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La seduta riprende alle ore 15:34. 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 
 

Mozione della consigliera Noferi, in merito 

all’inserimento della fibromialgia nei Livelli 

essenziali di assistenza (LEA) (Mozione n. 
797) 

 
PRESIDENTE: Buon pomeriggio a tutti. 

Ripartiamo con i lavori dell’Assemblea le-
gislativa. Partiamo dalla mozione numero 

797 da parte della collega Noferi per 
l’inserimento della fibromialgia nei LEA, 
Livelli Essenziali di Assistenza. Prego, col-

lega Noferi. Colleghi permettiamo alla col-
lega Noferi di intervenire. Grazie, se vi ac-

comodate. 
 
NOFERI: La sindrome fibromialgica è 

una malattia abbastanza controversa che so-
lo nel 1992 è stata riconosciuta 

dall’Organizzazione mondiale della sanità 
come una vera e propria malattia con dei 
sintomi autonomi. È caratterizzata da dolo-

re muscoloscheletrico, senso di affatica-
mento, colpisce in Italia circa 2 milioni di 

persone, di cui il 90 per cento sono donne, 
in un’età compresa fra i 40 e i 60 anni, ma 
compromette in modo significativo la pre-

stazione in ambito lavorativo. Purtroppo 
non ci sono test diagnostici specifici per la 

diagnosi della malattia e gli stessi sintomi 
sono simili a quelli di altre patologie. Per 
ovviare a questo problema sia nel 2010 che 

nel 2016 sono stati redatti dei criteri pub-
blici per diagnosticare la malattia, eviden-

ziando quali fossero i livelli di severità di 
alcuni sintomi. Ciò nonostante ad oggi mol-
ti pazienti sono costretti a ripetute valuta-

zioni, alla mancanza di un livello di assi-
stenza che permetta loro anche di essere ri-

conosciuti come malati cronici, perché i 
malati cronici ricordo che spesso hanno bi-
sogno di cure per tutto il corso della vita.  

Nel 2019 su richiesta del Ministero della 
sanità e dell’Istituto superiore di sanità è 

stato avviato uno studio nazionale con il 

monitoraggio di alcuni pazienti. In questo 

momento però la sindrome fibromialgica 
non è inserita nei codici dei tabulati del 
Ministero della salute, per cui molto spesso 

i pazienti vengono dimessi e non sono co-
perti da un’assistenza sanitaria che possa 

prevedere anche l’esenzione dal pagamento 
del ticket. In alcune Regioni sono state fatte 
delle leggi per ovviare in parte a questi 

problemi economici a cui i pazienti vanno 
incontro, ma ciò non è presente in Regione 

Toscana. Per questo motivo la mozione 
chiede di attivarsi presso il Governo perché 
la sindrome fibromialgica venga inserita nei 

livelli essenziali di assistenza in modo da 
permettere ai pazienti una volta dimessi di 

accedere alle prestazioni ambulatoriali an-
che in regime di esenzione.  
 

PRESIDENTE: Scusate, ho avuto una ri-
chiesta da parte della Lega e sto verificando 

con gli uffici il collegamento di un’altra 
mozione. Un attimo solo. Allora scusate, a 
valle di una verifica tutta con gli uffici, ad 

inizio della seduta il Gruppo Lega aveva 
chiesto di collegare un’altra mozione la 

691, la 791, in realtà la mozione da collega-
re, la numero 690, abbiamo verificato ed è 
lo stesso titolo ed è giusto poterla collegare, 

quindi io sarei, però chiedo all’Assemblea 
legislativa la possibilità di farlo nel rispetto 

di tutti, per collegarla e discuterla insieme. 
Capisco che c’è stato un errore formale ini-
ziale, sono per ammetterlo. Chiaramente 

devono essere d’accordo tutti i gruppi. La 
parola alla collega Noferi.  

 
NOFERI: Presidente, io avevo letto que-

sta mozione. Non ho nulla in contrario, ma 

né nel dispositivo né nella narrativa si parla 
mai di fibromialgia. Se ne parla soltanto nel 

titolo, per cui non capisco che cosa si vo-
glia fare con questa mozione su questa sin-
drome. Se magari viene fatto un emenda-

mento, non lo so, perché così non è chiaro.  
 

PRESIDENTE: Non ho capito. Può ripe-
tere, per favore? 
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NOFERI: Se lei legge la mozione, la 
690…  

 

PRESIDENTE: Io leggo il titolo e dice: 
“In merito all'inserimento delle prestazioni 

mediche relative alla diagnosi e alla cura 
della maculopatia e della fibromialgia nei 
livelli essenziali di assistenza”. 

 
NOFERI: Va benissimo, però secondo 

me la mozione dovrebbe terminare con la 
richiesta di inserimento…  

 

PRESIDENTE: Ha ragione la collega 
Noferi. Ora che ho letto il testo, la collega 

Noferi dice nel titolo c’è, se invece guar-
diamo il ritenuto e l’impegnativa parla solo 
dell’inserimento della maculopatia. Cioè 

nel titolo c’è maculopatia e fibromialgia in-
sieme e quindi sarebbero da collegare, in 

realtà all’interno del testo io non potrei col-
legarla non parlando di fibromialgia. Prego, 
la parola alla collega Spadi.  

 
SPADI: Presidente, volevo dire che io 

avevo richiesto un emendamento ed è stato 
accolto, per togliere proprio la parola fi-
bromialgia dal titolo.  

 
PRESIDENTE: Per togliere?  

 
SPADI: Dal titolo la parola fibromialgia 

perché non se ne parla.  

 
PRESIDENTE: Ma dal titolo di quale?  

 
SPADI: Della 690.  
 

PRESIDENTE: E allora se togliamo la 
parola fibromialgia sono due cose comple-

tamente differenti, quindi non possono es-
sere discusse insieme, ancora di più dopo 
quello che mi sta dicendo la collega Spadi. 

Quindi tenuto conto di questo le due mo-
zioni non possono essere collegate. A que-

sto punto chi vuole intervenire dopo 
l’intervento da parte della collega Noferi? 

La collega Spadi, prego.  

 
SPADI: Grazie, Presidente. Per dire che 

il Partito Democratico accoglie questa mo-

zione anche perché già precedentemente 
avevamo trattato questo argomento con una 

mozione che veniva proprio dal nostro par-
tito ed anche perché sappiamo che la fibro-
mialgia è ovviamente una malattia che pur-

troppo colpisce tante persone, spesso rima-
ne misconosciuta e devo dire che la Regio-

ne Toscana se ne è già, in tanti atti, occupa-
ta, anche la stessa Giunta regionale che ha 
anche addirittura approvato l’attività fisica 

adattata, per queste persone che soffrono di 
questi dolori muscolari diffusi che spesso 

non trovano, appunto, una soluzione. Quin-
di, niente, per noi la mozione è da approva-
re.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

altro iscritto a parlare. A questo punto met-
terei in votazione la mozione 797 così come 
emendata. Chiudiamo la votazione. Chi de-

ve ancora votare? Collega Giachi e collega 
Spadi votate a favore entrambe? Con i voti 

favorevoli della collega Spadi e della colle-
ga Giachi, 27 favorevoli, 0 contrari, 0 aste-
nuti.   

 
- Il Consiglio approva -  

 
Mozione dei consiglieri Sostegni, Ceccarelli, 

Bugliani, Fratoni, Spadi, Rosignoli, Mercanti, 

Vannucci, Pescini, Niccolai, Puppa, in merito 

alla programmazione e alla governance del-

la residenzialità sanitaria assistita in Tosca-

na (Mozione n. 725) 

 

PRESIDENTE: La parola al Presidente 
Sostegni per la mozione 725.  

 

SOSTEGNI: Grazie, Presidente. Questa 
mozione nasce da alcune considerazioni. 

Intanto che il tema della non autosufficien-
za è un tema importante, già oggi è un tema 
serio e che richiede una elaborazione di in-

dirizzi, di azioni, di servizi importanti. Noi 
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sappiamo che nei prossimi anni il tema del-

la non autosufficienza, considerato il dato 
demografico della nostra Regione, di tutto 
il Paese, sarà un tema ancor più rilevante, 

sappiamo che a livello nazionale è in di-
scussione, in elaborazione e poi in discus-

sione una legge sulla non autosufficienza, 
che vuole rivedere in qualche maniera tutto 
l’approccio al tema. Sappiamo che la Giun-

ta regionale toscana proprio in relazione a 
questo quadro ha, nello scorso agosto, con 

la delibera 483 del 2 agosto 2021, avviato, 
la delibera reca: “Percorso di presa in cari-
co della persona anziana non autosufficien-

te e revisione del modello attuale al fine del 
miglioramento qualitativo 

dell’appropriatezza e della costituzione di 
un sistema integrato multilivello, attivazio-
ne di un tavolo tecnico di confronto”. Cioè 

ha avviato un percorso di confronto su co-
me ristrutturare l’insieme dei servizi legati 

alla non autosufficienza. In che direzione 
stiamo andando sia a livello nazionale che 
regionale? Nella direzione della deistituzio-

nalizzazione, quindi meno residenzialità, 
possibilità di rimanere a casa il più possibi-

le per la persona non autosufficiente e per-
sonalizzazione dell’organizzazione del ser-
vizio. Quindi cercare di organizzare un ser-

vizio che risponda più possibilmente a quel-
le specifiche esigenze di un individuo, che 

vuol dire avere un ampio ventaglio di servi-
zi presenti sul territorio che possano per-
mettere poi di trovare la risposta più ade-

guata rispetto alle esigenze della persona di 
cui si discute.  

In questo quadro è evidente che siamo di 
fronte a un importante momento di cam-
biamento, arriveranno anche risorse impor-

tanti, anche su questo tema, noi nella mo-
zione evidenziamo in Toscana un fenomeno 

che è quella della nascita di molte o della 
notizia della nascita di diversi servizi di re-
sidenza sanitaria assistita, anche in luoghi 

già saturi rispetto a questo servizio e quindi 
il nascere dei servizi in maniera non pret-

tamente guidata dalle esigenze del territorio 
e sempre con la stessa tipologia di servizio, 

ci ha fatto elaborare questa mozione che 

portiamo oggi alla discussione del Consi-
glio regionale, perché riteniamo che ci sia 
da avviare una riflessione che verta almeno 

su due aspetti. Il primo è quello, nonostante 
quello che noi sappiamo, della libera scelta, 

quindi della possibilità per un cittadino di 
andare in qualsiasi struttura che lui deside-
ri, insomma tutto quello che questo sistema 

comporta, però ci pare necessario rispetto al 
momento che dicevo ed illustravo pochi 

minuti, provare a recuperare una governan-
ce del sistema dei servizi sul territorio della 
nostra Regione, che non vuol dire limita-

zione dell’iniziativa privata, non vuol dire 
limitazione degli investimenti che ben ven-

gano, d’altronde se vedete i dati che sono 
riportati anche dall’ARS, in gran parte del 
territorio, la stragrande maggioranza delle 

RSA sono private, quindi è tutt’altro che 
una volontà di limitare gli investimenti, ma 

riteniamo ci sia la necessità insieme anche 
agli enti locali di avere un quadro conosci-
tivo e una serie di elementi che possano 

permettere di indirizzare meglio la nascita 
di questi servizi collegandoli in maniera più 

specifica alle esigenze ed alle necessità dei 
cittadini. L’altro è quello dei requisiti. La 
Toscana da anni ha fatto una scelta impor-

tante di carattere dimensionale, in Toscana 
non possono essere autorizzate RSA con 

moduli di più di 40 persone e massimo due 
moduli, quindi con un limite massimo di 80 
persone e questo è uno dei requisiti. Poi ce 

ne sono tanti altri di carattere qualitativo, 
legati all’assistenza, alla struttura, che fan-

no dell’attenzione alla qualità 
dell’erogazione del servizio delle RSA un 
elemento fondamentale, il benessere dentro 

le RSA, abbiamo strutturato negli scorsi 
anni un insieme di elementi che permettono 

di monitorare quella che è la qualità di vita 
nelle RSA ed è un elemento essenziale che 
vuol dire qualità e garanzia di qualità di vi-

ta da parte dei cittadini che vanno ad essere 
inseriti nelle residenze sanitarie assistite o 

in altri servizi della nostra Regione. Quindi 
da questo punto di vista anche il fatto che 
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questi requisiti vengano rispettati, vedo 

l’Assessore, è importante la sua presenza 
oggi qui, venga rispettata in maniera preci-
sa in tutto il territorio della Regione è un 

elemento importante, perché legato essen-
zialmente alla qualità del servizio che poi 

viene erogato ai cittadini. Quindi con que-
sta mozione diciamo semplicemente e chie-
diamo alla Giunta di provare a pensare qua-

li possono essere gli elementi per creare un 
Governo pubblico o comunque più vicino 

alle esigenze che possono esprimersi nel 
territorio e di monitorare quelle che posso-
no essere possibili elusioni, ovviamente le 

violazioni certo questo va da sé, ma anche 
le elusioni di requisiti importanti legati alla 

qualità del servizio stesso che viene erogato 
ai cittadini.  

Questo è un po’ il senso di questa mo-

zione, su un tema importante, ovviamente 
questo è l’inizio di un lavoro che dovrà es-

sere quello di monitorare quelle che saran-
no le scelte nazionali e anche che verranno 
fuori dai tavoli che l’Assessore ha struttura-

to, su quelli che dovrebbero essere i servizi 
e la pluralità di servizi per la non autosuffi-

cienza nella nostra Regione.  
 
PRESIDENTE: Ringrazio il collega So-

stegni. La parola al collega Ulmi.  
 

ULMI: Grazie, Presidente. Faccio rife-
rimento a quanto avevo annunciato ieri, di-
cendo che questa è praticamente la mozione 

a cui mi riferivo nel senso che avremmo 
chiesto di ritirarla poiché fa parte di un arti-

colo e di un capitolo specifico di quello che 
sarebbe stato l’impianto della risoluzione 
della Terza Commissione sugli Stati gene-

rali della salute. Quindi per me questo atto, 
proprio nell’impegnativa di questa mozio-

ne, potrebbe essere ciò che mettiamo nella 
risoluzione. Entrando nello specifico, il fat-
to che si dica e comunque ormai sia assoda-

to che è un terzo delle RSA di natura pub-
blica e due terzi di natura privata, indica in 

qualche modo avere demandato il problema 
e quindi, siccome c’è stata una contrazione 

dei ricoveri nell’anno 2020 per ovvi pro-

blemi di Covid, ma praticamente c’è stata 
un’ulteriore riduzione con 900 posti vuoti, 
tra quelli contrattualizzati, prendendo a ri-

ferimento l’anno 2020, dato inferiore a 
quanto risulta rispetto praticamente 90000 

quote sanitarie su base annua a fronte di un 
11800 posti contrattualizzati, su 12800 au-
torizzati. Quindi già siamo in una situazio-

ne, secondo noi, che deve essere rivalutata 
alla luce di più punti di riferimento. Non a 

caso dopo so che c’è una mozione di Fratel-
li d’Italia sul discorso della quota capitaria. 
Quindi io riterrei di dover chiedere il ritiro 

di questa mozione per poterla documentare 
e affinare per essere messa all’interno degli 

stati generali in quello che è il capitolo pre-
cipuo delle RSA e in caso contrario ovvia-
mente mi riservo poi magari di intervenire 

dopo in dichiarazione di voto, per dare una 
valutazione ancora più approfondita dopo 

avere sentito la discussione. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie collega Ulmi. La 

parola al Presidente Torselli.  
 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Grazie 
Presidente Sostegni per la mozione che ci 
trova in linea di principio concordi, sicura-

mente, ne abbiamo parlato già ieri quando 
abbiamo affrontato il tema del personale 

medico e abbiamo toccato, seppur in manie-
ra marginale, parlando delle strutture sani-
tarie e periferiche, il tema delle nostre RSA 

che rappresentano sicuramente un sistema 
da tutelare, da difendere, da valorizzare in 

Toscana, penso soprattutto anche alla luce 
di quanto accaduto a seguito della pande-
mia Covid, dove, come dicevamo ieri, sicu-

ramente sarà incorsa anche una dose di for-
tuna e ci mancherebbe altro, fatto sta che a 

pandemia inoltrata le RSA della Toscana a 
differenza di RSA di altre Regioni non si 
sono trasformate in quei focolai, in quei 

cluster che purtroppo abbiamo visto in altre 
parti d’Italia. Segno che sicuramente ci sarà 

stata una dose di fortuna ma ci sarà stata 
anche una capacità da parte dei nostri im-
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prenditori, del nostro personale, da chi ci 

lavora, da chi le gestisce, da chi ogni giorno 
le fa vivere, un’attenzione particolare, una 
dimostrazione che si può parlare di settore 

di eccellenza. Quindi assolutamente con-
cordi nel rimarcare quelle regole che la To-

scana giustamente si è data e che servono 
per scongiurare quello che abbiamo letto 
sulla stampa anche un po’ di tempo fa, lad-

dove sembrava, poi al di là della narrazione 
giornalistica che ovviamente deve dare ri-

salto alle notizie cercando di dare anche 
un’amplificazione per creare e suscitare at-
tenzione, sembrava che vi fosse 

un’operazione messa in atto da gruppi di in-
teresse straniero, da gruppi di interesse 

multinazionale, di venire in Toscana e inve-
stire, ad invadere, a conquistare parti im-
portanti di mercato nel settore delle RSA. 

Che sia poi vero o meno che vi sia o meno 
un’offensiva già messa in campo in questa 

direzione non è dato sapere, ci manchereb-
be altro, l’iniziativa privata guai a volerla 
limitare o in qualche maniera orientare, è 

bene che ci sia, ma a me fa piacere votare 
un atto che va in difesa di quel tessuto so-

ciale e sanitario che la Toscana ha.  
Detto questo però io mi permetto di sof-

fermarmi su due aspetti. A me fa piacere 

che l’Aula oggi, mi auguro che oggi l’Aula 
voti al netto di quello che diceva prima il 

collega Ulmi, credo che dopo di me anche il 
collega Petrucci chiederà cose analoghe, 
cioè di approfondire in Commissione 

l’argomento. Al di là di questo io mi auguro 
che quest’Aula licenzi prima o poi un testo 

che vada in questa direzione, della tutela 
del nostro sistema di RSA toscano. Detto 
questo, questo documento cozza un po’ con 

quello che abbiamo visto nel novembre 
scorso. È inutile dirci oggi facciamo le 

norme per aggirare le maxi strutture, per 
aggirare oggi le multinazionali che vengono 
ad investire e poi vediamo il Governatore 

della Toscana andare a tagliare il nastro ad 
una maxi struttura a Cecina che tutto è 

tranne che una struttura in linea con quello 
che dice la legge regionale toscana. Quindi 

magari su questo avrei preferito evitare di 

vedere quella scena. Poi un altro tema. 
Permettetemi colleghi, ma se noi abbiamo 
così a cuore il sistema RSA toscano e per 

quanto riguarda il gruppo di Fratelli d’Italia 
sicuramente, di contro non possiamo igno-

rare il fatto che le RSA ormai da anni chie-
dono una revisione della quota sanitaria. 
Noi abbiamo presentato un atto che invita 

la Giunta regionale a rivedere la quota sani-
taria destinata alle RSA, se noi non rive-

diamo quella quota, se non andiamo ad agi-
re anche in maniera tangibile, in maniera 
pratica, in maniera concreta, elargendo un 

aiuto, un fondo, a sostegno del nostro si-
stema di strutture toscano, è inutile poi 

piangere se vediamo arrivare i grandi capi-
tali, i grandi gruppi sanitari, i grandi gruppi 
multinazionali che dall’estero arrivano e 

tentano di investire sul nostro territorio. 
Quindi al di là della fine che farà 

quest’atto, se lei Presidente Sostegni insie-
me agli altri firmatari accetterete la richie-
sta del collega Ulmi, non so, dopo di me in-

terverrà il collega Petrucci che anche lui vi 
proporrà una proposta a nome del Gruppo 

Fratelli d’Italia, al di là di questo io mi au-
guro che prima o poi quest’atto arrivi in 
Aula ma che arrivi con una chiarezza. Cioè 

se l’obiettivo è tutelare il sistema attuale 
delle RSA toscane questo deve cozzare da 

una parte con le inaugurazioni, o perlomeno 
le benedizioni alle maxi operazioni stile 
Cecina e dall’altro anche con una volontà di 

rivedere – e noi abbiamo presentato un atto 
che sta in coda, prima o poi arriverà, mi au-

guro, in discussione – anche lo stanziamen-
to, cioè quanto la Regione Toscana investe 
in questo sistema, perché questo sistema 

temo che difficilmente alla luce anche di 
quelli che sono stati gli ultimi due anni e di 

quelle che saranno le difficoltà che andiamo 
ad incorrere, perché non sono certo finite, a 
seguito della pandemia, un sistema che con 

gli investimenti attuali rischia di non stare 
più in piedi. Certo, la bacchetta magica non 

ce l’abbiamo, i sacchi di soldi da aprire e 
regalare non ce li abbiamo, ma una pianifi-
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cazione in difesa, se l’obiettivo è difendere 

questo sistema che a noi piace, deve essere 
un sistema nel quale decidiamo di investire. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al col-

lega Petrucci.  
 
PETRUCCI: Buon pomeriggio a tutti. In-

tanto parto da citare la parte iniziale nei 
“considerati” di questa mozione dove, fa-

cendo riferimento alla normativa in materia 
di residenzialità sanitaria, si parte, riferen-
dosi agli anni 2005 – 2009, citando come 

norme di riferimento due leggi regionali, 
per arrivare poi, nel citare la normativa più 

recente, vale a dire al 2016 e poi al 2021, a 
citare due delibere di Giunta. Questo segna 
il tempo rispetto al modus operandi sempre 

della stessa maggioranza, sempre dello 
stesso colore, ma che ha trovato negli anni 

una declinazione differente che per quanto 
mi riguarda può essere definita una degene-
razione. Ovvero io ritengo che anche questa 

materia sia una materia che si regola per 
legge, poiché il Consiglio regionale scrive 

ed approva le leggi. Tant’è che fino a qual-
che anno fa le normative di riferimento era-
no delle leggi regionali come correttamente 

la mozione in esame indica e specifica. Da 
un certo punto in poi, che non è soltanto il 

tema attuale o la materia di cui ci stiamo 
occupando, è un modo di occuparsi delle 
cose che è cambiato negli anni, che è cam-

biato anche tra l’altro a livello governativo, 
a livello centrale, non si regola più le mate-

rie con le leggi, ma si regolano le materie 
con le delibere di Giunta. È evidente, io 
spero che il Consiglio voglia cogliere la di-

namica completamente differente che sta 
alla base di una tale gestazione che cambia 

completamente gli scenari di riferimento. 
Ciò detto, mi riallaccio con piacere a quan-
to veniva chiesto dal collega Ulmi. Ovvero 

che per di più, parlando di questo tema, la 
Commissione sta facendo un lavoro impor-

tante che ritengo non debba essere sminui-
to, prevaricato con una votazione su una 

mozione. Pertanto sia per metodo, io penso 

che anche su una materia come questa sia 
opportuno e necessario che il Consiglio re-
gionale intervenga con legge non lasciando 

invece alla Giunta la disponibilità di inter-
venire con delibera di Giunta, ritengo che il 

Consiglio regionale se interviene debba in-
tervenire con legge e non con una mozione, 
che con tutto il rispetto e la stima per i col-

leghi firmatari, in particolar modo per il 
primo firmatario, il Presidente della Com-

missione Sostegni, mi sembra sinceramente 
uno strumento molto tiepido per intervenire 
su una materia delicata come quella della 

quale ci stiamo occupando. Tiepido sia nel-
la cogenza dello strumento stesso, ma tiepi-

do, permettetemi, anche nell’iter istruttorio 
dello strumento che è appunto la mozione. 
È evidente che una mozione presentata in 

Consiglio così non ha nessun percorso 
istruttorio rispetto a una proposta di legge 

invece che ha un passaggio in Commissio-
ne, rispetto alla quale c’è un dibattito pre-
cedente, rispetto alla quale c’è una richiesta 

come io penso sia opportuno, di audizioni 
di più soggetti rispetto ad una materia del 

genere. Per questo motivo io chiedo al Pre-
sidente Sostegni che si possa rinviare in 
Commissione questa mozione, indipenden-

temente dal lavoro che stiamo facendo sugli 
Stati generali della salute e si possa appro-

fondire il tema, perché come diceva il ca-
pogruppo Torselli, tra l’altro permettetemi, 
io sono da remoto quindi l’ho fatto fino ad 

ora solo per messaggio, di fargli gli auguri 
di buon compleanno, perché oggi è il com-

pleanno del Torse, come diceva il Presiden-
te Torselli ci sono sicuramente degli ele-
menti condivisibili, perlomeno per quanto 

riguarda il nostro partito, come però ci sono 
anche tra gli elementi condivisibili dei pas-

saggi che debbano appunto essere appro-
fonditi, in particolar modo, rispetto alla go-
vernance pubblica della RSA c’è da chiari-

re che cosa si possa…  
 

PRESIDENTE: Scusate. Prego collega 
Pietrucci, c’è un po’ di brusio.  
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PETRUCCI: Sì, lo vedo. Io non sento 
nulla per fortuna, penso che anche voi non 
sentiate quello che…  

 
PRESIDENTE: No, no, sentiamo quello 

che dici ma c’è brusio e si sente con fatica.  
 
PETRUCCI: Dicevo che un approfondi-

mento e una declinazione più specifica che 
non è per esempio presente nella narrativa 

della mozione rispetto appunto a declinare 
il concetto di governance pubblico delle 
RSA io penso che sia opportuno. Quindi su 

questa materia, come su tante altre, però 
probabilmente più che su tante altre delle 

quali ci occuperemo, anche oggi ce ne 
stiamo occupando con le mozioni, io riten-
go che ci possa essere un lavoro più appro-

fondito da parte della Commissione e del 
Consiglio e ritengo che su questa materia si 

possa e si debba intervenire con legge. Per 
questo motivo, un appello accorato al Pre-
sidente Sostegni a volere rinviare in Com-

missione questo atto.  
 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al Pre-
sidente Sostegni in replica.  

 

SOSTEGNI: Io condivido il ragionamen-
to di dire che questo tema ha la necessità di 

un approfondimento più organico, pensato, 
tra l’altro insomma insieme all’Assessore 
stiamo cercando di capire quali sono gli 

ambiti, i confini di un possibile intervento 
anche di carattere normativo che non è così 

banale definire, cioè non è banale dire si 
può disciplinare questo per norma o fare un 
intervento che stabilisca alcune cose. La 

mozione è volutamente tiepidina come l’ha 
definita Petrucci perché noi non volevamo 

intervenire a gamba tesa, sicuramente nel 
percorso degli stati generali che contengono 
già nella bozza che c’è ora di risoluzione un 

passaggio preciso che va nella direzione di 
quello che dice la mozione e soprattutto 

perché appunto c’è bisogno di un approfon-
dimento che l’assessorato sta facendo e che 

ci riporterà, tra l’altro c’è il tema della 

normativa nazionale della quale almeno io 
so poco o nulla, ma che sarà un altro ele-
mento che la Commissione ed il Consiglio 

dovranno affrontare perché è in corso una, 
magari l’assessore poi ci dirà qualcosa, una 

revisione della normativa sulla non autosuf-
ficienza, però contestualmente almeno la 
valutazione che abbiamo fatto noi, c’era bi-

sogno, c’è bisogno siccome nella vita reale 
c’è un’evoluzione in atto chiara, da questo 

Consiglio regionale anche tiepidina però 
venga l’espressione di una volontà politica 
che è riassunta nei due punti finali 

dell’impegnativa che sono certo tiepidini, 
ma perché è in corso…  

 
PRESIDENTE: Presidente Sostegni pe-

rò, la domanda è sì, no. È già intervenuto.  

 
SOSTEGNI: Lo volevo esplicitare.  

 
PRESIDENTE: Mi segnalano giustamen-

te…  

 
SOSTEGNI: Quindi allora no, ma per le 

motivazioni che dicevo e che credo di avere 
fatto capire.  

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 
do la parola all’Assessora Spinelli, se si 

iscrive. 
 
SPINELLI: Mi scuso Presidente, ancora 

non ho preso le misure. C’è qualcun altro 
che deve intervenire? Bene. Naturalmente 

non entrando nel dibattito “approvazione 
mozione, non approvazione mozione” che 
non mi compete ed è tutto compito 

dell’Aula, assolutamente, ma per ribadire 
l’impegno della Giunta rispetto a quanto la 

mozione pone ed anche 
all’approfondimento necessario. Abbiamo 
iniziato un lavoro di analisi e stiamo cer-

cando di capire come dotarsi anche di una 
modalità di valutazione dei bisogni delle 

persone, oltre quelli che abbiamo già nei 
nostri piani e nelle nostre valutazioni, per-
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ché, consentitemi solo questo, oltre a capire 

come sostenere il nostro sistema delle resi-
denze sanitarie assistite abbiamo bisogno 
anche di spingere il sistema complessivo in 

una differenziazione della presa in carico 
della persona non autosufficiente e consen-

titemi anche delle persone anche se autosuf-
ficienti per le quali alcune condizioni di vi-
ta, ad esempio essere soli in un appartamen-

to, avere delle barriere architettoniche che 
rendono difficili le uscite e così via, può es-

sere un elemento di dotazione di servizi di 
supporto anche ad una fase precedente alla 
non  autosufficienza ma che talvolta si sfio-

rano un po’. Questo naturalmente in linea 
con quelle che sono le nostre leggi, con le 

possibilità di modificarle, naturalmente il 
Consiglio è sovrano nel definire se c’è bi-
sogno di un intervento legislativo, noi su 

questo, naturalmente, poi diciamo quello 
che riteniamo ma l’organo è sovrano, non ci 

sono delibere che possono modificare com-
plessivamente un sistema semplicemente 
perché il nostro sistema è definito per legge 

per quanto riguarda sia la legge 40 sia per 
quanto riguarda i regolamenti attuativi. Noi 

siamo in una situazione per la quale le no-
stre strutture sono inquadrate dal punto di 
vista sociosanitario, stanno in una modalità 

di programmazione in cui l’autorizzazione 
che definisce per il 90 per cento le caratte-

ristiche non solo strutturali ma anche di 
funzionamento delle nostre strutture sono in 
capo legittimamente nel rapporto tra istitu-

zioni, tra livelli istituzionali, ai Comuni, e 
quindi c’è anche la necessità di una condi-

visione dell’organizzazione dei servizi a li-
vello territoriale che sia anche questa di una 
differenziazione dei servizi. Noi abbiamo 

da un lato da tutelare il nostro sistema, 
dall’altro, insieme a tutto il sistema com-

plessivamente, pubblico e privato, oppure 
pubblico in gestione privata e così via, da 
condividere anche un percorso di riqualifi-

cazione della modalità di utilizzo e di ge-
stione, di risposta alle persone all’interno 

delle RSA. Ce l’ha dimostrato il Covid che 
abbiamo bisogno di aumentare alcuni ele-

menti di livelli di assistenza, senza snatura-

re però quella componente di socializzazio-
ne che le nostre strutture hanno, che è sem-
pre stato il loro fiore all’occhiello, perché 

naturalmente quando una persona viene in-
serita, al di là dei ricoveri di sollievo, inse-

rita in una RSA, quella diventa la sua resi-
denza per un tempo abbastanza lungo della 
sua vita. Quindi è necessario oltre 

all’assistenza di natura più sanitaria consen-
tire anche occasioni di vita reale all’interno 

delle strutture. Naturalmente il Covid ha re-
so tutto molto complesso perché le nostre 
strutture storicamente sono strutture aperte, 

sono strutture che vivono nella comunità in 
cui sono ospitate, non era infrequente che le 

scolaresche ad esempio le visitassero, che 
ci fossero attività teatrali, che ci fossero at-
tività di animazione che naturalmente nella 

fase Covid si sono fortemente ridotte. Il si-
stema va spinto ad una condizione di mi-

glioramento legata alla maggiore criticità di 
salute delle persone che noi inseriamo nelle 
strutture e nello stesso tempo in linea con 

quelle che sono le prime indicazioni nazio-
nali, che poi devono diventare legge natu-

ralmente, perché nella missione 5 del 
PNRR sono previste due riforme di legge 
fra cui oltre quella delle disabilità la legge 

sulla non autosufficienza, che sta nella pri-
ma bozza, naturalmente poi dovremo vede-

re che cosa il Parlamento elaborerà, modifi-
cherà, ci spinge molto a dotare i nostri si-
stemi di presa in cura territoriali molto su 

una differenziazione delle modalità di ri-
sposta a partire proprio da modelli diversi 

di residenzialità sia temporanea che perma-
nente, anche più leggeri rispetto alla dimen-
sione delle RSA, di cui le RSA continuano 

ad essere un pezzo importante del sistema. 
È con tutto il sistema che abbiamo deciso di 

ragionare per modificarsi, per cambiarsi e 
per elevare il proprio livello di qualità dal 
punto di vista soprattutto assistenziale e per 

questo stiamo partendo con un percorso 
molto complesso che abbiamo sì definito 

per delibera, volevo rispondere al Consi-
gliere Petrucci, ma perché è un percorso di 
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circa un anno e mezzo di tavoli diversi con 

cui vogliamo ragionare con tutto il sistema 
ed insieme condividere la modalità di cam-
biamento. Naturalmente insieme a questo 

c’è da capire anche come noi, in relazione e 
anche in linea con il PNRR, ci dotiamo di 

servizi differenziati tra cui ad esempio cen-
tri diurni, comunità appartamento e così 
via, che sono altre modalità di presa in cari-

co della non autosufficienza, oltre al ruolo 
fondamentale dell’assistenza domiciliare 

integrata, perché è la casa in tutti gli atti 
prodotti dal Governo in questi mesi, è la ca-
sa il primo luogo di cura, ma per esserlo 

realmente quella presa in carico domiciliare 
deve essere una presa in carico di sollievo 

reale per la persona e per la famiglia. Chie-
deva il Consigliere Torselli, a cui anche io 
faccio gli auguri di buon compleanno natu-

ralmente, le risorse che noi stanziamo sulle 
RSA già stanziate come facciamo ogni an-

no, alla fine dell’anno per l’anno successi-
vo, il sistema in questo momento stanzia 
206 milioni di euro corrispondenti alle quo-

te sanitarie. Naturalmente alla quota sanita-
ria, che è corrispondente a 53 euro e 20 il 

giorno, c’è da affiancare la quota sociale. 
Quindi noi stanziamo al momento 206 mi-
lioni di euro, la revisione anche della tariffa 

io vorrei che si accompagnasse anche ad 
una revisione della modalità con cui si fan-

no e si erogano i servizi all’interno delle 
RSA che non può essere altro che differen-
ziata data la criticità delle persone inserite. 

Questo è un percorso che abbiamo iniziato 
e con cui spero che tutto il sistema delle 

RSA toscane, variamente definito, pubbli-
co, privato, privato e pubblico, possa parte-
cipare attivamente perché il nostro interesse 

è questo. Come pure naturalmente cercare 
di non disperdere il patrimonio ma non vo-

lendo pensare che tutto sta andando bene 
ma che abbiamo bisogno di aumentare un 
livello di qualità. Grazie, scusate 

l’intervento lungo ma l’occasione era im-
portante.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio 

l’Assessora Spinelli. A questo punto mette-

rei in votazione la mozione numero 725.  
 
PETRUCCI: No, Presidente, dichiara-

zione di voto per favore.  
 

PRESIDENTE: Certo, avevo dimentica-
to. Prego. 

 

PETRUCCI: L’ho chiesta con il tablet. 
Quando finisce di parlare l’Assessore Spi-

nelli solitamente non avrei difficoltà a vo-
tarla. Il fatto è che poi la realtà è differente 
da quella che lei descrive. Ora in dichiara-

zione di voto, chiaramente, è complicato, 
però prospetta tutta una serie di suggestioni, 

come il cohousing, come interventi che va-
dano al superamento della RSA com’è clas-
sicamente intesa, che sono tutti interventi 

che di fatto nella realtà non esistono, così 
come purtroppo, ahimè, non ho notizia di 

stagioni teatrali all’interno delle RSA, così 
come non ho notizia se non interventi spot e 
sinceramente isolati, che ogni tanto si sen-

tono, che servono più per andare sul giorna-
le che per altro.  

In realtà è una situazione ben diversa 
quella reale rispetto a quella che è stata de-
scritta dall’Assessore, sui cui intendimenti 

io almeno personalmente sarei pronto alla 
sottoscrizione immediata. Tutto questo per 

dire che anche da un punto di vista rispetto 
all’ultimo passaggio che faceva, anche il 
fatto che ci sia un confronto aperto non è un 

buon motivo per cui si intervenga con deli-
bera di Giunta e non con legge regionale, 

cioè non è che se c’è un confronto aperto e 
se ci sono delle interlocuzioni in corso que-
ste interlocuzioni su una materia del genere 

competano alla Giunta. Le interlocuzioni 
competono al Consiglio, perché la funzione 

legislativa è del Consiglio, non è della 
Giunta. Siccome qui, basta leggere, ora non 
la faccio troppo lunga, il dispositivo della 

mozione, è evidente che si vuole intervenire 
con una legge quadro, di questo si tratta. 

Questa addirittura è una legge quadro sulle 
RSA, che noi prendiamo atto essere stata 
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demandata alla Giunta la quale interviene 

con delibera di Giunta ormai da qualche 
anno su questa materia qui. Quindi per tutto 
questo io anche rispetto a quello che diceva 

Sostegni, ritengo ed è una riflessione che 
viene condivisa dal Gruppo di Fratelli 

d’Italia, che questa mozione eventualmente 
poteva invitare il Consiglio ad occuparsi di, 
ma non è il tema che possa essere affrontato 

con mozione per cui Fratelli d’Italia non 
parteciperà al voto.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola per di-

chiarazione di voto al collega Galli.  

 
GALLI: Grazie, Presidente. Avrei molte 

cose e vorrei approfondirle, magari con un 
altro documento, perché mi dispiace per 
l’Assessore ma probabilmente abbiamo del-

le visioni completamente diverse, non riu-
sciamo certamente a comunicare. Non più 

tardi di una settimana fa io avevo chiesto 
con una lettera da parte dei nostri uffici un 
incontro con l’Assessore proprio per parlare 

delle problematiche che riguardano proprio 
le residenze per anziani. Lei ora in questo 

momento ci ha parlato e ci ha detto che sta 
vedendo, sta valutando, ma con chi se a me 
ha mandato una lettera che con i gestori 

delle residenze per anziani lei non vuole 
avere contatto, ma li chiamerà a tempo do-

vuto? La problematica è adesso. Adesso 
siamo qua, ci venite a portare un atto in Au-
la e lei mi viene a dire noi andremo a parla-

re? Allora prima si parla e poi dopo si fan-
no gli atti. Prima si ascoltano le necessità, il 

fabbisogno delle RSA e dopo si fanno i do-
cumenti. Non si fa il contrario. Si fa un do-
cumento come avete sempre fatto per quan-

to riguarda la quota sociale, o prendete que-
sto o vi arrangiate. Non è questo il modo. 

Abbia pazienza Assessore. Non mi piace. 
Non mi piace perché l’altra volta c’era il 
problema delle case popolari, stavolta c’è il 

problema delle RSA. Io credo che la dispo-
nibilità non sia soltanto venire qui in Aula, 

pontificare e non vederla più e non avere 
una possibilità di avere un rapporto e di un 

chiarimento. Perché magari ha ragione, ma-

gari la seguiamo sui suoi impegni. Non ho 
capito, mi scusi.  

 

PRESIDENTE: No, non interrompiamo 
per favore.  

 
GALLI: Io ho chiesto un appuntamento 

per venire, siccome c’erano delle problema-

tiche che avevamo sollevato perché sono 
state riportate anche da tutti gli altri colle-

ghi, per venire a capire, per sapere come 
poterci muovere ma non per venire a con-
trastare, proprio per capire quale potesse 

essere la sua linea e vedere con i gestori 
delle RSA quale poteva essere la strada mi-

gliore. Lei mi ha detto “assolutamente, ci 
parlerò quando riterrò opportuno” e poi do-
po ci troviamo in Aula a dovere discutere 

delle cose, come ha detto anche il collega 
Ulmi, che potevano essere inserite e noi le 

abbiamo inserite nella risoluzione per quan-
to riguarda gli stati generali della salute. 
Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

metterei in votazione la mozione numero 
725. No, il Presidente Ceccarelli prima. 
Prego.  

 
CECCARELLI: Allora io vorrei, ovvia-

mente dichiarando il nostro voto favorevo-
le, evidenziare che siamo di fronte a un 
problema non solo attuale ma emergente 

per le dinamiche che venivano richiamate 
dal Presidente Sostegni e per quello che è 

emerso anche in altri interventi. Siamo di 
fronte ad un atto che è comunque un atto di 
indirizzo non risolutivo. Allora io credo che 

approvare questa mozione non limita ed as-
solutamente, non elimina la necessità di an-

dare avanti negli stati generali, eventual-
mente modificare la legge se sarà necessa-
rio, ma occorre anche attraverso il lavoro 

dell’Assessore e della Giunta che ci siano 
delle immediate assunzioni di atteggiamenti 

e se è necessario di provvedimenti. Questo 
è il problema. Noi siamo di fronte a 
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un’urgenza e approvare una mozione che dà 

delle precise indicazioni alla Giunta e io 
volevo fare una proposta, mettiamo che in-
vece di impegnare solo la Giunta impe-

gniamo anche il Consiglio, questo mi sem-
bra, come dire, un suggerimento che raffor-

za anche l’iter che andrà avanti in Commis-
sione, però noi non perdiamo tempo rispetto 
a questa situazione, perché quello che stia-

mo vedendo, che ci segnalano i Sindaci, che 
noi rischiamo davvero di andare altrimenti 

a chiudere le stalle quando i buoi sono già 
fuggiti. Il rischio è che il proliferare di 
strutture al di là del privato che, voglio di-

re, noi siamo in un sistema che è di due ter-
zi – un terzo, quindi figuriamoci non ci 

spaventa il privato, però bisogna che queste 
strutture abbiano determinate caratteristi-
che, come affermato con puntualità, non ci 

siano atteggiamenti di aggiramento e di elu-
sione delle norme che già esistono e biso-

gna anche che non si creino le condizioni 
per cui quando noi magari andremo a legi-
ferare, a prendere quindi atti più forti e più 

incisivi, la condizione della cura e del sup-
porto agli anziani, alla loro fragilità, alla lo-

ro non autosufficienza, sia oramai già de-
terminata in maniera tale che diventa quasi 
irreversibile. Quindi le due cose non sono 

assolutamente in contrasto. Uno non elimi-
na l’altro. È un po’ il ragionamento che ab-

biamo fatto con la mozione primo firmata-
rio Anselmi, rispetto alla Pdl proposta dal 
collega Petrucci in Commissione. Qui mi 

sembra che siamo nella stessa situazione, 
quindi direi di assolutamente andare avanti, 

mi sembra che anche l’Assessore recepisce 
e si sente più forte avendo queste indica-
zioni da parte del Consiglio e poi continue-

remo a lavorare in Commissione relativa-
mente alle sintesi degli stati generali e poi 

eventualmente interverremo con legge per 
quello che sarà possibile intervenire. Quindi 
è stato presentato un emendamento per 

estendere l’impegno non solo alla Giunta 
ma anche al Consiglio, però detto questo io 

credo che sia giusto e ritengo sia necessario 
andare avanti.  

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 
mettiamo in votazione. C’è un emendamen-
to che è stato presentato dal collega Presi-

dente Sostegni, in cui si dice: si sostituisce 
“impegna la Giunta” con “impegna il Con-

siglio e la Giunta”. Quindi metterei in vota-
zione la mozione numero 725 così come 
emendata. Apriamo la votazione. Aperta la 

votazione.  Chiusa la votazione. Votazione 
chiusa. Chi deve votare? Come vota il col-

lega Stella? Contrario. Come vota la colle-
ga Bartolini? Quindi non vota. Quindi 25 
favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti.   

 
- Il Consiglio approva -  

 
Ordine dei lavori: ritiro mozioni nn. 720, 672 

 
PRESIDENTE: Prima di lasciare la paro-

la al collega Casucci per la mozione 735, 
segnalo che il Gruppo Italia Viva nella per-
sona del collega Sguanci ritira le mozioni, 

perché sostanzialmente ormai superate, 
numero 720 e numero 672. Prego gli uffici 

di toglierle dall’ordine del giorno e ringra-
zio il collega Sguanci. 
 

Mozione del consigliere Casucci, Paris, in meri-

to alla situazione delle aziende del settore vetra-

rio toscano (Mozione n. 735 – testo sostitutivo) 

 
PRESIDENTE: La parola al vicepresi-

dente Casucci per l’illustrazione della mo-
zione n. 735 

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. La lavo-
razione del vetro nella nostra Regione ha 

radici antichissime e possiamo dire con cer-
tezza che si tratta ancora oggi di uno dei 
settori fondamentali della produzione mani-

fatturiera locale, nella quale noi continuia-
mo a credere. Il settore vetrario però negli 

ultimi anni ha avuto delle evidenti difficol-
tà, se è possibile ancora più accentuate dal-
la pandemia e dalla crisi che vi è stata.  

Oggi i costi energetici diventano di fatto 
insostenibili per numerose aziende del set-
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tore. Posso citare un caso, quello della…  

 
PRESIDENTE: Scusate, per favore, un 

po’ di silenzio.  

 
CASUCCI: IVV di San Giovanni Val-

darno che purtroppo il 15 febbraio ha dovu-
to interrompere la produzione e la produ-
zione rimarrà ferma almeno fino a tutto 

maggio, ma potrebbe essere il caso di nu-
merose altre aziende nella nostra Toscana, 

potrei citare l’empolese, potrei citare la Val 
d’Elsa. Stante queste problematiche del set-
tore abbiamo deciso di redigere una mozio-

ne che è stata condivisa dalla maggioranza 
e devo constatare l’importante apporto che 

è stato dato dalla collega Paris per la reda-
zione di un testo. Noi riteniamo che certa-
mente ci debba essere la valutazione 

dell’impegno regionale, di un impegno di-
retto per le aziende del settore. Abbiamo 

messo in termini di valutazione, proprio per 
venire incontro, però in altre Regioni si sta 
concretamente facendo qualcosa e la Re-

gione Veneto ha messo 3 milioni di euro 
per quanto riguarda il settore vetrario. Cer-

to, ci sono delle evidenti differenze rispetto 
alla nostra Regione per quanto riguarda il 
settore vetrario, che lì ha un’altra connota-

zione, però un impegno della Regione in 
questo senso ci deve essere. Accogliendo 

gli emendamenti della collega Paris che 
poi, ecco, mi farebbe piacere lei stessa illu-
strasse, c’è un’attenzione particolare per 

quanto riguarda le ultime misure del Go-
verno per il contenimento dei costi 

dell’energia elettrica e del gas e dobbiamo 
tutti insieme cercare di monitorare quale è 
l’effettivo peso di queste misure. Siamo in 

difficoltà come Regione e come Paese e i 
costi energetici, l’aumento dei costi energe-

tici certamente non va incontro ad una ri-
presa positiva di settori come quello vetra-
rio.  

Credo che il Consiglio regionale possa 
dare un bel segnale approvando questa mo-

zione. Grazie, Presidente.  
 

PRESIDENTE: Ringrazio il Vicepresi-

dente Casucci. La parola alla collega Paris.  
 
PARIS: Grazie, Presidente. Cosa dire? 

Che come Gruppo Partito Democratico non 
potevamo che non condividere questa mo-

zione alla quale abbiamo apportato, come 
segnalava il collega Casucci, delle integra-
zioni sia alla narrativa, sia all’impegnativa, 

in quanto il settore del vetro è un settore 
energivoro, ovvero uno di quei settori dove 

i conti economici presentano costi molto 
elevati dovuti al consumo di energia. Un 
forno, un altoforno consuma gas, consuma 

energia elettrica in maniera esponenziale. In 
realtà io ho rivisto questa mozione dopo 15 

giorni e che cosa ho dovuto rilevare? Che è 
sempre più attuale perché lo sappiamo cosa 
sta avvenendo. Il problema del gas, del gas 

russo e quindi è sempre più attuale questo 
grido di allarme che noi abbiamo recepito e 

che vi segnaliamo. Sono in difficoltà le 
aziende ma soprattutto cosa significa chiu-
dere? Cosa significa spegnere un altoforno? 

Ricorrere alla cassa integrazione e quindi 
problema sociale. Soprattutto è questo il 

problema che vogliamo segnalare e quindi 
questa impegnativa, cosa chiediamo alla 
Giunta? Ovviamente di seguire tutto il pro-

blema nel consumo di energia, del consu-
mo, di questi costi che riguardano tante 

realtà, ma soprattutto il mondo del vetro, 
ma poi che cosa chiediamo? Un aiuto, un 
contributo a questo settore in difficoltà, 

perché cosa ha fatto il nostro Governo con 
il Sostegni ter e di recente con l’altro inter-

vento sull’energia? Ha introdotto il credito 
di imposta. Un credito di imposta pari al 20 
per cento dell’incremento dei costi del 

quarto trimestre, coprirà fino al secondo 
semestre, però sono due interventi che an-

cora non avevano preso in considerazione 
la crisi ucraina e lo sappiamo – vero? – co-
sa sta sul tavolo. Si parla di euro bond, 

quindi un problema di Commissioni, di Eu-
ropa, però il nostro Governo potrebbe agire 

sull’Iva e quindi insomma chiediamo alla 
nostra Regione e alla nostra Giunta di atti-
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varsi per venire incontro alle esigenze di 

questo settore in grossa difficoltà. Grazie.  
 

Presidenza del Vicepresidente Marco Casucci 

 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Paris. 
Sono previsti altri interventi? Qualcuno in-
tende intervenire su questa mozione? Di-

chiaro concluso il dibattito. Dichiarazione 
di voto? Possiamo sottoporre la mozione a 

votazione. È aperta la votazione. Dichiaro 
conclusa la votazione. 28 presenti, 28 favo-
revoli. 

 
- Il Consiglio approva -  

 
Mozione dei consiglieri Fantozzi, Torselli, Ca-

pecchi, Petrucci, Veneri, in merito alle gravi 

conseguenze degli aumenti dei costi energetici 
sulle attività produttive (Mozione n. 747 –  testo 
sostitutivo) 

 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla mo-
zione numero 747 in un testo sostitutivo 
che è stata presentata e firmata dai consi-

glieri di Fratelli d’Italia, Fantozzi, Torselli, 
Capecchi e Petrucci. La parola a lei Consi-

gliere Fantozzi.  
 
FANTOZZI: Grazie, Presidente. L’idea 

era di anticiparla, come poi abbiamo chiesto 
di fare in Ufficio di Presidenza, per portare 

all’ordine del giorno un po’ la questione 
della crisi generalmente intesa. Poi durante 
la giornata, sentiti anche gli interventi 

dell’assessore che ho cercato di fermare per 
affrontare il dibattito su questa mozione, 

c’è stata un’articolazione perché chiara-
mente ogni giorno la situazione varia, varia 
nei punti di vista, vari nei dati che arrivano 

e varia nel contesto. Inizialmente parlava-
mo del rincaro energetico registrato alla fi-

ne di dicembre, poi chiaramente su questo 
si è riversata, si sta riversando tutta quella 
che è la crisi del conflitto russo ucraino.  

Ora proprio perché voleva stimolare il 
dibattito è concepita in senso costruttivo e 

propositivo e così vorrei che l’Aula la rece-
pisse. Quindi noi da un lato andiamo a ri-

conoscere e a chiedere il proseguimento 

delle politiche regionali intraprese nella 
promozione e nell’efficienza energetica sul-
le energie rinnovabili, chiediamo sicura-

mente che si possa fare un punto sul nuovo 
PAER all’interno dell’Aula, ma questo 

chiaramente si potrebbe anche dare per 
scontato ma anche no. Si chiede chiaramen-
te di farsi carico presso la Conferenza Stato 

– Regioni di tutto quello che è il sostegno 
che ci può essere nei confronti anche degli 

enti locali, cercando di agevolare la loro 
partecipazione al PNRR in maniera molto 
specifica per tutto ciò che è finalizzato allo 

sviluppo dell’utilizzo delle energie e la tu-
tela delle risorse ambientali, però in tutto 

questo ho sentito anche stamani la carenza 
di risorse, dell’Assessorato al Sociale in 
particolare, in riferimento a quelli che pote-

vano essere interventi se non di emergenza 
strutturali sulle bollette, noi portiamo due 

elementi che vorremmo fossero recepiti 
dall’Aula anche questi in senso costruttivo. 
La necessità di reperire assolutamente delle 

risorse per tutto il terzo settore, per terzo 
settore intendiamo tutto ciò che è moltepli-

ce, dal mondo associazionistico cooperativo 
alle misericordie, alle croci verdi, alle croci 
rosse, a coloro che hanno subito sostan-

zialmente, prima l’impatto del Covid garan-
tendo giorno e notte, 24 ore su 24 servizi 

altrimenti irricevibili da una grandissima 
fetta della popolazione toscana, e probabil-
mente ora saranno chiamati invece a soste-

nere per primi i contraccolpi della crisi rus-
so ucraina non soltanto relativamente al 

rincaro dell’energia, che per le associazioni 
di volontariato significano le bollette e i 
pieni di benzina ai mezzi, ma al tempo stes-

so chiaramente con la politica probabilmen-
te che avremo di fronte a noi di accoglienza 

di quelli che sono i profughi di questo con-
flitto è molto probabile che i mezzi che do-
vremo disporre per poter fare una politica 

di accoglienza come è nel costume di que-
sta nostra terra, di doversi chiaramente ri-

mettere al volontariato toscano in tutte le 
sue forme. Allora io credo che l’esigenza di 
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mandare un segnale alla Giunta per cui il 

nostro, chiamiamolo così, perché poi effet-
tivamente lo è, questo nostro magnifico 
esercito della pace che comunque garanti-

sce e ha garantito, ma ha anche pagato in 
maniera molto salata e sta pagando ancora 

in maniera più che salata, perché poi le bol-
lette e i conti arrivano lo stesso anche a tut-
te le associazioni del terzo settore, 

l’esigenza da parte nostra di non far manca-
re i mezzi e le risorse necessarie, in questo 

caso economiche, ma se fosse possibile an-
che in altre forme, per poter garantire non 
soltanto questo periodo ma anche il periodo 

immediato. Credo che sia necessario. C’è 
una sofferenza sentita. Io dalla Provincia di 

Lucca posso portare quella delle Arcicon-
fraternite di Misericordia, ci ha scritto il 
presidente della Misericordia di Borgo a 

Mozzano facendo presente come siano per 
esempio difficili da pagare i conti delle bol-

lette delle sedi dove si svolgono servizi al-
trove introvabili in quel contesto territoria-
le, potrebbe essere chiaramente il caso di 

qualsiasi altro circolo o associazione, ma 
noi crediamo che in questo senso sia neces-

sario tenerne conto. La narrativa chiara-
mente tiene conto degli incrementi dei costi 
dell’energia, lo fa chiaramente invecchian-

do di giorno in giorno il testo, perché basta 
aprire la cronaca dei giornali di questa mat-

tina e rendersi conto che la situazione, se ne 
parlava prima con il Consigliere Puppa in 
riferimento a un’azienda di San Gennaro, 

una cartiera, la Cogest, si trova già nelle 
difficoltà di dover fermare la produzione, 

ebbene, mentre il Governo nazionale, seb-
bene siano ritenuti insufficienti gli strumen-
ti finora usati, deve tenere conto di queste 

situazioni in riferimento a ciò la Regione 
non ha e non può disporre per il sistema 

produttivo, lo faccia nei confronti del setto-
re di coloro che invece sono chiamati gior-
no e notte, con la forza del volontariato che 

è al servizio delle nostre comunità, a garan-
tire loro una risorsa, potrebbe anche essere 

simbolica, ma noi chiediamo che con la 
prossima variazione di bilancio si possa 

pensare a loro e metterli nelle condizioni di 

capire che per quanto noi possiamo contare 
su di loro anche loro possono contare su 
questa Assise. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Fan-

tozzi. Chiedo venia al Consigliere Veneri 
che aveva aggiunto anche lui la firma a 
questa mozione e non l’ho citato. Sono pre-

visti altri interventi, qualcuno intende inter-
venire? È in arrivo la Consigliera Bugetti. 

Sta arrivando? La parola al Presidente Bu-
getti. 

 

BUGETTI: Grazie Presidente. Sì, avevo 
già visto questa mozione e peraltro io vorrei 

chiedere al collega Fantozzi, visto la com-
plessità del tema, che abbiamo già approva-
to in un’altra mozione presentata qualche 

tempo fa, visto che il tema merita un appro-
fondimento insieme anche a un altro orga-

nismo che fa parte di questa Regione, io 
chiederei di portarla in Commissione per 
darle un’organicità e poter prevedere di 

provare a fare un ragionamento a 360 gradi 
anche con le agenzie che già sono previste 

dalla Regione Toscana. Questa è la richiesta 
che farei. 

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente Buget-
ti. La parola torna al Consigliere Fantozzi. 

 
FANTOZZI: Presidente Bugetti, se non 

fosse per i suoi modi, in ogni caso sì, c’è la 

disponibilità a poterlo fare, però chiaramen-
te, questi chiaramente erano i dubbi, se si 

ha la garanzia di poterlo affrontare in ma-
niera rapida, perché il prezzo della benzina 
e dell’energia cresce e sostanzialmente c’è 

necessità di dare un segnale a tutti i nostri 
volontari, a tutto il nostro patrimonio del 

terzo settore. 15 marzo. Benissimo, grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Fan-

tozzi, quindi la presente mozione viene as-
segnata in Seconda Commissione. 

 
Mozione del consigliere Stella, sulla necessità di 
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equiparare le gite scolastiche all'attività didatti-

ca (Mozione n. 743) 

 
PRESIDENTE: Passiamo quindi alla 

mozione numero 743 sulla necessità di 
equiparare le gite scolastiche all’attività di-

dattica, presentata e sottoscritta dal Presi-
dente Marco Stella. Si dà per illustrato 
l’atto. Qualcuno intende intervenire? La pa-

rola al Consigliere Elena Rosignoli.  
 

ROSIGNOLI: Grazie Presidente. Questa 
mozione tratta di equiparare le gite scola-
stiche all’attività didattica. Diciamo che pe-

rò è in via di superamento, visto anche le 
dichiarazioni che ha effettuato il Presidente 

Draghi quando è stato qui a Firenze. Dal 31 
di marzo cesserà lo stato di emergenza e si-
curamente ci sarà un progressivo allenta-

mento di tutte quelle misure che sono ades-
so in essere, che limitano sia le visite ester-

ne in determinati luoghi e anche 
l’eliminazione dei colori delle Regioni che 
potevano creare delle problematiche legate 

agli spostamenti. Già molti istituti si stanno 
un po’ organizzando per organizzare le gite 
di istruzione. Pertanto con queste novità e 

anche considerando il fatto che 
l’equiparazione a fare gite di istruzione che 

prevedono l’ingresso nei musei, piuttosto 
che altri luoghi chiusi, è prevista dalla nor-
mativa nazionale solo con il super green 

pass lo consideriamo anche un atto che può 
disincentivare alla vaccinazione dei ragazzi. 

Pertanto il nostro voto sarà contrario. 
 
PRESIDENTE: La parola al Presidente 

Marco Stella. 
 

STELLA: Grazie Presidente. Io non ero 
intervenuto perché davo per scontato, anche 
per alleggerire i lavori dell’Aula, che questa 

mozione passasse all’unanimità, senza nes-
sun tipo di problema. Avevo sentito anche 

nei corridoi molti amici, colleghi del Partito 
Democratico, discutere di questo elemento, 
che molte famiglie, tanti genitori ci hanno 

sollevato, tante agenzie di viaggio che pur-

troppo sono in grandissima difficoltà e 

quindi io davo per scontato il fatto che que-
sta mozione passasse. Prendo atto di alcuni 
elementi che la collega ha detto anche in 

contraddizione tra di loro mi consenta, per-
ché dice è superata dai fatti perché il 31 non 

ce n’è più bisogno. Allora se si va verso la 
direzione che non c’è più bisogno a mag-
gior ragione forziamo il fatto che l’attività 

del Governo è una attività fatta bene, ma 
sono estremamente preoccupato anche per-

ché invece sembra che non sia così, perlo-
meno dai messaggi che arrivano, sto cer-
cando di capire se è così non è così. Ma è 

talmente semplice questa mozione che ve-
ramente un voto negativo io non me lo sarei 

mai aspettato, soprattutto da parte del Parti-
to Democratico, che sostiene di essere at-
tento ai genitori, di essere attento ai figli, di 

essere attento all’economia. Ci avete fatto 
qui una filippica oggi di tutti questi argo-

menti, non ultima la collega Bugetti dice 
rimandalo, un tema importante come quello 
dell’energia riguarda tutte le aziende e su 

un tema che riguarda le famiglie, i bambini, 
i genitori, l’economia, mi venite a dire che 

votate contro perché è superata dai fatti 
perché il 31 potrebbe non esserci più il 
green pass, fra l’altro pure dicendomi non 

te la votiamo perché è un disincentivo alla 
vaccinazione, quando due minuti prima mi 

ha detto non la votiamo perché di fatto av-
viene il 31. Ora, decidetevi. Se pensate che 
non sia necessario fate bene a bocciarla, pe-

rò questo elemento che quando le presenta 
il centrodestra o non si votano perché sono 

superate, o non si votano perché sono pleo-
nastiche, o si chiede il rinvio in Commis-
sione perché la discussione in Aula non è 

necessaria perché abbiamo bisogno di un 
approfondimento, onestamente a me, l’ho 

detto prima senza intervenire ai colleghi, un 
pochino mi ha stufato e onestamente mi ha 
anche stancato. Cioè, abbiate il coraggio di 

dire non la votiamo perché quello che dice 
lo Stella è assurdo, allora va bene, non me 

la votate, è assurdo, non la votate, sono 
contrario, non la votate, ma smettiamola 
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con questa roba è pleonastica, la faremo fra 

10 giorni, il Governo l’ha già decisa. Cioè, 
quando ci sono delle questioni importanti 
come abbiamo fatto prima abbiamo cercato 

di trovare un punto di mediazione con la 
collega Bugetti, pur partendo da punti di vi-

sta completamente diversi, però abbiamo 
evidenziato una necessità che era quella di 
dare una risposta alla seconda Regione, lo 

voglio ricordare, in Italia come stabilimenti 
balneari. Ma che mi si venga a dire non te 

la voto perché è superata fra 10 giorni, non 
te la voto perché è pleonastica, non te la vo-
to perché sta nel programma elettorale del 

Governatore, non te la voto, riportala in 
Commissione perché la discutiamo, la an-

nacquiamo un pochino, facciamo delle “ro-
bine” e poi la riportiamo tutti insieme io 
non l’accetto più. Non me la voti perché 

non la condividi e io l’accetto e sto zitto, 
perché non ho la presunzione di avere sem-

pre ragione, non te la voto perché la penso 
in maniera diversa e lo accetto e ci manche-
rebbe, ma non la voto per le motivazioni 

che sono state espresse onestamente io non 
lo accetto, non lo posso accettare ed è an-

che un po’ offensivo nei confronti del lavo-
ro che tutti i consiglieri fanno quotidiana-
mente cercando di approfondire, con i limiti 

che ognuno di noi ha, cercando di studiare, 
portando degli atti anche con la disponibili-

tà che noi abbiamo, cioè oggi abbiamo vo-
tato atti che sono stati presentati stamattina. 
Mi sembra che le opposizioni abbiano di-

mostrato ancora oggi la voglia di entrare 
nel merito delle questioni, di dibattere, di 

dare una mano anche quando c’è 
un’esigenza, il capogruppo del Partito De-
mocratico ci ha chiesto di votare degli atti 

che sono stati presentati l’8, alcuni erano 
coincidenti con i nostri, non è che erano in 

fila alle mozioni e noi abbiamo sempre dato 
tutti quanti un’estrema disponibilità. Ora se 
non me la votate perché dentro c’è scritta 

una castroneria io rimango della mia idea 
ma l’accetto, ma il non voto perché 

nell’immaginario lo supereremo onestamen-
te, come dite tante volte voi, è un rafforza-

tivo dell’azione di Governo. Allora ogni 

tanto quel rafforzativo, visto che questo sta-
to di emergenza ci governiamo insieme, se 
lo condividiamo glielo diamo come indiriz-

zo al Governo, se pensiamo che sia impor-
tante per i nostri bambini glielo diamo, per-

ché io ricordo che ci sono dei ragazzi che in 
gita non ci vanno perché non sono vaccina-
ti, ci sono dei ragazzi che in gita non ci 

vanno perché non essendo equiparata non 
possono entrare nei musei, ci sono dei ra-

gazzi che sono discriminati ancora oggi 
perché non possono fare le gite scolastiche 
con tutto che ci sono delle ripercussioni ne-

gative per l’economia di chi fa le gite sco-
lastiche. Io penso che all’interno di questa 

mozione vi fosse un elemento, non sono in-
tervenuto presentandola, pensavo fosse 
condivisa, però mi dite non la condivido 

non la voto, non perché siccome il Governo 
è venuto il Presidente Draghi qui e ci ha 

detto è superato non ve la voto. Questo 
onestamente è anche un pochino irrispetto-
so nei confronti dei lavori dell’Aula e smi-

nuisce anche gli atti di indirizzo che questa 
Aula ha, perché magari vogliamo rafforzare 

o quell’iniziativa di Governo o un’idea di-
versa da quella che noi abbiamo. 

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente Stella. 
La parola al Consigliere Rosignoli. inter-

viene per dichiarazione di voto? Allora do 
la parola ancora in corso di dibattito al 
Consigliere Silvia Noferi. 

 
NOFERI: Presidente, io la ringrazio, pe-

rò siccome stiamo tanto attenti in questa 
Aula anche al linguaggio e nella lingua ita-
liana esiste il termine Consigliera, non è un 

neologismo, io la pregherei quando si ap-
pella la sottoscritta di chiamarmi Consiglie-

ra. La ringrazio in anticipo per la sua genti-
lezza. Per quanto riguarda la mozione pre-
sentata dal collega Stella io vorrei porre un 

punto nuovo, che non è stato affrontato da 
nessuno, prendendo un po’ anche la bontà 

della mozione del Consigliere, perché effet-
tivamente fermiamoci un attimo a pensare 
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che questi minori non vaccinati non sono 

loro che si determinano da soli nel rifiutare 
o non accettare un vaccino, ma dipendono 
dalla potestà dei genitori. Ora io in questi 

giorni ho parlato anche con il Garante 
dell’infanzia e dell’adolescenza e mi pro-

spettava, ha inviato a tutti i consiglieri una 
relazione sullo stato della salute mentale 
dei ragazzi in seguito a tutte le restrizioni 

che sono intervenute per contenere la pan-
demia. La mia risposta è stata non facciamo 

in tempo nemmeno a fare un atto perché ar-
riveremo al 31 marzo, però poi vedo che il 
Consigliere Stella ce l’ha fatta, quindi io 

credo che nella bontà dell’atto ci possa es-
sere qualche aspetto che forse non è stato 

considerato, perché ricordiamoci che i 
traumi di questi ragazzi forse sarebbe anche 
l’ora di affrontarli, visto poi che abbiamo 

raggiunto un livello di vaccinazione genera-
le amplissimo, come riconosciuto anche dal 

Ministro della Sanità, voglio dire, i rischi 
stanno diminuendo, la curva sta calando, se 
si tratta di una gita scolastica e si trovano 

all’aperto io non vedo la necessità di acca-
nirsi e impedire a questi ragazzi di parteci-

pare alle gite scolastiche, però ovviamente 
io capisco anche la maggioranza, io sono la 
prima ad essere favorevole a tutti i vaccini, 

ho sempre vaccinato mia figlia anche per 
cose che non erano di legge, quindi vorrei 

evitare e allontanare da me l’immagine di 
una no vax perché assolutamente non lo so-
no, anzi avrei preferito fare il vaccino pri-

ma, un po’ come tutti in quest’Aula, però 
consideriamo anche questi aspetti che si ri-

percuotono sui ragazzi, sui minori, che non 
hanno la capacità di poter decidere autono-
mamente e fanno le spese delle scelte spes-

so sbagliate di genitori che invece sono no 
vax. 

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 
PRESIDENTE: Grazie. La collega Rosi-

gnoli, prego. 
 
ROSIGNOLI: Grazie Presidente. Io non 

avevo assolutamente intenzione di offende-

re il collega Stella. Di fatto è che qualora si 
possa tornare a fare le gite scolastiche il si-
stema per poterci andare, rimanesse il super 

green pass in determinati luoghi al chiuso, 
chiaramente non si parla delle gite 

all’aperto soltanto, il sistema c’è. Bastereb-
be che fossero vaccinati. Io credo che il 
messaggio sia ancora questo quello che de-

ve passare, perché stiamo convivendo con il 
virus ma è ancora molto presente tra di noi 

e onestamente noi rimaniamo nella nostra 
posizione ma non per motivazioni che sia-
mo cattivi e non vogliamo mandare in gita i 

ragazzi, giustamente per scelte dei genitori, 
è ovvio, però fanno parte di quella famiglia, 

per cui la motivazione è questa. Non ce la 
sentiamo di disincentivare in alcun modo la 
vaccinazione e le gite se si potranno fare, 

qualora vi sia un allentamento da parte del 
Governo, anche monitorando la situazione 

nel tempo, ben venga, ci mancherebbe altro. 
Però io su questo argomento mi sono anche 
un po’ confrontata con dei ragazzi, con dei 

genitori, con le scuole del mio territorio, ho 
posto proprio la domanda ma voi sareste 

d’accordo qualora si desse la possibilità di 
far partecipare alle gite scolastiche anche i 
ragazzi che non sono vaccinati e non ho 

avuto un esito positivo. Certo, può lasciare 
il tempo che trova, però la posizione in ri-

sposta a questa mozione è prevalentemente 
questa. Poi ripeto se c’è un allentamento del 
super green pass decide il Governo, eviden-

temente le condizioni anche dei contagi so-
no cambiate. Pertanto il nostro voto a que-

sta mozione rimane non favorevole. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al col-

lega Petrucci. 
 

PETRUCCI: Io a questo proposito, la 
stavo ricercando, mi limito a leggere la re-
lazione che il Garante per i diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza ha inviato 
tra gli altri al Presidente della Giunta, 

all’Assessore Bezzini, all’Assessore Nardi-
ni, all’Assessore Spinelli e al Presidente 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N.76/P DEL 09 MARZO 2022 

 

 

- 20 - 

 

Mazzeo, oltre che ai Consiglieri, dove tra 

l’altro si legge che si osserva infatti, non 
senza plausibili motivazioni, che detta cer-
tificazione comporta una sostanziale viola-

zione del diritto di uguaglianza e della pri-
vacy, in quanto i ragazzi che per varie mo-

tivazioni non vengono vaccinati non saran-
no più in grado di poter pienamente socia-
lizzare, divertirsi, coltivare le loro passioni, 

praticare attività sportive. Ancora, seguen-
do la relazione, io immagino che come l’ho 

letta io l’abbiate letta voi, va avanti, ne leg-
go soltanto un altro pezzo poi vi invito tutti 
a leggere, viene fortemente contestata la 

scelta operata con il richiamato DL numero 
5 del 22 di adottare nella gestione dei casi 

di positività all’infezione da Covid misure 
differenziate nei confronti degli alunni in 
ragione del loro stato vaccinale. Infatti, su-

perato il numero dei casi di positività pre-
fissata per i vari tipi di scuola, vado avanti, 

si osserva anche in questo caso non senza 
plausibili ragioni come per questa via si 
ponga in essere una oggettiva discrimina-

zione dei minori i cui genitori hanno deciso 
di non aderire alla campagna vaccinale con-

tro il Covid o semplicemente di rimandare 
questa decisione. Discriminazione che va 
ad incidere gravemente sul fondamentale 

diritto all’istruzione, costituzionalmente ga-
rantito, avendo questi alunni una probabilità 

altissima di finire in didattica digitale inte-
grata la cui scarsa qualità sarebbe nota i cui 
effetti, eccetera. È evidente, Presidente, che 

questa nota che nel caso in questione che 
leggevo viene fatta sulla differente condotta 

che viene applicata ai ragazzi per quanto ri-
guarda la didattica a distanza a maggior ra-
gione una riflessione del genere si interseca 

con quanto sostiene il Presidente Stella nel-
la sua mozione. Quindi io invito tutti a 

esprimere un voto consapevole tenendo 
conto non della estemporaneità della pratica 
che noi sosteniamo o non sosteniamo anche 

con il voto di questa mozione, ma della si-
tuazione ben più profonda e ben più se vo-

gliamo dire anche motivata rispetto a questa 
situazione che si è venuta a creare e a que-

sto proposito invito veramente tutti a legge-

re la relazione del garante. 
 
PRESIDENTE: Grazie. La parola per di-

chiarazione di voto al Presidente Stella. 
 

STELLA: Grazie Presidente. Io ringrazio 
il collega Petrucci, perché non l’avevo fatto 
prima, ma la relazione del Garante 

dell’infanzia è stata molto chiara su questo, 
ho avuto modo di leggerla, è arrivata a tutti, 

tra l’altro pone un tema centrale sul quale ci 
troveremo secondo me a ragionare anche 
con un paio di mozione che ci saranno do-

po, che è l’aspetto psicologico che ha porta-
to il Covid nei nostri ragazzi, la discrimina-

zione di alcuni non dovuta certamente ad 
una volontà propria ma ad una scelta dei 
propri genitori che non è imputabile a quel 

ragazzo ma è imputabile semplicemente al-
la scelta che i genitori legittimamente fanno 

su un ragazzo minore, ma ci troveremo ad 
affrontare nei prossimi anni una generazio-
ne che aveva bisogno di un supporto psico-

logico. Guardate, basti pensare che ci sono 
dei bambini di 4 anni, alcuni scienziati han-

no dimostrato che la memoria di un ragazzo 
si sviluppa soltanto dopo i 2 anni, che han-
no guardato la televisione e non avendo 

memoria di un mondo senza mascherine, 
vedendo film con persone senza mascheri-

ne, hanno domandato ai genitori se quello 
fosse un mondo reale o fosse un mondo sol-
tanto costruito attraverso la fantasia e i ge-

nitori hanno fatto fatica a raccontare ai pro-
pri figli che esisteva un mondo pre Covid, 

che esisteva un mondo dove le persone era-
no libere di abbracciarsi, che esisteva un 
mondo dove le persone erano libere di an-

dare in giro senza mascherina, che esisteva 
un mondo dove il contatto fisico era un 

elemento non solo essenziale ma era un ar-
ricchimento per tutti noi, esisteva un mondo 
dove i ragazzi stavano in classe con una vi-

cinanza e una contiguità che oggi purtroppo 
non possono avere. Queste ripercussioni 

psicologiche su questi ragazzi saranno de-
vastanti, lo dicono tutti gli psicologi, lo di-
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cono tutti gli studi che sono stati fatti fino 

ad ora e ancora oggi non abbiamo consape-
volezza di quello che succederà. Per molti 
di noi è stato un trauma ma per i ragazzi da 

un lato la DAD e dall’altro l’impossibilità 
di avere uno scambio interpersonale, che 

evidentemente porta un arricchimento per-
sonale nei ragazzi, sarà devastante e molto 
probabilmente questo tema ce lo porteremo 

nei prossimi anni. Io onestamente lo trovo 
un po’ spinto questo voto contrario del Par-

tito Democratico, del tutto legittimo, ci 
mancherebbe altro, però lo ripeto dare la 
possibilità ai ragazzi di non essere discri-

minati sulle gite scolastiche mi sembrava 
un elemento di garanzia, fra l’altro la colle-

ga ricordava che molto probabilmente dal 
31 i nostri ragazzi saranno liberi, se così sa-
rà, di andare in gita scolastica senza il 

green pass. Oggi non lo possono fare per-
ché non posso usare il tampone, perché in 

gita scolastica il tampone non è consentito, 
possono andare soltanto con il green pass, 
quindi ci sono dei ragazzi che non vanno in 

gita, cioè sono discriminati nella vita socia-
le, nell’attività sportiva e oggi anche nelle 

gite scolastiche. Tutto mi sarei aspettato ma 
oggi ne prendo consapevolezza che il Parti-
to Democratico è contro le gite scolastiche. 

Questa è la verità che emerge dal dibattito 
di oggi in quest’Aula. 

 
PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

metterei in votazione la mozione numero 

743. Apriamo la votazione. Aperta la vota-
zione. Chiudiamo la votazione. C’è qualcu-

no che deve votare? Collega Capecchi come 
vota? Il collega Capecchi vota favorevole. 
Con il voto favorevole del collega Capecchi 

11 favorevoli, 20 contrari, zero astenuti. 
 

- Il Consiglio non approva - 

 
Mozione dei consiglieri Torselli, Petrucci, Fan-

tozzi, in merito alla censura  nei confronti 

dell’Amministratore delegato di Toscana Aero-

porti S.p.A (Mozione n. 749 – testo sostitutivo) 

 

PRESIDENTE: Passiamo la parola al 

collega Torselli per la mozione 749. 
 
TORSELLI: Grazie Presidente. Si torna 

a parlare di un tema abbastanza gettonato 
nel dibattito odierno, l’aeroporto, Toscana 

Aeroporti. In questo caso si parla di alcune 
dichiarazioni rilasciate… Presidente io le 
chiedo però, così è impossibile presentare. 

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Casucci 

 
PRESIDENTE: Permettete al presidente 

Torselli di poter illustrare in modo adeguato 
il proprio intervento. Questo brusio non è 

tollerabile. Grazie. 
 
TORSELLI: Grazie Presidente Casucci. 

Dicevo, si parla di alcune dichiarazioni rila-
sciate nella fattispecie dal collega Diego 

Petrucci, da un Consigliere comunale di Pi-
sa, Francesco Auletta, che legittimamente… 

 

PRESIDENTE: Scusate, per cortesia, 
torno a ripetere. Grazie. 

 
TORSELLI: Grazie Presidente. Dicevo 

dichiarazioni che il collega Diego Petrucci, 

assieme a un Consigliere comunale pisano, 
Francesco Auletta, hanno rilasciato criti-

cando legittimamente l’operato 
dell’amministratore delegato di Toscana 
Aeroporti e legittimamente criticato, non lo 

dico io, lo dice il giudice per le indagini 
preliminari del tribunale, perché 

l’amministratore delegato di Toscana Aero-
porti, dottor Naldi, ha presentato formale 
querela per diffamazione aggravata a mezzo 

stampa nei confronti dei Consiglieri Petruc-
ci e Auletta. Questo è un fatto che a mio 

modo di vedere rappresenta, nella fattispe-
cie è coinvolto un consigliere regionale di 
Fratelli d’Italia ma nulla mi impedirebbe di 

pensare la stessa medesima cosa qualora 
fosse coinvolto un consigliere regionale di 

un altro gruppo, io credo che quando una 
persona, nella fattispecie l’amministratore 
delegato di una società che è sì una società 
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privata, ma una società nella quale compa-

gine societaria fanno parte sia la Regione 
Toscana, abbiamo ricordato stamani matti-
na nel corso del dibattito i fondi che spesso 

e volentieri la Regione Toscana investe in 
Toscana Aeroporti, a fronte come ricordava 

giustamente il collega Galli di non altret-
tanti dividendi da parte della società resti-
tuiti alla Regione nei momenti di difficoltà, 

ritengo veramente poco dignitoso che 
l’amministratore delegato di una società 

partecipata da Regione e Comune di Pisa 
nella fattispecie vada a querelare due mem-
bri delle istituzioni che esprimono legitti-

mamente una propria valutazione politica. 
Ma c’è di più, perché la prima querela del 

dottor Naldi viene archiviata e il dottor 
Naldi pensa bene di opporsi alla richiesta di 
archiviazione richiedendo nuovamente un 

intervento da parte del GIP, che in seconda 
istanza dispone l’archiviazione. Ora di due 

l’una, questo prima di entrare nel merito 
dell’atto, una considerazione personale. Ho 
avuto già modo di farla e la faccio nuova-

mente in Aula. Io mi chiedo, mi interrogo 
sulle capacità del dottor Naldi di guidare il 

CdA di Toscana Aeroporti. Toscana Aero-
porti è una delle società più importanti, for-
se la più importante che abbiamo in Tosca-

na per progettualità future anche, guardate, 
basta vedere le mozioni che parlano di ae-

roporti come scaldano gli animi di questa 
assemblea legislativa e io mi chiedo come 
l’amministratore delegato di Toscana Aero-

porti possa leggere delle carte, valutare che 
le dichiarazioni di due rappresentanti delle 

istituzioni, non lo dico per vicinanza politi-
ca, Diego Petrucci è collega di Fratelli 
d’Italia, ma il Consigliere Auletta credo sia 

se non erro di Rifondazione Comunista, o 
comunque di partiti collocati dall’altra parte 

dell’arco costituzionale rispetto al mio, leg-
ga le valutazioni, legga le dichiarazioni di 
due esponenti delle istituzioni e decida leg-

gendo quelle carte di procedere a querela e 
quando poi arriva l’archiviazione il dottor 

Naldi legge nuovamente le carte e decide di 
opporsi all’archiviazione stessa. Ora io, sic-

come credo, non ho modo di conoscere per-

sonalmente il dottor Naldi ma non credo sia 
un temerario che non vede l’ora, che passi 
le sue giornate a non veder l’ora di querela-

re Petrucci e Auletta, quindi immagino che 
abbia letto le carte, che abbia valutato le di-

chiarazioni di Petrucci e Auletta, che abbia 
valutato che tali dichiarazioni arrivavano da 
due autorevoli membri delle istituzioni, di 

due istituzioni che partecipano Toscana Ae-
roporti e che alla luce di tutto questo abbia 

valutato l’opportunità di opporsi alla richie-
sta di archiviazione e quando arriva però da 
parte del GIP nuovamente la disposizione 

finale di archiviazione allora io mi chiedo 
se l’amministratore delegato di Toscana 

Aeroporti non è in grado evidentemente di 
valutare se una dichiarazione di due espo-
nenti istituzionali sia o meno lesiva della 

reputazione dell’azienda mi sorgono i dubbi 
su come questa persona possa valutare, una 

volta che sarà chiamato a valutare le carte 
per tutta quella progettualità di cui abbiamo 
parlato in funzione di uno sviluppo futuro 

del sistema aeroportuale toscano. Da que-
sto, le considerazioni, ringrazio il collega 

Fausto Merlotti per gli emendamenti pre-
sentati che rendono l’atto ancora più incisi-
vo, la considerazione innanzitutto di censu-

ra di qualsiasi iniziativa da parte di chiun-
que sia finalizzato a limitare la legittima 

espressione di chi è eletto in una assemblea 
sia amministrativa che legislativa e che 
rappresentando un voto popolare, che rap-

presentando una investitura popolare, ha il 
diritto di esprimere una critica politica, an-

che se non condivisa e ci mancherebbe al-
tro, nel rispetto reciproco, che credo non sia 
mai mancato perlomeno in questa assem-

blea, non è mai mancato nelle assemblee di 
cui il sottoscritto ha fatto parte, ma guai a 

voler censurare il diritto di un rappresentan-
te istituzionale di esporre la propria idea. Di 
conseguenza l’invito, l’invito alla Giunta 

regionale, di valutare come inopportuna 
l’iniziativa assunta dall’amministratore de-

legato dottor Naldi, laddove abbia scelto di 
querelare, non di rispondere, sarebbe stato 
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libero di rispondere, anzi, sarebbe stato au-

tore di un dibattito sicuramente proficuo 
qualora avesse deciso di rispondere, di ri-
battere al collega Petrucci e al Consigliere 

Auletta, invece ha scelto la via della quere-
la e di dare di conseguenza mandato al rap-

presentante regionale nel CdA di Toscana 
Aeroporti, che dovrebbe essere il nostro 
governatore, ma è delegato un rappresen-

tante del CdA, di valutare e di rendere edot-
ti i componenti del CdA di Toscana Aero-

porti dell’accaduto e delle valutazioni che 
sono scaturite appunto da questa valutazio-
ne. Detto questo al Consigliere Petrucci ho 

avuto modo di esprimere quando il fatto si 
rese noto tutta la vicinanza e la solidarietà 

del Gruppo di Fratelli d’Italia, lo stesso ap-
profitto per farlo al Consigliere comunale 
pisano Auletta e anche al gestore della pa-

gina Facebook che aveva riportato le di-
chiarazioni di Petrucci e Auletta e che è sta-

to anch’egli querelato da Naldi, la più com-
pleta e assoluta vicinanza da parte del 
Gruppo di Fratelli d’Italia. 

 
PRESIDENTE:  Grazie, Presidente Tor-

selli. La parola alla Consigliera Silvia No-
feri.  

 

NOFERI: Grazie, Presidente. La ringra-
zio molto. Con l'occasione prendo la parola 

per dare la mia piena solidarietà alle perso-
ne citate in questa mozione, al Consigliere, 
collega Diego Petrucci, a Francesco Aulet-

ta, membro del Consiglio comunale di Pisa, 
perché credo fermamente che quando una 

persona viene eletta in un Consiglio regio-
nale o in un Consiglio comunale abbia tutto 
il diritto di poter esternare le proprie opi-

nioni, sempre rimanendo ovviamente nel 
limite consentito dalla legge. Però non si 

può nemmeno cercare di intimidire un rap-
presentante istituzionale con la minaccia 
pubblica di querela. Cosa che è successa 

anche a me proprio dal soggetto citato in 
questa mozione. Toscana Aeroporti mi ha…  

 
PRESIDENTE: Scusi, Consigliera Nofe-

ri, torno a chiedere silenzio in aula. Può ri-

prendere la parola.  
 
NOFERI: Sì. Grazie, Presidente. La rin-

grazio molto. In effetti ribadisco molto sin-
teticamente che, qualora un Consigliere si 

sia occupato di una certa tematica, abbia 
presentato degli atti e sia in corso di valuta-
zione un procedimento, amministrativo o 

comunque facente parte dell'attività politica 
di un rappresentante istituzionale, sia vera-

mente… come posso dire? Da stigmatizzare 
questo ricorso sempre alla minaccia, all'in-
timidazione che da parte di queste società 

viene spesso usato quasi come un modus 
operandi. Quindi credo assolutamente che 

questa mozione debba essere votata a favo-
re, anche perché se uno dice esattamente 
quella che è la realtà, poi alla fine i giudici 

archiviano, come è successo nel mio caso e 
come è successo nel caso dei Consiglieri 

qui citati.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera No-

feri. La parola al Consigliere Fausto Mer-
lotti.  

 
MERLOTTI: Grazie, Presidente. Colle-

ghi, in merito alla mozione in oggetto rin-

grazio i firmatari, i colleghi Torselli, Pe-
trucci e Fantozzi, per aver condiviso un 

percorso di attenzione, di riflessione ulte-
riore che ha portato a lavorare su un testo 
emendato, ad accettare gli emendamenti e a 

condividerne lo spirito, che non era tanto 
quello di discutere sulle dimissioni 

dell'Amministratore delegato, che sono 
chiaramente forti o l'impegno affinché la 
Regione Toscana si facesse promotrice del-

le dimissioni, ma a valutare di restare in un 
alveo che ci consegna alla discussione poli-

tica questa riflessione, cioè che il Consiglio 
regionale, indipendentemente dal fatto in 
oggetto e dalle persone oggetto di questa 

discussione, tende sempre a censurare ogni 
iniziativa che sia tesa a limitare il diritto di 

libertà di espressione. Impegna, quindi, poi 
la Giunta a valutare, appunto, inopportuna, 
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come chi mi ha preceduto anche ricordava, 

questa iniziativa che è stata assunta 
dall'Amministratore delegato, in quanto 
l'oggetto del contendere poi riguardava 

Consiglieri di enti soci della società stessa. 
Invita il nostro rappresentante, il rappresen-

tante del Consiglio di amministrazione del-
la Regione Toscana a rappresentare ai com-
ponenti del CdA i contenuti della mozione 

stessa. Mozione che cambia anche nell'og-
getto. Ricordiamolo, perché l'oggetto non è 

più chiaramente - e non potrebbe essere di-
versamente - "le dimissioni dell'Ammini-
stratore delegato", ma la censura nei con-

fronti dell'Amministratore delegato di To-
scana Aeroporti per l'atteggiamento tenuto.  

Concludo dicendo, ricordando che, a 
prescindere, in ogni caso, guardate, quando 
la politica impegna e occupa i tribunali del-

la Repubblica, allora la politica ha perso, a 
prescindere da qualunque tema si discuta o 

da qualunque argomento si parli, perché la 
politica è altro, è dibattito, discussione, 
confronto anche aspro, nel rispetto dei ruo-

li, nel rispetto delle persone e senza che 
corra offesa alcuna che porti poi, appunto, a 

scadere il dibattito fino ad arrivare alla ri-
chiesta di ricorrere ad un giudizio di terzi.  

Quindi io ringrazio davvero i colleghi 

per l'attenzione, per la riflessione che hanno 
portato nel condividere gli emendamenti 

che consentono oggi comunque di ribadire 
che noi siamo a censurare qualunque attivi-
tà, qualunque iniziativa che possa ledere il 

nostro diritto e la nostra responsabilità di 
espressione. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Mer-

lotti. La parola al Consigliere segretario 

Diego Petrucci.  
 

PETRUCCI: Grazie, Presidente. Grazie a 
chi è intervenuto. Io penso che sia giusto 
quello che si dice, ma per chiarezza mi fa 

piacere leggere all'aula il mio comunicato 
stampa del 6 dicembre 2020, apparso anche 

sul mio profilo Facebook, che secondo Nal-
di era da ritenere un atto delittuoso.  

"Faccio appello al governatore Giani af-

finché blocchi immediatamente il finanzia-
mento destinato a Toscana Aeroporti se 
l'ingegner Naldi non chiederà scusa al Co-

mune di Pisa. Così Diego Petrucci, Consi-
gliere regionale, dopo aver letto le dichiara-

zioni di Naldi con le quali dichiarava di vo-
ler sospendere i rapporti istituzionali con il 
Comune di Pisa a seguito dell'approvazione 

di una mozione da parte del Consiglio co-
munale pisano. Non mi interessa neppure 

sapere cosa c'è scritto in quella mozione, 
l'atteggiamento di Naldi è gravissimo a pre-
scindere. "Lei non sa chi sono io", sembra 

questo il senso della dichiarazione minac-
ciosa di Naldi, con la quale annuncia con-

clusi i suoi rapporti istituzionali con il Co-
mune di Pisa. Non è ammissibile che chi sta 
per ricevere dieci milioni di euro dalle isti-

tuzioni toscane si ponga con così tanta ar-
roganza nei confronti delle istituzioni stes-

se; così come non è ammissibile che si vo-
glia impedire ad un Consiglio comunale di 
esprimere la propria volontà con minacce 

che mettono a rischio le basilari regole de-
mocratiche. La Regione intervenga a difesa 

delle istituzioni, attaccate gravemente da 
chi non ha neppure il buongusto di dire gra-
zie. Ci sono migliaia di piccoli imprenditori 

ed e artigiani che non riceveranno che pochi 
euro. Non si può tollerare che chi intascherà 

ben dieci milioni di euro pubblici si permet-
ta di avere atteggiamenti così sprezzanti". 
Questo è il comunicato stampa che è stato 

oggetto della querela con la quale, appunto, 
l'ingegner Naldi riteneva essere stato gra-

vemente offeso dal sottoscritto.  
Sono stato zitto in tutti questi mesi, no-

nostante varie attenzioni da parte, giusta-

mente, dell'opinione pubblica e della stam-
pa. Penso che quello dell'ingegner Naldi sia 

stato nient'altro che un atto intimidatorio da 
parte chi di pretende di non essere nemme-
no criticato. Nemmeno criticato quando di-

chiara pubblicamente di voler sospendere i 
propri rapporti istituzionali con un Comune, 

con il Consiglio comunale di Pisa. Da una 
parte c'è chi dichiara di voler sospendere i 
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rapporti istituzionali con il Comune all'in-

terno del quale l'azienda che lui dirige 
svolge il 50 per cento della propria attività, 
dall'altra c'è chi dice "Si chieda scusa" e se-

condo Naldi volere delle scuse nei confronti 
dell'istituzione Comune di Pisa è motivo di 

querela.  
Ritengo che la situazione, già grave, lo 

sia ancora di più alla luce di quanto nel me-

rito ho provato a raccontarvi. Ritengo che 
probabilmente ci sia una scarsa cultura de-

mocratica nei confronti di chi assume de-
terminati atteggiamenti e ritengo che tale 
approccio poco sia consono col guidare 

un'azienda così strategica come Toscana 
Aeroporti è, un'azienda che, piaccia o non 

piaccia, è comunque partecipata in parte 
anche dal pubblico, anche dal Consiglio re-
gionale della Toscana, anche dal Comune di 

Pisa, che sono gli organi che rappresentano, 
appunto, i soci Regione Toscana e Comune 

di Pisa. Penso che quando chi guida un'a-
zienda del genere, chi governa un'azienda 
del genere ritenga necessario sospendere i 

rapporti istituzionali con un'istituzione qua-
le il Comune di Pisa non sia la persona più 

adeguata a svolgere quel ruolo. Lo dico au-
gurandomi che il sostenere questa cosa, ov-
vero che Naldi è inadeguato a svolgere il 

ruolo di Amministratore delegato di un'a-
zienda del genere, non sia nuovamente og-

getto di querela da parte di Naldi, perché 
rivendico qui non il mio diritto, ma il diritto 
di ognuno di noi a poter esprimere libera-

mente la propria critica, anche se forte, an-
che se radicale, sempre che sia educata e ri-

spettosa nei confronti di chiunque, compre-
so nei confronti dell'ingegner Naldi. Va be-
ne? Ritengo che il voto, che mi auguro pos-

sa essere unanime da parte di questa As-
semblea, sia un passaggio importante, che 

va appunto nella direzione di quello che di-
cevo e ritengo che le aziende pubbliche par-
tecipate dalla Regione Toscana e dalle isti-

tuzioni toscane possano essere molto me-
glio rappresentate da altri, che non sia ap-

punto chi ritiene di portare in Tribunale, ol-
tretutto in maniera pervicace dopo la richie-

sta di archiviazione fatta dal Pubblico Mini-

stero, tra l'altro con un dispositivo trancian-
te… il dispositivo del Pubblico Ministero 
con cui chiedeva l'archiviazione della que-

rela di Naldi non lasciava nessun spazio, lo 
dico da Avvocato di serie C. Nemmeno di 

serie B, di serie C. Quella nota del Pubblico 
Ministero, l'ordinanza non lasciava nessuno 
spazio alla possibilità che ci potesse essere 

una decisione differente da parte poi del 
Tribunale. Ecco, nonostante quello, pervi-

cacemente si è voluto andare avanti, si è 
voluto opporsi alla richiesta di archiviazio-
ne e poi l'ordinanza del Tribunale di Pisa è 

stata altrettanto tranciante quanto tranciante 
era stata, appunto, la disposizione del Pub-

blico Ministero.  
Quindi ringrazio a titolo personale, ma 

non è veramente una questione personale, 

dal mio punto di vista quella battaglia l'ho 
già vinta in Tribunale e nelle aule di giusti-

zia. Ringrazio il Consiglio per questa as-
sunzione di responsabilità, perché penso 
che non sia una questione da poco e penso 

che sia da monito per Naldi e per tutti que-
gli altri - non sapevo della vicenda che ha 

riguardato la Consigliera Noferi, a cui 
esprimo la mia solidarietà - per il prosie-
guo. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Pe-

trucci. La parola al Consigliere Meini.  
 
MEINI: Grazie, Presidente. Sarò velocis-

sima, anche perché in quest'aula oggi si è 
parlato fin troppo di Toscana Aeroporti. 

Quindi sarò breve. Ho già espresso a titolo 
personale, in privato, la mia solidarietà al 
Consigliere Petrucci ed anche al Consiglie-

re Auletta. Lo rifaccio anche pubblicamen-
te.  

Devo dire che avrei preferito votare l'atto 
originale perché ritenevo, sì, forti politica-
mente le dimissioni però le condividevo, 

non soltanto per quello che è avvenuto al 
Consigliere Petrucci, ma anche per una se-

rie di vicende, che voglio ricordare veloce-
mente, avvenute in questo Consiglio regio-
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nale. Noi il dottor Naldi lo abbiamo convo-

cato in Commissione Controllo, in Com-
missione IV, dall'inizio di questo mandato e 
mai abbiamo avuto la possibilità di interlo-

quire con lui e con la società, per una serie 
di giustificazioni che ritengo ancora oggi 

ridicole.  
Ci tengo anche a precisare che un altro 

soggetto - così magari querelano pure me, 

entro nel calderone - che è il dottor Bottai, 
ha fatto un'ulteriore querela, sempre a Cic-

cio Auletta, con una richiesta di risarcimen-
to danni di 100 mila euro, in questo caso in 
sede civile.  

 
PRESIDENTE: Scusate, silenzio in aula 

per cortesia.  
 
MEINI: In questo caso in sede civile. 

Quindi diciamo che è un po' una prassi di 
Toscana Aeroporti quella di cercare in tutti 

i modi di censurare qualsiasi politico di 
qualsiasi colore - perché ricordo che Ciccio 
Auletta sicuramente non appartiene al cen-

trodestra - ogni qualvolta si dica qualcosa 
che a Toscana Aeroporti non piace. Ecco, io 

questa cosa la ritengo alquanto grave. Avrei 
preferito votare l'atto originale, però ritengo 
e riconosco che comunque con questi 

emendamenti c'è stata un'apertura da parte 
della maggioranza. Credevo - non li avevo 

letti prima, li ho letti soltanto adesso - che 
ci fosse più un atteggiamento di opposizio-
ne totale. Comunque dire che si censura 

l'attività per quanto riguarda la libera 
espressione, valutare come non opportuna 

l'iniziativa assunta, anche se non è forte 
come quello che auspicavo, le dimissioni, 
lo ritengo comunque un atto di apertura, 

quindi ringrazio anche il proponente degli 
emendamenti, continuando ad andare sulla 

strada, auspicando che prima o poi Toscana 
Aeroporti si presenti a questo Consiglio re-
gionale e nelle Commissioni competenti e 

si inizi, anche se ormai la vedo dura anche 
visti i problemi con il Comune di Pisa e non 

solo, a collaborare veramente per il tema 
aeroportuale in generale e non si continui 

soltanto a discuterlo in questa sede di Con-

siglio regionale. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Mei-

ni. Non vedo altri interventi, altri consiglie-
ri iscritti a parlare. Dichiaro concluso il di-

battito.  
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci 

sono dichiarazioni di voto, quindi ricordo 

che questa mozione ha avuto degli emen-
damenti firmati da Fausto Merlotti, Torsel-

li, Fantozzi e Petrucci, che sono i firmatari 
dell'atto originale. Ritengo gli emendamenti 
già illustrati precedentemente sia da Torsel-

li che poi da Merlotti. Mi permetto solo di 
ricordare che il titolo ora è il seguente, a 

seguito di emendamento: "oggetto: in meri-
to alla censura dell'Amministratore delegato 
di Toscana Aeroporti".  

Dichiaro aperta la votazione. Testo, ov-
viamente, così come emendato… Dichiaro 

conclusa la votazione. Votanti 29, favore-
voli 29.  

 

- Il Consiglio approva - 

 
Mozione dei consiglieri Ceccarelli, Pescini, 

Vannucci, Anselmi, Pieroni, Paris, Mercanti, 

Puppa, De Robertis, Merlotti, in merito alle 

agevolazioni fiscali relative ai bonus edilizi alla  

luce del contenuto del decreto-legge 27 gennaio 

2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di soste-

gno alle imprese e agli operatori economici, di 
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19, nonché per il con-

tenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi 

nel settore elettrico) (Mozione n. 750) 

 
PRESIDENTE: Passiamo ora alla mo-

zione numero 750, sottoscritta ai Consiglie-
ri del gruppo del Partito Democratico, Cec-

carelli, Pescini, Vannucci, Anselmi, Piero-
ni, Paris, Mercanti, Puppa, De Robertis e 
Merlotti. Il titolo, l'oggetto è: "In merito al-

le agevolazioni fiscali relative ai bonus edi-
lizi alla luce del contenuto del decreto legge 

27 gennaio 2022, n. 4 (misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli ope-
ratori economici, di lavoro, salute e servizi 
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territoriali, connesse all'emergenza da Co-

vid 19, nonché per il contenimento degli ef-
fetti degli aumenti dei prezzi nel settore 
elettrico)".  

La parola al Presidente Vincenzo Cecca-
relli.  

 
CECCARELLI: Presidente, è interessan-

te, ma ne chiediamo il ritiro perché è supe-

rata. Questa era stata presentata a seguito 
del decreto, che tra l'altro vietava le cessio-

ni del credito… più di una volta. Su questo 
poi c'è stato l'intervento governativo per 
ben altre due volte, quindi purtroppo scon-

tiamo il fatto di affrontare la discussione in 
tempi troppo prolungati. In questo caso la 

mozione è superata. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Presidente Cec-

carelli. Dichiaro quindi la mozione numero 
750, dall'oggetto testé ricordato, ritirata.  

 
Mozione dei consiglieri Paris, Bugetti, Ceccarel-

li, Pescini, Rosignoli, Pieroni, Merlotti, Puppa, 

Fratoni, Spadi, in merito al sostegno regionale 
alla Fondazione Toscana per la prevenzione 

dell’usura (Mozione n. 701) 

 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla mo-
zione numero 701, presentata dai Consiglie-
ri del gruppo del Partito Democratico Paris, 

Bugetti, Ceccarelli, Pescini, Rosignoli, Pie-
roni, Merlotti, Puppa, Fratoni e Spadi, 

dall'oggetto "In merito al sostegno regiona-
le alla Fondazione Toscana per la preven-
zione dell'usura".  

La parola al Consigliere Anna Paris.  
 

PARIS: Grazie, Presidente. Permettetemi 
di iniziare a presentare questa mozione con 
una considerazione. Io ho depositato questa 

mozione a luglio e in questo momento sono 
contenta di poter presentare questa mozione 

che ho depositato, che è stata depositata ben 
tre volte, perché… sì, l'ho presentata la 
prima volta a luglio, ma purtroppo è sempre 

attuale. Anzi, in alcuni momenti temevo, 
vista la ripresa economica… la situazione è 

sempre peggiore. Ripeto, è sempre più at-

tuale perché purtroppo abbiamo i costi 

dell'energia, abbiamo i costi delle materie 
prime, i costi di beni di consumo primario 
ormai a livelli esponenziali, tassi di infla-

zione che ci stanno spaventando. Insomma, 
questa mozione purtroppo è sempre attuale. 

In realtà ha subito una modifica perché ini-
zialmente, oltre che chiedere il sostegno al-
la Fondazione Toscana per la prevenzione 

dell'usura, chiedeva la costituzione di un 
Coordinamento regionale per la prevenzio-

ne dell'usura. A questo punto questo Coor-
dinamento è stato costituito, il Presidente è 
l'assessore… (intervento fuori microfono)… 

no, non è l'Assessore Ciuoffo… è l'Asses-
sore Spinelli e Vicepresidente è la nostra 

Consigliera Ilaria Bugetti, poi ne fa parte 
anche la nostra collega Irene Galletti, che è 
componente di questo Coordinamento. Io 

sono rimasta alla delibera di novembre e 
penso che  doveva ancora esserci qualche 

altra nomina. In ogni caso a questo punto 
questo Coordinamento si sta costituendo. 
Gli auguriamo un buon lavoro, vista la sua 

importanza, però purtroppo la mozione vuo-
le sottolineare un problema economico di 

questa Fondazione.  
Prima di presentare questo problema, 

vorrei ricordarvi che questa Fondazione per 

la prevenzione dell'usura opera con tutta 
una serie di sportelli diffusi in tutta la no-

stra Regione. Ne abbiamo sette ad Arezzo, 
sette a Pisa, dieci a Firenze, quattro a Gros-
seto e l'opera di questa Fondazione è grazie 

a volontari. Volontari che sono il più delle 
volte ex dipendenti pensionati, dipendenti a 

suo tempo di istituti di credito ora pensio-
nati.  

Che cosa fa? Questa Fondazione risale al 

2004. Questa Fondazione è utilizzata dal 
MEF per svolgere attività di prevenzione 

dell'usura ed è riconosciuta dalla Regione 
Toscana. In che cosa si esplica l'attività di 
questa Fondazione che, come vi dicevo, 

purtroppo a seguito della povertà sempre 
più diffusa… purtroppo i dati ce lo dicono, 

le analisi sullo stato delle famiglie, lo stato 
sulla povertà, il raffronto tra il 2019 e il 
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2020 ha visto l'incremento delle famiglie, 

degli individui in povertà assoluta e in po-
vertà relativa. Che cosa fa? Svolge un'atti-
vità di assistenza per aiutare le famiglie do-

ve è presente il sovraindebitamento, aiuta a 
ricostruire i bilanci familiari, ancora segue 

posizioni individuali per risolvere situazio-
ni a debito, quindi sistemazioni di posizio-
ni, saper risolvere posizioni debitorie ricor-

rendo allo stralcio del debito. Ma soprattut-
to che cosa fa e quindi perché è un aiuto? 

Fa un'attività per fornire garanzie agli isti-
tuti di credito che sono convenzionati con 
questa Fondazione; un'attività di garanzia 

per la rinegoziazione di mutui… quindi il 
mutuo per aiutare, fino a duecento milioni 

in venti anni oppure di prestiti rateali, oltre 
a svolgere un'attività che ci è molto cara, 
per il contrasto del gioco d'azzardo e la lu-

dopatia. Questa attività viene svolta con le 
risorse che questa Fondazione ha con i fon-

di propri e con le risorse dello Stato, però 
purtroppo questo fondo non è sufficiente in 
quanto deve essere ripartito finanziando per 

il 70 per cento le imprese e per il 30 per 
cento le famiglie. Purtroppo è un grosso li-

mite perché la maggior parte dei soggetti in 
difficoltà sono l'individuo, la famiglia. È 
vero, ci può essere anche l'individuo che ha 

una piccola impresa, ma la maggior parte di 
questi soggetti in povertà sono individui 

che hanno perso il lavoro, che non hanno 
un'attività di impresa. La normativa nazio-
nale chiede di ripartire queste risorse pro-

prie 70 e 30, alle famiglie solamente il 30. 
La Regione Toscana che cosa ha fatto dal 

2013, con la finanziaria del 2013? Ha ero-
gato risorse per la costituzione di un fondo 
per il rilascio di garanzie integrative. Sono 

1,5 milioni ed è un fondo che purtroppo non 
è sufficiente. L'Assessore Ciuoffo l'anno 

scorso ad aprile ha consentito l'utilizzo di 
queste risorse in questo fondo - sono 1,5 
milioni - fino al 2025, però a luglio dell'an-

no scorso purtroppo questo fondo non era 
sufficiente e tuttora mi dicono che la do-

manda è elevata, purtroppo abbiamo tanti 
soggetti ed ora, in questo momento, in que-

sto fine anno, in questo inizio di anno, per 

l'incremento di tutti i costi delle materie 
prime, dei beni alimentari, sono sempre più 
i soggetti che si rivolgono a questi operato-

ri, quindi la richiesta di questa mozione… 
chiediamo alla nostra Giunta di incrementa-

re questo fondo, dal momento che non è 
adeguato per far fronte alle esigenze dei cit-
tadini che si rivolgono alla Fondazione.  

Ripeto, è una mozione che avevo deposi-
tato a luglio. Speravo che la situazione mi-

gliorasse. Mi dicono - ovviamente lo sap-
piamo anche da altre fonti - che la domanda 
è elevata e quindi è sempre valida, forse 

oggi, a marzo 2022, ancora di più che a 
febbraio dell'anno scorso, quando ho co-

minciato a sentire gli operatori della Fonda-
zione Toscana per la prevenzione dell'usu-
ra, che mi chiedevano di attivarmi vista la 

situazione. Spero che qualcosa si possa ve-
rificare, visto che è una misura sul sociale 

di cui i nostri cittadini hanno bisogno. Gra-
zie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere An-
na Paris. La parola alla Presidente Irene 

Galletti.  
 
GALLETTI: Grazie, Presidente. Innanzi-

tutto annunciamo il voto favorevole del 
Movimento 5 Stelle a questa mozione… 

(interruzione tecnica)…  
 
PRESIDENTE: Scusate, silenzio in aula 

per cortesia.  
 

GALLETTI: Grazie. Ricomincio dall'ini-
zio. Nell'annunciare il nostro voto favore-
vole a questa mozione per un tema che ci è 

particolarmente a cuore, che abbiamo se-
guito anche nella scorsa legislatura, anche 

noi, come la collega Paris, registriamo un 
sensibile aumento delle necessità per quan-
to riguarda l'assistenza, l'aiuto a persone 

che sono state oggetto di atti di usura.  
È particolarmente importante cercare 

di…  
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PRESIDENTE: Scusate, silenzio in aula! 

Consentite alla Presidente Galletti il suo in-
tervento. Grazie.  

 

GALLETTI: Uno degli aspetti che è si-
curamente necessario sottolineare è che le 

vittime di usura difficilmente riescono ad 
emergere, perché la prima cosa che… la 
sensazione, diciamo, il sentire di queste 

persone spesso è una vergogna, un senso di 
imbarazzo e di difficoltà anche a chiedere 

aiuto. La Fondazione e le associazioni che 
si occupano di queste vittime, invece, rie-
scono a fare quello, a fare emergere quelle 

che sono le criticità e i bisogni. La preven-
zione resta sempre lo strumento migliore, 

quindi riuscire a fare - e questo lo può fare 
anche la Fondazione - un'azione di preven-
zione e ad avvisare quando si manifestano 

queste situazioni è fondamentale. Sicura-
mente serve anche il Coordinamento, per-

ché la Fondazione da sola non riesce e non 
potrebbe riuscire a intervenire. Un altro 
soggetto che sarebbe fondamentale e che è 

stato oggetto di una proposta di legge volu-
ta anche dalla Consigliera Bugetti, che pri-

ma ha citato la collega, è quella del Coordi-
namento regionale per l'usura che, lo voglio 
ricordare, insieme a noi come membri ha 

anche il Presidente Giani che è Presidente e 
che dal 2019 - mi corregga la collega se 

sbaglio - in cui è stata varata la legge, non 
si è ancora riunito neanche una volta per 
delle criticità che credo sarà il caso di ap-

profondire nelle opportune sedi. Non sol-
tanto, questo Coordinamento è fondamenta-

le anche per riuscire ad avere la panoramica 
precisa di quella che è la situazione attuale, 
che ad esempio è molto diversa a seconda 

di quali zone geografiche della Regione si 
occupi. È necessario, secondo me - è un'os-

servazione che faccio - cercare anche di 
avere una quantificazione di quelle che pos-
sono essere le risorse che debbono essere 

messe a disposizione per riuscire ad avere 
una risposta il più possibile esaustiva a que-

sta criticità. È necessario coinvolgere, dice-
vo prima, tutte le associazioni, soprattutto 

anche quelle che combattono l'infiltrazione 

di organizzazioni malavitose, perché spesso 
è la malavita organizzata che ha maggiore 
dimestichezza, maggiori infiltrazioni in 

questo genere di attività e la pratica in ma-
niera continuativa e organizzata.  

Un altro aspetto che mi permetto di dire 
che è necessario che faccia la Fondazione è 
che cerchi di allargare il proprio spettro, 

perché riesce a portare avanti molto bene il 
suo lavoro là dove è operativa, ma sarebbe 

necessario anche riuscire ad aprire più spor-
telli. Quindi l'altra attività di promozione da 
fare è quella della diffusione dei suoi spor-

telli, perché al momento sicuramente Siena 
è molto ben coperta, in parte anche Pisa, 

che è la Provincia, il Collegio in cui sono 
stata eletta, ma nelle altre zone della To-
scana è necessario un lavoro più pressante e 

stringente e soprattutto - l'ultima cosa e poi 
concludo - riuscire a portare questo lavoro 

insieme alle associazioni delle banche, per-
ché se ci si trova a dover fronteggiare que-
sto tipo di problemi è perché il soggetto, 

quando è andato a chiedere per necessità di 
liquidi finanziamenti alle banche, spesso ha 

trovato una porta chiusa. Allora bisogna 
domandarci anche se il sistema bancario è 
pronto a collaborare da questo punto di vi-

sta ed è una cosa che all'interno della 
Commissione d'inchiesta è emersa parlando 

con don Bigalli. Una necessaria collabora-
zione in coordinamento tra le istituzioni, le 
associazioni, la Fondazione, il Coordina-

mento, che speriamo prima o poi veda la 
sua prima riunione e le banche è fondamen-

tale, perché altrimenti non è possibile re-
primere un fenomeno…  

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 
PRESIDENTE: Scusate, perché ascoltare 

la Presidente Galletti è complicato. Prego.  
 

GALLETTI: … che è estremamente ca-
pillare, ma soprattutto è estremamente sot-
terraneo e questo è sicuramente l'aspetto, il 

dato più preoccupante che emerge da ciò 
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che le associazioni ci hanno finora riporta-

to.  
Di nuovo, appunto, il voto è sicuramente 

favorevole.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al col-

lega Capecchi.  
 
CAPECCHI: Grazie, Presidente. Colle-

ghi, alcune annotazioni a margine di questa 
mozione, che ovviamente sosterremo con il 

nostro voto, anche perché, lo dico subito, in 
realtà nell'impegnativa si pone un tema un 
po' più serio. Le mozioni servono a impe-

gnare la Giunta e a dare un indirizzo politi-
co. Impegnare "a valutare la possibilità" 

anche in italiano significa sostanzialmente 
rimettersi alla disponibilità della Giunta. Se 
e quando ne avrà voglia, valuterà "la possi-

bilità di", il che evidentemente per il ruolo 
che secondo noi deve svolgere questa as-

semblea è assai riduttivo. Primo elemento.  
Secondo elemento: siccome le risorse 

non sono infinite, questa Assemblea deve 

fare delle scelte. Se si dice alla Giunta di 
mettere più soldi per contrastare l'usura, 

evidentemente da qualche altra parte do-
vremo dire dei no o dei ni, perché questa 
formulazione consente in linea teorica di 

dire di sì a tutti, perché qui si può scrivere 
anche "a valutare la possibilità di regalare 

100 mila euro ad ogni famiglia"… perdona-
temi il paradosso, ma è così, perché "valu-
tare la possibilità di" significa ovviamente 

non dare un impegno cogente in una dire-
zione, ma semplicemente chiedere di valu-

tare, quindi è chiaro che possiamo dire così 
di sì a tutti, dare teoricamente una risposta 
a tutti i problemi, ma nella sostanza non 

impegnare la Giunta davvero ad affrontarne 
neanche uno. È chiaro che questa è una 

formulazione…lo dico rivolto in questo ca-
so a questa mozione, ma ce ne sono diverse 
altre scritte esattamente nello stesso modo; 

il che da una parte è comprensibile perché 
non crea grandi problemi politici, ma 

dall'altra parte penso ci impegni in discus-
sioni anche lunghe, anche approfondite, an-

che accalorate, apprezzabili, ma che poi 

partoriscono - come si dice - da una monta-
gna il topolino.  

Nel caso specifico, Presidente, c'è un al-

tro aspetto. Non voglio allungare io, contri-
buire ad allungare il brodo, ma fra quindici 

giorni, venti giorni, quando vorrà la CPL, 
faremo una discussione molto più ampia, a 
cui accennava in precedenza la collega Gal-

letti, che è l'esito della Commissione d'in-
chiesta sulle infiltrazioni mafiose e sulla vi-

cenda Keu, soprattutto quella. Ricordo che 
tra le proposte, se non ricordo male, della 
maggioranza c'è anche in particolare un ri-

ferimento puntuale al tema dell'usura. Allo-
ra oggi facciamo questa discussione e tra 

quindici giorni sostanzialmente la si rifà. 
Penso che anche nell'organizzazione dei no-
stri lavori, per dare organicità ai nostri la-

vori - semplice richiesta - probabilmente 
accorpare certi documenti alle discussioni 

di merito generali non ne sminuirebbe, anzi 
ne aumenterebbe il valore perché in quella 
situazione, laddove si dovesse parlare non 

solo dei fondi antiusura, ma magari dei pro-
tocolli operativi che possono comportare un 

dispendio di energie da parte dell'Ammini-
strazione regionale… si è letto nei giorni 
scorsi della convenzione, del protocollo sot-

toscritto tra il Presidente Giani e la Guardia 
di Finanza e mille altre questioni. È chiaro 

che se sappiamo che fra quindici giorni si 
affronterà il tema…  non lo dico natural-
mente per la Consigliera Paris, che ci ha ri-

cordato che più volte ha aspettato e pensava 
di dover discutere, ci mancherebbe altro. Il 

mio non è un intervento polemico, anzi 
vuole essere sempre propositivo. È ovvio 
che fare una discussione puntuale in alcuni 

casi è utile, in altri, come questo, in realtà 
rischia di farci ripetere alcune delle stesse 

considerazioni fra quindici giorni.  
Nel merito, infine, perché comunque la 

discussione è iniziata e non so se, a seguire 

di questa, nel piccolo librettino che abbia-
mo anche stamane magari c'è qualche altra 

mozione o atto che si riferisce a temi che 
potremmo trattare benissimo con riferimen-
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to alle infiltrazioni della malavita organiz-

zata nella nostra Regione, quindi arrivare 
magari a votare e a discuterle in occasione 
di quella discussione generale sulle relazio-

ni di maggioranza e minoranza derivate dal-
la Commissione d'inchiesta… nel merito è 

ovvio che la Fondazione svolge un ruolo 
meritorio perché, come è correttamente ri-
cordato, dopo la crisi del 2008, la pandemia 

ed ora gli effetti dell'impennata dei prezzi 
derivanti dalla guerra che abbiamo alle por-

te, anzi dentro le porte di casa, dentro le 
porte dell'Europa, è ovvio che stanno met-
tendo sempre più in difficoltà non solo tan-

tissime aziende, ma anche tantissime fami-
glie. Ecco perché parlavo - e qui concludo - 

di valutare e magari di utilizzare… di valu-
tare, dicevo Presidente, di utilizzare formu-
lazioni più incisive, perché si avvicina il 

momento delle scelte vere. Io non so voi, 
colleghi; noi siamo nella media dei cittadini 

toscani, probabilmente più fortunati di altri 
in questo momento, anche solo per avere un 
reddito che non risente dell'andamento 

dell'economia, ma ci sono famiglie che si 
sono viste sostanzialmente raddoppiare le 

spese e quindi si vedono diminuire di oltre 
la metà il plafond ordinario che avanza dal-
la gestione normale di una famiglia. Tolto il 

mutuo, tolto il mangiare ai figlioli, tolti i 
vestiti, tolto il dentista, tolte le scarpe, tolto 

il pagamento delle bollette, c'è gente che 
non ce la fa più. Stamattina ho fatto gasolio 
- non so voi - e il diesel è ad oltre 2 euro al 

litro. Questo vuol dire che tanta gente con-
suma un terzo, un quarto del proprio sti-

pendio per andare e tornare dal lavoro. Non 
la voglio drammatizzare, voglio dire che il 
tema, Consigliera Paris, è talmente serio 

che anziché impegnarsi "a valutare", biso-
gnerebbe ragionevolmente, con la Giunta 

presente però, con l'assessore alla legalità 
presente però, fare un ragionamento serio 
guardandosi negli occhi e dire "che margine 

abbiamo sul bilancio regionale?", perché 
probabilmente da qui a qualche settimana 

sarà qualche centinaio di famiglie in più a 
venire a chiedere aiuto a quegli sportelli 

che puntualmente richiamava la collega Pa-

ris, perché tanti, se si continua con questo 
livello di innalzamento delle spese per il 
gas, per l'energia elettrica e per la mobilità, 

non ce la faranno davvero. Il rischio - e 
concludo - è che coloro che invece hanno 

grande disponibilità liquida immediata pos-
sano da un lato irretire e dall'altra parte na-
turalmente impadronirsi di beni e attività. 

Questo è un altro elemento che renderebbe 
strutturale, renderebbe ancora più struttura-

le la presenza delle infiltrazioni mafiose in 
questa Regione. Quindi noi voteremo a fa-
vore, ma con la raccomandazione, natural-

mente, che da qui a quando si verrà a discu-
tere, ciascuno con le proprie posizioni, an-

che l'esito della Commissione d'inchiesta 
sulle infiltrazioni mafiose, ci sia la possibi-
lità da parte della Giunta di darci un quadro 

più puntuale possibile anche in previsione 
di scelte sul bilancio che penso debbano es-

sere fatte nell'interesse dei toscani. Grazie, 
Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 
Presidente Bugetti.  

 
BUGETTI: Grazie, Presidente. Aggiungo 

solo poche cose. Ringrazio la collega Paris 

per questa mozione, ma mi premeva, in ba-
se a quello che ho sentito anche da altri col-

leghi, precisare alcune cose, ricollegandomi 
anche a quello che ha detto la collega Gal-
letti.  

Non so quanto siano consapevoli i con-
siglieri del lavoro che è stato fatto nella 

scorsa legislatura per la modifica di legge 
che ha portato poi a istituire il Coordina-
mento di cui abbiamo parlato. Quello si in-

serisce nell'usura e sovraindebitamento che 
ha, in qualche modo, riallineato la normati-

va regionale anche alla normativa naziona-
le, quindi in particolar modo la legge 
3/2017, la cosiddetta "riforma Rordorf", 

chiamata anche "legge antisuicidi". Quindi 
il punto su cui la Regione, il Consiglio re-

gionale in particolar modo ha fatto le modi-
fiche a questa legge non contrasta e non va 
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a sovrapporsi - anzi, sono due binari diversi 

- rispetto alla Commissione Usura. Sono 
due percorsi completamente diversi, tant'è 
che la parte del Coordinamento è più speci-

ficamente legata alle imprese, alle piccole 
imprese, spesso unipersonali e alla parte 

anche sociale, perché poi i motivi che por-
tano al sovraindebitamento delle piccole 
imprese spesso sono legati ad anche altre 

motivazioni che riguardano per esempio le 
ludopatie, le tossicodipendenze e si potreb-

be aggiungere molto altro… Potete andare 
un pochino più in là, per favore? Scusate. 
Quindi questo mi premeva ribadirlo perché 

il ruolo del Coordinamento ed anche la mo-
difica di quella legge è avvenuta dopo una 

ricerca commissionata all'Irpet e una clau-
sola valutativa, quindi c'è stato un percorso 
molto approfondito dove vennero fuori an-

che le condizioni di povertà in cui versava-
no le famiglie in Toscana ed anche le diffi-

coltà per le persone fragili e sovra indebita-
te a trovare sportelli, misure e strumenti a 
cui potersi rivolgere. Quindi il Coordina-

mento avrà come principale obiettivo quello 
di fare tre cose: formare i professionisti che 

ancora oggi purtroppo non applicano la 
normativa nazionale, ancorché regionale, 
quindi Avvocati, commercialisti e anche 

psicologi, perché nei coordinamenti spesso 
sono previsti anche gli psicologi… quindi 

formare, informare i cittadini di quali siano 
gli strumenti a disposizione - ricordo oggi 
che gli strumenti a disposizione, cosiddetti 

OCC, sono di varie tipologie, quelli presso i 
Comuni, quelli presso gli Ordini professio-

nali, quelli presso le Camere di Commercio 
o anche, a volte, forme di segretariato so-
ciale - e poi fare rete, perché la principale 

motivazione per cui facemmo quella modi-
fica alla legge e per cui abbiamo costituito 

il Coordinamento, che ora ha anche un Pre-
sidente e quindi spero che entro pochissimi 
giorni riesca a fare la prima convocazio-

ne… la ragione più grande era fare rete. La 
clausola valutativa ci diceva che spesso 

questa norma veniva applicata a macchia di 
leopardo, quindi lasciando al buonsenso e 

alla buona iniziativa delle associazioni di 

volontariato che spesso se ne occupano, 
quindi Fondazione di Siena, le pubbliche 
assistenze e tutte le associazioni che sono 

chiamate a svolgere questo ruolo. Quindi la 
rete consentirebbe e consentirà, come noi 

auspichiamo, di avere tutti gli organismi 
preposti a prendersi in carico questo argo-
mento, di dare un'informazione corretta e 

anche un'omogeneità, sia nei costi sia nelle 
risposte per i cittadini che si rivolgono a 

questi strumenti.  
Ovviamente il momento è quanto mai 

delicato e preoccupante per mille motivi 

che ho già sentito nominare da molti di voi; 
primo perché quando arrivano molte risorse 

è importante controllare la legittimità, la 
legalità e tutti i percorsi che non siano opa-
chi, ma trasparenti. È importante perché 

l'aumento dei consumi energetici in questo 
momento mette sicuramente a repentaglio 

le piccole, piccolissime, micro imprese che 
spesso non possono permettersi neanche… 
o con un piccolo investimento magari van-

no a sovra indebitarsi. Le dimensioni del 
disagio e della fragilità delle famiglie e del-

le piccole imprese sicuramente potrebbe 
aumentare, ahimè.  

Ricordo ad un OCC di Livorno in parti-

colare la telefonata che ci ha fatto riflettere, 
da parte di un cittadino che disse "O mi aiu-

tate o mi ammazzo". Era questo il tenore. 
Ecco, per raccogliere quel grido di allarme, 
che è di una persona ma che rappresenta 

tutte quelle persone, che erano 75 mila, sul-
la soglia di povertà secondo gli indici 

dell'Irpet, in una ricerca ormai datata qual-
che anno che quindi probabilmente andreb-
be anche aggiornata… e non credo che sia 

migliorata, ahimè. Ecco, noi abbiamo, se-
condo me, l'obbligo e l'onere di portare 

avanti questo fondo di integrazione, ma an-
che di collegare tutti questi soggetti di cui 
vi ho parlato, perché questo sarebbe in capo 

al Consiglio, con il collegamento della 
Giunta, probabilmente uno strumento gran-

de, enorme che abbiamo a disposizione per 
arrivare capillarmente su tutto il territorio 
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in maniera omogenea. Scusate se ho fatto 

queste precisazioni, ma ritenevo doveroso 
farle. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 
metterei in votazione la mozione numero 

701. Apriamo la votazione. È aperta la vo-
tazione… Ci stanno dicendo di chiudere la 
seduta, secondo me… secondo me il signi-

ficato è questo, poi dopo mi direte voi… il 
problema è che vedo che i colleghi non rie-

scono a votare… ecco… no, vedo che alcu-
ni non hanno votato ancora… chiudiamo la 
votazione. Calmi, calmi, chiudiamo la vota-

zione. Chi deve ancora votare? Collega 
Puppa, come vota? Favorevole. Collega 

Bugetti, come vota? Collega Montemagni, 
come vota? Favorevole. Collega Bartolini? 
Favorevole. Collega Giachi? Favorevole. 

Allora, con il voto della collega Giachi, 
Bugetti, Puppa, Montemagni e Bartolini, 32 

favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.  
  

- Il Consiglio approva - 

 
Mozione del consigliere Stella, in merito alla 

istituzione del servizio gratuito dello “psicologo 

di base” e di un fondo regionale dedicato 

all’accesso alle cure per la salute mentale (Mo-
zione n. 704) 
 

Mozione dei consiglieri Fantozzi, Torselli, Ca-

pecchi, Petrucci, Veneri, in merito alla necessità 
di affrontare adeguatamente le tematiche legate 

alla salute mentale (Mozione n. 707 – testo sosti-
tutivo) 

 

PRESIDENTE: A questo punto passerei 
alla mozione numero 704, a cui è collegata 
la mozione 707, emendata. la parola al col-

lega, Presidente Stella, per la mozione nu-
mero 704.  

 
STELLA: Grazie, Presidente. Su questa 

mozione ho preso atto… ne parlavo ora con 

il collega Vannucci, che è il primo firmata-
rio, se non sbaglio, di una proposta di legge 

che ha proprio questo per oggetto. Siamo 
stati, senza volerlo, come avevo già detto al 

Presidente Mazzeo, concomitanti pur non 

avendo nessuno la consapevolezza che l'al-
tro avrebbe presentato uno una mozione e 
uno un testo di legge. Molto probabilmente 

siamo andati anche ragionando su quello 
che stava succedendo a livello nazionale, 

sollecitati dalle molte richieste che ognuno 
di noi ha avuto. Credo davvero in questo 
caso sia pleonastico presentare una mozio-

ne, visto che c'è già un testo di legge pre-
sentato, quindi - stavo dicendo questo - 

chiederò ai colleghi che hanno presentato la 
proposta di legge di poter aggiungere anche 
la mia firma alla legge che è in atto in 

Commissione, portando alcune modifiche 
che secondo me possono stare all'interno di 

questa proposta di legge senza per questo 
stravolgerne il senso.  

Ringrazio i colleghi, che hanno avuto 

un'iniziativa migliore della mia, nel senso 
che poi alla fine le mozioni rimangono in 

Consiglio regionale e le leggi invece diven-
tano l'elemento essenziale per un'assemblea 
legislativa come la nostra per portare avanti 

quello che crediamo sia opportuno. Quindi 
ritengo di ritirare, per non ingolfare i lavori 

di quest'Aula, questa mozione e di aderire 
all'iniziativa della proposta di legge, se mi 
consentiranno i colleghi di firmarla, portan-

do anche quello che può essere un elemento 
aggiuntivo, alcune idee che io ho in merito. 

Grazie.  
 
PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Stella, che quindi ritira la mozione numero 
704.  

Chiedo al collega Fantozzi se fa altret-
tanto oppure se vuole discutere la mozione 
in merito alla necessità di affrontare le te-

matiche legate alla salute mentale. Il colle-
ga Stella l'ha ritirata visto che c'è una pro-

posta di legge in discussione, quindi se la 
ritira anche il Presidente… Grazie. Ritirata 
anche la 707.  

 
Mozione dei consiglieri Casucci, Pescini, in me-

rito alla riapertura degli uffici postali attual-

mente chiusi o a orario ridotto ubicati in regio-

ne (Mozione n. 645) 
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PRESIDENTE: A questo punto mi dico-
no che c'è l'accordo sulla mozione numero 
645, "in merito alla riapertura degli uffici 

postali attualmente chiusi o ad orario ridot-
to ubicati in Regione", da votare senza di-

scussione. Mi dispiace che il Vicepresiden-
te Casucci non c'è, che me l'ha chiesta più 
volte, ma io la metto in votazione. Favore-

voli? Contrari? Astenuti?  
 

- Il Consiglio approva - 

 

Mozione dei consiglieri Ceccarelli, Pescini, Pa-

ris, De Robertis, Merlotti, Giachi, Mercanti, 
Gazzetti, Pieroni, Rosignoli, Anselmi, Bugliani, 

Benucci, Spadi, Vannucci, in merito alla sop-

pressione dell'edizione notturna dei TG regio-

nali della Rai (Mozione n. 676) 

 
PRESIDENTE: Abbiamo due strade da-

vanti, o iniziamo a discutere la 676 del Pre-
sidente Ceccarelli "Soppressione dei TG 

RAI" oppure sospendiamo i lavori. "So-
spendiamo" nel senso che concludiamo i 
lavori. Sono le ore 18:10. Se non c'è un ac-

cordo, vi dico che non c'è il tempo per di-
scutere la Bolkestein. Se non c'è accordo, 

poi come discutiamo? Una la discutiamo e 
altre due no? Cioè, diventa un problema. Si 
va avanti, ve lo dico… (interventi fuori mi-

crofono)… No, se non c'è accordo, sono 
collegate e si discutano tutte e tre e si vota-

no tutte e tre finché non finiamo. Voglio 
che… come dire? Questo, se iniziamo… se 
poi iniziamo a discutere questa e si va dopo 

le 18:30 non mi dite che voglio fermarla io, 
ma è il Regolamento del Consiglio, come 

abbiamo fatto altre volte. Lo dico per chia-
rezza, visto che sono le 18:10… (intervento 
fuori microfono)… La 676, se vuole presen-

tarla, sì. Prego.  
 

CECCARELLI: È molto semplice, credo 
anche che possa trovare l'unanimità. Anche 
qui siamo un po' fuori tempo, però credo sia 

opportuno manifestare la nostra contrarietà 
al fatto che sia stata tolta l'edizione notturna 

del TG3, in quanto organo di informazione 

molto seguito della cronaca regionale e lo-

cale. Crediamo che i sindacati della RAI 
abbiano anche fatto delle proposte per poter 
comunque contenere i costi e magari, inve-

ce che farlo alla mezzanotte, anticipare di 
due ore l'ultimo notiziario e invitare la 

Giunta ad intervenire, per quanto possibile 
ovviamente, riconoscendo l'autonomia del 
Consiglio di amministrazione di RAI, per 

cercare di fare una moral suasion affinché 
magari sia ripristinato un notiziario che non 

veda di fatto 12 ore… cioè, dalla sera, di 
fatto, alle otto alla mattina alle sette non c'è 
più un appuntamento della RAI relativa-

mente alle notizie regionali. Quindi è sem-
plicemente questo.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessu-

no segnato… (interventi fuori microfono)… 

A me non l'hanno collegata. Ora guardia-
mo… (interventi fuori microfono)… non c'è 

più, esatto… (interventi fuori microfono)… 
io penso che possa funzionare così, se vole-
te mettere anche voi una firma a questa, si 

può. Bene, allora mettiamo in votazione la 
mozione 676 "in merito alla soppressione 

dell'edizione notturna dei TG regionali". 
Apriamo la votazione… è aperta la votazio-
ne… chiudiamo la votazione. Chi deve vo-

tare ancora? Il collega Bartolini e il collega 
Stella come votano? Favorevoli entrambi, 

quindi 31 favorevoli con i voti dei colleghi 
Stella e Bartolini. No, Stella già c'è, quindi 
sono 30… (intervento fuori microfono)… 

Ho chiesto, però, chi non vota. Nel senso, o 
non si sente e allora bisogna amplificare… 

Allora, chi deve votare ancora? La collega 
Montemagni come vota? Favorevole. La 
collega Giachi? Favorevole. La collega 

Bartolini mi ha detto favorevole. Quindi, 
con i tre voti appena detti, 32 favorevoli, 0 

contrari, 0 astenuti.  
 

- Il Consiglio approva  - 

 
Mozione del consigliere Stella, in merito alla 

istituzione del servizio gratuito dello “psicologo 

di base” e di un fondo regionale dedicato 
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all’accesso alle cure per la salute mentale (Mo-
zione n. 704) 
 

Mozione dei consiglieri Fantozzi, Torselli, Ca-

pecchi, Petrucci, Veneri, in merito alla necessità 
di affrontare adeguatamente le tematiche legate 

alla salute mentale (Mozione n. 707 – testo sosti-
tutivo) 

 

PRESIDENTE: Inoltre, ritornando al 
punto precedente, alla 707, mi scrive il col-
lega Fantozzi che la loro non era riferibile 

alla PDL Vannucci, quindi sostanzialmente 
non ritirano la mozione, ma la discuteranno 

nel prossimo Consiglio. Quindi prego la 
707 di non ritirarla.  

Mi pare di capire che non c'è accordo 

sulla questione Bolkestein. Mi ha scritto la 
Presidente Bugetti che le possiamo discute-

re nel prossimo Consiglio. Datemi un cen-
no… direi di sì. A questo punto metterei in 
votazione l'ultima mozione che ho ricevu-

to…  dov'è? L'ho persa. Quella con il sosti-
tutivo che andava bene a tutti… (intervento 
fuori microfono)… No, quella delle Poste 

l'abbiamo votata. Me n'era arrivata un'altra 
del collega Puppa che avevo messo dentro, 

era una mozione della collega Galletti. Che 
numero era che andava bene a tutti? 747? 
Ve l'avevo data a voi ora con il sostitutivo. 

695, va bene. 

 
Mozione dei consiglieri Galletti, Montemagni, 

Puppa, Mercanti, Niccolai, Fantozzi, in merito 

alla crisi delle aziende cartiere del gruppo 
Pro.Gest S.p.A., con particolare riferimento alla 

situazione della società Cartiera Tolentino 

S.p.A. (Mozione n. 695 – testo sostitutivo)  

  

PRESIDENTE: La mozione 695 è "in 
merito alla crisi delle aziende cartarie del 
gruppo Pro-gest con particolare riferimento 

alla situazione della società Cartiera Tolen-
tino S.p.A.". C'è un testo sostitutivo firmato 

da tutti i gruppi politici, sostanzialmente… 
o almeno quasi tutti. Se siete d'accordo, la 
metto in votazione per alzata di mano. Direi 

di sì. Mettiamo in votazione la mozione 
695, testo sostitutivo. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  
 

- Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: Se siete d'accordo, sarei 

per concludere il Consiglio regionale. Gra-
zie a tutti e buona giornata.  

 

 

La seduta termina alle ore 18:16 
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