-

nerato il clima opposto a quello che voleva. 

Una grande capacità politica non gli si può 

riconoscere.  

Cosa dire poi della sostanza. Sorvolo. 

Non lo dice chi non ha competenze in meri-

to Io non sono un medico. Qui ci sono dei 

medici e ho sentito che fuori microfono 

hanno avanzato in diversi delle perplessità, 

lo hanno fatto anche virologi di fama na-

zionale e si è scatenato il putiferio. Finché 

le dice Marcheschi sono considerazioni 

inadeguate, si può rispondere e non rispon-

dere; è polemica politica. Quando si sono 

scatenati medici, scienziati, virologi gli ap-

pellativi li avete letti tutti: fascio-leghisti, il 

complotto contro Rossi, contro la solidale, 

tollerante e democratica sinistra della To-

scana.  

Ecco, questo clima pessimo va assoluta-

mente evitato, una cosa che non si può fare. 

Non lo deve fare un presidente e nemmeno 

una regione, perché io nelle accuse, non so-

lo polemiche, ma aggressive del Presidente 

Rossi, non ho sentito da questa maggioran-

za e da questa Giunta regionale, qualcuno 

che abbia alzato la mano dicendogli: “fer-

mati, aspetta un attimo, respira! Queste co-

se non vanno dette. Questi sono gli scien-

ziati migliori che abbiamo in Italia, se qual-

cuno dice così, prendiamone atto, forse sì è 

sbagliato qualcosa nella fretta di fare i fe-

nomeni”. Nessuno del PD, di Italia Viva. 

Nessuno. Per fortuna questo virus non è 

mortale. Per fortuna, perché se fosse tale 

sarebbe stato veramente un problema. Ab-

biamo dimostrato quello che l’Italia sa fare 

e non è una gran bella cosa. Salvo comple-

tamente, come faceva la collega Pecori, tut-

ta la classe medica, che si è messa a dispo-

sizione, ad eccezione di quella negatività, 

che ho letto, del sindacato dei medici di ba-

se, che si rifiutano di lavorare la domenica 

anche in una emergenza del genere. Questo 

lo voglio sottolineare, perché se emergenza 

è, penso che tutti dovrebbero fare la propria 

parte e il sindacato ha perso il tempo per 

stare zitto. Però bene il protocollo nazionale 

che è stato intrapreso ultimamente e che an-

che la Toscana si è messa nell’idea di se-

guire. Ovviamente mi auguro che vada be-

ne.  

Nella comunicazione dell’assessore Sac-

cardi, oltre all’elenco delle cose stabilite 

dal protocollo nazionale, avrei voluto fosse 

indicato come si intende procedere. Condi-

vido l’idea di non chiudere le scuole, di non 

fare allarmismo e quindi di cercare di pro-

cedere oltre, perché di danni ne abbiamo 

già fatti altri.  

Considerato però che si è deciso di non 

fare strutture ad hoc, come ospedali da 

campo per malattie infettive anche con letti 

di terapia intensiva, avrei interrogato la 

Giunta sui numeri di posti letto a disposi-

zione delle malattie infettive nei nostri 

ospedali, perché praticamente si utilizze-

ranno questi. Ora, è chiaro che se tutto va 

bene, va bene; ma tutti quanti sappiamo, ma 

non da ora, da sempre e questa è 

l’occasione che potremmo prenderne atto, 

che se dovesse scoppiare un numero molto 

elevato di casi, i letti sarebbero insufficien-
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ti. Io nella comunicazione non ho sentito se 

c’è un piano B, perché questi letti di malat-

tie infettive, 78 nell’area centro, per l’80 

per cento sono già occupati, perché c’è già 

gente malata alla quale non è che gli puoi 

togliere né la terapia intensiva, né il posto a 

malattia infettive. Anche qui conta il “fatto-

re C”, perché se esplode quello che può 

esplodere, sono 78 posti, di cui magari 50 

occupati, quindi ne abbiamo liberi 20. Non 

è che ci vuole una pandemia per avere 20 

malati che hanno problemi infettivi in 

un’area così vasta. Non ho sentito il piano 

B che avrei voluto sentire.  

Inoltre il tempo. Si danno per scontate 

alcune cose che in realtà non lo sono. Le 

tende sono montate, non tutte, davanti agli 

ospedali, ma molte sono vuote. Ieri erano 

vuote. Molti ospedali mi hanno chiamato: 

“sì, qui c’è la tenda, ma ancora non si sa 

che ci si fa e non si fa”. Quindi le disposi-

zioni ancora non sono arrivate. In emergen-

za il tempo fa la differenza. Mi auguro che 

già oggi, a 24 ore di distanza, si provveda.  

E poi verificare, perché spesso anche i 

medici, e vado all’altro punto, non hanno 

quei protocolli di cui si sente parlare a li-

vello nazionale; a livello regionale poi si 

arriva dal medico del pronto soccorso e si 

scopre che va ancora a prendere il malato 

senza mascherina, perché le mascherine non 

ci sono, perché i medici non hanno la dota-

zione. Guardate che non dico questo per un 

caso, lo dico per tanti casi. Tanti medici, 

che, ripeto, dobbiamo ringraziare, ancora 

oggi non sono dotati di DPI (dispositivi di 

protezione individuale), che diceva ieri 

l’assessore. Bisogna farlo e farlo in fretta, 

magari sono pochi, lo capisco, però anche 

questo, nell’emergenza, è un problema da 

affrontare. 

Concludo dicendo la cosa più negativa. 

Lo dico un po’ come descriveva il Manzoni 

la peste, perché purtroppo è di questo che 

parliamo, non lo faccio ... (intervento fuori 

microfono) ... Manzoni però non l’aveva vi-

sta la peste, l’aveva vista Boccaccio... per-

ché Boccaccio ci aveva perso i familiari, gli 

amici...  

 

PRESIDENTE: Guardi l’orario, la ri-

chiamo un po’ all’ordine.  

 

MARCHESCHI: Ho finito. Mi faccia fa-

re questa citazione, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Guardi il tempo, però. 

 

MARCHESCHI: Il Boccaccio alla peste 

ha risposto con il Decamerone, che è un in-

no alla vita. Quando si vive il morbo si ri-

sponde con un inno alla vita, non con la de-

pressione e con la paura. Manzoni, invece, 

che era uomo diverso, rispondeva con la fe-

de e la cultura, che non evitano i guai, ma 

aiutano ad affrontarli. Quindi quello che io 

voglio dire è questo: aiutiamo, colleghi tut-

ti, a stemperare gli animi, a restituire quella 

umanità che si perde nei casi di psicosi. 

Quella che abbiamo visto nei nostri super-

mercati è una cosa che fa disonore non alla 

classe politica, che non è colpevole di que-

sto, ma fa disonore ad un paese civile che 

deve sapere affrontare un’emergenza che in 

altri paesi europei è una banalità, una quo-

tidianità, non viene vissuta come la viviamo 

noi in Italia per un grave difetto di comuni-

cazione.  

 

PRESIDENTE: Complimenti per la dop-

pia citazione: Boccaccio e Manzoni. Devo 

dire che apprezzo. Andrea Quartini.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Grazie 

anche all’assessore Saccardi che ieri ha 

svolto la comunicazione. Cercherò di essere 

coerente con il suggerimento dell’assessore 

rispetto al non fare nessun tipo di polemica 

su questo tema. Credo davvero che il ri-

chiamo che è stato fatto a cercare di affron-

tare tutti insieme, maggioranze ed opposi-

zioni, un tema così delicato, così importan-

te, sia un richiamo essenziale, fondamenta-

le. Credo che sia anche assolutamente fon-

damentale che ci sia la capacità di essere 

tutti quanti responsabili. In questi giorni è 
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stato detto tutto e il contrario di tutto, anche 

dalle stesse persone. Cosicché le stesse per-

sone oggi possono dire: “avevo ragione”. È 

una cosa incredibile. Il virologo Burioni, lo 

“scienziato unico”, come lo chiama qualcu-

no, all’inizio aveva rassicurato, poi ha co-

minciato a dire che le cose potevano dege-

nerare da un momento all’altro. La sua vi-

sibilità è enorme, quindi questo ha generato 

panico. Oggi dice: “avevo ragione”, ma se 

si riprende la sua frase iniziale aveva torto. 

Faccio quest’esempio per dire che sicura-

mente, in un clima di incertezza, l’ignoto fa 

paura, la cosa che fa più paura a ciascuno di 

noi è la morte, perché non si sa che c’è di 

là, quindi questa oscurità... Arriva un virus 

nuovo e che succede? La popolazione ver-

gine non ha ancora gli anticorpi per rispon-

dere, quindi nasce la paura, il terrore. La 

cosa vergognosa è cavalcarlo, questo terro-

re, ricordiamocelo; la cosa vergognosa è 

strumentalizzarlo, questo terrore, non an-

drebbe mai strumentalizzato qualcosa che 

ha a che fare con la difesa del bene comune, 

con la difesa della salute. Chi fa specula-

zione sulla salute è un demonio. È sbagliato 

cercare di cavalcare i problemi di salute per 

fare speculazione politica, sempre. Non si 

può cavalcare il dolore per i propri interessi 

di partito o per i propri interessi personali; 

è una cosa che non è assolutamente tollera-

bile. Ci tengo a dirlo questo; non volevo far 

polemica, ma un pochino la sto facendo, me 

ne rendo conto, ma certi comportamenti 

non sono accettabili, assolutamente, in nes-

suna misura. Siamo di fronte ad un virus 

che genera diversi contagi; probabilmente 

meno del morbillo, che è forse l’infezione 

più contagiosa di tutte e poco più di altre 

patologie infettive. Però, ricordiamoci, il 95 

per cento delle persone affette da questo vi-

rus, guarisce. Il 95 per cento delle persone 

guarisce. Pensate che la mortalità è tra lo 

0,3 e lo 0,6 per cento; poco più 

dell’influenza stagionale. Attenzione, i nu-

meri, ad oggi, ci stanno suggerendo che tut-

to il panico e tutta la paura, assolutamente 

legittimi a livello iniziale, erano esagerati. 

Non avevano fondamento. Oltretutto ricor-

diamoci che la mortalità, sia per questo vi-

rus che per l’influenza, va distinta tra chi 

muore per il virus e chi muore con il virus; 

sono cose completamente diverse. I nostri 

morti, purtroppo, erano affetti da altre pato-

logie importanti: c’è chi era in dialisi, chi 

aveva bronco-pleuropatie cronico ostrutti-

ve, quindi soffriva già di insufficienza re-

spiratoria. I nostri italiani, quindi, ad oggi 

sono morti con il virus e non per il virus. È 

lecito supporre quindi che la mortalità sia 

ancora più bassa; tra i bambini la mortalità 

è zero. Non è vero, come diceva il consi-

gliere Alberti, che i bambini non sono col-

piti, semplicemente rispondono bene e gua-

riscono tutti; non hanno nessun tipo di 

complicazione. Voi pensate che nella re-

gione dove c’è Wuhan, dove sono arrivati 

in ritardo, la mortalità è stata, ed è ancora 

oggi, del 3 per cento cica, quindi più alta 

che altrove, perché altrove si è agito con 

delle misure di contenimento. Tenete pre-

sente che in Cina sono arrivati in ritardo e 

per questo hanno dovuto adottare contromi-

sure di una qualche efficacia: non avevano 

posti letto e hanno dovuto fare un ospedale 

in sette giorni. Però tenete presente che il 

contesto, anche sanitario e le condizioni 

igieniche nell’Hubei sono assolutamente 

incomparabili con quelle che ci sono in Eu-

ropa. Voglio dire che il sistema sanitario 

non è comparabile, quindi prendere come 

riferimento Wuhan nella regione dell’Hubei 

per vedere la catastrofe mondiale, è stato un 

errore da parte di tutti. Tant’è vero che la 

stessa organizzazione mondiale della sanità, 

anche sulla base di studi di importanti di ti-

po epidemiologico sul blocco dei voli, sul 

blocco dei commerci, aveva detto che ser-

vivano a poco, sarebbero stati estremamen-

te costosi ed avrebbero generato un disastro 

da un punto di vista economico. Lo stiamo 

vedendo tutti. Tuttavia in Italia è successo 

che, presi dal panico, si sono bloccati i voli. 

Si poteva non fare? Si poteva fare? È stato 

un eccesso di prudenza, probabilmente. Si-

curamente in qualche modo si è contenuto, 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 226/. DEL 26 FEBBRAIO 2020 

 

 

- 13 - 

 

perché comunque se triangoli fai più fatica 

ad arrivare. Ma il virus, probabilmente, era 

già distribuito, in tutta Europa. La differen-

za tra noi ed il resto d’Europa è che si fan-

no le analisi, si fanno tamponi, come nel 

caso del batterio new delhi. Perché in To-

scana c’erano più affetti da new delhi? Per-

ché si diagnosticavano, si è sempre detto, 

semplicemente per questo. Se le cerchi le 

cose le trovi, se non le cerchi, non le trovi. 

Ma chi ci crede che in Germania o in Fran-

cia non ci siano gli stessi casi che ci sono in 

Italia. Non ci crede nessuno. È un fatto epi-

demiologico, è normale; un virus, ha un 

rapporto di 1 a 2 e 4, 1 a 3 e 6, circa, di 

contagiosità, quindi per ogni caso si molti-

plica; lo dico nuovamente, meno del mor-

billo, perché per il morbillo il rapporto di 

contagiosità è di 1 a 40. Però non ci ha ge-

nerato, a parte le polemiche sulle vaccina-

zioni obbligatorie o meno, tutta quest’ansia 

il fatto che ci fosse qualche epidemia di 

morbillo; qualcuno ci ha provato, per ideo-

logizzare la discussione, a suo tempo, tra 

obbligo e non obbligo, no? Noi sosteneva-

mo l’obbligo morale, altri sostenevano 

l’obbligo legale. Però il tema è un pochino 

questo. Allora, prima di tutto ridimensio-

niamo la nostra paura, tutti quanti. Io ho 

colleghi impauriti. Vi faccio vedere delle 

chat di colleghi che vorrebbero chiudere 

tutto e mettere tutti in quarantena; ci si im-

pressiona. Quindi, ridimensioniamoci tutti. 

Non c’è un allarme così significativo per 

una patologia che al massimo fa il 95 per 

cento di guarigioni e meno dell’1 per cento 

di mortalità. La cosa che deve un pochino 

preoccupare di più, è che, se esplode im-

provvisamente un’epidemia, lo ripeto, se 

esplode un’epidemia, che è poco più signi-

ficativa dell’influenza, avremmo due epi-

demie influenzali. Allora qui il problema è: 

il sistema può reggere due epidemie? Per-

ché abbiamo visto che nelle stagioni inver-

nali il sistema spesso va al collasso, i pron-

to soccorso diventano pieni. Potrebbe esse-

re anche una cosa interessante vedere que-

sto, perché, pur condividendo con Marche-

schi la gravità di un sindacato che in un si-

stema di emergenza dice: “la domenica ci si 

rifiuta di lavorare”, se i medici di famiglia 

sono attivati, se si faranno pre–triage, e io 

vorrei farli nelle case della salute, in assolu-

to c’è meno gente che va all’ospedale. Lo 

abbiamo sempre sostenuto: prima si doveva 

fare la medicina territoriale, fatta bene, e 

poi si dovevano ridurre i posti letto, perché 

questo è poi il problema: se esplodono due 

epidemie contemporaneamente, in assenza 

di posti letto e con carenze di dotazioni di 

organico, chiaramente siamo in difficoltà. 

Anch’io mi associo all’encomio e ad una 

grande gratitudine per tutti i professionisti 

sanitari che lavorano nei pronto soccorso in 

questi giorni, nelle malattie infettive, nelle 

terapie intensive, che lavorano nei laborato-

ri di virologia, H24. La nostra preoccupa-

zione è soprattutto questa. Se il Presidente 

mi consente altri 2 minuti...  

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Stella 

 

PRESIDENTE: Lo dovrei fare per tutti... 

Non mi sembra che ci sia la volontà...  

 

QUARTINI: Ne approfitterei per parlare 

della mia mozione.  

 

PRESIDENTE: Non lo può fare, mi di-

spiace, riprenderà la parola dopo, sennò lo 

dobbiamo fare per tutti; molti hanno pre-

sentato degli atti.  

 

QUARTINI: Avrei parlato solo della mia 

mozione. Va bene.  

 

PRESIDENTE: Grazie.  

 

QUARTINI: Concludo rapidamente. 

 

PRESIDENTE: Concluda per favore.  

 

QUARTINI: Concludo senz’altro, rapi-

damente. Se c’è stata una scivolata comuni-

cativa, e sicuramente c’è stata, del Presi-

dente Rossi sui 2.500 cinesi che rientrava-
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no, perché poteva spiegare molto meglio la 

cosa ...  

 

PRESIDENTE: Concluda per favore.  

 

QUARTINI: ... l’ha spiegata male. Su 

questo non c’è dubbio. Però credo che nel 

suo insieme, al netto delle preoccupazioni 

per la carenza di personale e di posti letto, 

credo che si siano seguite delle linee giuste, 

a livello nazionale ed anche a livello di Re-

gione Toscana.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al pre-

sidente Sostegni.  

 

SOSTEGNI: Grazie Presidente. Intanto 

volevo ringraziare l’assessore Saccardi che 

ci ha fatto una comunicazione completa, 

esaustiva della situazione, a ieri, sulla dif-

fusione del coronavirus. Mi pare che ci sia-

no due considerazioni da fare. La prima di 

ordine procedurale. Noi siamo di fronte a 

un’emergenza sanitaria che ha un carattere 

internazionale. Sono oltre 40 i paesi nel 

mondo interessati dalla diffusione del coro-

navirus, ovviamente con un’entità di diffu-

sione diversa. L’Organizzazione mondiale 

della sanità se ne sta occupando. Quando si 

affronta un’emergenza di questo tipo, ci so-

no due comportamenti che si possono tene-

re, uno quello di tutti i cittadini, l’altro del-

le istituzioni, come siamo noi, che abbiamo 

un preciso incarico politico. Le istituzioni 

non possono che chiarire qual è la filiera di 

gestione dell’emergenza; chiarirla. In que-

sto caso è anche facile perché in qualche 

maniera è una filiera che parte a livello 

mondiale con l’Organizzazione mondiale 

della sanità e che poi si cala sui singoli sta-

ti, con il Ministero, che ha fatto una struttu-

ra di raccordo forte date le competenze in 

materia sanitaria per come sono distribuite 

nel nostro Paese, con i presidenti delle re-

gioni, con le task-force dove ci stanno pro-

fessionisti che conoscono bene il tema 

dell’igiene pubblica e della diffusione dei 

virus, in modo da avere un canale chiaro ed 

unico. Ognuno di noi non può che attenersi 

a quelle indicazioni lì.  

Vedete, io penso che il primo compito 

nostro sia quello di evitare il “secondo noi”. 

In alcuni degli interventi ho sentito il: “se-

condo noi bisognava fare, secondo noi bi-

sognava dire”. Questa è un’emergenza che 

non ha bisogno di “secondo noi” non ce n’è 

bisogno in nessuna emergenza perché se si 

fa “secondo noi”, se siamo 60 milioni di 

italiani sono 60 milioni di “secondo noi”. 

Qui siamo 40 consiglieri con 40 “secondo 

me bisognava fare”. Allora noi abbiamo la 

responsabilità di levare completamente dal-

la partita queste parole. Certo c’è la neces-

sità di un’informazione, come c’è stata. 

Vedrei di buon occhio anche l’idea che i 

capigruppo avessero un raccordo con la 

Giunta di carattere informativo costante. È 

evidente però che noi, da questo punto di 

vista, dobbiamo fermarci lì, non andare a 

dare delle soluzioni che non avrebbero sen-

so.  

Per questo penso anche, è una proposta 

che vi vorrei fare, di sospendere, di riman-

dare ad un secondo momento gli atti colle-

gati alla comunicazione della Giunta. Non è 

il momento ora di andare a dire: “c’è da fa-

re questo, c’è da fare quest’altro, chiudiamo 

una scuola, chiudiamo il campo sportivo”. 

Diciamo che è meglio se seguiamo con at-

tenzione e con il massimo livello questa 

emergenza, che è molto grave, perché, co-

me è emerso anche dagli altri interventi, ci 

sono due aspetti che bisogna tenere insie-

me: da una parte l’emergenza sanitaria; so-

no stati ricordati in maniera chiara i rischi 

potenziali importanti per i nostri cittadini, 

essendo un virus nuovo che su una parte 

della nostra popolazione, quella più anzia-

na, quella che ha un deficit immunitario, 

può avere degli effetti seri. Può esserci un 

effetto serio sul sistema sanitario ci fossero 

troppi contagiati, evidentemente ci potrebbe 

essere una pressione eccessiva 

sull’organizzazione del sistema sanitario. 

D’altra parte, però, sappiamo anche che 

questo è un virus, l’ha detto bene il consi-
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gliere Quartini prima, che non è letale per 

chi lo contrae. Quindi ci vuole un equilibrio 

tra misure di prevenzione, di riduzione del-

la diffusione e il non generare allarmismo e 

danni economici. Già vediamo gli effetti sul 

turismo in Italia e sulla nostra Regione; 

molti di noi l’hanno ricordato. Allora, se 

questi due sono gli elementi, da questo 

Consiglio regionale deve uscire solo un 

messaggio: il Consiglio regionale della To-

scana è un organo in linea con tutti gli altri 

organi istituzionali che si stanno occupando 

della questione; se ne occuperà e rimarrà 

informato; non propone roba che non sia in 

quel contesto di soluzioni da trovare.  

Guardate, se noi entriamo nella polemica 

politica, cosa che non dobbiamo fare, viene 

fuori un teatrino che non se ne leva le gam-

be. Ho sentito l’intervento del consigliere 

Alberti, ho sentito le sue critiche su alcune 

parole del Rossi, però vorrei ricordare, e 

non per fare polemica, che due giorni fa c’è 

chi è andato a depositare una denuncia con-

tro il Presidente, assolutamente immotivata. 

Non ci voglio entrare, però è evidente che 

se fai questo e poi dici che non bisogna ge-

nerare allarmismi, è evidente che siamo 

fuori dal mondo. Quando si dice “la Tosca-

na non ha fatto niente”, si potrebbe poi leg-

gere le dichiarazioni dell’assessore della 

sanità della Lombardia. La Lombardia ha 

una sanità che funziona, e giustamente 

l’assessore alla sanità di quella regione, il 4 

febbraio diceva: “da assessore alla sanità 

dico che oggi non c’è nessuna necessità di 

quarantena”; lo diceva il 4 febbraio e face-

va bene. Nonostante ciò la Toscana, ci ha 

detto l’assessore, il 2 febbraio ha messo in 

quarantena 1.200 persone; poi questa di-

stinzione tra quarantena volontaria e non 

volontaria, è cosa che si fa se non si capisce 

di che si parla. No? E quando non si capisce 

di cosa si parla, perché non siamo informa-

ti, si rischia di generare delle paure tra i cit-

tadini che pensano che la quarantena obbli-

gatoria garantisca da tutto, mentre la qua-

rantena fiduciaria da nulla. Se noi incomin-

ciamo ad entrare su questi temi, e non ci 

volevo entrare, li ho citati soltanto perché 

mi pare che siano stati grandi scivoloni di 

questo periodo, anche qualche esternazione, 

per l’amor di Dio, del Presidente poteva es-

sere evitata, ma...  

Allora, chiarito che l’emergenza è 

un’emergenza di quel tipo e che non si limi-

terà ad una settimana o a dieci giorni, per-

ché è probabile, è normale, come il virus 

dell’influenza, che abbia una durata che ar-

rivi all’estate, noi possiamo avere due scel-

te: fare come i bambini dell’asilo, che si ac-

capigliano sul nulla solo per fare a gara a 

chi piglia più like su un post fomentando la 

paura e l’angoscia dei cittadini, delle 

mamme, degli operatori, oppure fare i re-

sponsabili, seguire con attenzione che cosa 

avviene a livello internazionale e di paese. 

D’altronde la gestione dell’emergenza di 

questo Paese non è di una parte politica; ci 

sono presidenti di regione, amministratori 

locali della Lega, del centrosinistra, del 

centrodestra, c’è di tutto e non è che si di-

fende una parte. E bisogna stare vicini ai 

nostri operatori, ai volontari, che quotidia-

namente sono impegnati nelle nostre strut-

ture a fronteggiare quest’emergenza. A loro 

bisogna stare vicini, bisogna superare le 

mancanze dei DPI. Mi pare che ieri 

l’assessore ha detto che è stata fatta 

un’azione importante da parte di ESTAR 

per procurarli. Andiamo in quella direzione, 

facciamo di tutto per avere ciò che possa 

garantire i nostri professionisti. Il sistema è 

pronto, basta informarsi; i dubbi che avete 

espresso potrebbero essere risolti, perché se 

si fa un’informativa un pochino più specifi-

ca, sappiamo che il sistema è pronto ad af-

frontare un’emergenza anche di più ampio 

spettro. Diamo dimostrazione, siamo anche 

vicini alle elezioni, che l’istituzione Regio-

ne serve ai cittadini, non è governata da 

“pierini”, ma è fatta da personale politico 

che in tutte le emergenze assume responsa-

bilità.  

Chiudo dicendo questo: io da sindaco ho 

vissuto delle emergenze, ovviamente non di 

questa portata, emergenze locali. Quando 
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ho dovuto affrontare un’emergenza, anche 

la forza politica che mi era più ostile, che 

magari faceva anche attacchi di carattere 

personale, si è dimostrata leale; ho avuto 

profonda collaborazione finché l’emergenza 

è durata... Non ho mai visto speculazioni 

nei momenti d’emergenza. 

Penso che l’intelligenza politica di 

ognuno di noi, di ognuno di voi, possa por-

tare nei prossimi mesi a vedere questo Con-

siglio regionale fare quadrato a tutela della 

salute dei cittadini e dell’economia di que-

sta regione.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Bambagioni.  

 

BAMBAGIONI: Grazie Presidente. Le 

vicende di questi giorni, anche le reazioni 

scomposte che ci sono state, mi hanno por-

tato alla mente il terremoto dell’Irpinia del 

1980. Io, come molti altri italiani, partimmo 

la notte stessa in aiuto di queste popolazioni 

e verificammo, sul posto, il sistema di aiuti, 

e di soccorso. Devo dire che ci fu un grande 

senso di solidarietà, ma una pessima orga-

nizzazione. Furono fatti degli errori clamo-

rosi. L’Italia si dimostrò impreparata, non 

organizzata. Se oggi penso a come si sta 

gestendo le emergenze come alluvioni, ter-

remoti che purtroppo periodicamente av-

vengono, ormai nella complessità, nella dif-

ficoltà, nel dramma, nella tragedia vediamo 

però una risposta efficace; per quanto è 

possibile fare.  

Questo che cosa significa? Che un punto 

su cui tutti si dovrebbe essere tutti d'accor-

do è che per fortuna di emergenze di questo 

tipo noi non avevamo esperienza. I nostri 

nonni ricordavano la spagnola, che aveva 

fatto tanti morti anche in Italia, come 

l’ultima emergenza sanitaria, affrontata con 

i mezzi che c’erano in quegli anni. Quindi 

sono passati decenni e decenni, allora c’era 

la guerra e le persone avevano anche altre 

priorità. Comunque altre situazioni di que-

sto tipo non ne abbiamo avute. E questo per 

dire che cosa? Che è evidente che di fronte 

a queste situazioni c’è impreparazione, ma 

non è solo della Toscana, non è solo 

dell’Italia, direi che è del mondo intero. 

Questo ci può anche rasserenare un pochino 

gli animi. 

Altra cosa che rasserena molto gli animi, 

che si apprende anche dalla relazione di ieri 

dell’assessore Saccardi, che ha sviluppato 

un calendario delle vicende, è che 

l’attenzione c’è stata fin dall’inizio, le deci-

sioni sono state prese e poi l’Italia, a mio 

modo di vedere, seppur con qualche giorno 

di ritardo, si è messa in moto nella maniera 

giusta. Infatti a me sembra che dopo 50 an-

ni di sistemi regionali autonomi, seppur in 

linea con il livello nazionale, è una bella 

prova essere riusciti ad avere un coordina-

mento per cui se esce un provvedimento 

della Regione Lombardia, della Regione 

Veneto è comunque condiviso, porta la fir-

ma del Ministero della Salute. Quindi auto-

nomia sì, però sempre all’interno di un 

quadro, che tiene. Mi sembra una bella pro-

va, perché siamo regioni autonome, però 

quando c’è questo tipo di evenienze biso-

gna unirsi, avere una linea comune, dare 

anche un senso di coesione. Questo è l’altro 

aspetto positivo. Come pure devo dare atto 

anche alle forze di opposizione presenti in 

Consiglio regionale di avere raccolto, capi-

to e compreso l’appello ad avere un atteg-

giamento di unità all’interno del Consiglio 

e negli interventi; lo diceva Sostegni. Per-

ché alla fine è vero quello che diceva Mar-

cheschi in chiusura, che ci vuole cultura, ci 

vuole fede, ci vuole preparazione, però la 

popolazione è quella che è. Si può stare a 

discutere quanto si vuole di un decadimento 

della fede, dei valori, della cultura, però 

purtroppo questa è la popolazione, con in 

mano degli strumenti anche potentissimi, 

come i social network. Quindi, alla fine, bi-

sogna vivere ogni momento che capita nella 

vita per quello che è. Siccome l’oggi è que-

sto, noi abbiamo il compito ed il dovere 

istituzionale di dare un senso ed una guida a 

questa popolazione, che a volte è senza va-

lori, senza cultura. Questo compito ovvia-

mente ce l’abbiamo in generale, ma rispetto 
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al passato oggi abbiamo un compito mag-

giore: dobbiamo essere ancora più autore-

voli e responsabili, quindi evitare di creare 

allarmismi ed unirci a situazioni che gene-

rano sconforto nelle persone, che poi non 

hanno strumenti per comprendere fino in 

fondo il contesto.  

Questa emergenza ha portato tre livelli 

di attenzione. Un livello medico: a fronte 

della grande paura iniziale, ora c’è una si-

tuazione un pochino più confortante, nel 

senso che fortunatamente questo virus non 

è di alta letalità, ma di alto contagio sì; 

siamo ancora all’inizio, è come un’onda, 

quindi ci dovrà essere un picco, ci saranno 

anche altri momenti di tensione, di difficol-

tà e dovremmo saperli gestire. Quello che a 

me ha fatto riflettere molto, e credo che do-

vrebbe essere affrontato anche dal Governo 

nazionale, è l’effetto panico, l’effetto paura, 

quegli aspetti psicologici per cui si sono 

svuotati i supermercati. Certamente si è 

creata questa situazione perché le persone 

non hanno elementi per potersi gestire. An-

che il sistema informativo ha le sue respon-

sabilità, perché se è creato un sistema quasi 

morboso di comunicazione, a chi la spara 

più alta e più grossa; non c’è proprio nessun 

esempio positivo da questo punto di vista. 

Se facessimo con un’intensità simile un 

battage sul morbillo o sulla varicella, si ri-

creerebbero le stesse situazioni di panico. 

Su questo bisogna riflettere. Se questo virus 

fosse stato altamente letale, che cosa succe-

derebbe oggi? Se le persone non fossero più 

tranquille neanche nelle proprie case, si 

creerebbero situazioni terribili all’interno  

delle comunità; nessuno riuscirebbe più a 

controllare niente. Questo deve fare riflette-

re.  

Poi c’è l’altro aspetto, altrettanto impor-

tante, quello economico. Voi come me sa-

pete che chi ha gli alberghi riceve annulla-

menti da qui a giugno, non si organizzano 

più convegni, gite scolastiche, chi ha risto-

ranti non vede più entrare le persone. Que-

sto significa che le persone non possono 

pagare gli stipendi, non possono pagare gli 

affitti; c’è una ripercussione economica che 

avrà il suo pesante strascico anche in Italia. 

Allora dico questo, non solo per sottolinear-

lo, ma perché avrei delle richieste da fare 

nella conclusione, che mi avvio a fare. 

In questo contesto però voglio anche, sul 

piano politico perché non siamo medici, 

siamo classe politica, sottolineare due 

aspetti. Su quello che ha detto Alberti sta-

mani, che la richiesta di protezione non sia 

razzismo ma un atto di dovere, credo che le 

istituzioni abbiano il dovere di dare una ri-

sposta in termini di protezione ai propri cit-

tadini. Credo anche che le parole di Rossi 

siano state sbagliate nei modi e nella forma; 

Marcheschi dice che è un errore politico. 

Senz’altro è anche un errore politico, ma 

più che altro è una sciocchezza, non ha sen-

so metterla sul piano del razzismo quando 

c’è un’evenienza di questo tipo. L’esempio 

che viene da questo Consiglio è molto posi-

tivo, grazie anche alla relazione che c’è sta-

ta fatta; siamo in fase cooperativa. Credo 

che da questo punto di vista sia necessario 

fare una specie di work in progress, perché 

oggi diciamo giustamente che le scuole non 

vanno chiuse, lo sostengo, sono convinto, 

ma tra 15 giorni magari le situazioni cam-

bieranno. Quello che mi conforta è sapere 

che non devo deciderlo io né chiunque scri-

ve sui social, ma ci saranno task force a cui 

noi faremo riferimento, che via, via assu-

meranno le decisioni, magari in coordina-

mento con le altre regioni e con il Ministe-

ro. Questo per me è confortante, è una ri-

sposta istituzionale seria.  

Voglio dire altre due cose e concludo. 

L’Unione europea è mancata, perché non si 

può andare a chiudere gli sbarchi. C’è 

un’emergenza, quindi, come si è riunito 

Rossi con il suo staff, come si è riunito il 

Ministro con tutto il suo staff, a livello di 

organismo europeo si dovrebbero riunire ed 

insieme decidere la linea da tenere; anzi, 

queste decisioni dovrebbero precedere le 

altre. Chiederei che l’Italia, in qualche ma-

niera, cerchi di recuperare questo rapporto 

con l’Europa, altrimenti vedo il rischio che 
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nel mondo tutti dicano: “scansiamo 

l’Italia”, perché è lì che c’è il focolaio, 

quando probabilmente il focolaio c’è in 

Francia, in Germania, in Spagna, ma loro 

semplicemente, essendo più nazionalisti di 

noi, non lo dicono. La differenza tra noi e 

loro è il popolo, le culture, le tradizioni, le 

abitudini, i sistemi democratici. Se noi 

avessimo un governo che nasconde le cose 

nell’interesse superiore della nazione, ci sa-

rebbe metà popolo italiano che chiederebbe 

le dimissioni o la fonte di questo governo 

perché noi si vuole sapere tutto di tutti. 

Siamo anche un po’ autolesionisti, no? Op-

pure è una scelta. Mi va bene, però non si 

può sempre volere la moglie ubriaca e la 

botte piena. Se si vuole che uno faccia 

l’interesse nazionale, bisogna sapere che 

qualcosa può essere omessa. Se si vuole sa-

pere tutto, prendiamoci quello che viene, 

però, a questo punto, credo che sia giusto 

pretendere che anche in Francia e in Ger-

mania venga fatto altrettanto; altrimenti si 

fa la solita figura degli italiani: siamo i più 

sinceri però poi si prende più in tasca degli 

altri. Questo credo che a livello europeo si 

possa fare.  

Ultima cosa, che riguarda più la nostra 

regione. Io ritengo che quello che ha detto 

Marcheschi sia giusto, cioè, non credo sia 

sufficiente, certo io non sono medico, ma 

voglio dire questo, da ex sindaco che ha ge-

stito qualche emergenza, da consigliere che 

ha una certa esperienza, la scelta di seguire 

i malati all’interno dei reparti di infettolo-

gia che ci sono nei nostri ospedali...  

 

PRESIDENTE: Concluda per favore.  

 

BAMBAGIONI: ... che sono ben orga-

nizzati, certo, però bisogna avere non un 

piano B, ma almeno un piano A, perché si-

curamente questi malati cresceranno, le 

strutture andranno in difficoltà e noi le so-

luzioni dobbiamo averle pensate fin da og-

gi, non quando arriveranno le difficoltà. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Consigliera Spinelli.  

 

SPINELLI: Grazie Presidente. Innanzi-

tutto consentitemi di ringraziare tutto il per-

sonale medico, infermieristico, amministra-

tivo delle nostre strutture ospedaliere e dei 

territori, compresi i medici di medicina ge-

nerale, pediatri di libera scelta, perché al di 

là delle polemiche c’è chi sta svolgendo 

correttamente e attentamente il proprio la-

voro. Li ringrazio non tanto e non solo per 

quest’emergenza sanitaria, che non è la 

prima, è che il clamore e l’attenzione me-

diatica che abbiamo in questo momento 

crea una pressione fortissima anche sugli 

operatori. Guardate, abbiamo dovuto af-

frontare l’epidemia di SARS nel 2002 - 

2003, poi c’è stata l’influenza suina, poi 

ancora l’ebola; ricordo a tutti che di ebola 

ancora si muore in Africa e la letalità è pari 

al 90 per cento. Lo dico perché in medicina 

non c’è l’assenza rischio, al 100 per cento. 

Le decisioni si assumono progressivamente, 

sulla base dell’incrocio fra ciò che si sa e 

ciò che progressivamente si apprende; e 

questo ci consentirà di affrontare meglio le 

condizioni future. Siamo di fronte ad 

un’infezione nuova, per la quale il nostro 

sistema immunitario probabilmente non è 

ancora preparato, la cui casistica e modalità 

di investire le persone dobbiamo ancora de-

finire e studiare. Ma abbiamo già appreso 

molto in questi giorni: il tempo di incuba-

zione, il tempo in cui ci si può sentire più 

sicuri, abbiamo assunto decisioni attraverso 

gli organismi superiori a quello regionale, 

su come si vanno ad identificare ed indivi-

duare i casi a rischio.  

Dico tutto questo perché, guardate, sia-

mo uno strano paese. Quest’anno in Italia si 

sono ammalati di influenza, alla scorsa set-

timana, quindi i dati non sono ancora defi-

nitivi, circa 5.632.000 persone, 656.000 

nella scorsa settimana. Sono dati assoluta-

mente sottostimati, perché molti non ven-

gono segnalati. Quindi dico questo perché 

sembra sempre che questo Paese non sia 

mai in grado di affrontare alcunché; ecco, 
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non è così. I medici potranno fare cose che 

non soddisfano perfettamente le nostre in-

tuizioni, ma sono persone consapevoli; epi-

demiologi, virologi, scienziati dell’Istituto 

superiore di sanità, dell’Organizzazione 

mondiale della sanità, sono consapevoli che 

quando si sa, spesso si ha ancora da ap-

prendere, specialmente quando un’infezione 

è nuova.  

Allora, dico, abbassiamo i toni. Perché 

qua, nel momento in cui si dice “non creia-

mo allarmismo”, sento interventi che non 

fanno altro che creare allarmismo. Ne ri-

chiamo alcuni: “chiudiamo per qualche 

giorno”. Che vuole dire? Me lo spiegate che 

significa “qualche giorno” in epidemiolo-

gia? Vi faccio un esempio. Se c’è 

un’infezione da varicella, si sa esattamente 

che chi è stato in contatto con un paziente 

che ha avuto la varicella è a rischio 2 giorni 

prima che compaiano le vescicole per, mi 

corregga dottor Quartini, che posso sbaglia-

re, 14, massimo, 21 giorni. Sappiamo con 

certezza, quindi, che se voglio tenere le 

persone a casa perché non voglio che con-

traggano la varicella, lo devo fare almeno 

per 21 giorni. Quindi che vuol dire “chiu-

diamo per qualche giorno”? Che cosa vo-

gliamo ottenere? Perché quello che noi ab-

biamo da ottenere, in questo momento, ri-

spetto ad un virus nuovo, è che la sua diffu-

sione sia ridotta al minimo possibile, in 

modo tale che siano protette le categorie a 

rischio. E i dati ci dicono questo: le catego-

rie maggiormente a rischio sono persone 

che già hanno problematiche patologiche in 

alcune fasce d’età. Ora apro e chiudo paren-

tesi. Vale anche per l’influenza e quindi in-

vito tutti, l’anno prossimo, a non fare cam-

pagne contro il vaccino per l’influenza, vi-

sto che in questo Paese, in questa regione, 

si vaccina il 53 per cento della popolazione. 

È vergognoso che si vaccini solo il 53 per 

cento della popolazione, quando i vaccini 

sono a disposizione e quando l’influenza è, 

per le categorie a rischio, pericolosa.  

Allora, io dico, che se vogliamo ridurre 

la diffusione del virus per le categorie a ri-

schio si seguano le indicazioni date 

dall’Istituto superiore di sanità, dal Ministe-

ro, dall’Organizzazione mondiale della sa-

nità. E ci è stato anche detto che le chiusure 

si attivano in accordo con il Governo cen-

trale, tanto che la Regione Marche è stata 

richiamata per avere chiuso le scuole senza 

casistica all’interno del suo territorio. Ci è 

stato anche detto, che se si chiude non si 

chiudono solamente le scuole, perché co-

munque tutto il resto del mondo gira e non 

si risolve il problema; allora bisogna assu-

mersi la responsabilità di fare chiusure an-

cora più ampie. Queste scelte non si fanno 

perché forse vanno fatte, si fanno se si ha la 

certezza che siano necessarie. Io, l’ho detto 

ieri a battuta all’assessore quando ha detto 

“non abbiamo avuto casi”, credo, non lo so, 

può darsi che capiterà e se capiterà do-

vremmo affrontare ulteriori modalità di re-

strizione per evitare la trasmissione del vi-

rus. 

Altre cose sento dire qui dentro: “le ten-

de sono vuote”. Dovrebbero essere piene le 

tende? Le tende servono per fare un pre-

triage, non servono per ospitare le persone. 

Si è stabilito all’interno degli ospedali di 

fare dei canali differenziati, in modo tale 

che chi deve andare in ospedale per fare 

degli accertamenti, perché, nel dubbio, 

l’indicazione è di chiamare i numeri telefo-

nici messi a disposizione, rivolgersi al me-

dico di famiglia, al pediatra, e, laddove ci 

sia necessità di andare in ospedale, si segue 

una modalità. Le tende servono perché io 

possa fare il triage, in caso di dubbio so-

spetto, fuori, non a contatto con le altre per-

sone che sono dentro il pronto soccorso. 

Non serve un ospedale da campo per rico-

verarci le persone, sennò non si è capito. 

Ma se io dico, fuori, su un post, in 

un’intervista che le tende non vengono uti-

lizzate, sono vuote, che cosa produco? Che 

chi ha un caso sospetto o dubbio vada in gi-

ro per i nostri ospedali.  

Altra cosa. Di quanti posti avremmo bi-

sogno? Va valutato e calcolato. Ma credo 

che noi dovremmo anche dire correttamente 
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che in ospedale ci staranno coloro che sono 

positivi, che vanno isolati, ma che hanno 

anche una componente sintomatologica che 

ha necessità di stare in una struttura ospeda-

liera, cioè ha bisogno di un supporto sanita-

rio maggiore dello stare a casa. Quindi do-

vremmo ipotizzare l’utilizzo dei posti letto 

con due modalità di pensiero: chi avrà bi-

sogno dell’ospedale fino alla rianimazione, 

per fortuna la statistica è ancora bassa, e 

qui, apro e chiudo parentesi, la letalità del 

2,3 per cento è legata alla quantità di con-

trolli che si fanno. Se facessimo maggiori 

controlli ed aumentasse il numero delle per-

sone positive, la percentuale di letalità, per 

statistica, calerebbe, no? Tutto è proporzio-

nale. Dico questo perché non dovremmo 

andare a dire fuori, costantemente: “non ci 

saranno posti letto”, invece la comunica-

zione dovrebbe essere: “seguiremo attenta-

mente la situazione e faremo tutte le scelte 

in modo tale che qualunque cosa accada sa-

remo in grado di affrontarla”. Ecco la co-

municazione ai nostri cittadini. Perché nes-

suno ha il dovere, fuori dalle strutture adi-

bite, di avere conoscenze superiori a quelle 

che ha deciso di avere. Sta a noi dare una 

comunicazione che non sia allarmistica, 

nell’interesse di tutti, anche nell’interesse 

dell’economia, perché al netto di chi si 

ammalerà o non si ammalerà, che ha un 

problema di emergenza in questo momento, 

ci sarà anche chi rischierà di perdere il po-

sto di lavoro. E noi dovremmo anche risol-

vere queste cose qui. Altrimenti, di che co-

sa stiamo parlando? Domani, mi auguro che 

non sia così, potrebbero aumentare i casi, 

allora che cosa verremmo a dirci qui den-

tro? Io ripeterò queste parole: che stiamo 

agendo in maniera progressiva e proporzio-

nale alle necessità che abbiamo di fronte, 

perché è quello che stiamo facendo. Ab-

biamo chiesto ai bambini cinesi di stare a 

casa; 373 non sono andati a scuola. Non è 

vero che non sono stati coscienti. E non è 

vero che non hanno rispettato le regole. 

Non è vero. Non le hanno rispettate altri 

cittadini, che non si sono posti il problema 

di tornare da un luogo sospetto, perché sono 

cittadini italiani. E qui mi fermo. La qualità 

di questo Paese si misura anche sulla capa-

cità dell’istituzione di mettersi in rapporto 

tra di sé, dell’informazione di smettere di 

fare epidemiologia in tutti i talkshow in cui 

ognuno si sente in diritto di sapere qualco-

sa. Mi invitassero domani ad un talkshow 

avrei un grande imbarazzo a dire con cer-

tezza alcune cose, perché non è la mia ma-

teria, non è il mio percorso di studi; c’è chi 

studia giorno e notte queste cose. Non fan-

no un bel servizio al Paese quelli che si im-

provvisano semplicemente perché hanno la 

possibilità di arrivare ad un microfono. 

Stiamo misurando anche la coscienza di noi 

tutti, quando...  

 

PRESIDENTE: Concluda per favore.  

 

SPINELLI: Concludo, Presidente. Dice-

vo, stiamo misurando anche la coscienza di 

noi tutti quando, nel momento in cui non 

stiamo bene decidiamo o meno di non esse-

re pericolosi per gli altri. Questo è un Paese 

che fa pubblicità costantemente sul fatto 

che se prendi una pasticca puoi tornare a 

lavorare con l’influenza. Non ci si pone mai 

il problema che quando non stai bene per te 

può non essere un problema, ma può esserlo 

per qualcun altro. La coscienza si misura 

anche così: se non stiamo bene, ogni tanto, 

pensiamo che il nostro non star bene, che 

per noi è banale, potrebbe essere uno star 

molto male per qualcun altro.  

 

PRESIDENTE: Presidente Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Grazie Presidente. Da 

parte nostra non sarà un intervento che en-

tra nel merito. Ho avuto modo in maniera 

molto pacata e riservata in queste ore, di 

consigliare di evitare questa discussione, 

perché credo che non possa portare un mi-

glioramento della situazione; serve soltanto 

ad ascoltarsi tra di noi. Così non credo che 

porteremo un avanzamento del livello di so-

luzione del problema, che non dipende sicu-
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ramente da quest’Aula.  

Ciascuno di noi credo che debba fare un 

grandissimo bagno di umiltà, perché nessu-

no qui presente è nelle condizioni di incide-

re sulla soluzione di questo problema, non 

ha la possibilità di adottare strumenti che 

possono risolvere la questione, che, appun-

to, supera le nostre possibilità. È evidente 

che questa è una questione di carattere na-

zionale. Noi abbiamo chiesto, in tempi non 

sospetti, che ogni azione potesse essere 

adottata a livello nazionale. Credo che se 

c’è stato un errore, e avremmo modo di di-

scuterne quando tutto sarà passato, è stata 

l’improvvisazione a livello locale, sia re-

gionale che comunale. Questa è 

un’emergenza e come tale deve essere ge-

stita a livello nazionali. Credo che nelle ul-

time ore, negli ultimi giorni questo stia av-

venendo in maniera concreta, infatti vengo-

no adottate le misure di protezione civile. 

Confermo piena fiducia all’operato del no-

stro Governo, che in questo momento sta 

adottando le misure di precauzione necessa-

rie. Credo che le regioni debbano attenersi 

in maniera scrupolosa a quanto stabilisce il 

tavolo di coordinamento, con la Protezione 

civile, a livello nazionale. Le emergenze si 

gestiscono in maniera verticistica; ci deve 

essere una persona che decide, supportata 

da persone competenti. La politica vera-

mente deve andare in quarantena, deve stare 

da parte; avrà tempo e modo per analizzare, 

al termine di questa vicenda, se ciò che è 

stato messo in atto era congruo, proporzio-

nato e corretto. Nel durante non possiamo 

fare altro che sostenere quanto si sta facen-

do.  

Riteniamo opportuno, quindi, moderare 

anche i toni. È il motivo per il quale noi 

possiamo solamente fare una cosa: esprime-

re un grande sostegno unanime di questo 

Consiglio regionale a tutti i professionisti, 

medici, infermieri, operatori, volontari, che 

in queste ore non si sono tirati indietro; non 

si tirano indietro mai, voglio dire la verità. 

Attenti a chi si ricorda di loro solamente nei 

casi emergenziali. Questi professionisti tutti 

i giorni e tutti le notti, perché gli ospedali 

sono aperti tutti i giorni e tutte le notti, la-

vorano in una condizione di carattere emer-

genziale, sia che ce ne sia uno o che ce ne 

siano cento di persone al pronto soccorso. 

Questo è un dato di fatto. Molte volte non 

ce lo ricordiamo, invece è bene se ce lo ri-

cordiamo tutti. Magari un monito per il fat-

to che servono più medici, più infermieri, 

più operatori; fondamentalmente serve ave-

re tutti la consapevolezza che il sistema sa-

nitario pubblico è l’unico in grado di regge-

re, di tenere botta in questi casi emergen-

ziali, ed è un sistema universalistico, in 

grado di dare una risposta a tutti, a tutte le 

persone che hanno oggettivamente bisogno.  

Voglio esprimere pubblicamente solida-

rietà alla comunità cinese, perché in queste 

settimane si sono vissute e si stanno viven-

do delle dinamiche di discriminazione scor-

retta nei confronti di un popolo, che invece 

è corretto. Sono persone sono molto corret-

te, che hanno rispettato in maniera puntuale 

quanto gli è stato chiesto. Le azioni di di-

scriminazione adottate in queste settimane 

nei confronti di queste persone, sono, se-

condo me, il punto più basso che si poteva 

raggiungere. Diversa cosa è un’azione di 

correttezza, che deve essere fatta, deve es-

sere sottoscritto un protocollo, ovviamente 

le persone devono rispondere dei contatti 

che hanno avuto. Noi pensiamo che in que-

ste settimane tutto sia avvenuto in maniera 

corretta; non è un caso che, rispetto al pani-

co iniziale che si era scatenato, i numeri so-

no oggettivamente contenuti. Bisogna dare 

merito anche alle azioni che si sono intra-

prese, perché se da ottobre ad oggi sono 5 

milioni le persone che hanno contratto 

l’influenza, è evidente che se sono 5 in 

quest’altro caso, le misure di precauzioni, 

va detta la verità, hanno funzionato.  

Detto questo, noi abbiamo chiesto di non 

votare nessun atto, lo ridico qua, in aula; 

come gruppo di Italia Viva avevamo chiesto 

una moratoria della presentazione di atti 

collegati alla comunicazione della Giunta, 

però, nel momento in cui sono arrivati, an-
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che noi ne abbiamo sottoscritto uno. Come 

capogruppo ho sottoscritto un atto insieme 

a Serena Spinelli e a Leonardo Marras; è un 

documento molto alto, che credo possa es-

sere condiviso da tutte le forze politiche. 

Noi l’abbiamo già depositato, ma si posso-

no aggiungere le firme. Con questo atto si 

esprime grande vicinanza agli operatori, si 

riconosce lo stato d’emergenza, l’allerta, si 

dà apprezzamento alle misure proporzionali 

e progressive messe in campo; l’impegno 

per la Giunta è di mettere in moto ogni atto 

e misura utile per prevenire la diffusione. Io 

ho chiesto ai colleghi di modificare 

l’impianto iniziale, perché potesse essere il 

più condivisibile possibile da tutte le forze 

politiche. Credo, e propongo alle forze di 

opposizione, se noi questa mattina, dentro 

questo sforzo retorico di parlare tra di noi, 

votassimo questo atto all’unanimità, si da-

rebbe un segnale positivo alla Toscana. Mi 

giungono notizie in queste ore che a Roma 

questo sforzo è stato fatto, e se si è fatto a 

Roma, dove le divergenze sono più accen-

tuate, credo che si possa fare in Toscana. 

Nell’atto depositato tutti si possono ricono-

scere; è per questo motivo che auspico 

l’aggiunta delle firme e il voto unanime.  

Detto questo, considero positivo, lo dico 

pubblicamente, anche l’atto che la Lega ha 

presentato rispetto alle misure economiche. 

Ne ha presentato uno simile anche Forza 

Italia, ma Lega l’ha fatto in modo più pun-

tuale. Ma non starei a differenziare i docu-

menti, magari mettiamoli insieme. Chiedo 

anche alle forze di maggioranza di fare uno 

sforzo di avvicinamento rispetto a queste 

misure. Poi magari nelle prossime settima-

ne torneremo di nuovo a dividerci politica-

mente, chi proporrà una cosa, chi ne pro-

porrà un'altra, ma le misure economiche 

serviranno; è già evidente in queste ore, se 

è vero che si stanno riducendo del 40 per 

cento le prenotazioni turistiche. Non è né di 

destra né di sinistra il fatto che si debba ad 

un certo punto adottare delle misure shock 

che possano dare un impulso all’economia 

turistica, alle infrastrutture. Magari domani 

tutti insieme sosterremo il fatto che serve 

per un commissario per far ripartire le in-

frastrutture, perché le infrastrutture servo-

no, serve l’economia, il lavoro, il turismo, 

servono riduzioni fiscali, servono i soldi. 

Questo non è di destra o di sinistra, serve 

alla Toscana, perché se si ferma il turismo, 

si ferma un sistema economico. Per questo 

noi in queste ore stiamo facendo lo sforzo 

di avvicinare i documenti.  

Auspico veramente che sul nostro docu-

mento, firmato da Leonardo Marras, Serena 

Spinelli e dal sottoscritto, ci possa essere un 

avvicinamento di tutte le forze politiche, 

perché è un documento alto dove tutti ci si 

può riconoscere. Allo stesso tempo auspico 

che il documento presentato dalla Lega 

possa trovare il sostegno delle nostre forze 

politiche di maggioranza, magari limando 

alcune misure, perché si è entrati veramente 

nei dettagli, ci sono tantissime misure eco-

nomiche; si può avvicinare la posizione di 

Forza Italia e della Lega e da parte nostra 

non c’è nessun problema ad esprimere un 

sostegno perché sono misure economiche 

che, se sintetizzate, possono dare sostegno 

alla Toscana tutta.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Ciolini.  

 

CIOLINI: Grazie Presidente. Natural-

mente credo che si debbano fare un po’ di 

riflessioni su questo fenomeno del contagio 

del coronavirus, anche contestualizzate al 

tempo in cui siamo. Questo è il primo con-

tagio nell’era dei social, quindi anche delle 

chat di WhatsApp; quello che gira nelle 

chat di WhatsApp, soprattutto quelle delle 

mamme di studenti, credo che sia indescri-

vibile. Ognuno di noi ha canali, per motivi 

diretti o per conoscenza, di quello che suc-

cede. Sicuramente esiste un problema di in-

formazione, ma esiste un problema di edu-

cazione a un’informazione corretta. Le per-

sone oggi, vuoi per il panico, vuoi per quel-

la che è la situazione, vuoi per le innumere-

voli fonti di informazione, non riescono ad 

avere un’informazione corretta. Questo è 
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sicuramente uno dei motivi per cui si è 

creata la psicosi. Comunque, collegato a 

questo, c’è anche una strumentalizzazione 

politica.  

Alberti, quello che hai detto prima te lo 

contesto e te lo contesto ... (intervento fuori 

microfono) ... dall’inizio alla fine, partendo 

tra l’altro dal documento che avete presen-

tato; Scaramelli è uscito fuori, lui lo sostie-

ne, per me, invece, questo documento non è 

in nessun modo trattabile e firmabile. C’è 

una sfilza di proposte che hanno soltanto 

l’obiettivo di fare propaganda, senza che ci 

sia nessun tipo di sostenibilità, prima di tut-

to economica. Ci avete messo di tutto e di 

più, tra l’altro riferendovi alle aree soggette 

a provvedimenti restrittivi e in questo mo-

mento la Toscana non ha aree del genere. 

Quindi, questa è pura propaganda, che non 

fa bene in questo momento alla Toscana, 

che ricordo, ad oggi, tolti eventuali aggior-

namenti delle ultime ore, vede due casi uf-

ficiali, che, tra l’altro, da quello che so io, 

non hanno neanche particolari complicazio-

ni di salute, sono stati intercettati immedia-

tamente, sono in isolamento, trattati secon-

do i protocolli. Credo che la Regione da 

questo punto di vista abbia dimostrato piena 

capacità nella gestione dei casi.  

Alberti, quello che dicevi sulla comunità 

cinese, mi preme puntualizzarlo, è strumen-

talizzazione politica. Tra l’altro, all’interno 

della discriminazione c’è un’ulteriore di-

scriminazione, perché di tutte le grandi co-

munità cinesi che ci sono in Italia, io non 

ho capito perché l’unica su cui si è posta 

l’attenzione è la comunità cinese di Prato. 

Non ho sentito niente sulla comunità cinese 

di Milano, che in numeri è più grande di 

quella di Prato, e si è spostata con le stesse 

dinamiche, né tanto meno sulla comunità 

cinese di Roma, che nello stesso modo si è 

mossa, e ha avuto le stesse indicazioni, da 

parte del Governo nazionale e dei propri 

consolati. La differenza, caro Alberti, è che 

i cittadini cinesi si sono attenuti in maniera 

attenta e ligia a quelle che sono state le pre-

scrizioni che gli sono state impartite, in par-

te dal nostro Governo, dalla nostra Regione, 

dalle nostre amministrazioni locali e in par-

te da parte dai loro riferimenti nazionali, 

cioè i consolati. Questo è verificato, l’ASL 

l’ha verificato attraverso le presenze a 

scuola dei bambini che rientravano, di come 

hanno eseguito in maniera scrupolosa la lo-

ro quarantena volontaria, senza lasciarsi 

andare a libertà che potevano in qual qual-

che modo essere viste come un gesto di non 

rispetto delle persone che gli stavano intor-

no. Tra l’altro ti dico che, da notizie che il 

consolato ha diffuso, buona parte dei citta-

dini cinesi che rientravano, o che stanno 

rientrando, hanno già esaurito il periodo di 

quarantena in Cina.  

Sui clandestini. Non nego che ancora ci 

siano cittadini cinesi clandestini, ma ad og-

gi quelli che dormono nei capannoni sono 

rarissimi. E questo non lo dico io, lo dicono 

i report delle ispezioni del progetto lavoro 

sicuro. Questo non vuol dire che non ci sia-

no cittadini cinesi che vivono in clandesti-

nità, ma in alloggi, in abitazioni, magari 

condivise con altri cittadini e che quindi in 

questo periodo hanno bisogno comunque di 

un’attenzione particolare. Credo che con 

questo si possa esaurire la parte relativa alla 

questione dei cittadini cinesi, anche perché 

oggi nessuno cinese in Italia, se non due tu-

risti, ha contratto il coronavirus.  

Altro aspetto. Credo che le fobie e la 

propaganda che state mettendo in campo 

stiano sviluppando un’idea di blocco del 

Paese che avrà ripercussioni importanti sul-

la nostra economica; lo fa il documento del-

la Lega, come lo fa il documento di Forza 

Italia, seppure con diverse proposte di in-

terventi. Noi dobbiamo sicuramente tenere 

alta l’attenzione. Condivido quello che di-

ceva la collega Spinelli, che dobbiamo ave-

re una gestione graduale e proporzionale 

del fenomeno, via, via che si va avanti. Ma 

non si può continuare a alimentare un’idea 

di paura che va a fermare le attività compa-

tibili con la gestione del virus.  

A tutti noi in questi momenti, in questi 

giorni stanno arrivando gli annullamenti di 
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iniziative, di manifestazioni di qualsiasi ti-

po, di ogni ordine e grado. Bene, giusto che 

ci sia un’attenzione, però credo che sia an-

che importante non far passare il messaggio 

che tutto deve essere vietato, perché non è 

così, e non può essere così, proprio per non 

produrre un eccessivo crollo della nostra 

condizione economica nei prossimi mesi. 

Noi dobbiamo reagire a questo tipo di fe-

nomeno, immediatamente, dando un mes-

saggio anche di sicurezza alle nostre comu-

nità, di ritorno a una normalità controllata, 

ma che sia una normalità.  

Scaramelli, ti devo dire, non sono asso-

lutamente d'accordo sull’idea del commis-

sario. Un commissario segna la fine della 

politica, un fallimento della gestione politi-

ca delle attività. Credo che questa non sia 

una strada assolutamente praticabile, tanto 

più in una regione come la Toscana.  

Invito i colleghi degli altri partiti ad ab-

bassare i toni, ad aiutare le istituzioni e a 

dare una comunicazione che sia più traspa-

rente e corretta, di mettersi a lavorare da 

subito con gli strumenti che la politica ha in 

mano, perché questo periodo non sia poi 

così devastante come viene descritto per la 

nostra economia, per le nostre comunità e 

sicuramente per la nostra salute.  

Chiudo associandomi ai ringraziamenti a 

tutti i professionisti del sistema sanitario, 

ma non solo, perché poi ci sono tutti i di-

pendenti del pubblico, dell’informazione ed 

altri che si stanno adoperando in questo 

momento per cercare di gestire al meglio la 

situazione, che sicuramente, al di là di quel-

le che sono le normali attività, vivono in 

una situazione di difficoltà psicologica ri-

spetto alla diffusione del virus. Anche per 

questo credo che un nostro messaggio di 

maggiore sicurezza e di compattezza sia 

utile per tutto.  

 
Presidenza del Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie a Nicola Ciolini. 

La parola al Vicepresidente Stella.  

 

STELLA: Grazie Presidente. Un ringra-

ziamento va a nome mio e a nome del pre-

sidente Marchetti a tutti gli operatori sanita-

ri, agli infermieri, medici, alla polizia mu-

nicipale, ai carabinieri, alle forze dell'ordi-

ne, a tutti coloro che in questo momento 

sono in prima linea, compresi tanti lavora-

tori pubblici e dipendenti che hanno e che 

potrebbero avere a che fare con il coronavi-

rus.  

Quello che noi diciamo in questo mo-

mento potrebbe essere smentito tra cinque 

minuti. Per esempio, segnalo che a Firenze 

i casi sono due. Ho aperto per caso il sito 

del Corriere Fiorentino ed i contagiati a Fi-

renze sono due, un amico dell’imprenditore, 

che è stato ricoverato, di cui siamo in attesa 

della vidimazione del tampone da parte 

dell’Istituto superiore della sanità; sembra 

sia positivo. Quindi quello che noi in questo 

momento ... (intervento fuori microfono) ... 

consigliera Spinelli è inutile che fa così, co-

sì c’è scritto e così racconto ... (intervento 

fuori microfono) ... No, non si sapeva da ie-

ri, perché è notizia di stamattina. Se lei lo 

sapeva prima di noi, ce lo poteva dire. Ieri 

sapevamo ... (intervento fuori microfono) ... 

bene, oggi sappiamo che un contatto è posi-

tivo. Questo ci preoccupa, consigliera Spi-

nelli, perché a Firenze, una grande città, 

una cosa così non è mai successa fino ad 

oggi, non c’è mai stato un focolaio, se di 

focolaio si tratta, mi auguro di no. Non pos-

siamo non prendere in considerazione, da 

un punto di vista socio-sanitario, 

quest’aspetto.  

Ringraziamo l’assessore per la sua pre-

senza ieri e l’assenza giustificata di stamat-

tina. Non mi sento di far polemica per 

l’assenza di oggi del Presidente Rossi e 

dell’assessore. Mi sarebbe piaciuto che fos-

sero presenti qui, stamattina, a confrontarsi 

con noi, ma ritengo che sia più opportuna la 

loro presenza in altre sedi, laddove devono 

prendere decisioni, molto probabilmente 

anche difficili e in tempi rapidi. Quello che 

sta succedendo è una cosa molto probabil-

mente inattesa, mai vista prima, che richie-
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deva, a mio modesto giudizio, misure che 

non riguardassero soltanto il paese Italia, 

ma il sistema Europa. Si parla tanto di Eu-

ropa, ma le risposte dei paesi dell’Unione 

europea sono state diverse, non solo diverse 

nell’approccio ma anche nella sostanza. Il 

numero delle persone a cui si fanno i tam-

poni è diverso, le chiusure delle frontiere 

sono state fatte in maniera diversa. Era as-

solutamente inutile bloccare i voli tra 

l’Italia e la Cina quando si sa benissimo che 

i voli diretti possono anche non esserci, 

perché molti, che viaggiano anche per lavo-

ro, rientrano in Italia facendo scalo a Parigi, 

Madrid, Berlino o Francoforte. Quindi, sen-

za fare i tamponi o senza controllare anche 

chi arrivava da aeroporti europei, era asso-

lutamente inutile. Ci siamo domandati se 

fosse più o meno opportuno chiudere 

Schengen. Non lo può decidere l’Italia, co-

sa facciamo? Chiudiamo l’Italia e basta? 

Credo che sia anche sbagliato fare azioni 

soltanto ad esclusivo uso regionale. È 

un’emergenza sanitaria nazionale, le rispo-

ste devono essere nazionali. Credo che i 

governatori abbiano agito nella piena legit-

timità, perché la firma sui provvedimenti ce 

lo diceva l’assessore, è anche del Ministero 

della Salute, ma è assolutamente inutile fare 

delle misure in alcune regioni ed in altre no. 

Credo che sarebbe stato più opportuno fare 

la stessa cosa in tutta Italia.  

È evidente che qui si parla alla pancia 

delle persone. Cioè, la comunicazione è sta-

ta sbagliata. Credo che il Presidente Conte 

abbia fatto alcuni errori comunicativi; il 

primo è stato quello di attaccare il sistema 

sanitario lombardo, e non in quanto tale, 

vale per qualunque sistema sanitario regio-

nale. Attaccare l’ospedale è stato un errore. 

Mettere in discussione che le procedure 

adottate fossero sbagliate, lo reputo un erro-

re. Reputo che sia stato un errore comunica-

tivo del Presidente del Consiglio dei mini-

stri dire che l’Italia è il terzo paese al mon-

do per numero di contagi, perché all’esterno 

è passato un messaggio sbagliatissimo e lo 

confermano i dati economici di questo Pae-

se: le cancellazioni di prenotazioni turisti-

che, i ristoranti vuoti. Dobbiamo fare molta 

attenzione, perché abbiamo un’emergenza 

sanitaria sociale, ma abbiamo anche 

un’emergenza economica e dobbiamo esse-

re in grado di rispondere ad entrambe. Cre-

do che dobbiamo provare a circoscrivere il 

problema, perlomeno far sì che i contagi 

siano dilazionati nel maggior tempo possi-

bile. Questo ci consentirebbe di non sovraf-

follare gli ospedali. Uno dei grandi proble-

mi è che la contaminazione è velocissima. 

Se noi riusciamo a contenere la contamina-

zione, riusciamo a dare una risposta celere e 

migliore ad i contaminati.  

Mi spaventa la popolazione italiana e la 

popolazione Toscana. Si dice che questo sia 

un virus che colpisce per lo più gli anziani, 

o perlomeno che la mortalità riguardi pre-

valentemente gli anziani. L’Italia, a livello 

europeo, è il paese con il maggior numero 

di anziani. La Toscana ha 900.000 anziani. 

A me questo spaventa, non mi consola. 

Come non mi consola sentir dire che i bam-

bini non vengono contagiati; è notizia di 

stamattina che ce ne sono 5 in Lombardia, 

se non vado errato, una bambina di 4 anni, 

addirittura.  

Che misure dobbiamo mettere in campo? 

Quelle che sta adottando la Regione Tosca-

na sono misure all’altezza ed in linea con le 

direttive del Sistema sanitario nazionale. 

Credo che il Presidente Rossi abbia sbaglia-

to ad usare toni non da presidente di regio-

ne; credo che sia stata una sciocchezza. Ha 

ragione il consigliere Bambagioni, che ha 

definito le parole del Presidente Rossi una 

sciocchezza (credo che l’abbia detto lui). 

Non si risponde ad una richiesta 

sull’emergenza sanitaria dicendo che se fai 

quella richiesta sei un fascio-leghista. Cre-

do che la posizione del Presidente Rossi sia 

legittima, quella di scegliere di non mettere 

in quarantena la popolazione che arrivava 

dalle zone focolaio; credo però che fosse 

legittima anche la richiesta di alcune forze 

politiche e di alcuni virologi, cioè di alcuni 

esperti, di metterla in quarantena. Sono en-
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trambe legittime. Credo che l’affermazione 

del Presidente Rossi sia fuori luogo e per 

questo vada stigmatizzata. Volevo presenta-

re un documento per stigmatizzare quella 

frase lì, ma non l’ho fatto per non dividere 

l’Aula, perché capisco che avrebbe messo 

in difficoltà, però mi fanno piacere le paro-

le che vengono anche dalla maggioranza, 

che giudicano sciocca quella frase, come 

molte altre che vengono dette, che sono 

prive di senso e prive di fondamento scien-

tifico.  

Sono preoccupato per la popolazione To-

scana, è evidente. C’è un numero elevato di 

anziani, che vanno tutelati. C’è anche un 

numero elevato di malati, di persone immu-

nodepresse, che, se vengono in contatto con 

la malattia, avranno delle complicazioni. 

Quindi vorrei capire anche quali sono le 

azioni pensate per gli immunodepressi, per 

chi sta facendo in questo momento chemio-

terapia, per chi ha malattie croniche, per chi 

è uscito dalla chemioterapia, per chi è im-

munodepresso. Sono tutte preoccupazioni 

che noi esprimiamo all’Aula; ci manche-

rebbe che non lo facessimo, ci mancherebbe 

che non avessimo anche opinioni diverse 

sul come reagire. Sono tutte legittime. Io 

sono uno di quelli che sostiene, a differenza 

del presidente Marchetti, che le scuole van-

no chiuse. La sua posizione non è legittima 

o non lo è la mia? È evidente che sono le-

gittime entrambe. Cerchiamo di spiegare il 

perché. Ho ascoltato posizioni in 

quest’Aula sul fatto che le scuole non de-

vono essere chiuse, che hanno delle ragioni 

e per questo mi hanno messo un dubbio; è 

stato detto di chiudere solo le scuole dove 

c’è un focolaio. Credo che l’Istituto supe-

riore della sanità esprima questo indirizzo: 

si chiudono le scuole solo laddove c’è un 

focolaio. Forse mi convince, mi domando 

se Firenze non stia diventando un focolaio, 

non è che dico che è un focolaio, però è una 

preoccupazione e ci mancherebbe che se 

non si esprimesse una preoccupazione lad-

dove il primo contagiato ci rendiamo conto 

che forse ha contagiato altre persone con le 

quali è venuto in contatto. Ci mancherebbe 

che non esprimessimo questa posizione.  

Evito tutto il resto perché i tempi sono 

veramente brevi. Vado sulle mozioni. Noi 

siamo disposti a ritirare la mozione sulle 

misure a sostegno dell’economia; crediamo 

che devono essere fatte, ma pensiamo anche 

che possiamo convocare, se il presidente 

Anselmi lo vorrà fare, in tempi rapidi, la 

Commissione attività produttive, per far sì 

che le misure che alcune forze di opposi-

zione oggi propongono, che non ho letto nel 

documento di maggioranza, siano condivise 

ed abbiano le coperture necessarie; che è 

uno dei grandi temi. Noi chiedevamo anche 

lo stato di crisi per le aziende. Sono coin-

volti tutti, tutti coloro che operano nel set-

tore del turismo. Ieri mi chiamavano le gui-

de turistiche, i ristoranti, le attività di som-

ministrazione, gli alberghi, le attività ricet-

tive, tutti quelli che sono coinvolti nel set-

tore del turismo, sia dell’incoming che 

dell’outcoming. Naturalmente grande 

preoccupazione per le gite degli studenti. 

Quindi c’è un tema economico che noi met-

tiamo da parte, che non crediamo che sia 

utile discutere oggi in quest’Aula, ma, ne 

ho discusso anche col presidente Marchetti 

prima, ritiriamo la mozione se il presidente 

Anselmi vorrà convocare una Commissione 

ad hoc su questo, confrontandoci anche con 

le categorie economiche e con le rappresen-

tanze sindacali, in modo tale che venga fuo-

ri con una proposta unitaria.  

Lasciamo invece l’ordine del giorno, 

perché siamo fermamente convinti che la 

misura di contenimento passi anche attra-

verso la chiusura delle scuole, perché è una 

delle trasmissioni più facili quella dai bam-

bini; alcuni sostengono che i bambini siano 

addirittura portatori sani, cioè non concla-

mano la malattia ma la trasmettono, quindi 

le scuole sono un elemento di trasmissione. 

Oggi nella scuola del figlio del positivo non 

c’era nessuno. Che dire, quella scuola si po-

teva chiudere, era naturale che non vi an-

dasse nessuno. 

 Naturalmente abbiamo a che fare con la 
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paura. Questo è un elemento che noi dob-

biamo combattere, perché non siamo tenuti 

a creare e a fomentare paura. Siamo tenuti a 

dare delle risposte che siano il più possibile 

razionali, che abbiano fondamento scienti-

fico. Naturalmente la paura non la possiamo 

combattere, possiamo soltanto dire che 

dobbiamo continuare a stare tranquilli, che 

le misure che sono state messe in campo in 

Italia e nelle regioni coinvolte sono misure 

di contenimento di questo virus, che il virus 

non può essere in questo momento debella-

to, perché non esistono i vaccini. Credo, ho 

parlato con tanti, che questo virus non sia 

l’influenza; non lo possiamo paragonare ad 

una semplice e banale influenza, non è così. 

Se il coronavirus fosse un’influenza ci sa-

rebbe stato il vaccino, ci sarebbero le medi-

cine per combatterlo. Quindi siamo a dispo-

sizione dell’Aula e chiediamo, naturalmen-

te, di convocare il prima possibile una 

commissione per le misure economiche. 

 

PRESIDENTE: Grazie Vicepresidente 

Stella, quindi la mozione 2224 è ritirata, 

giusto? Va bene, dopo ascolteremo il presi-

dente Anselmi ... (intervento fuori microfo-

no) ... Ah, benissimo, la mozione 2224 è ri-

tirata. Il tema sarà trattato in commissione. 

Grazie presidente Anselmi. La parola a 

Tommaso Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Sento nel-

le parole dei colleghi dei messaggi anche 

contraddittori. Da una parte si dice “dob-

biamo contrastare l’allarmismo”, dall’altra 

si pongono temi, a mio parere, non raziona-

li. Dico che sono rimasto francamente 

spiazzato e preoccupato dalla psicosi collet-

tiva che si è scatenata attorno al coronavi-

rus e che rischia di portare alla paralisi del 

Paese. Quindi sono convinto che gli effetti 

peggiori in realtà saranno quelli economici, 

che vedremo in una seconda fase. 

In questa situazione attuale, dominata in 

grandissima parte da panico ingiustificato e 

risposte irrazionali, occorre la massima re-

sponsabilità, occorre provare a ragionare 

almeno partendo da alcuni dati oggettivi. 

Il primo dato oggettivo, è stato detto an-

che dai colleghi, è l’enorme sforzo, 

l’enorme lavoro fatto da operatori socio-

sanitari, infermieri, medici che stanno dan-

do il massimo ed a loro va il ringraziamento 

più sentito da parte nostra, ovviamente del 

Consiglio regionale tutto.  

Il secondo dato oggettivo a mio parere 

non è stato oggi richiamato da nessuno qua, 

in aula. Vorrei sottolinearlo. Quando c’è 

un’emergenza sanitaria è la sanità pubblica 

in prima linea; sottolineo l’aggettivo “pub-

blica”. Questo nonostante i tagli subiti or-

mai da decenni. E qui sorge una domanda: e 

la sanità privata? Quella del modello Lom-

bardia? Vogliamo vedere che cosa succede 

alla sanità privata del modello Lombardia, 

quella convenzionata quella del diritto alla 

scelta del paziente, quella foraggiata dal 

denaro pubblico? Invito tutti a osservare 

che cosa sta succedendo. L’attività della 

sanità privata lombarda si è sospesa ai pa-

zienti con sintomi influenzali, si sono di-

sdetti gli appuntamenti, si sono spostate le 

visite; varie sedi sono state chiuse. Vorrei 

anche chiedere ai fautori della sanità priva-

ta, se, in caso di coronavirus si farebbero 

curare privatamente; evidentemente no, 

perché questa sta rispondendo nel peggiore 

dei modi. Scusate se lo dico, ma è un ragio-

namento politico, perché riguarda il nostro 

futuro e riguarda il tema fondamentale delle 

risorse pubbliche e dell’indirizzo che deve 

essere dato alle risorse pubbliche. Quindi 

grazie, non solo a medici, infermieri, opera-

tori socio-sanitari, grazie anche ad un mo-

dello pubblico di sanità, che, malgrado i 

colpi subiti, comunque resiste. 

Terzo elemento oggettivo. Nelle regioni 

italiane nessuno ha previsto la quarantena 

di massa per chi rientrasse dall’Oriente. 

Non sarebbe corretto dire che siccome la 

Lombardia ha 167 casi di coronavirus allora 

la colpa è del Presidente della Lombardia e 

della sua incapacità. Oggettivamente il 

principale focolaio nel Paese è lombardo; se 

uno adottasse il medesimo metodo della de-
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stra, dovrebbe aspettarsi un esposto di Sal-

vini contro il presidente Fontana.  

Quarto punto. I presidenti delle regioni 

del Nord avevano chiesto la quarantena per 

i bambini cinesi. I dati oggettivi, di nuovo, 

evidenziano che forse l’attenzione principa-

le era da rivolgere alle centinaia di impren-

ditori e manager lombardi che rientravano 

dalla Cina più che ai bambini cinesi.  

Quinto elemento oggettivo. L’enorme di-

fetto nella capacità di comunicazione ai di-

versi livelli. I social network hanno avuto 

un pessimo ruolo in questa situazione, nel 

diffondersi di fakenews, però è evidente che 

noi siamo stati travolti da fakenews che so-

no state prese e rilanciate a tutti i livelli, 

alimentando quella psicosi di massa, di cui 

dicevo prima, paure e pregiudizi ingiustifi-

cati. Dunque è fondamentale proseguire con 

un’opera di corretta informazione alla po-

polazione attraverso gli strumenti istituzio-

nali. Questo è anche uno dei temi che ave-

vamo proposto nella nostra vecchia mozio-

ne sul coronavirus; il tema 

dell’informazione e della capacità di veico-

larla attraverso strumenti istituzionali, è 

comunque ancora oggi assolutamente cen-

trale.  

Altro elemento, sempre oggettivo. Stia-

mo assistendo a troppi atti di discrimina-

zione nei confronti delle comunità cinesi o 

di persone scambiate per cinesi, quando, ad 

oggi, in Italia i contagiati sono tutti italiani, 

in larghissima parte sono lombardi. Noi su 

questo dobbiamo essere chiari e netti 

nell’esprimere la massima solidarietà, dato 

che siamo il Consiglio regionale della To-

scana, alla comunità cinese residente in To-

scana, che, è stato correttamente detto, è 

stata tra le più lige nell’osservare le indica-

zioni che sono state fornite, compresa 

l’auto quarantena volontaria. Probabilmente 

oggi tutti i contagiati sono italiani, un do-

mani ci potranno essere - per carità - anche 

dei contagiati stranieri, di altre comunità, 

però noi ad oggi registriamo questa situa-

zione; è un dato oggettivo e non può essere 

smentito.  

Infine serve il massimo coordinamento 

tra le regioni per armonizzare le iniziative 

sotto la regia del Ministero, perché è evi-

dente che non si possono intraprendere ini-

ziative differenziate, sarebbe irrazionale. 

L’ho già detto, ora stiamo affrontando il 

versante sanitario del problema, ma presto 

avremo l’impatto economico, non tanto del 

virus in quanto tale, ma degli effetti della 

paura e del panico che questa situazione ha 

generato; saranno effetti, nel complesso, 

che avranno un impatto molto reale, perché, 

come sappiamo, le paure possono essere ir-

razionali quanto si vuole, ma hanno effetto 

anche nella dimensione internazionale.  

Ultimo punto. Non sono un medico, non 

ho mai studiato medicina, mi attengo alle 

informazioni date dai siti ufficiali, cioè Mi-

nistero della Sanità, Organizzazione mon-

diale della sanità, Centro nazionale delle ri-

cerche. Ci sono dati precisi dai quali si ri-

cava che non abbiamo una peste nera, ab-

biamo una situazione di contagio controlla-

to, nell’80, 90 per cento dei casi si tratta di 

un’influenza, nel 10, 15 per cento dei casi 

può svilupparsi una polmonite, il cui decor-

so però è benigno per la maggior parte dei 

casi; solo il 4 per cento dei pazienti richiede 

un ricovero in terapia intensiva. Il rischio 

delle complicanze aumenta con l’età e per 

chi ha un quadro clinico già compromesso, 

tant’è che le persone morte nel nostro Paese 

presentano queste caratteristiche: o erano 

anziani, molto anziani o avevano un quadro 

clinico già compromesso. Questi sono dati 

che non mi invento io, che non ho le cono-

scenze; vado sul sito del Ministero della sa-

lute, vado sul sito del Centro nazionale ri-

cerche, vedo la comunità scientifica nel suo 

insieme che cosa ci dice. D’altra parte tutti 

sappiamo anche che il potenziale evolversi 

in epidemia di questa situazione influenza-

le, che in certi casi dà complicanze che pos-

sono richiedere la terapia intensiva etc., ci 

rammenta che, dopo anni di tagli, il Servi-

zio sanitario nazionale è stato indebolito. È 

chiaro che i posti letto per malattie infettive 

o i posti letto in rianimazione sono oggi in 
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misura limitata e probabilmente non suffi-

cienti ad affrontare una doppia emergenza 

che si potrebbe verificare. Quindi questo è, 

come dire, un altro elemento oggettivo di 

cui bisogna tenere conto.  

Chiudo dicendo questo: c’è chi ha cerca-

to di utilizzare il virus per costruire una 

campagna politica contro gli stranieri ed in 

particolare contro i cinesi, salvo poi scopri-

re che il contagio in Italia muove dalla 

Lombardia e che per ora tutti i casi sono 

italiani. Noi al momento non abbiamo posi-

tivi al coronavirus bambini cinesi, non ab-

biamo adulti cinesi, ma manager ed im-

prenditori italiani. Questo per dire che la 

strumentalizzazione politica è sempre sba-

gliata, ma molto di più quando si ragiona di 

questioni delicate come la salute. Utilizzare 

una situazione come questa per fare una 

campagna politica che cerca di nuovo di 

mettere in testa agli italiani che il pericolo 

verrebbe dagli stranieri, dagli immigrati, è 

un’operazione sbagliata, scorretta, dal no-

stro punto di vista assolutamente vergogno-

sa. Invito tutti a ragionare, di provare a par-

tire dai dati oggettivi, dai dati inoppugnabi-

li che ho elencato e fare proposte serie per 

la nostra regione e per il Paese, che muova-

no, appunto, da dati oggettivi e non da 

strumentalizzazione politica.  

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Stella 

 

PRESIDENTE: Presidente Marras.  

 

MARRAS: Grazie. Non mi diffonderò su 

questioni che sono state trattate da altri e 

che condivido. Vorrei ragionare dei docu-

menti che sono stati presentati e anche pro-

porre una soluzione, come ho detto anche in 

occasione della riunione dei capigruppo, 

con l’auspicio di arrivare alla definizione di 

un atto unitario, dando così un segnale chia-

ro alla comunità toscana, di forte coesione 

istituzionale. Un atto che prescinda dalle 

posizioni politiche, dalle divisioni e dalla 

speculazione, che, in prima istanza, ogget-

tivamente c’è stata; qualcosa su questa poi 

dirò, perché in un momento in cui è con-

clamata l’emergenza, non può essere accet-

tata e praticata da tutti. Comunque mi pare 

che almeno qui si sia dichiarata una certa 

responsabilità, che, è evidente, può essere 

certificata da un atto unitario. Credo che 

debba essere un atto provvisorio, perché 

siamo nel mezzo della situazione, infatti 

soltanto di ieri è la notizia della positività 

di alcune persone anche in Toscana. È una 

vicenda che necessariamente dovrà essere 

aggiornata nei prossimi giorni.  

Vorrei approfittare del fatto che ho la 

possibilità di parlare anche per esprimere 

opinioni personali su queste vicende; lo 

faccio per l’esperienza che porto nella ge-

stione di alcune emergenze di protezione 

civile, sapendo bene che questa è una prova 

mai affrontata. Anche le più grandi emer-

genze hanno la caratteristica di coinvolgere 

persone di ambiti limitati, che per questo 

hanno la possibilità di ricevere il soccorso e 

la solidarietà di tutta la comunità che non è 

coinvolta. Questa volta invece la paura, 

l’incertezza, la probabilità di potere essere 

coinvolti, riguarda non una zona circoscritta 

e nemmeno delimitabile. E, nonostante che 

questa sia una situazione mai provata, nelle 

emergenze ci sono delle regole che devono 

essere sempre tenute di conto. Ha ragione il 

Vicepresidente Stella: siamo preoccupati. È 

giusto che sia così, è giusto che le persone 

abbiano questa preoccupazione, la sentano, 

la vivano a volte anche con il terrore, per-

ché ciascuno risponde con il proprio ap-

proccio, razionale o meno, alle cose che ac-

cadono. Anche noi siamo spaventati, tutti 

noi rappresentanti delle istituzioni, la popo-

lazione è spaventata, è spaventata per ciò 

che può accadere, ai propri conoscenti, ai 

propri familiari, alla propria comunità. 

Ognuno è spaventato di non essere adegua-

to al momento in cui è chiamato a risponde-

re della propria responsabilità. Siamo spa-

ventati, ma non possiamo permettercelo. 

Noi non possiamo permettercelo e non pos-

siamo da una parte ricevere messaggi rassi-

curanti senza avere poi la possibilità di so-
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stenerli o di essere credibili per questo, né 

possiamo adottare comportamenti solo ap-

parentemente rassicuranti, cioè dare rispo-

ste eccessive rispetto alle questioni reali, 

perché rischiamo di allarmare ulteriormen-

te. In casi di emergenza ci sono due regole 

che vanno tenute bene in considerazione. 

La prima: nelle emergenze c’è una catena di 

comando che non può essere messa in di-

scussione; si risponde bene solo eseguendo 

e applicando le disposizioni di quella catena 

di comando. Seconda regola: ci vuole equi-

librio. Nelle decisioni automaticamente ci 

deve essere adeguatezza e progressione; lo 

scenario cambia, quindi vanno valutate 

nuove scelte e se non si prendono, si comu-

nica il perché non si è cambiato il dispositi-

vo di protezione. Se c’è la necessità di in-

nalzarlo si innalza. Ci siamo chiesti perché 

in caso di emergenza ci sono fior fiori di 

tecnici? Noi dobbiamo ringraziare anche 

questi, non solo coloro che stanno in trincea 

(usiamo pure questo paragone con la guer-

ra) e che sono i più esposti: i dipendenti del 

Sistema sanitario pubblico, che lavorano in 

Toscana e in tutta Italia e che, l’hanno fatto 

tutti, qui voglio ringraziare.  

Dicevo equilibrio e progressione nelle 

decisioni. Ma perché in questi casi quando 

gli esperti, grandi esperti, sono accanto a 

chi governa per favorire delle decisioni, alla 

fine tali decisioni sono affidate ai politici? 

Ai rappresentanti del popolo? Perché? Per-

ché non esiste una certezza tecnica, non esi-

ste il punto in cui si è assolutamente certi 

che quella cosa vada fatta e quindi qualcuno 

che deve esercitare quella responsabilità, 

decidere se quella cosa vada o non vada fat-

ta. È una decisione non voglio dire politica, 

ma di chi rappresenta, per la sua funzione, 

il popolo italiano. In questo caso dobbiamo 

avere grande rispetto di queste responsabili-

tà e quindi seguire queste indicazioni. Non 

c’è altro modo di fare. E perché n questi 

giorni il sapore delle speculazioni è parec-

chio amaro? Un mese fa è stato usato giu-

stamente, perché siamo tutti in campagna 

elettorale, anche il coronavirus per la batta-

glia politica. E giustamente c’è stata la ri-

sposta. Non voglio giustificare nessuno - io 

non ho mai usato certi termini e non lo farò 

nemmeno in futuro - ma la reazione in quel 

momento, in quel contesto, era necessaria, 

perché in quel momento si accusava la To-

scana di non fare adeguati controlli ai 2.500 

cinesi che sarebbero arrivati, quando la 

realtà era un'altra. Anche sabato ho dovuto 

rispondere garbatamente a qualcuno che di-

ceva che la quarantena volontaria era una 

favola. La quarantena volontaria era lo 

strumento che hanno assunto tutti i paesi 

europei, forse è l’unica cosa che ha acco-

munato tutti i paesi europei fino al primo 

contagio, quando il dispositivo è cambiato 

di fronte al nuovo scenario. In Toscana quel 

provvedimento è stato adottato secondo 

quella catena di comando a cui io mi riferi-

vo; è stato applicato grazie alla comunità 

cinese ed al rigore del consolato, lo voglio 

ricordare. La quarantena volontaria ha per-

messo di mettere in isolamento 373 bambini 

contro la quarantina dei lombardi. E’ evi-

dente che questo non è merito della Regio-

ne Toscana o demerito della Regione Lom-

bardia, è merito dei rapporti che le ASL, i 

servizi pubblici, la Regione Toscana, gli en-

ti locali, i comuni e tutto il complesso del 

volontariato hanno con le persone che da 

anni, da molti anni vivono nel nostro terri-

torio e hanno a cuore il loro futuro, la loro 

attività, il loro lavoro, ma anche il modo di 

essere accolti e continuare a vivere integrati 

pienamente con la comunità. Questo è suc-

cesso. Allora, di fronte alla realtà, la specu-

lazione non poteva che avere anche toni più 

accesi. Oggi però questo mi pare evidente 

che non è più ammissibile da nessuna parte 

e chi continua a blaterale, vedete come pas-

sa in ottava pagina. Non è più possibile.  

Allora questo sforzo noi dobbiamo capi-

re che in questo momento va fatto fino in 

fondo e lo facciamo bene, a mio avviso, se 

possiamo chiedere di più anche alle istitu-

zioni toscane. Ieri l’incontro con i sindaci è 

stato estremamente positivo. Chi ha avuto 

modo di partecipare sicuramente si è reso 
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conto della compattezza dei sindaci, di 

quanto ci sia la volontà di fare bene, di fare 

con un’azione comune tutto ciò che deve 

essere fatto. E noi dobbiamo corrispondere 

a questa capacità di coesione che è stata 

dimostrata dalle istituzioni toscane. Noi 

dobbiamo forse anche fare un salto di quali-

tà nell’informazione; lo ricordava bene Fat-

tori. Una delle funzioni della protezione ci-

vile, fondamentale, è la capacità di informa-

re. Sono molto d'accordo, per esempio, con 

le parole di Paolo Ermini, sul Corriere Fio-

rentino di stamani. 

Bene il coraggio. Anch’io sono per non 

variare il dispositivo di protezione, come 

credo che con la chiusura delle scuole si da-

rebbe un messaggio negativo, quindi non 

posso condividere alcuni passi della mozio-

ne presentata da Stella. Quindi coraggio, 

ma più informazione, più momenti di con-

fronto e di notizia, perché oggi c’è bisogno 

di sapere, non di essere tranquillizzati, ma 

di conoscere. Ed è bene che questo sia fatto. 

Per corrispondere a quest’impegno di coe-

sione, dobbiamo tentare di produrre un atto 

unanime in questo Consiglio. Per questa ra-

gione, per esempio, noi non abbiamo scritto 

un rigo sulle questioni economiche nella 

nostra risoluzione collegata alla comunica-

zione, perché ora siamo nel pieno 

dell’emergenza sanitaria. Sappiamo bene 

che stanno emergendo situazioni di difficol-

tà, ma non possiamo pensare ad oggi di 

avere il quadro chiaro. Non è detto che la 

durata di questa vicenda sia quella che ci 

aspettiamo (potrebbe essere anche più bre-

ve), quindi potrebbe nascere il bisogno di 

affrontare le questioni con un apporto di 

misure diverse a seconda del diverso scena-

rio. C’è la necessità di verificare di più e 

meglio le situazioni. Certo, molto dipende 

da cosa facciamo oggi, come risponde il 

pubblico a questi solleciti per mantenere 

equilibrio, perché sappiamo bene che non 

possiamo bloccare il Paese. Quindi, anche 

secondo me, è bene che sia la Commissione 

ad affrontare questi temi. Devo dire che se 

ci fosse la disponibilità della Lega a fare al-

trettanto, molte delle cose che sono scritte 

in questa mozione, personalmente le condi-

vido, magari vanno sovrapposte alla realtà 

dei fatti, delle condizioni dell’economia 

Toscana nel divenire. Per questo sarebbe 

meglio spostare il dibattito sulle questioni 

economiche. Quindi, se siete d'accordo...  

 

PRESIDENTE: Concluda Presidente.  

 

MARRAS: … a me piacerebbe vedere se 

si può condividere un documento sulla que-

stione sanitaria oggi, affrontare il tema eco-

nomico subito dalla prossima settimana in 

Commissione e da lì proporre un complesso 

articolato di iniziative condivise con la co-

munità economica Toscana.  

 

PRESIDENTE: Presidente Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Grazie Presidente Stel-

la. Ho seguito tutta la discussione. Sarebbe 

stato bello avere toni bassi e pacati, ma pur-

troppo in quest’Aula non è sempre stato co-

sì, quindi mi giunge anche il dovere di fare 

qualche affermazione politica oltre che tec-

nica.  

Noi abbiamo presentato due atti. In uno 

si parla del piano economico; io penso, par-

lo al presidente Marras, che invece noi, co-

me Aula, dobbiamo dare un segnale. Sono 

tante le preoccupazioni anche dal punto di 

vista economico che ci giungono. Può esse-

re, sì, che il numero degli infetti si fermi a 

due, qua, in Toscana; speriamo che sia così. 

Il vero problema sarà il danno economico. 

Giusto? Non c’è dubbio, quindi ci dobbia-

mo anticipare, dobbiamo dare il segnale che 

il Consiglio regionale è fianco dei toscani, 

anche perché si avvicina il periodo estivo e 

sappiamo che le zone costiere sono in crisi, 

l’abbiamo detto milioni di volte in 

quest’Aula. Quindi non si può non pensare 

di intervenire su questi territori già in soffe-

renza; ad esempio, dobbiamo mettere in si-

curezza la stagione balneare, dobbiamo 

mettere in sicurezza le attività stagionali. 

Secondo noi il segnale bisogna darlo già 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 226/. DEL 26 FEBBRAIO 2020 

 

 

- 32 - 

 

oggi.  

L’altro atto, che illustro, così non ci tor-

no sopra, riguarda le misure che noi chie-

diamo a livello sanitario. Qualcuno dice che 

sono uno spot elettorale. Io non credo, per-

ché la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e il 

Trentino hanno fatto molto peggio di quello 

che noi abbiamo scritto nell’atto, perché 

hanno messo lo stop a tutto quanto. Noi, in-

vece, chiediamo la chiusura delle scuole e 

che si sospendano le gite scolastiche. Qua 

non vediamo dove possa essere lo spaurac-

chio delle elezioni piuttosto che la strumen-

talizzazione quando i nostri confinanti han-

no fatto perfino di più rispetto a quello che 

noi diciamo in questo atto. Ovviamente, 

proprio per non terrorizzare la gente, per 

ora diciamo di chiudere le scuole, poi però 

prevediamo di predisporre anche le altre 

misure nel caso in cui il contagio avanzi 

anche in Toscana. Ci auguriamo assoluta-

mente di no, ma almeno cerchiamo di esse-

re pronti, perché purtroppo nell’emergenza, 

tutti lo sappiamo, l’abbiamo detto in più fa-

si, anche qui, stamani, che per esempio il 

materiale sanitario, dalle mascherine, agli 

igienizzanti, sono mancati negli ospedali. 

Quindi prevenire e prepararsi non significa 

poi dover attuare quelle misure. Vuol dire 

prepararle. Questo chiediamo.  

Poi c’è una seconda parte dell’atto dove 

abbiamo riportato le richieste che ci arriva-

no dalle amministrazioni locali: un maggior 

dialogo con l’istituzione regionale, la defi-

nizione di linee guida che al momento i 

comuni non hanno; noi con alcuni sindaci ci 

abbiamo parlato ieri sera. Ci hanno detto 

che anche dopo l’incontro in videoconfe-

renza con Enrico Rossi, certi problemi non 

sono stati risolti. Dopo queste segnalazioni 

abbiamo subito scritto l’atto che abbiamo 

presentato stamattina. Poi bisogna garantire 

una continua e costante comunicazione ver-

so i cittadini, perché i cittadini cercano il 

sindaco, l’assessore, cercano il consigliere 

regionale e anche il consigliere comunale. 

Allora, io capisco l’assenza di Rossi, anche 

se ieri sera il Presidente Giani ci aveva as-

sicurato del contrario. Io non voglio que-

stionare su questo, però ci eravamo presi un 

impegno col Presidente Giani, che però 

stamani di fatto è assente, di comunicare di 

più tra noi. Ora, se avesse ascoltato la di-

scussione di stamattina, avrebbe capito che 

i consiglieri regionali, che mi sembra in 

maggior misura recepiscano le informazioni 

dalla stampa, magari hanno bisogno, come 

avevamo già detto ieri durante la conferen-

za dei capigruppo che c’è stata prima della 

seduta, di avere maggiori informazioni in 

tempo celere. Così almeno noi sappiamo 

come rispondere e probabilmente così limi-

tiamo la situazione di allarme dei cittadini. 

Certo, se il cittadino ci manda il comunica-

to stampa perché l’ha visto prima di noi e 

noi non sappiamo cosa dirgli, diventa diffi-

cile cercare di placarlo. Quindi la presenza 

del Presidente Giani oggi in aula sarebbe 

stata utile.  

La popolazione, l’abbiamo detto, è spa-

ventata, a causa anche di quanto succede a 

livello comunicativo, purtroppo. È stato an-

che ammesso, che la comunicazione è stata 

deficitaria e che sono arrivati messaggi an-

che contrastanti: si apre il centro 

all’Osmannoro, poi, dopo tre giorni, no, i 

tamponi si fanno a casa. Il cittadino a un 

certo punto non capiva più quali erano le 

direttive ministeriali, quali erano quelle del-

la Regione, le confondeva, le sovrappone-

va. Questo, ovviamente, ha generato anche 

maggior paura, perché il cittadino lo rassi-

curi dandogli la certezza di quello che stai 

facendo, anche con la comunicazione; per-

ché no?  

Si è parlato di disposizioni ministeriali. 

Vero. Le disposizioni arrivavano dal Mini-

stero, però che in quest’Aula, come al di 

fuori di qui, il Presidente Rossi e alcuni no-

stri colleghi additino la Regione Lombar-

dia, che, insieme al Veneto, è stata quella 

che un mese fa ha chiesto al Ministro inter-

venti urgenti. Poi, è ovvio, che applica le 

linee che arrivano dal Ministero, però forse 

Enrico Rossi si doveva allineare su quando 

si chiedeva già un mese fa. Questo è quello 
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che noi abbiamo criticato. È fare demago-

gia, è fare razzismo? Non mi risulta, perché 

la quarantena obbligatoria che noi abbiamo 

chiesto, l’ha chiesta anche il Presidente del 

Consiglio Eugenio Giani, che è il candidato 

presidente del PD. Allora vorrà dire che an-

che Eugenio Giani sarà un fascio-leghista, 

altrimenti non si spiega. Quindi non è che 

noi abbiamo fatto qualcosa di diverso ri-

spetto agli altri, fermo restando che chi vie-

ne oggi e ci accusa di razzismo perché 

avremmo messo in dubbio la popolazione 

cinese, piuttosto... non mi risulta che nes-

suno di noi abbia mai messo in discussione 

la popolazione cinese, anzi, noi per primi li 

abbiamo ringraziati per essersi resi conto 

anche prima di noi del problema e per es-

sersi messi in quarantena anche da soli. 

Quindi in realtà la comunità cinese si è 

comportata bene; l’abbiamo detto e 

l’abbiamo ammesso.  

Quello che voglio dire è che oggi, che ci 

troviamo a presentare delle proposte, ci di-

spiace se qualcuno ci dice che non avrebbe 

discusso niente in quest’Aula, mi riferisco 

al gruppo di Italia Viva, perché noi invece 

avevamo bisogno di questo confronto. Ne 

avevamo bisogno per avere rassicurazioni, 

perché, come dicevo prima, le notizie non 

si possono leggere dai giornali e perché ov-

viamente abbiamo tutti quanti il diritto, ma 

anche il dovere, di rappresentare la Regione 

Toscana per quanto ci compete. Se un citta-

dino, piuttosto che un sindaco chiedono a 

noi, non possiamo non sapergli rispondere. 

Quindi c’era bisogno di questo confronto, 

c’è bisogno di portare idee, giuste o sba-

gliate che siano. Non sono idee campate in 

aria quelle che proponiamo, perché vengo-

no attuate nelle regioni che confinano con 

noi. Non è che abbiamo proposto cose esor-

bitanti, chissà quale restrizione fascio-

leghista, anzi, abbiamo proposto meno di 

quanto è stato deciso in Liguria, proprio 

perché ci rendiamo conto che c’è 

un’urgenza e un’emergenza economica che 

dobbiamo tenere sott’occhio e che non pos-

siamo ad oggi andare a penalizzare, almeno 

finché non si verifichi l’esigenza di dover 

intervenire duramente. Quindi io invito i 

colleghi a pensarci bene, non solo prima di 

darci di quelli che strumentalizzano, di raz-

zisti o fascioleghisti, ma pensare bene su 

quello che abbiamo presentato, perché non 

abbiamo presentato niente di sconvolgente, 

anzi, sono misure piuttosto morbide, che 

credo possano essere condivise da tutte le 

forze politiche, comprese quelle di maggio-

ranza.  

 

PRESIDENTE: Presidente Anselmi. 

 

ANSELMI: Grazie. Intervengo non per 

aggiungere le mie parole a quelle che ho 

diffusamente sentito e condiviso; in partico-

lar modo faccio mie le parole del capogrup-

po del Partito Democratico. Intervengo per-

ché sollecitato dal collega Stella circa un 

eventuale coinvolgimento della Seconda 

commissione nella predisposizione di una 

discussione sulle conseguenze economiche 

in Toscana e sugli effetti anche psicologici 

della diffusione del contagio. Mi pare che ci 

sia già una robusta iniezione di preoccupa-

zione nel dibattito nazionale: il crollo della 

borsa, le stime riguardanti un calo del PIL, 

un impatto compreso tra il mezzo punto ed 

il punto su base mensile, il crollo delle pre-

senze nei cinematografi. Posso testimoniare 

anche personalmente della preoccupazione 

dei territori, in particolar modo del territo-

rio insulare oltre che costiero, che in queste 

ore è investito anche da un altro fenomeno, 

un micro esodo dal Nord da parte di perso-

ne che, ad esempio, hanno una seconda casa 

all’Elba. Ieri molte persone hanno attraver-

sato il canale di Piombino. Anche dalle bi-

glietterie mi è arrivata la preoccupazione 

circa il possibile impatto sugli operatori, 

anche per il transito di persone di cui non si 

conosce bene la provenienza, quindi che, in 

ipotesi, potrebbero provenire anche dalle 

zone rosse degli 11 comuni perimetrati. 

Quindi noi politici dovremmo, anche nel 

momento in cui discutiamo di aspetti di na-

tura economica, come ieri giudiziosamente 
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ha fatto l’assessore Ciuoffo nel suo inter-

vento, evitare di lasciarsi suggestionare dal-

la legittima ondata psicologica che riguarda 

i cittadini ed evitare di immettere nel siste-

ma ulteriore fibrillazione.  

Penso anche io che in prima battuta si 

debba lavorare sul fronte sanitario come 

qualificatamente è stato fatto e come è stato 

ribadito anche in questa sede attraverso un 

dibattito che ho considerato alto e adeguato.  

Naturalmente, già nei prossimi giorni, 

con toni che io mi occuperò di tenere al ri-

paro da ogni forma di speculazione politica, 

perché anche un utilizzo delle preoccupa-

zioni in economia, oltre che per la salute, 

da parte della politica, lo troverei poco giu-

dizioso, sono disponibile, con questo tipo di 

approccio, a convocare una seduta della 

Commissione. Naturalmente saranno invita-

ti l’assessore Ciuoffo e l’assessore Bugli, 

perché vedo nei documenti, che sono stati 

inoltrati, già un grande display di proposte 

in materia fiscale, che prima di tutto devono 

essere valutate dal punto di vista della loro 

sostenibilità tecnica e finanziaria, senza sot-

tacere che il tema esiste e che va affrontato 

con metodo.  

Penso che giustamente si sia evocato an-

che un eventuale ruolo di IRPET dal punto 

di vista analitico. Condivido profondamente 

che qualunque tipo d’intervento debba se-

guire, qualora dovesse seguire, un’analisi 

su quelli che si presumono essere gli effetti 

di questa epidemia, che proprio stamane 

leggevo non si annunciano brevi dal punto 

di vista temporale; si prevede, gli esperti 

prevedono, i virologi parlano di mesi nei 

quali dovremo affrontare questo fenomeno 

e quindi anche gli eventuali interventi di 

supporto alle categorie, che ovviamente sa-

ranno coinvolte, dovranno essere rapportati 

alla durata del fenomeno, che produrrà ef-

fetti sul nostro tessuto economico. Credo 

anche che questo genere di interventi do-

vrebbe rapportarsi, come si fa in materia di 

salute, ad una postura nazionale, perché 

quello che va evitato, come è stato giusta-

mente sottolineato, è anche un atteggiamen-

to random e creativo da parte delle comuni-

tà regionali. Credo che questo dovrebbe ri-

guardare anche il comparto economico, na-

turalmente con gli adattamenti collegati alla 

natura della base produttiva delle varie re-

gioni. Quello che è già stato confutato sono 

gli effetti della sospensione delle gite sul 

prodotto interno lordo nazionale; si parla di 

poco meno di 400 milioni di euro di am-

manchi all’interno dei bilanci delle strutture 

ricettive; e non mi pare poco. Posso imma-

ginare che questo riguardi anche le strutture 

ricettive toscane, quindi accolgo l’invito del 

collega Stella, che mi pareva essere già re-

cepito dal presidente del gruppo del Partito 

Democratico. Nelle prossime ore ci occupe-

remo di come inserire questo lavoro, devo 

dire nel folto - ho visto anche una comuni-

cazione della Giunta - delle incombenze 

delle commissioni delle prossime settimane. 

Non mi sembra che ci sia un grandissimo 

tempo a disposizione per evadere questo 

montante di lavoro, comunque vedremo di 

inserire questa suggestione che mi pare 

conforme alla nostra funzione.  

 
Presidenza della Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie. Mi sembra di ca-

pire che dopo Casucci è terminato il dibatti-

to e inizieremo con la votazione degli ordi-

ni del giorno e delle risoluzioni. Prego Ca-

succi. 

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Dai miei 

colleghi Alberti e Montemagni è stata già 

illustrata la nostra posizione per quanto ri-

guarda la gestione sanitaria. A me va il 

compito di illustrare un ordine del giorno 

che ha valenza economica. Vado brevemen-

te a motivare la sua presentazione alla sedu-

ta odierna. Prima, però, mi preme fare alcu-

ne considerazioni. Come era logico che sia, 

inevitabilmente anche per il periodo che si 

sta vivendo, si è assistito a delle afferma-

zioni che non sono piaciute; a me non è 

piaciuto, io che sono stato nel “treno della 

memoria” lo scorso anno, farmi dare del 
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nazifascista perché la pensavo esattamente 

come Burioni. E non sono un fascioleghi-

sta, non accetto che mi venga dato questo 

appellativo da alcuno, specialmente dal 

Presidente della Regione Toscana. Poi pos-

so dire che, questo è un elemento molto im-

portante, Conte ha affermato chiaramente 

che in vista dell’emergenza si poteva pensa-

re anche di togliere i poteri alle regioni, da 

autonomista, naturalmente è un contrasto in 

sé la nozione di autonomista con quella di 

fascioleghista, è evidente che auspicavo che 

ci fosse un chiarimento in quest’Aula ri-

guardo a queste dichiarazioni, che non pos-

so naturalmente accettare. So che ieri c’è 

già stata, questo è uscito per bocca del Pre-

sidente Giani, una retromarcia del Presiden-

te del Consiglio Conte e quindi l’appello 

che mi sento di fare, di tenere care, anzi, di 

estendere le autonomie locali e le compe-

tenze delle nostre regioni, sembra trovare 

accoglimento.  

Ora passo ad illustrare l’ordine del gior-

no in materia economica. Vedete, da alcuni 

è stato detto che si tratta di un ordine del 

giorno per le zone che sono già sottoposte a 

provvedimenti restrittivi. Noi non a caso 

abbiamo chiesto che si facesse uno studio 

IRPET sulle conseguenze sociali ed econo-

miche, proprio perché con questo atto chie-

diamo che vi sia una sollecitazione oppor-

tuna e doverosa in questo momento della 

Regione Toscana affinché a livello naziona-

le si provveda per quelle aree che sono sot-

toposte a provvedimenti restrittivi. Per 

quanto riguarda la Toscana ci auguriamo 

che non sia questa la nostra sorte, ma co-

munque occorre tenere bene alta la guardia. 

Abbiamo distinto il nostro atto in due parti 

proprio per sottoporlo ad una valutazione 

serena dell’Aula; in una parte il Governo 

dovrebbe impegnarsi all’esonero dei versa-

menti e degli adempimenti tributari, Iva, 

Irap, Irpef, in modo di andare verso il pro-

cesso della regolarizzazione delle rate senza 

che vi sia applicazione di sanzioni e di inte-

ressi, il riconoscimento di un credito di im-

posta per ogni giorno di attività chiusa, lo 

sconto dell’Imu per le strutture ricettive, 

l’esenzione dell’imposta di soggiorno, 

l’utilizzo del fondo di integrazione salariale 

per le persone impossibilitate a svolgere at-

tività lavorativa, la cassa integrazione in 

deroga. Vedete, io ieri ho ascoltato 

l’assessore Ciuoffo rispondere 

all’interrogazione di una collega. La situa-

zione è grave, gravissima. Questo bisogna 

dirlo con forza. Consideriamo il settore del 

turismo; si dice che vi potrebbe essere un 

meno 5 per cento del PIL settoriale per 

quanto riguarda il turismo, meno 800 mi-

lioni di euro per la Toscana. Non oso im-

maginare dove si possa andare con questi 

dati. Questa è la parte dell’impegno, poi 

abbiamo fatto una valutazione per un'altra 

serie di misure che pure riteniamo che si 

possano discutere e valutare positivamente: 

la sospensione delle rate dei mutui, 

l’introduzione di una tax free zone, zero per 

cento di Iva per il 2020, la cedolare secca 

sugli affitti, la sospensione degli articoli 3 e 

4 del decreto fiscale 124 dello scorso anno. 

Queste sono le misure che sottoponiamo 

all’Aula. Riteniamo che i consiglieri regio-

nali toscani abbiano tutto il tempo da ieri di 

riflettere sui risvolti economici della que-

stione. Questo ordine del giorno l’abbiamo 

presentato all’inizio dei lavori, quindi lo 

avevate a disposizione per proporre even-

tuali modifiche. Alcuni consiglieri, anche 

della maggioranza, sono venuti ad esporre 

la loro posizione, quindi il tempo c’è stato. 

Noi crediamo che una risposta forte ed im-

mediata debba essere data dalla Toscana 

verso le regioni sottoposte a provvedimenti 

restrittivi e che questo sia interesse nazio-

nale. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Non ave-

vamo aperto la discussione sugli ordini del 

giorno. Comunque gli atti della Lega sono 

stati illustrati. Apriamo quindi la discussio-

ne sugli altri atti collegati alla comunica-

zione della Giunta, che dobbiamo poi met-

tere in votazione, considerando l’orario e 

che ci sono ancora altri atti da fare. Per cor-
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tesia, chiedo a tutti, visto che siamo qui da 

stamani, di usare attenzione rispetto ai tem-

pi. Grazie. Fattori Tommaso, prego. 

 

FATTORI: Grazie Presidente. Io credo 

che sarebbe opportuno chiudere la discus-

sione che abbiamo avuto con un atto unita-

rio, come è stato proposto da più parti. Tro-

viamo la forma magari trovandoci tra capi-

gruppo per qualche minuto di là o anche 

eventualmente chiudendo oggi la discussio-

ne e rimandando l’atto unitario alla prossi-

ma seduta. Concordo anche con quello che 

è stato detto da Leonardo Marras, cioè che 

oggi il ragionamento fondamentale è sulla 

questione sanitaria e che il ragionamento 

sugli impatti economici e sulle misure da 

adottare necessiti quantomeno un quadro 

più chiaro e più definito. Non è un caso che 

nella mozione che noi avevamo presentato, 

oltre a chiedere di continuare lo sforzo per 

un’informazione corretta e a esprimere so-

lidarietà alla comunità cinese, noi chiede-

vamo di avviare un confronto preventivo 

con le associazioni di categoria, con le parti 

sociali, in modo da iniziare a ottenere i dati 

sulle ricadute economiche in termini di ex-

port e in termini di turismo. Cioè nel nostro 

atto chiedevamo di iniziare a raccogliere 

dati per avviare un percorso preventivo. So-

lo dopo che hai avviato quel percorso pre-

ventivo e hai capito meglio quale è la situa-

zione, hai capito anche le parti sociali cosa 

ti dicono, le associazioni di categoria cosa 

ti dicono, elabori delle tue misure, delle tue 

proposte. Questo era il motivo per cui noi 

avevamo introdotto una questione preventi-

va, non già la definizione di una serie speci-

fica di proposte da adottare prima ancora di 

avere capito che cosa sta succedendo e pri-

ma ancora di avere sentito le diverse asso-

ciazioni di categoria e le parti sociali. Penso 

che sia corretto procedere così, penso che la 

Commissione sia il luogo più appropriato 

per condurre questo tipo di ascolto e poi di 

riflessione. Quindi, riassumendo, se vo-

gliamo andare verso un atto unitario sia og-

gi che alla prossima seduta, noi siamo di-

sponibili a farlo e a partecipare 

all’approfondimento sulle questioni econo-

miche in Commissione.  

 

PRESIDENTE: Questa è la proposta di 

Fattori. Raccogliamo le idee su questa pro-

posta, se decidiamo per questa, dobbiamo 

anche decidere se si va avanti, se si sospen-

de due minuti o si porta l’atto condiviso al-

la prossima seduta. Marras 

 

MARRAS: Va bene, accolgo la proposta. 

Ci possiamo tranquillamente mettere insie-

me 5 minuti e magari nel frattempo si con-

tinuano i lavori, ci sono delle proposte di 

legge, ce n’è una importante sulle start-up 

che vorremmo approvare.  

Faccio anche un intervento di dichiara-

zione di voto qualora non si trovasse questa 

soluzione, mantenendo comunque ormai la 

disponibilità del presidente della Seconda 

commissione a convocare comunque una 

commissione per discutere della questione 

economica per come abbiamo detto. Per le 

ragioni che dicevo noi proponiamo un voto 

contrario alla mozione presentata dal grup-

po Forza Italia, dove si chiede sostanzial-

mente di sospendere tutte le manifestazioni 

sportive, pubbliche, di chiudere le scuole. 

Questi non è che non sono provvedimenti 

utili, ma io spero che non saranno presi, 

cioè spero che non cambi lo scenario e che 

non si debba innalzare il livello di guardia, 

ma in questo momento credo che debba es-

sere sostenuta la scelta che il Governo in-

sieme alle regioni, insieme ai comuni to-

scani, anche visto ieri, ha fatto. Per questa 

ragione il voto non è di respingimento, ma 

di contrarietà, visto il momento in cui sia-

mo e la scelta deve essere rispettata. Mentre 

invece votiamo a favore della mozione pre-

sentata da Sì Toscana a Sinistra; c’è anche 

quella parte che tocca l’economia che credo 

sia giusto affrontarla in quel modo.  

Il contenuto della mozione presentata 

dalla Lega sui temi economici è anche con-

divisibile, ma ha il vizio di essere dettaglia-

ta e quando si dettaglia si lascia qualcosa. 
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Per esempio, io sono dell’opinione che non 

si possa affrontare una crisi che non sap-

piamo ancora che tipo di effetti avrà; noi 

speriamo i più brevi e minori possibili. 

Comunque, una crisi di questa natura non 

riguarda soltanto il turismo, certo per noi è 

molto particolare la questione del turismo, 

ma è necessario guardare anche al settore 

della manifattura perché l’interruzione della 

produzione per la mancanza di semilavorati 

è una questione rilevante, in Toscana in 

modo particolare. Anche il danno di imma-

gine del nostro Paese, per quanto riguarda 

le produzioni che sono fortemente esposte 

all’export, avrà sicuramente un significato. 

Tutto questo non si può affrontare soltanto 

con il regime degli sgravi fiscali, ma ci sarà 

bisogno anche di contributi diretti, che pos-

sano essere commisurati proprio come si fa, 

e c’è una dizione interessante nella mozione 

di Stella, che ha proposto di ritirare, 

sull’emergenza turistica. Quella mozione ha 

un approccio da emergenza, ossia prova a 

trovare una contribuzione a chi ha subito 

dei danni dal mercato, condizionato dalla 

situazione attuale. Quindi se il consigliere 

la mantiene e non la ritira, a questo punto 

viene anche inutile fare il passaggio in 

commissione richiesto, che era la condizio-

ne per il suo ritiro, a questa mozione noi di-

ciamo di sì.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Quartini.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Penso 

che la proposta che ha fatto Tommaso Fat-

tori, di provare a fare un atto unitario, sia 

assolutamente ricevibile. Tutte le mozioni 

presentate hanno qualcosa di interessante e 

di buono, ci mancherebbe altro, però è chia-

ro che fare mozioni preventive rispetto a 

qualcosa che noi non sappiamo esattamente 

quanto sia impattante, senza aver sentito 

anche gli stakeholder, i vari i portatori 

d’interesse, commercio, turismo, tutta la 

parte scuola, anche. Per esempio, ci saranno 

dei problemi in alcune regioni con la chiu-

sura delle scuole, lì dovranno prolungare 

l’anno scolastico, quindi ci sarà da prevede-

re degli stipendi adeguati a chi farà gli 

straordinari. C’è un alto livello di comples-

sità in questo momento su molti fronti, 

quindi, al di là delle buone intenzioni, 

avrebbe più senso cercare di essere operati-

vi con dei dati certi.  

Per questo credo che sia assolutamente 

di buon senso cercare di fare un atto unico, 

che magari può essere spostato anche al 

prossimo Consiglio, così da audire nel frat-

tempo, come diceva Anselmi, in Commis-

sione anche i soggetti portatori di interesse.  

La mozione che abbiamo presentato noi, 

che ho cercato di illustrare durante il dibat-

tito in aula, nasceva anche da un momento 

di interlocuzione polemica sull’ambulatorio 

dell’Osmannoro, non so se vi ricordate. Su 

questo sottolineavo uno scivolone di tipo 

comunicativo. Probabilmente il vero mes-

saggio che c’era dietro il rapporto racconta-

to, tra Rossi e il console cinese, l’hanno ca-

pito in pochi; penso di essere stato uno di 

quelli che l’ha capito, ma non voglio con 

questo dire che sono più intelligente degli 

altri. 2.500 i soggetti che erano partiti per il 

capodanno cinese, quindi la stima era che 

potevano tornare. 1.300 erano già tornati, di 

1.200 non si sa nemmeno ad oggi se torne-

ranno, Quindi, dietro a quell’iniziativa 

dell’ambulatorio, originalmente c’era qual-

cosa che poteva anche avere un senso. Tut-

tavia, dato l’allarme che si era creato, ecco 

la mozione, dove noi si suggeriva una po-

stazione mobile che potesse andare diretta-

mente a casa di questi cittadini, senza gene-

rare l’allarme derivato dai loro spostamenti. 

C’era stata anche la paura della coppia di 

cinesi che erano passati da Firenze, quelli 

dello Spallanzani. Per questo ero stato criti-

cato su un quotidiano, dove mi si diceva di 

voler mandare a casa gente vestita da astro-

nauta, così da creare allarme più che mai. E 

io rispondevo “voi fate la ‘morte nera’ di 

Guerre Stellari”. Ma, al di là della polemica 

che c’era stata, noi si suggeriva questa so-

luzione. La cosa curiosa è che nel momento 

in cui si è fatta, la mozione è stata adottata, 
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nel senso che si sta già facendo questo. 

Quindi posso ritirare tranquillamente questo 

atto di oggettivo spirito di collaborazione, 

in quanto il problema è stato risolto proprio 

come veniva suggerito. Con quella mozione 

ho anticipato l’azione della Giunta e 

dell’ASL Toscana Centro.  

 

PRESIDENTE: Grazie collega Quartini. 

Quindi consideriamo ritirata la mozione 

2208. Baldi Massimo. Poi c’è nessun altro 

che vuole intervenire? Io vorrei capire dagli 

altri gruppi, perché siamo a un punto nel 

quale si continua a intervenire sulle mozio-

ni, se c’è interesse da parte di tutti, un ac-

cordo, perché vedo la Lega che... no, voi 

non ritirate, quindi ci fermiamo qua. 

 

BALDI: Era l’inizio del mio intervento, 

sostanzialmente. Quindi faccio una dichia-

razione di voto direttamente. 

 

PRESIDENTE: Aspetti un secondo, mi 

faccia capire… Beh, prego consigliere Bal-

di. 

 

BALDI: Facciamo un po’ la sintesi. Sì 

Toscana a Sinistra dice che sono disponibili 

a ritirare l’atto e a farne uno in comune, il 

Movimento 5 Stelle dice di ritirare e di es-

sere disponibile ad un atto condiviso, Forza 

Italia e Fratelli d’Italia sono pronti a dire 

facciamo un testo comune, il PD è pronto a 

dire, con tutta la maggioranza, ritiriamo 

l’atto e facciamo un testo comune. Quindi 

l’interrogativo resta la Lega, se è disponibi-

le o meno a ritirare i suoi atti per fare un te-

sto comune. Rispetto ad entrambe le pro-

spettive, noi diciamo che siamo disponibili, 

a questo punto, vista l’evoluzione del dibat-

tito, solo a votare un testo comune. In caso 

contrario noi non parteciperemo alle opera-

zioni di voto. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Serena Spinelli, su que-

sto per cortesia, grazie. 

 

SPINELLI: Se c’è la volontà di fare 

l’atto unico non esprimo nemmeno il voto 

sugli atti. Fatemi capire questo, altrimenti, 

velocemente, esprimo il mio voto sugli atti 

presentati.  

 

PRESIDENTE: Perfetto. Mi sembra di 

capire che solo la Lega si deve esprimere ,.. 

(intervento fuori microfono) … lei non si sa 

se è ammessa la sua, quindi gliela do alla 

fine la parola. Non l’ha consegnata. La con-

segna adesso, quindi bisogna che sia distri-

buita per capire, Marcheschi. Non è nuovo 

di queste procedure, consigliere. Prego 

Montemagni. 

 

MONTEMAGNI: Semplicemente per di-

re che nella mia discussione avevo detto 

che secondo noi bisogna dare un segnale ed 

è questo il motivo per cui non vogliamo ri-

tirare ora i nostri ordini del giorno. Il testo 

unitario non ce la facciamo a farlo ora. Poi, 

soprattutto l’atto sulle misure economiche 

noi già l’abbiamo limato su richiesta di Ita-

lia Viva. Ora non so se la maggioranza non 

si parla, ma l’abbiamo già limato su richie-

sta di parte della maggioranza. Siccome noi 

pensiamo di dover dare un segnale, direi di 

mantenere gli atti, di votarli. Ci tengo a 

precisare che comunque c’è la massima col-

laborazione da qui in avanti anche sui temi 

economici che noi, come tutto il consesso 

regionale, abbiamo a cuore. Questo, quindi, 

non preclude la massima collaborazione.  

 

PRESIDENTE: Il senso è chiaro, se era 

la volontà di tutti aveva un senso, ma se c’è 

anche uno solo che dice che vuole mantene-

re i propri atti, si votano tutti. Quindi, per 

cortesia, rapidamente intervenite sul merito 

delle mozioni e degli atti. Pecori. 

 

PECORI: Anch’io sono dell’avviso che 

si debba arrivare ad un testo condiviso. È 

tutta la mattina che si parla di unità e poi 

alla fine ognuno si vota il suo. Se non c’è 

tempo si rimanda alla prossima seduta, non 

credo che muoia nessuno. Nel merito, non 

capisco, in base a tutto quello che è stato 
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detto stamani, perché si debba votare un or-

dine del giorno dove si entra nel dettaglio, 

che io sinceramente non riesco nemmeno a 

capire. Ci sono troppe voci, così dettagliate, 

che non riesco a capire se c’è veramente un 

riscontro all’esterno su quello che potrebbe 

essere l’impatto dal punto di vista economi-

co e turistico. L’unica cosa che sono riusci-

ta a capire è il bonus per gli operatori sani-

tari e per i volontari. E qui posso dire che 

non c’è nessun bonus al di fuori del contrat-

to nazionale di lavoro, quindi, subito su 

questo, riscontro una falla. Esprimo voto a 

favore solo della mozione di Sì Toscana a 

Sinistra. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Spinelli.  

 

SPINELLI: Il mio voto favorevole sulla 

mozione di Sì Toscana a Sinistra, la mia 

astensione sull’ordine del giorno sul tema 

economico presentato dalla Lega, perché 

tratta anche misure di competenza naziona-

le, alcune sono insufficienti e su altre non 

sono d’accordo. Condivido quindi il tema, 

che avrebbe meritato però un approfondi-

mento. Chiaramente sono a favore della ri-

soluzione che ho sottoscritto, anche per 

coerenza con me stessa, mentre vorrei, ho 

già provato a farlo con il mio intervento, 

sottolineare nuovamente quello che si chie-

de con la mozione di Forza Italia: la chiusu-

ra di tutta una serie di attività e di iniziati-

ve. Ma non si possono chiudere le scuole e 

poi le persone vanno al lavoro, al ristorante, 

vanno a fare iniziative di campagna eletto-

rale, altrimenti il meccanismo non funzio-

na. Siccome io ritengo che ancora non sia-

mo nella necessità che questo avvenga, co-

me invece sta avvenendo a Codogno, per 

ovvi motivi, dove sono aperte solo le far-

macie di turno, a quanto capisco, io credo 

che questa iniziativa non sia da escludere in 

assoluto, ma sia eccessiva in questo mo-

mento. Ripeto, in questo momento, altri-

menti sembra che domani ci rimangiamo 

tutto; l’ho detto anche nel mio intervento: 

iniziative progressive, calibrate, sulla base 

di ciò che avviene. Mentre voto, mi sembra 

corretta l’attenzione rispetto ai problemi tu-

ristici, l’altra mozione presentata da Forza 

Italia. Ringrazio il consigliere Quartini per 

aver ritirato la sua mozione, perché in effet-

ti le cose si sono evolute in qualche modo. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Stefano Scaramelli. 

 

SCARAMELLI: Allora, sull’ordine dei 

lavori. Io credo che occorra un atto di co-

raggio di quest’Aula. Al di là di una legit-

tima prerogativa di un partito, io credo che 

le forze politiche debbano… chiedo alla 

Presidenza di mettere al voto, qualora non 

mi venga concessa, la sospensione dei lavo-

ri, per impedire questo scempio delle vota-

zioni dei singoli documenti. Quindi chiedo 

un voto sulla sospensione dei lavori per far-

la finita con questo teatrino della politica. 

 

PRESIDENTE: Accolta la richiesta del 

presidente Scaramelli di sospensione della 

trattazione degli atti in discussione. Se siete 

d’accordo, però, non interrompiamo i lavo-

ri, direi ai capigruppo di andare nell’aula 

accanto per definire l’atto condiviso e pro-

seguiamo con gli altri atti all’ordine del 

giorno garantendo il numero legale. Va be-

ne Quartini? I capigruppo sono esonerati 

dalla presenza in aula, provino per cortesia 

a trovare un testo condiviso. Nel testo con-

diviso dovete provare ad includere anche la 

mozione presentata dal consigliere Marche-

schi, che erroneamente era stata mandata 

solo al protocollo e non in aula. Il presiden-

te Marcheschi ve la illustrerà nella riunione 

dei capigruppo. 
 

Misure per il sostegno alle imprese start up in-

novative e disposizioni di semplificazione. Modi-

fiche alla l.r. 71/2017 (Proposta di legge n. 428 

divenuta legge regionale n. 13/2020 atti consiliari) 

 

Ordine del giorno del consigliere Baldi, collega-

to alla proposta di legge regionale n. 328/2019 

(Misure per il sostegno alle imprese start up in-

novative) (Ordine del giorno n. 914) 
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PRESIDENTE: Andiamo avanti con gli 

atti. Iniziamo la proposta di legge 428, sulle 

misure di sostegno alle imprese start-up. 

Chi illustra la proposta, per cortesia? Con-

sigliere Mazzeo, prego.  

 

MAZZEO: Grazie Presidente, mi scusi 

per il clima di caos generale che non mi ha 

portato a capire che si era passati alla pro-

posta di legge 428. Innanzitutto consenti-

temi di ringraziare gli uffici del Consiglio e 

della Giunta per essere riusciti a portare 

oggi in aula un documento che è stato frutto 

di un lavoro importante, che è andato avanti 

anche nelle ultime ore, per dare risposta al-

le associazioni di categoria, ai sindacati, a 

tutti coloro i quali, anche le altre forze poli-

tiche, che in queste settimane hanno cercato 

di modificare e migliorare la proposta di 

legge in esame. Tutto questo nasce da un 

dato, dato che in parte era stato segnalato in 

aula anche con un provvedimento ad hoc 

del Movimento 5 Stelle, che in 

quell’occasione avevamo deciso di bocciare 

per costruire un documento più organico, 

che meglio rispondesse alle esigenze delle 

imprese start-up del territorio toscano. Di-

cevo il dato da cui si partiva: noi abbiamo 

università che riescono a produrre la mi-

glior qualità della ricerca nel nostro Paese e 

in Europa, ma questo non si traduce nella 

capacità di saper produrre imprese start- 

up. I numeri dicono che siamo molto indie-

tro rispetto alle principali realtà del nostro 

Paese come numero di imprese start-up che 

nascono annualmente e che riescono a pas-

sare la fase iniziale dello sviluppo, quello 

che si chiama early stage.  

Partendo da questo, abbiamo deciso di 

costruire una norma organica, che provi a 

dare risposte a queste imprese, non solo per 

far crescere quelle che nascono nel nostro 

territorio, ma anche e soprattutto per attira-

re nuove imprese start-up sul territorio del-

la Toscana.  

Provo ad essere sintetico, ne abbiamo 

anche già discusso. Colgo l’occasione per 

sottolineare il supporto che il presidente 

Anselmi e l’assessore Ciuoffo hanno dato 

nella predisposizione di questa legge. Noi 

abbiamo pensato di definire quattro grandi 

misure di sostegno alle start-up innovative. 

La prima: sostenere le aziende, i giovani, 

che hanno avuto un’idea e che vogliono tra-

sformare quell’idea in un’azienda. Abbiamo 

definito che finanzieremo per la prima volta 

con un contributo in conto capitale fino a 

50.000 euro, per un massimo dell’80 per 

cento degli investimenti previsti, quelle im-

prese che sono nate nei 12 mesi precedenti 

all’approvazione della presente legge o che 

nasceranno nella fase successiva alla sua 

approvazione. Abbiamo anche deciso, 

ascoltando le associazioni di categoria, 

ascoltando le sollecitazioni che sono arriva-

te da alcuni colleghi, di togliere il vincolo 

dei settori in cui soltanto si consideravano 

le imprese start-up, quindi abbiamo aperto 

a tutte le imprese start-up, anche a quelle 

che nascono nel campo culturale, nel campo 

sociale, in modo tale a poter dare a tutti le 

stesse opportunità.  

La seconda misura, che abbiamo messo 

in campo, riguarda l’accesso al credito e al 

consolidamento delle start-up. Come grup-

po del Partito Democratico, prima di arriva-

re a fare questa proposta, abbiamo incontra-

to più di 100 start-up, tenete conto che in 

Toscana ci sono ad oggi circa 450 start-up 

innovative, che ci hanno posto il tema 

dell’accesso al credito. Troppo spesso que-

ste aziende non hanno la capacità di saper 

accedere al credito, anche in funzione delle 

regole più stringenti che ci sono state; in 

più il sistema bancario che in questi anni è 

cambiato: le banche del territorio non esi-

stono quasi più e non sono più in grado di 

dare tutte quelle risposte che forse, anche 

per conoscenza diretta, prima riuscivano a 

mettere a disposizione. I vincoli che ci sono 

adesso sono molto più stringenti. Per questo 

all’interno del fondo Garanzia Toscana ab-

biamo definito un canale privilegiato per le 

imprese start-up. Abbiamo messo quasi 60 

milioni di euro in quel fondo di garanzia. È 
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il modo con cui diciamo agli imprenditori 

“cercate di scommettere sul futuro e vi ri-

troverete a fianco una Regione che è dalla 

vostra parte”. 

Inoltre la terza misura di sviluppo. Que-

sta è forse la vera grande novità di questa 

legge. Per la prima volta la Regione Tosca-

na decide di entrare attraverso un fondo ad 

hoc nel capitale di rischio delle imprese 

start-up, lo fa con il modello che è già stato 

sviluppato in altre regioni; si chiama il mo-

dello del pari passo, vuol dire che se un in-

vestitore privato decide di investire una cer-

ta cifra all’interno di un’azienda start-up, la 

Regione fa la sua parte esattamente nello 

stesso modo e alle medesime condizioni 

dell’investitore privato e questo fino ad un 

massimo del 40 per cento del capitale so-

ciale. Ne abbiamo discusso in Commissio-

ne. All’inizio avevamo previsto di prendere 

anche la maggioranza dell’azienda, invece 

poi abbiamo preferito che il soggetto pub-

blico non acquisisca mai la maggioranza 

all’interno del capitale e quindi siamo arri-

vati alla proposta di finanziare fino ad un 

massimo del 40 per cento. Troverete 

all’interno della legge numeri che non sono 

altissimi. Parliamo di 1 milione di euro per 

questa misura. Sappiamo bene che non sono 

i numeri che volevamo, ma sappiamo anche 

che il bilancio in questo momento permet-

teva di fare questo. Sicuramente, se tocche-

rà a noi ancora continuare a governare que-

sta Regione, all’interno del prossimo POR 

metteremo le risorse necessarie per dare tut-

te le risposte a quelle aziende che decide-

ranno di accedere a uno strumento di questo 

genere.  

Inoltre, da parte di diversi soggetti, ci è 

arrivata la richiesta di trovare strumenti di 

sostegno fiscale alle imprese che decidono 

di investire nel nostro territorio. Abbiamo 

definito di ridurre di 0,92 punti percentuali 

per i primi tre anni l’imposta per le start-up 

che vengono a investire su questo territorio, 

anche una deduzione della base imponibile 

IRAP per il 50 per cento delle spese soste-

nute per l’acquisto di macchinari innovati-

vi, a partire da quest’anno e nei due anni 

successivi. Continuando in questa direzio-

ne, ci è arrivata una richiesta forte. Anche 

per merito di una campagna di ascolto, e di 

questo voglio ringraziare i giovani del no-

stro partito, che hanno sentito l’esigenza, 

parlando con queste imprese, di capire quali 

competenze mancassero, ci si è resi conto 

che troppo spesso queste realtà non hanno 

competenze specifiche. Per questo abbiamo 

deciso di finanziare il temporary manage-

ment, cioè soggetti che da altre aziende 

possono prestare la loro attività lavorativa 

per un periodo di tempo in queste piccole 

aziende, che hanno un’idea imprenditoriale 

importante, per farle crescere. 

Oltre a tutto questo abbiamo definito, 

all’articolo 9, delle premialità nei bandi re-

gionali per le start-up innovative e ulteriori 

premialità anche per le imprese che imple-

mentano nuova occupazione di giovani un-

der 40 e di donne. Inoltre tutto il terzo capo 

riguarda la costruzione dell’ecosistema re-

gionale del trasferimento tecnologico e di 

misure a sostegno della transizione digitale. 

Ringrazio davvero gli uffici, perché non 

era semplice riuscire a fare questo lavoro 

nel tempo in cui l’abbiamo fatto. In accordo 

con il presidente Gianni Anselmi abbiamo 

deciso di mettere in campo e dare risposte 

alle aziende per quello che riguarda la sem-

plificazione nella partecipazione ai bandi e 

nella rendicontazione dei bandi; penso a 

quello di ricerca e sviluppo. Tante aziende 

ci ponevano il tema che il costo di parteci-

pazione ai bandi era maggiore di quello che 

la Regione finanziava con quei bandi. Allo-

ra, modificando la legge 71 del 2017, siamo 

andati in questa direzione: abbiamo detto 

che vanno definiti dei costi standard, in 

modo tale da non dover rendicontare tutti i 

costi del personale; si definisce il costo in-

torno alle ore di lavoro, si definiscono le ri-

sorse che sono state realmente investite in 

quel progetto, anche tutta la questione di 

come si possono certificare i progetti e le 

risorse che sono state investite.  

Infine abbiamo messo una clausola valu-
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tativa, secondo me importante, che dice che 

entro il 31 marzo del 2022 e successiva-

mente con cadenza biennale, deve essere 

valutato lo stato di attuazione degli inter-

venti, con specifico riferimento alle diverse 

misure di sostegno e di promozione previste 

per le imprese, definire la tipologia di im-

prese che hanno ricevuto i finanziamenti e 

capire le ragioni di come hanno investito e 

utilizzato quelle risorse, inoltre, trascorsi 5 

anni dall’entrata in vigore della legge, la 

Giunta regionale procede a una valutazione 

del tasso di sopravvivenza delle imprese in-

centivate con riferimento a quello delle im-

prese di analoghe caratteristiche.  

Con questa legge vogliamo davvero dare 

un messaggio chiaro ai ragazzi più giovani. 

La Toscana è una terra accogliente, una ter-

ra che vuole stare al fianco di chi vuole 

scommettere sul proprio futuro, una terra in 

cui si vuole fare in modo di trasformare la 

grande capacità delle università, della for-

mazione, in tutto quello che è creazione di 

valore per il territorio. Lo ripeto sempre, 

questa terra ha visto Marconi fare i primi 

esperimenti nella stazione radiotelegrafica, 

ma qua non siamo mai riusciti a creare 

un’azienda che, partendo da quelle innova-

zioni, potesse creare valore per il nostro ter-

ritorio. Questa è una sfida grande che la-

sciamo a chi verrà dopo di noi. Questo è so-

lo l’inizio di un lavoro da fare insieme. 

Credo che sia un segnale importante che noi 

diamo ai tanti investitori privati che posso-

no venire a scommettere sul nostro territo-

rio. Io spero che questa legge possa essere 

votata da tutti i gruppi, così da darle ancora 

più valore. Con questa legge noi ci presen-

tiamo in Italia, ma anche all’estero, a coloro 

che vogliono investire in questo territorio. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie Mazzeo. Gianna-

relli Giacomo. 

 

GIANNARELLI: Grazie. Esprimo soddi-

sfazione per questo risultato. Lasciatemi di-

re che un grande merito per la proposta di 

legge che oggi andiamo ad approvare è del 

Movimento 5 Stelle. Infatti, ben più di un 

anno fa io presentai una proposta di legge 

per l’introduzione del fondo per la creazio-

ne delle start-up innovative. Questa esigen-

za è nata da un duro lavoro che ho fatto sul 

territorio ascoltando le imprese, i giovani 

imprenditori, di chi aveva idea ma non ave-

va gli strumenti finanziari per poter creare 

queste imprese. Devo dire che questa norma 

amplia e migliora la proposta che facemmo 

un anno fa, probabilmente prendendo anche 

ispirazione e spunto da quello che è stato 

fatto grazie a un lavoro storico del ministro 

Luigi Di Maio con l’introduzione del fondo 

innovazione, che ha messo a disposizione 

per le imprese più di 1 miliardo di euro e ha 

creato agevolazioni per il trasferimento tec-

nologico alle imprese e anche per 

l’inserimento temporaneo in azienda di un 

temporary export manager nonché per il 

manager dell’innovazione. Quindi devo di-

re che con questa legge in qualche modo ci 

allineiamo al trend nazionale per la grande 

attenzione al tema dell’innovazione tecno-

logica, delle start-up innovative.  

Positivo anche aver introdotto il concetto 

della partecipazione al capitale di rischio 

delle start-up innovative; così come si fa a 

livello nazionale col fondo innovazione, si 

replica a livello regionale.  

Ma direi che gli aspetti più rivoluziona-

rio che introduciamo, che sono qualcosa 

che io, noi, come Movimento 5 Stelle, ab-

biamo sempre sostenuto, sono almeno due. 

Il primo è un ripensamento dei sistemi del 

credito e dei nostri fondi di garanzia. Que-

sto è un primo passo per poi arrivare alla 

vera e propria riforma che non abbiamo fat-

to in questa legislatura ma che dovremo fa-

re nella prossima e il secondo è aver intro-

dotto finalmente i contributi in conto capi-

tale, i contributi a fondo perduto, che era ed 

è quello che chiedono tutte le imprese. Le 

imprese, soprattutto questo tipo di imprese 

che hanno un alto tasso di mortalità, le 

start-up innovative fatte da giovani, chie-

dono dei piccoli contributi per nascere e poi 
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da lì si avvia il percorso di crescita e svi-

luppo. Chiedono seeds, così come si dice in 

quel mondo, chiedono il piccolo semino fi-

nanziario per far nascere l’impresa. È pre-

visto, finalmente lo introduciamo mettendo 

a disposizione un milione di euro. Ci sono 

anche delle agevolazioni fiscali sull’IRAP; 

sono poca cosa, ma nella somma delle ini-

ziative tutto fa la differenza, quindi anche 

questo aspetto è positivo. Come è molto po-

sitivo l’aspetto del monitoraggio, il monito-

raggio anche trimestrale, fatto presso la 

commissione competente, presso il Consi-

glio; in qualche modo ci responsabilizza 

tutti nel verificare che le norme vengano at-

tuate e raggiungano gli obiettivi prefissati.  

Sono molto contento. Come Movimento 

5 Stelle voteremo a favore. Ci riteniamo 

ispiratori di questo percorso, di questo tema 

che abbiamo messo al centro 

dell’attenzione di questo Consiglio, di que-

sta decima legislatura. Sapete benissimo 

quanto vi ho annoiato e scocciato in parti-

colare sul tema dell’innovazione tecnologi-

ca, dell’innovazione verso l’economia cir-

colare, del mondo delle energie rinnovabili, 

delle start-up innovative. Sono molto con-

tento di aver dimostrato che anche come 

forza di opposizione, con serietà, credibili-

tà, lavoro sul territorio, ascolto alle impre-

se, possiamo anche orientare la maggioran-

za; a volte sì, a volte no, a volte abbiamo 

maggioranze responsabili che riescono a 

raccogliere input di buon senso, perché alla 

fine se oggi siamo la nona regione in Italia 

per la creazione delle start-up innovative è 

anche perché mancava questo tipo di stru-

mento. Con questa legge possiamo ambire a 

diventare tra le prime regioni in Italia per la 

creazione delle start-up innovative. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Consigliere 

Baldi. Prego. 

 

BALDI: Grazie Presidente. Noi siamo 

non solo contenti di questa legge, ma rite-

niamo che sia un grande passo per la Re-

gione, un grande segnale politico, in una fa-

se in cui al centro del dibattito pubblico pa-

re esserci sempre di più, non tanto la neces-

sità, che questa legge raccoglie, di creare 

stimolo alla nuova impresa, quanto la ne-

cessità di andare incontro a nuovi bisogni. 

Questa legge, invece, si mette in quella che 

a nostro avviso è e resta la priorità della 

Toscana e di tutto il Paese, pure in un si-

stema che deve tenere in equilibrio 

l’attenzione ai bisogni e l’attenzione ai ta-

lenti, in questo momento l’emergenza, 

l’emergenza assoluta, è il sostegno ai meriti 

e ai talenti, la possibilità, appunto, che in 

quel sistema di ricerca e di studio, che è ec-

cellente, non vi sia una battuta d’arresto nel 

momento di conclusione del periodo di stu-

dio e perfezionamento, ma vi sia un ecosi-

stema fertile a che quelle conoscenze, com-

petenze si riversino in capacità di impresa. 

Stiamo parlando di un sistema, lo ricordava 

il collega Mazzeo, che in Toscana vanta 

450 imprese, che noi speriamo essere in 

crescita, anche se sappiamo che queste sono 

aziende che a volte hanno difficoltà ad es-

sere longeve. Quindi l’impegno e il cuore di 

questa norma, che fra l’altro contiene alcuni 

emendamenti da noi proposti e approvati in 

commissione, controfirmati dal collega 

Mazzeo che in questo momento ringrazia-

mo, contiene l’idea che un valore sociale in 

una società non si produca soltanto e priori-

tariamente con un’attenzione sociale o so-

cialista, ma si produca, all’opposto, come 

prodotto inatteso, non sempre programma-

to, di uno sviluppo economico. Se noi vo-

gliamo creare un futuro buono per la vita e 

anche per i servizi sociali, per i servizi 

pubblici locali delle generazioni a venire, 

quello su cui dobbiamo intervenire non è 

tanto l’assistenza o la previdenza, quanto 

piuttosto lo sviluppo di realtà che poi pos-

sano a loro volta produrre lavoro e stimolo 

ad ulteriore innovazione.  

Quindi i quattro cuori operativi della 

legge, il contributo in conto capitale alle 

start-up, l’accesso al credito, la premialità 

di punteggio alle start-up nei bandi e 

l’ingresso nel capitale di rischio delle im-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 226/. DEL 26 FEBBRAIO 2020 

 

 

- 44 - 

 

prese, rappresentano strumenti in cui si dice 

che si fa una scelta valoriale e politica. Si 

dice di smettere di spendere soldi per assi-

stere – magari forse il Partito Democratico 

potrebbe essere più coerente anche a livello 

nazionale – e di usarli di più per investire. 

Preferisco darli a fondo perduto, ma ad 

un’impresa che ha speranza di crescere, 

piuttosto che dare una mancetta in tasca a 

chi, al massimo, la consumerà. Questa è la 

filosofia, a mio avviso, reggente. In linea 

con questo, che è il cuore della legge, che è 

entusiasmante, vi è un altro punto: la messa 

al centro dell’elemento tecnologico. Mi fa 

molto piacere che il collega Giannarelli lo 

rinnovi, però anche su questo ai colleghi del 

Movimento 5 Stelle sono a chiedere un po’ 

di coerenza, perché da un lato si premiano 

le nanotecnologie, la biorobotica e 

dall’altro si partecipa o comunque si dà 

ascolto e credibilità ai comitati anti 5G, 

tecnologia senza la quale la biorobotica e le 

nanotecnologie non si sviluppano. Da un la-

to si punta alla digitalizzazione totale della 

Pubblica amministrazione, dall’altro si fan-

no le manifestazioni per i centri meccano-

grafici delle Poste, che necessariamente de-

vono rivalutarsi e modificarsi se le bollette 

non arrivano più per posta; e sono ormai 

l’ultima cosa che ci arriva per posta. 

Dicevo, in continuità con la norma pre-

sento, in dieci secondi al massimo, il mio 

ordine del giorno, che si basa su tre punti: 

comunicazione, semplificazione e ricerca. 

Come indirizzo futuro per i contenuti della 

norma, noi chiediamo che sia creato un sito 

internet dedicato; chiediamo che tutte le 

procedure al 100 per cento siano digitaliz-

zate. Chiediamo, infine, che oltre agli spin-

off industriali o universitari, sia dato uno 

spazio anche agli spin-off accademici, ov-

vero a quelle idee che hanno ancora biso-

gno di uno sviluppo di approfondimento per 

poter diventare impresa. 

Il voto è positivo, ancora complimenti e 

un ringraziamento al collega Mazzeo per 

questa ottima proposta di legge. 

 

PRESIDENTE: Bianchi Gabriele. 

 

BIANCHI: Grazie, Presidente. Anche 

Toscana nel Cuore si sente parte di questo 

percorso, che, con questa legge, è alla par-

tenza. Mi auguro che nella prossima legi-

slatura si apra veramente la strada da per-

correre. 

Volevo anche sollecitare il fatto che è 

proprio dal lavoro di concertazione delle 

forze politiche che si ottengono i migliori 

risultati. Rimanere l’un contro l’altro armati 

non avrebbe mai portato ad un risultato di 

questo tipo, che va nella strada di favorire e 

incentivare l’attività economica nella nostra 

regione. Ricordo anche l’iniziativa proposta 

e approvata, sempre in un’ottica di concer-

tazione e condivisione recepita nel PRS e 

nel DEFR, di utilizzo di nuove tecnologie 

anche in sanità. C’è da ringraziare il lavoro 

della politica, al di là della guerra delle 

bandierine.  

Vorrei fare il punto su due articoli che 

sono veramente orgoglioso di approvare: 

l’accesso per queste aziende ad un credito 

agevolato nella fase del loro consolidamen-

to, anche negli anni immediatamente suc-

cessivi alla loro nascita. Ottimo l’articolo 3 

sul contributo in conto capitale a fondo 

perduto, che è aperto sia alle start-up – ar-

ticolo 4 – che alle persone fisiche. Qui si 

aprono veramente delle autostrade.  

Grazie a tutti e a chi ha lavorato per arri-

vare a questo risultato. Mi auguro che ci sia 

un ampio consenso. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Bartolini Lucia-

na. 

 

BARTOLINI: Grazie Presidente. Il lavo-

ro è una priorità in Toscana, così come nel-

le altre regioni. La nostra regione, come ha 

ricordato il consigliere Mazzeo, è indietro 

sulle start-up innovative; ne abbiamo solo 

423 e siamo noni tra le regioni italiane. 

Giustamente occorreva fare qualcosa. Il 

consigliere Mazzeo ha lavorato, ha fatto la-

vorare molto gli uffici, forse un po’ troppo 
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in fretta. Si poteva cominciare prima e an-

dare un pochino più a rilento. 

Noi siamo favorevoli però ci asteniamo, 

come ho già detto in Commissione, perché 

non ci convince l’articolo 6, che secondo 

noi è soggetto alla legge Madia. Per questo 

motivo ci asteniamo. Per il resto è un lavo-

ro positivo; lo abbiamo detto. 

 

PRESIDENTE: Marras. 

 

MARRAS: Grazie. Capisco che a 

quest’ora il mio intervento può sembrare 

una tortura, di conseguenza cercherò di li-

mitarmi, però questo lo voglio dire: se la 

posizione su una legge è di contrarietà, spe-

ro che sia di contrarietà politica, magari an-

che di principio, preconcetta, ma dire che è 

per un vizio di legittimità, dopo che questa 

proposta di legge è stata valutata dai nostri 

uffici, francamente, consigliera Bartolini, 

era meglio se in quel foglio ci fosse stata 

scritta qualche altra motivazione. È franca-

mente difficile sostenere che, sotto il profi-

lo dell’incentivo pubblico, la Toscana è in-

dietro. È partito soltanto qualche giorno fa, 

il 1° febbraio, l’unico fondo di garanzia per 

gli investimenti di una Regione che, grazie 

alla riforma del fondo centrale di garanzia 

nazionale, ha costituito una sezione di quel 

fondo. Su questo punto nessuno può inse-

gnare alla Toscana. Va dato atto agli uffici, 

a chi prima di Ciuoffo e oggi a Ciuoffo, che 

hanno lavorato su questo fronte. Devo dire 

che anche questa strumentazione nuova, che 

incentiva e addirittura scommette nelle 

nuove imprese, è dentro a questo ordine di 

idee. Se sosteniamo una cosa falsa, che 

siamo in ritardo, evidentemente non pos-

siamo lamentarci di aver fatto le cose trop-

po alla svelta. Dopodiché noi non vogliamo 

inseguire nessuno, nemmeno i 5 Stelle, 

tranquillizzo tutti, non perché ci abbia in 

qualche modo richiamato il collega Gianna-

relli o per lo stimolo di Baldi, fra l’altro 

non avrei fatto nemmeno quel governo. 

Evidentemente il suggerimento nazionale 

comporta che si tiri il sasso e poi si nascon-

da la mano, ma è il gioco di questi momen-

ti.  

Oggi siamo qui riuniti ad approvare una 

legge che penso debba essere salutata con 

soddisfazione e con un voto positivo molto 

largo, nonostante il pregiudizio di qualcuno 

che non vuole mettere il suo voto favorevo-

le su una cosa che propone il PD. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo quindi 

alla votazione. Intanto metto in votazione 

l’ordine del giorno n. 914 a firma del con-

sigliere Baldi. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge 428. Articolo 1. Favorevoli? Con-

trari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  
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PRESIDENTE: Articolo 7. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 8. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 9. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 10. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 11. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 12. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 13. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 14. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 15. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 16. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 17. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 18. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 19. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 20. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Articolo 21. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 22. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 23. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 24. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 
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Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Apriamo la votazione 

con il sistema elettronico. Chiusa la vota-

zione. Presenti 32, votanti 24, favorevoli 

24, contrari nessun, astenuti 8. 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Qualcuno mi fa capire se 

devo mettere in votazione gli atti collegati 

alla comunicazione della Giunta o è stato 

raggiunto un accordo rispetto ad un docu-

mento unitario? 

 

FATTORI: Sta arrivando il testo condi-

viso. 

 

PRESIDENTE: Avrei sentito due cose 

diverse. Un testo condiviso sta arrivando? 

... (Interventi fuori microfono) ... Quindi 

non c’è comunque un atto solo, c’è un testo 

largamente condiviso e poi la Lega chiede 

di mettere in votazione i propri atti. 

 
Promozione della medicina di iniziativa. Modi-

fiche alla l.r. 40/2005 (Proposta di legge n. 429 

divenuta legge regionale n. 14/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Facciamo l’atto della 

Terza commissione. Consigliere Scaramel-

li? Perfetto. Prego, presidente, sulla propo-

sta di legge 429. 

 

SCARAMELLI: È un atto che presento 

velocemente. È un testo normativo impor-

tante, di modifica e di miglioramento 

dell’impianto sulla medicina di iniziativa. È 

l’ultimo testo di legge che mancava; valo-

rizza e potenzia l’attività della medicina di 

famiglia con le AFT e con lo sviluppo dei 

territori, per dare un’azione proattiva a tutte 

le situazioni di cronicità presenti e che con-

sente un seguimento attivo dei pazienti, 

senza dover attendere che questi si rivolga-

no direttamente al medico. Aumenta le pos-

sibilità inserendosi in un quadro normativo 

a livello nazionale, che ha già anticipato 

questo processo.  

È una presentazione molto formale, ma 

credo che la materia sia ampiamente cono-

sciuta anche per il lavoro fatto in commis-

sione. 

 

PRESIDENTE: Grazie, Presidente. Non 

ci sono interventi, passiamo alla votazione 

della PDL 429. Articolo 1. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 2 “Disposizioni 

di prima applicazione”. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Articolo 3 “Norma fi-

nanziaria”. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Preambolo. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Apro la votazione della 

proposta di legge 429. Aperta la votazione. 

Chiusa la votazione. Presenti 34, votanti 34, 

favorevoli 34, nessun contrario, nessun 

astenuto. 

 

- Il Consiglio approva -  

 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione sull’aggiornamento della situazione del 

Coronavirus e sulle azioni regionali di prevenzione e con-

trasto del rischio di contagio  

 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Galletti: Impatto dell'emergenza sanita-

ria da Ncov2019 sul turismo regionale (Interro-
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gazione orale n. 1010) 

 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Marchetti, Stella, sulle risposte regionali 

contro il coronavirus (Interrogazione orale n. 

1020) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marcheschi, in merito alla necessità di 

adottare misure precauzionali tempestive per 

gestire il ritorno dei cittadini cinesi in Toscana 

(Interrogazione orale n. 1021) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Stella, Mar-

chetti, collegato alla comunicazione della Giunta 

sul Coronavirus: Misure in materia di conteni-

mento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 (Ordine del giorno n. 912) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Stella, Mar-

chetti, collegato alla comunicazione della Giunta 

regionale “Sull'aggiornamento della situazione 

del coronavirus e sulle azioni regionali di pre-

venzione e contrasto del rischio di contagio” 

(Ordine del giorno n. 913) 

 

Ordini del giorno dei consiglieri Casucci, Mon-

temagni, Alberti, Biasci, Bartolini, collegati alla 

comunicazione della Giunta regionale su “Ag-

giornamento della situazione del Coronavirus e 

sulle azioni regionali di prevenzione e contrasto 

e rischio di contagio” (Ordini del giorno nn. 915 

testo sostitutivo, 916) 

 

Mozione del consigliere Quartini: Coronavirus 

2019. Utilizzo ambulatorio Lilla (Via Lucchese 

84/C, a Osmannoro). Diffusione informazioni su 

misure volontarie a tutta la cittadinanza (Mo-

zione n. 2208) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, in merito 

agli episodi di intolleranza e discriminazione nei 

confronti delle persone di nazionalità cinese e 

alle possibili ricadute economiche ed occupazio-

nali dello stato di emergenza generato dall'epi-

demia da coronavirus (Mozione n. 2213 – testo 

sostitutivo) 

 

Mozione dei consiglieri Stella, Marchetti, in me-

rito alla crisi del tessuto economico toscano co-

me conseguenza del Coronavirus (Mozione n. 

2224) 

 

Mozione del consigliere Marcheschi, in merito 

ad un piano di sostegno per aziende ed imprese 

toscane messe in ginocchio dagli effetti 

dell’emergenza coronavirus (Mozione n. 2228) 

 

Risoluzione dei consiglieri Marras, Spinelli, 

Scaramelli, collegata alla comunicazione n. 48 

della Giunta regionale “Sull'aggiornamento del-

la situazione del coronavirus e sulle azioni re-

gionali di prevenzione e contrasto del rischio di 

contagio” (Risoluzione n. 300) 

 

Risoluzione dei consiglieri Marras, Pecori, Fat-

tori, Sostegni, Marcheschi, Quartini, collegata 

alla comunicazione n. 48 della Giunta regionale 

“Sull'aggiornamento della situazione del coro-

navirus e sulle azioni regionali di prevenzione e 

contrasto del rischio di contagio” (Risoluzione n. 

301) 

 

PRESIDENTE: Torniamo sulla comuni-

cazione della Giunta. Siamo arrivati, quin-

di, alle votazioni, nel senso che il dibattito 

è ampiamente esaurito. Ho capito c’è un 

ordine del giorno, largamente condiviso, 

aggiuntivo rispetto a quelli che sono stati 

presentati. Quindi ora, per le votazioni, vi 

dico il numero e i proponenti; avete già 

espresso prima le dichiarazioni di voto. 

Metto in votazione l’ordine del giorno 

912, presentato dal gruppo consiliare di 

Forza Italia, firmato da Stella e Marchetti, 

già illustrato. Baccelli su cosa, mi scusi? ... 

(Intervento fuori microfono) ... Abbiamo 

esaurito la discussione. Quello nuovo, pre-

sidente Baccelli? … (Interventi fuori micro-

fono) ... Via, metto in votazione l’ordine del 

giorno 912 “Scuole”. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Ordine del giorno 913 

“Sostegno economia” di Forza Italia. Favo-

revoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Altri due ordini del gior-
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no. Ordine del giorno 915, è stato presenta-

to un testo sostitutivo, che è quello di cui 

faceva riferimento il consigliere Casucci. È 

stato presentato dalla Lega. Vi faccio la sin-

tesi. Sospensione pagamento delle rate, 

prevenzione di un arco temporale della tax 

free, sospensione ISA, cedolare secca, so-

spensione paletti, sospensione applicazione 

art. 4, sospensione nuove procedure, codice 

crisi d’impresa. Questo è quello che metto 

in votazione, che è presentato nel testo so-

stitutivo dalla Lega Nord. 

Non è raggiunto il numero legale, aspet-

to due minuti e siccome vi voglio bene non 

sospendo la seduta, passo all’atto successi-

vo. 

 

... (Interventi fuori microfono) ...  

 

PRESIDENTE: La discutiamo tra due 

minuti. Mettiamo in votazione il secondo 

ordine del giorno della Lega., il 916. Favo-

revoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione di 

nuovo l’ordine del giorno 915, nel testo so-

stitutivo. La presidente della Lega chiede il 

voto elettronico, quindi apro la votazione. 

 
(Si procede alla votazione tramite sistema 

elettronico). 

  

PRESIDENTE: Chiusa la votazione. 

Presenti 13, votanti 8, favorevoli 8, con-

trari nessuno, astenuti nessuno. Votazione 

non valida… (Intervento fuori microfono) 

… Se non c’è il numero legale sull’atto, non 

sulla seduta, si rinvia. Ho riproposto la vota-

zione, non c’era numero legale, l’atto viene 

rinviato. La seduta prosegue… (Intervento 

fuori microfono) … Io so contare, se vuole 

contiamo insieme, sono 21 consiglieri ed è su 

quest’atto che non hanno dato presenza. (In-

tervento del consigliere Alberti fuori microfo-

no) 

Articolo 112, comma 6. “Se la votazione di 

un atto è dichiarata invalida in quanto non vi 

ha partecipato, anche se presente, la maggio-

ranza dei consiglieri, il Presidente del Consi-

glio dispone una breve sospensione” avete 

convenuto con me di non sospendere e di re-

stare in aula. Quindi siamo passati all’atto 

successivo. “Al termine della quale - sospen-

sione concordata e non voluta - si procede ad 

una seconda votazione” cosa che abbiamo fat-

to. “Se anche la seconda votazione produce lo 

stesso esito – cosa che è avvenuta – l’atto è 

rinviato ad una seduta successiva e la seduta 

prosegue con il passaggio ad altro punto 

all’ordine del giorno”. 

Andiamo avanti. Risoluzione n. 300, del 

Partito Democratico, gruppo misto, Italia Vi-

va. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la 

proposta di risoluzione nuova, quella ag-

giuntiva che abbiamo scritto all’ordine del 

giorno, la n. 301. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

PRESIDENTE: Ora la mozione 2228, del 

collega Marcheschi. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Abbiamo la mozione 

2213 di Fattori e Sarti, sempre su questo 

argomento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva -  

  

Interrogazione a risposta immediata della consi-

gliera Spinelli, in merito alla crisi di Moby 

S.p.A. e alle potenziali ripercussioni per la To-

scana (Interrogazione orale n. 1022) 

 

PRESIDENTE: È stata data risposta 

scritta all’interrogazione 1022, della consi-

gliera Spinelli. 
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Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE: I processi verbali del 10 

febbraio, 11 febbraio, 12 febbraio, numeri 

222, 223, 224. Nessuna richiesta di modifi-

ca? Bene, sono approvati.  

Il Consiglio termina qui, ringrazio i col-

leghi, il personale e i commessi. Buon po-

meriggio. 

 

La seduta termina alle ore 14:00. 
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