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La seduta inizia alle ore 14:36. 

  

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Iniziamo i lavori del 

Consiglio. Comunico che non parteciperan-

no alla seduta odierna la Vicepresidente 

della Giunta Barni, gli assessori Bugli, 

Ciuoffo, Remaschi, Saccardi. Il Presidente 

Rossi al momento non c’è, ma dovrebbe po-

ter partecipare più tardi.  

Questa seduta ci vede distribuiti in po-

stazioni inedite. Direi che abbiamo un’aula 

del Consiglio allargata, in realtà è composta 

da tre stanze. Naturalmente gli assessori 

che verranno qui a parlare nella posizione 

degli assessori sulla mia destra, ora sono 

nell’aula antistante perché chi presiede, nel 

momento in cui alziamo le mani, queste 

debbono essere visibili e  qui con due passi 

riesco a vedere. Quindi è per questo che c’è 

un posizionamento di questo genere. Natu-

ralmente noi viviamo questa dimensione 

come dimensione d’emergenza, però ab-

biamo parlato in Conferenza di Capigruppo 

della necessità di vedersi fisicamente in 

modo che ciascuno abbia il suo banco, la 

possibilità di interloquire e onestamente poi 

vi era la necessità di essere in una posizione 

in cui possiamo riprendere le nostre vota-

zioni con un momento solo, in cui chiederò 

chi è a favore, chi è contro, chi si astiene.  

Oggi abbiamo più di 80 atti che fanno 

parte del contesto delle iniziative consiliari 

fino a un’ora prima, come avevamo messo, 

delle 14:00. Quindi vi immaginate se come 

abbiamo fatto l’altra volta dovevamo met-

terci a chiamare uno per uno per appello 

nominale per ogni atto, era una cosa mate-

rialmente impossibile, solo la fisica riunio-

ne ci consente di fare questo e quindi noi lo 

facciamo.  

Innanzitutto ho tre brevissime comunica-

zioni. Il primo atto, la prima cosa che mi 

preme è ringraziare coloro che sono stati 

uno dei primi fondamentali argini a contra-

sto del coronavirus in questi due mesi così 

difficili: gli infermieri. E faccio riferimento 

agli infermieri perché oggi è il 12 maggio 

ed è la giornata degli infermieri. Quindi il 

nostro caro saluto a tutti gli infermieri e con 

loro agli OSS, ai medici che sono stati pro-

tagonisti nel senso del trasferire il proprio 

impegno a rischio e pericolo della vita ver-

so il bene comune. Il 12 maggio, consenti-

temi questa nota, è la giornata internaziona-

le degli infermieri perché quella che viene 

considerata la prima infermiera nella storia, 

Florence Nightingale, nacque il 12 maggio 

a Firenze, un secolo e mezzo fa. Era di fa-

miglia inglese, quindi passo solo i primi 

anni di vita a Firenze, ma si chiamò Floren-

ce in omaggio alla città dove nacque. Flo-

rence si caratterizzò durante la guerra di 

Crimea nell’organizzazione del corpo degli 

infermieri, e da lì poi la nascita di quello 

che è una professione e una specialità che 

tutti noi oggi ci rendiamo conto quant’è 

importante.  

Seconda cosa che mi premeva dire: vi 

sono stati episodi, l’ha segnalato e mi ha 

fatto vedere i video Alessandra Nardini, di 

razzismo, purtroppo, che si ripetono nella 

nostra Regione. Quindi la nostra condanna 

è naturalmente ferma contro questi attentati 

che purtroppo, ritualmente, si ripetono e 

che voglio oggi che riapriamo, dare il senso 

della libertà, della democrazia che tutto il 

Consiglio vive e quindi la condanna a que-

sti episodi che hanno portato a violenza su 

sedi che assolutamente non possiamo che 

stigmatizzare, accettare e so che questo è 

sentimento collettivo.  

Altra cosa, volevo far presente che rin-

grazio per il servizio che è assolutamente 

gratuito e che significa solo mostrare la 

trekking for safety, ovvero la TF4, l’azienda 

che produce questi apparecchi che saranno 

chiaramente nel nostro stile di vita nei pros-

simi giorni, molto frequenti. Ovvero in am-

bienti chiusi per garantire la distanza.  Que-

sto che vi è stato consegnato all’inizio sen-
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tirete che squilla quando noi, io ho dato di-

sposizioni, poi non so se è un metro e 80 o 

un metro e 50, probabilmente è un metro e 

50, se ci avviciniamo troppo suona e squilla 

e questo ci aiuta a tenere le distanze tra di 

noi in piena sicurezza. Naturalmente io ho 

voluto che questo Consiglio si svolgesse 

con tutti i dispositivi di sicurezza, quindi: 

guanti, mascherina, igienizzante quando 

ognuno di voi si avvicinerà al microfono; 

naturalmente al microfono chiedo che non 

venga direttamente postato il disinfettante 

sul microfono, ma ognuno di voi quando va 

a parlare dopo il disinfettante lo mette sulla 

carta che ha accanto e dalla carta viene pu-

lito il microfono per garantire l’igiene.  

Dico queste cose perché la nostra vita 

nei prossimi mesi sarà probabilmente carat-

terizzata da un’abitudine che ciascuno di 

noi, qualsiasi cittadino dovrà avere, perché 

la dimensione di integrazione sociale nella 

ripresa passerà proprio da questi accorgi-

menti.  
 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE: Oggi svolgeremo i lavori 

così: vi sarà la relazione, che a nome della 

Giunta farà Federica Fratoni. Una relazione 

che potrà offrirci spunti sullo stato 

dell’emergenza sanitaria; per fortuna ieri 13 

soli i contagiati, vero era il richiamo di do-

menica e la domenica di solito il dato è 

sempre più basso, ma insomma è una soddi-

sfazione vedere che il contagio mostra chia-

ri segni di flessione nella curva pandemica.  

In relazione alla parte sanitaria, econo-

mica, alla scuola ci sono tante questioni che 

gli ordini del giorno poi mettono in eviden-

za. Gli interventi sono contingentati per 

gruppo: 50 minuti il Partito Democratico, la 

Lega 30 minuti, 20 minuti 5 Stelle, Italia 

viva 20 minuti, Gruppo Sì Toscana Sinistra 

15 minuti, il gruppo Fratelli d’Italia 10, il 

gruppo Forza Italia 15, gruppo Misto 25 tra 

i suoi quattro consiglieri, il portavoce 

dell’opposizione 10 minuti.  

Come dicevo, il Presidente Rossi do-

vrebbe arrivare successivamente; in questo 

caso si riserva di intervenire nel corso del 

dibattito. Sapete che poi alle 15:00 si sta 

sviluppando anche la trattativa e l’incontro 

con i sindacati per quello che riguarda uno 

degli argomenti più affrontati in questi 

giorni, che è quello della intramoenia. 

Quindi dopo la relazione dell’assessore Fra-

toni e naturalmente le vostre partecipazioni 

individuali al dibattito, noi incominceremo 

a discutere e a votare gli ordini del giorno: 

non più di 3 minuti per presentarli e natu-

ralmente non prevediamo dibattito, perché 

altrimenti, sono 80 atti, perdiamo la strada 

per rispettare l’impegno che il dirigente 

preposto alla sicurezza mi ha affidato, il 

Consiglio, dove noi apriamo come vedete 

forzatamente le finestre per garantire 

l’aereazione, il Consiglio nella sua dimen-

sione di assemblea non può reggere più di 4 

ore e mezza – 5 ore, quindi io per  le sette, 

sette e un quarto darò la fine proprio perché 

è evidente che il riciclo dell’area non può 

andare oltre questa dimensione.  

Quindi mi fermo subito e passo la parola 

a Paolo Sarti sull’ordine dei lavori. Ho fatto 

una gaffe non facendo suonare l’inno, lo 

faccio adesso mentre Paolo Sarti si prepara.  

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale). 

 

SARTI: Presidente, volevo mettere agli 

atti di questo Consiglio la mia totale contra-

rietà – come medico e come consigliere – 

su quanto è stato deciso dalla Conferenza di 

programmazione, cioè indire questa riunio-

ne con la presenza in aula dei consiglieri. A 

dire il vero Tommaso Fattori si era disso-

ciato dalla decisione della Conferenza. An-

cora non è il momento di farlo. È una scelta 

irresponsabile, che mette a rischio la salute 

del personale e di tutti i consiglieri. Questa 

modalità in presenza non aggiunge nulla al-

la seduta fatta in teleconferenza, perché ab-

biamo usato WhatsApp per chiedere la paro-

la, distribuiti in più aule, ma non si parla, 

non si può parlare perché non ci si può av-
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vicinare. Quindi è una pseudo presenza. 

Tutta la comunità scientifica, tutta, si è rac-

comandata che questa fase due non fosse 

interpretata come “liberi tutti” e dovevamo 

aspettare almeno di raccogliere i dati di 

queste prime settimane per vedere se pote-

vamo andare ancora ad ulteriori libertà. 

Come del resto a tutta la popolazione si 

raccomanda. Noi politici dovevamo dare 

l’esempio e diamo così un pessimo esem-

pio, e oltretutto con un Consiglio tra tele-

matico e  in vivo che non soddisferà nessu-

no. Una scelta irresponsabile. Demagogica. 

Una prova di forza. Ma la forza ce l’ha il 

coronavirus e spero che questa prova di for-

za non debba  ricadere su quanti sono qui a 

gestire un inutile Consiglio a mezzo, che 

poteva essere fatto telematico. Ci sono si-

stemi per la votazione che altre regioni 

hanno adottato e si poteva fare così, non 

chiamare tutte le volte la persona, c’era un 

sistema come una chat per votare subito e si 

vedeva subito la votazione. Quindi anche 

questo non rimedia a questo Consiglio. Vo-

levo metterlo agli atti perché questa era una 

mia volontà.  

 

PRESIDENTE: Bene. Jacopo Alberti.  

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Contra-

riamente all’intervento del collega Sarti so-

no a manifestare la mia totale soddisfazione 

di essere oggi pomeriggio presente fisica-

mente nel luogo istituzionale dove viene 

fatto e svolta la politica in Toscana. La sede 

del Consiglio Regionale. È chiaro, con le 

limitazioni, vediamo se siamo costretti a 

delle distanze, a spalmare i consiglieri in tre 

sale, certamente con degli adempimenti im-

portanti anche per quanto riguarda 

l’igienizzazione, la pulizia e quant’altro. 

Però qui si fa il Consiglio Regionale. In un 

momento di riapertura delle aziende, di ria-

pertura degli uffici, di far cercare di riparti-

re quest’economia che è stata ferma e che è 

stata messa in ginocchio per due mesi di 

chiusura, certamente non voluta da nessuno, 

ma dovuta ai fatti. Penso che è un bel se-

gnale questo che oggi pomeriggio noi non 

siamo a casa ma siamo in Consiglio Regio-

nale, quindi i consiglieri da tutta la Toscana 

sono oggi qui in sede. Abbiamo visto inve-

ce le limitazioni dello svolgimento di un 

Consiglio Regionale a casa in videoconfe-

renza con i problemi della linea, del colle-

gamento che salta, della votazione con 

l’appello nominale, insomma con tutta una 

serie di problematiche che si intendono su-

perate oggi pomeriggio. È chiaro, ancora 

non siamo usciti definitivamente da questa 

crisi, però penso che se chiamiamo gli ope-

rai, gli impiegati a tornare in azienda a la-

vorare i consiglieri regionali non possono 

stare a casa ma devono obbligatoriamente 

essere nella sede istituzionale del Consiglio 

a svolgere i propri lavori. Grazie Presiden-

te.  

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere Al-

berti. La parola a Gabriele Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Non entro 

nel merito della diatriba se è meglio farlo 

telematico o se è meglio farlo in presenza. 

Mi auguro che questo Consiglio, visto che 

dà prova di presenza, sia anche produttivo 

ed efficace per i cittadini toscani, visto che 

ci sono molti atti a discutere e noi dobbia-

mo dare risposte importanti. Quindi evitia-

mo la polemica spicciola; non siamo sotto 

elezioni, siamo a sconfiggere un virus che è 

0.5 micro e che sta devastando un po’ tutto 

il mondo, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie al consigliere 

Bianchi. L’ordine dei lavori non ha subito 

modifiche; lo diamo per approvato così 

com’è.  

 
COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione della Giunta regionale di aggiornamento 

sull’emergenza Covid-19 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale di aggiornamento sull'emer-
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genza Covid-19 con particolare riferimento agli 

aspetti economici. in merito all'estensione del 

servizio di asporto delle bevande (Ordine del 

giorno n. 929) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Casucci, Alberti, collegato alla Comunicazione 

della Giunta regionale di aggiornamento 

sull’emergenza Covid-19 con particolare riferi-

mento agli aspetti economici. in merito alla pos-

sibilità di riapertura anticipata per barbieri, 

parrucchieri e centri estetici (Ordine del giorno 

n. 930) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale di aggiornamento 

sull’emergenza Covid-19 con particolare riferi-

mento agli aspetti economici. in merito ai servizi 

di toelettatura per animali (Ordine del giorno n. 

931) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Bartolini, collegato alla Comunicazione 

della Giunta regionale di aggiornamento 

sull’emergenza Covid-19 con particolare riferi-

mento agli aspetti economici. in merito allo 

svolgimento delle attività formative professiona-

li (Ordine del giorno n. 932) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, collegato alla Comunicazione della 

Giunta regionale di aggiornamento 

sull’emergenza Covid-19 con particolare riferi-

mento agli aspetti economici. in merito alle pro-

cedure di sanificazione per locali e attività 

commerciali (Ordine del giorno n. 933) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Bartolini, collegato alla Comunicazione 

della Giunta regionale di aggiornamento sull'e-

mergenza Covid-19 con particolare riferimento 

agli aspetti economici. in merito allo svolgimen-

to dei tirocini curriculati all'interno del territo-

rio regionale (Ordine del giorno n. 934) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Casucci, Bartolini, Biasci, collegato alla 

Comunicazione della Giunta regionale di ag-

giornamento sull'emergenza Covid-19. Sulla 

possibilità di anticipare le riaperture in Toscana 

(Ordine del giorno n. 935) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Montemagni, 

Alberti, Bartolini, Biasci, Casucci: Campagna a 

tutela delle donne vittime di violenza (Ordine del 

giorno n. 938) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giannarelli, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull’emergenza Co-

vid-19 – Interventi per la ripartenza delle attivi-

tà produttive (ristorazione, acconciatori, esteti-

sti, formazione, ambulanti, artigiani di souve-

nir), sostegno alle locazioni, e linee guida per la 

sanificazione (Ordine del giorno n. 939) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giannarelli, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull’emergenza Co-

vid-19 – Rimborso dei danni da annullamento 

eventi (Ordine del giorno n. 940) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giannarelli, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull’emergenza Co-

vid-19 – Tecnologia 4.0 nella raccolta dei rifiuti 

(Ordine del giorno n. 941) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giannarelli, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull’emergenza Co-

vid-19 - in merito alla necessità di ulteriori spo-

stamenti interregionali tra comuni confinanti 

durante la fase di contrasto all’emergenza da 

coronavirus (Ordine del giorno n. 942) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giannarelli, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull’emergenza Co-

vid-19 – Nautica (Ordine del giorno n. 943) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giannarelli, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull’emergenza Co-

vid-19 – Iniziative a sostegno della Mobilità 

Elettrica (Ordine del giorno n. 944) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giannarelli, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull’emergenza Co-

vid-19 – Interventi Straordinari per 

l’emergenza occupazionale della Costa Toscana 

(Ordine del giorno n. 945) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giannarelli, 
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collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull’emergenza Co-

vid-19 – Contributi a fondo perduto per 

l’installazione di impianti domestici per la pro-

duzione di energia da fonte rinnovabile e per si-

stemi di accumulo (Ordine del giorno n. 946) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giannarelli, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull'emergenza Covid-

19 - Contributi a fondo perduto per interventi 

domestici di risparmio energetico (sostituzione 

di infissi, coibentazione pareti e coperture, ed 

altro)  (Ordine del giorno n. 947) 

 

Ordine del giorno del consigliere Quartini: Un 

sistema strutturato di assistenza ai disagi psico-

logici e psichiatrici relativi al covid19 ed alle 

problematiche economiche e sociali che questo 

importa (Ordine del giorno n. 948) 

 

Ordine del giorno del consigliere Quartini: Di-

sinfezione e riutilizzo mascherine, DPI “riutiliz-

zabili”  (Ordine del giorno n. 949) 

 

Ordine del giorno del consigliere Quartini: Ipo-

tesi intervento precoce seconda ondata 

(INTER.SECA). Progetto di response struttura-

le e preparedness/prevention attraverso: - un 

piano pandemico aggiornato; - un sistema di 

strutture pubbliche specializzate e dedicate co-

vid19 diverse dagli ospedali pubblici; - monito-

raggio continuo dei casi attualmente non verifi-

cati ed un’interazione con il SSR e decisori (Or-

dine del giorno n. 950) 

 

Ordine del giorno del consigliere Quartini, col-

legato alla Comunicazione della Giunta regiona-

le di aggiornamento sull'emergenza Covid-19 

con particolare riferimento agli aspetti econo-

mici. Sistemi di comunicazione fra malati di co-

vid19 e propri cari (Ordine del giorno n. 951) 

 

Ordine del giorno del consigliere Giannarelli, 

collegato alla Comunicazione della Giunta re-

gionale di aggiornamento sull’emergenza Co-

vid-19 – Sostegno alle imprese del turismo 

all’aria aperta (Ordine del giorno n. 952) 

 

Ordine del giorno del consigliere Quartini, col-

legato alla Comunicazione della Giunta regiona-

le di aggiornamento sull'emergenza Covid-19 

con particolare riferimento agli aspetti econo-

mici (Ordine del giorno n. 953) 

 

Ordine del giorno della consigliera Galletti, col-

legato alla Comunicazione della Giunta regiona-

le di aggiornamento sull'emergenza da COVID-

19. - E-learning (Ordine del giorno n. 954) 

 

Ordine del giorno della consigliera Galletti, col-

legato alla Comunicazione della Giunta regiona-

le di aggiornamento sull'emergenza da COVID-

19. - Fieristi (Ordine del giorno n. 955) 

 

Ordine del giorno della consigliera Galletti, col-

legato alla Comunicazione della Giunta regiona-

le di aggiornamento sull'emergenza da COVID-

19. Supporto baby sitter (Ordine del giorno n. 

956) 

 

Ordine del giorno della consigliera Galletti, col-

legato alla Comunicazione della Giunta regiona-

le di aggiornamento sull'emergenza da COVID-

19. - Economia (Ordine del giorno n. 957) 

 

Ordine del giorno della consigliera Galletti, col-

legato alla comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza COVID-19): Insegnamento 

(Ordine del giorno n. 958) 

 

Ordine del giorno della consigliera Galletti, col-

legato alla comunicazione della Giunta re-

gionale 12 maggio 2020 (Aggiornamento 

sull’emergenza Covid-19), in merito agli 

stabilimenti balneari e all’accessibilità per 

le fasce deboli (Ordine del giorno n. 959) 

 

FRATONI: Grazie Presidente. Buonase-

ra a tutti e ben ritrovati in quest’aula consi-

liare. Un saluto in particolare all’amico 

consigliere Stefano Scaramelli che vedo in 

ottima salute; ben tornato tra noi davvero di 

cuore. Vi leggerò la comunicazione che mi 

è stata passata poco fa sulla parte sanitaria. 

È un po’ lunga ma ricca di informazioni uti-

li per cui cerco di essere il più rapida possi-

bile, ma dandovi, per completezza, tutte le 

informazioni che sono contenute.  

La risposta del servizio sanitario regio-

nale assieme alle misure di isolamento so-

ciale e di contenimento sembrano avere un 
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impatto determinante nella riduzione dei 

casi e dei ricoveri ospedalieri in Toscana. 

Questa, in estrema sintesi, è la fotografia 

che scatta l’Agenzia regionale di sanità sui 

dati raccolti e messi a disposizione 

dall’unità di crisi coronavirus e da quelli 

alimentati dai dipendenti di prevenzione 

delle aziende sanitarie all’interno della piat-

taforma casi dell’Istituto Superiore di Sani-

tà.  

Da alcuni giorni i nuovi casi positivi ri-

levati dai 13 laboratori toscani di analisi 

sono sempre intorno ai 40. Il numero di 

nuovi casi non era così contenuto dai primi 

giorni di marzo; rimane sempre alto il nu-

mero dei tamponi effettuati, sono 3500 in 

media i tamponi effettuati nell’ultima set-

timana, erano 2700 solo un mese fa, 380 

nella prima settimana di marzo. Il tasso 

grezzo dei tamponi eseguiti nella nostra 

Regione è di 4,8 ogni 100 abitanti, dato so-

vrapponibile a quello di Lombardia e Pie-

monte e molto vicino a quello dell’Emilia 

Romagna che è 5,2. Tra le regioni più col-

pite solo il Veneto mostra un tasso superio-

re che è di 9 tamponi per 100 abitanti.  

L’epidemia sembra che stia perdendo la 

sua forza in Toscana. La stima dei nuovi 

casi in regione, percentuale di nuovi casi 

sul totale dei casi analizzati con tampone, 

sottratte le guarigioni virali nell’ultimo me-

se e mezzo, mostra come la percentuale di 

nuovi casi stia fortemente diminuendo, è 

passata – infatti – dal 27 per cento del 20 di 

marzo all’1,3 medio dell’ultima settimana.  

Riguardo al totale dei casi positivi dia-

gnosticati, ieri in Toscana sono arrivati a 

9.787, confermando la nostra Regione come 

la quinta più colpita in Italia. Considerando 

il 31 marzo come la data a partire dalla qua-

le le misure di distanziazione sociale di 

contenimento si stima abbiano avuto effet-

to, la Toscana ha diminuito la media setti-

manale di nuovi casi positivi dell’84 per 

cento, contro il 61 della Lombardia, il 77 

dell’Emilia Romagna e l’82 del Veneto.  

La circolazione del virus in Toscana si 

presenta fortemente differenziata, l’area 

corrispondente all’ASL Nord Ovest è senza 

dubbio quella più colpita, con 296 casi per 

100 mila abitanti, le province di Massa e 

Lucca in particolar modo, rispettivamente 

con 528 e 343 casi su 100 mila abitanti, se-

gue la zona dell’ASL centro con 277 casi – 

Firenze, la provincia più colpita, con 328 

casi – ed infine la zona della Sud Est  con 

182 casi per 100 mila abitanti. Negli ultimi 

giorni il contributo della provincia di Firen-

ze sul numero totale di casi registrati in To-

scana è diventato rilevante anche in ragione 

della maggior presenza su questi territori di 

posti letto nelle residenze per sanitari ed 

operatori sanitari, comunità particolarmente 

colpita dall’epidemia e che i servizi territo-

riali stanno sottoponendo a screening accu-

rato. Ma quali sono le caratteristiche dei ca-

si toscani?  

Dalla piattaforma dell’Istituto Superiore 

di Sanità e dai dipartimenti di prevenzione 

delle tre ASL emerge che i maschi sono il 

46 per cento dei casi totali, valore allineato 

a quello Nazionale che è del 47; l’età me-

diana dei casi è di 60 anni, 60 negli uomini 

e 59 nelle donne, anche questa coerente col 

valore nazionale che è di 62 anni. Quindi in 

generale la fascia d’età in cui si osservano 

la maggior parte dei casi è quella tra 50 e 

59 anni, pari al 19,5 per cento, seguita da 

quelle 60-69 anni 14,8 per cento, poi quella 

degli 80 – 89enni, 14,6; dei 70 – 79enni, 

14,4, mentre nella fascia d’età compresa tra 

8 e 19 anni è stato rilevato appena il 3 per 

cento dei casi totali.  

Molto interessanti le informazioni che 

provengono dallo stato clinico storicizzato. 

Nelle ultime 8 settimane i casi lievi asinto-

matici o paucisintomatici sono passati dal 

25 per cento all’80 per cento, dimostrando 

come oramai i servizi territoriali riescono 

ad intercettare sempre prima la casistica 

lieve a trattarla a domicilio con una minor 

pressione sugli ospedali. Per i soggetti posi-

tivi per i quali è presente l’informazione su 

eventuali patologie concomitanti, un terzo 

almeno una condizione clinica preesistente. 

17,5 è affetto da due patologie; il 14,3 da 
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tre o più patologie croniche. I tempi di gua-

rigione sono di 34 giorni in media totale 

dalla comparsa dei sintomi, variando po-

chissimo tra i vari stati clinici dal lieve al 

severo. Per quanto riguarda la risposta mes-

sa in campo dalla Regione attraverso il pro-

prio sistema ospedaliero questa è stata de-

clinata nei tre sottosistemi di Area Vasta, 

ciascuno dei quali è strutturato per fornire 

le cure necessarie a tutti i livelli di intensità 

e di assistenza per i pazienti Covid. Il nu-

mero massimo di ricoverati contempora-

neamente presenti in reparti medici in To-

scana si è osservato tra il 2 ed il 7 di aprile, 

arrivando tra il 3 e il 4 aprile, a 1149 casi. 

Sempre al culmine della curva, che è una 

linea piuttosto che un picco, la richiesta di 

letti di terapia intensiva è stata di 297 rico-

veri il primo di aprile. Dopo questa fase si è 

osservata una decisa diminuzione della 

pressione sulle strutture ospedaliere con 

una graduale riduzione delle presenze di 

Covid-19, sia nei reparti medici che di tera-

pia intensiva. L’11 maggio si contano 347 

ricoveri in area medica con una riduzione 

del 70 per cento rispetto al picco e 77 rico-

veri in terapia intensiva, riduzione pari al 

73 per cento. Dal 3 aprile la riduzione dei 

ricoveri totali è stata in media del 55 per 

cento in Italia, del 56 in Lombardia, del 70 

per cento in Toscana. Focalizzando 

l’attenzione sui posti letto di terapia inten-

siva, i letti occupati rispetto alla capienza 

massima, pari a 8, 3 nell’Azienda Senese a 

53, 1 a Careggi, che ha ridotto i posti letto 

di intensiva dal 22 aprile, l’impegno di sur-

ge capacity complessivo regionale è del 

17,5 per cento.  

Qualche considerazione deve essere fatta 

purtroppo anche sui deceduti. Oggi sono 

942, più 8 pazienti provenienti da fuori To-

scana ma deceduti nella nostra Regione. 

L’attuale tasso di mortalità grezzo per Co-

vid in Toscana è pari a 25,5 per 100 mila 

abitanti, contro il 50,6 sempre per 100 mila 

abitanti della media italiana. Al momento si 

tratta di un valore molto inferiore a quello 

osservato in Lombardia, che è di 149, in 

Emilia Romagna, che è di 86, e di molte al-

tre regioni italiane. L’andamento provincia-

le dei decessi risente, ovviamente, di quanto 

osservato per i contagiati: la provincia di 

Massa Carrara è quella più colpita, seguita 

da Firenze, Lucca e Pistoia, come per i casi 

sono i territori delle province a Sud della 

Toscana, Siena, Arezzo e Grosseto ad avere 

tasse di mortalità più contenuti. Riguardo 

alle caratteristiche dei deceduti toscani il 58 

per cento è di genere maschile con un’età 

media più bassa dei deceduti femmine, 80 

contro 85. I soggetti in cui è stata recupera-

ta l’informazione, ovvero 787, il 70 per 

cento, aveva una comorbosità con più pato-

logie concomitanti: uno su quattro ne aveva  

due ed il 45 per cento ne aveva tre o più. E 

tra le patologie prevalenti certamente le ma-

lattie respiratorie croniche, diabete mellito 

e malattie cardiovascolari. Nel corso 

dell’epidemia si sono contratti i tempi che 

intercorrono tra l’emergere dei sintomi ed il 

prelievo, allungati quelli tra ricovero e de-

cesso. Il tempo mediano tra la data della 

comparsa dei sintomi e la data del decesso è 

di 12 giorni. Per i pazienti deceduti che so-

no stati ospedalizzati il tempo mediano tra 

la data di insorgenza dei sintomi e la data 

del ricovero è di soli 4 giorni, mentre quello 

tra la data del ricovero e la data del decesso 

è di 7 giorni.  

Siamo di fronte all’inversione di tenden-

za che tanto stavamo aspettando, anche in 

Toscana, rispetto all’emergere dei nuovi ca-

si. Il sistema ospedaliero riesce a rispondere 

all’emersione dei nuovi casi e i sistemi ter-

ritoriali stanno sempre più intercettando la 

sintomatologia lieve, anche grazie 

all’effetto delle misure di distanziamento 

sociale. L’attenzione si sposta gradualmen-

te verso il sistema di monitoraggio di presa 

incarico dei nuovi casi nel momento in cui 

ci sarà la riapertura totale. 

La programmazione della Regione To-

scana. La Regione ha continuato nell’opera 

di programmazione e monitoraggio attra-

verso le ordinanze del Presidente della 

Giunta. Negli ultimi 15 giorni però sono 
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state particolarmente orientate alla riapertu-

ra dando disposizioni per la ripresa delle at-

tività sanitarie programmate, quelle produt-

tive in sicurezza.  

In particolare ripercorro le ordinanze del 

mese di maggio.  

La prima è la numero 47 con le misure in 

materia di trasporto pubblico locale: le mi-

sure dettate sono essenzialmente quelle sul 

distanziamento di almeno un metro tra i 

passeggeri, l’indosso della mascherina, 

l’utilizzo dei guanti protettivi monouso, la 

sanificazione e quindi, insomma, conoscete 

benissimo l’ordinanza, diciamo, per dettare 

quindi linee di indirizzo da osservare nella 

frequentazione dei mezzi pubblici. 

L’ordinanza numero 48 del 3 maggio, misu-

re di contenimento sulla diffusione del virus 

negli ambienti di lavoro, revocando 

l’ordinanza precedente numero 38 e recan-

do nuove disposizioni, anche qui vengono 

dettate misure di contenimento per tutti gli 

ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari ed 

i cantieri complessi di uffici pubblici e pri-

vati, le libere professioni e tutti i lavoratori 

autonomi. In particolare, vi sono indicazio-

ni sull’attività di monitoraggio della siero- 

prevalenza; il datore di lavoro deve assicu-

rare la propria disponibilità e garantire spa-

zi ed informazioni ai dipendenti e collabo-

ratori che intendono volontariamente sotto-

porsi allo screening sierologico. La gestione 

degli spazi e delle procedure di lavoro: è 

previsto per tutti i lavoratori che condivi-

dono spazi comuni l’utilizzo di una ma-

scherina chirurgica, tra l’altro quando il la-

voro imponga di lavorare a distanza inter-

personale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni è necessario l’uso 

delle mascherine ed altri dispositivi di pro-

tezione, quali guanti, gli occhiali, le tute, le 

cuffie e ovviamente laddove è possibile è 

consigliato in mantenimento di una distanza 

interpersonale di 1, 8 metri. In presenza di 

stati febbrili, quindi quando la temperatura 

superi i 37,5 gradi è fatto divieto di recarsi 

sul posto di lavoro, poi ovviamente c’è tutta 

l’attività per la collocazione dei dispenser e 

la disinfezione delle mani e disposizioni 

specifiche per gli esercizi commerciali, ov-

vero l’obbligo di prevedere accessi regola-

mentati e scaglionati dell’utenza, in modo 

tale che all’interno sia mantenuta la distan-

za di almeno un metro. La raccomandazio-

ne, ove è possibile, è di posizionare pannel-

li di separazione tra lavoratori ed utenza, e 

che l’ingresso agli esercizi sia consentito 

soltanto a chi indossa la mascherina protet-

tiva.  

Protocollo anti-contagio. I datori di lavo-

ro hanno l’obbligo di redigere un protocollo 

di sicurezza anti-contagio che preveda 

l’impegno all’attuazione delle misure de-

scritte precedentemente, al fine di garantire 

la sicurezza sui luoghi di lavoro. I servizi di 

prevenzione della Regione Toscana, tra 

l’altro, verificano l’adozione in tutto il pe-

riodo dell’emergenza, da parte del datore di 

lavoro, delle procedure di sicurezza anti- 

contagio, in conformità alle disposizioni ed 

agli atti richiamati in premessa.  

Un’ulteriore ordinanza, la 49, dà dispo-

sizione in merito alle prestazioni sanitarie, 

all’attività delle strutture semiresidenziali, 

centri diurni per persone con disabilità. 

Quindi dal giorno 4 maggio le aziende e gli 

Enti del servizio sanitario regionale sono 

autorizzate a programmare la ripresa 

dell’erogazione dell’attività sanitaria ed an-

che, ambulatoriale e chirurgica sia negli 

ospedali che nel territorio in modo progres-

sivo e graduale. Sul territorio sono previsti 

interventi con progressività costante fino 

allo standard definito; sono confermate le 

nuove  espansioni delle cure intermedie con 

ulteriore aumento, potenziamento fino a 0,4 

per mille abitanti per ogni azienda con 

l’obiettivo complessivo di 1750 posti letto 

totale rispetto ai 612 presenti prima della 

pandemia, con una forte integrazione, tra 

l’altro, con i medici di medicina generale e 

con l’equipe specialistiche ed ospedaliere, 

che abbiamo visto essere una direzione 

fondamentale. Fino alla conclusione 

dell’emergenza le strutture dedicate alle cu-

re intermedie già allestite sono riservate 
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prevalentemente, e comunque secondo la 

necessità, ai pazienti Covid; successiva-

mente saranno regolarmente utilizzate se-

condo modalità che verranno specificate da 

ulteriori atti. Sono confermate le azioni nel-

le residenze sanitarie per gli anziani previ-

ste con le ordinanze 21, 28 e 34 e sono po-

tenziate con individuazione a carico delle 

ASL di presenza medica dedicata oltre al 

mantenimento dell’attuale rapporto con i 

propri medici di medicina generale in un 

rapporto di un medico ogni 300 posti letto 

ed adozione da parte della struttura di un 

diario clinico web base per gestire in tempo 

reale lo stato di salute degli ospiti.  

È confermata da parte delle aziende sani-

tarie l’operatività delle USCA, che sono 

confermate in un rapporto almeno di 1 a 50 

mila abitanti con presenza di geriatri, altri 

specialisti di riferimento, per ognuna da 

parte delle aziende sanitarie. È attivata a 

favore della medicina generale della pedia-

tria di famiglia l’infrastruttura regionale per 

l’effettuazione delle visite in modalità te-

lematica. Poi, in tutte le strutture del Servi-

zio Sanitario Regionale devono essere ga-

rantiti i livelli massimi di sicurezza per ri-

durre il rischio di contagio; in particolare, 

oltre alle misure definite nelle ordinanze 

già adottate, vengono disposte ulteriori pre-

scrizioni, quindi sono riattivate le attività di 

screening oncologico di primo livello, con 

prioritario e graduale recupero delle chia-

mate non eseguite nel periodo d’emergenza, 

con le stesse modalità di sicurezza previste 

per le prestazioni ambulatoriali. Le proce-

dure di recupero e la riprogrammazione del-

le attività sono concentrate dalle aziende 

sanitarie con ISPRO nell’ottica di percorsi 

omogenei e garantiti a livello regionali. Le 

aziende del Servizio Sanitario devono di-

stribuire le attività programmabili, sia am-

bulatoriali che chirurgiche, su tutto l’arco 

della giornata, dalle 8 alle 20, con possibili-

tà di proseguimento, come da delibera 1457 

del 2018, di tutti i giorni feriali della setti-

mana, sabato compreso, in modo tale da ga-

rantire una riduzione di presenza contempo-

ranea di pazienti, operatori sanitari ed assi-

curando un’omogena distribuzione delle 

prestazioni su tutto l’arco della giornata. A 

tale scopo è istituito un monitoraggio 

aziendale regionale per ciascun presidio.  

Per le attività chirurgiche le aziende sa-

nitarie realizzano una nuova pianificazione 

dell’attività in rapporto alla nuova capacità 

di offerta, creando liste di proprietà per in-

terventi di classe a, di classe b ed oncologi-

ci oltre che di quelle non procrastinabili. 

Per gli altri interventi programmabili le 

aziende del Servizio Sanitario, anche a li-

vello di operatività e sinergia interaziendale 

pianificano le attività relative all’interno 

del sistema di offerta ospedaliera sia pub-

blica che privata accreditata. Le aziende re-

digono un nuovo piano di collaborazione 

organizzativa con il privato accreditato che 

propongono alla direzione regionale compe-

tente in materia di diritto alla salute. Sono 

progressivamente liberate le aree di degen-

za ordinaria di terapia intensiva dedicata e 

di cure intermedie dedicate al Covid, in 

funzione dell’andamento epidemiologico, i 

posti letto di terapia intensiva di nuova atti-

vazione per l’emergenza Covid pari a circa 

250 postazioni situate al di fuori dei presidi 

ospedalieri e comunque in aree ben identi-

ficate, sono riservati a pazienti Covid fino a 

termine dell’emergenza; successivamente 

questi posti letto restano allestiti a disposi-

zione della Protezione Civile regionale e 

nazionale, secondo modalità che verranno 

specificate; nell’operazione di riduzione 

delle aree Covid in questa fase di transizio-

ne vengono assicurate tutte le procedure di 

isolamento delle stesse con professionisti 

dedicati in modo esclusivo e con percorsi di 

accesso e di uscita dai pazienti e dagli ope-

ratori distinti dall’Ospedale. Con queste ca-

ratteristiche è previsto il mantenimento di 

almeno un nucleo per aziende sanitarie.  

Era attivata l’attività ambulatoriale pro-

grammata, è raccomandato, ove è possibile, 

per l’attività ambulatoriale diagnostiche di 

utilizzare altri presidi sanitari pubblici terri-

toriali, le Aziende e gli Enti del Servizio 
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Sanitario devono organizzare agende dedi-

cate in modalità tele-visita per le prestazio-

ni ambulatoriali di controllo. Il sistema di 

gestione degli appuntamenti deve garantire 

un distanziamento temporale congruo tra un 

appuntamento e l’altro, per l’accesso alle 

prestazioni ambulatoriali come già previsto 

dalle disposizioni contenute deve essere va-

lutato immediatamente prima della visita 

allo stato clinico, quindi febbre, raffreddore 

in caso di presenza di sintomatologia e ri-

programmare la visita.  

Scorro un po’ più velocemente.  

Si conferma, per ogni ricovero, che deve 

essere assicurato, prima del ricovero, un 

test molecolare privilegiando l’utilizzo del 

test rapido; per le attività programmate di 

ricovero chirurgico in fase di pre-

ospedalizzazione almeno  sette giorni prima 

deve essere eseguito il test sierologico. Non 

è consentito nessun accompagnatore. Ven-

gono mantenute le operazioni di pre-triage 

e di checkpoint come sono state allestite al 

di fuori dell’ospedale. Deve essere garantito 

l’accesso all’ambulatorio evitando la fase di 

accettazione, insomma, una serie di prescri-

zioni molto puntuali per consentire davvero 

la ripresa dell’attività sanitaria in massima 

sicurezza.  

Il punto della ripresa dell’attività sanita-

ria in libera professione autorizzata per 

raggiungimento dell’obiettivo di un tempo 

d’attesa per le visite specialistiche ambula-

toriali e diagnostiche, istituzionali, non su-

periori ai tempi massimi previsti dal Piano 

Regionale Governo liste d’attesa, la delibe-

ra 604 del 2019: resta confermato su questo 

e raccomandato l’utilizzo da parte delle 

aziende sanitarie dell’acquisto della libera 

professione per l’abbattimento delle liste 

d’attesa come previsto nella delibera 1457 

del 2018. Vengono, anche qui, rispetto 

all’utilizzo dei dispositivi di protezione, 

vengono previste linee guida regionali e 

viene comunque fatto obbligo nelle struttu-

re sanitarie di far indossare la mascherina in 

ambienti i condivisi, cercando di mantenere 

il distanziamento di 1,80 metri.  

La penultima ordinanza è la 50 del 3 

maggio 2020, con ulteriori misure in mate-

ria di contenimento e gestione 

dell’emergenza e detta disposizioni per il 

passaggio alla fase due in Toscana, preci-

sando e dettagliando quanto previsto dal 

decreto, Presidente del Consiglio dei Mini-

stri, del 26 aprile. In particolare, in Toscana 

è consentito solo per coloro che hanno sul 

territorio regionale in proprio medico di 

medicina generale, pediatra di famiglia, lo 

spostamento; non è consentito il rientro in 

Toscana verso le seconde case utilizzate per 

vacanze, è consentito svolgere individual-

mente o con accompagnatori l’attività mo-

toria con partenza e rientro alla propria abi-

tazione. Lo spostamento individuale per lo 

svolgimento di attività agricole e la ristora-

zione con consegna a domicilio con proce-

dura da asporto. 

L’ultima ordinanza è la 54 del 6 maggio, 

piuttosto corposa, integra le disposizioni 

delle ordinanze 18, 23 e 39 sull’impiego dei 

test sierologici, in particolare integrando le 

categorie dei soggetti che erano stati prece-

dentemente identificati; vi sono gli studenti 

universitari, i medici infermieri operanti 

come liberi professionisti, gli odontoiatri, le 

tabaccherie, i magistrati, il personale am-

ministrativo, gli operatori e gli ospiti le 

strutture di accoglienza per migranti, mae-

stri ed insegnanti personale ATA, quindi 

viene ampliata la possibilità di effettuare i 

test sierologici con oneri a carico della Re-

gione Toscana. Ed in particolare, premeva 

sottolineare, di consentire l’effettuazione 

del test sierologico a beneficio dei lavorato-

ri ed operatori liberi professionisti e non, 

che abbiano ripreso l’attività o la riprendo-

no a seguito della cessazione delle misure 

di cui al decreto del 10 aprile e dell’entrata 

in vigore di quello del 26 aprile, nonché dei 

lavoratori ed operatori liberi professionisti 

e non, che non abbiano mai interrotto 

dall’inizio della dichiarazione d’emergenza 

pandemica, la propria attività, ed abbiano 

avuto contatto con il pubblico.  

L’esecuzione del test avverrà a cura ed a 
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spese degli stessi soggetti che potranno av-

valersi dell’accordo con la Regione Tosca-

na sottoscriverà con il laboratorio identifi-

cato in ordinanza 39 e che si sono già di-

chiarati disponibili e successivamente con 

qualsiasi ulteriore laboratorio accreditato o 

autorizzato che voglia aderire.  

Questo è il quadro delle ordinanze e 

dell’attività, in particolare quella di questo 

ultimo mese che guarda, appunto, alla ri-

presa, alla così detta fase due. Stiamo svi-

luppando, e cerco di concludere rapidamen-

te con pochi flash, anche una riflessione 

importante che si accompagna all’apertura 

della fase due, che è quella di come 

l’emergenza del Covid impatterà, sta già 

impattando in maniera molto pesante, sul 

quadro economico. Un quadro economico 

preesistente che già faceva segnare per 

l’Italia una situazione di stagnazione, quan-

tomeno, se non di recessione. L’Italia è un 

paese che negli ultimi anni ha registrato un 

tasso di crescita del PIL molto contenuto e 

su questo chiaramente si va ad inserire una 

situazione di emergenza così grave che ci 

pone delle nuove riflessioni. In particolare 

anche nell’analisi di ciò che era prima, se 

fosse stata una congiuntura transitoria, for-

se l’esaurimento di un vero e proprio mo-

dello di sviluppo del secondo dopo guerra 

mondiale che necessita di essere profonda-

mento rivisto ed a partire da questioni che 

erano già emergenti prima e che oggi si ri-

propongono perché hanno interconnesso la 

loro valenza con tutta la dinamica 

dell’emergenza Covid; penso alla questione 

ambientale, alla questione demografica, a 

quella tecnologica di rivoluzione nella qua-

le ovviamente il nostro sistema economico-

occupazionale si trovava già proiettato. 

Sappiamo che le stime dell’impatto 

sull’economia nazionale parlano del meno 

9,1 del PIL, le stime del Fondo monetario 

internazionale che per la Toscana proba-

bilmente saranno più marcate, visto che è 

una regione ad alta connotazione di export e 

di turismo. Due ambiti particolarmente col-

piti.  

Certamente dobbiamo affrontare questa 

fase come un post, una fase post bellica, 

con una vera e propria ricostruzione che 

non deve certo immaginarsi come una ri-

proposizione di ciò che era prima, ma con 

un ripensamento, ed anche con una revisio-

ne profonda, delle nostre priorità. Credo 

che questa fase debba accompagnarsi, in 

particolare, ad alcune direttrici: certamente 

ad una ripresa profonda di politiche degli 

investimenti pubblici, penso a tutto il tema 

della green economy che tante volte abbia-

mo affrontato in quest’aula e che oggi ri-

propone la sua attualità. Se accompagniamo 

il ripensamento di un modello di sviluppo 

con la possibilità di drenare risorse, anche 

europee, fortissime, che verranno messe in 

circolo e la necessità di spingere probabil-

mente anche, mantenendo le nostre produ-

zioni di base, accorciando filiere, tutto il 

tema dell’agroalimentare che è stato così ed 

è ancora così attuale in questa fase, forse 

ciò impone che si investa di più in questa 

direzione e si valorizzi le nostre filiere cor-

te. Non c’è dubbio che questo tema degli 

investimenti sia importante; pensate che dal 

2008 ad oggi il sistema produttivo regionale 

ha perso circa 130 miliardi di stock di capi-

tale per carenza di investimenti tra pubblici 

e privati, in parte derivanti da quel Fiscal 

Compact e della fase di austerità che ha ac-

compagnato le politiche pubbliche in que-

sta, negli ultimi almeno due lustri. 

L’obiettivo è tornare, sicuramente, prima di 

tutto, a livelli fisiologici, che non sono 

quelli del 2008, sono ancora precedenti, e 

recuperare quella perdita che dal 2008 ad 

oggi abbiamo, purtroppo, scontato per ope-

ra della crisi economica. In particolare le 

prospettive future del Recovery Fund e de-

gli strumenti che l’Europa sta mettendo in 

campo, si parla di miliardi, pensate per la 

Toscana possono essere fino a 8 miliardi 

distribuibili in un certo numero di anni. Ad 

oggi noi investiamo, tra pubblico e privato, 

circa 2 miliardi e 100, che sono circa la me-

tà di quella che ho chiamato essere la soglia 

fisiologica, certamente l’innesto di questi 
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strumenti può essere fondamentale.  

Su questo credo che siano due gli aspetti 

sui quali concentrare la nostra attenzione. 

Da una parte la necessità di essere dotati di 

progetti: se vogliamo investimenti pubblici 

dobbiamo avere progetti pronti, dobbiamo 

avere una strategia di investimenti ed è 

quello che, seppure in questa fase finale di 

mandato, la Giunta Regionale è impegnata 

a fare. Dall’altra, però, il tema forte, anche 

da proporre sullo scenario nazionale, è 

quello della semplificazione. Le norme che 

regolano i procedimenti amministrativi so-

no per lo più nazionali e di derivazione eu-

ropea e non è immaginabile che un nuovo 

Piano Marshall ma con numeri anche diver-

si rispetto a quello che fu nel dopo guerra, 

deve accompagnarsi con strumenti certa-

mente di carattere straordinario, che da una 

parte sappiano tutelare la trasparenza, la 

correttezza dei procedimenti ma, dall’altra, 

non si traducano in giochi insormontabili 

per i quali è impossibile non solo rimettere 

in funzione investimenti che abbiano una 

ricaduta anticiclica sulla nostra economia, 

ma anche profondamente modernizzare il 

Paese e la Toscana. Quindi credo che que-

sto sarà uno dei temi sui quali il Consiglio 

nelle prossime sedute dovrà certamente tor-

nare a discutere. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Federica Frato-

ni per questa relazione che ci porta dentro 

agli argomenti che sono di carattere sanita-

rio, economico, che affrontano, in questi 

giorni, il nostro rapporto con una situazione 

di emergenza che l’Assessore ha delineato, 

sottolineando gli interventi del Consiglio 

Regionale, ma soprattutto del Presidente 

Rossi e della Giunta. Naturalmente ora il 

dibattito si svolgerà con quel contingenta-

mento di gruppi a cui prima avevo fatto ri-

ferimento. Quindi invito ciascuno dei Con-

siglieri a intervenire, ripeto, noi dovremmo 

arrivare a votare 80 atti, quindi naturalmen-

te sarò rigorosissimo nel delimitare i termi-

ni con cui viene completato il numero di 

minuti fissati per gruppo.  

La parola alla consigliera Pecori. Prego 

consigliera, può parlare da lì.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Rompo il 

ghiaccio: grazie Assessore. Beh, che dire? 

La comunicazione ricalca le comunicazioni 

che sono già state fatte in precedenza, quin-

di è una lettura delle ordinanze del Presi-

dente Rossi . È una lettura di quello che 

succede a livello di Governo. Quindi è una 

comunicazione che sinceramente non arric-

chisce più di tanto quello che ognuno di noi 

è in grado di leggere sul sito della Regione 

e sulle ordinanze. Mi soffermerò principal-

mente sulla parte sanitaria, anche perché è 

quello che proviene da più fonti. Per quanto 

riguarda la parte economica non è assolu-

tamente rosea, perché da una parte c’è chi 

giustamente chiede di riaprire in anticipo, 

per chi è in sofferenza da mesi. Dall’altra 

chi reclama dei benefit e degli emolumenti 

che non sono ancora arrivati. Nel merito c’è 

una decisione di Governo che comunque 

andrà rispettata, perché come sappiamo la 

Regione può intervenire in termini di coer-

cizione aggiuntivi, ma chiaramente non può 

intervenire nel facilitare quelle decisioni 

che il Governo comunque prende per tutte 

le regioni.  

Riguardo alla parte sanitaria ora quello 

che spetta all’opposizione è avere un punto 

di vista, naturalmente diverso e naturalmen-

te anche critico, di spinta e di spunto a 

chiedere di poter fare di più e meglio. Io 

guardo i dati, leggo i dati, leggo che in To-

scana, per quanto riguarda gli operatori sa-

nitari, vi sono 1000 operatori che si sono 

infettati; solo nella provincia di Livorno ci 

sono 116 operatori sanitari, se guardiamo 

gli operatori sanitari contagiati sono quelli 

che non lavoravano e non lavorano nelle 

aree d’emergenza Covid, ma anzi lavorano 

nelle zone no Covid e nei casi sospetti Co-

vid. Questo per dire cosa? Che quello che 

bisogna attenzionare ancora una volta di più 

è: verificare se effettivamente le procedure, 

e i dispositivi di protezione individuale so-

no veramente efficaci. Per esempio ricordo 
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la famosa mascherina Toscana 1, che non 

aderisce al viso e che quindi non protegge; 

può proteggere per un tempo limitato noi 

cittadini che la usiamo per pochissimo tem-

po, ma gli operatori sanitari necessitano di 

dispositivi assolutamente diversi. Ho notato 

con piacere che per quanto riguarda 

l’ordinanza 38 che è stata poi sostituita dal-

la 48, è stata tolta la parte che permetteva di 

utilizzare due chirurgiche a posto di una 

FFP2, sono contenta che si sia tornati indie-

tro su questo, però volevo ancora segnalare, 

per quanto riguarda la situazione degli 

ospedali, che ci sono ancora operatori che 

non lavorano in sicurezza. Ci sono operato-

ri che non hanno il termo-scanner al check-

point, ci sono operatori che vengono utiliz-

zati impropriamente, mi risultano, i terapisti 

della riabilitazione al checkpoint di Livor-

no; mi risulta anche un altro aspetto da se-

gnalare, quello del centro di riabilitazione 

di Campiglia, che era stato individuato per 

area no Covid e ora per area Covid dove  

tutti i servizi distrettuali sono stati spostati 

a Venturina e mi chiedo se veramente ce 

n’era bisogno nel momento di questa fase 

discendente dell’epidemia. Rispetto poi, e 

chiudo, alla segnalazione che viene fatta sui 

servizi di prevenzione che giustamente sono 

quelli che dovranno vigilare sul rispetto 

delle ordinanze del Presidente negli am-

bienti di lavoro, volevo segnalare per 

l’ennesima volta che il personale è lo stesso 

di dieci/quindici anni fa; se non si intervie-

ne in termini di assunzioni, la vigilanza non 

solo per quanto riguarda le emergenze Co-

vid, ma anche per quanto riguarda tutte le 

altre attività, sarà  assolutamente vana e sa-

rà vanificato anche quanto è stato previsto 

dalle ordinanze, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera 

Pecori. Adesso la parola a Stefano Scara-

melli.  

 

SCARAMELLI: Grazie Presidente.  

Intanto grazie al Presidente che ha con-

vocato questo Consiglio e credo che sia 

corretto far coincidere la ripartenza dei la-

vori del Consiglio Regionale con quello che 

noi auspichiamo ormai da settimane possa 

essere la ripartenza del nostro Paese ed in 

particolar modo della nostra Regione. Io ho 

condiviso questa tempistica perché credo 

che sia corretto abbinare e far coincidere 

questi due aspetti. Poi inizio anche ringra-

ziando personalmente tutti voi: ci siamo 

sentiti praticamente con tutti quanti in que-

sta settimana, abbiamo già fatto altre sedute 

ma non ci eravamo guardati e non ci era-

vamo mai detti niente guardandoci negli 

occhi. Ringrazio veramente tutti quanti per 

il calore e per la vicinanza che ho riscontra-

to da tutti quanti voi in settimane non sem-

plici che ho dovuto affrontare personalmen-

te e con la mia famiglia. Quindi grazie per 

il rapporto anche di umanità che si è creato 

con molti di voi in quei giorni e quelle set-

timane.  

La seduta di oggi, a mio avviso, è una 

seduta importante che coincide con una fase 

che definirei storica per la nostra Regione. 

Noi dobbiamo, insieme, abbandonare le di-

vergenze politiche e dare un segnale forte 

alla Toscana ed un segnale forte al nostro 

Governatore, alla nostra Giunta. Mi auguro 

che possa essere unitario e che si possa, tut-

ti insieme, dare un supporto alla ripartenza 

sociale , economica della nostra Regione. E 

che questo possa avvenire da lunedì pros-

simo, sono giornate delicate nell’ambito 

delle quali noi dobbiamo decidere e suppor-

tare, come Regione Toscana, il come ripar-

tire, augurandosi, appunto, di poter archi-

viare la definizione, la declinazione del 

quando ed anche la declinazione del chi.  

Io non ho condiviso, pubblicamente, 

l’avete visto, sono stato molto critico, lo sa-

rò anche oggi rispetto all’utilizzo, secondo 

me, eccessivo dei DPCM, per la modalità, 

per la grande enfasi con la quale sono stati 

comunicati e per la modalità con i quali so-

no andati ad incidere nella vita delle perso-

ne sulle libertà costituzionali e anche sulla 

declinazione di chi poteva operare, con chi 

ci si potesse relazionare senza mai andare 
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ad incidere nel come.  

Bene che le nostre regioni abbiano ri-

chiesto autonomia, e bene che, credo, la 

Regione Toscana possa declinare nelle 

prossime ore e nei prossimi giorni il come 

far ripartire gran parte delle attività econo-

miche. Ovviamente non si tratta di ripartire 

solamente con le attività economiche, deve 

ripartire la società nel suo complesso, deve 

ritornare ad avere centralità del nostro vive-

re la dimensione della fiducia: la fiducia è 

un collante non soltanto tra domanda ed of-

ferta in un sistema economico, ma la fidu-

cia è una relazione che si conquista e non 

può essere sicuramente monodirezionale 

deve essere fatta da una comunità, le perso-

ne devono avere fiducia tra di loro e la fi-

ducia si conquista giorno per giorno, la fi-

ducia che deve poter far ripartire le perso-

ne, farle uscire anche dalla propria abita-

zione e trovare relazione rispetto all’altro. 

Ognuno di noi ha scoperto che in questa 

storia non si può salvare da solo, quindi è 

una comunità che ha bisogno l’uno 

dell’altro ed è evidente che nessuno può 

pensare di essere garantito un giorno, o 

permettersi di ipotizzare che tutto è come 

prima ed un'altra persona fondamentalmen-

te avere il terrore della ripartenza. Noi ab-

biamo imprese che sono terrorizzate, di 

fronte a loro hanno un bivio, il suicidio, in 

alcuni casi fisico, in altri casi economico, e 

molti di loro hanno a cuore anche la vita dei 

loro dipendenti. Guardate quando si chiede 

ad un’azienda di ripartire e di farlo in sicu-

rezza, di farlo senza burocrazia, di farlo 

agevolando la ripartenza economica, dando 

liquidità, dando opportunità, tutelando il 

mondo del lavoro, noi tuteliamo 

l’imprenditore ma nel contempo tuteliamo 

l’impresa e tuteliamo la vita di quei lavora-

tori che altrimenti rischierebbero di non 

trovarlo più un lavoro; possono andare 

avanti due mesi, tre mesi, quattro mesi, ma 

se quell’azienda dovesse chiudere non tro-

verebbero più un’opportunità ed uno svi-

luppo nella loro vita. Quindi noi in questo 

momento quest’equilibrio e questa dicoto-

mia tra chi è garantito e chi non è garantito 

la dobbiamo fondamentalmente, per effetto 

del compito che c’è concesso, cercare di 

mettere alle nostre spalle e provare a dare 

opportunità nuove.  

Oggi è una giornata importante, credo 

che non possiamo parlare soltanto di azien-

de, di lavoro, di ripresa, di bar, di ristoranti, 

di attività, ma dobbiamo anche riparlare di 

quello che fondamentalmente è il vivere 

comune, la vita della socialità, le nostre 

comunità, i centri per disabili devono pro-

vare a riaprire, devono riprovare a ripartire 

dalla prossima settimana, così come le atti-

vità sportive che non sono banali, non sono 

marginali nella vita di una società, fanno 

parte della vita dei nostri figli, dei giovani, 

dei ragazzi , di tutti coloro che possono 

riacquistare, diciamo, in sicurezza una vita-

lità nuova. Noi dobbiamo nel frattempo 

supportare, io credo, con i nostri atti, anche 

il lavoro che hanno fatto in maniera straor-

dinaria il mondo del volontariato. Dobbia-

mo chiedere al Governo e noi lavoreremo 

nelle prossime settimane per approvare 

quanto prima, per esempio, la legge regio-

nale per il terzo settore per dare anche un 

segnale importante a tutti coloro che in si-

lenzio sono stati di supporto e hanno aiutato 

tutti gli altri a lavorare, partendo ovviamen-

te dai nostri operatori sanitari, da chi quoti-

dianamente tiene in vita i pressi ospedalieri 

e chi lavora nel territorio.  

Voglio concludere con questa considera-

zione, ovviamente oggi è la giornata inter-

nazionale in cui si ricordano gli infermieri e 

crediamo che abbiano fatto un lavoro 

straordinario. Molte volte parliamo solo dei 

medici, altre volte parliamo degli infermie-

ri, oggi è la giornata degli infermieri, io 

credo che infermieri, medici, operatori sani-

tari, tecnici, molte volte vengono dimenti-

cati, i tecnici di laboratorio, gli OSS a tutti 

coloro che fanno le pulizie, tutti coloro che 

tengono in piedi un sistema hanno fatto uno 

sforzo incredibile per fare in modo che tutto 

questo potesse dare alla Toscana un grande 

risultato. Io credo che se oggi il nostro Go-
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vernatore, la nostra Giunta è nelle condi-

zioni di potere elaborare, in queste ore, dei 

protocolli d’intesa che ci consentono dal 18 

di ripartire, è perché da una parte c’è qual-

cuno che ha lavorato e ha lavorato bene e, 

dall’altra, c’è stato anche un grande senso 

di responsabilità dei toscani.  

Io credo che il Consiglio Regionale della 

Toscana debba dare fiducia ai toscani, per 

come loro stessi hanno dato fiducia alle isti-

tuzioni, hanno dato fiducia ai loro sindaci, 

di qualsiasi contesto politico, di qualsiasi 

colore politico. Non c’è stata mai in nessu-

na città, io credo, una contrapposizione per 

il fatto che un sindaco, magari, faceva delle 

ordinanze anche più restrittive rispetto a 

quello che il Governo faceva, ma che nel 

contempo i cittadini hanno rispettato e cre-

do che sia successo anche a livello regiona-

le. Concludo dicendo una cosa: questo lo 

chiedo al Presidente del Consiglio Regiona-

le, lo chiedo a tutti i capigruppo, lo chiedo 

a tutte le forze politiche e lo chiedo alla no-

stra Giunta, ho visto che già si sta andando 

in quella direzione; io considererei termina-

ta una fase, quella così detta della “Fase 

uno” e quando si apre una fase due deve es-

sere anche la politica, le istituzioni, la de-

mocrazia, gli organismi di controllo, le 

Giunte, il Consiglio Regionale ad assumersi 

il quadro delle responsabilità. Bene il qua-

dro delle ordinanze, bene la fase emergen-

ziale, oggi è una fase che sempre di più de-

ve essere collegiale. Quindi mi auguro che 

nelle prossime ore, nelle prossime settima-

ne si possano decidere le ripartenze, anche 

in maniera collettiva ed il Consiglio Regio-

nale torni protagonista della fase legislati-

va, della fase anche del controllo e 

dell’indirizzo. Noi non abbiamo mai fatto 

mancare il nostro lavoro, perché ci sono 

state tre sedute di Consiglio e ci sono state 

le commissioni attive, io credo che sempre 

di più in queste ore l’attività democratica 

deve tornare al centro dell’agire politico. 

Lo è stato nella nostra Regione, credo che 

non possa non esserlo in Parlamento, dove 

credo che la stagione dei DPCM e della 

questione emergenziale debba completarsi, 

debba considerarsi conclusa ed anche lì mi 

auguro che quanto prima si possa ripartire 

con una fase nuova dove anche gli interlo-

cutori, dove anche la metodologia possa la-

sciare spazio ad una nuova stagione. Una 

stagione sempre più e maggiormente demo-

cratica dove tutte le forze politiche possono 

insieme e sostenere la ripartenza del nostro 

Paese.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Stefano Scara-

melli. La parola a Maurizio Marchetti.  

 

MARCHETTI: Grazie Presidente. Cer-

cherò di essere breve per non bruciare tutto 

il tempo come ho fatto nel precedente Con-

siglio, non lasciando spazio al collega Mar-

co Stella.  

Devo dire la verità: mi aspettavo un av-

vio di questo Consiglio completamente di-

verso, ma senza niente togliere all’assessore 

Fratoni, che è stata in qualche maniera 

mandata in Consiglio quando aspettavamo 

il Presidente Rossi. Ripeto: senza niente to-

gliere all’assessore, ma semplicemente per-

ché da questi primi interventi io credo che 

forse è il momento veramente di capire che 

siamo nella fase due. Bene il riassunto delle 

ordinanze, bene il riassunto delle cose fatte, 

bene tutto questo, ma quello che sta acca-

dendo all’esterno ed all’esterno, dico, le at-

tività in genere, le attività in genere senza 

mettermi lì a fare l’elenco e partire ovvia-

mente da quello del turismo che è la più 

grande azienda italiana e lì ricordare gli 

Hotel, ristoranti, bar, etc. etc.. niente, ma 

quello che succede all’esterno è una situa-

zione dove c’è attesa per la ripartenza, ov-

viamente, ma c’è una situazione veramente 

di imbarazzo nel ripartire perché alla luce 

dei mancati fatturati o dei mancati incassi 

di questi mesi è difficile esporsi. Gli an-

nunci sono stati tanti, troppi, che ormai ri-

salgono da due mesi a questa parte, da parte 

del nostro Governo, dove gli annunci anda-

vano tutti nella direzione di risorse finan-

ziarie. Non si parla di fondo perduto? Si 
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parla di finanziamenti? Bene, niente è arri-

vato. Allora, alla luce del fatto che niente è 

arrivato – e vi posso garantire che veramen-

te niente è arrivato nonostante che si parli 

di finanziamenti da restituire in sette anni 

con un tasso che spazia dall’1,30 all’1,60 

per cento, ad oggi non è arrivato niente – 

allora, ecco perché dico che mi aspettavo 

oggi una partenza diversa. Oltre che rela-

zionare su quello che è successo, sulla parte 

sanitaria che dobbiamo continuare a moni-

torare, ovviamente, per non rischiare rica-

dute, e lì ci siamo; c’è bisogno, in qualche 

maniera, visto e considerato che il Governo 

promette, dichiara atti d’amore, o li richie-

de alle banche, ma queste banche, atti 

d’amore, purtroppo, non sono predisposte a 

farne. Qualcuno ha detto: “questi fanno ses-

so, eventualmente, ma non amore”, questa è 

la situazione. Alla luce di questo forse è il 

caso di aspettarsi dalla Regione, perché noi 

rappresentiamo la Regione, siamo 

all’interno del Consiglio Regionale, ci 

aspettavamo che la Regione proponesse 

qualcosa, qualche sollievo, chiamiamolo 

così, a queste categorie, tutte, troppe, sicu-

ramente che hanno veramente un bisogno 

estremo, perché fino ad oggi non è arrivato 

un euro. Ovviamente potrei aggiungere 

questo per quanto riguarda la cassa integra-

zione, perché anche lì una valle di lacrime, 

ovviamente; qualcosa sta arrivando, ma si 

sta spaziando dal 15 al 20 per cento di per-

sone che hanno riscosso la cassa integra-

zione e chi ha avuto qualcosa ha avuto anti-

cipi dal datore di lavoro che si è messo le 

mani in tasca ha detto “La  pago io poi rien-

trerò dopo”, chi non aveva questa possibili-

tà? I dipendenti lavoratori non hanno avuto 

un euro. Allora, mi aspettavo oggi di vedere 

qualcosa, qualche proposta su cui discutere 

per andare a cominciare a dare, come si di-

ce, qualche palanca, qualche soldo; c’è bi-

sogno di questo, non continuiamo veramen-

te a fare degli interventi retorici qui. Per ca-

rità, retorici non era offensivo, premetto, 

ma in qualche maniera un po’ ridondanti 

con quello che è successo nelle occasioni 

precedenti. Allora qui c’è bisogno che la 

Regione proponga; io ho detto in occasione 

precedente, rastrelliamo il bilancio, rastrel-

liamo il bilancio e andiamo a prendere tutto 

quello che non fa parte – diciamo così – di 

quelle necessità stringenti, mettiamolo a di-

sposizione in un fondo e cominciamo a dare 

qualche spicciolo. Allora, avete visto sicu-

ramente il compagno De Luca che si bea 

del fatto che ha dato 156 e rotti euro pro-

capite ai cittadini campani, e noi siamo in-

torno al 2,90 euro, questi sono i numeri che 

circolano. Allora, onestamente mi fa male, 

mi sgomenta vedere una situazione, un di-

vario del genere dove nell’elenco delle Re-

gioni noi, la Regione Toscana siamo gli ul-

timi perché abbiamo dato qualcosa di più di 

un caffè ed un pezzo; ma un pezzo non 

c’entra, perché bisogna mangiarne uno di 

quelli mignon in questo caso, perché se no 

con 2,90 euro non ci si fa a comprarlo. Al-

lora vogliamo veramente, al di fuori di con-

tinuare a passare le giornate in Consiglio  

con le relazioni bellissime, stupende, rias-

sunti, ma parlare di quello che veramente 

questa Regione, in termini di disponibilità 

economiche vuol mettere a disposizione per 

le aziende e per le attività toscane? Ecco, 

mi aspetto quello oggi.  

 

PRESIDENTE: Grazie Marchetti. Paolo 

Bambagioni.  

 

BAMBAGIONI: Io, Marchetti, ho 

l’impressione che al di là di queste conside-

razioni che tue hai fatto, bisogna essere se-

ri. Quello che hai detto in parte è vero, del-

le difficoltà, del fatto che i soldi sono stati 

annunciati e non sono ancora arrivati, però 

bisogna avere chiari gli strumenti della Re-

gione Toscana, se no si crea una discussio-

ne da bar o poco più: lasciamola fare a chi 

nei bar è abituato ad andare e non ha cono-

scenza e può dire queste cose. Oppure si 

pensa di essere nella Regione Sicilia, dove 

allora forse si può fare interventi tali da so-

stenere il sistema produttivo? Allora,  credo 

che facendo ordine dobbiamo dare un aiuto, 
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un sostegno, perché rappresentiamo tutte le 

varie province della nostra bella Regione, a 

chi, con un’azione di Governo, in questi 

giorni di prima fase, che grazie al cielo si 

sta concludendo ed inizia la seconda fase, 

ha fatto con 55 ordinanze e tante delibere.  

Quello che possiamo chiedere alla nostra 

Regione è di sollecitare il Governo a rende-

re concrete le azioni, per me giuste, che ha 

messo in cantiere. Perché è la prima volta, 

nella storia che io conosco, che finalmente 

si è pensato anche ad aziende con un dipen-

dente; questo non era mai successo in pas-

sato, sia dal punto di vista dei finanziamen-

ti, sia dal punto di vista della Cassa Inte-

grazione, lasciando stare i 600 euro che so-

no stati graditi anche quelli dai piccoli 

commercianti e artigiani, che sono gli unici 

che sono arrivati. Per cui credo che il Presi-

dente della Regione, i suoi assessori, tutti 

noi, votando un documento, potremmo oggi 

chiedere che si diminuiscano i tempi perché 

si concretizzi quello che Conte annunciò 

come pagamento della Cassa Integrazione 

per il 15 di aprile e che ancora oggi, a molti 

lavoratori non è arrivato. È vero che il si-

stema in qualche maniera si autodifende, 

perché poi i datori di lavoro, dove possono, 

anticipano, ma o si fanno meno annunci o si 

è più veloci a dare i soldi, su questo sono 

d’accordo. Dopodiché non ha senso chiede-

re alla Regione Toscana, Marchetti, io alla 

Regione Toscana chiedo un servizio 

d’assistenza sanitaria all’altezza di un ne-

mico invisibile e sconosciuto. Mi sembra 

che da questo punto di vista la Regione To-

scana con i suoi presidi, con i suoi direttori, 

con i suoi medici, con tutto il sistema che 

lavora all’interno della sanità e con la regia 

di chi amministra la Regione ha dato una 

risposta seria, concreta. All’inizio è stato 

più difficile, oggi via via si è assestata e 

speriamo che si possa mantenere questo li-

vello. Questo lo pretendevo, perché se su 

questo se noi si fosse fatto fiasco avrei ca-

pito le critiche dell’opposizione. Su questo 

dico e chiedo, oggi che si apre la fase due 

di non dimenticarci dei medici, degli infer-

mieri, dei reparti Covid, dei pronto soccor-

so, perché ora che subentra la routine della 

normale attività sanitaria che come sapete è 

sempre molta, sia qualitativa ma anche 

quantitativa, si riempiono gli ambulatori, si 

riempiono le sale operatorie per operazioni 

normali, ora c’è anche il rischio che si pro-

paghi il contagio, che non è ancora stato 

sconfitto e che ci vorranno dei mesi. Chiedo 

questo da questo banco del Consiglio Re-

gionale, chiedo che non si molli ora, anzi 

che si mantenga lo stesso impegno, che è 

stato encomiabile, a partire dai medici fino 

a tutti gli operatori sanitari. Io voglio conti-

nuare ad essere vicino a questo, perché  

l’80 per cento, come sapete, dei nostri soldi 

vanno nel settore sanitario e lì ci deve esse-

re risposta.  

Poi all’assessore Fratoni che ha fatto 

l’intervento a nome della Giunta dico una 

cosa, sul piano economico. Non mi dite che 

ci vuole progetti pronti, perché credo che 

questa Regione, lo dico da membro, Sinda-

co prima e oggi membro della Maggioranza 

nel Consiglio, cara Fratoni, progetti ce ne 

sono tanti e troppi, è 20 anni che questa 

Regione non è riuscita a costruire un’opera 

pubblica, l’ultima opera pubblica che si ri-

corda, degna di questo nome, è la diga di 

Bilancino. Per il resto si è programmato, ri-

programmato e risprogrammato, si pensi al-

la bretella di Signa, buttando anche via an-

che dei soldi. Allora per me è la parola ma-

gica è  la seconda parola che hai detto: la-

voriamo sulla semplificazione. È dimostrato 

che anche in Italia è possibile fare un ponte 

in tempi ragionevoli, è dimostrato che, se si 

vuole, la burocrazia si elimina. Certo, non 

voglio essere polemico con nessuno Sarti, 

ma se si dà dietro ai funzionari, all’iper si-

curezza, cioè è chiaro che a dire “non si rii-

nizia finché non si è trovato il vaccino” non 

si sbaglia, no? Qualche rischio se lo prende 

Giani con questa convocazione, ma un 

esempio va dato a chi fuori lavora, eh! Io 

sono uno di quelli che non ha mai smesso 

un giorno di lavorare, ma non sono mica 

andato col fucile sul fronte di guerra e ho 
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rischiato la vita. Ho avuto delle accortezze, 

no? Perché voi ci dite che si può lavorare in 

sicurezza. Si può lavorare in sicurezza o 

no? Io ho capito che si può lavorare in sicu-

rezza, perché se no dico una cosa ancora 

peggio, che è facile dire “non lavoriamo” 

quando il 27 del mese arrivano i soldi. Io ho 

fatto un esempio, e lo ripeto, cosa è cambia-

to a un dipendente pubblico in questi due 

mesi? Quando ha potuto lavorare da casa in 

sicurezza e i soldi sono arrivati? È stato 

meglio di prima, se non ha avuto preoccu-

pazioni d’ordine sanitario, fisicamente, per 

la sua famiglia, per stare in casa, è stato 

meglio di prima. Cosa è cambiato per un 

dipendente autonomo e i suoi dipendenti in 

questi due mesi? Il disastro. Lo sconforto. 

La distruzione. Paura di perdere la casa. 

Paura di non ritrovare il lavoro. Debiti. Per-

ché chi ripartirà avrà minimo il 25 per cento 

del proprio fatturato di debito, se le banche 

gli daranno i soldi, se no non riaprono. Al-

lora a questa parte dell’Italia, che è quella 

che ci mantiene tutti, perché andando a la-

vorare e producendo ricchezza paga l’INPS, 

paga le tasse e paga gli stipendi pubblici, 

bisogna dargli fiducia, io mi metterei con 

l’orecchio ben aperto a dire “cosa volete? 

Volete riprendere?”, bene, in Toscana si ri-

prende in sicurezza, discutiamo di questo. 

Secondo me Rossi li ha messi in fila questi 

argomenti con Bugli, con gli assessori, con 

i trasporti. Se vi ricordate c’è stata una 

pressione dei sindacati, delle grandi azien-

de, non delle piccole, per chiudere la To-

scana, “No, no è pericolosa la chiudiamo”, 

un po’ era comprensibile. Ma ora è stato 

riaperto, e questo è un risultato politico, 

perché c’è stato un grosso lavoro di questa 

Giunta con le parti sociali per trovare un 

punto d’equilibrio, ed il punto d’equilibrio 

è: lavorare in sicurezza.  

Allora io mi auguro, e concludo 

l’intervento, che questa seconda fase che 

dovrà portare presto alla riapertura dei ne-

gozi, all’apertura dei parrucchieri e degli 

estetisti, alla riapertura dei ristoranti e dei 

bar, e poi al turismo, alle spiagge, sia fatta 

in sicurezza. Purtroppo ci dobbiamo abitua-

re, sarà un anno terribile, ma io dico questo, 

come si fa, se non siamo nella parte che 

produce ricchezza e che se non fattura non 

ha i soldi per lavorare, per mandare avanti 

il resto, ad ergersi come persone che giudi-

cano? O ci si mette sul solito piano: io ho 

fatto una proposta, e la ripeto pubblicamen-

te, ci sarà un direttore dell’INPS che è re-

sponsabile del pagamento della Cassa Inte-

grazione, ci sarà una Commissione di Par-

lamentari che si occupa di questi argomenti. 

Molto semplice: legare il suo stipendio di 

fine mese all’erogazione ai dipendenti della 

Cassa Integrazione, quando riscuotono i la-

voratori la Cassa Integrazione, riscuoti an-

che te, direttore dell’INPS. Tanto più con 

gli stipendi che tu hai come direttore puoi 

stare anche qualche mese senza riscuotere. 

L’operaio non può farlo, l’impiegato non lo 

può fare. Si entra in una situazione tremen-

da, la mancanza di soldi. Io le ho viste que-

ste persone che prima di tutto per un pro-

blema di dignità, è una cosa vergognosa, 

perché li costringi a rimbalzare tra il datore 

di lavoro, l’INPS e le banche, e tutti un 

monte di discorsi, un monte di carte ma 

soldi non gliene danno, quando in televi-

sione tutti gli dicono “i soldi ti spettano”. A 

mendicare con il piatto in mano per avere 

400-500 euro dalle banche che non glieli 

vogliono dare, se no portami l’elenco, la tua 

moglie, la proprietà, qui e là, tutte cose che 

sulla legge non ci sono scritte. Allora, se 

questa è la realtà, faccio una conclusione, 

dico che in Toscana l’epidemia, per ora, 

l’abbiamo combattuta bene sul fronte sani-

tario, dobbiamo ora gestirla bene sul fronte 

economico che sarà sofferente, che come 

qualcuno prima di me ha detto. L’assessore, 

parlando di esportazione, parlando di turi-

smo, sono settori che riprenderanno alla fi-

ne, e quindi probabilmente verso novembre, 

dicembre dell’anno prossimo, sono periodi 

molto lunghi. Io quello che chiedo alla no-

stra Regione è una cosa diversa da Marchet-

ti, io dico individuiamo 10-12 opere pub-

bliche, semplifichiamole e facciamole. 
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Concludo con un esempio che mi ha riempi-

to d’orgoglio. È una sciocchezza, ma dimo-

stra che quando si vuole si può. Per errore, 

probabilmente mal consigliato, eppure ci 

sarà una persona che l’ha mal consigliato, il 

Presidente ha firmato  l’ordinanza 48 in cui 

ai poveri imprenditori che il 4 maggio  han-

no ripreso l’attività hanno detto “Guarda, 

devi comprare le mascherine ai dipendenti, 

comprare i guanti, sanificare, misurargli la 

febbre e comunicarlo a noi”, il comunicarlo 

a noi è anche un di più, c’è un’ordinanza io 

la rispetto, quando mi controlli, perché mi 

fai comunicare? Per fare un piacere a te 

pubblico amministratore? Te lo faccio. Una 

email, oggi anche se io conosco tante per-

sone che non le sanno fare, ma una email, 

allegando un foglio con il figliolo e il nipo-

te ce la fanno. Con l’ordinanza 48 gli hanno 

detto “No, tu devi fare una pratica al SUAP, 

il codice ISPIN, la carta smartcard” insom-

ma alla fine ci vuole il commercialista o le 

associazioni di categoria, gli fai  buttare via 

una giornata di lavoro, gli fai buttar via 2 o  

300 euro, per che cosa? Per mettere in con-

dizioni il sistema burocratico di avere tutte 

le sue belle pratiche belle aperte senza do-

ver faticare. No, questo non va bene, non si 

scarica sempre su chi lavora, tutti i proble-

mi degli altri; l’impiegato pubblico a casa 

sua se li carica lui queste cose e al dipen-

dente, all’artigiano si fa fare mezza giornata 

di lavoro, che se lui guadagna fa guadagna-

re anche noi. È stata corretta ieri in Giunta, 

oggi con orgoglio, è una piccola cosa, ma 

dimostra che quando si vuole si può, ab-

biamo dato una botta al sistema della buro-

crazia perché chiunque fa una email domani 

è regolare e non ha bisogno dell’ispettore 

dell’ASL che poi tra qualche giorno gli farà 

la multa se non ha fatto la email. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Paolo Bamba-

gioni. Paolo Marcheschi.  

 

MARCHESCHI: Grazie Presidente. Mi 

associo un po’ ai toni critici dei colleghi 

che mi hanno preceduto. Anche inaspetta-

tamente ho ascoltato e condivido molte del-

le critiche che ha fatto il collega Bamba-

gioni. Soprattutto perché lamento una scar-

sa possibilità che ha questo Consiglio di po-

ter incidere e di potere esprimere le proprie 

opinioni per indirizzare la Giunta. Abbiamo 

detto più volte che siamo in emergenza, che 

si lavora con le ordinanze, però penso che 

sia il momento di finirla, perché noi non 

possiamo tollerare ancora che ci sia un uo-

mo solo al comando che spesso ha dato di-

mostrazione di non riuscire a dare quelle ri-

sposte che dobbiamo dare alle mille sfac-

cettature che ha questa emergenza, soprat-

tutto in termini economici. Quindi queste 

risposte sono timide, impacciate, parlo ov-

viamente della parte economica che mi sa-

rei aspettato oggettivamente di ascoltare in 

una relazione molto più nutrita. Se si guar-

dano le altre regioni – di destra o di sinistra 

– si sente parlare di cifre, di impegni mag-

giori; chi 3 miliardi, chi 800 milioni, chi 

700, chi fondo perduto, sono attività che 

sono queste il focus dell’attività della poli-

tica del momento. E allora, ancora noi  vo-

gliamo aspettare l’Unione europea? Dopo 

tutto quello che è successo in questi mesi? 

Sono 90 giorni che aspettiamo che l’Unione 

europea dia segnali di solidarietà al Paese 

che forse per primo è stato più colpito; ma 

non arrivano; ancora noi aspettiamo un Go-

verno che ha fatto il primo decreto più che 

Cura Italia era il Parla Italia, perché hanno 

solo parlato, poi non è arrivato niente a nes-

suno e neanche il decreto liquidità, aspet-

tiamo? Se arriveranno certamente saranno 

indispensabili, necessari, non potremmo fa-

re da soli, non c’è dubbio e non si può crea-

re false aspettative; ma noi possiamo fare – 

cari colleghi noi l’abbiamo chiesto dal pri-

mo giorno – una ricognizione delle risorse 

di questo nostro bilancio. Ci sono tantissi-

me missioni che nei piani pluriennali non 

potranno essere portate a compimento, ma  

non perché lo dice l’opposizione che erano 

sbagliate, lo abbiamo detto altre volte, ma 

perché non si potranno più fare. Le pro-

grammazioni saltano, saltano quelle euro-
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pee figuriamoci quelle regionali, allora que-

ste risorse vanno drenate subito laddove c’è 

l’emergenza. Se non sta in piedi 

l’economia, ora che per fortuna sembra che 

il contagio  sia rientrato, sia limitato - fac-

ciamo gli scongiuri del caso - noi dobbiamo 

dedicarci completamente all’attività di sal-

vare la nostra economia, perché noi su quel-

lo possiamo far lavorare le nostre famiglie, 

su quello la Toscana ha creato il proprio 

reddito, il proprio benessere. Allora un ra-

gionamento che dobbiamo fare qual è? Io 

devo andare a rovistare ancora nelle delibe-

re della  Giunta e di chissà dove, dove si 

spendono, per capire bene che cosa sta fa-

cendo la Giunta? O forse neanche la Giun-

ta? Forse una task force del Presidente Ros-

si? Non va più così, non può  andare più 

così questa cosa. Non si va in Consiglio ad 

ascoltare il riassunto delle ordinanze, lo 

trovo offensivo per il nostro lavoro, lo tro-

vo offensivo  per quest’aula. Che ci venia-

mo a fare? Le ordinanze me le leggo da so-

lo.  

Allora, voglio dire: voi lo sapete che la 

Giunta in piena emergenza coronavirus in 

questi mesi ha fatto già 722 milioni di stor-

ni da una missione a un'altra? Forse non lo 

sapete, ve lo dico io perché le ho cercate 

tutte, e di queste forse neanche il 10 per 

cento sono per il coronavirus, sono le clas-

siche variazioni che fa la Giunta tutti gli 

anni, come se non fosse successo nulla. Ma 

vi pare normale che si continua a fare degli 

spostamenti dai bilanci senza considerare 

che i soldi servono per un’emergenza? 

Aspettando che forse i soldi arriveranno dal 

Governo o forse dall’Europa? A me non pa-

re normale, la vorrei condividere con voi 

questa  mia riflessione, perché per me i 60 

milioni del credito non spesi l’anno scorso 

su Fidi Toscana etc. li vorrei impiegare. Per 

me gli 80 milioni della Tramvia di Firenze, 

servono ancora, lo dicono tutti, lo dice ad-

dirittura Nardella che non si potrà fare, che 

li teniamo lì gli 80 milioni? Sono nostri, del 

Consiglio Regionale, della Regione. Li te-

niamo ancora in una struttura che non si fa-

rà? O forse è meglio magari fare su infra-

strutture differenti. Abbiamo capito che sul-

lo smart  working  possiamo investire, forse 

in questi anni, forse conviene più investire 

lì. Sulla dematerializzazione delle ricette, 

sulla cartella clinica sanitaria finalmente te-

lematica per tutti, un ragionamento di poli-

tica con uno scontro anche in Consiglio do-

ve ci si può esprimere su quelli che possono 

essere gli indirizzi. Invece noi continuiamo 

ad aspettare l’ordinanza che conta quasi 

sempre zero di risorse, perché di risorse 

nessuno, andiamo fuori dal palazzo e co-

minciamo a vedere che le piazze si riem-

piono, anche con la mascherina, perché la 

gente è esasperata, che mentre la Regione 

Toscana ancora non riesce a dare un euro 

della Cassa in deroga, la gente fuori ha dif-

ficoltà a mangiare, perché non è passata più 

una settimana due settimane, sono passati 

tre mesi ed ancora i soldi non arrivano, la 

gente deve arrivare a fine mese, io ve l’ho 

detto tre mesi fa, ve l’ho detto; non si può 

gestire l’emergenza con misure ordinarie, 

ma non perché io sono più bravo, ma per-

ché era comprensibile che con i consigli, le 

commissioni, gli spostamenti senza le misu-

re di emergenza non si potesse affrontare.  

Capisco che non si può fare tutto e subi-

to, ma ora sono passati tre mesi, non si è 

fatto niente, non si è annunciata una misura 

economica incisiva, niente. Abbiamo dato  

un’elemosina al settore caseario, formag-

gio, ovini, all’altro Consiglio, ed al florovi-

vaistico, ma sono solo misure che danno un 

senso di elemosina, non sono la ripartenza. 

Noi non riusciamo a far ripartire, e qui 

avrei voluto più coraggio, alcune categorie. 

Lo diciamo tutti, in tutta Italia, allora an-

diamo avanti, non li facciamo stare fermi 

perché il solo farli ripartire vuol dire aiutar-

li, vuol dire diminuire l’apporto di denaro 

pubblico che saremmo costretti a dargli, 

perché queste persone qui tra un po’ saran-

no un problema sociale, e si rivolgeranno ai 

soldi pubblici, perché il problema sociale 

solo i comuni, solo le regioni, solo lo stato 

li possono risolvere. Allora, preveniamo, 
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anticipiamo delle risorse che possiamo an-

ticipare; noi possiamo farlo, abbiamo soldi 

nei nostri bilanci, e non li stiamo utilizzan-

do, aspettando che qualcuno deciderà per 

noi, poi facendo magari il ridossino a quello 

che lo stanziamento nazionale non riesce a 

fare. Non è questo per me il coraggio che 

deve avere un governatore di una Regione, 

non è questa la fiducia che deve dare uno 

Stato amico di chi soffre. Noi dobbiamo es-

sere vicino, dobbiamo avere la fiducia nei 

balneari, nei parrucchieri, negli estetisti, 

tutti coloro che stanno aspettando un proto-

collo che non arriverà, se lo sono già fatti 

da soli questi poveretti, gli ambulanti, sta-

mattina sono stato ad una manifestazione, 

sanno già da soli come fare, ce l’hanno det-

to in tutte le audizioni come fare a riaprire i 

mercati in sicurezza, cosa aspettiamo? Chi 

deve decidere? Le task force di Conte, ma 

quanto mai, ma cosa hanno deciso? Che co-

sa aspettiamo? Allora leviamoci da 

quest’indugio, un po’ di coraggio, andiamo 

avanti, rastrelliamo tutte le risorse che non 

servono più nei prossimi piani triennali, 

mettiamoci a lavorare ed aiutiamo il Presi-

dente Rossi a dare liquidità, a dare soldi ai 

comuni per le mancate entrate delle casse 

comunali e diamo sostegno apertamente a 

chi non potrà riaprire, lo sappiamo benissi-

mo, che ci sono delle attività che non vo-

gliono, non potranno ripartire perché sono 

incompatibili con i protocolli che noi dare-

mo per la sicurezza, lo sappiamo già tutti, 

c’è anche questa ipocrisia a livello genera-

le, dove si farà ripartire tutti quando si sa 

benissimo che avranno delle regole che so-

no incompatibili con i loro piani economici 

e allora noi faremo dei disperati sociali.  

Allora, mi interrogo ma vorrei un con-

fronto: è giusto dare il contributo a fondo 

perduto anche a soggetti che, sappiamo be-

nissimo, si vedranno imporre delle norma-

tive che gli impediranno di partire? Perché 

alcune attività noi le facciamo riaprire, ma 

non ripartiranno. Gli alberghi li possiamo 

far riaprire anche domani, ma senza turisti 

non lavorano. I negozi delle città d’arte 

senza turisti non lavorano, quindi gli servirà 

avere 500 euro, 1000 euro, l’elemosina di 

dare tutto a tutti, no! Ci vuole politica ac-

corta, attenta e decisa. Prendersi delle re-

sponsabilità  e scegliere chi la Toscana può 

decidere. Io l’ho detto tre mesi fa, 90 giorni 

fa ho detto: la partita, anche sul turismo, la 

vincerà chi saprà abilitare prima le risorse. 

Chi saprà abilitare prima i bonus turistici, le 

possibilità di far riaprire le aziende, avrà il 

vantaggio di giocarsi l’estate con il turismo 

e con le proprie attività che lavorano. Mi 

sembra che la Toscana nonostante avesse, 

rispetto a tante altre regioni, un bilancio che 

poteva anche consentire qualche slancio, 

non lo stia facendo e stiamo perdendo 

un’occasione non per noi stessi, ma per le 

aziende che ci chiedono aiuto noi stiamo 

tradendo.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Paolo Marche-

schi. Jacopo Alberti.  

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Cerchia-

mo di riordinare un po’ le idee. Innanzitutto 

confermo quanto ho anticipato nel mio bre-

ve primo intervento sull’ordine dei lavori.  

Sono fiero e orgoglioso, contrariamente a 

qualche collega invece che manifestava 

perplessità, di riprendere il lavoro qui, 

dall’aula, dal Consiglio Regionale, dal pa-

lazzo istituzionale; è questo il palazzo delle 

scelte politiche. Avremmo avuto piacere, lo 

ricordavano anche gli interventi di altri col-

leghi, anche di condividere tante scelte po-

litiche e purtroppo non c’è stata data la pos-

sibilità, perché abbiamo visto negli ultimi 

due mesi una svolta autoritaria del Presi-

dente Rossi che ha inteso portare avanti 

l’attività politica della Toscana solo ed 

esclusivamente con delle ordinanze; quindi 

niente confronto politico, niente confronto 

politico in Commissione, niente confronto 

politico in aula. Abbiamo fatto solo Consi-

gli regionali di ascolto, con un Regolamen-

to creato a posta per quest’emergenza e ci 

veniva anche proibito di presentare docu-

menti, ordini del giorno, mozioni e 
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quant’altro. Quindi  è stata una partecipa-

zione, è bene dirlo, passiva; di ascolto. Do-

ve il nostro contributo, non solo non è stato 

preso in esame, ma ci è stato anche impedi-

to di fornire il nostro contributo politico per 

uscire da questa crisi. Noi Presidente pren-

diamo atto e siamo contenti dai numeri 

elencati dall’assessore Fratoni, che stiamo 

lentamente uscendo da questa crisi sanitaria 

per fortuna i ricoveri i sono diminuiti, an-

che i nuovi casi, anche sui decessi per for-

tuna, le terapie intensive lentamente si 

stanno svuotando, quindi oggi siamo in una 

situazione migliore. La curva dei contagi è 

in discesa, possiamo dire tranquillamente 

che il periodo peggiore, per fortuna, 

l’abbiamo passato e possiamo concentrarci 

solo ed esclusivamente, per quanto riguarda 

qui la parte politica, sull’aspetto economi-

co, che è drammatico in Toscana come in 

tutte le regioni d’Italia. Si parlava prima di 

un’eventuale Piano Marshall  ma ahimè ho 

tutta l’impressione che non ci sarà nessun 

Piano Marshall. Abbiamo visto, perché era 

vivo negli anni della guerra, della seconda 

guerra mondiale, io sono del ‘72 e ho senti-

to solo parlare del Piano Marshall, è stato 

un Piano importantissimo, varato soprattut-

to dall’America, che ha permesso all’Italia 

di ricostruire tutto quello che era stato di-

strutto. Quindi le macerie distrutte sono sta-

te ricostruite; non sono stati dati soltanto 

soldi, anche materiale edile e tutto ciò che 

serve per ricostruire una nazione. Io penso 

che il Piano Marshall quest’anno e i pros-

simi anni l’America se lo farà per sé, per-

ché già abbiamo visto le misure che lo Stato 

americano ha messo in campo fino ad ades-

so, sono di gran lunga superiori rispetto a 

qualsiasi più rosea previsione dell’Unione 

europea per i singoli Stati. Quindi il Piano 

Marshall l’America se lo fa per sé e quindi 

noi lo staremo a guardare questo Piano 

Marshall.  

Quanto alla Toscana, è già stato ampia-

mente detto, illustrato dai colleghi che mi 

hanno preceduto, non abbiamo visto, non 

abbiamo ascoltato nella comunicazione 

quella risposta sul piano economico che tut-

ti ci aspettavamo oggi pomeriggio. Poi se 

arriva oggi il Presidente Rossi con 

l’ordinanza n. 100 e improvvisamente 

sblocca miliardi di euro per la Toscana, mi-

liardi di euro per le imprese, per gli auto-

nomi, i professionisti, le partite iva, i nego-

zi e addirittura per quei comuni, città come 

Firenze, che hanno detto tra 2 – 3 mesi por-

teranno i libri in tribunale e non avranno 

più i soldi nemmeno per pagare i dipenden-

ti, saremo contenti. Perché solo il Comune 

di Firenze da questa crisi economica avrà 

un conto in rosso di 200 milioni; è ovvio 

che il sindaco Nardella ha fatto una provo-

cazione, è ovvio che è una provocazione 

quella di dire “spengo le luci pubbliche per 

destinare risorse ai servizi”. Siamo fieri e 

orgogliosi che possa trovare risorse da de-

stinare ai servizi, meglio un lampione meno 

acceso e magari qualche soldino in più a chi 

ne ha più bisogno, su questo siamo perfet-

tamente d’accordo. Ma è la fotografia della 

situazione che si trovano  a vivere, non solo 

le imprese, famiglie e professionisti ma an-

che le città e i comuni in Toscana che sa-

ranno colpiti  dalle minori entrate dovuto al 

flusso del turismo e tutta una serie di paga-

menti che saranno spostati nei prossimi me-

si se non annullati, quindi mancheranno i 

soldi, purtroppo, non solo alle imprese ma 

anche agli enti locali.  

Sulla sanità – oltre ad elogiare il lavoro 

dei tantissimi medici, infermieri, operatori 

del sistema sanitario, tutti, voglio sottoli-

neare tutti, tutti i gli operatori del sistema 

sanitario hanno fatto un grande lavoro, – ri-

tengo che se siamo usciti da questa crisi è 

grazie al loro impegno quotidiano, giorna-

liero e costante, non perché la sanità Tosca-

na intesa come parte politica è stata brava o 

è stata la più brava d’Italia. Noi ci siamo 

mossi ed abbiamo fatto tutte le chiusure ed 

abbiamo preso dei provvedimenti in emer-

genza, come tutte le altre Regioni d’Italia, 

quindi non abbiamo anticipato nessun tipo 

di chiusura e quindi siamo stati fortunati, è 

bene dirlo, perché non lo dice nessuno: in 
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Toscana se i casi sono stati quelli che sono 

stati, quindi 10 mila, con non so quanti so-

no stati i deceduti in tutto, non ricordo il 

numero, siamo stati fortunati. E voglio sot-

tolineare fortunati, non politicamente bravi, 

siamo stati fortunati. Bravi lo sono stati i 

medici, gli infermieri e tutti gli operatori 

che hanno lavorato duramente per questi 

due mesi.  

Quanto all’economia, lo dicevo prima, 

non ci sarà nessun Piano Marshall. Diceva 

bene l’assessore Fratoni, nel periodo prece-

dente a questa crisi prima sanitaria del co-

ronavirus, l’economia in Italia ristagnava, 

ha perfettamente ragione l’assessore, era-

vamo a percentuali di PIL + 0 virgola qual-

cosa, meno 0 virgola qualcosa, eravamo lì 

che si galleggiava. È chiaro che le nostre 

imprese che hanno chiuso due mesi, tante di 

queste, hanno lasciato una situazione che 

non era rosea nei mesi precedenti. E quindi 

si troveranno a riaprire, qualcuno ha già 

riaperto, con un problema pregresso di crisi 

che poteva avere la sua attività, con il pe-

riodo di riapertura ed un lavoro che proba-

bilmente, per farlo ripartire ci vorranno me-

si.  

Ci sono situazioni economiche in Tosca-

na – Firenze, ad esempio, è una città di 

360-370 mila abitanti, ma è tarata per avere 

14 milioni di turisti l’anno – tante di queste 

attività l’ho già detto in un precedente in-

tervento, non ricordo se l’ultimo o il penul-

timo Consiglio Regionale, per tante di que-

ste attività il problema non è riaprire doma-

ni mattina, il problema non è riaprire il 

primo giugno o il 14, ci sono attività che 

lavorano solo ed esclusivamente con turisti 

stranieri. Le stime danno per l’Italia e per la 

Toscana una ripartenza del turismo stranie-

ro tra un anno, a Pasqua del 2021. Il pro-

blema di queste imprese, piccole imprese 

ma però che lavorano in situazioni, in fondi 

commerciali in affitto – nel Comune di Fi-

renze in centro in alcune zone ci sono im-

mobili di 30/40 metri quadri del valore di 

circa 5, 6 o anche 7 mila euro al mese 

d’affitto, unitamente al costo vivo di ogni 

azienda che ha, nello stare aperto, il costo 

dei dipendenti, lasciamo stare le tasse i con-

tributi quelle possono essere pagate in un 

secondo momento magari con un provve-

dimento ad hoc, ma ci sono quelle spese 

che non riesci a spostare. Al di là di tanti 

buoni propositi, al di là di tanti discorsi, 

quello che serve all’economia italiana, ma 

in questo caso noi pensiamo alla Toscana, 

non sono i discorsi ma i fatti. I fatti quali 

sono? I soldi.  

La famosa mano nel cuore che ha chiesto 

il Presidente Conte, alle banche, e gli hanno 

risposto “sì, prima dacci una pezza 

d’appoggio, la famosa fideiussione, e noi ti 

eroghiamo i soldi”; hanno ricordato, le ban-

che, che non sono una misericordia o una 

pubblica assistenza, sono enti che erogano 

denaro a fronte di una garanzia. O la presta 

l’imprenditore o la presta lo Stato. Ma non 

è soltanto facilitare un’impresa o una parti-

ta IVA a chiedere un mutuo il problema; è 

quanto trovare in questa fase anche delle ri-

sorse a fondo perduto.  

Poi c’è il problema che abbiamo anche 

tantissime imprese e tantissime aziende con 

i titolari in età avanzata, non sono più ra-

gazzini, magari sono prossimi alla pensione 

e non hanno voglia di indebitarsi per i pros-

simi 30 anni, quindi la trovo difficile che un 

imprenditore che ha 60 anni, 62 e sta per 

andare in pensione riapra domani mattina e 

vada a prendere in banca mutui, affidamenti 

o comunque impegni per i prossimi 15 – 20 

anni. Allora tante di queste partite IVA 

chiuderanno sicuramente se non troviamo 

qualche soluzione per poter farle vivere al-

meno un anno, quando ripartirà il turismo 

in Toscana.  

Riguardo, e voglio chiudere, all’aspetto 

dei test sierologici, perché qui mi ricollego 

al discorso delle aziende, delle imprese, 

delle partite IVA. A tanti dipendenti delle 

aziende che stanno riaprendo in questi gior-

ni viene chiesta l’autocertificazione. Quindi 

devi autocertificare che non hai avuto e non 

hai, non sei positivo al coronavirus. Allora, 

a questi dipendenti come puoi far autocerti-
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ficare che non sei positivo al coronavirus 

quando non è stato fatto nessun tampone o 

nessun test sierologico? Quando si chiede-

vano test sierologici per tutti, per tutti i la-

voratori in Toscana è proprio per questo 

motivo. È proprio per permettere ai lavora-

tori di andare in sicurezza in azienda, al la-

voro, per i dipendenti, per i titolari e per 

tutti; quindi test sierologici per tutti, non 

l’autocertificazione; perché io se non ho 

fatto un test sierologico o non ho fatto un 

tampone e ti firmo un’autocertificazione 

che non sono positivo al coronavirus, auto-

certifico il falso. Noi non dobbiamo obbli-

gare, incentivare i lavoratori ad autocertifi-

care il falso; quindi facilità per tutti i lavo-

ratori di poter effettuare il test del coronavi-

rus.  

Questo è quanto. Io vi ringrazio e 

l’invito, cari colleghi, caro assessore, caro 

Presidente è: pochi discorsi, tanti fatti; ma 

il fatto più importante è trovare le risorse 

per sostenere l’economia toscana.  

 
Presidenza del Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie. Quartini.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Il tema è 

un tema, lo sappiamo, molto molto delicato, 

forse troppo delicato; fino al punto che io 

anche oggi vi vorrei invitare anche a qual-

che correzione semantica.  

La situazione sta migliorando grazie al 

distanziamento interpersonale, come lo 

chiamo io, perché di distanze sociali ce ne 

sono anche troppe, quindi suggerirei una 

terminologia più adatta, anche perché in un 

momento economico così drammatico, così 

pesante per tutti rinforzarlo anche con la 

semantica del distanziamento sociale since-

ramente un po’ mi preoccupa. Parliamo di 

distanziamento interpersonale.  

Ha funzionato, ha pagato? Sì, fino ad 

oggi sembrerebbe di sì. Io condivido, di-

ciamo, al 100 per centro l’intervento che ha 

fatto Paolo Bambagioni. Io sono completa-

mente d'accordo con il suo intervento; ha 

ragione da vendere. Tuttavia, non lo so se è 

per spirito corporativo, credo che anche 

l’intervento di Sarti abbia davvero tanto si-

gnificato. Perché dico che l’intervento di 

Sarti ha tanto significato? Perché se quello 

che dice Bambagioni rispetto alle grandi 

preoccupazioni economico-sociali che que-

sta pandemia sta generando, se è vero, è ve-

ro anche che purtroppo ancora si sta navi-

gando a vista. Noi non siamo sicuri di esse-

re usciti tutti quanti del tutto dalla Fase 1. 

Io lo voglio ricordare questo, ci sono alme-

no tre regioni, in Italia, che probabilmente 

sono ancora in fase uno, e sono il Piemonte, 

la Lombardia e la Liguria. Sono probabil-

mente ancora in fase 1. E questo perché? 

Perché ancora noi non siamo stati capaci, 

per tanti motivi – mica solo noi; tutto il 

mondo, attenzione, tutto il mondo, si è tro-

vato impreparato – di dotarci di un modello 

matematico, certo, che ci spieghi il futuro 

di questa pandemia. Noi ancora non siamo 

stati capaci – anche oggi su quotidiano sa-

nità che è la rivista più importante su cui 

tutto il mondo sanitario si aggiorna ogni 

giorno, perché è un quotidiano online, vi 

invito a visitarlo ogni giorno – anche oggi è 

scritto che tutti i modelli matematici ad og-

gi prodotti per capire come sarebbe andata a 

finire questa pandemia hanno fallito. Ecco 

che quindi Sarti invita alla prudenza, pru-

denza. È la cosa fondamentale, bisogna 

davvero stare attenti, perché ancora non 

sappiamo esattamente questo. Si spera che 

si possa risolvere con l’indagine sierologica 

nazionale. Ma pensate, con problemi di bu-

rocrazia, di privacy quest’indagine sierolo-

gica parte dopo tre mesi, tra poco. Parte 

nettamente in ritardo, l’indagine sierologica 

ci dirà molto, almeno questa è la speranza. 

Colgo l’occasione per ringraziare di nuovo 

l’Agenzia Regionale di Sanità per le inda-

gini epidemiologiche e il buon lavoro che 

sta facendo aggiornandoci tutti i giorni. Pe-

rò l’avete visto come si sta comportando 

questa malattia: si sta comportando in ma-

niera particolare da un punto di vista epi-

demiologico. Perché non è una gaussiana 
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pura, sapete cos’è la gaussiana pura? È  una 

curva normale, simmetrica, come tutte le 

epidemie; adesso si sta comportando con un 

calo dei contagi che  è graduale e che sem-

bra non finire più, in questo momento. Pro-

babilmente il motivo principale per cui sta 

avvenendo questo è che noi non abbiamo 

testato fin dall’inizio tutte le persone che 

andavano testate. Ci sta questo gap. Ecco 

che il ragionamento di Bambagioni è per-

fetto, ma gli manca questo pezzetto. Perché 

se si fosse stato in grado, e forse lo saremo, 

di monitorare sul serio l’andamento, proba-

bilmente potevamo aprire in sicurezza, per-

ché sapevamo dove andare a mettere le ma-

ni; ma ancora non lo sappiamo. Ancora noi 

siamo in difficoltà.  

È vero, si sta gridando al fatto che final-

mente si vede la luce in fondo al tunnel. Sì 

è vero, sembra che il virus stia perdendo 

forza, questo è vero, lo dimostrano i ricove-

ri, sempre minori; lo ricordano i contagi, 

che sembrano minori anche in rapporto a un 

maggior numero di tamponi, ma ancora in-

sufficiente; lo dimostrano una serie di altri 

parametri. Probabilmente questo virus, non 

trovando le gambe per la distanza interper-

sonale su cui muoversi, fa delle variazioni, 

delle mutazioni genetiche che lo rendono 

meno aggressivo. Attenzione, lo dico per i 

tanti NO VAX che alzano la mano, il vac-

cino è possibile perché la parte strutturale, 

quella spike, che aggredisce le cellule, è 

stabile, quindi il vaccino probabilmente ci 

sarà e sarà efficace. Però c’è una parte che 

lo rende meno aggressivo e che probabil-

mente spiega anche quest’andamento della 

curva tutto sommato. Questo è l’elemento 

positivo. Speriamo che sia così. Però chia-

ramente, non avendo testato bene, non 

avendo un’indagine epidemiologica adegua-

ta abbiamo anche il problema di non avere 

ancora chiaro quanto è il periodo di incuba-

zione. Ancora non lo sappiamo. Anche que-

sto dà ragione a Sarti. Cioè, ancora non ab-

biamo chiaro se sono 14 giorni, 21 giorni, 

30 giorni. Oggi c’era sul giornale una per-

sona che diceva che è 80 giorni che è infet-

ta, 80 giorni, ed ancora non è guarita. Que-

sto è contagiante, quindi chiaramente ci so-

no una serie di elementi che ci devono sug-

gerire tanta - tanta prudenza. La prudenza è 

la cosa fondamentale in questa fase, perché 

se c’è recrudescenza dell’epidemia non se 

ne esce più. Guardate, 30 mila morti e rotti, 

100 mila feriti e rotti, non si sa quanti di-

spersi dal momento che il testing non è ef-

ficace: è una guerra, e in tempi di guerra bi-

sogna fare anche delle azioni importanti, si 

reperiscono le fabbriche, gli si fa fare in 

tempi di guerra quello che serve per proteg-

gerci. Si doveva essere capaci di fare le ma-

scherine in proprio, ma non era possibile, 

perché c’è un sistema mercatocratico inter-

nazionale, che il materiale delle mascheri-

ne, quello utile, viene prodotto da tre agen-

zie soltanto; una in America, una in India e  

un'altra in Cina. Quindi chiaramente il ma-

teriale è quello, il famoso TNT o quello ef-

ficace per le mascherine; quindi non era 

possibile neanche fare una requisizione. 

Non è che sto difendendo il Governo perché 

si fa parte del Governo, attenzione,  sto cer-

cando di essere realista rispetto alle pro-

blematiche che ci sono. Però bisogna esser-

ne consapevoli, per questo  io faccio un in-

vito ancora oggi alla prudenza, a stare mol-

to attenti.  

Tra i 30 mila morti ci sono anche 200 

operatori sanitari, 160 medici, 40 infermie-

ri, più di 25 mila operatori sanitari che sono 

stati contagiati e che chiaramente sono stati 

contagiati anche perché non sono stati mes-

si in condizioni di avere dispositivi di pro-

tezione individuale, e quindi su questa linea 

bisogna continuare a lavorare in maniera 

forte, in maniera assolutamente virtuosa. Io 

vado rapidamente alla conclusione, perché 

Giani prima ha rammentato che 200 anni fa 

era nata a Firenze, appunto si chiamava 

Florence di nome, per questo, la signora 

Nightingale, che è la prima infermiera pro-

fessionale. È stata particolarmente impor-

tante, per questo viene ricordata oggi la sua 

nascita, come giornata internazionale delle 

infermiere. È stata assolutamente fonda-
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mentale proprio perché è stata la prima, 

nell’ambito delle professioni sanitarie, ad 

utilizzare il metodo statistico epidemiologi-

co, che all’epoca per le malattie infettive 

era assolutamente fondamentale. Il caso 

vuole che quest’anno sono 200 anni. È riu-

scita anche a fare un’operazione straordina-

ria, il passaggio dalla filantropia alla pro-

fessionalità, nell’ambito del sistema infer-

mieristico, e ciò ci dice che il sistema pub-

blico deve continuare a svolgere un ruolo 

fondamentale, professionalizzando i suoi 

operatori, ma proteggendoli anche i suoi 

operatori, se non si fa quest’operazione è 

assolutamente contro producente. Concludo 

subito, chiedendo alla presidenza di inter-

cedere ulteriormente per il Consiglio perché 

io ho avuto risposta solo al 20 per cento 

delle interrogazioni che ho presentato 

all’Assessorato. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, segnaleremo agli 

assessori questa sua raccomandazione. Solo 

per riepilogo, prima di dare la parola al vi-

cepresidente Stella: il Partito Democratico 

ha ancora 12 minuti, Italia Viva 11, Forza 

Italia 9, Lega 30 minuti, Toscana a Sinistra 

15 minuti, il gruppo misto 20, il portavoce 

dell’opposizione ha terminato il tempo, 

Movimento 5 Stelle ve lo dico dopo perché 

devo inertizzare il suo intervento, prego 

Presidente Stella.  

 

STELLA: Grazie Presidente. Grazie 

all’Assessore Fratoni per la sua relazione. 

Chiedo scusa ai colleghi consiglieri ma sto 

seguendo il consiglio in Streaming quindi 

non è che non sono presente, dopo 

l’intervento sapete benissimo che sarò co-

stretto a tornare nella mia postazione in uf-

ficio, quindi vi chiedo scusa per fare 

l’intervento e poi assentarmi dall’aula. 

Lo dico con un po’ di polemica, ma cre-

do che sia assolutamente inutile la discus-

sione che noi stiamo facendo oggi. È una 

discussione che abbiamo sentito e risentito, 

chi ci segue in diretta non sa se assiste a un 

Consiglio del 5, del 10, del 25 aprile o del 

12 di maggio; stiamo facendo sempre le 

stesse discussioni. L’assessore, giustamen-

te, ha riportato una relazione nell’ambito 

sanitario, in nome e per conto 

dell’assessore alla sanità ha fatto un pezzo 

di relazione su quello che riguarda quello 

che sta succedendo da un punto di vista 

economico, ma oggi in tutta onestà forse 

noi ci saremmo aspettati qualcosa di diver-

so. Il mio capogruppo l’ha detto in maniera 

molto chiara e mi sarei aspettato anche la 

presenza del Presidente Rossi, per illustrare 

quelli che dovrebbero essere i provvedi-

menti economici. Ringrazio di cuore sia 

l’assessore Bugli che l’assessore Ciuoffo 

che quotidianamente disturbo per avere al-

cuni aggiornamenti, ma questa discussione 

è una discussione che è assolutamente inuti-

le consiglieri, consentitemi di dire. Non so 

se poi voteremo, discuteremo gli ordini del 

giorno, ma hanno il valore che hanno. Io mi 

sarei aspettato un una discussione un po’ 

diversa oggi, onestamente; se naturalmente 

una discussione sul sanitario, per fortuna la 

Regione Toscana è una delle regioni che ad 

oggi è una delle regioni meno colpite, il si-

stema, mi sento di dire che ha funzionato, 

ha funzionato in tutti i suoi aspetti. Fortu-

na? Merito? Io dico che quando le cose 

succedono c’è un po’ di fortuna ed un po’ 

di merito. L’una non esclude l’altra, quindi 

prendo entrambe e mi sento di fare un rin-

graziamento ai medici ed agli infermieri 

che stanno in prima linea a tutto il sistema 

del volontariato.  

Però le altre regioni in Italia hanno vara-

to tutti i decreti economici. Chi, molti di 

noi lo fanno, va a vedere che cosa succede 

nelle altre regioni, si rende conto che 

l’impostazione di tutte è assolutamente di-

versa dalla Regione Toscana; per coloro 

che ci stanno seguendo: fate una cosa molto 

semplice, vanno su Google, digitate “inter-

venti finanziari Regioni, coronavirus. Inter-

venti finanziari delle Regioni per aziende. 

Decreti finanziari delle Regioni per corona-

virus per sostegno delle aziende” e si ren-

dono conto che esce: Regione Veneto, Re-
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gione Lombardia, Regione Puglia, Regione 

Campania, Regione Sardegna, Regione Si-

cilia. Non è vero che esce solo la Regione 

Sicilia, Presidente Marras, escono tutte le 

regioni tranne la Toscana. Allora è 

un’impostazione, l’assessore Bugli ce l’ha 

detto in commissione, non meravigliamoci; 

ha detto “noi aspettiamo prima i decreti del 

Governo. Una volta fatti i decreti del Go-

verno, faremo i decreti regionali.” A me 

non piace, ma è un’impostazione. Credo pe-

rò che qualcuno in quest’aula, e penso che 

lo farà il Presidente Marras dopo, deve ave-

re il coraggio di dirlo: la Regione Toscana 

non farà interventi finanziari a sostegno 

delle attività commerciali, delle imprese e 

delle industrie prima che il Governo vari un 

decreto finanziario dove all’interno ci sono 

le misure   economico-finanziare. Vi piace? 

Tra 4 mesi ci sono le elezioni, ci votate. 

Non vi piace? Non ci votate. A noi non pia-

ce. Ci saremmo aspettati qualcosa di diver-

so.  

Allora, ci viene detto che la Regione ha 

regalato le mascherine. È di poche ore fa 

una polemica su sono 20, sono 30, sono 10; 

per me lascia il tempo che trova se sono 20 

o sono 30, io so solo che le mascherine non 

le ha regalate la Regione Toscana, le ma-

scherine le hanno pagate i toscani. Le ma-

scherine le abbiamo pagate con le tasse dei 

toscani, non è che le ha regalate la Regione 

Toscana, qualcuno si è pure, in maniera un 

pochino, come dire, che lasciava il tempo 

che trovava, appropriato di una distribuzio-

ne di 70 milioni di mascherine: fatevi un 

po’ i conti, 70 milioni per 0,50 si gira sui 

35/40 milioni di euro, euro più euro meno. 

Molti di noi hanno fatto interrogazioni per 

capire chi le ha prodotte, come le abbiamo 

comprate, quali sono le ditte, qual è la for-

nitura, qual è stata la distribuzione. Io sono 

stato uno di quelli che l’ha chiesto e non ha 

nemmeno fatta poi molta polemica quando 

è stato, il Presidente ha deciso, la Giunta ha 

deciso di fare una distribuzione solo per le 

farmacie, togliendole alla grande distribu-

zione, credo che sia stata una roba molto 

saggia quella di dire “le distribuisce la Re-

gione, le Farmacie” dobbiamo rodarlo, an-

drà tutto meglio, però è un’operazione che 

penso che abbia funzionato, penso con un 

po’ più di chiarezza sul test sierologico, 

credo che il portavoce dell’opposizione Al-

berti abbia detto quello che noi tutti pen-

siamo, cioè che debba essere fatto a tutti, 

tutti in maniera assolutamente gratuita, non 

solo a chi rientra al lavoro, credo che la 

Regione Toscana abbia fatto male a proibi-

re, in una prima fase, il test sierologico an-

che presso le strutture private.  

Però ora mi concentrerei sulla dotazione 

finanziaria. Chi di noi – tutti – ha rapporti 

con aziende, con attività commerciali, con 

bar, con ristoranti – alcuni di noi oggi han-

no presenziato due manifestazioni che ci 

sono state a Firenze, ma come in tante città 

della Regione Toscana, gli ambulanti hanno 

protestato all’isolotto ed i ristoratori che 

hanno protestato all’interno del centro di 

Firenze – si è reso conto che i toni che noi 

usiamo qua. Ma non ci sono perché, credo,  

noi siamo molto più fortunati di molte per-

sone che oggi stanno a giro – noi siamo un 

po’ quelli del 27 del mese, anche chi di noi 

continua a lavorare, anche chi, come il sot-

toscritto è in Cassa Integrazione – però 

siamo quelli del 27 del mese. Non portiamo 

i toni che ci sono a giro in quest’aula, non 

lo vogliamo fare? Non facciamolo. Però 

credo che un po’ di concretezza debba esse-

re usata. Io ho letto anche sui social da 

esponenti, anche di maggioranza, alcune 

critiche nei confronti del Governo, io penso 

tutto il male possibile di questo Governo, 

ma è un’opinione tutta mia. Quando un Go-

verno paga un riscatto e dice che paga il ri-

scatto e dice pure quanto lo paga, bastereb-

be questo, non entrare nel merito di come 

hanno gestito l’emergenza del coronavirus 

che è molto complicata da gestire. Però, se 

noi non mettiamo risorse e non diamo ri-

sposte, credo che non abbiamo capito quel-

lo che sta succedendo. Perché 

l’esasperazione potrebbe portare a compor-

tamenti fuori da ogni tipo di logica norma-
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le.  

Ho letto una dichiarazione di pochi mi-

nuti fa del Governatore Rossi che parlando 

ad una televisione ha dichiarato che forse 

non ci saranno le aperture il 18, perlomeno, 

non tutte le aperture il 18, quindi mi pare di 

aver capito che parrucchieri ed estetisti il 

18 non riapriranno, che riapriranno soltanto 

gli esercizi di vicinato; per i balneari e per 

le spiagge credo che siamo ancora lontani, 

perlomeno da quello che ho capito. 

Quello che ci chiedono, al di là della da-

ta e dei soldi, sono le regole. Molti parruc-

chieri, molti estetisti, molti ristoratori, mol-

ti esercizi di vicinato si sono organizzati 

prima ancora che ci fossero le regole. Han-

no provveduto a sanificare, hanno provve-

duto a comprare plexiglass, hanno provve-

duto a comprare mascherine, tra l’altro mi 

sento di dire, io ho presentato 20 – 30 ordi-

ni del giorno, dopo, se avrò tempo di illu-

strarli , non so Presidente, devo illustrarli 

tutti ora?  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Allora, io con toni molto pacati, non cre-

do che sia nemmeno il momento di far po-

lemica, perché poi se si esasperano gli ani-

mi, all’interno delle istituzioni si dà anche 

adito e motivo a chi sta fuori di esasperare i 

propri di animi. Però, con molta pacatezza 

mi sento di dire alcune cose. La prima è che 

mi auguro che il Presidente oggi venga in 

aula e ci dia perlomeno un punto fermo sul-

le riaperture, perché questo balletto di ria-

perture credo che non faccia bene a nessu-

no. Si riapre il 18, si riapre il 18, si riapre il 

20, si riapre il 20, si riapre il 30 riapre il 30. 

Il secondo è come. Perché la programma-

zione in un’azienda è uno degli elementi 

fondamentali. Noi non possiamo pensare 

agli esercizi di vicinato se riaprono il 18 di 

dirgli “venerdì come devono riaprire”. Per-

ché sarebbe un grandissimo errore e la stes-

sa cosa immagino che la  task force regio-

nale, sanitaria regionale abbia già indivi-

duato le modalità per far riaprire parruc-

chieri, estetisti e stabilimenti balneari al di 

là dell’indirizzo regionali quando avverrà la 

riapertura, perché oggi gira un po’ di tutto, 

2 mq sui ristoranti, 5mq  sulle attività bal-

neari, 10metri lineari per i balneari, un me-

tro quadro per gli ambulanti e si stanno au-

to-organizzando.  

Chiudo, perché veramente volevo porta-

re, se è possibile, per quello che mi è con-

sentito, un contributo positivo. Spero che 

non venga letto male il fatto che mi augura-

vo che il Presidente o l’assessore alle attivi-

tà produttive fossero qua, perché insomma è 

il terzo o quarto Consiglio che noi facciamo 

senza la voce del Presidente. 

 Se dobbiamo star qua a discutere, discu-

tiamo anche un po’ di roba concreta. Mi 

piacerebbe scontrarmi sul come, sul quando 

ed anche sul quanto; questa credo che sa-

rebbe una discussione da Consiglio Regio-

nale, con tutto il rispetto per gli interventi 

di tutti noi, molto probabilmente il mio è 

peggiore di tutti quelli che sono intervenuti 

prima di me e di quelli che interverranno 

dopo, però se noi ci confrontiamo su queste 

tre cose, credo che abbia un senso. Ognuno 

di noi, naturalmente con visioni completa-

mente diverse, non è detto che dobbiamo 

avere la stessa visione, né sulle riaperture, 

né su quanto dare e né su come farlo, però 

questa credo che sarebbe l’unica discussio-

ne sana oggi da fare in Consiglio Regiona-

le.  

Io non mi sento di fare una discussione 

sanitaria, non sono all’altezza, non ne ho le 

capacità, non ne ho nemmeno le competen-

ze. Non sono in grado di dire quanto dob-

biamo stare distanti. Mi rimetto, come ho 

sempre fatto, a chi ne sa più di me, cioè ai 

medici. Una volta, però, che quello è stato 

fatto e che è stato dato il via alle riaperture, 

per fortuna anche differenziate regione per 

regione, perché i contagiati sono diversi da 

regione a regione, facciamo un bel dibattito 

su queste cose. Cioè quando riapriamo, 

quindi chi facciamo riaprire e quando e 

quanto gli diamo per riaprire: fondo perdu-

to, non fondo perduto, finanziamenti, ruolo 
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di Fidi Toscana, le mascherine sì, le ma-

scherine no, su posizioni diverse cercando 

di portare un contributo positivo alla di-

scussione.  

Ecco, io mi sento di dire che mi sarei 

aspettato una discussione oggi un po’ diver-

sa. Non è un appunto a lei assessore Frato-

ni, che sta qui con noi, c’ha messo la faccia 

e lo ha raccontato, ma nemmeno anche agli 

altri consiglieri. È un momento talmente 

difficile e siamo talmente tutti sollecitati, 

che forse ci aspettiamo tantissimo da noi 

stessi, forse molto di più anche dagli altri. 

Però magari, Presidente, lo dico a lei, se lo 

può riportare e lo dico anche all’assessore, 

se il prossimo Consiglio, a meno che non ci 

venga detto che la Giunta, come ci ha detto 

l’assessore in commissione, prima che ven-

ga varato un decreto economico finanziario 

da parte del Governo non fa finanziare i 

Regionali Covid-19. Allora, a quel punto, 

come dire, ognuno di noi tira le conseguen-

ze e farà la sua azione politica. Però mi pia-

cerebbe discutere sul concreto, oggi di con-

creto, assessore, devo dire la verità, che ne 

ho visto molto poco. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie Vicepresidente 

Stella, Presidente Marras. Correggo i minu-

ti a disposizione del Partito Democratico 

sono 38, avendone usufruito il collega 

Bambagioni solo 12.  

 

MARRAS: Grazie. Mi ha anticipato una 

serie di valutazioni, giudicato preventiva-

mente, il mio intervento; non so perché, 

forse per la mia origine sarda, il consigliere 

collega Stella abbia riferito a me questa ci-

tazione sulla Sicilia: non c’è competizione 

tra le grandi isole italiane per quanto mi ri-

guarda, in ogni caso trovo il suo intervento, 

devo dire, anche molto onesto e cercherò di 

argomentare, anche se questa discussione io 

non la trovo inutile semplicemente perché 

nessuna discussione è mai inutile.  

Di certo, richiamando un dibattito che 

abbiamo svolto anche troppe volte nella 

Conferenza di programmazione dei lavori, 

non possiamo definire questo il nostro lavo-

ro. Il nostro lavoro è quello di fare le leggi 

e voler rientrare in possesso dell’aula è un 

fatto importante, che sfida la situazione che 

stiamo vivendo, ma che corrisponde 

all’impegno che molti lavoratori, centinaia 

di migliaia anche in Toscana dal 4 di mag-

gio hanno profuso, ricominciando la loro 

attività. Molti altri aspettano di farlo a par-

tire da lunedì prossimo, e noi non possia-

mo, rispetto ad ogni altra situazione, non 

avere questo sistema, molto ostacolato, nel-

la definizione delle nostre capacità di mo-

vimento, di azione anche in aula, non corri-

spondere a questa necessità che c’è e che 

deve essere anche interpretata con un 

esempio da parte nostra.  

Il nostro lavoro, ripeto, è quello di fare 

le leggi. Voler tornare in aula solo per es-

serci ha un significato, ce l’ha anche impor-

tante dal punto di vista simbolico, ma è to-

talmente insufficiente. Se noi non abbiamo 

la capacità di rimettere in piedi una pro-

grammazione rispetto alla nostra attività, 

noi non assumiamo nessuna responsabilità 

vera rispetto alla funzione che ci è ricono-

sciuta. Guardate, trovare oggi 80 atti, ognu-

no separato dall’altro, molti dei quali già 

superati nel concreto è francamente un 

esercizio – questo sì – inutile. Noi abbiamo 

cercato di sintetizzarlo in una risoluzione, 

ciò che significa dare un indirizzo, anche 

per le prossime settimane, senza guardare 

ed avere l’ambizione di scrutare l’infinito o 

pensare a un impegno di lungo periodo, 

perché non è questo il momento, e abbiamo 

cercato di farlo onestamente e francamente 

nessuno si offenda se quella miriade di atti 

non li considereremo come invece, magari 

chi l’ha scritti, anche passando notti inson-

ni, immagino, perché dalla copiosa produ-

zione c’è da immaginarselo non verranno 

considerati in modo adeguato. Quindi tor-

nare a lavorare significa rimettere mano a 

ciò che è stato interrotto il 10 marzo: ci so-

no atti del Consiglio che sono già perfetti e 

potevano anche oggi essere approvati in 

questa nuova modalità. Abbiamo invece 
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scelto di far fare un aggiornamento, come è 

ovvio che sia.   

Abbiamo anche scelto un'altra cosa, di 

non fare più ciò che avevamo detto, di ri-

cercare l’unità nella nostra discussione at-

traverso il lavoro nelle commissioni, perché 

voi – mi insegnate – non possiamo mica di-

re che ora il Presidente Anselmi può conti-

nuare la sua attività esaminando ciò che in-

vece prende la via della discussione rigida 

attraverso la presentazione di decine di do-

cumenti. Oppure il Presidente Scaramelli in 

Terza Commissione, che anch’essa ha ten-

tato in queste settimane di ordinare questo 

lavoro, possa essere ancora carico di un 

mandato rispetto al quale oggi, in qualche 

modo, si conclama una necessità di inter-

romperla quell’attività che tutti insieme 

avevamo deciso; cioè tutti insieme no, per-

ché quell’ordine del giorno non venne ap-

provato all’unanimità, qualcuno si astenne. 

Per cui, a mio avviso, abbiamo scelto di la-

vorare in maniera diversa: facciamolo allo-

ra, fino in fondo. Dalla settimana prossima 

torniamo a prendere in esame i provvedi-

menti che sono fermi, perché questo è il no-

stro dovere.  

Sulle singole questioni. Allora, sulla 

questione sanità io penso ed in questo mi 

sento anche di condividere le raccomanda-

zioni del collega Quartini, che noi dobbia-

mo ripartire perché non possiamo più rima-

nere fermi semplicemente per il principio di 

prudenza. Non perché c’è l’ossessione o la 

pressione di chi naturalmente non riesce 

nemmeno più a stare a casa o perché non si 

riesce più a gestire i bambini con la modali-

tà di insegnamento a distanza o per tutte le 

considerazioni che sono state fatte, non vo-

glio nemmeno ripeterle, perché ci sono 

elementi di disagio che gravano sulla vita 

delle persone in Italia e nel mondo. Ma 

dobbiamo sicuramente ripartire.  

Quell’elemento di prudenza non deve 

mancare, non possiamo pensare che la reto-

rica della ripartenza sia legata a qualcuno 

che pone un freno alla libertà. La libertà si 

riconquista piano piano e anche sul fronte 

della sanità, guardate, sarebbe davvero im-

prudente considerare la missione finita. 

Chiudere un reparto Covid è una festa, ma 

smantellarlo sarebbe pericoloso. Noi ab-

biamo, da lunedì, un compito straordinario, 

la de escalation degli ospedali; è una fase 

critica, pensate che l’afflusso di centinaia di 

persone ogni giorno ai servizi ambulatori è 

necessario, scrivono a tutti, e deve essere 

svolto, non si può ritardare. Ma questa fase 

è una fase difficile che ci raccomanda at-

tenzione, ed ecco perché non è stata richia-

mata, spero che tra qualche minuto ci ven-

gano segnalate anche positivamente le con-

clusioni del confronto con i sindacati, ecco 

perché anche sul tema della libera profes-

sione – a mio avviso – è stato alzato un gri-

do troppo forte, perché questa fase va capi-

ta: il diritto dei cittadini ad essere reinseriti 

nelle agende è sacrosanto,  l’uguaglianza, in 

questi casi, quando il rischio di trovare ini-

quità rispetto al trattamento è alto dobbia-

mo avere grande coscienza del momento 

che stiamo attraversando pur sapendo che il 

diritto a scegliere il professionista è sacro-

santo, lo abbiamo difeso anche contro, a 

volte, qualche intemperanza del Presidente 

Rossi su questo tema, nel passato, quindi 

non dovete e non dobbiamo nessuno dubita-

re sulle posizioni sul tema, ma questo  at-

teggiamento per il quale sembra già supera-

to nella nostra discussione come se fosse 

già tutto risolto, e l’alba stia aprendo ad un 

grande, ad una grande giornata soleggiata, 

io penso che sia sbagliato. E quindi su que-

sto la delicatezza rafforziamola, pensando 

non di essere già da un'altra parte, oltre 

quel tunnel, sarebbe un errore, non com-

mettiamolo. Noi non ce lo possiamo per-

mettere, perché questo è il nostro primo 

compito, ha detto bene da questo punto di 

vista Paolo Bambagioni, nella pretesa di 

avere la rete dei servizi pronta perché è 

questo è il compito della Regione in modo 

particolare, non solo della Toscana, della 

Regione, secondo il dettato costituzionale.  

Ma è evidente che sul tema 

dell’economia, che rischia di essere più 
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contagiosa, anzi lo è già più contagiosa del 

virus, non possiamo stare qui a raccontarci 

delle favole. Io sono, e lo dico con chiarez-

za, perché si aspetti il decreto-legge che 

forse proprio oggi, se non oggi domani 

uscirà. E vi faccio una domanda: che senso 

ha mettere 50 milioni di euro 

nell’abbattimento degli oneri di urbanizza-

zione, come ha fatto il Piemonte, se ci sarà 

il 120 per cento di eco-bonus nel decreto 

legge, che senso ha; e che senso avrebbe, 

dato che c’è una parte significativa di risor-

se pubbliche che va in quella direzione non 

utilizzare, ammesso che noi l’avessimo, una 

quantità di risorse in quel modo altrove. 

Che senso ha anticipare una scelta rispetto 

al quadro di aiuti che non è ancora cono-

sciuto e quindi complementarizzare il no-

stro atteggiamento, la nostra azione che sa-

rebbe sicuramente più utile e più vantaggio-

sa, direi anche più equa, che senso ha? Al-

lora, potremmo dire, lo dico anche critica-

mente rispetto a quelle amministrazioni re-

gionali che hanno fatto delle scelte del ge-

nere, avere a disposizione grandi risorse 

pubbliche, europee e non avere le spese non 

può essere un merito. Non può e non è un 

merito. Allora occorre capire invece quanto 

noi abbiamo a disposizione e quanto rine-

goziando con l’Unione europea sul fronte 

delle risorse assegnate alle Regioni, è que-

sto il compito che ci spetta. È quello che 

dovremmo fare il minuto dopo aver chiaro 

il quadro degli aiuti che lo Stato e solo lo 

Stato per dimensione aiutato dall’Unione 

europea, per dimensione riesce ad offrire 

anche alle imprese toscane, pensare, solo 

per propaganda o anche solo semplicemente 

per ignoranza, che la dimensione, l’ordine 

di grandezza del possibile, potenziale re-

gionale sia sufficiente ad affrontare questa 

disgrazia, è un esercizio presuntuoso e 

francamente in quest’aula non può essere 

sviluppato. Bene, appunto nei bar, anche se 

da asporto in questa fase, ma non andrei ol-

tre.  

Qui no. Qui non si può. Qui non si può, 

perché lo dobbiamo a noi stessi, se rispet-

tiamo questo dibattito e quest’aula. Allora 

se è così dobbiamo anche riconoscere a 

fronte di una gigantesca manovra finanzia-

ria del 2020, 32 miliardi, ve lo ricordo per-

ché al di là delle battute sugli aperitivi esti-

vi, la verità vera è che il Governo Conte 1 è 

schiantato sulla responsabilità di affrontare 

quel tema, cioè come se disinnescava 

l’incremento dell’iva e come si potesse af-

frontare il tema di una gigantesca, della ne-

cessità di una gigantesca manovra finanzia-

ria. In fondo c’era questo, politicamente. 

Allora i 32 miliardi di euro della manovra 

finanziaria del Governo 2020 di fronte ai 25 

più 25 più 55 di queste 6 settimane sono 

una virgola. È tutto a debito, tutto a debito. 

E io allora mi sorprendo perché su posizio-

ni ideologiche non si dica sì ad un debito 

che costa poco e non ha nessuna condizio-

nalità per sostenere il grande sacrificio che 

i servizi sanitari in Italia stanno sostenendo. 

Io mi chiedo perché, io mi chiedo perché. E 

allora rispetto a quello che noi ci aspettia-

mo, e lo voglio dire anche orientando un 

po’ ciò che vorrei che si facesse in Toscana, 

perché noi dobbiamo sapere che chi oggi 

non può aprire, che non ha potuto aprire o 

coloro che potranno ma vivranno momenti 

di difficoltà perché il turismo senza turisti 

non esiste, chi vivrà questa difficoltà ha bi-

sogno di essere aiutato più degli altri, per-

ché se c’era chi nelle imprese competitive 

in Toscana chiedeva di partire il 27 aprile, 

giustamente, perché stava perdendo ordini, 

e naturalmente quei settori non vivranno 

momenti d’oro, vivranno difficoltà estreme, 

ma chi? Le piccole e piccolissime imprese 

del settore dell’accoglienza o del benessere 

o della cura delle persone, che saranno co-

stretti a subire queste difficoltà, se noi non 

pensiamo a quelle, e spero che il decreto 

legge preveda già dei trasferimenti a fondo 

perduto a quelle imprese, se noi non pen-

siamo al turismo, al marchio della Toscana 

che ha bisogno di ricollocarsi nel mondo 

perché noi abbiamo un dovere nei confronti 

dell’Italia, chi viene in Toscana viene in 

Toscana e quindi in Italia.  Non è difficile 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 230/P. DEL 12 MAGGIO 2020 

 

 

- 36 - 

 

comprenderlo in quest’aula, ma è così per 

moltissimi di quelli che vengono in Italia, 

prima scelgono la Toscana della destinazio-

ne nazionale. Abbiamo anche questa di re-

sponsabilità e forse questo vale la pena di 

interpretare, come? Osando oltre la dispo-

nibilità degli avanzi che questa situazione 

ci consegna. Allora se questo è il ragiona-

mento voi capite bene che possiamo anche 

fare l’elenco di ciò che hanno fatto tutti gli 

altri e mettere la Toscana all’indice. Io pen-

so che la Toscana, e l’ha fatto con traspa-

renza senza nascondere nulla, prima di tutto 

a chi rappresenta l’economia Toscana in 

tutti questi momenti anche ora perché sono 

lì seduti a scrivere i protocolli di sicurezza 

in anticipo rispetto al Governo perché non è 

detto che il Governo faccia in tempo a farli 

ed a garantire quello che serve a chi dovrà 

riaprire lunedì e quindi con grande respon-

sabilità e trasparenza queste cose sono state 

dette a tutti e sin da subito. Perché su que-

sto non possiamo scherzare, poi fate pure 

l’elenco, fate pure i paragoni, ma questo è il 

modo più serio e responsabile di affrontare 

una gigantesca tragedia economica e socia-

le, che non ci risparmierà né per le prossi-

me settimane né per  i prossimi anni perché 

ritornare indietro ai livelli del passato sarà 

lungo e difficile e ci vuole anche tanta fan-

tasia e dobbiamo richiamarla questa fanta-

sia, la capacità di  mettere in campo solu-

zioni nuove, dare in più anziché arretrare, è 

questo quello che ci si aspetta anche dal no-

stro sistema produttivo che ha dimostrato 

sempre di avere quella fantasia necessaria.  

Allora, se questa è la condizione, guar-

date, rendiamoci utili a noi stessi, iniziamo 

a riprendere in mano il piano delle cave, la 

legge sul governo del territorio che va ri-

presa, prendiamo in mano la legge sul Ter-

zo settore, approviamo la legge sui beni 

comuni, facciamo il nostro dovere senza far 

finta di essere qui a fare i pappagalli di 

qualcun altro a Roma che sta giocando 

un'altra partita, diversa dalla nostra. Alme-

no noi stiamo con i cittadini, ascoltiamoli e 

cerchiamo di interpretare al meglio ciò di 

cui disponiamo e che possiamo realmente 

svolgere in termini di competenze.  

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente Mar-

ras. Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Noi ab-

biamo presentato una ventina di contributi 

per la ripartenza, che sono ovviamente un 

frammento delle proposte a fronte di una 

situazione sanitaria economica sociale così 

complessa. Però se vi sarà tempo di questo, 

appunto, si discuterà, seppur velocemente, 

dopo.  

Il ragionamento che volevo fare è che 

ogni idea di ripartenza deve però fondarsi 

su un’analisi critica del modello che abbia-

mo alle spalle. Allora la prima domanda è: 

all’origine dei problemi che stiamo vivendo 

come Paese in questo momento, c’è il caso, 

c’è la fortuna o la sfortuna, come diceva il 

consigliere Alberti prima, che colpisce in 

maniera diversificata l’una all’altra Regio-

ne, oppure ci sono delle scelte politiche 

sbagliate che abbiamo alle spalle? Allora 

quello che è accaduto in questa crisi, com-

plessivamente, ci possiamo domandare, è 

frutto di eventi naturali, di eventi impreve-

dibili, di eventi casuali, oppure il fatto che 

manchino i reagenti per i tamponi, che sia-

no a lungo mancati dispositivi di protezione 

individuali adeguati, che ci fosse scarso 

personale sanitario nei nostri ospedali, nella 

sanità territoriale che non avessimo gli sta-

bilimenti produttivi stessi oggi in grado di 

produrre una serie di beni essenziali, ora 

stiamo affrontando il tema sotto il profilo 

sanitario, ma si potrebbe dire lo stesso di 

molti altri beni essenziali, oppure di scelte 

politiche sbagliate che oggi devono essere 

radicalmente ripensate? Allora io domando, 

ma davvero non si vede relazione tra il di-

sastro della Lombardia, al di là dei contin-

genti errori pur gravi fatti da Fontana, ed il 

modello privatizzato della sanità lombarda, 

con strutture specializzate che erano state 

pensate, ideate per fare profitto e per attrar-

re pazienti da altre regioni a costo di di-
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struggere, indebolire la sanità territoriale.  

Allora, penso che avremmo affrontato 

complessivamente, come sistema Paese, 

molto diversamente quest’epidemia se negli 

anni passati non avessimo privatizzato, de-

finanziato il sistema sanitario, la scuola 

pubblica, se non avessimo fatto a pezzi il 

mondo del lavoro, rendendolo sempre più 

precario, vediamo oggi quante sono le figu-

re del lavoro che sono prive di qualsiasi tu-

tela e prive di qualsiasi continuità redditua-

le in una situazione come questa.  

Quindi il tema è: utilizzare il disastro 

che abbiamo davanti come occasione per 

lasciarci alle spalle il vecchio modello ed 

utilizzare la spesa in deficit, che tutti sap-

piamo benissimo che andrà fatta, perché gli 

investimenti anticiclici devono essere fatti, 

perché su scala europea deve essere conti-

nuata la battaglia per avere degli eurobond 

o dei coronabond ed una forma di mutualiz-

zazione del debito che deve essere fatto per 

uscire dalla crisi in cui siamo.  

Ma questa spesa in deficit deve avere 

degli obiettivi precisi: finanziare welfare a 

livello locale, a livello generale; individua-

re dei settori strategici che devono essere 

ricostruiti nella nostra economia, accelerare 

la conversione ecologica delle produzioni; 

cioè ci deve essere un disegno, non possia-

mo pensare di ripartire con l’idea che ho 

sentito evocare da parte della Maggioranza 

di nuove colate di cemento per uscire dalla 

crisi, perché se siamo d'accordo su un punto 

di fondo, cioè usare la spesa in deficit, fare 

investimenti pubblici, probabilmente ci di-

vidiamo nel momento in cui ragioniamo di 

quali sono gli investimenti che dobbiamo 

fare.  

Quindi il tema della riterritorializzazione 

delle produzioni, dell’accorciamento delle 

filiere è un tema essenziale. Tutti sappiamo 

che crisi che abbiamo davanti in questo 

momento non è più come la crisi del 2008, 

una crisi, diciamo, della domanda; questa è 

una crisi dell’offerta che poi ha provocato 

una crisi della domanda. Quindi è evidente 

che su questo serve avere visione, avere una 

programmazione di respiro. Io l’ho detto 

più volte in quest’aula, forse anche facen-

dovi annoiare, che una delle debolezze 

principali del nostro modello era dell’essere 

troppo sbilanciato sull’export, da una parte, 

e troppo sbilanciato sul turismo tradizionale 

dall’altra, che è un settore a bassa produtti-

vità, a basso valore aggiunto, a bassi salari 

con grandi sacche di nero al proprio inter-

no. Quindi il vero tema è quello di ripensa-

re, ripeto, settori strategici, rilocalizzare le 

produzioni, riterritorializzare per quanto 

possibile ed avere un paradigma complessi-

vo che ci deve guidare e deve assieme, non 

solo ovviamente l’attuale crisi, ma anche 

l’altra crisi, la chiamo così, quella climatica 

e quella ambientale, perché è evidente che 

non è una formula dire che occorre la con-

versione ecologica delle produzioni, è un 

tema concreto, è un indirizzo concreto nel 

momento in cui si spendono, appunto, in-

genti quantità di denaro pubblico.  

Però non è soltanto questione di ripensa-

re il modello produttivo, la politica oggi 

deve essere la politica alta, anche perché 

deve ripensare molti altri pezzi del nostro 

vivere sociale: sto pensando al tema della 

mobilità a una mobilità verde, investire su 

un trasporto pubblico locale. 

Dicevo prima, l’errore delle privatizza-

zioni non è soltanto quello che vediamo 

delle RSA, è il fatto che la terza età sia di-

ventata un business in cui tanta gente fa 

profitti e chi gestisce le RSA ha più a cuore 

i propri profitti che la salute delle persone. 

Abbiamo privatizzato il TPL, e ovviamente 

chi sta dentro è dentro perché ricerca profit-

ti non è che cerca obiettivi di salute pubbli-

ca come in questo momento e non è pronto 

a fare quel tipo di investimenti che in que-

sto momento servirebbero. Ecco perché il 

tema è un tema complessivo, perché la rivo-

luzione del trasporto pubblico locale che 

ora occorre è frenata anche oggettivamente 

da un sistema sostanzialmente privatizzato 

che è di ostacolo.  

Il turismo, anche qui, il tema non è sol-

tanto, come dire, il tornare al modello pre-
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cedente – ammesso che sia possibile – ma 

inventarci insieme un nuovo modello di tu-

rismo, di turismo diffuso, di turismo lento, 

di turismo distribuito o non concentrato sol-

tanto sui grandi attrattori della nostra Re-

gione. Abbiamo, l’ho detto anche questo 

svariate volte, bellissimi scavi archeologici, 

musei minori, bellezze naturali distribuiti 

nel territorio toscano. In questo momento è 

una ricchezza immensa anche dal punto di 

vista del ripensamento dello stesso turismo, 

non solo di quello che si può fare all’aria 

aperta, ma anche il turismo culturale diffu-

so. Però anche qui occorre una qualche re-

gia ed occorre, di nuovo, un ruolo pubblico, 

perché bisogna rafforzare i servizi sul terri-

torio a partire dai territori così detti disagia-

ti che sono stati resi territori disagiati a par-

tire dalle isole, a partire dalle zone monta-

ne. Questo per chi ci vive e naturalmente 

anche per i turisti, perché è evidente che noi 

dovremmo dire la verità, cioè che possono 

venire in Toscana quando sarà possibile, 

perché questa è una Regione che ha un si-

stema di sicurezza garantito anche dal pun-

to di vista, diciamo così, sanitario, ma an-

drà rafforzata la sanità territoriale. Pensia-

mo all’Ospedale dell’Elba, non so potrei fa-

re mille esempi, le zone montane che dice-

vo prima. Quindi anche qui, usiamo 

quest’occasione per riequilibrare un territo-

rio regionale estremamente squilibrato, do-

ve le velocità sono molto diverse.  

Abbiamo avuto in questa legislatura una 

Commissione sulla Toscana costiera, quello 

è uno dei problemi. Ma altri sono ovvia-

mente le situazioni di disagio e di comples-

sità, quindi usiamo anche in questo caso i 

soldi che arriveranno per far questo, per 

operare un riequilibrio, per accelerare le 

bonifiche sulla costa, per prevedere progetti 

di reindustrializzazione verde, appunto, con 

conversione ecologica della produzione do-

ve questo è possibile. Ma serve una politica 

alta, serve una regia, serve una visione e 

questo purtroppo manca in questo momen-

to. Manca nel Paese, manca in Regione, te-

mo che in realtà manchi complessivamente 

anche in Europa.  

Infine la sicurezza sul lavoro, che è una 

priorità assoluta. Io ho sentito il dibattito, 

capisco i diversi punti di vista, però sento 

un’eccessiva tranquillità e ho paura che 

questa tranquillità possa trasformarsi in ir-

responsabilità. Le valutazioni sono legitti-

mamente diverse, però badate, non è che si 

può usare la retorica, cioè dire: veniamo 

qua perché alcune fabbriche non si sono 

mai fermate e negli ospedali ci sono medici, 

infermieri, OSS sempre attivi. Il punto è 

che noi siamo arretrati, perché esistono at-

tività che possono essere fatte, oggi, a di-

stanza, usando le nuove tecnologie ed in 

Italia lo abbiamo fatto troppo poco, com-

presa la pubblica amministrazione. Allora, 

anche qui, non può essere questa 

l’occasione per ripensare un modello di te-

lelavoro? Chiaramente il telelavoro non può 

annullare l’incontro fisico, anche nelle pub-

bliche amministrazioni le persone ogni tan-

to si devono incontrare e si devono vedere, 

c’è questa necessità, anche per un fatto so-

ciale oltre che di qualità del lavoro, 

dell’incontro fisico, ma una quota mag-

giormente rilevante di telelavoro potrebbe 

essere prevista, certo con una infrastruttu-

razione tecnologica che oggi manca in gran 

parte e che invece sarebbe necessaria.  

Quello che voglio dire è: non possiamo 

prendere questa come occasione per miglio-

rare noi stessi nelle carenze che abbiamo? 

Abbiamo un problema ora di, come dire, di 

picco negli orari di punta sul trasporto pub-

blico locale. Ma, voglio dire, dobbiamo es-

sere noi e tutta la macchina del Consiglio 

Regionale ad intralciare quelli che non han-

no un’alternativa, perché se io sono a pro-

durre in una fabbrica e devo andare in 

Ospedale non ho un’alternativa di lavoro a 

distanza, devo andarci. Allora, io sono più 

un intralcio nel momento in cui mi muovo 

che non un aiuto, se posso fare le stesse 

identiche cose con una forma, diciamo, a 

distanza che le tecnologie mi consentono. 

Quindi anche qui vorrei un po’ rompere la 

retorica e cercare di capire quali sono i se-
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gnali ed i messaggi giusti che dobbiamo da-

re e le cose corrette da dare.  

Chiudo dicendo quindi, sicurezza sul la-

voro, ma allora facciamo, e chiudo Presi-

dente, ma allora facciamo i controlli sui po-

sti di lavoro che sono ancora pochi, faccia-

mo un piano di tamponi a tappeto, la To-

scana ne fa 85 ogni mille abitanti, la fonda-

zione dice che dovrebbero essere almeno 

250 ogni mille abitanti, diamo continuità di 

reddito per tutti e di questo si deve occupa-

re il Governo Nazionale e facciamo opere...  

 

PRESIDENTE: Concluda collega Fatto-

ri.  

 

FATTORI: Chiudo, Presidente, subito. 

Facciamo le opere pubbliche giuste, il pon-

te di Signa va bene, l’infrastrutturazione 

delle autostrade digitali va bene, ma questo 

è il futuro, non le autostrade come la Tirre-

nica, perché le merci devono andare sul ma-

re e i cittadini devono andare a bordo dei 

treni. E di certo non ampliare l’aeroporto di 

Firenze, che ci mostra il segno di un model-

lo completamente sbagliato che è quello 

che abbiamo sotto occhio in questo momen-

to, perché dobbiamo puntare sul polo scien-

tifico universitario di Sesto, che significa 

ricerca e sul parco agricolo della Piana, non 

certo su un aeroporto legato ad un settore, 

quello dell’industria dell’aviazione, che 

avrà una crisi destinata a durare ancora an-

ni. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie,  La parola al col-

lega Casucci.  

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Se c’è una 

consapevolezza che credo ci accomuni tutti, 

una necessità che abbiamo maturato in que-

sti lunghi mesi di emergenza sanitaria e di 

emergenza socio-economica, è che la poli-

tica, oggi più che ieri, non può assoluta-

mente sbagliare. Ne va del futuro della no-

stra comunità; per questo occorre mettere in 

campo una visione chiara, oserei dire nitida 

che indichi la strada da percorrere 

nell’immediato, nel mendo, nel lungo pe-

riodo per riportare la nostra economia a li-

velli sufficienti da poter garantire almeno 

una tenuta sociale, perché il tema , come ho 

già avuto occasione di dire, è la tenuta so-

ciale. Questa è la premessa, l’attuale con-

fronto istituzionale rappresenta una sorta di 

spartiacque tra il prima ed il dopo. È que-

sta, più che altre, l’occasione per dare un 

giudizio sulla credibilità e la capacità 

dell’attuale maggioranza di interpretare il 

periodo che  viviamo e, con tutta la fran-

chezza, ritengo che l’attuale maggioranza, 

non solo non abbia una visione, in quanto 

troppo frammentata, ma non sia in grado 

neppure di portare avanti una politica che 

sia all’altezza di quelle sfide che la storia ci 

ha messo davanti. In questi 5 anni che si 

stanno di fatto protraendo, avete dimostran-

do di non saper governare nell’ordinario, 

nelle cose quotidiane. Ci spaventa, purtrop-

po, e spaventa soprattutto i toscani, l’idea 

di vedervi governare in questo periodo 

straordinario. Il vostro fallimento è sotto gli 

occhi di tutti. Non si tratta, a differenza vo-

stra, che assai spesso e ci spiace notarlo non 

fate neppure parlare l’opposizione, non si 

tratta di un pregiudizio, si tratta di 

un’oggettiva constatazione, sulla conoscen-

za della vostra azione. Faccio un esempio 

su tutti, quanto mai importante, la riforma 

sanitaria; votata con una forzatura istituzio-

nale ce lo ricordiamo. i primi mesi in 

quest’aula, mai vista nella storia del Parla-

mento Regionale toscano. Che si è dimo-

strata un fallimento, un oggettivo fallimen-

to, poteva essere un’occasione di sano con-

fronto politico e democratico, e che avrebbe 

consentito di evitare errori, invece la vostra 

supponenza, la vostra autoreferenzialità, il 

vostro parlarvi addosso, perché voi parlate 

semplicemente addosso, ha finito da una 

parte per colpire la democrazia e poi per 

partorire una riforma che ora voi stessi 

sembrate, almeno sembrate mettere in di-

scussione. Lasciateci dire che questo ripen-

samento, questo vostro ripensamento non ci 

sembra affatto autentico; avete forse la con-
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sapevolezza di aver centralizzato i servizi 

sanitari? Di avere concentrato l’emergenza 

in gradi primi interventi? Di avere ridotto i 

posti letto? Di aver ridimensionato il ruolo 

del medico di famiglia? Di aver chiuso mol-

ti presidi sanitari in aree periferiche disa-

giate?  

Si citavano prima le isole e le zone mon-

tane e lasciatemi dire che certi ospedali, 

come quello dell’amato Casentino, in questi 

anni hanno visto dei colpi terribili. L’elenco 

potrebbe continuare, ma ciò che conta è il 

risultato complessivo: un oggettivo peggio-

ramento del sistema socio-sanitario regio-

nale. Emergono quotidianamente, accelerati 

peraltro dall’urgenza, dall’emergenza, le 

divisioni al vostro interno, dalla ripubbli-

cizzazione delle RSA all’attività intramoe-

nia e bene ha detto il mio collega Alberti, 

membro della Commissione Sanità, le cui 

osservazioni faccio proprie. Considerate 

che la politica, oggi più di ieri, non può 

sbagliare, è bene che venga fatta chiarezza 

in termini di proposte, specialmente in am-

bito sanitario, per il prossimo futuro. Se 

non riuscite a predisporre un piano socio 

economico chiaro per la Toscana, allora si-

gnifica che l’unico elemento che vi tiene 

insieme e vi è da collante è la condivisione 

del potere, ma ora non si scherza più, non 

ce lo possiamo più permettere. Il potere per 

il potere significa la morte della nostra Re-

gione, che invece chiede risposte serie, coe-

renti ed una visione comune e chiara. Il no-

stro popolo ha diritto ad una politica che 

sappia indicare la via da percorrere per dare 

un nuovo volto al nostro sistema di comuni-

tà regionale. Arrestata l’emergenza sanita-

ria si è palesata e si sta sempre più palesan-

do agli occhi di tutti la forte emergenza so-

cio - economica. La Toscana per le sue ca-

ratteristiche intrinseche, per la caratterizza-

zione della propria economia è destinata, 

purtroppo, l’abbiamo già detto, ad essere 

colpita più di altri da questa crisi. Il nostro 

manifatturiero è una vocazione specifica 

per l’export, il settore terziario, cioè le atti-

vità economiche legate al turismo subiranno 

oggettivamente gravi ripercussioni già sulla 

nostra costa. Perché siamo anche una terra 

di mare. Abbiamo ascoltato gli operatori e 

le categorie economiche e l’emergenza è 

assoluta, tanto che molte, troppe attività ri-

schiano di non riaprire e di finire addirittura 

nelle mani dell’usura. Accanto a 

quest’emergenza non è da dimenticare 

l’aumento significativo della povertà, 91 

per cento in più e le domande di aiuti alla 

Caritas Toscana.  

Cosa possiamo dire di fronte a quei 

provvedimenti nazionali tanto sbandierati 

che non hanno prodotto gli effetti che si 

aspettavano? Ancora per molte famiglie la 

cassa integrazione è un miraggio, questa è 

la verità. Per questo motivo abbiamo impo-

stato una strategia economica che abbiamo 

già avuto modo di evidenziare, torneremo a 

farlo, proprio perché, se un merito lo ha 

questa discussione, è quello di fare apparire 

con chiarezza come la pensiamo da ambo le 

parti. Certo, ci piacerebbe che si prospettas-

sero subito i provvedimenti da prendere, 

urgenti, determinati per cercare di rilanciare 

il turismo, però possiamo dire la nostra vi-

sione delle cose, ci consentite questo, ci fa-

te parlare del resto sulle comunicazioni, 

questa è la vostra linea, concentrate tutto in 

mano alla Giunta e di fatto esautorate il 

Consiglio.  

Ecco, noi abbiamo evidenziato da sem-

pre tre linee da seguire e torniamo a dirle, 

proprio per dare coerenza alla nostra azio-

ne. 

Una revisione complessiva della spesa 

regionale, attraverso una richiesta al Go-

verno nazionale di sbloccare, almeno in 

parte, i fondi vincolati ed accantonati. Ci 

sono circa 700 milioni di euro dei toscani 

vincolati e 400 milioni di euro dei toscani 

che sono accantonati, per noi è fondamenta-

le consentire la rimodulazione, la ripro-

grammazione di queste risorse già di com-

petenza della nostra Regione.  

Una nuova politica monetaria, europea e 

nazionale; a maggior ragione dopo la sen-

tenza della Corte Costituzionale tedesca in 
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merito alle politiche monetarie della Banca 

Centrale europea, ma anche sulla base di 

deboli insufficienti risultati ottenuti 

dall’ultimo eurogruppo, riteniamo che il 

nostro sistema, e torniamo a dirlo , non pos-

sa che ripartire se non attraverso una forte 

iniezione di liquidità, ma senza che si fac-

cia debito. Utilizzando strumenti che sono 

già stati utilizzati nella storia, come lo 

stock consolidato. Questo mi sta veramente 

a cuore e non smetterò mai di dirlo, sono 5 

anni che lo faccio, probabilmente qualcuno 

lo annoio, ma ritengo la vera strada da se-

guire è quella dell’autonomia, il valorizzare 

le peculiarità regionali ed al contempo av-

vicinare gli enti che hanno competenza di 

spesa rispetto ai cittadini. È una strada che 

può, questa sì, permettere efficienza ed 

economicità. La Toscana con l’autonomia 

potrebbe utilizzare il residuo fiscale e su 

questo noi siamo chiari, il residuo fiscale 

deve essere utilizzato nell’interesse dei to-

scani, perché sono soldi dei toscani per mi-

gliorare i propri servizi ed al contempo re-

cuperare risorse.  

Sul piano della spesa la Regione dovreb-

be concentrare le proprie azioni in 5 settori. 

Un significativo contributo per gli investi-

menti comunali, così da alleviare i bilanci 

degli enti locali e garantire loro la possibili-

tà di coprire i costi per le riduzioni della 

TARI, della COSAP. Si tratta di un provve-

dimento urgente e strategico. Sogniamo una 

Regione che sia di supporto ai territori, per 

questo abbiamo elaborato una strategia che 

passa da una scelta tutta politica, quella di 

destinare una volta sbloccati, quei fondi, 

torno a ripetere, dei toscani vincolati ed ac-

cantonati, che possono essere di sostegno 

agli enti locali, che in questo modo possono 

davvero vedere la possibilità di ridurre, di 

contrarre ed in alcuni casi addirittura azze-

rare le tariffe e le tasse locali a favore di 

imprese e di famiglie, i soldi, signori, van-

no trovati. Io vi sto dando delle idee per 

trovare i soldi; la prima cosa riprendere i 

soldi nostri, impegniamoci a Roma, perché 

quel decreto “Aprile”, che sta diventando 

maggio, che non si sa ancora quanto arrive-

rà, potrebbe portare anche queste novità.  

Ma ci vuole impegno. Noi abbiamo ela-

borato un ordine del giorno che speriamo si 

venga a discutere oggi – si ha un rimbalzo 

continuo dei nostri ordini del giorno. Oc-

corre un piano sul modello del Piemonte, 

un piano “Riparti Toscana”, che preveda 

specifici bonus a fondo perduto per il setto-

re terziario, dai ristoranti ai parrucchieri. 

Occorre dare un concreto sostegno al nostro 

terzo settore, che rischia concretamente la 

desertificazione. Sentivo dire in un inter-

vento quanto mai accalorato, concitato ed 

alto, il capogruppo del Partito Democratico 

Marras, che bisogna aspettare il decreto fi-

nanziario. Che cosa vogliamo aspettare? Il 

nostro settore produttivo ha bisogno di es-

sere urgentemente sostenuto e le regioni 

devono muoversi in questa direzione e lo 

crediamo proprio perché crediamo 

nell’autonomia; il Piemonte ha investito 87 

milioni di euro, la Toscana ne ha investiti 

11 per il momento. Un piano finanziario a 

sostegno del nostro distretto, delle nostre 

eccellenze manifatturiere, non possiamo 

perdere le sfide internazionali. I nostri pro-

dotti sono gli elementi qualificanti, non so-

lo del made in Toscana, ma del made in Ita-

ly: la nautica, l’orafo, il cartario, la pellette-

ria, la moda, sono tutti settori strategici che 

rappresentano la struttura portante della no-

stra economia. Per questo occorre sostenere 

le nostre eccellenze, ma anche mettere in 

campo azioni volte a riportare sul nostro 

territorio le imprese, troppe, che negli anni 

hanno scelto invece la delocalizzazione, co-

sì da rendere l’intera filiera produttiva 

completa, senza, cioè, dipendere per la 

chiusura del ciclo da paesi quali la Cina o 

quelli dell’Est  Europeo.  

Un piano di realizzazione delle opere in-

frastrutturali. La nostra  visione rimane 

sempre quella, quella di legare la nostra re-

gione alle regioni del centro nord, cioè 

Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Ve-

neto, di collegare, vale a dire, la Toscana, al 

centro più produttivo di Europa, malgrado 
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questa crisi. Per questo occorre mettere ma-

no finalmente alle infrastrutture strategiche, 

funzionali a questa visione, la Tirrenica, la 

modernizzazione dei nostri porti, il rilancio 

dei nostri interporti, lo sviluppo del traspor-

to su rotaia, specie per le merci oltre che 

per i pendolari. Voi immaginate una Regio-

ne che possa continuare a vivere 

sull’autoreferenzialità, noi vorremmo una 

Toscana che si apra finalmente al mondo e 

che vinca la sfida della globalizzazione at-

traverso la valorizzazione delle nostre ec-

cellenze, delle nostre ricchezze, in un si-

stema di alleanze regionali dove il manifat-

turiero rimanga l’elemento qualificante del 

sistema economico. La Toscana non può es-

sere, lo diciamo, per quanto è importante il 

turismo per questa Regione, soltanto un 

grande villaggio turistico.  

Occorre un piano di riforma socio-

sanitario. Ridisegnare i servizi su misura 

dei cittadini, dove il privato sia 

un’integrazione del pubblico e che non sia 

affatto demonizzato, ma dove il servizio 

universale gratuito sia la pietra d’angolo su 

cui costruire tutto il sistema, quindi la cen-

tralità del pubblico e l’assoluta valorizza-

zione pure del privato. Immaginiamo una 

sanità di prossimità, dove ci si possa curare 

senza diventare dei numeri; in questa sfida 

del terzo settore non è visto come un nemi-

co al dominio del pubblico, ma 

un’eccellenza che rende l’offerta pubblica 

più sostenibile. La nostra idea è quella di 

ripartire dai cittadini che hanno bisogno di 

cure e costruire intorno a loro un sistema 

che sappia accoglierli, questa è la nostra 

idea, avvicinare. Abbiamo sempre fatto 

questo nella politica noi, cercato di avvici-

nare il servizio, il potere al cittadino e con-

tinueremo a farlo. Sogniamo un sistema ba-

sato sui meriti e non su appartenenza politi-

ca. Sogniamo un sistema dove ai medici, 

agli infermieri ed a tutti gli operatori socio-

sanitari sia riconosciuto il valore che hanno. 

Desideriamo un sistema dove nessuno ven-

ga dimenticato e dove le visite siano fatte in 

tempi umanamente sostenibili. Ed anche 

questo è un altro punto su cui la nostra To-

scana soffre.  

Queste sono le nostre proposte. La nostra 

buona volontà di essere un’opposizione di 

Governo, un’opposizione costruttiva è scrit-

ta negli atti; purtroppo la vostra arroganza 

non vi ha mai abbandonato, non avete mai 

voluto sedervi attorno ad un tavolo per fare 

sintesi politica con noi, ci continuate ad a 

offendere e non ci possiamo dimenticare 

che ci avete dato, appena qualche mese fa, 

per conto del governatore di questa Regio-

ne, l’accusa di fascio-leghismo. Non avete 

mai accolto una nostra proposta per la vo-

stra presunzione. In questo periodo emer-

genziale, portando tutti gli atti di indirizzo 

economico sociale in Seconda Commissio-

ne avete sospeso la democrazia rappresenta-

tiva, accontentandovi di fare voi stessi le 

comparse e lasciando tutto in mano al go-

verno regionale che, con oltre 50 provve-

dimenti, ha deciso indisturbato sulla vita 

dei nostri cittadini. Oggi ci venite a dire che 

vi state prestando ad una stroncatura com-

plessiva pregiudiziale dei nostri atti. Questo 

è quello che volete fare, suonarvela e can-

tarvela e non ascoltare mai l’opposizione. 

Presto ci saranno le elezioni, confidiamo 

nel popolo toscano che sappia giudicarvi 

per quello che avete fatto o, molto più pro-

babilmente, per quello che non avete fatto o 

avete fatto male, grazie.  

 
Presidenza del Presidente Giani  

 

PRESIDENTE: Bene. Massimo Baldi.  

 

BALDI: Grazie Presidente. Mi dispiace 

avere il collega Casucci alle spalle perché 

un po’ di cose gliele ho da dire, e dandogli 

le spalle, mi hanno insegnato che non è 

buona educazione, ma per rispetto di come 

siamo attrezzati qua mi toccherà adeguarmi.  

Abbiamo ascoltato la comunicazione 

dell’assessore Fratoni, che ringrazio per es-

sere stato portavoce della Giunta nella de-

scrizione accurata di quanto si è fatto e si 

sta facendo per affrontare la crisi da Covid-
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19, e per i risultati che si stanno ottenendo e 

quello che ci attendiamo. Io credo che sia 

onesto, pacifico affermare che la sanità To-

scana che non è perfetta, che ha un sacco di 

cose da limitare, un sacco di cose da mette-

re a posto, però credo che sia onesto, paci-

fico intellettualmente, onesto affermare che 

la sanità Toscana è una sanità che ha dimo-

strato di funzionare. Come tante altre in Ita-

lia, come la sanità veneta che è diversa dal-

la sanità Toscana, è impostata in un altro 

modo, ma ha dimostrato di funzionare. Ha 

dimostrato che il progetto di una sanità ba-

sata su meno aziende ma più efficienti, su 

un rapporto stretto tra ospedali ad alta ec-

cellenza e territorio forte e diffuso, anche se 

in costruzione, è un modello che può vince-

re; che la grande intesa col terzo settore in 

vari campi dà delle risposte; e quindi non si 

può affermare, come il collega Alberti, mi 

dispiace che non ci sia, che a seconda di 

dove ci si colloca e dove si guarda il pesce 

puzza dalla testa e profuma dalla coda, o 

profuma dalla testa e puzza dalla coda, per 

cui in Toscana siamo stati fortunati mentre 

in Lombardia sono stati sfortunati, ma la te-

sta è buona. Non può essere questo il crite-

rio di misura, dobbiamo intenderci che qua-

lunque sistema complesso, minimamente 

complesso a partire da una squadra di pal-

lone fino ad un sistema sanitario, è basato 

su operatori professionisti capaci, inseriti in 

un sistema sano che li forma e li mette con-

tinuamente alla prova, per migliorare le lo-

ro capacità, perché il migliore dei goleador 

se tutti i giorni gioca contro dei difensori 

“pippe” diventa “pippa” anche lui, ci vo-

gliono i difensori buoni per continuare ad 

essere un goleador bravo. Dicevo, dove gli 

operatori sono bravi, sono selezionati e ben 

formati, dove però sono ben organizzati e 

dove la macchina è pensata in modo effi-

ciente, efficace e rispondente alle esigenze 

che via via si palesano di fronte a lei; que-

sto la Toscana ha dimostrato di essere. Do-

podiché parliamo di tutti i difetti che volete 

della sanità toscana, siamo qui pronti ad af-

frontarli uno per uno, ma non a raccontare 

la novella che la sanità Toscana ha risposto 

bene a questa crisi oggi, come rispose bene 

ai focolai di meningite di qualche anno fa, 

per un caso,  perché gli è andata bene o solo 

perché i medici si sono sbattuti. È vero so-

no stati ottimi medici, ma gli ottimi medici 

ed infermieri crescono negli ottimi sistemi. 

Nei sistemi scadenti crescono scadenti me-

dici e scadenti infermieri, questo dobbiamo 

dircelo.  

Collega Casucci, la guardo con sguardo 

bovino giusto per rivolgerle una pupilla, 

non ho capito esattamente quale sarebbe il 

momento della riforma sanitaria. È passato 

un po’ di tempo e la mia memoria può esse-

re un po’ perturbata, ma quale sarebbe il 

momento della vostra proposta costruttiva 

che noi avremmo respinto? In quale dei 16 

mila emendamenti, che portaste in aula con 

gli scatoloni, si annidava segretamente la 

proposta costruttiva da trattare? Non mi pa-

re essere quello il metodo migliore per co-

struire insieme un percorso condiviso, di 

modifica di una norma. Quegli scatoloni... 

perché non l’avete fatto rosa quel foglio 

dove c’era la vostra proposta così pescava-

mo quello e si diceva “Questo valutiamo-

lo”. Questo fu il vostro atteggiamento, di 

tutte le opposizioni, e voi non vi distingue-

ste dagli altri. Quindi ora state facendo i di-

stinguo, ma non li avete fatti illo tempore. 

Tutte le opposizioni si presentarono in aula 

con scatoloni di 16 mila emendamenti, di-

cendo “Questa legge non s’ha da fare né 

domani né mai”, questa fu la risposta. Ri-

spetto a questo, noi che eravamo convinti di 

quella legge, dicemmo “Questa legge s’ha 

da fare, tra cinque notti – perché tanto ci 

mettemmo – ma s’ha da fare”.  

Venendo all’aspetto socio-economico: è 

vero, io sono d'accordo con molti che 

l’hanno detto con molti interventi, quindi la 

dirò per pillole questa cosa. Noi dobbiamo 

renderci conto di esserci in questa fase due, 

non dobbiamo parlare della fase due con la 

lingua della fase uno, perché sennò ri-

schiamo di produrre dei dispositivi norma-

tivi, esecutivi, amministrativi inaffrontabili 
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da parte dei cittadini. Al centro di tutto ciò 

che produciamo per incoraggiare una ripre-

sa economica e sociale, questo è l’unico 

punto su cui sono d'accordo con Casucci  e 

cioè che quello dobbiamo vedere come uno 

spettro di fronte a noi, è una crisi sociale 

irredimibile; mettere al centro il cittadino, 

mettere al centro il produttore, mettere al 

centro il professionista, mettere al centro 

l’imprenditore, mettere al centro il lavora-

tore, e tutti quelli che ho citato fino ad ora 

sono lavoratori. Quindi dire: “come li posso 

aiutare al meglio?” Ci sono tante categorie. 

Noi dobbiamo capire che sta nascendo una 

frattura, l’ha descritta il collega Bambagio-

ni e la vorrei rendere più radicale, una frat-

tura che si aggiunge alle fratture esistenti, 

quelle tra nord e sud, tra centro e periferia, 

tra giovani e maturi, tra scolarizzati e non. 

Si sta aggiungo una frattura che c’è sempre 

stata, ma che ora diventa radicalissima, che 

è quella tra garantiti e non garantiti, laddo-

ve nella prima categoria stanno dipendenti 

pubblici e dipendenti, o comunque sottopo-

sti, collaboratori di aziende private con le 

spalle larghe, quelle per capirci che stanno 

anticipando la cassa integrazione in questi 

giorni anche se l’INPS non le liquida; e nel-

la seconda categoria gli autonomi o i di-

pendenti privati di aziende con le spalle 

comprensibilmente realmente, oggettiva-

mente un pochino più strette, che invece 

queste garanzie non ce le hanno.  

Rispetto a questa prospettiva, noi dob-

biamo prendere il toro per le corna e ri-

spondere. Stiamo dando delle risposte, le 

sta dando il Governo, innegabilmente; poi 

si questiona su quelle risposte, ma non si 

può parlare di un Governo che non fa nulla. 

Le sta dando con grande forza, attenzione e 

coraggio la Regione, nelle ordinanze, nelle 

delibere della Giunta e nelle attività del 

Consiglio e delle commissioni, in particola-

re della Seconda presieduta dal Presidente 

Anselmi che dopo prenderà la parola e 

quindi lascio a lui quello che vorrà dire del 

lavoro svolto in queste settimane.  

È ovvio che in mezzo a questa crisi ce 

n’è una in particolare su cui chiudo. Su 

questa, in effetti, nel nostro documento co-

mune di maggioranza ci sono dei grossi 

elementi di sprone, ma vorrei dargli un ta-

glio più incisivo anche così, a voce, per poi 

tacermi.  

Uno riguarda il turismo. Non so se sem-

pre ci rendiamo conto dei motivi per cui il 

turismo ha peculiarità rispetto agli altri set-

tori:  

1) È il settore a cui mancherà il mercato, 

del tutto o in larghissima parte. Mentre in 

altri settori è mancata la disponibilità a 

produrre, le condizioni per andare avanti, 

sono mancati gli ammortizzatori sociali, al 

turismo manca, o rischia di mancare, in lar-

ghissima misura, il sale, la benzina di qua-

lunque attività commerciale e cioè la do-

manda.  

2) Anche il calendario con cui questa 

crisi si è affacciata è stato, rispetto al turi-

smo, particolarmente mefistofelico. Perché 

il calendario del turismo è fine stagione, ot-

tobre/novembre, fatti salvo il turismo in-

vernale bianco, si inizia ad investire ad ot-

tobre su promozione, nuovi investimenti, 

assunzioni di nuovo personale, eccetera, per 

seminare e poi iniziare a raccogliere da 

marzo ad aprile. Più o meno in Italia, con 

qualche eccezione, il calendario è questo. 

La crisi è arrivata esattamente finita la sta-

gione degli investimenti, finita la stagione 

della semina, impedendo l’avvio della sta-

gione della raccolta. Quindi momento di 

spesa senza fatturazione, salta in larga mi-

sura la stagione, ci sarà un nuovo momento 

di necessità di investimenti, perché la pro-

mozione e le assunzioni le devi fare se vuoi 

galleggiare, quindi noi affrontiamo un si-

stema che avrà entrate tendenti allo zero e 

avrà di nuovo uscite impegnative.  

L’altro motivo per cui il turismo è parti-

colare, è che le stagioni non le puoi mettere 

in magazzino. Questo paio d’occhiali anche 

se le cose vanno malissimo, se ho un po’ di 

credito, di risparmi, ho un po’ d’apertura di 

credito, posso provare a dire “Per 

quest’anno non li vendo, li metto in magaz-
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zino. L’anno prossimo spendo un po’ di più 

in promozione, faccio un bel piano marke-

ting e li provo a rivendere”. La stagione 

estiva 2020 non la posso rivendere nel 

2021, la devo vendere per forza nel 2020. 

Ecco perché ritengo che sul turismo non 

stiamo facendo abbastanza. Credo che le ri-

cette siano sostanzialmente due e non dero-

gabili: fisco e risorse.  

Fisco. Le aziende turistiche devono esse-

re, lo dico chiaramente, esentate dal paga-

mento di imposte per questa stagione turi-

stica. Devono essere esentate dalle imposte 

nazionali, regionali: non incidono granché 

perché di solito sono aziende con pochi di-

pendenti, quindi l’IRAP non è la mazzata, 

ma soprattutto le imposte comunali, per 

quanto riguarda i rifiuti, ammazzano e fan-

no male. 

Secondo punto: devono avere accesso sia 

a fondi di garanzia più agevoli – questi ci 

sono, anche se la burocrazia è ancora abba-

stanza onnivora e bulimica rispetto a questi 

processi – e poi a fondi destinati in modo 

diretto. Per quel settore rischiamo o di tro-

vare due ipotesi sconvenienti: di trovarlo 

morto al risveglio, ci svegliamo tutti, si 

sveglia la manifattura, si sveglia 

l’agricoltura, ed il turismo non c’è più, op-

pure – non se so se è meglio o peggio – di-

venta terra di bracconaggio per grandi ope-

ratori internazionali, che vengono si porta-

no via la peculiarità delle nostre aziende tu-

ristiche, trasformando la nostra Toscana in 

una Disneyland, in cui la bellezza e la qua-

lità vengono meno e, purtroppo, anche i ri-

cavi vengono meno perché se ne vanno al-

trove. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Massimo Baldi. 

Serena Spinelli.  

 

SPINELLI: Grazie Presidente. Ringrazio 

l’assessore Fratoni che non c’è, ma avrà 

modo di saperlo, per la sua puntuale comu-

nicazione.  

Tanti temi sono stati toccati, ho cinque 

minuti e quindi cercherò di stare sulle cose 

che, almeno apparentemente, mi sembra di 

comprendere meglio e non me ne vorrà chi 

ne comprende più di me e meglio. Noi sia-

mo in una situazione che oggi ci consente 

di parlare di riaperture e di ripartenze per-

ché siamo stati in grado di gestire la fase di 

crisi precedente, con una grande responsa-

bilità che sta in capo a tutti; sta in capo ai 

cittadini toscani, sta in capo alle aziende, 

sta in capo ai lavoratori, ma soprattutto sta 

in capo a quello che troppo spesso abbiamo 

dimenticato essere una delle maggiori in-

frastrutture di questo Paese, che si chiama 

Sistema Sanitario Nazionale, con capacità 

di essere pubblico ed universalistico. Su 

questo mi vorrei concentrare.  

Concedetemi solo una battuta, che rivol-

go alla maggioranza di cui faccio parte, in 

particolar modo al Partito Democratico: 

proviamo a parlare insieme, come centro 

sinistra, utilizzando una parola che voglio 

sia questa: “ricostruzione”. Dimentichiamo 

la parola “restaurazione”, perché non po-

tremmo tornare indietro e questa crisi, che è 

una crisi di tipo epidemiologico e virale, 

pandemica, è nata anche e soprattutto per il 

modello di sviluppo a cui tutti noi nel mon-

do con cui eravamo abituati a vivere. Ab-

biamo invaso gli ambienti di vita di coloro 

che sono gli ospiti naturali di un virus li 

abbiamo fatti arrivare nelle nostre prossimi-

tà, ed era già accaduto perché abbiamo 

compromesso gli spazi di vita. Lo abbiamo 

fatto come nel 1918, probabilmente la spa-

gnola non ci sarebbe stata se semplicemente 

gli uomini non avessero deciso di allevare 

gli uccelli, perché questo è avvenuto. Chia-

ramente era necessario farlo per tanti moti-

vi, che non ripercorrerò qui, eppure, anche 

in quella fase lì, con meno possibilità di 

spostamento, con meno globalizzazione, 

quel virus in due ondate diverse determinò 

un numero di morti enorme, se non erro 

quasi 50 milioni in tutto il mondo. Allora 

ecco chiedo questo al centrosinistra, comin-

ciamo ad usare insieme la parola ricostru-

zione, perché nelle parole che ho sentito fi-

nora trovo, non dal centrosinistra ma nelle 
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posizioni del centrodestra, un’eccessiva vo-

glia di pensare che l’orologio si possa ripor-

tare indietro. Non sarà così. Noi sommiamo 

questo momento ad un momento che non 

era finito, che è quello del 2008 e del 2012, 

quindi mi auguro che non faremo lo stesso 

errore. Lo ha detto bene l’ex Ministro Gio-

vannini: abbiamo perso un’occasione nel 

2008, non perdiamola ulteriormente.  

Vorrei arrivare al tema sanitario, perché 

vorrei essere in grado di dare un paio di 

proposte da potere discutere insieme. In-

nanzitutto mi preme sottolineare che i col-

leghi della Lombardia sono straordinari 

professionisti, e vorrei che non si fossero 

trovati a dover lavorare tante ore durante  

gli straordinari e fare tanti straordinari. 

L’hanno dovuto fare per l’impossibilità 

quasi di uscire da quell’ospedale. Non si la-

vora in medicina per straordinari, quando si 

fa questo significa che il numero di persone 

nel sistema non è più sufficiente. Ciò che è 

avvenuto in Lombardia non è imputabile al-

le capacità professionali di medici ed in-

fermieri ausiliari e amministrativi, è stato il 

frutto di una scelta dettata dal fatto che nes-

suna funzione territoriale è stata attivata in 

tempi non sospetti. Non l’ha fatto il Veneto 

questo. Quest’ultimo, non ho problemi a ri-

conoscerlo, è riuscito subito a connettere 

l’attività territoriale a quella ospedaliera. 

Questo si fa, si tiene sul territorio e si cura 

sul territorio tutto ciò che non deve essere 

portato in ospedale. Si cura in ospedale e si 

tiene in terapia intensiva tutto ciò che deve 

stare nelle strutture ospedaliere. Lo ha fatto 

anche la Toscana, magari con un pochino di 

ritardo e con le difficoltà che la Toscana 

aveva, diverse dal Veneto. Dobbiamo dirce-

lo: avevamo una minore preparazione terri-

toriale e se ce lo nascondiamo e non dicia-

mo che l’abbiamo vista e poi organizzata, 

facciamo un torto a noi stessi e alla capacità 

di avere interpretato questo momento. Non 

possiamo permettercelo.  

Allora dico a tutti noi, colleghi e colle-

ghe, che ora abbiamo il dovere, da questa 

pandemia, di prendere a spunto due elemen-

ti: che esistono gli ospedali, esiste la rete 

ospedaliera, esistono le strutture ospedalie-

re universitarie, ma non sono isole a sé se-

stanti e non lo posso più essere, e abbiamo 

il dovere di non ritornare all’idea che lo 

possano essere. Questo è stato il sistema 

che si è creato in un’altra regione come la 

Lombardia, in cui addirittura il territorio 

dipende dagli ospedali in alcune condizioni. 

Non è così, noi l’abbiamo fatto attraverso le 

USCA, attraverso il GIROT. Dobbiamo in-

sistere, dobbiamo potenziare, dobbiamo 

rinnovare un rapporto positivo con la medi-

cina generale e con la pediatria di libera 

scelta. Dobbiamo rinnovare questo rappor-

to, perché dobbiamo avere la presunzione di 

avere compreso che la sanità, non solo in 

emergenza ma anche nella cronicità, si or-

ganizza, si struttura, consentendo alle per-

sone di avere delle risposte certe in percorsi 

certi, che tu abbia il diabete o che tu abbia 

il Covid, perché dobbiamo creare percorsi 

di qualità. La Toscana si è messa nella dire-

zione giusta, spero che presto si aumentino 

i posti di cure intermedie, spero che si con-

tinui ad operare attraverso livelli diversi di 

organizzazione della risposta. Spero in que-

sto, perché noi abbiamo interpretato bene e 

rapidamente, ci siamo messi in azione. Non 

torniamo indietro, quella è la strada e con-

tinuiamo a percorrerla. È la strada di un 

ospedale che non è un’isola, ma che sta 

nell’organizzazione a rete intorno a sé stes-

so.  

Due ultime note e mi fermo, il tempo è 

poco. Lo ridico per l’ultima volta perché 

voglio che sia messo agli atti: i test sierolo-

gici non sono diagnostici. Questa Regione 

sta facendo bene a prendere i dati di questi 

test sierologici, accompagnati ai tamponi 

quando sono dubbi, per fare un inquadra-

mento epidemiologico corretto di quanto il 

virus sta circolando, per consentirci even-

tualmente anche di richiudere parti del ter-

ritorio laddove sia possibile. Non c’è il Pre-

sidente e spero di poterglielo dire; se il Go-

verno farà assunzioni rispetto ai cosiddetti 

tracciatori, come li ha chiamati persona 
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molto più brava di me, Vespignani, su 

quell’orizzonte poniamoci anche noi. 

Avremo un personale umano formato, in 

grado anche dopo di consentirci di monito-

rare le persone sui territori, ad esempio per 

l’adeguatezza dei loro stili di vita, che si-

gnifica adeguatezza e qualità di vita. Ci si 

ammala meno se si vive bene, e per farlo 

c’è bisogno anche che ti venga raccontato, 

ti venga detto e ti venga spiegato.  

Dalle RSA, da quello che è avvenuto, per 

quella generazione che abbiamo perso lì 

dentro, penso che abbiamo il dovere di pen-

sare ad un sistema che non ha solamente al 

suo interno una cosa tutta italiana: badanti 

ed RSA, nient’altro. Abbiamo smesso, lo 

ragionavamo negli anni 70 e ci siamo arre-

si. Tra la badante e l’RSA c’è la qualità del-

la vita delle persone, dei nostri genitori, dei 

nostri nonni. Su questo non possiamo girar-

ci dall’altra parte del dibattito non è pubbli-

co, privato, quanto pubblico o quanto priva-

to, il dibattito è quanta qualità abbiamo vo-

glia di mettere in campo.  

Ultima nota – ci vorrebbe un dibattito in-

tero ma non ho più tempo – vi prego che 

questo Consiglio svolga rapidamente la sua 

funzione, cominci a ragionare di come fac-

ciamo a fare ripartire la scuola. Dobbiamo 

essere tutti onesti qui dentro, perché non 

ero d’accordo a chiudere solo le scuole, lo 

dissi prendendomi la responsabilità. Era-

vamo non corretti a dire alla pancia del 

mondo “Vi chiudiamo le scuole” e scaricare 

il carico sulle famiglie. Necessariamente le 

abbiamo dovute chiudere, insieme a tanto 

altro. Ora c’è bisogno di un piano di riaper-

tura doveroso. Non ci si inganni dietro a 

quel dito, perché se lo avessimo nel mo-

mento in cui veniva chiesto per rispondere 

a delle esigenze, il problema che abbiamo 

ora l’avremmo già avuto. Le scuole devono 

riaprire in sicurezza, usando il territorio, 

usando risposte diversificate, perché è dirit-

to di ogni cittadino di questo Paese, di qua-

lunque razza, religione, cultura, l’accesso 

alla formazione perché è un diritto di ugua-

glianza e le diseguaglianze in questo Paese 

aumenteranno. Per cui vi dico tutti insieme, 

lo dico al centrosinistra, ricostruiamo per-

ché altrimenti ci troveremo in un mondo 

estremamente peggiore. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Serena Spinelli, 

Elisa Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Grazie. Mi ero prepa-

rata un intervento, ma non lo faccio perché 

sono già le 18:00. Se noi siamo stati i primi 

a promuovere la volontà e la richiesta di 

tornare in aula a fare il Consiglio regionale, 

l’abbiamo fatto per un motivo ben diverso 

che stare qui a riparlare di nuovo delle or-

dinanze che arrivavano dalla Giunta, che 

tutti conosciamo e che tutto il tessuto socia-

le conosce. Lo abbiamo fatto perché vole-

vamo portare delle idee e trattare gli atti. 

Questo è quello che deve fare il Consiglio, 

colleghi del PD, oltre a trattare le leggi, 

perché ovviamente il Consiglio, non sfugge 

a nessuno, ha anche poteri di indirizzo nei 

confronti della Giunta. Poteri di indirizzo 

che in questi mesi, ovviamente, è pratica-

mente stato totalmente assente, fatto salvo 

un atto condiviso sulla sanità del primo 

Consiglio regionale in streaming che ab-

biamo fatto. Poi, soprattutto sul piano eco-

nomico, le nostre proposte sono giacenti in 

Seconda Commissione da quasi due mesi.  

Non so voi, probabilmente non sentite la 

necessità di dare risposte ai cittadini, alle 

imprese, alle aziende, alle famiglie. Noi sì. 

Se in due mesi ancora non siamo riuscite a 

darle, probabilmente c’è bisogno anche di 

questo Consiglio e di quest’aula per farle. 

Ascoltavo l’intervento del Presidente Mar-

ras prima, che si lamentava degli 80 atti. 

Gli voglio rispondere semplicemente che ne 

abbiamo fatti tanti anche noi della Lega, 

proprio per suddividere i temi, in modo che 

dalla maggioranza non arrivasse la scusa di 

una virgola storta per non votarli. Li ab-

biamo divisi per questo, cari colleghi del 

PD. Poi è ovvio, nell’illustrazione cerche-

remo di essere più sintetici possibile, però 

quando leggo la proposta di risoluzione del-
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la maggioranza, e al primo punto leggo 

“MES”, evidentemente non c’è la volontà 

di condividerla con noi. Invece proprio 

nell’ottica di condivisione, i nostri atti sono 

stati divisi e spacchettati; ne potevamo fare 

uno unico come quello che abbiamo in Se-

conda Commissione a firma di tutto il cen-

trodestra. Non lo abbiamo fatto, perché ab-

biamo pensato che per voi fosse più sempli-

ce prendere posizione su pacchetti singoli 

invece che su un pacchetto unico, e non vi 

volevamo dare l’alibi di trovare una virgola 

storta per votare contro. Ecco qual è la mo-

tivazione.  

Le richieste che facciamo noi non sono 

richieste che arrivano dalla Lega o dalle 

menti dei consiglieri regionali della Lega, 

arrivano dai territori. Questo deve essere il 

punto cardine di questo Consiglio, l’ascolto 

dei territori e il portare delle soluzioni, ed è 

la responsabilità che ci dobbiamo assumere 

anche noi. Quando si dice “Aspettiamo il 

decreto-legge”, vi ricordo che il decreto-

legge il vostro Governo lo doveva fare ad 

aprile; oggi siamo al 12 maggio e ancora il 

decreto-legge non c’è. Quindi quando, 

sempre il Presidente Marras ci dice “Che 

senso ha farlo prima?” che senso ha? Per 

dare delle risposte che dal vostro Governo 

non arrivano. La cassa integrazione non ar-

riva, dei 600 euro non ne hanno usufruito 

tutti. Alcuni imprenditori sono riusciti ad 

anticipare la cassa integrazione ai propri 

dipendenti, ma altri non hanno potuto. Le 

vedete le manifestazioni, non è gente matta 

quella che va in piazza come è successo 

oggi, sono persone che non hanno ricevuto 

un aiuto da nessuno. Allora se non gli dia-

mo aiuti, non gli possiamo nemmeno dire di 

stare chiusi perché di qualcosa devono vi-

vere. Ho ricevuto in queste ore messaggi di 

gente sgomenta dalle dichiarazioni del Pre-

sidente Rossi, che era per le riaperture fino 

a ieri e oggi non si sa più se vuole riaprire, 

chi riapre e quando riapre. Allora decidia-

moci, perché dare incertezze ai territori non 

serve a nessuno, non serve a noi e non serve 

agli altri. Quindi vi chiediamo di trattare gli 

atti oggi, perché tenerli in commissione 

equivale a non averli fatti.  

Ringraziamo anche chi ha lavorato, certo 

che li ringraziamo, però è altrettanto vero 

che i cittadini dopo che hanno guardato i 

nostri consigli regionali dall’inizio 

dell’emergenza, sono arrivati in fondo e si 

sono chiesti “Ma di cosa hanno parlato? 

Quali sono le soluzioni per noi?”, perché 

non ne abbiamo date.  

Quindi questo è il momento per dare del-

le risposte ed è il momento che noi voleva-

mo condividere come Lega, quando chiede-

vamo di venire in aula. Invece abbiamo ri-

perso anche oggi quattro ore sulla discus-

sione. Mi dispiace, spero di trattare più fatti 

possibili. Con questo però è bene e giusto 

ricordare che il Consiglio ha potere di indi-

rizzo, non vota solo le leggi o gli atti che 

arrivano dalla Giunta, ha potere di indiriz-

zo. Se alla maggioranza va bene esautorare 

il Consiglio dei poteri di indirizzo, alla Le-

ga questo non va bene. 

 

PRESIDENTE: Gianni Anselmi. 

 

ANSELMI: Ringrazio il Presidente per 

avere convocato il Consiglio, saluto i colle-

ghi e li ringrazio per il loro contributo.  

Cercherò interstizialmente di dare un 

contributo molto parziale dopo il complesso 

e complessivo intervento del Presidente 

Marras e anche di quelli dei colleghi che ho 

condiviso meno. Meno condivisa, natural-

mente, da me, è l’accentuazione strumenta-

le di questa fase che stiamo attraversando, 

una declinazione molto politicista anche 

fuori tono. Noi non siamo fuori da una vi-

cenda, siamo nel bel mezzo di una vicenda, 

e se i dati sui decessi, i numeri lugubri che 

hanno accompagnato le settimane che ci 

stanno alle spalle stanno conoscendo 

un’evoluzione positiva questo non significa 

che l’altezza alla quale noi dobbiamo collo-

care la nostra postura debba essere ridotta. 

Al contrario, penso che questo sia esatta-

mente il momento in cui di più si deve pa-

lesare la maestà della politica, la sua sobrie-
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tà, il suo profilo e anche un linguaggio del 

confronto evoluto, rispettoso. Invece ho 

ascoltato interventi da mera campagna elet-

torale; lo dico in modo molto semplice: non 

mi è piaciuto. Naturalmente non mi riferi-

sco a tutti gli interventi che sono stati fatti, 

ad esempio ringrazio la collega Pecori per il 

riferimento che ha fatto alla vicenda incre-

sciosa che ha riguardato il centro di riabili-

tazione di Campiglia. Mi perdonerete il 

vezzo territoriale, chiudo subito questa pa-

rentesi, ma mi serve per affermare un prin-

cipio generale: che se c’è una cosa che in-

segna questa vicenda, così dura per tutti, è 

che le competenze, da un lato, e la loro 

esaltazione, la loro rigenerazione, la loro 

rivalorizzazione in tutti i campi, e dall’altro 

il potenziale pernicioso della burocrazia, 

devono essere due astri guida della nostra 

azione politica. I centri di potere che stanno 

nei gangli della pubblica amministrazione, 

vanno sfidati ed affondati con l’altezza del-

la politica, non con l’assenza della politica, 

giacché tendono puntualmente a colmare i 

vuoti con decisioni delle quali peraltro non 

rispondono a nessuno. Quindi il nostro 

compito credo sia quello di usare questa fa-

se per stare ancora all’altezza giusta. Io ho 

avuto, per farmi capire in alcune discussio-

ni, un modo di dire; a fare il lockdown più o 

meno siamo tutti bravi, a stare nelle nostre 

case, a stare ritirati cercando di evitare con-

tatti, relazioni. È in questa fase che invece 

le capacità di Governo, non solo di chi go-

verna, della classe dirigente diffusa, debbo-

no mettere sullo stesso binario la sicurezza 

e la salute delle persone, e le capacità di 

rimettersi in movimento di una società mo-

derna.  

Noi abbiamo vissuto per settimane sedu-

ti, poggiati su istinti primordiali, siamo stati 

costretti ad un confino vero che la nostra 

generazione non aveva mai conosciuto. 

Nessuno della nostra generazione ha vissuto 

una vicenda di quel tipo, eppure altre epi-

demie, altre pandemie hanno attraversato 

gli ultimi decenni, ma mai siamo stati di 

nuovo costretti a difenderci, paradossal-

mente seduti comodamente sui divani, con 

gli strumenti tecnologici della contempora-

neità, rinchiusi nelle nostre case. Ora noi 

dobbiamo mostrare quanto è sapiente, gene-

rosa e forte la nostra capacità di governo, 

per chiamare in campo tutte le competenze 

possibili che non sono solo in sanità, ma 

nell’economia, nella cultura.  

Ieri ho avuto l’opportunità, della quale 

ringrazio il Presidente Marras, di avere una 

diretta Facebook con uno dei più grandi 

chef della nostra Regione, della nostra città. 

Si capiva nel contributo, alle volte, come 

tutti gli artisti, appassionato, che Fabio Pic-

chi dava nel suo argomentare, quali e quan-

te siano le grandi opportunità che, a partire 

dalla Toscana possiamo mettere in campo, 

anche per tracciare una via virtuosa per la 

ripartenza del Paese. I temi della cultura, 

delle vocazioni di base, della storia, della 

vicenda di lungo periodo di questa Regione 

fanno parte dell’immaginario collettivo del 

mondo. Se noi parliamo di turismo, dob-

biamo collocarci nel vagone di testa di chi 

fa le proposte, non limitarci ad aspettare il 

comunicato dell’INAIL. Se i nostri borghi, i 

nostri centri storici, le nostre vie e anche le 

nostre coste – molti ristoranti sono affaccia-

ti sulle spiagge – dalla prossima settimana 

avranno o no l’opportunità di ripartire, non 

può dipendere da un DPCM o da un comu-

nicato dell’INAIL, dipende da quel deposi-

to secolare di cultura, del saper fare le cose 

che in questa Regione è diventato, appunto, 

sedimentandosi cultura collettiva. Allora 

penso che si debba stare in campo da lune-

dì, non dico da lunedì alle 9:00, ma da lu-

nedì per le ore successive per chi sarà pron-

to, per chi potrà farlo. Dare regole certe.  

Ma è possibile che in un Paese si dica 

“Le regioni sono autonome” e venerdì si 

danno i protocolli? Come si vede, non sono 

qui per difese d’ufficio, sono qui per difen-

dere un documento, che è il nostro, che ab-

biamo elaborato discutendo, che sta esatta-

mente su questi punti. Noi vogliamo che 

l’economia toscana riparta in sicurezza, 

pensiamo che la Regione abbia fatto un la-
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voro ottimo, lo dimostrano i numeri ed è ri-

conosciuto largamente, dal punto di vista 

sanitario. Personalmente conservo un inter-

rogativo sul come possiamo condividere 

con altre regioni i fornitori dei reagenti, pe-

rò è una mia considerazione che metto lì 

per inciso.  

Abbiamo il compito di ribadire che in 

questa Regione si invera il dettato costitu-

zione, che la Repubblica è democratica e 

fondata non sul tempo libero. Quindi rimet-

tere al lavoro le persone, far circolare il de-

naro e farci arrivare le imprese vive. Saluto 

e poi replico alle cose che ho sentito da ul-

timo dalla collega, quando ho cominciato a 

dare risposte ai cittadini è passato un po’ di 

tempo, lo dico alla collega Montemagni 

quindi non ho problemi di risposte rapide. 

Avevo anche io confidato che il decreto ar-

rivasse prima. Dopodiché sono convinto, 

come è stato qui ricordato, che sarebbe sta-

to inutile che la Regione si esponesse su in-

terventi che poi si sarebbero rivelati super-

flui rispetto ad un intervento dello Stato. 

Cito, ad esempio, la misura sul fondo per-

duto, che peraltro la Regione non è nelle 

condizioni di permettersi. Se lo Stato fa un 

intervento del tipo di quello annunciato sul 

fondo perduto penso che sia stato giudizio-

so aspettare il decreto, perché noi possiamo 

agire sugli spazi che quell’intervento lasce-

rà liberi. Ad esempio; se lo Stato copre l’80 

per cento delle spese di adeguamento ai 

protocolli sanitari, la Regione, reperendo i 

fondi, potrebbe occuparsi di coprire il resi-

duo 20 per cento, potendo dire che in To-

scana la ripartenza post Covid non è costata 

niente alle aziende. È un modo che anche 

comunicativamente risulta efficace, ed ef-

fettivamente proattivo nei confronti delle 

imprese, perché ristorare dai mancati incas-

si è un conto, sostenere per affrontare de-

terminate spese per guardare al futuro è un 

altro tipo di messaggio.  

Poi sappiamo bene che il ristoro dei 

mancati incassi dei mesi di marzo ed aprile, 

per alcune categorie è davvero difficile da 

fronteggiare. Quindi penso che nelle pros-

sime ore dobbiamo mettere in campo do-

cumenti precisi, puntuali, per far ripartire le 

aziende. Alcuni sono più cauti, alcuni sono 

più pronti a partire, penso ai parrucchieri ed 

estetisti, ma penso che se non è lunedì per i 

ristoranti, che sia durante la settimana o 

comunque nei giorni immediatamente suc-

cessivi. In questo senso voglio interpretare 

le parole di oggi del Presidente Rossi; se 

l’intenzione fosse diversa non le condivide-

rei. Confido che quella cautela sia ispirata 

alla volontà di mettere in condizioni le 

aziende, di partire in un quadro di maggiore 

certezza.  

Infine, dobbiamo ragionare molto sul 

profilo del messaggio della vocazione turi-

stica della nostra Regione. È contenuto nel-

la mozione, ne abbiamo parlato con il dot-

tor Palumbo, che gestisce quella parte per 

noi istituzione. La Toscana ha bisogno di 

connotarsi fortemente nel confuso mercato 

del turismo internazionale per come sarà 

oggi, ma soprattutto per come sarà nella 

prossima stagione. Questa esperienza può 

insegnarci molto anche sul tema della so-

stenibilità di vivere vacanze meno costipa-

te, con produrre un istintivo senso della 

protezione anche nella fruizione dei territo-

ri. Noi qui abbiamo un vantaggio competi-

tivo, perché disponiamo di aree – penso al 

territorio insulare, l’area di porzione del 

territorio costiero, ma anche dell’entroterra 

– che fanno della loro forza naturalistica già 

e della distanza, in qualche modo, non la 

distanza sociale, ma della distanza virtuosa 

che nel turismo spesso si ricerca, una pro-

pria prerogativa e caratteristica.  

Abbiamo fatto nel documento alcuni ri-

ferimenti al tema dell’agricoltura, che ha 

bisogno di attenzione, al tema dello sport 

che porta un indotto formidabile. Abbiamo 

associazioni sportive che stanno sostan-

zialmente collassando per la difficoltà di in-

troitare le quote, chiedono una mano. So 

perfettamente quanto forte sia la sensibilità 

del Presidente su questo tema. Credo che 

uno sforzo vada fatto in quella direzione, 

anche alleviando le famiglie delle quote 
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d’iscrizione alle società sportive.  

Poi c’è tutto il tema del lavoro culturale. 

Il turismo, il tempo libero, beneficiano del-

la competenza e della professionalità di mi-

gliaia di persone in questa Regione che la-

vora nella cultura. Questo è un tema che va 

affrontato con tanta serietà, almeno quanto 

con lo spesso approccio culturale con il 

quale noi ci rivolgiamo alla manifattura, 

piuttosto che ai settori che più abitualmente 

siamo abituati a maneggiare nelle nostre 

conversazioni. Il lavoro culturale va soste-

nuto, perché è parte, non solo della dota-

zione immaginifica del nostro territorio re-

gionale, ma anche parte fondamentale della 

sua produzione economica e contribuisce 

alla quantità dell’offerta territoriale.  

Non mi dilungo ulteriormente, concludo 

dicendo questo: se c’è un momento nel qua-

le dimostrare che le piccole menti parlano 

del gossip e delle persone, le medie menti 

parlano dei fatti, e le grandi menti parlano 

delle idee, questo per noi è il momento di 

dimostrare, parafrasando la citazione che 

non è mia, ma di una famosa donna ameri-

cana che portava un cognome di un Presi-

dente, Roosevelt; questo è il momento, per 

una classe dirigente, di dimostrare di mette-

re a disposizione la grandezza della propria 

mente, delle proprie competenze, delle pro-

prie capacità e anche della propria generosi-

tà. Nei momenti difficili, l’abbiamo visto 

tutti con le nostre relazioni in queste setti-

mane, i cittadini cercano riferimenti, vo-

gliono avere accanto le istituzioni e noi 

siamo una classe di privilegiati che ha avu-

to in ventura, per una porzione della propria 

vita, di avere anche il privilegio di essere 

un riferimento per la gente che ci ha eletto. 

Grazie per la vostra attenzione.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Gianni Ansel-

mi. Irene Galletti. 

 

GALLETTI: Grazie Presidente. Innanzi-

tutto devo condividere quello che è stato 

detto prima, che probabilmente, anche per 

questa seduta, sarebbe stata la cosa più op-

portuna anche per dare l’esempio ai cittadi-

ni, ai quali facciamo raccomandazione di 

restare a casa anche in questa fase nella 

quale non è finita l’emergenza; sarebbe sta-

to un buon esempio sicuramente continuare 

le modalità che abbiamo tenuto fino adesso. 

Quindi condivido questa ragione, tanto più 

se detta da colleghi che sono anche medici, 

quindi mi sento di sposarla appieno. Tanto 

più che poi la comunicazione che abbiamo 

ascoltato non è molto dissimile da altre che 

abbiamo ricevuto: un elenco di dati su ciò 

che ha fatto la Regione, sempre tutto fatto 

bene, non colgo nemmeno aspetti lievi di 

autocritica oppure passaggi in cui la Regio-

ne ammette che qualcosa si poteva miglio-

rare. Questo sicuramente penso che sia pri-

ma di tutto un limite, anche nell’ottica di 

una progettazione di una ripartenza. Ne par-

lerò dopo dettagliatamente in modo limita-

to.  

In questo momento posso dire che sicu-

ramente la Regione Toscana non si è com-

portata peggio di molte altre regioni, che 

purtroppo sono arrivate ai disonori naziona-

li, per come hanno condotto le politiche 

della fase uno. Faccio riferimento esplicito, 

ad esempio, la Lombardia, non a caso vi di-

rò dopo. Pur non volendo essere totalmente 

distruttiva nei confronti del governatore e 

degli assessori, che anzi ringrazio per avere 

ascoltato alcune delle osservazioni che gli 

ha fatto pervenire con delle email, con delle 

lettere o anche telefonate, tuttavia non sia-

mo, in Regione Toscana, andati molto lon-

tani dall’aver fatto i compiti a casa. Abbia-

mo utilizzato degli strumenti che già erano 

incardinati all’interno del sistema, dotati 

economicamente di qualche risorsa in più, 

ma nient’altro. Non si è voluto, secondo 

me, andare ad approfondire il fatto che i 

vecchi strumenti potevano non essere ade-

guati ad un’emergenza nuova, soprattutto 

immediata, soprattutto per il carico burocra-

tico che si portano. Questo è un passaggio 

fondamentale è stato spesso contestato ai 

comuni, ma che posso riproporre anche a 

livello regionale, proprio perché i colli di 
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bottiglia alla fine sono stati gli stessi. Pen-

siamo alle richieste di cassa integrazione. 

Ci si è dimenticati in un certo momento di 

mettere le linee guida per gli atipici. Facen-

do così, ci siamo ritrovati ad avere delle 

aziende che non potevano presentare la do-

manda di cassa integrazione per tutti i pro-

pri dipendenti, perché mancavano le linee 

guida per gli atipici. Quindi in realtà anche 

la Regione qualche passaggio avrebbe do-

vuto migliorarlo, però non mi voglio attar-

dare qui. Un po’ maggiori risposte, perché 

le risposte che ha dato la Giunta hanno con-

tribuito a permetterci di lavorare anche del-

le risposte e delle proposte, come Consiglio 

regionale, che potevano essere d’aiuto in 

questa riprogettazione della fase due.  

Il collega Quartini diceva prima, che si è 

riposto ad un 20 per cento circa delle do-

mande che abbiamo fatto. Chiaramente per 

noi avere delle informazioni di prima mano 

che arrivano dalla Regione, significa anche 

potere calibrare una risposta attenta, inte-

grata a quelle che erano le sollecitazioni 

che ci arrivavano alle persone e che abbia-

mo continuato ad ascoltare, credo tutti noi, 

per tutta la durata di questo tempo che ab-

biamo trascorso, come tutti i cittadini, nelle 

nostre case. Sono state un momento molto 

importante, perché ci hanno aiutato a capire 

quali sono le fragilità di una Regione, che 

un tempo è stata la “Toscana Felix”, ma 

che, l’abbiamo detto molte volte dall’inizio 

di questa legislatura, non è più tale. Non lo 

è più, non per questa catastrofe che si è ab-

battuta su tutta l’Italia e nel mondo, ma non 

lo è perché ha delle fragilità intrinseche che 

questo è il momento migliore per identifica-

re.  

Questo forse è il passaggio che è manca-

to e l’ho visto mancare, non solo dalla Re-

gione Toscana, ma anche dalle altre regioni 

facendo dei confronti con altri colleghi. 

Riuscire in questo momento – la sanità ci 

insegna da questo punto di vista, proprio 

metodologicamente – a fare un’analisi di 

ciò che è strutturalmente debole, inadeguato 

ad una risposta reattiva, proattiva nei con-

fronti di un’emergenza – che oggi è il coro-

navirus, ma domani può essere di qualun-

que altra natura – ci aiuta anche ad una ri-

progettazione e ad una riprogrammazione, 

non dico delle fasi due o tre – adesso ci 

stiamo concentrando su queste – ma una vi-

sione di gittata molto più ampia, per ridare 

quella maestà alla politica che è anche quel-

la di riprogettare e di rivedere un tessuto 

sociale ed economico attuale, a quelle che 

sono le esigenze di un mondo che cambia. 

Che cambia perché le interazioni aumenta-

no, perché sono interazioni tra soggetti 

molto distanti fra di loro, perché spesso il 

capitale e la forza lavoro sono molto distan-

ti fra di loro. È una cosa che è successa nel 

corso dei decenni, col metodo della rana 

bollita pian piano è successo, ma è davanti 

agli occhi di tutti. Analizzando questi aspet-

ti riusciamo a dare una risposta che non è 

soltanto quella dell’immediato, parlo di 

immediato non nel domani, ma parlo 

dell’immediato fra una settimana, fra un 

mese o nei prossimi mesi. Una riprogetta-

zione intera di un sistema, che evidente-

mente non è adeguato a gestire emergenze 

di questa natura.  

Faccio una brevissima digressione sulla 

sanità. Ho sentito parlare di sanità da delle 

forze politiche, che hanno professato – mi 

perdonerete questo brevissimo passaggio – 

la privatizzazione della sanità, a proposito 

di riuscire a vedere lontano, in tutte le sue 

forme. Questo sistema di privatizzazione in 

Lombardia ha fallito, non perché i lombardi 

siano stati più sfortunati degli altri, ma per-

ché in Lombardia un sistema economico e 

sanitario ha detto loro “Bergamo is run-

ning” non ce lo dimentichiamo, che devono 

continuare a produrre. A produrre per degli 

utili di grandi aziende, perché si concentra-

no tutte in quella zona, che danno poi po-

chissimo ritorno a quelle persone che poi 

sono quelle che si sono ammalate. Una sa-

nità che ha permesso e si vanta ancora in 

ospedale costato 21 milioni di euro, che oc-

cupa 60 operatori della sanità e che vede al 

massimo 20 letti impiegati.  
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Non posso sentire il centrodestra lodare 

un tipo di sanità, di cui si fanno portatori 

come ideologia legittimamente, ma che ha 

mostrato palesemente di fallire in tutte le 

forme. Mi torna anche male però accettare 

la difesa di un modello sanitario, che nel 

2015 è stato criticato in tutti i modi, non di-

co solo in quei cinque giorni che abbiamo 

trascorso qui, ma che continuano tuttora gli 

operatori sanità, tutte le professioni della 

sanità, a criticare. Allora significa che dob-

biamo perdere un po’ della nostra miopia e 

cercare di vedere, alla luce di quanto è suc-

cesso, cosa è andato storto. All’interno di 

questo consesso avrei preferito sentire cosa 

non è andato bene piuttosto che ciò che è 

andato bene, perché ciò che è andato bene 

l’abbiamo visto e lo hanno visto anche le 

persone. Vorrei invece capire e analizzare 

profondamente quello che non è andato be-

ne, perché se voglio immaginare una To-

scana differente da quella che non ha saputo 

reagire, per una serie di motivi non imputa-

bili esclusivamente alla politica, a questa 

emergenza, voglio essere in grado di avere i 

dati per riprogrammare e riattuare un cam-

biamento che deve essere da subito insieme 

a questa fase, che ci aiuterà a riportare le 

persone fuori, alle loro attività, alle loro re-

lazioni sociali. Quello che ho sentito ora 

sulla sanità comunque è veramente para-

dossale da entrambe le parti. Quindi, condi-

videndo quasi interamente gli interventi 

sulla sanità che hanno fatto prima i miei 

colleghi, esaurisco qui l’intervento a ri-

guardo. 

Le parole che ho sentito dai colleghi, che 

spesso condivido, sono parole che però ho 

già sentito nel corso di questi cinque anni, a 

cui non si è mai data attuazione piena. Vi 

faccio un esempio e poi pian piano vado a 

concludere. Del turismo diffuso quant’è che 

se ne parla? Dalla legislatura precedente. 

L’albergo diffuso, per esempio, mi pare era 

proprio nella legislatura precedente che era 

stato fatto. Se fosse stata veramente attuata 

una promozione attenta del turismo diffuso, 

adesso avremo una risorsa importantissima 

per il turismo, che permetterebbe quel di-

stanziamento sociale che è necessario in 

questa fase dell’emergenza e ci permette-

rebbe di riattivare delle attività economiche 

che sono importantissime per la nostra Re-

gione. Vi invito anche a non credere cieca-

mente nella monocultura di certe attività 

economiche. Troppe volte ho sentito dire 

che il turismo è il petrolio e si potrebbe vi-

vere di solo turismo. È sbagliato intrinse-

camente. Abbiamo la fortuna che la Tosca-

na offre tutto quello che si potrebbe volere, 

tutto quello di cui abbiamo bisogno, dob-

biamo solo valorizzarlo ed è quello che ab-

biamo mancato in questi anni, valorizzarlo 

in un’ottica interna. Quando sento parlare 

di eccellenze da esportare, da una parte 

penso l’orgoglio di vedere quelle eccellenze 

andare sulle tavole o nelle case molto lon-

tano da noi, però penso che vorrei che aves-

sero anche dei prezzi accessibili per poterne 

godere io o delle fasce sociali un po’ meno 

abbienti della nostra. Quello che diceva 

prima Bambagioni ha un fondo di verità ed 

è sicuramente corretto, lo faceva in 

un’ottica differente di quella che deve esse-

re la risposta, però lo deve essere anche nel-

la normalità. Analizziamole queste fragilità 

della nostra società, perché si ripresente-

ranno tali e quali alla prossima emergenza, 

che potrebbe essere di natura completamen-

te differente.  

Abbiamo capito quanto è importante 

l’agricoltura? Basta continuare a scriverlo o 

parlarle all’interno della stampa di settore. 

Ridiamo quello slancio al settore primario, 

non lo può fare la Regione da sola, lo deve 

fare insieme al Governo e all’Europa, per-

ché viviamo all’interno di una comunità che 

è molto più ampia, ma facciamolo. Dato 

che l’allarme è stato globale, anche la ri-

sposta deve essere globale, ciascuno nel suo 

piccolo deve dare la propria risposta. Rive-

diamo il turismo, come abbiamo detto, ri-

vediamolo in un’ottica differente, diamo le 

linee guida. Vorrei vedere la Regione ora 

impegnata a dare quelle linee guida per la 

ripartenza, anche alla luce dei DPCM che, 
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sì, saranno pedanti, potranno non essere del 

tutto corretti delle volte, è stato fatto tutto 

ex novo e abbiamo tutti reagito in maniera 

immediata a qualcosa che era completamen-

te nuovo. Se però riusciamo a dare una ri-

sposta a quelle minuscole, pulviscolari, 

realtà che costituiscono e che hanno fatto 

grande, nel loro essere minuscole, la Re-

gione Toscana potremmo dire di essere sul-

la buona strada e di una ripartenza.  

È per questo che oggi ho ripresentato al-

cuni degli atti che avevo già presentato nei 

consigli precedenti e che erano andati in 

commissione. Ne ho presentati anche altri 

per le fasce più deboli, alla luce di tutto 

quello che ho ascoltato in questi due mesi.  

Un’ultima critica che mi permetto di fare 

è questa: abbiamo fatto una seduta di Con-

siglio iniziata 50 minuti in ritardo; tutti noi 

mi sembrava che per una volta siamo stati 

meno indisciplinati del solito e ci siamo 

presentati puntuali con i nostri atti e tutto 

quanto. Mi dispiace sentir dire che quegli 

atti, che comunque sia, per quanto valore 

abbiano, sono il frutto di quell’ascolto, so-

no troppi. Qui dentro non ci sono solo cose 

che abbiamo scritto per passare il tempo in 

queste settimane, sono cose che ci arrivano 

da associazioni di categoria così come alla 

Giunta, da semplici cittadini che ci hanno 

chiamato e che vorrebbero avere una rispo-

sta. Noi stiamo dando all’interno anche un 

aiuto alla Giunta, per dare queste risposte. 

Pensare che alle sette finisca tutto e di nuo-

vo questi atti restino qui per altre settimane 

non calcolabili, non è rispettoso, non di noi 

che siamo qui semplicemente a fare il no-

stro lavoro, ma per tutte le persone che 

stanno aspettando, anche da questo conses-

so politico, delle risposte, dei chiarimenti, 

una parola che le aiuti a ricominciare la lo-

ro attività e la loro vita fuori, con qualche 

chiarezza in più e penso che gli sia dovuta, 

Presidente. 

 

PRESIDENTE: Sono d’accordo, infatti 

noi voteremo. Giannarelli per l’ordine dei 

lavori. 

GIANNARELLI: Grazie, Presidente. Da-

to che avevamo deciso, in Conferenza di 

programmazione lavori, di dedicare questo 

Consiglio prevalentemente agli atti presen-

tati di fatto dell’opposizione, per permettere 

una dialettica su questi anni di indirizzo, 

che con grande difficoltà si possono presen-

tare e affrontare in videoconferenza, visto 

che non ci siamo ancora dotati di strumenti 

di votazione online, chiedo che vengano an-

ticipati i due ordini del giorno dal numero 

939 al 947, mettendoli in votazione imme-

diatamente, dandoli già per illustrati. In 

questo modo salvaguarderemo in qualche 

modo il diritto dell’opposizione, ad espri-

mere gli atti di indirizzo in questa sede di 

Consiglio. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Sono per votare senza sé 

e senza ma, quindi anche andando un quarto 

d’ora o mezzora più avanti. Mettetevi 

d’accordo con il capogruppo su come vota-

re. Salvini, prego. 

 

SALVINI: Grazie Presidente. Il mio in-

tervento di stasera verterà su due relazioni, 

una fatta da Bugli e l’altra fatta da Fratoni, 

con l’intervento poi di Marras che dice 

tutt’altra cosa. 

Mentre Bugli ventuno giorni fa, quando 

facemmo l’intervento, parlava dicendo 

“Abbiamo fatto un menù di quindici riunio-

ni, abbiamo tavoli permanenti. Abbiamo 

una capacità di spesa sui fondi europei, ab-

biamo una capacità di spesa molto alta sui 

fondi nazionali.” diceva queste cose “È ne-

cessario mantenere un forte profilo tosca-

no” chiudeva con questo.  

Oggi la relazione della  Fratoni dice: “Le 

politiche degli investimenti pubblici an-

dranno sull’agroalimentare” e fino a qui ci 

siamo. “L’obiettivo è ritornare prima del 

2008”. Utopistico e giusto. Altro punto è: 

“Potremmo avere a disposizione mille mi-

liardi di investimenti, un piano Marshall di 

cui alla Toscana toccherebbe otto miliardi e 

mezzo”. Io sento rimbalzare un sacco di 

soldi da tanto tempo, tutti si riempiono la 
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bocca con tanti soldi, sta di fatto che qui 

abbiamo alla canna del gas gli operai che 

non incassano la cassa integrazione, sono 

state bloccate persino tutte le sagre paesane 

dove potevano essere. È ancora tutto inde-

finito. Oggi noi abbiamo aziende sia del 

settore balneare, turistico, ma sia anche del-

le città d’arte, che ricevono offerte vergo-

gnose da speculatori, e queste alla fin fine 

dovranno cedere perché o fallire così o fal-

lire diversamente è la stessa, ma così alme-

no prendono qualche soldo. Qui ogni aper-

tura è priva di socialità, in poche parole è 

impossibile pensare di aprire un bar e man-

dare tutti in fila a prendere un caffè, ritorni 

fuori, in fondo alla giornata sei stato aperto 

e hai venduto trenta caffè perché non ti puoi 

più neanche sedere al tavolino. Praticamen-

te sono più i costi di gestione dell’incasso. 

Dici “Ma io rimango aperto”, ma rimanere 

aperto a rimettere non è logico; dopo due 

mesi che uno è fermo, non è così saggio.  

Si dice “L’industria turistica non può 

reggere, perché non ci sono turisti”, ma 

come facciamo a fare arrivare turisti se 

l’immagine che è stata diffusa nel mondo, è 

quella di un paese appestato? Chi è che va 

in un paese appestato? Non è che la Tosca-

na o l’Italia si presenta con un’immagine e 

dice “Noi siamo quelli più sani di tutti, ab-

biamo la cura potete venire qui tranquilli, la 

nostra sicurezza è garantita”; non è così. 

Abbiamo persino una Regione chiusa e non 

sappiamo neanche come fare a sanificare le 

nostre cose. Ecco perché allora a questo 

punto bisogna intervenire e se vogliamo 

mantenere intatta, caro capogruppo Marras, 

tutta la nostra potenzialità economica, biso-

gna aiutarli a rimanere aperti, a rimanere in 

piedi e non si rimane in piedi con le pro-

messe, perché tre mesi sono tre mesi e sono 

la bellezza del 25 per cento del fatturato. 

Non esiste nessuna azienda che può permet-

tersi di perdere il 25 per cento del fatturato 

e arrivare alla fine dell’anno, portando il bi-

lancio in pareggio. Non esiste. Questa sarà 

un’annata di bilanci in rosso, fortemente in 

rosso, che si vanno ad aggiungere già a bi-

lanci in rosso, perché non è che abbiamo 

avuto anni ed anni di sviluppo economico. 

Si sta arrivando da una crisi tipo 2008 e con 

delle scelte governative che non sempre 

erano sul piano di sviluppo, anzi erano al 

contrario. Quindi le aziende si sa benissimo 

tutti in che condizioni erano, si sa benissi-

mo tutti che la ricchezza nostra era fittizia, 

anche quella delle famiglie, che è tutta ba-

sata su prestiti bancari, su mutui e su questa 

roba. Una crisi di questa natura fa saltare 

anche le banche, se qualcuno non ci mette 

veramente i soldi. Quindi la Regione To-

scana deve fare la sua parte.  

Venti giorni fa c’è stata una riunione do-

ve un organo della Regione ci ha detto: 

“Abbiamo 40 mila immobili”, quindi ci ab-

biamo quelli di pregio, quelli un po’ meno 

pregiati; risparmi.  Sono risparmi perché 

servono per investirli quando servono, 

quando siamo in difficoltà. Se tutto va be-

ne, non c’è bisogno di fare risparmi, alla fi-

ne di ogni mese ce li ho i soldi, che cosa li 

risparmio a fare?” Allora nel momento di 

difficoltà si attinge ai risparmi. La Regione 

deve fare lo stesso; quando è stata ricca ha 

acquistato immobili, si è ingrandita, oggi 

che i toscani hanno bisogno deve mungere 

un po’, mettere questi immobili sul merca-

to, non dico svenderli, ipotecarli prende i 

soldi e rimette in piedi questa attività, per-

ché senza questa attività non c’è neanche la 

sanità buona, senza l’economia buona. Chi 

la paga questa gente qui? Si può continuare 

a prendere prestiti per pagare una sanità al-

ta, quando c’è un’economia bassa? Non esi-

ste questa cosa. È un falso. Ecco perché 

penso che bisogna, ad un certo punto, ap-

profondire bene quest’argomento di come si 

deve ripartire. Per me si apriva tutto.  

 

PRESIDENTE: Il tempo è scaduto.  

 

SALVINI: Avevo venti minuti. 

 

PRESIDENTE: No, venti minuti li aveva 

il gruppo Misto, cinque ciascuno. Cinque 

minuti per il gruppo Misto, sei minuti cia-
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scuno. 

 

SALVINI: Va bene, tanto ho terminato. 

A mio avviso bisogna effettivamente 

riunirci più spesso, piuttosto una settimana 

di fila, ma trovare la strada giusta per dare 

delle indicazioni per tenere in piedi i nostri 

motori della ricchezza. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, Salvini. Bianchi, 

almeno si esaurisce il dibattito ordinario, 

poi si discute sull’ordine dei lavori.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Farò un 

breve intervento, visto anche che i tempi 

sono limitati.  

Ho apprezzato molti interventi, sia della 

maggioranza sia dell’opposizione, perché 

mi sembra che in alcuni momenti si siano 

trovate delle parole che vogliono andare a 

capire qual è la difficoltà del momento che 

stiamo vivendo.  

Sono contento che siamo qua oggi, non 

l’ho detto prima e ora mi permetto di dirlo, 

perché questo è il nostro posto di lavoro. 

Quindi questa è una bella forza, un bel se-

gnale che diamo a chi riprende il proprio 

lavoro, in una situazione di Covid-19.  

Condivido quello che è l’atto di cui par-

lava il Presidente Marras, perché qui biso-

gna avere una visione europea, perché qui 

bisogna capire che se non c’è un lavoro di 

concertazione, di coesione, di ascolto siner-

gico non ci usciamo da questa situazione; 

ma sinergico non solo a livello territoriale.  

Prima si diceva che bisognava trovare le 

soluzioni, la Regione ci deve dare l’ABC di 

come le aziende devono fare. Ci vuole la 

sinergia, ed è bello quando ci sono i tavoli 

di approfondimento e ci sono le aziende in-

sieme alla politica che trovano delle solu-

zioni efficaci, delle soluzioni che possono 

veramente consentirci di ripartire. La com-

petenza, la politica e le direttive nazionali 

devono trovarsi in un unico punto, perché 

sennò è inutile, ognuno discute nella pro-

pria stanza. In più a questo, la visione euro-

pea, perché si diceva bene “Apriamo gli al-

berghi” ma se i turisti non arrivano, se non 

troviamo una pianificazione europea anche 

con gli strumenti che ci sono e sono diversi, 

nuovi, che vanno resi propulsivi come mai 

lo sono stati nella storia di questo Paese. Il 

MES, il Recovery Fund, lo SURE, la BEI, 

sono tutti strumenti che vanno resi operati-

vi. Il Recovery Fund arriverà fra un anno, 

ma servirà per ripartire, per la ripresa, 

quindi dobbiamo avere una visione respon-

sabile, perché non è un’Europa di dieci anni 

fa. Se non si capisce che tutto sta evolvendo 

in maniera veloce e a fronte di questa 

emergenza virus tutto sta cambiando, e se 

non si cavalca questo momento con ogget-

tività, responsabilità e concretezza, non si 

fa bene a nessun cittadino toscano, oltre che 

al cittadino europeo.  

Concludo. Uguale la sinergia e la collet-

tività in ambito sanitario. Bene che si fac-

ciano i test sierologici, che servono a dise-

gnare come si sta muovendo questo corona-

virus, ma se non c’è la sinergia fra le Re-

gioni e lo Stato e ognuno fa la propria pic-

cola ricerca, non si arriva da nessuna parte 

e non si arginerà nella maniera più rapida. 

Concludo il mio intervento e ringrazio 

quest’aula, laddove voglia veramente trova-

re delle soluzioni con concretezza, come la 

politica dovrebbe fare, con responsabilità di 

capire quali sono i ruoli che occupiamo. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie, Bianchi. Monte-

magni sull’ordine del giorno. 

 

MONTEMAGNI : Chiedo di discutere e 

di trattare gli atti, perché abbiamo già perso 

un sacco di tempo in questi mesi e penso 

sia il caso di trattarli. Non mi risulta da 

nessuna parte nel regolamento, che possano 

passare avanti gli atti che non vengono illu-

strati. Quindi semplicemente per dire che 

sono per dare un senso a questo Consiglio, 

in modo che domani si possa dire ai cittadi-

ni “Abbiamo portato delle proposte e ne 

abbiamo discusso”.  
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PRESIDENTE: Il passare avanti avviene 

solo attraverso un accordo, lo sa anche 

Giannarelli, quindi procediamo così.  

Il primo atto in votazione è l’ordine del 

giorno n. 929, di Montemagni e Alberti, 

collegato alla Comunicazione della Giunta 

di aggiornamento sull’emergenza, quello 

che si riferisce agli aspetti economici in 

merito all’estensione del servizio di asporto 

delle bevande. Lo ritira? ... (Intervento fuo-

ri microfono consigliera Montemagni) ... 

Benissimo.  

Poi abbiamo il n. 930, quello relativo al-

la riapertura anticipata per barbieri, parruc-

chieri e centri estetici. Prego Casucci.  

 

CASUCCI: Grazie Presidente. Credo che 

sia quanto mai attuale, soprattutto in consi-

derazione delle notizie di oggi perché anco-

ra non ci sono degli elementi rassicuranti né 

per chi svolge attività di parrucchiere né per 

i centri estetici. Chiediamo che vi sia un 

impegno assoluto perché si possa andare il 

prima possibile alla riapertura, proprio per-

ché non vi era alcuna menzione al riavvio 

di questa attività nel DPCM del 26 aprile. 

Questo non può che andare a deperimento 

anche del mercato, perché inevitabilmente 

si avvantaggia il mercato nero.  

Sappiamo quanto è importante questo 

argomento, ci vuole un atto di responsabili-

tà perché è anche in coerenza con le dichia-

razioni, se mi posso permettere, nelle setti-

mane scorse sia del Presidente del Consi-

glio Regionale Eugenio Giani, che ha invo-

cato l’apertura e un impegno presso il Go-

verno, sia anche da parte del governatore 

Rossi che almeno a parole sembra essere 

molto determinato su questa direzione.  

Abbiamo osservato oggi delle afferma-

zioni in contrasto, nel senso che non c’è 

certezza riguardo a questa apertura, si 

aspettano le indicazioni da Roma. Cerchia-

mo di spingere verso Roma, per avere il 

prima possibile queste indicazioni. Credo 

che sia un atto di buon senso e lo sottopon-

go alla vostra attenzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Marras.  

 

MARRAS: Chiedo solo per l’ordine dei 

lavori perché essendo 80 gli atti, ed è giusto 

che siano stati richiesti, visto che abbiamo 

anche un po’ sforato nella discussione ge-

nerale, chiederei ai colleghi se agevoliamo 

la votazione facendo leggere l’oggetto, sen-

za doverli illustrare. Nell’oggetto di ogni 

atto c’è il contenuto; la dimostrazione è nel 

fatto che anche l’illustrazione del collega 

Casucci è stata ridondante e superflua, era 

già evidente ciò che l’atto voleva dire. Per-

tanto, per l’economia del dibattito, del fatto 

che siamo qui in un’aula e abbiamo detto di 

sfidare ma non possiamo nemmeno pensare 

di abusare delle condizioni di salute anche 

per chi in qualche modo è qui a lavoro e 

non siamo noi, penso che sarebbe utile vo-

tarli senza illustrarli. Se invece l’intenzione 

è quella di illustrarli, vista la non urgenza, 

chiaramente ad un certo punto chiederemo 

qual è l’orario tollerabile e valuteremo se 

chiedere l’aggiornamento dei lavori oppure 

no.  

 

PRESIDENTE: Montemagni.  

 

MONTEMAGNI: Intanto comunico il ri-

tiro dell’ordine del giorno n. 931, perché le 

tolettature sono state aperte dallo scorso 

Consiglio ad ora, sono gli ordini del giorno 

vecchi.  

Chiedo al Presidente Marras, ovviamente 

nei tempi contenuti, di poter intervenire su 

quelli che riteniamo un attimino da dover 

illustrare. Io ne ho tre che posso tranquil-

lamente accorpare con due parole, quindi su 

quelli ovviamente possiamo evitare la di-

scussione.  

 

PRESIDENTE: Mi sembra ragionevole, 

se Elisa lo dice come quando lei lo dice in 

modo concreto, so che in due parole poi lo 

illustra. Voglio fare una precisazione a Ca-

succi, visto che mi ha citato. Effettivamente 

apprezzo anche il riferimento che Casucci 

mi ha fatto. Su un ordine del giorno come 
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questo, ci credo tantissimo alla riapertura 

per queste categorie, barbieri e la cura alla 

persona, però voterò secondo la disciplina 

di gruppo che ha una logica, probabilmente, 

di votare contro, per ricondursi al nostro 

ordine del giorno che lo sussume. Ringrazio 

Casucci e il gruppo della Lega quando pone 

problemi di questo genere, perché secondo 

me negli interna corporis della dialettica al 

Consiglio, è un contributo prezioso, anche 

se magari sarò costretto a votare contro.  

Andiamo avanti. Ordine del giorno n. 

930, quello sui barbieri, parrucchieri e cen-

tri estetici. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

 PRESIDENTE: Il n. 932 sulle attività 

formative professionali. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

-Il Consiglio non approva-  

 

PRESIDENTE: Il n. 933, a firma Mon-

temagni – Alberti, che si riferisce alle pro-

cedure di sanificazione per locali ed attività 

commerciali.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

-Il Consiglio non approva- 

 

 PRESIDENTE: Il n. 934 relativo allo 

svolgimento dei tirocini curriculati 

all’interno del territorio regionale, a firma 

Montemagni, Alberti, Bartolini.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

-Il Consiglio non approva- 

 

 PRESIDENTE: Il n. 935 è quello relati-

vo alle possibilità di anticipare le riaperture 

in Toscana. Prego, Montemagni. 

 

MONTEMAGNI: Credo che questo sia 

un atto importante, soprattutto in un mo-

mento in cui ci arrivano ovviamente notizie 

che cambiano da un momento all’altro. Sic-

come anche Eugenio Giani, in qualità di 

Presidente del Consiglio, ma anche come 

consigliere, anche su questo aveva espresso 

la volontà delle riaperture, come stiamo 

esprimendo noi, chiederei all’aula di dare 

un segnale vero e reale alla Giunta per an-

dare a intraprendere un percorso di apertu-

ra. Se ovviamente non si possono fornire 

liquidità e aiuti economici, dobbiamo alme-

no consentire alle persone di poter lavorare, 

evitando anche il subentro dell’usura, piut-

tosto che del nero, nella nostra Regione. 

Quindi qui chiedo di fare uno sforzo colle-

giale per dare un indirizzo alla Giunta, che 

è un indirizzo serio. 

 

PRESIDENTE: Io sono nella sostanza 

favorevole, ma mi rimetto a questa logica 

che il mio gruppo persegue. Nel nostro atto 

c’è quello quindi, essendo favorevole al 

contenuto, voterò l’atto del PD.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

-Il Consiglio non approva- 

 

PRESIDENTE: Il n. 938 è quello a firma 

Montemagni, Alberti, Bartolini, Biasci, Ca-

succi, sulla campagna a tutela delle donne 

vittime di violenza. Prego, Elisa.  

 

MONTEMAGNI: Lo illustro perché non 

mi risulta ci sia all’interno dell’atto del PD, 

quindi deduco che se ci sarà un respingi-

mento non sarà tecnico, ma sul tema.  

Noi tutti sappiamo che in questo periodo, 

purtroppo, le violenze domestiche sono in-

crementate perché le donne sono costrette a 

rimanere in casa, ma anche gli uomini, per-

ché poi la violenza non ha genere. Quindi 

chiediamo un metodo di supporto per anda-

re a denunciare la violenza domestica, e 

ovviamente, non avendo aperte le attività 

commerciali, ma avendo aperte le farmacie, 

abbiamo pensato che quello fosse uno dei 
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tanti modi per potere andare a denunciare 

questa violenza.  

Crediamo che ci sia necessità di interve-

nire e di dare un segnale che può essere un 

segnale non solo a chi la violenza la subi-

sce, ma anche a chi la applica, del fatto che 

siamo attenti sul tema e che lo portiamo 

nuovamente all’attenzione perché la violen-

za non è tollerabile e sappiamo, purtroppo, 

che le denunce e le casistiche sono aumen-

tate con la quarantena e l’obbligo di stare n 

casa. Ci sono e non possiamo fare finta di 

non vederle. 

 

PRESIDENTE: Serena.  

 

SPINELLI: ... (Intervento fuori microfo-

no) ...  

 

PRESIDENTE: Fattori.  

 

FATTORI: Grazie, Presidente. Aggiungo 

anche un ulteriore motivo, cioè che in 

Commissione sanità è in elaborazione un 

documento unitario, che prevede anche una 

parte dedicata a questo. La destra ha valuta-

to di non partecipare alla stesura di questo 

documento unitario, che pur prevedeva que-

sto elemento. Mi pare un po’ contradditto-

rio. Se alcune cose abbiamo deciso di af-

frontarle in Commissione, con un percorso 

comune stabilito, liberissimi di non parteci-

parvi, però francamente ripresentare un atto 

sul medesimo tema in aula non mi pare sia 

un metodo di lavoro molto corretto. 

 

PRESIDENTE: Lo mettiamo in votazio-

ne. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Il n. 939 è Giannarelli, 

riferito agli interventi per la ripartenza delle 

attività produttive, ristorazione, acconciato-

ri, estetisti, formazione, ambulanti, artigiani 

di souvenir. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Il n. 940, sempre presen-

tato da Giannarelli, riferito al rimborso dei 

danni da annullamento eventi. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Il n. 941 è relativo alla 

tecnologia 4.0 nella raccolta dei rifiuti. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Il n. 942 è quello relati-

vo alla necessità di ulteriori spostamenti in-

terregionali tra comuni confinanti durante 

la fase di contrasto all’emergenza da coro-

navirus.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Il n. 943, sempre di 

Giannarelli, è quello sulla nautica. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Il n. 944, sempre di 

Giannarelli, è quello relativo alle iniziative 

a sostegno della Mobilità Elettrica. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Sempre di Giannarelli il 

n. 945, che è quello relativo agli interventi 
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straordinari di emergenza occupazionale 

della Costa Toscana. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Adesso il n. 946, di 

Giannarelli, che è quello che si riferisce a 

contributi a fondo perduto per 

l’installazione di impianti domestici per la 

produzione di energia da fonte rinnovabile 

e per sistemi di accumulo. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

PRESIDENTE: Di Giannarelli è il n. 

947, che è riferito ai contributi a fondo per-

duto per interventi domestici di risparmio 

energetico. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Il n. 948 è invece di 

Quartini. Un sistema strutturato di assisten-

za ai disagi psicologici e psichiatrici relati-

vi al Covid19 e alle problematiche econo-

miche e sociali che questo comporta. 

Prego, Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie, Presidente. 

Quest’ordine del giorno prende spunto da 

un’interrogazione, una delle poche a cui ha 

risposto l’assessore Saccardi, che però è 

stata una risposta sostanzialmente inutile e 

molto evasiva. Quindi assolutamente insod-

disfatto su questo, anche perché, lavorando 

in questi ambiti, ho visto che in realtà le ri-

sorse per fare interventi strutturati 

nell’ambito del disagio psicologico, e si 

prefigura che sarà estremamente grave i 

prossimi mesi sia per quanto riguarda gli 

operatori a rischio di burnout, quelli che 

hanno lavorato nei reparti Covid, ma che 

hanno lavorato anche tutti gli ospedali con 

le paure di questo nemico invisibile, non ci 

si può abbracciare.  

Pensate a quello che potrebbe succedere, 

di qui ai prossimi mesi, per ciascuno di noi, 

il nemico è dietro l’angolo. I bambini e gli 

adolescenti che hanno subito in qualche 

modo questo percorso. Quindi quello che 

noi suggeriamo, visto che le competenze ci 

sono perché nell’ambito dei servizi di psi-

cologia, nell’ambito dei servizi di psichia-

tria, nell’ambito degli stessi servizi per le 

tossicodipendenze, dove lavorano psicologi, 

educatori professionali, psichiatri, assistenti 

sociali, sappiamo benissimo che hanno ri-

dotto al minimo le proprie attività proprio 

per correre meno il rischio di contagio; sic-

come queste professionalità ci sono, si 

chiede fondamentalmente di utilizzarle nei 

mesi a venire, attraverso la predisposizione 

di una strategia scientifica di riorganizza-

zione dei servizi di salute mentale e di psi-

cologia, alla luce dei fatti pandemici, in 

grado di interfacciarsi con tutti i soggetti, i 

pregressi malati o no, ad assisterli in base 

alle loro forme specifiche di disagio.  

Sappiamo benissimo che ci saranno dei 

disturbi post traumatici da stress, è certo, ci 

saranno sicuramente problemi di disturbi di 

fobia sociale, ora sull’antisociale è tutto da 

vedere per fortuna, ma di fobia sociale di 

sicuro. Quindi i servizi debbono essere in 

grado di modularsi anche sui sanitari, sui 

familiari dei malati, sui minori, sui normali 

cittadini, rispondendo alle diverse proble-

matiche relative alla malattia in quanto tale, 

quindi Covid-19, ai timori legati alle scelte 

da operare, alle scelte operate e alle certez-

ze economiche e sociali. 

C’è anche l’aspetto di vedere andare via 

i propri congiunti e sentirsi in colpa, quindi 

ci saranno delle depressioni importanti. 

Non abbiamo potuto essergli vicini mentre 

morivano, non li abbiamo potuti accompa-

gnare al cimitero. Credo che questa sia 

un’emergenza che deve essere presa in ca-

rico dalla sanità toscana. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Chi è favorevole 

all’ordine del giorno 948? Chi è contrario? 
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Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Ordine del giorno 949, 

disinfezione e riutilizzo mascherine DPI 

riutilizzabili, sempre di Quartini. 

 

QUARTINI: Grazie, Presidente. Questa 

è molto più veloce. Sappiamo che esistono 

già delle richieste, a livello delle aziende, di 

poter utilizzare delle autoclavi per poter 

sterilizzare già l’esistente, vale a dire già le 

FFP2 e le FFP3 come mascherine. Quindi 

chiediamo di valutare la possibilità, in coo-

perazione con i produttori di autoclavi, che 

abbiano a disposizione autoclavi adatte, ad 

effettuare questa possibilità e cioè di steri-

lizzare queste mascherine fin da ora, si ri-

sparmierebbe tantissimo. Questo richiede-

rebbe anche una procedura di omologazio-

ne, ma restituirebbe incredibili vantaggi 

operativi in utilizzo daily, cioè ogni giorno 

potremmo recuperarli. Questa possibilità 

esiste, ci sono delle aziende che hanno già 

fatto formalmente richieste delle associa-

zioni alle ASL, per poter operare in questo 

senso. Si chiede anche, in quest’ordine del 

giorno, di accordarsi, in coordinamento a 

livello nazionale, per una produzione di 

mascherine FFP2 ed FFP3 con filtri sosti-

tuibili o addirittura riutilizzabili dopo steri-

lizzazione, il discorso che ho fatto prima, e 

di interi dispositivi di protezione individua-

le progettato in modo che possano subire 

diversi cicli di sterilizzazione in autoclave, 

quindi il riuso dello stesso dispositivo di 

protezione. 

 

PRESIDENTE: Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno n. 950. 

Quartini, li illustri tutti insieme come vole-

va e poi si votano. 

 

QUARTINI: Mi rendo perfettamente 

conto che la situazione è in emergenza da 

due o tre mesi, ma questa compressione 

della democrazia, scusate, è assolutamente 

inaccettabile. Non c’è dibattito, ci sono or-

dini del giorno assolutamente di buon senso 

che vengono respinti a priori, e non permet-

tete nemmeno di parlarne. Ma qui siamo ve-

ramente ad un livello drammatico! Non si 

sta lavorando da mesi! Nel momento in cui 

ci viene permesso, perché alla fine diventa 

una concessione di quest’aula, 

all’opposizione di fare un’operazione di 

questo genere, si tappa la bocca. Ci bastano 

le mascherine per avere la bocca tappata. 

Quindi se volete provo a fare una sintesi. 

 

PRESIDENTE: Prego. 

 

QUARTINI: Mi sembra di aver fatto tut-

to proposta di contenuto, non sono propo-

ste... 

 

PRESIDENTE: Quartini, è come per 

quelli della Lega. Sono convinto che se noi 

avessimo il tempo di metterci lì a ragionare, 

probabilmente molti di questi ordini del 

giorno li voteremo tutti. Purtroppo è una 

logica della politica che ci porta ad essere 

compressi. 

 

QUARTINI: Mi permetto di dire che 

questi sono temi su cui può intervenire di-

rettamente la Regione. Attenzione, questo 

ordine del giorno chiede alla Regione di 

impegnarsi per fare il piano pandemico, 

perché a settembre e ottobre c’è un alto ri-

schio di recrudescenza di questa stessa ma-

lattia. Quindi si chiede di preservare ciò che 

il pubblico ha messo in piedi con i reparti 

Covid, con un investimento su questo. 

Quindi è assolutamente di buon senso e so 

lo farà, probabilmente, la Giunta questo ti-

po di operazione, perché ha lavorato bene 

finora, ma non mi voglio solo basare sul 

fatto che ha lavorato bene finora. Quindi sto 

dando delle indicazioni, delle linee di indi-

rizzo su questo, che sono di prepararsi con 
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un piano pandemico aggiornato e di essere 

in grado di fornire una risposta adeguata in 

termini di accoglienza e trattamenti, senza 

penalizzare la routine clinica, che sta diven-

tando un’emergenza anche quella, sennò 

Rossi non si sarebbe neanche posto il pro-

blema della libera professione intramoenia. 

Diventa un’altra emergenza quella delle li-

ste d’attesa nei prossimi mesi, perché si è 

bloccato tutto per mesi. Allora ci si vuole 

organizzare in tempo per fare questo tipo di 

operazione? Allo stesso tempo, vogliamo 

farlo davvero un monitoraggio attento al-

meno la prossima volta, invece di fare come 

si è fatto stavolta che ci siamo trovati senza 

tamponi, senza reagenti e senza le protezio-

ni nei confronti...? Questo è l’ordine del 

giorno, l’ho descritto.  

Il penultimo non lo descrivo perché è già 

di per sé chiaro, perché riguarda la possibi-

lità alle persone in RSA e in ospedale, di 

potere utilizzare dei tablet sufficientemente 

grandi per potergli consentire, soprattutto a 

chi ci vede poco, di parlare, mentre sono ri-

coverati e segregati, con i propri familiari. 

L’ultimo invece, dato che le persone con 

disabilità sicuramente hanno sofferto più di 

chiunque altro questa fase, chiede di rimet-

tere mano ad un progetto di legge regionale 

che trasformi i progetti di vita indipendente, 

in espressioni di un istituto stabilmente 

normale, perché ci saranno molti più biso-

gni di dover intervenire nei confronti delle 

persone con disabilità. 

 

PRESIDENTE: Monia Monni. 

 

MONNI: Mi dispiace che le opposizioni 

si sentano mortificate da questa discussione 

e dalla rapidità con cui siamo chiamati a 

farla, però ho partecipato all’ultima Confe-

renza dei capigruppo e le regole di ingaggio 

ce le siamo date lì dentro. Se si volevano 

affrontare e approfondire i singoli ordini 

del giorno e le singole emozioni, le porta-

vamo in Commissione e le approfondivamo 

con tutti i tempi del caso. È chiaro che se 

una discussione ha un tempo contingentato 

di quattro ore, non per scelta di Monia 

Monni o del Presidente Eugenio Giani, ma 

per motivi di salute, anche una questione di 

rispetto fra di noi richiede che si facciano 

interventi quando è strettamente necessario 

e nei tempi strettamente necessari. Se vi in-

teressa la discussione gli ordini del giorno 

vanno in Commissione, se vi interessa sem-

plicemente fare polemica in aula a noi la 

polemica non interessa. Gli atti di indirizzo 

non si danno in questa maniera, si danno at-

traverso un confronto che si può fare dentro 

le commissioni, trovando anche soluzioni 

che siano condivise. Ho sentito gli ultimi 

atti che diceva Quartini, per esempio. Sui 

tablet è una cosa che abbiamo già fatto, an-

che su richiesta nostra. Se vogliamo un po’ 

di confronto ci sono gli spazi per farlo. Cer-

tamente in una discussione, che per motivi 

di salute e di sicurezza di ciascuno di noi e 

dei dipendenti che stanno consentendo, e li 

voglio ringraziare, lo svolgimento di questa 

seduta, non è possibile farlo e il rispetto 

vuole che poi i tempi si rispettino. 

Avevamo detto di chiudere alle sette, so-

no le sette e venti. Se vogliamo votiamo 

agli atti riducendo al minimo la discussio-

ne, secondo me non facendola. Se poi ci 

sono questioni fondamentali le commissioni 

sono operative, portiamo lì gli atti e discu-

tiamone insieme, magari scrivendoli anche 

insieme. 

 

PRESIDENTE: Montemagni. 

 

MONTEMAGNI: Semplicemente 

sull’ordine dei lavori. Voglio dire che sono 

stata anche abbastanza chiara questa volta, 

onde evitare di entrare in conflitto con il 

Presidente Giani, e avevo detto se gli ordini 

del giorno dovevano essere illustrati 

all’interno dei minuti che c’erano stati dati 

per il gruppo. È stato detto esplicitamente: 

“Due o tre minuti per l’illustrazione 

dell’ordine del giorno li diamo”. Quindi 

questa volta credo di essere certa al cento 

per cento, per non lasciare spazio 

all’interpretazione alcuna.  
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Certo è che se dobbiamo mandarli in 

commissione, allora lì si trattano altrimenti, 

se facciamo come abbiamo fatto finora, che 

il nostro atto principale, che è quello firma-

to da tutto il centrodestra, è lì fermo da 

quasi due mesi, scusatemi ma allora non c’è 

confronto. Come non c’è confronto quando 

ci viene detto “Siamo d’accordo, ma votia-

mo il nostro atto e a voi i vostri li bocciamo 

tutti”. Questo non è confronto e non è col-

laborazione all’interno di un’assise, che ha 

consiglieri regionali di tutti gli schieramenti 

politici. Questa è la volontà di continuare a 

fare come volete voi maggioranza e 

l’opposizione, secondo voi, si deve mettere 

il bavaglio, stare zitta, stare ferma e non 

proporre neanche nulla, perché non è che 

abbiamo proposto robe eclatanti o eccezio-

nali, sono piccoli provvedimenti, di fatto, 

quelli che sono qui. Ordini del giorno che si 

discutono davvero in un minuto.  

Allora se le commissioni non funzionano 

per discutere nel merito gli atti che presen-

tiamo, perdonatemi ma c’è un regolamento 

che dice che gli ordini del giorno in aula si 

possono presentare e discutere. Allora fin-

ché c’è un regolamento ci si attiene al rego-

lamento, altrimenti basta dire chiaramente 

“Non serve a nulla” e allora l’opposizione 

se ne sta a casa, perché questo volete, che 

l’opposizione non discuta gli atti, mi di-

spiace. Abbiamo deciso che c’erano due 

minuti e secondo me gli atti vanno discussi. 

 

PRESIDENTE: Parlo cercando di essere 

di buon senso. Questi non sono nemmeno 

ordini del giorno da cercare di sintetizzare 

nelle Commissioni, perché anche un Presi-

dente di Commissione - mi metto nei suoi 

panni - non è in grado di fare poi un lavoro 

materialmente di sintesi. Questa è la tipica 

situazione nella quale ci arrivano ottanta 

ordini del giorno... È giusto, perché è la vo-

glia di ciascun gruppo di mettere voce. Oc-

correva fare il lavoro che materialmente 

non siamo in grado di fare, anche per le 

condizioni in cui siamo. Abbiamo avuto an-

che polemiche per fare il Consiglio, figu-

riamoci. Quel lavoro che fra dietro le quinte 

vede in ciascun gruppo di opposizione ma-

gari un ordine del giorno più plausibile, 

come facciamo tante volte, magari con un 

piccolo emendamento da votare. Quindi 

messi d’accordo che almeno ogni gruppo 

esprime un ordine del giorno, poi è votato 

da tutti, quindi magari non c’era poi biso-

gno di illustrare tutti gli atti e quindi vota-

vamo gli ottanta ordini del giorno. Quindi 

sotto questo aspetto vi dico che probabil-

mente avrei potuto fare io la regia, ma non 

c’erano le condizioni per farlo in una situa-

zione in cui su questo Consiglio si concen-

tra un po’ l’attenzione e la voglia di parte-

cipare di tutti, e di esprimere con un ordine 

del giorno la voce. Vi chiederei, se fosse 

possibile, di poter procedere magari indivi-

duare quell’ordine del giorno simbolico di 

ogni gruppo, su cui noi possiamo votare, e 

senza stare tanto ad illustrarlo vedere se in 

un quarto d’ora ci mettiamo a votare. So 

che chi all’inizio ha contestato, per motivi 

di salute, la cosa potrebbe comunque rive-

larmi imputato, però mi prendo la respon-

sabilità e quindi le dico che sarò responsa-

bile moralmente se non ci fossero le condi-

zioni. Ripeto, non più di un quarto d’ora 

perché poi sennò veramente la cosa diventa 

seria, perché il dirigente della protezione di 

lavoro mi aveva detto che una riunione di 

questo genere può essere tollerabile fino a 

quattro, quattro ore e mezzo. Noi siamo qui 

dalle 14:00 e sono già le 19:22, quindi più 

di un quarto d’ora non ce la facciamo.  

Se riusciamo a fare questa operazione di 

individuare al volo ogni gruppo un ordine 

del giorno, che può davvero essere larga-

mente condivisibile, lo votiamo e non ci 

sono dichiarazioni di voto, altrimenti 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Allora continuiamo così fin dove si arri-

va. 

Quartini ci aveva già illustrato il n. 950, 

quello sul monitoraggio continuo dei casi 

attualmente non verificati, con interazione 
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fra SSR e decisori.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Quello di Quartini che 

affronta, con particolare riferimento agli 

aspetti economici, sistemi di comunicazione 

fra malati di Covid-19 e propri cari, il nu-

mero 951 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: C’è quest’altro di Gian-

narelli sul sostegno alle imprese del turismo 

all’aria aperta, numero 952. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Ordine del giorno di 

Quartini, n. 953, sugli aspetti economici. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Ordine del giorno della 

Galletti, n. 954, sull’aggiornamento 

dell’emergenza da Covid-19 E-learning. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Sempre della Galletti, 

ordine del giorno n. 955 sui fieristi. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

  

PRESIDENTE: Il n. 956 sul supporto 

baby sitter, Galletti. La parola a Stella. 

 

STELLA: Chiedo l’illustrazione, Presi-

dente. 

 

PRESIDENTE: Prego, Galletti. 

 

GALLETTI: Rispondo volentieri alla 

sollecitazione del collega. Le parlo per 

l’intento più che descrivervi l’atto, perché 

questo atto risale alla fine di marzo. Questi 

atti che stiamo presentando continuano a 

rimpallare tra Consiglio e Commissioni, 

perché non c’è modo di discuterli. Sapete 

tutti bene che la Seconda Commissione è la 

più sollecitata, con duecento tipi di contri-

buto che devono essere riassunti.  

Fatto questo piccolo inciso, quello sul 

baby-sitting è un documento volto a dare un 

aiuto alle famiglie, a cui sono già stati dati 

dei contributi previsti dal Cura Italia, ai 

quali deve contribuire anche la Regione. 

Questo perché la situazione attuale, soprat-

tutto con i bambini minori a casa e le fami-

glie che stanno ritornando al lavoro, va a 

pesare sulle famiglie ma in special modo 

sulle donne, visto che qui se n’è parlato po-

co fa. Ci sono degli studi che dicono che 

quando sarà possibile fare i licenziamenti, 

probabilmente saranno sole donne. Attual-

mente sento discorsi del tipo che le donne 

nel telelavoro e nello smart working, devo-

no riuscire ad avere la stessa rendita lavora-

tiva di prima. Sento dei datori di lavoro, ma 

anche grandi aziende o enti pubblici, che 

vogliono avere la prova che la donna riesca 

a gestire i bambini e lavorare con la stessa 

intensità di prima. Questo mi viene detto. 

Allora il baby-sitting va in aiuto, non solo 

delle famiglie, ma delle donne che, ricor-

diamo, in queste circostanze rimangono 

sempre le più penalizzate, perché storica-

mente e socialmente hanno in carico il Wel-

fare familiare. Quindi sarebbe il minimo 

che la Regione prevedesse un aiuto a quello 

che già fa il Governo, per le famiglie che 

sono in telelavoro, perché ricordatevi che 

una donna che è a casa con il telelavoro, 
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deve gestire i figli e deve lavorare spesso 

con la stessa intensità degli uomini.  

Viene chiesta parità, la parità è per tutto. 

Allora a questa parità diamogli anche un 

contributo, queste famiglie vanno aiutate. 

Stanziamo un fondo specifico. 

 

PRESIDENTE: Grazie, Galletti.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno n. 957, 

sull’economia.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Il n. 958, di Galletti, 

sull’insegnamento. Prego, Irene. 

 

GALLETTI: Sempre sull’insegnamento. 

Ci sono degli insegnanti e degli educatori, 

che sono quelli a partita IVA, che sono stati 

esclusi da qualunque forma di copertura e 

tutela del loro posto di lavoro e soprattutto 

del loro salario. A questi non è stata data la 

possibilità di riuscire a fare teledidattica 

come alle altre insegnanti, quindi soprattut-

to quelli che lavorano con partita IVA o in 

cooperative, non hanno avuto un’adeguata 

copertura e non hanno avuto nemmeno la 

possibilità di lavorare come ristrutturati. 

Quindi viene chiesto che per loro si dia la 

possibilità di lavorare per raggiungere di 

nuovo il salario pieno, un pari trattamento 

rispetto agli altri insegnanti, la garanzia di 

strumenti didattici come quelle delle fami-

glie in difficoltà, e la sospensione di paga-

menti di rate, mutui, tasse e affitti, per quel-

le realtà che sono state chiuse. Ricordiamo-

ci che ci sono anche tutti i nidi e le scuole 

dell’infanzia privati, sui quali fanno affi-

damento moltissime famiglie, ed è fonda-

mentale che sopravvivano e che vengano 

ritrovati aperti dai genitori a settembre. Ri-

cordiamoci, è lo stesso punto di prima, so-

steniamo le famiglie nel concreto e non so-

lo con le parole e sosteniamo, quindi, anche 

gli educatori. 

 

PRESIDENTE: Bene, mi sembra una 

proposta seria. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Il n. 959, sempre di Gal-

letti, si riferisce agli stabilimenti balneari e 

l’accessibilità per le fasce deboli. 

 

GALLETTI: Questo è importante e ci 

tengo a spiegare bene la ratio, anche se 

molto brevemente. Gli stabilimenti balneari 

hanno ricevuto dal Governo l’ampliamento 

della loro concessione fino al 2033. Sap-

piamo che il turismo di questa estate dovrà 

essere un turismo di prossimità, quindi che 

vedrà riversarsi molti toscani sulle nostre 

coste. Gli stabilimenti balneari hanno già 

fatto richiesta di potere gestire, ad esempio, 

delle ultime porzioni, chiamerei brandelli, 

di spiaggia libera che abbiamo in Regione 

Toscana. Abbiamo un problema; le famiglie 

hanno consumato quasi tutte le ferie nelle 

prime settimane, in quelle aziende hanno 

chiesto di potere utilizzare le ferie e i ROL 

per autogestire la contingenza del telelavo-

ro. I soldi saranno sempre di meno, quindi 

saranno sempre più persone che cercheran-

no nell’estate un momento di refrigerio con 

la famiglia, sulla nostra costa e nelle isole.  

Allora, cosa è importante fare in questo 

momento? Innanzitutto fissare delle linee 

guida per tutta la costa all’interno dei tavoli 

di lavoro che si stanno tenendo, per cercare 

di far sì che gli stabilimenti prevedano an-

che un numero di ombrelloni a prezzi cal-

mierati per tutte le fasce più deboli, per gli 

over 70, per le famiglie con minorenni. 

Questo anche in funzione di quel bonus che 

arriva ad un massimo di 500 euro, che è sta-

to previsto dal Governo e che dovrebbe ri-
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cadere su tutti quelli che si occupano di ri-

cezione, di accoglienza e anche gli stabili-

menti balneari. Quindi chiediamo quest’atto 

qui da parte di balneari, anche in funzione 

di quello che gli è stato concesso da parte 

governativa fino al 2033. È molto faticoso 

riuscire a fare un discorso compiuto, con 

questa confusione. 

L’altro è che la gestione di quei brandelli 

di spiaggia libera, che temo verranno presi 

d’assalto da molte famiglie che si vedranno 

ricacciare via per via del distanziamento, 

vengano mandati a gestire al privato, quindi 

allo stabilimento balneare, ma restino pub-

blici, restino dei comuni. A quei comuni 

vengano dati dei soldi per fare, come meri-

toriamente alcune associazioni stanno fa-

cendo, per esempio la Maresicuro di Marina 

di Vecchiano, ma anche a Rosignano, per 

far sì che le associazioni e i comuni gesti-

scano queste zone, prevedano la sanifica-

zione per tutto quello che riguarda la sanifi-

cazione delle attrezzature che vengano uti-

lizzate, e gestiscano l’accesso. 

Questo è molto importante, perché si sta 

discutendo in questo momento all’interno 

dei tavoli. Credo che sarebbe un gesto so-

ciale e solidale da parte di tutti, garantire a 

tutte le persone che non si possono permet-

tere questo piccolo momento di ristoro sulle 

nostre coste - e sono toscani - credo che sa-

rebbe un gesto di sensibilità e molto sociale 

votare a favore, e poi alla Giunta impegnar-

si davvero perché venga fatta una cosa del 

genere. 

 

PRESIDENTE: Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

- Il Consiglio approva -  

 

PRESIDENTE: Giannarelli. 

 

GIANNARELLI: Presidente, mi sembra 

imbarazzante quello che sta succedendo in 

questo momento, non siamo al mercato. 

Abbiate pazienza, ma alle 19:36 forse vi 

siete resi conto che vi è sfuggito completa-

mente di mano il Consiglio e state cercando 

di rimediare ad una serie di atti che avete 

bocciato in modo ingiustificato. Molti di 

quegli atti erano di stretta competenza re-

gionale, qualcuno esulava addirittura 

dall’emergenza coronavirus perché uno ad-

dirittura chiedeva il sostegno ad una delle 

nostre tre fiere regionali. Quindi avete 

completamente cannato, dal mio punto di 

vista, è una mia opinione personale. 

Vi dico per serietà, sono le 19:36, non si 

può pretendere ora che i gruppi individuino 

un atto da votare per dare il contentino. 

Qual è la ragione? Allora io dico definiamo 

un orario, per me può essere anche tra dieci 

minuti, alle 20:00 o alle 21:00, come prefe-

rite, noi siamo disponibili a stare qua oggi, 

domani, tutti i giorni, quando vi pare. Defi-

niamo un orario di chiusura dei lavori, an-

diamo avanti con l’ordine dei lavori e con 

gli atti che stavamo votando, possibilmente 

quelli senza illustrazione altrimenti faccia-

mo con la modalità di richiesta della Mon-

temagni. Poi domani la conferenza pro-

grammazione lavori, che si svolgerà alle ore 

12:00, affronteremo la cattiva modalità di 

svolgimento di questo Consiglio non dovuta 

dal Presidente Giani, che è stato per un cer-

to verso garante di alcune questioni che 

avevamo anche concordato in CPL. In CPL 

avevamo detto “Chiudiamo i lavori alle 

19:00” perché i tecnici della Regione e i 

funzionari della Regione ci sollecitavano 

addirittura a non venire in Consiglio regio-

nale. Questa è la verità. A fronte di questa 

cosa è evidente che, siccome tutte le forze 

politiche, a maggior ragione quelle di oppo-

sizione, hanno una grande necessità demo-

cratica di esprimere degli atti di indirizzo, 

hanno presentato un’ottantina d’atti e non si 

fanno per fare a un tanto al chilo, qualcuno 

magari sì, ma la maggior parte sono atti che 

chiedono anche un dibattito in Consiglio 

non necessariamente in Commissione. 

Quindi domani possiamo decidere se riten-

tare un percorso nella Seconda Commissio-

ne guidata dal collega Anselmi, per finaliz-

zare i numerosi atti con un unico atto con-
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diviso o altre modalità, per non buttare via 

il lavoro che è stato svolto. Stasera, per fa-

vore, fermiamo il mercato delle vacche per-

ché non si può, alle 19:38, chiedere ai 

gruppi un atto da votare così a caso. Non è 

serio. 

 

PRESIDENTE: Se il tono conciliativo di 

potere ragionare insieme deve finire con 

questa conclusione, direi di sospendere e 

continuiamo magari online, in modo da evi-

tare qualsiasi dubbio rispetto alle modalità, 

giovedì o venerdì. Domani c’è la conferen-

za programmazione dei lavori alle 12:00, ci 

mettiamo d'accordo perché in questo fine 

settimana, magari online dove possiamo 

andare avanti anche 14 ore.  

Ora mi sento in imbarazzo rispetto agli 

impegni che avevo preso rispetto alla dura-

ta, perché siamo già alle 19:39 e quindi di-

rei di fare così. Sospendiamo, poi domani 

nella conferenza di programmazione dei la-

vori decidiamo come, entro questa settima-

na, ripeto magari online, continuiamo 

esclusivamente sugli ordini del giorno, una 

discussione e un voto, nei giorni di giovedì 

o venerdì. Direi di fare così. 

A Giannarelli, in modo amabile, dico che 

il mio era semplicemente un tentativo di la-

vorare rompendo la formula del preconcetto 

stile di gruppo di votare a favore o contro. 

Era solo questo, non volevo cadere in quel-

la definizione che lei ha espresso. 

Prego Fattori, trenta secondi. 

 

FATTORI: A questo punto prendo atto 

della decisione presa e mi va bene ragionare 

in capigruppo come procedere. Sembrava 

che però la proposta fosse che ogni gruppo 

a questo punto ne anticipasse una da mette-

re al voto adesso, prima di chiudere. Quindi 

questa poteva essere una strada per chiude-

re con alcuni atti, fermo restando la possibi-

lità di continuare come deciso. 

 

PRESIDENTE: Tommaso, pensavo ra-

gionevolmente questo, però nel momento in 

cui l’intervento di Giannarelli ci ha sottoli-

neato ciò che rispetto a lui appariva, mi 

fermerei qui per non procrastinare un’idea 

sbagliata che si può creare in tutti, mentre 

invece mi sembra che a partire dalla vice 

capogruppo Monni c’è la volontà di colla-

borare.  

Quindi ci fermiamo qui, domani in con-

tinuità siamo in conferenza di programma-

zione consiliare e diamo uno sbocco positi-

vo a questo lavoro, in modo tale che giove-

dì o venerdì possiamo votare con le modali-

tà che ci diceva ora Fattori. 

 

La seduta termina alle ore: 19.43. 
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