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La seduta inizia alle ore 15:29. 

  

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno dell’Unione Euro-

pea e dell’inno nazionale). 
 

Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutte, 

buongiorno a tutti. Informo che è stata di-

stribuita la nota relativa all’approvazione 

dei processi verbali delle sedute consiliari 

numero 86, martedì 31 maggio 2022 e nu-

mero 87, mercoledì 1° giugno 2022. Pertan-

to ai sensi dell’articolo 91 del regolamento 

interno i processi verbali si intendono ap-

provati se non vi sono interventi per even-

tuali rettifiche. Ci sono interventi? Non es-

sendoci interventi risultano approvati i ver-

bali numero 86 e numero 87.  
 

Ordine dei lavori e iscrizione proposte di deli-

berazione nn. 179, 212 

 

PRESIDENTE: Come deciso dalla con-

ferenza di programmazione dei lavori co-

munico che i lavori odierni avranno termine 

alle ore 19. Domani il Consiglio proseguirà 

i propri lavori con il seguente orario, 9:30 - 

13. Il confronto rispetto agli Stati Generali 

della salute avrà luogo a partire da domatti-

na, quindi la discussione come deciso nella 

capigruppo avverrà domattina. Se oggi ter-

miniamo le leggi proseguiremo con le mo-

zioni. Inoltre due integrazioni all’ordine del 

giorno, la prima su richiesta dell’assessore 

Baccelli a seguito dell’esame da parte della 

Quarta commissione di oggi è iscritta 

all’ordine del giorno della seduta la propo-

sta di delibera numero 179, interporto della 

Toscana centrale, consiglio di amministra-

zione, individuazione per la nomina da par-

te dell’assemblea dei soci di un componen-

te. Inoltre è iscritta all’ordine del giorno 

una proposta di deliberazione, di iniziativa 

dell’Ufficio di Presidenza, esaminata in da-

ta odierna, che prende atto del provvedi-

mento cautelare dell’interdizione 

dall’ufficio pubblico rivestito per la durata 

di sei mesi emesso dall’autorità giudiziaria 

nei confronti del Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza. Tale proposta di deliberazio-

ne sarà posta in votazione, essendo una pre-

sa d’atto, senza discussione. Ricordo che la 

discussione sugli Stati Generali della salute 

come ho già detto prima si terrà nella gior-

nata di domani. A questo punto non so, ve-

do il collega Fantozzi. Prego, per ordine dei 

lavori. 

 

FANTOZZI: Presidente grazie. Per iscri-

vere due proposte di risoluzione all’ordine 

del giorno da parte del gruppo. 

 

PRESIDENTE: Quali sono i numeri? 

 

FANTOZZI: Sono la numero 198 e 199. 

 

PRESIDENTE: Bene. Prego cortesemen-

te di depositarle.  
 

Interrogazione a risposta immediata ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, lett. d), del regolamento 

interno, del consigliere Landi, in merito alla ca-

renza di medici, e nello specifico di guardie me-

diche turistiche, e al rischio di chiusura di re-

parti (Interrogazione orale n. 401) 

 

PRESIDENTE: A questo punto, come 

d’accordo, se non ci sono altri interventi, 

iniziamo con le interrogazioni, darei subito 

la parola se c’è, era fuori ho visto, 

all’assessore Bezzini per rispondere 

all’interrogazione a risposta immediata nu-

mero 401 del portavoce dell’opposizione 

Marco Landi. Allora, non vedo ancora 

l’assessore Bezzini ma c’è, sono certo che 

c’è perché l’ho visto prima. Io intanto farei 

in questo modo se siete d’accordo. Vedo 

presente l’assessore Marras che ringrazio 

per essere qui puntuale dalle 14:30 e darei a 

lui la possibilità di rispondere 

all’interrogazione a risposta orale numero 

361. Allora seguiamo l’ordine previsto 

dall’ordine del giorno. Do la parola 
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all’assessore Bezzini per rispondere 

all’interrogazione a risposta immediata nu-

mero 401 del portavoce dell’opposizione 

Marco Landi. 

 

BEZZINI: Grazie Presidente. Buon po-

meriggio a tutte e a tutti. Allora, io farò al-

cune considerazioni sulla risposta 

all’interrogazione del portavoce 

dell’opposizione Landi in quanto sono mol-

to numerose le informazioni richieste dal 

consigliere Landi, perciò per la risposta che 

gli uffici hanno predisposto dovrei parlare 

forse un’oretta. 

 

PRESIDENTE: Io sarei per rimanere nel 

tempo e poi eventualmente… 

 

BEZZINI: Esatto. Io descrivo la risposta 

e poi ovviamente la consegno immediata-

mente perché ne ho una copia e poi rendia-

mo la disponibile per il consigliere e per 

l’Aula intera. È chiaro che come abbiamo 

strutturato noi la risposta all’interrogazione 

del consigliere, del portavoce 

dell’opposizione Landi? Ovviamente dando 

dei numeri rispetto alla carenza di medici 

della medicina generale, di medici per la 

cosiddetta continuità assistenziale, le guar-

die mediche, per il sistema di emergenza - 

urgenza della Toscana. Quindi nella rispo-

sta il consigliere Landi troverà una serie di 

dati che in gran parte sono già noti, sono 

già stati resi pubblici nei mesi scorsi, ma 

che, sostanzialmente, confermano un ele-

mento che è quello della criticità di cui ab-

biamo parlato anche ieri nell’iniziativa, e ci 

tengo a sottolinearlo, meritoria che il Con-

siglio ha svolto con il percorso verso gli 

Stati Generali e poi con l’iniziativa di ieri 

credo ottimamente riuscita e questo ripeto 

va a merito del lavoro svolto dal Consiglio 

regionale, dalla Terza commissione, da chi 

guida il Consiglio. Allora, quindi, prima 

troverete i dati, questo elemento di criticità 

che emerge è anche questo un elemento ab-

bastanza noto, ormai si parla di imbuto 

formativo da 10, 15 anni in questo Paese, di 

rischio di cortocircuito con la gobba pen-

sionistica che fa sì che in questo momento 

storico tanti professionisti sia dipendenti, 

sia convenzionati, penso ai medici di base, 

ai pediatri, accedano alla pensione, deter-

minando una difficoltà a coprire il turn-

over. Nella risposta il consigliere Landi 

troverà però anche le azioni che stiamo 

mettendo in atto, abbiamo ad esempio sui 

temi della medicina generale, della conti-

nuità assistenziale, approvato una delibera 

recentemente, tra l’altro una delibera che in 

questo momento è presa a riferimento anche 

da altre regioni del Paese, indipendente-

mente dal colore politico, che ci hanno con-

tattato per verificare la possibilità di repli-

care questa delibera anche nei loro contesti 

regionali e, quindi, nella risposta 

all’interrogazione il consigliere troverà 

l’illustrazione dei punti salienti di questa 

delibera che abbiamo adottato. Così come 

poi, nella parte finale, ci sarà la spiegazione 

sia di ciò che stanno facendo le diverse 

aziende sanitarie per cercare di dare una ri-

sposta all’operatività della guardia turistica 

nelle realtà a maggior afflusso di turisti nel-

la stagione estiva e anche la motivazione 

del perché, diciamo, vi possono essere dei 

rallentamenti programmati di attività nelle 

strutture ospedaliere che, diciamo, per la 

grande maggioranza trattasi di rallentamenti 

di prassi legati anche al fatto che per alcune 

patologie, il periodo estivo esercita una mi-

nore pressione e quindi i modelli organizza-

tivi, che non solo quest’anno ma da sempre, 

le aziende usano sono modelli che tendono 

a gestire la programmazione dell’impegno 

dei professionisti nella struttura ospedaliera 

in relazione ovviamente al fabbisogno effet-

tivo e, quindi, laddove il fabbisogno scende 

si usano questi periodi anche per consentire 

ai professionisti di usufruire più massic-

ciamente dei periodi di ferie. Ecco, succin-

tamente il contenuto della risposta 

all’interrogazione, questo ovviamente poi 

nel testo sono illustrate con dovizia di par-

ticolari ripeto il lavoro delle aziende, le de-

libere che abbiamo intrapreso, i dati che so-
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no stati richiesti. Chiudo con una ultima 

considerazione. Lo dicevo ieri, lo diceva il 

presidente Giani, la Regione Toscana non si 

è risparmiata nelle politiche di arruolamen-

to del personale. Questo dobbiamo dirlo 

con grande forza, ma non perché è 

un’opinione, perché è un dato che emerge 

da tutte le tabelle nazionali che mettono a 

confronto le politiche assunzionali delle re-

gioni. Noi abbiamo accresciuto la dotazione 

di professionisti nel sistema sanitario tosca-

no rispetto al 2019, abbiamo un saldo, at-

tenzione, un saldo positivo di oltre 4000 

unità, le assunzioni sono state molte di più 

ma ovviamente il saldo considera anche 

l’effetto del turnover, di questi oltre 4000 

professionisti circa 500 sono medici e quin-

di anche sul fronte medico c’è stata una ini-

ziativa per far fronte ai fabbisogni ordinari 

del sistema e ai fabbisogni indotti 

dall’emergenza pandemica, dopodiché non 

neghiamo che esistono delle difficoltà per-

ché comunque la pressione è tanta, perché 

dobbiamo ancora fronteggiare effetti del 

Covid da una parte e recuperare le liste 

d’attesa dall’altra, c’è quindi una pressione 

forte sul personale sanitario rispetto al qua-

le rinnovo il ringraziamento per lo straordi-

nario lavoro svolto in questi mesi e poi ci 

sono alcune discipline, ieri ho citato il set-

tore dell’emergenza urgenza dove c’è una 

difficoltà in più rispetto a tanti altri filoni 

professionali nel mondo medico, nel senso 

che se per tanti filoni professionali, come 

ieri ci ha raccontato il Ministro, le iniziati-

ve degli ultimi due, tre anni consentiranno 

di avere tra tre, quattro anni una offerta di 

professionisti irrobustita, accresciuta, quin-

di il nostro compito è garantire un ponte, 

cioè far sì che si garantisca qualità e conti-

nuità dei servizi, anche con iniziative di-

ciamo straordinarie come quelle che abbia-

mo assunto nelle settimane scorse con più 

di una delibera, e questo è il nostro obietti-

vo per cercare di traghettare la Regione To-

scana e fargli incrociare il punto di equili-

brio che si determinerà tra un po’ di tempo 

tra offerta e domanda di professionisti, ci 

sono invece alcuni segmenti professionali 

rispetto ai quali le criticità sono più accen-

tuate. Penso in particolar modo al settore 

dell’emergenza urgenza, ma non solo, ma 

penso al settore dell’emergenza urgenza, 

dove ci risulta che anche le borse messe a 

disposizione nelle scuole di specializzazio-

ne non vengono del tutto utilizzate e dove 

quindi c’è una grande questione legata a 

come questo settore in tutta Italia, sottoli-

neo in tutta Italia, viene reso più attrattivo 

per i giovani medici rispetto a quanto lo sia 

oggi. Questa è una grandissima questione 

ripeto che io incrocio ogni 15 giorni nel la-

voro della Commissione salute, quando noi 

ci incontriamo con gli assessori di tutte le 

regioni indipendentemente dal colore poli-

tico questo è uno dei più grandi assilli che 

interessa tutti i sistemi sanitari del nostro 

Paese. Quindi qui c’è un problema in più, 

non è solo un tema di carenza di professio-

nisti, aumento dei percorsi formativi e tra 

due, tre, quattro anni arriveranno, dobbiamo 

traghettare il sistema e così via. Per alcuni 

segmenti, in particolar modo per 

l’emergenza urgenza, serve qualcosa in più, 

io la definisco una sorta di terapia d’urto, 

che renda appetibili, attrattivi per i giovani 

medici alcuni segmenti professionali dei 

quali non possiamo fare a meno. Ecco, io 

termino qua, consegno la risposta scritta 

con tutti i dati al consigliere Landi e resto a 

disposizione per ulteriori necessità di chia-

rimento. 

 

PRESIDENTE: Grazie assessore Bezzi-

ni. La parola al portavoce dell’opposizione 

Marco Landi per la replica. 

 

LANDI: Grazie Presidente, grazie innan-

zitutto all’assessore Bezzini per interrompe-

re un po’ una prassi che si stava verificando 

in questo Consiglio di non rispondere alle 

interrogazioni, quindi per questo lo ringra-

zio davvero. Per quanto riguarda la risposta 

devo dire che sicuramente dovrò approfon-

dire quella che è la risposta scritta, sicura-

mente i dati richiesti, le informazioni erano 
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sostanziose e anche sostanziali perché è 

chiaro che è un problema anche da quanto è 

emerso ieri, dal dibattito con il Ministro 

Speranza, la questione della carenza dei 

medici, in particolare delle guardie mediche 

e soprattutto nel settore che ha citato lei as-

sessore dell’emergenza urgenza, è chiaro 

che ci sono delle realtà, quelle poi 

nell’ambito dell’estate, è vero che c’è un 

flusso in certi ambiti delle nostre ASL che 

hanno meno pressione, ma in altre eviden-

temente lo hanno molto di più, quindi io 

devo dire che della risposta sarò soddisfatto 

nel momento in cui riusciremo a vedere 

qualcosa di concreto e al momento non pos-

so essere soddisfatto, anche se credo che, 

dal punto di vista dirigenziale, sulla sanità 

toscana è iniziato un lavoro importante che 

chiaramente con questi atti cerco di sprona-

re e di seguire attentamente. Non posso dire 

di non avere fiducia, ma sicuramente noi fa-

remo la nostra parte per incoraggiare e 

spronare. Certamente dal punto di vista po-

litico auspichiamo un determinato cambio 

di passo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il portavoce 

dell’opposizione.  
 

Interrogazione a risposta orale del consigliere 

Stella: Pratiche di Garanzia Fiditoscana (Inter-

rogazione orale n. 361) 

 

PRESIDENTE: Non vedo presenti gli as-

sessori Monni e Baccelli. Chiedo 

all’assessore Bezzini e all’assessore Marras 

se hanno notizie della presenza o meno. Ci 

sono? Io intanto non essendo qui presenti 

darei la parola all’assessore Marras per ri-

spondere all’interrogazione a risposta orale 

361 del presidente Stella, pratiche di garan-

zia Fidi Toscana. Prego. 

 

MARRAS: Ancora non ci siamo abituati 

a questa nuova tecnologia. Grazie Presiden-

te. Io rispondo leggendo perché essendo 

una interrogazione che ha bisogno di una 

risposta seppure sintetica ma piena di nu-

meri mi faccio aiutare dal testo che, natu-

ralmente, rischiando di non essere del tutto 

compreso nella prosa, consegno poi al pre-

sidente Stella, allegando anche una lettera 

che dovrebbe avere già ricevuto da parte del 

presidente della Fidi Toscana sempre 

sull’argomento più diffusamente, ma co-

munque la allego proprio perché evidente-

mente lì ci sono anche aspetti più dettagliati 

che possono essere di ausilio alla compren-

sione di ciò che è stato domandato. Allora, 

l’interrogante chiede di sapere quante e 

quali pratiche di garanzia sono state rila-

sciate agli istituti di credito, per quali pre-

stazioni sono stati spesi circa 490.000 euro 

di consulenze esterne nel 2020, per quali 

prestazioni sono stati spesi circa 290.000 

euro nel 2020, quali e quante aziende, ben-

ché garantite da Fidi Toscana, sono incorse 

in procedure fallimentari. In merito a quan-

to richiesto Regione Toscana può risponde-

re su quanto di propria competenza ovvero 

le pratiche di garanzie rilasciate a valere sui 

fondi regionali in gestione e quindi sul pri-

mo e sul quarto punto dell’interrogazione. 

Peraltro il consigliere interrogante ha rivol-

to queste stesse e altre domande direttamen-

te a Fidi Toscana che ha risposto dettaglia-

tamente con pec del 19 aprile della quale si 

allega il testo e alla quale si rimanda per le 

informazioni di competenza. Per quanto ri-

guarda dunque i punti di competenza degli 

uffici della Giunta regionale si riportano i 

seguenti: garanzia su prestiti della Regione 

Toscana a Fidi Toscana in milioni di euro, 

dotazione originaria dei prestiti  

102.340.000 euro, garanzie rilasciate 8951, 

finanziamenti attivati 1.367.000.000, ga-

ranzia importo 948 milioni, perdite liquida-

te 78 milioni di cui 22 recuperati, leva fi-

nanziaria al netto degli NPL, quindi i credi-

ti deteriorati, 12 milioni e mezzo, fondi di 

garanzia gestiti da Fidi Toscana nell’ambito 

del contratto di affidamento tra la Regione 

e il raggruppamento temporaneo di imprese 

Toscana Muove in milioni di euro, dotazio-

ne originaria dei fondi 22 milioni, numero 

garanzie deliberate 1748, finanziamenti ri-

chiesti per 186 milioni, finanziamenti effet-
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tivamente erogati 140 milioni, importo ga-

rantito 99.130.000 euro, perdite liquidate 

7.320.000 euro di cui 4 recuperati. La leva 

finanziaria al netto dei crediti deteriorati è 

di 5,3 milioni. Agli atti del settore politiche 

di sostegno alle imprese sono disponibili gli 

elenchi delle operazioni ammesse e delle 

operazioni con escussione della perdita. 

Con particolare riferimento alle perdite 

escusse non è disponibile ad oggi la moti-

vazione del mancato rimborso del prestito e 

della conseguente escussione della garan-

zia. Quindi non è possibile fornire il dato 

sulle escussioni a seguito di procedure con-

corsuali. Tale dettaglio dovrà eventualmen-

te essere oggetto di specifica richiesta a Fi-

di Toscana. Di conseguenza il secondo e il 

terzo punto che riguardano le consulenze 

esterne su cui il consiglio ha deliberato, 

comunque sono state oggetto di un incarico 

relativo ad alcune prestazioni, queste sono 

rinvenibili all’interno della risposta del pre-

sidente a nome del consiglio di amministra-

zione. 

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

do la parola al presidente Stella per la repli-

ca. 

 

STELLA: Grazie Presidente. Io chiedo 

scusa all’assessore perché mi sono reso 

conto della complessità della risposta sol-

tanto nel momento in cui lei ce la ricordava 

e quindi era meglio se facevo 

un’interrogazione scritta. Mi dichiaro sod-

disfatto della risposta e leggerò la docu-

mentazione. Grazie. 
 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Capecchi, Fantozzi, in merito ai Consorzi 

di Bonifica ed in particolare al piano di riassetto 

organizzativo del Consorzio Medio Valdarno 

(Interrogazione orale n. 374) 

 

PRESIDENTE: Chiedo se sono presenti 

gli assessori Monni e Baccelli. Qualcuno 

può cortesemente cercare l’assessore Bac-

celli se c’è? Mi dicono presidente Capecchi 

che l’assessore Monni ha inviato una rispo-

sta scritta, perché non presente, alla inter-

rogazione 374, quindi gliela farò avere. 

L’ho saputo ora degli uffici. Ce l’ha già? 

Perfetto. Allora mi dispiace che non è pre-

sente ma come previsto dal regolamento le 

è stata recapitata la risposta scritta, la nu-

mero 374. Io più che decidere di metterla 

all’inizio dei lavori non posso fare.  
 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Meini, in merito al percorso finalizzato 

a garantire interventi di messa in sicurezza del-

la FI-PI-LI (Interrogazione orale n. 395) 

 

PRESIDENTE: Dell’assessore Baccelli 

si hanno notizie? Sì, grazie assessore Mar-

ras. Si hanno notizie? Ma non possiamo an-

dare avanti perché iniziamo con le proposte 

di legge o di delibera. Mi dicono che non è 

ancora pronto, non è ancora stato presentato 

il curriculum, quindi non si può riunire la 

Commissione. Sta arrivando? Per chi ci se-

gue da casa siamo in assenza dell’assessore 

Baccelli che è appena entrato. In diretta, 

capito? A questo punto darei la parola 

all’assessore Baccelli per rispondere 

all’interrogazione a risposta immediata 395 

della presidente Meini. 

 

BACCELLI: Grazie Presidente. Buona-

sera a tutti i consiglieri. Il consigliere re-

gionale interroga il Presidente e la Giunta 

per sapere se erano a conoscenza dello stu-

dio analisi e simulazione di scenari tariffari 

relativi alla viabilità sulla FI-PI-LI commis-

sionato dalla Giunta regionale e reso pub-

blico nel 2017, in considerazione delle con-

tinue dichiarazioni dello stesso Presidente 

circa la necessità di un nuovo studio 

sull’eventuale introduzione di un pedag-

giamento, se non ritiene prioritario garanti-

re laddove strutturalmente possibile la rea-

lizzazione di una corsia di emergenza così 

da favorire in caso di incidente l’accesso 

dei mezzi di soccorso. Relativamente alla 

necessità di un nuovo studio di traffico per 

la FI-PI-LI si precisa che le caratteristiche 

del precedente studio di pedaggiamento che 

ha avuto come periodo di riferimento quello 
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tra marzo 2015 e febbraio 2016 si è basato 

tenendo conto di queste indicazioni: un 

modello trasportistico e di pedaggiamento 

relativo a veicoli sia leggeri che pesanti con 

assegnazione di un’unica tariffa ad entram-

bi i mezzi senza specifica suddivisione di 

tipologie, un’ipotesi di pedaggiamento chi-

lometrico senza particolari riferimenti a 

considerazione sulle infrastrutture e rappor-

ti investimenti costi di gestione, livelli di 

tariffazione e pedaggiamento limitati. Al 

fine di un riscontro del precedente studio, 

anche solo per confrontare le eventuali va-

riazioni delle considerazioni espresse nel 

2018, sono stati avviati approfondimenti in 

particolare per contestualizzare la necessità 

di tenere in considerazione sia l’impatto del 

Covid 19 sia gli scenari di ripresa, utiliz-

zando dati aggiornati, incluso quelli dispo-

nibili nell’anno 2022, esplicitare un focus 

sul pedaggiamento dei veicoli pesanti, in-

crementando il livello di dettaglio 

dell’analisi sulla base delle differenti tipo-

logie degli stessi, un maggior dettaglio rife-

rito alle tecnologie disponibili sui sistemi di 

pedaggiamento, anche in relazione alla spe-

cifica infrastruttura stradale con approfon-

dimenti circa il dimensionamento e la quan-

tificazione preliminare dei costi, un’analisi 

tariffaria comparativa con le autostrade e 

una valutazione della concorrenzialità. È 

oggetto di approfondimento sia tecnico che 

giuridico anche la possibilità operativa per 

la Regione di contestare le sanzioni in via 

diretta. Relativamente alle strategie che sa-

ranno adottate dalla Regione anche tramite 

la denominata Società Toscana Strade è op-

portuno precisare, anche con riferimento al-

le premesse contenute nell’interrogazione, 

laddove si parla di messa in sicurezza della 

FI-PI-LI, che la FI-PI-LI è la principale 

strada regionale della Toscana con due cor-

sie per senso di marcia e riveste 

un’importanza strategica per i collegamenti 

interni regionali, la gestione delle infra-

struttura stradale è stata affidata per l’intero 

territorio regionale alla Provincia di Firen-

ze, oggi Città Metropolitana di Firenze, da 

un ventennio per il tramite di una conven-

zione sottoscritta dalla Regione Toscana e 

dalle tre Province, due Province e la Città 

Metropolitana oggi, più volte reiterata nel 

tempo. Relativamente alla messa in sicu-

rezza dell’infrastruttura è opportuno preci-

sare che la strada è stata costruita da ANAS 

per conto dello Stato negli anni 80-90 se-

condo le allora normative e indicazioni tec-

niche di riferimento e ceduta dallo Stato al-

la Regione nel 2001. Nel tempo i carichi di 

traffico stradale sono aumentati fino a dive-

nire comparabili con quelli di tratte auto-

stradali e, infatti, relativamente proprio alle 

problematiche dello stato di conservazione 

e manutenzione dell’infrastruttura, la Città 

Metropolitana di Firenze ha recentemente 

comunicato la necessità di risorse finanzia-

rie significative. Tutto quanto premesso è 

opportuno porre la differenza tra le esigen-

ze di una corretta manutenzione e 

l’adeguamento dell’infrastruttura, dal con-

cetto di sicurezza della circolazione che non 

risulta ad oggi compromessa, fermo restan-

do i disagi all’utenza dovuti purtroppo agli 

interventi periodici sia di manutenzione che 

di investimento attuati sulla strada. È op-

portuno, quindi, evidenziare come la circo-

lazione stradale sull’infrastruttura avvenga 

in condizioni di sicurezza, fermo restando 

che occorre migliorare la stessa secondo le 

possibilità di azione e le disponibilità fi-

nanziarie dedicate a tal fine. In merito alle 

criticità attuali per la sicurezza della circo-

lazione stradale dai dati del traffico emerge 

un’elevata velocità di percorrenza media 

dei veicoli in transito che supera quasi si-

stematicamente i 90 chilometri orari con-

sentiti, esponendo tutti gli utenti della FI-

PI-LI a maggiori rischi unitamente a un si-

stematico non rispetto delle distanze di si-

curezza, ponendo gravi rischi in caso di di-

strazione del conducente alla guida. In con-

clusione, una volta realizzate le condizioni 

per la creazione della Società Toscana Stra-

de, che dovrà essere dotata di una struttura 

tecnica e amministrativa adeguata alle esi-

genze di cui sopra, recuperando e garanten-
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do una governance completa e unitaria del-

la strada di grande comunicazione FI-PI-LI, 

saranno determinati quadri conoscitivi per 

una pianificazione organica e integrata del-

le azioni di manutenzione per la conserva-

zione in efficienza della strada e il relativo 

adeguamento agli interventi di potenzia-

mento, anche secondo le priorità determina-

te con tempistiche tali da non compromette-

re la funzionalità stradale, limitando nel 

tempo, per quanto possibile, il disagio 

dell’utenza. In quest’ottica la realizzazione 

non solo della corsia di emergenza, ma, 

laddove possibile tecnicamente in termini 

di spazio, in termini di struttura, anche di 

una ulteriore corsia, potrà essere realizzata 

nell’ambito di una complessiva strategia di 

azione di conservazione e miglioramento 

della strada di grande comunicazione FI-PI-

LI. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 

do la parola alla presidente Meini. 

 

MEINI: Grazie Presidente. Ringrazio an-

che l’assessore Baccelli per la risposta pun-

tuale anche più di quanto richiesto e dovu-

to. Sicuramente questa interrogazione era 

per capire un po’ a che punto si era su que-

sta strada tanto trafficata, ma anche tanto 

dibattuta politicamente, perché è notizia an-

che di questa mattina l’apertura in ritardo 

dovuta a lavori per un guasto idraulico, 

quindi su questo tema siamo entrati più vol-

te, ci torneremo successivamente, sperando, 

questo è un appello, che si risolva al più 

presto sia la corsia di emergenza e dove è 

possibile anche una terza corsia perché è 

una strada, ci fidiamo che sia una strada in 

sicurezza, c’è scritto anche nel documento, 

però purtroppo gli incidenti sono quotidia-

ni, sicuramente c’è un problema di alta ve-

locità però c’è anche un problema di flusso, 

un problema anche di cartellonistica in al-

cuni tratti di strada, per cui l’appello che ul-

teriormente rinnovo quest’oggi è di una 

massima attenzione, un intervento veloce su 

una strada che poi è un nodo centrale per la 

nostra regione. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie.  

 
Modifiche alla Statuto in tema di richiamo al 

principio dell'antifascismo come valore fondan-

te dell'azione regionale (Proposta di legge statuta-

ria n. 2 – prima deliberazione) 

 

PRESIDENTE: A questo punto conti-

nuiamo l’ordine dei lavori. Do la parola per 

la proposta di legge statutaria numero 2 al 

presidente Bugliani. 

 

BUGLIANI: Grazie Presidente. Viene 

oggi proposta all’aula una proposta di legge 

statutaria di iniziativa della Giunta regiona-

le che parte dalla considerazione che la Re-

gione Toscana da sempre si è fatta promo-

trice della cultura della resistenza, cosa che 

traspare del resto anche dal simbolo identi-

ficativo della nostra Regione, il Pegaso ala-

to, che fu scelto dal Comitato di Liberazio-

ne Toscano. Tuttavia si prende atto, con 

questa proposta di legge statutaria, del ri-

schio di rigurgiti nazifascisti ai quali, pur-

troppo, spesso si assiste ed è per questo mo-

tivo che si intende rivitalizzare la cultura 

della memoria, riporre l’accento sul valore 

della Resistenza e riportare l’antifascismo 

all’interno dello Statuto della Regione To-

scana come un valore fondante del nostro 

ordinamento giuridico. Per questo la propo-

sta di legge statutaria interviene 

sull’articolo 3 dello Statuto e sottolinea 

l’esigenza che la Regione Toscana promuo-

va, difenda e pratichi la memoria della Re-

sistenza e l’antifascismo quale principio co-

stitutivo del proprio ordinamento. Devo se-

gnalare che la scelta di inserire questo ri-

chiamo nello Statuto della Regione Toscana 

è stata condivisa dalla Prima commissione 

all’unanimità, si è registrato un voto una-

nime rispetto alla modifica statutaria propo-

sta, in una versione che è stata comunque 

rivista nei lavori della Prima commissione e 

snellita nella sua formulazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al col-
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lega Fantozzi. 

 

FANTOZZI: Io ho presentato un emen-

damento per cercare di completare e attua-

lizzare una proposta che ha la massima im-

portanza e perché nella compilazione so-

stanzialmente risente un po’ di vaghezza, 

non che l’interpretazione che è stata ora 

fornita dal collega sia scorretta, però è so-

stanzialmente incompleta, tant’è che il Par-

lamento Europeo prima della pandemia, 

siamo nel settembre 2019, ha affrontato la 

questione ponendo l’accento sulle questioni 

antitotalitarie più che antifasciste o, in rife-

rimento anche a un’altra modifica, antico-

muniste. Credo che sia necessaria la pro-

mozione di una cultura della memoria con-

divisa, credo che sia necessario prendere at-

to che la storia dell’Europa insieme a quella 

dell’Italia ha conosciuto forme di autoritari-

smi che non sono semplicemente riconduci-

bile a quelle del fascismo e la storia 

d’Europa ce lo insegna perfettamente e ce 

lo insegna in un secolo che è stato chiamato 

il secolo dei totalitarismi peraltro rifacen-

dosi a una parola che è di nostra produzione 

nazionale, il primo che l’ha usata è Giovan-

ni Amendola nel 1923 peraltro e vuole an-

dare a indicare tutte quelle esperienze so-

stanzialmente dove si è privato l’essere 

umano delle proprie libertà o se ne è condi-

zionata fortemente l’esistenza. Credo che 

nel momento in cui ci si approccia ad una 

modifica così importante non si possa far 

finta che la storia non ci sia stata, che non 

si possano negare le esperienze di sofferen-

za dei Paesi europei che sono insieme a noi 

in questa Europa, ma si debba tenere conto 

anche sostanzialmente che sul globo, 

l’Economist ne parlava recentemente che su 

una ricerca fatta su 167 Stati 59 siano anco-

ra sotto regimi autoritari e 34 siano sotto 

regimi ibridi e, andando a sommare la po-

polazione di chi vive sotto un regime auto-

ritario, tra 37 per cento di chi vive sotto un 

regime totalmente autoritario e  il 17 per 

cento di un regime semi autoritario, si supe-

ri aabbondantemente il 50 per cento della 

popolazione globale. Quindi è chiaro che se 

l’intento è sicuramente costruttivo è total-

mente incompleto, è sostanzialmente, per-

mettetemelo, anti storico, non è ridotto 

all’attualità e credo che così com’è arrivato 

il Parlamento Europeo dopo un fortissimo 

dibattito che vi invito a poter riseguire, 

siamo nel settembre del 2019, non siamo 

assolutamente lontani dal calendario di og-

gi, quello che sostanzialmente è stato a un 

certo punto avocato all’unanimità come un 

principio molto più netto, cioè quello di op-

porsi sostanzialmente a tutto ciò che antito-

talitariamente va a sopprimere, va a lenire 

la libertà dell’uomo. Io vorrei che Regione 

Toscana, che la mia regione riconoscesse 

non soltanto quella che è la storia del pro-

prio continente a cui ci richiamiamo peral-

tro anche nei preamboli di questa norma, 

ma al tempo stesso, rifuggendo da quelle 

che sono classifiche che sono inutili in que-

sto campo e anche a quelle che sono forse 

troppo facili strumentalizzazioni, vorrei si 

facesse sostanzialmente riferimento a tutte 

quelle persone che sono discriminate o per-

seguitate non semplicemente in virtù di una 

esperienza storica, ma di tutte quelle espe-

rienze ancora vigenti, mi rifaccio sostan-

zialmente anche ai Paesi comunisti che so-

no tuttora esistenti e sono in relazione an-

che con noi, che rifuggono da qualsiasi 

principio di libertà democratica. Quindi al 

di là di quelle che sono terminologie molto 

nette credo che l’esempio che ci ha dato il 

Parlamento Europeo con quella mozione 

approvata all’unanimità sia quanto possa 

essere ricondotto anche nello Statuto di Re-

gione Toscana. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

altro iscritto a parlare. Allora, io andrei in 

ordine così se siete d’accordo, gli emenda-

menti li votiamo, come facciamo usualmen-

te, per alzata di mano. Non ho capito, vuole 

intervenire il collega Capecchi nel frattem-

po? Sì, prego. Però bisogna che chieda la 

parola. Prego presidente Capecchi.  
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CAPECCHI: Grazie Presidente, assesso-

ri, colleghi. Noi siamo rimasti un po’ per-

plessi quando abbiamo visto questa propo-

sta di legge, non per il contenuto in sé ma 

per i tempi naturalmente e anche per 

l’inserimento all’interno dello Statuto. Ri-

cordavamo infatti, me lo sono portato die-

tro, che lo Statuto fa un esplicito, diretto, 

chiaro e inequivocabile riferimento alla Co-

stituzione dicendo espressamente che la 

Regione fonda la propria azione sui valori 

della Costituzione italiana. Sembrerebbe 

oggi che ci si renda conto a distanza di 52 

anni che la Costituzione italiana non è fon-

data sull’antifascismo, perché, se noi siamo 

costretti a modificare lo Statuto con una 

doppia lettura per inserire una norma di 

questo genere, evidentemente il riferimento 

alla Costituzione lo si ritiene non sufficien-

te, a meno che, anche per i tempi di presen-

tazione di questa proposta di legge, non si 

volesse invece, come è accaduto in altre 

parti d’Italia in determinati momenti storici, 

far in qualche modo rifiorire una polemica 

dell’antifascismo militante che francamente 

ci sorprende, perché la Toscana è una terra 

antifascista anche se ha conosciuto, dal 

punto di vista storico, città definite fasci-

stissime, voi penso lo sappiate, basta legge-

re un libro di storia neanche troppo appro-

fondito. Poi c’è un altro tipo di fascismo 

che è quello invece comportamentale, io 

non è che voglio fare una lezione alla De 

Felice, ma vorrei capire il senso 

dell’inserimento oggi e mi piacerebbe che 

qualcuno lo spiegasse al di là della spiega-

zione formale e della presentazione formale 

da parte del presidente della Prima commis-

sione, ma che qualcuno dei proponenti lo 

spiegasse all’Aula e ai cittadini toscani tut-

ti, cioè perché il Presidente di questa Re-

gione si sveglia una mattina, parafrasando 

una celebre canzone e si inventa di inserire 

a corsa nello Statuto un riferimento del ge-

nere. A noi non dà noia se non fosse per il 

fatto che, lo dico da operatore del diritto, se 

si ha bisogno oggi di specificarlo evidente-

mente non solo non c’era prima, ma non si 

considera sufficiente il riferimento alla Co-

stituzione che invece nasce dal movimento 

di liberazione nazionale e, in qualche modo 

si fonda, e ha addirittura un riferimento 

puntuale nelle proprie disposizioni transito-

rie e finali al divieto di ricostituzione del 

partito fascista se vi ricordate bene. Ma c’è 

poi un elemento ulteriore che ho cercato di 

capire e di andare a leggere sempre, perché 

mi sono stupito del fatto che si considerino 

così sciocchi i “padri costituenti” dello Sta-

tuto regionale toscano da non aver conside-

rato, diciamo, determinati temi, in realtà io 

li ritrovo, articolo 4 dalle lettere r) in poi, 

dove si dice la promozione dei valori della 

pace, della solidarietà, del dialogo tra i po-

poli, le culture e le religioni, il rifiuto di 

ogni forma di xenofobia e di discriminazio-

ne legata all’etnia, all’orientamento sessua-

le e ogni altro aspetto della condizione 

umana e sociale, l’accoglienza solidale del-

le persone immigrate secondo i principi del 

pluralismo delle culture, del rispetto reci-

proco e dell’integrazione sociale, la promo-

zione e il sostegno alle iniziative contro la 

pena di morte, la tortura, la riduzione in 

schiavitù, le mutilazioni del corpo e ogni 

altra offesa alla dignità delle persone e 

quindi mi immagino ci rientri anche la vio-

lenza perpetrata anche a scopi politici evi-

dentemente, il riconoscimento 

dell’autonomia delle comunità locali, la 

promozione del sistema delle autonomie 

che sono il contrario, laddove si volesse in-

tendere l’antifascismo come essere contro 

quella struttura di regime, evidentemente al 

controllo centrale, centralizzato dei poteri e 

della rappresentanza. Quindi da questo pun-

to di vista mi piacerebbe che qualcuno dei 

presentatori ci spiegasse a quale fascismo ci 

dobbiamo opporre oggi nel 2022, se i prin-

cipi e i valori a cui tutti facciamo riferimen-

to in questo Statuto vengono in qualche 

modo perseguiti e già rispettati. A meno 

che non si voglia viaggiare, come dire, 

strumentalmente con la testa rivolta 

all’indietro. Noi non abbiamo difficoltà ma 

come correttamente ricordava il collega 
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Fantozzi non è che si parte all’incontrario 

nella costruzione di un meccanismo e di un 

rapporto tra le fonti. C’è la Convenzione 

Europea, ci sono i trattati europei, è 

nell’ambito di quella discussione che a li-

vello europeo giustamente si è sviluppato 

un ragionamento, perché soprattutto una 

parte dell’Europa non ha soltanto sentito il 

peso dei regimi fascisti ma anche di altri 

regimi e, quindi, anche lì per evitare una 

divisione di valutazione è stato condiviso 

un testo che è diverso, al quale noi farem-

mo riferimento per una correttezza e per 

una completezza storica di quello che anche 

l’Europa ha conosciuto soprattutto verso i 

Paesi dell’Est, ma, mi avvio a concludere, 

anche per non mancare di rispetto alla no-

stra Costituzione che in qualche modo sap-

piamo vive nell’interpretazione, vive 

dell’applicazione che ne fa la Corte Costi-

tuzionale, ma che ne fanno anche tutti i 

giudici perché orientano chiaramente le 

proprie decisioni e le proprie scelte e in 

qualche modo anche i legislatori regionali 

che alla Costituzione debbono necessaria-

mente sottostare in termini valoriali e che 

penso e spero non si voglia disconoscere 

andando a puntualizzare qui roba che maga-

ri in anni anche più accesi, dal punto di vi-

sta dello scontro ideologico, non si è ritenu-

to di inserire, bastando all’epoca, come io 

penso, secondo un rapporto corretto tra le 

fonti, un chiaro riferimento ai valori della 

Costituzione che tutti in qualche modo ci 

rappresentano e ci racchiudono. Ultimissi-

ma questione, domanda, non so se rivolta 

idealmente ai presentatori, per capire 

l’origine di un ragionamento del genere na-

to un po’, così, improvvisamente, quanti e 

quali altri elementi allora si dovrebbero, si 

dovranno, si vorranno magari specificare 

puntualmente perché anche sotto il profilo 

valoriale, ripeto e concludo, non abbiamo 

nessuna difficoltà a votare nulla, ci man-

cherebbe altro, ma allora in una rivisitazio-

ne dello Statuto ci starebbe bene un ragio-

namento complessivo, non una cosa spot 

inserita sotto questo profilo. Basti pensare 

per esempio ai riferimenti che già ci sono 

sempre nella prima parte dello Statuto, che 

di solito è la parte più relativa ai diritti e 

agli obiettivi fondanti, al concetto della fa-

miglia, al concetto dell’immigrazione, al 

concetto di come oggi si intendono i diritti 

per esempio di determinate comunità, per-

ché una rivisitazione dei valori fondanti e 

delle direttive fondanti non può essere ope-

rata con interventi spot che hanno saputo, 

almeno dal nostro punto di vista, un po’ di 

un tentativo strumentale di sollevare anche 

in Toscana un vessillo che in realtà ci sem-

bra già peraltro ben rappresentato per 

esempio dall’ANPI e da tutte le altre asso-

ciazioni e istituzioni che si occupano da 

tanti anni di certe tematiche. Grazie Presi-

dente. 

 

PRESIDENTE: Grazie presidente Ca-

pecchi. Non c’è più nessun iscritto a parla-

re. Allora procederei in questa maniera. 

Abbiamo tre emendamenti, poi c’è la pro-

posta di legge statutaria da votare per ap-

pello nominale. Vedo che non c’è… ah, 

prego.  

 

PESCINI: Scusi Presidente, grazie. 

Semplicemente per dare un tentativo ov-

viamente di risposta corretta, visto anche il 

clima che si è instaurato nella Commissione 

competente, nella Prima commissione, che 

ha già ricordato esaustivamente il presiden-

te Bugliani. Abbiamo, dopo l’illustrazione 

da parte degli uffici della Giunta regionale, 

dialogato con i commissari presenti, abbia-

mo fatto una prima discussione, dopo la 

prima discussione dove erano emerse alcu-

ne dichiarazioni che c’erano già in predi-

sposizione, pronti per essere discussi, alcu-

ni emendamenti, abbiamo deciso come 

gruppo di maggioranza del partito, in parti-

colar modo il Partito Democratico, ma in 

accordo con tutta la maggioranza, di prova-

re a dare il senso storico in maniera propria 

della portata statutaria di una simile modi-

fica alla nostra Costituzione regionale per 

così definirla. Dunque rispettando la portata 
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fondamentale di questa proposta di legge 

portata avanti dalla Giunta, messa a dispo-

sizione del Consiglio dalla Giunta, abbiamo 

legato fortemente alla storia d’Italia, cioè al 

periodo della liberazione e al periodo della 

lotta al fascismo, il richiamo come momen-

to fondativo non solo dello Stato nazionale 

in Italia ma anche della nostra regione, che 

come si sa poi come tutte le altre regioni 

vede la sua nascita giuridica all’interno del-

la Costituzione italiana. Legare questa pro-

posta di legge strettamente e propriamente 

alla storia d’Italia, alla resistenza e 

all’antifascismo, come principi fondativi, 

mantenendo quello che secondo noi e se-

condo quello che abbiamo condiviso in 

Commissione all’unanimità il senso proprio 

del testo che abbiamo avuto modo di ana-

lizzare e discutere, è il modo migliore per 

rafforzare il concetto che l’antifascismo e la 

Resistenza siano atti, principi costitutivi 

della nostra azione regionale, non solo poli-

tica ma istituzionale e dunque il riferimento 

storico non neutro ma serio e preciso alla 

storia del nostro Paese dà a questa defini-

zione e a questa modifica una forza che, se 

diversamente interpretata dentro un dialogo 

politico che esuberi dalla storia del nostro 

Paese e si allarghi, può portare a definizioni 

che mal si adattano e si attagliano ad una 

dizione da Statuto regionale. Per questo in-

fatti la Prima commissione, apprezzando lo 

sforzo collettivo che abbiamo tutti fatto e di 

cui ci siamo presi carico, ha votato 

all’unanimità dei suoi componenti la modi-

fica statutaria, comprensiva di 

quell’emendamento proposto dal Partito 

Democratico. Questo è il senso del nostro 

emendamento e del lavoro che abbiamo fat-

to e naturalmente abbiamo cercato di rispet-

tare tutti insieme l’intenzione, 

l’intendimento profondo che veniva dalla 

Presidenza e dalla Giunta regionale. Questo 

è stato il nostro modo di operare ed è anche 

la nostra proposta finale perché ci sembra 

che una definizione breve, seria, molto ade-

rente tra l’altro al testo e anche alla lingua 

dello Statuto, meglio dia il senso della no-

stra azione e meglio dia il senso di quelle 

che sono le nostre radici e il nostro modo di 

intendere la politica e la società. Questo è il 

nostro lavoro e questo lavoro l’abbiamo 

messo a disposizione. Per questo intendia-

mo votare la proposta statutaria secondo il 

lavoro e l’impegno che ci siamo presi in 

commissione. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie al collega Pesci-

ni. La parola alla presidente Tozzi. 

 

TOZZI: Grazie. Credo che sia emerso ri-

spetto anche a quello che è stato un po’ il 

contesto della Commissione, io non ho dif-

ficoltà a dire che su certi principi non c’è 

divisione, non c’è ideologia, non ci deve 

essere contrapposizione. Io credo che il di-

battito che alla luce anche 

dell’emendamento che è stato portato dai 

colleghi di Fratelli d’Italia, questo però lo 

chiedo alla maggioranza, visto anche che in 

Commissione c’è stata almeno da parte del-

la sottoscritta, che aveva presentato un 

emendamento automaticamente decaduto, 

ma, come dire, credo che in quella sede ci 

sia sempre un clima di confronto come è 

giusto che sia, quando si tratta di temi come 

questo che naturalmente vanno a toccare la 

nostra carta fondamentale e un sistema va-

loriale di riferimento che deve essere patri-

monio di tutti, ecco, io chiedo ai colleghi 

della maggioranza se forse non è il caso di 

fermarsi a riflettere rispetto alle prospetta-

zioni che hanno dato i colleghi, che sono 

del tutto legittime e credo che possano esse-

re oggetto anche di un ulteriore approfon-

dimento, proprio perché quando si parla di 

Statuto si parla, lo ripeto, di un complesso 

di principi, di valori che devono essere 

condivisi da tutti quanti noi, perché si parla 

dell’intera comunità toscana a prescindere 

da quelle che possono essere le nostre divi-

sioni culturali e politiche. Quindi io rivolgo 

questo invito, se possibile, a un ulteriore 

approfondimento su questo testo, perché 

comunque si parla di una modifica statuta-

ria che laddove trovi anche nella riproposi-
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zione fatta dalla maggioranza, anche alla 

luce dell’emendamento che oggi è stato 

portato all’aula e che io stessa ho avuto 

modo di vedere 20 minuti fa, credo che su 

questo anziché andare ad un voto oggi che 

ci veda contrapposti su questa materia chie-

do che eventualmente si possa ritirare que-

sto testo e riapprofondirlo, trovare una sin-

tesi all’interno nuovamente della Prima 

commissione che sta svolgendo da questo 

punto di vista devo dire un lavoro di con-

fronto costante. Quindi questa è la mia ri-

chiesta che spero trovi almeno una rifles-

sione da parte dei colleghi della maggioran-

za. 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al pre-

sidente Niccolai. 

 

NICCOLAI: Grazie Presidente. Mi pare 

una discussione molto importante quella 

che stiamo facendo e allo stesso tempo però 

devo dire che un po’ le discussioni anche 

che ho sentito dai colleghi della minoranza 

finora sono state su un piano astratto, ma 

poi penso che noi dobbiamo calarci su quel-

la che è la storia del nostro Paese, sulla sto-

ria e sul presente del nostro Paese. Innanzi-

tutto la storia del nostro Paese ci dice che il 

totalitarismo in Italia è stato declinato nel 

regime fascista e la Resistenza ha liberato 

l’Italia da questo regime. Il totalitarismo 

nella storia d’Italia è rappresentato dal fa-

scismo e questo ce lo dice la storia del No-

vecento. Tra l’altro anche rispetto al fasci-

smo c’è stato sempre un dibattito molto im-

portante negli storici. C’è chi l’ha ritenuto 

una parentesi nella storia d’Italia dopo 

l’unità d’Italia e chi invece, come Piero 

Gobetti, un antifascista, che fu trucidato, lo 

riteneva, in un famoso saggio, 

l’autobiografia della nazione, a dimostra-

zione di come certi disvalori di questa cul-

tura fossero appartenenti a una serie di fa-

sce sociali del nostro Paese. Ma questa sa-

rebbe una discussione storica che probabil-

mente ci porterebbe lontano. Certo è che 

noi non possiamo in Toscana non conside-

rare che i tedeschi, nazisti, che hanno com-

piuto delle stragi orrende ebbero degli ita-

liani fascisti collaborazionisti che parteci-

parono attivamente all’effettuazione di que-

ste stragi. Il collega Capecchi viene come 

me dalla Provincia di Pistoia, io ho parteci-

pato tempo fa al ricordo di quattro deportati 

dal Comune di Lamporecchio che furono 

individuati e arrestati da collaborazionisti 

italiani della guardia nazionale repubblichi-

na, a dimostrazione, quindi, che, purtroppo, 

anche in Toscana questa orrenda ideologia 

ha prodotto una serie di conseguenze nel 

tempo e purtroppo ci sono italiani che si 

sono macchiati, assieme ai nazisti, di quelle 

stragi che in Toscana hanno portato a 4000 

civili morti, una regione che ha purtroppo 

portato un tributo ampio di sangue alla lotta 

di liberazione. Però non ci possiamo nean-

che dimenticare del neofascismo. Accanto a 

me c’è il collega Sostegni che viene dalla 

città dove da un terrorista neofascista, Ma-

rio Tuti, furono uccisi degli agenti delle 

forze dell’ordine negli anni ’70 con chiara 

matrice neofascista, lo stesso ex terrorista 

che ora va, è andato nel 2021 ai campi 

scuola di una associazione vicina a Casa-

Pound, organizzazione che non ha timore a 

definirsi come quella dei fascisti del terzo 

millennio. Niente quindi di desueto since-

ramente vedo nell’affermazione della Resi-

stenza e dell’antifascismo nel nostro Statu-

to. È quanto mai attuale anche quando leg-

go di candidati della Lega che definiscono 

il 25 aprile una giornata di lutto nazionale, 

lo definiscono squallido, bene, io vi dico 

che forse avevano ragione i latini quando 

dicevano repetita iuvant e probabilmente 

dopo quei 52 anni in cui la nostra regione 

scegliendo il Pegaso del Comitato Toscano 

di Liberazione Nazionale ha voluto dare un 

emblema fondamentale di quella che è 

l’identità della Toscana che è rappresentata 

da quel Pegaso e quindi dalla lotta di libe-

razione antifascista, dopo 52 anni, in questi 

52 anni il neofascismo che ha provocato 

anche in Toscana morti e poi ancora dei no-

stalgici che non si fanno remore di dirlo 
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pubblicamente di definire il 25 aprile gior-

nata di lutto nazionale oppure giorno squal-

lido. Ecco, purtroppo cari colleghi, siccome 

continuano a esserci dei nostalgici anche in 

Toscana di questo regime che ha portato al-

la distruzione il nostro Paese, ci troviamo, 

52 anni dopo l’istituzione della Regione, a 

dover ribadire in quella che è la carta fon-

damentale della nostra Regione il valore 

dell’antifascismo e della Resistenza come 

fondante, perché purtroppo questi 52 anni 

ancora non sono riusciti a far creare in tutti 

i cittadini anche della nostra regione una 

consapevolezza diffusa che come disse una 

persona da me molto distante, che era Gian-

franco Fini, che è il fascismo è stata parte 

del male assoluto. Forse abbiamo bisogno 

ancora oggi di dirlo e di riaffermarlo 

all’interno dello Statuto della Regione. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il collega Nic-

colai. Non vedo nessun altro iscritto. Un at-

timo, il collega Fantozzi è già intervenuto. 

Quando arriviamo alle dichiarazioni di vo-

to. Siamo sempre nel dibattito. La collega 

Meini è nel dibattito, vero? Prego presiden-

te. 

 

MEINI: Grazie Presidente. Non volevo 

intervenire perché credevo e speravo fosse 

un momento di unità su un tema così deli-

cato come quello dell’antifascismo, un tema 

su cui ho partecipato alla Commissione, ho 

ringraziato i consiglieri per aver presentato 

un emendamento molto più chiaro, credevo 

e speravo che in quest’aula non si utilizzas-

se nemmeno oggi un tema che spesso, in al-

tri luoghi forse, si utilizza per campagne 

elettorali, però credevo di essere in un luo-

go serio, in un luogo dove si legifera, dove 

si parla di questi temi anche cercando il più 

possibile l’unità, la condivisione su un tema 

delicato come questo. Ecco, l’attacco alla 

Lega, al 25 aprile, non lo ritengo assoluta-

mente un intervento da Consiglio regionale 

perché noi come Lega in commissione, lo 

abbiamo fatto quest’oggi, abbiamo sostenu-

to quell’emendamento, abbiamo votato 

all’unanimità in commissione, lo abbiamo 

dichiarato in qualsiasi luogo, come partito 

siamo antifascisti, non abbiamo mai fatto in 

quest’aula nessun tipo di dichiarazione di-

scordante da questo e mi dispiace che anco-

ra oggi si strumentalizzi un tema così deli-

cato, un tema così importante che tocca an-

cora i cuori di tutti noi soltanto per una me-

ra strumentalizzazione politica, ribadendo il 

voto favorevole del gruppo della Lega. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Ora davvero non 

vedo nessun iscritto a parlare. A questo 

punto dichiarazioni di voto. Collega Fan-

tozzi, prego. 

 

FANTOZZI: Sì. Certamente siamo sulla 

scia dell’intervento della collega Meini, 

certo che siamo favorevoli, si è persa una 

grandissima occasione, si è buttata, al di là 

dello sforzo anche retorico del collega Nic-

colai, una questione che ci pone molto in 

curioso Presidente Mazzeo. Parliamo tutto 

il tempo e tutto l’anno di come siamo in 

una dimensione globale, una dimensione 

europea, poi per determinate funzioni ci 

rintaniamo in Italia e ci circoscriviamo in 

Toscana. Invece la storia d’Europa ha fatto 

conoscere per mezzo secolo dittature che 

sono state cancellate semplicemente dalla 

loro impossibilità a edificare società aperte 

e libere, hanno conosciuto persone, hanno 

conosciuto Paesi che sono all’interno del 

Parlamento Europeo, sono stati i regimi eti-

chettati non come comunisti, si auto dichia-

ravano comunisti, non è sicuramente il co-

munismo allegro che abbiamo conosciuto 

nella vita repubblicana che ha avuto un va-

lore aggiunto della nostra storia repubblica-

na, è stato invece un comunismo di oppres-

sione, antidemocratico, che si unisce a tutta 

un’altra serie di regimi totalitari, autoritari, 

di qualunque marca e fabbrica religiosa o di 

altra natura che noi pensavamo fosse neces-

sario cercare di inserire in questa definizio-

ne per aiutarci a comprendere il presente e 

non soltanto il passato con delle facilissime 
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lezioni, perché tutto quello che è il patri-

monio della Resistenza appartiene a ogni 

cittadino di questa Repubblica, inclusi an-

che i responsabili che sono in quest’aula di 

tutte le forze politiche. Ci mancherebbe al-

tro e non è sicuramente monopolio di nes-

suno né la Resistenza né la lotta che si è 

fatta, ma è anche vero che su suolo naziona-

le anche toscano, insieme ai tedeschi, a li-

berarci c’erano i ragazzi angloamericani, 

c’erano i neozelandesi, c’erano gli inglesi, 

c’erano i francesi, c’erano le truppe colo-

niali, c’erano tutti coloro che magari nel 

Paese d’origine non erano liberi ma veniva-

no a liberare noi da un regime che comun-

que in piedi è stato vent’anni e che ha as-

sassinato questo Paese, questo lo possiamo 

dire tranquillamente. Quello che volevamo 

fare era uno sforzo di comprensione e di 

apertura su un tema che appartiene a tutti, 

perché altrimenti qualcuno che potesse leg-

gere un domani il nostro documento si im-

magina che il regime autoritario sia soltanto 

di natura antifascista e magari non saprebbe 

comprendere nessun altro tipo di regime au-

toritario attualmente esistente su questo 

pianeta. Questo è il limite della discussione, 

questo volevamo includere noi 

nell’apparato che ci guida come Regione 

Toscana. Far capire che l’autoritarismo in 

ogni caso è deleterio in ogni forma quando 

priva la libertà di un uomo, qualunque esso 

sia, in qualunque parte del mondo sia. Era 

semplicemente questo il valore aggiunto 

che volevamo portare. Comunque in ogni 

caso ritengo che il valore aggiunto era pro-

prio quello di Giovanni Amendola che 

nemmeno un anno dopo la marcia su Roma 

aveva già capito e sottolineato con quel 

termine totalitario quello che sarebbe stato 

un elemento contraddistintivo di tutto il 

ventesimo secolo, dal 1917, rivoluzione 

d’ottobre, alla caduta del muro di Berlino 

nel 1989 e quindi siccome Hannah Arendt 

l’ha chiamata esattamente l’epoca dei tota-

litarismi molto probabilmente andando a 

cercare le fonti, come diceva il buon colle-

ga Capecchi, avremmo reso un servizio non 

soltanto a noi stessi ma anche a coloro che 

serviamo come rappresentanti dei cittadini. 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al pre-

sidente Stella. 

 

STELLA: Grazie Presidente. Pensavo di 

intervenire in discussione ma mi ero perso, 

chiedo scusa, un passaggio ma farò dichia-

razione di voto non volendo togliere tempo 

a quest’aula di discutere cose importanti al 

pari di quello, come la disoccupazione, le 

aziende che chiudono, l’inflazione che vola, 

le banche che non danno più i mutui, tutte 

queste problematiche che riguardano i to-

scani, le toscane e la Regione Toscana. Non 

per questo voglio derubricare questa di-

scussione che invece reputo importante per-

ché nelle aule legislative come nelle aule 

amministrative si discute anche di questo, 

della storia del nostro Paese. Mi dispiace 

che ci sia un dibattito che non ci unisce, 

non è che non ci unisce nel voto perché tutti 

quanti siamo fermamente, perlomeno io 

parlo per me stesso, antifascisti, qualsiasi 

cosa in questa aula descritta, inserita come 

antifascista io la voto, come anti qualsiasi 

totalitarismi la voto. Non mi è piaciuto però 

questo ragionamento riguarda solo il nostro 

Paese. Allora io chiedo di inserire anche al-

cune cose che riguardano il nostro Paese in 

questa discussione, penso al terrorismo ros-

so, penso alle brigate rosse, penso alle tante 

morti, alle donne morte, agli uomini morti, 

ai gambizzati, ai giornalisti, ai politici che 

sono stati gambizzati, uccisi da chi in quel 

momento negli anni ’70 si riconosceva nel 

terrorismo rosso e nel terrorismo nero, pen-

so alle stragi che hanno colpito questa re-

gione, penso a un fenomeno tutto italiano, 

penso alla mafia, penso alla ‘ndrangheta, 

penso alla camorra. Allora perché non inse-

rirli nei principi fondamentali della Regione 

Toscana? Onestamente questo mi sfugge 

quando si va a inserire un elemento quello 

come richiamo all’antifascismo che tra 

l’altro sta anche in Costituzione. Non credo 

ci fosse bisogno di inserirlo e non credo 
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nemmeno ci fosse bisogno di inserirlo con 

la dicitura con la quale è stata inserita. Al 

di là di questo, io voterò questa formulazio-

ne, pur non condividendola né nel modo né 

nel metodo con la quale è stata inserita, pur 

non vi sono quelle cose che ricordavo prima 

che hanno riguardato questo Paese con la 

stessa tragicità per chi le ha vissute del ven-

tennio fascista, non c’è il richiamo non solo 

alla Resistenza ma faceva bene il consiglie-

re Fantozzi a quel movimento che ha libera-

to l’Italia c’erano tanti ragazzi e tante ra-

gazze che arrivavano da Paesi diversi ri-

spetto al nostro che hanno combattuto in 

questo Paese, qua quel richiamo non c’è, 

però Marco Stella qualsiasi cosa e Forza 

Italia qualsiasi che riguarda la condanna al 

fascismo, la condanna a quel ventennio, la 

condanna al totalitarismo, senza nessun tipo 

di equivoco, perché non vorrei che poi dopo 

ci fosse di fondo quell’equivoco che strizza 

l’occhio a qualche movimento o a una sto-

ria che è stata raccontata in maniera sba-

gliata, io quel ventennio lo condanno tutto, 

quello che c’era prima, quello che c’è stato 

dopo, compreso le brigate rosse, le brigate 

nere, i grandi attentati, le grandi stragi di 

mafia che tra l’altro hanno colpito questa 

città e questa regione in maniera pesantis-

sima, lo voglio ricordare, Forza Italia e 

Marco Stella voterà pur non condividendo 

alcuni passaggi anche di questa discussione 

e la formulazione all’inserimento del testo 

dello Statuto di quello che c’è, ma siccome 

non voglio che ci sia nessun tipo di equivo-

co io lo voterò, mi auguro che le prossime 

discussioni siano fatte libere da ogni tipo di 

condizionamento e di ragionamento di ca-

rattere politico, ma che davvero guardino al 

futuro, alle generazioni future, che lascino 

ai ragazzi un tipo di ragionamento che pos-

sa essere storico e non di giudizio politico. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola alla 

presidente Galletti. 

 

GALLETTI: Grazie Presidente. Inizio 

questo intervento e ringrazio la collega se 

per favore non… sì, sto intervenendo colle-

ga, grazie. Mi distraggo facilmente, chiedo 

scusa. Inizio questo intervento nella memo-

ria di Carlo Smuraglia che è mancato 15 

giorni fa, un grande politico, un avvocato, 

un accademico e un partigiano che ha fatto 

del messaggio dell’antifascismo una delle 

sue missioni, una delle missioni della sua 

vita, una grande figura che ha saputo inter-

pretare, insieme ad altre che hanno onorato 

il nostro Paese, questa lotta a quella forma 

di totalitarismo che è stato il fascismo in 

Italia che ha caratterizzato il ventennio e 

ancora oggi è un passaggio della nostra sto-

ria con cui difficilmente riusciamo a fare i 

conti come popolo, come Paese e anche 

come politici delle volte e dispiace, lo dico 

sinceramente, che anche nelle proposte che 

vengono fatte delle volte nei dibattiti ci sia-

no delle strumentalizzazioni politiche ri-

guardo quello che dovrebbe essere e lo è, 

perché nelle parole di tutti i colleghi lo sen-

to, caposaldo della nostra azione, del nostro 

modo di pensare, del nostro modo di vivere 

il nostro ruolo di rappresentanti delle istitu-

zioni, perché se oggi noi siamo qui e libe-

ramente possiamo esprimere in tutte le for-

me il nostro assenso e dissenso a ciò che 

pensiamo possiamo liberamente esprimerci, 

liberamente, possiamo protestare, lo dob-

biamo a queste persone. Io credo che 

l’inserire il valore dell’antifascismo 

all’interno del nostro Statuto abbia anche 

questo significato. Io comprendo, diciamo, 

nella sostanza quello che è l’inserimento 

dell’emendamento dei colleghi, tuttavia il 

riferimento alla nostra storia non può che 

essere un tratto inevitabile perché la storia 

del mondo, la storia anche passata, è fatta 

di totalitarismi e di tante altre esperienze 

politiche che sicuramente hanno causato 

sofferenze, atrocità, morti, però 

l’importante nel commemorare secondo noi, 

nel ricordare, nel sottolineare anche nei no-

stri atti questi passaggi è capire oggi nella 

nostra storia che influenza hanno avuto il 

ricordo, l’elaborazione e la metabolizzazio-
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ne di questi passaggi storici ed è necessario 

secondo me portare i messaggi e i valori 

dell’antifascismo avanti anche con questo 

strumento, il motivo per cui, faccio anche 

dichiarazione di voto, voteremo favorevol-

mente, però facendo attenzione a tenerlo li-

bero da qualunque tipo di manipolazione e 

strumentalizzazione politica che possa veni-

re. Teniamolo all’interno, diciamo, dei no-

stri valori così come parimenti vengono ri-

conosciute la condanna al terrorismo, spes-

so vengono citate, abbiamo il Giorno della 

Memoria e il Giorno del Ricordo per que-

sto, le foibe e quant’altro, teniamoli distinti 

perché il tenerli distinti significa anche non 

fare un calderone unico della storia, ma di-

mostrare che sappiamo identificarne ogni 

singolo passaggio, metabolizzarlo come 

popolo, come persone, come cittadini e so-

prattutto farne uso affinché questi episodi, 

queste circostanze della storia non abbiano 

più a ripetersi. 

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al pre-

sidente Ceccarelli. 

 

CECCARELLI: Grazie Presidente. Io 

penso sia giusto attestarsi sulla formulazio-

ne che è stata approvata unitariamente dalla 

commissione, perché oggi noi qui, parlando 

dello Statuto della Regione Toscana e fa-

cendo riferimento alla Costituzione, non 

siamo qui a fare l’elenco di tutti e a con-

dannare tutti i mali che sono stati o che so-

no presenti nell’umanità. Penso che nessu-

no di noi può non dichiararsi contro ogni 

totalitarismo, nessuno di noi non può che 

condannare il terrorismo rosso, il terrorismo 

nero, la mafia, la ‘ndrangheta e io ci ag-

giungo magari anche l’apartheid se allar-

ghiamo il campo. Oggi noi stiamo parlando 

di quelli che sono i valori costitutivi, il con-

tratto civile e morale che sta alla base della 

nostra democrazia e che sta alla base della 

nostra libertà e se noi guardiamo la storia 

d’Italia a minare questi valori è stato il fa-

scismo e, quindi, noi dobbiamo condannare 

il fascismo e ribadire che i valori costitutivi 

per una Regione come la nostra, oltre che 

per un Paese come il nostro, risiedono nella 

negazione, nella condanna di quello che è 

stato, di quello che ha rappresentato e di 

quello che può rappresentare perché i rigur-

giti e i revisionismi sono comunque presen-

ti anche oggi così come lo sono stati nella 

nostra storia recente tra la sconfitta del fa-

scismo e i giorni nostri. Quindi una Regio-

ne che ha subito, dove si sono perpetrate 

281 stragi, dove sono morte migliaia di per-

sone, dove ci sono stati il 10 per cento dei 

danni di guerra su valutazione nazionale, 

credo che faccia una cosa buona e faccia 

anche un atto di riaffermazione e di tra-

smissione alle future generazioni di un va-

lore che è quello appunto dell’antifascismo. 

Lo ricordava correttamente il collega Fan-

tozzi, tra l’altro dobbiamo dircelo, la nostra 

Costituzione, quindi anche il nostro Statuto 

e il simbolo della Regione Toscana affon-

dano in quelle che sono state le vicende e i 

valori della Resistenza. A fare la Resistenza 

tra i tanti antifascisti c’erano anche i comu-

nisti, c’erano i comunisti italiani, che hanno 

fatto parte della Costituente, che hanno dato 

vita alla Costituzione, che hanno lavorato in 

questi anni della storia anche più recente 

dell’Italia come un partito democratico, 

come un partito che ha combattuto contro le 

diseguaglianze per affermare invece il mi-

glioramento delle condizioni delle fasce più 

deboli della popolazione. Allora è chiaro 

che quando ci troveremo a dover condanna-

re i totalitarismi lo faremo e lo facciamo 

con grande convinzione, ma quando par-

liamo della storia d’Italia, della storia della 

Toscana, credo, come è stato detto negli in-

terventi che mi hanno preceduto, noi dob-

biamo fare riferimento all’antifascismo per-

ché l’antifascismo è la base costitutiva della 

nostra democrazia, della nostra libertà e se 

successivamente siamo stati in grado anche 

lì unitariamente di contrastare il terrorismo 

nero, il terrorismo rosso e tutto quanto è 

grazie a quello che è avvenuto durante la 

resistenza, è grazie alla nostra Costituzione, 

è grazie ad un profondo sentimento antifa-
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scista che purtroppo non è scontato e non è 

in questo caso patrimonio di tutti. Quindi 

bene riaffermarlo ancora una volta e inserir-

lo nella formula proposta nel nostro Statuto. 

 

PRESIDENTE: Grazie presidente Cecca-

relli. La parola al collega Sguanci. 

 

SGUANCI: Brevemente, io nasco a Fi-

renze da una famiglia che viene perseguita-

ta dal fascismo, tant’è che è costretta a ripa-

rare nel Chianti, in Pisignano, dal fratello di 

mia nonna che era il fattore degli Antinori. 

Mio nonno, con i suoi figli e mia nonna. 

vedono tutta la vita completamente stravol-

ta, vedono la loro casa distrutta, rientrano a 

Firenze, anzi rientra mio padre a Firenze a 

piedi fino a Campo di Marte perché loro 

abitavano lungo la ferrovia, la casa era stata 

distrutta e casualmente mio padre passando 

davanti a Cavourotto che è un’attività dove 

noi oggi andiamo a mangiare ma che 

all’epoca era una grande argenteria legge 

“cercasi giovinetto”. Entra dentro e un si-

gnore di una certa stazza, un signore ebreo, 

il signor Camerini, gli fa cinque domande e 

lo assume. La mia famiglia vive 

l’esperienza di essere perseguitata e vive 

poi anche l’esperienza negli anni a seguire 

di quella che era stata la persecuzione da 

parte del fascismo nei confronti di chi si ri-

tenesse non degno di partecipare ad una so-

cietà, come dire, una società collettiva. Io 

voglio anche ricordare che Firenze è città 

medaglia d’oro al valor militare per essersi 

autoliberata dal nazifascismo. L’11 agosto, 

quando le truppe alleate entrano a Firenze, 

trovano in Firenze una città libera e una cit-

tà che è stata liberata da tutti, indipenden-

temente che fossero popolari, che fossero 

socialisti, che fossero comunisti, ma tutti 

uniti da un semplice valore: l’antifascismo. 

Gli ultimi giorni del fascismo a Firenze fu-

rono tremendi. Io sono anche il presidente 

del Quartiere Uno e non vi posso dire a 

quante commemorazioni partecipo. Ma se 

c’è una su tutte che mi ha sempre colpito 

molto di più fu quella del 17 luglio, quando 

Bernasconi che veniva giù da Villa Triste e 

non a caso si chiamava Villa Triste, erano 

gli ultimi giorno dei repubblichini a Firen-

ze, a causa del fatto che il giorno prima era 

stato sventato un rastrellamento per rappre-

saglia scendono per viale Petrarca, arrivano 

sul giardino di piazza Tasso, aprono il fuo-

co e uccidono quattro adulti e un bambino. 

Oggi il giardino è dedicato a quel bambino. 

Un’altra cosa che mi ha colpito molto sono 

state le ossa in fosse comuni che negli ulti-

mi giorni, causa di stragi che negli ultimi 

giorni si sono perpetuate lungo l’Arno e che 

oggi riposano all’ossario del cimitero di Ri-

fredi. Quello è stato il fascismo, oggi non 

importa dircelo, ma quelli che sono i valori 

della Resistenza, importa riaffermarli per-

ché proprio da quelli abbiamo creato gli an-

ticorpi che, come ci è stato detto da tutti co-

loro che sono intervenuti, ci hanno permes-

so di vincere il terrorismo, di impedire che 

la sinistra non andasse oltre quelli che sono 

i principi della democrazia del libero pen-

siero. Ma se c’è una cosa che ci colpisce 

come in questi anni ci sia stato un rigurgito 

di coloro che invece di fare i ponti li vole-

vano tagliare, di coloro che invece di dire 

che siamo tutti uguali perché se c’è un colo-

re unico che in qualche modo ci appartiene 

è proprio il colore del sangue non il colore 

della pelle, tutti coloro che vorrebbero tene-

re il mondo spaccato in più parti in base 

non soltanto a come la si pensa, ma anche 

alla capacità di ricchezza tecnologica che 

abbiamo, ecco, noi siamo quelli che hanno 

combattuto per la fratellanza, per 

l’uguaglianza, per la pari opportunità, per il 

soccorso, per tutti quelli che sono quei va-

lori che oggi noi qui liberamente in 

quest’aula possiamo esprimere. Per questo 

noi come partito di Italia Viva voteremo 

convintamente il testo così come è stato 

proposto e votato all’unanimità in commis-

sione. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie al collega Sguan-

ci. La parola alla presidente Montemagni. 
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MONTEMAGNI: Grazie Presidente. 

Onestamente non era nemmeno nostra in-

tenzione intervenire perché la discussione 

era già stata fatta in Commissione e anzi si 

è trovata una quadra e quello che, però, è 

giusto ribadire qui oggi, perché mi sembra 

se ne faccia sempre una questione di chi è 

più bravo e di chi è meno bravo, è che in 

realtà questa proposta di legge è frutto di un 

lavoro fatto in Commissione, di un lavoro 

che vede  tutto il Consiglio regionale, quin-

di tutti i partiti che siedono in quest’aula 

favorevoli nel condannare quello che è sta-

to, anche per la memoria di quello che sarà. 

Quindi non penso che ci sia molto da stru-

mentalizzare quando parliamo di questi te-

mi, ciascuno di noi ha ben chiaro cosa si-

gnifica memoria, soprattutto in una terra 

come la Toscana, ma ha ben chiaro che tutti 

i totalitarismi devono essere condannati. Se 

ci sarà secondo noi l’occasione, il modo di 

condannare anche tutti gli altri e non solo il 

fascismo credo, e spero, che in quest’aula ci 

sia la massima condivisione anche su que-

sto tema. L’importante, però, è cercare di 

far passare il messaggio migliore visto che 

quello è stato il peggiore della nostra storia, 

il messaggio migliore è quello che 

quest’aula è tutta compatta a dire no a quel-

lo che è stato e anche a garantire la memo-

ria per evitare che quello che è stato si ripe-

ta. Questo è quello che deve passare da qui 

dentro, perché purtroppo anche oggi ho sen-

tito troppo spesso cercare di strumentalizza-

re un tema che ormai non è più patrimonio 

di qualcuno, ma è patrimonio di tutta la To-

scana e di tutti i toscani. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie alla presidente 

Montemagni. Sono terminate le dichiara-

zioni di voto. Abbiamo tre emendamenti. 

Partiamo dall’emendamento numero 2, pro-

tocollo 7722, che sostanzialmente sostitui-

sce completamente l’articolo della modifica 

di Statuto. Io metterei una votazione per al-

zata di mano. Favorevoli? È l’emendamento 

numero 2, che è quello che va a sostituire 

completamente il testo della proposta. Se 

volete ve lo leggo ma ce l’avete tutti. La 

firma è Fantozzi. Quello è già inserito. A 

firma Fantozzi. Volete che lo legga? Lo 

leggo. “L’articolo 1 della proposta di legge 

statutaria numero 2 viene modificato come 

segue. Articolo 1, richiamo ai principi 

dell’antitotalitarismo, modifica all’articolo 

3 dello Statuto. Uno, il comma 1 

dell’articolo 3 dello Statuto della Regione 

Toscana è sostituito dal seguente. La Re-

gione basa la sua azione sui valori della Co-

stituzione italiana e sugli accordi tra gli 

Stati per la Costituzione europea, promuo-

ve, difende e pratica la memoria della resi-

stenza, l’antifascismo, l’anticomunismo 

come principi ispiratori fondanti in opposi-

zione ad ogni sistema politico e di principio 

dittatoriale o autoritario. Condanna con la 

massima fermezza atti di aggressioni, omi-

cidi di massa, genocidi, deportazioni, cri-

mini contro l’umanità, violazioni dei diritti 

umani perpetrati dai regimi totalitari e di 

tutti gli aspetti propri della propaganda to-

talitaria, tra cui il razzismo, l’antisemitismo 

e l’odio nei confronti delle minoranze ses-

suali e di altro tipo. Mettiamo in votazione 

questo emendamento. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? Collega Melio? 

 

MELIO: Contrario. 

 

PRESIDENTE: 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto gli altri 

due emendamenti, quello relativo al pream-

bolo e l’emendamento numero 1, sostan-

zialmente che è il titolo, decadono entrambi 

non essendo stato approvato questo emen-

damento. A questo punto mettiamo in vota-

zione per votazione nominale, quindi appel-

lo nominale. Non vedo il segretario Petruc-

ci e chiedo al collega Fantozzi di venire qui 

insieme alla collega Fratoni per l’appello 

nominale.  

 

(Si procede alla votazione per appello 
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nominale) 

 

PRESIDENTE: Conclusa la votazione. 

Presenti 38, votanti 38, assenti 3. Hanno ri-

sposto sì 38, maggioranza richiesta 21. 

 

- Il Consiglio approva -  

 

Modifica del Piano di razionalizzazione del-

le società partecipate approvato con delibe-

razione del Consiglio regionale 22 dicembre 

2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al Do-

cumento di economia e finanza regionale 

“DEFR” 2022. Approvazione) (Proposta di de-

liberazione n. 210 divenuta deliberazione n. 

35/2022) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di delibera numero 210. La parola al presi-

dente Bugliani. 

 

BUGLIANI: Con questa proposta di de-

liberazione si interviene sul piano di razio-

nalizzazione delle società partecipate così 

come approvato con delibera del Consiglio 

regionale dello scorso dicembre 2021 con la 

nota di aggiornamento al DEFR 2022. Nel 

piano di razionalizzazione delle società par-

tecipate quindi sono incluse, come è noto, 

sia Fidi Toscana, sia Sviluppo Toscana, sia 

la società di gestione del risparmio SICI, 

nonché l’Internazionale Marmi e Macchine 

Carrarafiere Spa. La necessità di procedere 

alla revisione del piano di razionalizzazione 

delle società partecipate discende da una 

decisione della Giunta regionale, la deci-

sione 28 del 2022, che è relativa al poten-

ziamento e all’innovazione degli strumenti 

di intervento regionale a sostegno 

dell’economia toscana, con particolare rife-

rimento agli aspetti collegati al piano indu-

striale 2020-2024 di Fidi Toscana e alle 

strategie inerenti l’in house providing. Per 

quanto riguarda, quindi, la decisione della 

Giunta regionale e le conseguenti modifiche 

che debbono apportarsi al piano di raziona-

lizzazione, così come contenuto nella nota 

di aggiornamento al DEFR, vorrei eviden-

ziare alcuni aspetti. Innanzitutto con quella 

decisione si è stabilito di riconoscere come 

Fidi Toscana, con la sua attuale configura-

zione, non sia in grado di garantire la conti-

nuità aziendale. Del resto se la strategia 

fosse quella di trasformare Fidi Toscana in 

una società in house sarebbe necessario un 

esborso da parte della Regione oscillante da 

19 a 22 milioni di euro, solo per liquidare i 

soci banche, cifra che attualmente non è nel 

bilancio regionale. Inoltre bisognerebbe ga-

rantire una serie di commesse che richiedo-

no risorse aggiuntive annue stimabili intor-

no ai 6 milioni di euro, ammontare che è 

incompatibile con la stima complessiva del-

le azioni che dovranno essere gestite in at-

tuazione della programmazione POR e an-

che in attuazione della programmazione re-

gionale 2022-2027. C’è poi l’ulteriore 

aspetto che si collega alla legge Madia, ov-

vero al fatto che stando così le cose si fini-

rebbe per creare un’indebita sovrapposizio-

ne di ruoli tra Fidi Toscana e Sviluppo To-

scana, cosa che non solo non è consentita 

dalla legge Madia, ma è finanche contraria 

agli indirizzi più volte manifestati da parte 

della Corte dei Conti. Per questo motivo 

l’indirizzo che è emerso è stato quello da 

una parte di sviluppare un unico soggetto in 

house, costruito quindi su Sviluppo Tosca-

na, al quale affidare tutta la programmazio-

ne collegata allo sviluppo economico regio-

nale, e dall’altra parte, altro obiettivo che è 

emerso da quella decisione della Giunta re-

gionale, è stato quello di provvedere ad un 

rilancio di Fidi Toscana dando a Fidi To-

scana una nuova spinta e anche una nuova 

compagine societaria in grado di garantire 

questi nuovi indirizzi. Per quanto riguarda 

Sviluppo Toscana del resto è emerso, sem-

pre dalla decisione della Giunta regionale, 

come quella di costruire un’unica società in 

house in grado di provvedere a tutta la pro-

grammazione collegata allo sviluppo eco-

nomico regionale, Sviluppo Toscana è ri-

sultata la soluzione già pronta offerta dal 

nostro sistema delle società partecipate, ha 

una struttura che in questa direzione risulta 
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essere già disponibile, non comporta costi 

ulteriori da parte della Regione in quanto è 

già costruita tecnicamente e giuridicamente 

come società in house, rimane in linea con 

il testo unico delle partecipate, con la legge 

Madia, in quanto evita la duplicazione di 

enti che di fatto si troverebbero a svolgere 

la medesima funzione, ma è altresì l’ente 

che è in grado di garantire quel livello oc-

cupazionale idoneo anche al riassorbimento 

di una parte del personale di Fidi Toscana. 

Da una parte abbiamo Sviluppo Toscana 

che, avendo, quindi, una accentuata propen-

sione nella sua struttura ad occuparsi in 

maniera totalizzante della programmazione 

collegata allo sviluppo economico regiona-

le, ha bisogno di figure che siano sufficien-

temente qualificate, ulteriori a quelle esi-

stenti, figure che possono essere attinte al 

patrimonio di personale che attualmente si 

trova presso Fidi Toscana, e Fidi Toscana, 

una volta adeguatamente rilanciata e ristrut-

turata, può essere in grado di preservare il 

livello occupazionale attualmente esistente 

dando maggiore sicurezza ai lavoratori. 

Queste sono le linee generali che emergono 

dalla decisione della Giunta regionale. Si 

deve, quindi, intervenire sul piano di razio-

nalizzazione delle partecipate così come 

contenuto nella nota di aggiornamento al 

DEFR e, in particolar modo, scandendo an-

che modalità e termini con i quali si potrà 

procedere alla vendita delle quote di Fidi 

Toscana. Dovrà essere, innanzitutto, forma-

ta una quota maggioritaria, anche costi-

tuendo un pacchetto di vendita, coinvol-

gendo altri soci di Fidi Toscana, realizzan-

do una sorta di accordo di co-vendita. Do-

vrà, poi, seguire un’indagine preliminare di 

mercato finalizzata ad individuare, a racco-

gliere delle manifestazioni d’interesse non 

vincolanti, una volta acquisite queste mani-

festazioni non vincolanti, dovrà essere data 

ai manifestanti la possibilità di fare tutte le 

indagini di carattere sui valori economici e 

patrimoniali della società per formulare poi 

offerte vincolanti in esito alle quali dovran-

no essere fatte le debite valutazioni anche 

da parte della Regione. Questo procedimen-

to, che viene, quindi, sintetizzato anche 

quanto a scadenze temporali nel piano di 

razionalizzazione delle partecipate registra 

comunque gli indirizzi che sono emersi an-

che da quest’aula, in particolar modo dalla 

risoluzione 182 del 2022, votata per 

l’appunto dal Consiglio regionale, nel quale 

si chiede che tutto questo procedimento di 

selezione pubblica per la ricerca dei nuovi 

soci di Fidi Toscana venga svolto in tempi 

rapidi, che sia chiara la mission che viene 

ad assumere tra Fidi Toscana con la nuova 

ristrutturazione, così com’è realizzata dagli 

intendimenti della Giunta regionale, che 

ancora si mantenga una partecipazione im-

portante della Regione Toscana nella com-

pagine societaria di Fidi Toscana e anche 

che ci sia la necessaria continuità aziendale 

durante tutto lo svolgimento di questo per-

corso. Anche perché viene posto all’interno 

di questa risoluzione come imprescindibile 

il mantenimento dei livelli occupazionali di 

Fidi Toscana e, per questo motivo, si chiede 

a Sviluppo Toscana di rivedere il proprio 

piano industriale in modo che risulti idoneo 

al riassorbimento di quel personale aggiun-

tivo che presenti le competenze necessarie 

per poter al meglio sviluppare le funzioni di 

Sviluppo Toscana come soggetto attuatore 

principale ed esclusivo della programma-

zione dello sviluppo economico regionale. 

A completamento di questa modifica del 

piano di razionalizzazione delle società par-

tecipate interviene anche su IMM Carrara-

fiere Spa, nell’ultimo bilancio si è registra-

to un risultato positivo all’incirca di 

166.000 euro, cosa che lascia un cauto ot-

timismo rispetto alle prospettive di conti-

nuità che possa avere la società partecipata, 

però si registrano degli scostamenti signifi-

cativi rispetto al piano industriale che era 

stato approvato dall’assemblea dei soci. Per 

questo il piano di razionalizzazione sul pun-

to dell’IMM Carrarafiere viene modificato 

nel senso di intensificare il monitoraggio 

della società partecipata e al tempo stesso 

di stabilire un termine entro il quale si arri-
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vi ad una revisione del piano industriale af-

finché lo stesso possa essere riallineato ri-

spetto alle aspettative di continuità azienda-

le e di sviluppo della società partecipata. La 

Prima commissione ha espresso sulla pro-

posta di deliberazione un parere favorevole 

a maggioranza. 

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 

PRESIDENTE: Grazie presidente. Ha 

chiesto di intervenire il consigliere Casucci. 

Prego. 

 

CASUCCI: Grazie Presidente, colleghi. 

Innanzitutto esprimo soddisfazione per la 

presenza in aula del Presidente della Regio-

ne Toscana, a cui possiamo rivolgerci nel 

commentare questo che di fatto è un atto 

dovuto, però al tempo stesso porta tutta una 

serie di riflessioni per quanto riguarda il 

tema, uno dei temi fondamentali che è il 

tema delle partecipate. Innanzitutto mi sen-

to di poter proseguire sulla base di 

un’osservazione che avevo già fatto in di-

scussione della seconda variazione, quella 

per cui si assiste nella presentazione e nella 

discussione in quest’aula dello spacchetta-

mento delle varie parti o componenti del 

DEFR. Questo si tratta di una eccezione, 

che tale è stata riconosciuta anche da chi è 

venuto in ufficio, in commissione, a presen-

tarla e dall’altro ci consente di formulare 

con attenzione le nostre considerazioni sul 

tema delle partecipate regionali. La modifi-

ca del piano di razionalizzazione delle par-

tecipate regionali ha in sostanza due ele-

menti qualificanti. Da un lato la presa 

d’atto della nuova strategia su Fidi Toscana 

che ricordo essere opposta a quella paventa-

ta in campagna elettorale e la ennesima pre-

sa d’atto circa il piano industriale di Inter-

nazionale Marmi e Macchine. Partiamo dal-

la proposta di delibera. Il lavoro svolto da 

Prometeia Spa ha reso chiaro come l’attuale 

configurazione di Fidi non sia in grado di 

assicurare la continuità aziendale, questo è 

il punto di partenza. L’idea promossa du-

rante la campagna elettorale, quindi non 

molti mesi or sono, era quella di rendere in-

teramente pubblico il capitale di Fidi spin-

gendosi fino a ipotizzare, così si era parlato 

nella stampa, addirittura la realizzazione di 

una sorta di IRI regionale. Dico questo per 

evidenziare subito come siete in grado di 

dire tutto e il contrario di tutto senza nessun 

tipo di remora. Questo è successo sul tema 

delle partecipate, ma potrei fare numerosi 

altri esempi, in materia di gestione dei rifiu-

ti, urbanistica, politiche energetiche, infra-

strutture. In poche parole dietro al collante 

ideologico che cercate di utilizzare come 

elemento di unione, lo abbiamo visto anche 

oggi, mi sembra che il Partito Democratico 

e quindi la sua Giunta sia una sorta di ca-

maleonte, cioè un partito che dice tutto e il 

contrario di tutto senza colpo ferire. Ecco, 

questo succede anche per quanto riguarda 

Fidi Toscana. Infatti in campagna elettora-

le, è bene ricordarlo, davanti all’annuncio 

di rendere pubblico il capitale di Fidi evi-

denziammo sia il significativo esborso che 

sarebbe occorso per liquidare i vari soci 

privati, voi dicevate 20 milioni, noi soste-

nevamo invece circa 40 milioni, ma soprat-

tutto la sovrapposizione della mission di Fi-

di con Sviluppo Toscana, che poi è il tema 

anche questo che ha portato a un vostro ri-

pensamento e quindi una eventuale viola-

zione della legge Madia. Merita peraltro ri-

cordare i fatti del 2011, quando la Banca 

d’Italia intervenne a gamba tesa con uno 

specifico richiamo formale in merito al ruo-

lo di Fidi, sottolineando che Fidi poteva 

svolgere solo e soltanto un ruolo di garan-

zia rispetto alle banche per sostenere 

l’accesso al credito delle piccole e medie 

imprese. Vedete, per noi sarebbe abbastan-

za facile e scontato evidenziare il vostro 

mutamento di posizioni, che dico essere ab-

bastanza abituali, ma il nostro ruolo di con-

siglieri di opposizione, di una opposizione 

che può essere di stimolo e di proposta, ci 

porta a cercare soluzioni e magari a propor-

le, anche se la maggioranza come assai 

spesso, purtroppo, il suo stesso presidente 
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ha detto, il gruppo di maggioranza, neanche 

le legge, neanche discute i nostri atti. Que-

sto è lo stato che viviamo in quest’aula. I 

dati di fatto ci dicono sostanzialmente che 

abbiamo due soggetti partecipati dalla Re-

gione che di fatto svolgono funzioni simili, 

rendendo così necessaria la scelta di optare 

o per l’uno o per l’altro. Si dice che Fidi 

per le modifiche del mercato non avrebbe 

più spazio per continuare ad assicurare la 

continuità aziendale. Si dice che si vuole 

vendere insieme agli altri soci privati di Fi-

di un pacchetto di azioni per costituire una 

nuova maggioranza societaria lasciando pe-

rò un punto interrogativo sui risultati 

dell’operazione, essendo questa operazione 

tutta nelle mani del mercato. Si dice che 

Sviluppo Toscana sarà il soggetto preposto 

alla gestione di Fidi, dei fondi europei e 

quindi quel soggetto atto a sviluppare le po-

litiche di supporto al nostro sistema produt-

tivo. In questo periodo mi sembra un ruolo 

quanto mai importante, quindi, merita to-

talmente la nostra attenzione. Non si dice 

invece che cosa si farà di Fidi. Ci si limita 

infatti a ricordare che Fidi, mantenendo una 

buona patrimonializzazione potrebbe essere 

orientata verso altre forme di missione, al-

tre mission, oltre alla gestione dello stock     

della garanzia in essere. Ma quello che ci 

domandiamo e ci siamo domandati l’altra 

volta, e sono contento della presenza del 

Presidente della Regione Toscana, come si 

può immaginare un soggetto imprenditoria-

le privato che investe le proprie risorse, cir-

ca 20 milioni, per una società che al mas-

simo potrà gestire gli stock delle garanzie in 

essere? Noi abbiamo qualche dubbio sul fu-

turo di Fidi, lo abbiamo già espresso e con-

tinueremo ad esprimerlo. Vedete, questa è 

soprattutto una questione di risorse perché 

ci domandiamo quanto ci costerà questa 

scelta in termini proprio di risorse dei to-

scani, perché qualora l’ottimistica scelta 

fatta dalla maggioranza e dalla Giunta non 

si dovesse concretizzare il cerino in mano 

rimarrebbe ai cittadini toscani. Per quanto 

riguarda poi la partecipata Internazionale 

Marmi e Macchine Carrarafiere dall’analisi 

delle poste economiche e patrimoniali sono 

stati rilevati degli scostamenti significativi 

rispetto al piano industriale di risanamento 

2021-2024 ed emergono non trascurabili ri-

schi e condizioni di incertezza legati sia al 

mutato contesto macroeconomico che è sot-

to gli occhi di tutti che le nuove sopravve-

nute situazioni gestionali. Ci sembra oppor-

tuno e anzi urgente aprire un confronto su 

tutto il sistema fieristico regionale. 

Dall’ultimo rapporto approvato dalla Giun-

ta, con decisione, ad aprile scorso, si legge 

che complessivamente il sistema fieristico 

registra una perdita di 4.740.000 circa euro. 

Se lo confrontiamo con l’anno precedente il 

sistema ha registrato una perdita di 

1.500.000 e passa euro. Se guardiamo 

l’anno precedente il sistema ha registrato 

una perdita di 5.670.000 e passa euro. Tutti 

gli anni, questa è la verità, emerge che il si-

stema fieristico nel suo complesso registra 

delle perdite che poi sono coperte dai citta-

dini toscani con le loro tasse. Riteniamo in-

dispensabile, urgente, una riforma del si-

stema. Ma il dato politico che vorrei evi-

denziare è che occorre una nuova visione, 

cosa che non vediamo. Non constatiamo 

una vostra visione sulle cose di oggi e del 

futuro, una nuova politica fieristica regio-

nale. Essendo ormai il sistema globalizzato 

è opportuno superare il localismo per met-

tere insieme le forze e presentare un proget-

to fieristico regionale che sappia valorizza-

re i nostri distretti produttivi nel mondo. La 

globalizzazione ci impone un salto di quali-

tà, così da valorizzare le nostre specificità 

all’interno di un’unica strategia fieristica. 

Mi scusi Presidente, mi piaceva interloquire 

con il Presidente. Un nuovo soggetto regio-

nale che inglobi le attuali realtà fieristiche 

locali, che sappia valorizzare una strategia 

di valorizzazione dei nostri distretti, l’unica 

via percorribile per garantire una sostenibi-

lità finanziaria da un lato, ma anche per po-

ter consentire un sistema sufficientemente 

strutturato per competere nel mondo. Credo 

che oggi sia palese come non vi sia una vi-
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sione chiara da parte della Giunta sulle sfi-

de che la modernità impone alla Regione 

Toscana. La strategia contraddittoria su Fi-

di, la mancanza di una visione sul sistema 

fieristico, l’assenza di una strategia sul si-

stema termale dimostrano evidentemente 

come sia finito il tempo della conservazione 

che in Toscana è ben rappresentata dal Par-

tito Democratico. Oggi la sfida politica do-

po due anni di pandemia e una guerra 

all’interno dei confini europei dovrebbe es-

sere quella finalizzata alla ricostruzione di 

una nuova Toscana. Dopo due anni di Go-

verno Giani registriamo solo contraddizio-

ni, immobilismo e lasciatemi dire soprattut-

to autoreferenzialità. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 

altri interventi? Se non ci sono… non vedo 

nessun altro iscritto a parlare. Metterei a 

questo punto in votazione l’atto. No, consi-

gliera Tozzi, prego. 

 

TOZZI: Grazie Presidente. Qualche pic-

cola annotazione rispetto a quella che è sta-

ta l’introduzione del presidente della com-

missione. Diciamo che siamo in questo 

momento alla seconda puntata di Fidi To-

scana, questa vicenda che ha già occupato 

questo Consiglio, ne abbiamo parlato molto 

e oggi ci troviamo di fronte a quella che è 

sostanzialmente una formalizzazione rispet-

to a una scelta che si diceva prima cambiata 

in corsa senza non pochi interrogativi ri-

spetto ai presupposti dai quali eravamo par-

titi. È chiaro che il primo elemento da an-

notare è che, di fronte a quella che era stata 

una chiara scelta politica, legittima, si è de-

ciso, a fronte di una consulenza della socie-

tà Prometeia, sostanzialmente di modificare 

quella che appunto era stata l’iniziale de-

terminazione della Giunta regionale. Siamo 

a una seconda fase in cui di nuovo la socie-

tà Prometeia si approccia a supportare 

l’attività di Regione Toscana in quello che, 

da quello che si evince nella proposta di de-

libera, è sostanzialmente un cronopro-

gramma che dovrebbe portare a realizzare 

questa diciamo trasformazione, passatemi il 

termine, semplificazione di Fidi Toscana e 

a potenziare Sviluppo Toscana. Un crono-

programma che dico subito solleva alcuni 

interrogativi. Ma cerco di andare con ordi-

ne. Dicevamo, a marzo sostanzialmente si 

decide che la strada dell’in house è una 

strada troppo costosa, si parlava tra i 19 e i 

22 milioni di euro che la società Prometeia 

sconsiglia di investire a Regione Toscana in 

Fidi, perché di fatto il business principale 

della partecipata è un business che oggi non 

è più competitivo nel mercato delle garan-

zie. Lo abbiamo detto, sono situazioni sulle 

quali non mi soffermo ulteriormente. Cosa 

succede, è chiaro che tutto questo determina 

all’interno della compagine stessa di Fidi 

Toscana, del CdA, una serie di operazioni, 

ora noi in Consiglio regionale abbiamo af-

frontato il tema delle nuove nomine, ma 

quello che succede è che Fidi Toscana natu-

ralmente in data 25 maggio tiene 

l’assemblea per l’approvazione del bilancio 

2021 nell’ambito della quale Regione To-

scana, in quanto socio, dà una serie di indi-

cazioni, indicazioni ben chiare, che vanno 

verso una riduzione dei costi della società 

proprio dando atto, in vista di questo possi-

bile riassetto e naturalmente si impone la 

società di adottare entro il 30 settembre un 

nuovo piano industriale che assicuri conti-

nuità aziendale durante questo processo di 

transizione e dia atto della riduzione dei co-

sti di struttura anche per effetto del ricollo-

camento del personale in esubero. Questa è 

l’indicazione che dà la Giunta al proprio 

rappresentante. Quindi il prossimo CdA di 

Fidi Toscana sarà chiamato all’infausto 

compito non solo di disegnare un nuovo 

piano industriale entro il 30 settembre, stes-

sa data peraltro nella quale ci dicono che 

dovrà essere la Giunta regionale a valutare 

poi questa indagine preliminare che racco-

glierà le manifestazioni di interesse dei pri-

vati interessati all’acquisto delle quote della 

Regione in Fidi, nella stessa data si dice il 

CdA dovrà portare il nuovo piano industria-

le, un CdA che avrà anche l’infausto com-
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pito di affrontare la questione costi, in par-

ticolare direi la questione dipendenti, una 

questione naturalmente di non poco conto. 

Ora è chiaro che se noi pensiamo che il pri-

vato debba mostrare il proprio interesse ad 

acquisire quote di una società della quale ad 

oggi non si conosce il piano industriale, 

perché sostanzialmente concomitante, voi 

capite che già su questo aspetto i dubbi e le 

criticità ci sono, perché chi compra in gene-

re dovrebbe aver ben chiaro cosa compra, a 

quanto la compra e dove si vuole andare. 

Questo non è un problema da poco. Altri-

menti verrebbe da pensare che c’è già qual-

cosa che naturalmente sta maturando, sup-

pongo, che certamente non coinvolge però 

il Consiglio regionale, perché altrimenti 

questa asincrasia temporale, passatemi il 

termine, non torna, perché questo ripeto, 

l’una, il piano industriale, chiaramente do-

vrebbe essere logicamente antecedente ri-

spetto ad una eventuale manifestazione di 

interesse dei privati. Il Consiglio regionale 

su questo era stato chiaro. Tempi rapidi, 

perché ogni giorno, ogni mese che passa 

sono risorse pubbliche che oggi sono messe 

in una società della quale ancora non sap-

piamo chiaramente cosa si vuol fare, perché 

il piano industriale manca e gli investitori 

ancora non ci sono. Poi c’è l’altra questio-

ne, l’altra questione che naturalmente ri-

guarda il discorso di Sviluppo Toscana. 

Sviluppo Toscana ci è stata propinata dalla 

Giunta come una soluzione pronta, l’ho 

sentito ricordare anche poco fa. Su questo 

in realtà nutro delle perplessità, perplessità 

che riguardano un po’ il complesso di quel-

lo che anche sulla stampa è stato portato 

all’attenzione proprio per quanto riguarda 

delle programmaticità di Sviluppo Toscana. 

La prima, anche su Sviluppo Toscana, fac-

cio riferimento anche qui a una delibera del 

febbraio 2022, dove si approvava il nuovo 

piano industriale 2022-2024, ci sono degli 

elementi in cui anche qui si richiedono de-

gli interventi a Sviluppo Toscana, anche qui 

si fa riferimento alla necessità naturalmente 

di maggiori risorse finanziarie, io ricordo 

che questa è una società in house al 100 per 

cento partecipata, quindi è una società che 

si alimenta di fatto solo con risorse pubbli-

che o perlomeno per la gran parte. Anche 

qui sono stati rilevati sempre dal parere che 

normalmente accompagna questo tipo di de-

libere, fatto dagli uffici, è chiaro che qui, 

proprio in vista del rafforzamento del ruolo 

in house sia sul fronte dello sviluppo del 

core business sia nella prospettiva di nuove 

mission di committenza pubblica che ri-

guardano progetti di sviluppo del territorio 

e di azioni di sistema regionale e 

quant’altro, si preveda di potenziare inve-

stimenti, si preveda di fare scelte strategi-

che, addirittura si preveda di intervenire su 

un rafforzamento del personale. Ma le altre 

questioni che sono emerse, tutto questo na-

turalmente è il piano industriale, riguarda 

quello anche che è apparso sui giornali, 

perché questa società in realtà dubbi ce ne 

porta tanti. Un’altra, io vedo, La Nazione 

Massa Carrara 28 maggio, dove si parla 

chiaramente delle difficoltà di collocare 

questo complesso immobiliare, si parla ap-

punto di forte incertezza, si dice che c’è un 

piano triennale delineato su precise linee 

operative, quindi razionalizzare e vendere il 

patrimonio, in particolare questa ex Bic di 

Massa, per oltre 6 milioni di euro a fronte 

di un’asta andata deserta, tant’è che si so-

stiene la necessità di dover fare una ulterio-

re asta sugli immobili, si parla anche qui di 

tensioni da un punto di vista di dipendenti, 

di lavoratori, si citano vicende sindacali di-

ciamo facendo riferimento, ripeto sono arti-

coli di stampa ma è chiaro che noi consi-

glieri regionali chiamati a valutare 

l’opportunità di un’operazione di questo 

genere non riusciamo francamente in questo 

momento a vederla come una soluzione 

pronta. Tra l’altro si chiedeva anche un in-

contro alla Giunta regionale proprio per le 

criticità emerse anche sul fronte dei dipen-

denti. Di nuovo il 13 giugno la questione, si 

parla di precari in uscita e nomine bocciate, 

anche qui Sviluppo Toscana dovrebbe ere-

ditare il personale di Fidi però ci sono an-
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cora problemi rispetto ai dipendenti, anche 

qui si fa riferimento a un nuovo incontro, 

insomma una situazione piuttosto difficile. 

Nel frattempo si apprende anche dai giorna-

li perché tra l’altro negli indirizzi dati al 

rappresentante regionale nella delibera non 

si fa minimamente riferimento al fatto che 

il presidente non dovesse essere espresso 

dalla Regione ma io apprendo oggi dai 

giornali che l’assemblea dei soci ha rinno-

vato il CdA confermando alla presidenza 

Lorenzo Petretto al quale vanno i miei mi-

gliori auguri, ma io apprendo dai giornali 

che il professor Petretto è stato di nuovo 

nominato presidente del CdA. Lo stesso Pe-

tretto al quale ripeto, con il quale mi com-

plimento e del quale ho sempre elogiato il 

lavoro, che ritroviamo tra l’altro oggi di 

nuova nomina anche in Sici, terzo attore 

coinvolto in questa riorganizzazione, ecco, 

come dire, il fatto che qualcosa sorvoli so-

pra le teste di questo Consiglio regionale e 

che ci siano degli aspetti quantomeno da 

chiarire credo che sia evidente, un po’ evi-

dente a tutti. Cerco di chiudere Presidente. 

Qui naturalmente l’elemento che balza agli 

occhi è la profonda incertezza perché men-

tre noi su Fidi Toscana le somme le aveva-

mo certe e sicura alla luce di quello che ho 

visto anche solamente della questione im-

mobiliare su Sviluppo Toscana, che non è 

una questione di poco conto, perché qui si 

parla non solo di 75 dipendenti ma anche di 

diversi immobili tra Firenze, Livorno, 

Piombino e Massa, quindi una situazione 

che credo anche il collega Bugliani abbia 

molto più presente di me, voi capite bene 

che messi tutti questi elementi dentro a 

questo gran calderone questo non ci fa stare 

tranquilli. Non sappiamo davvero quante 

risorse pubbliche e quanto costerà, perché il 

piano industriale di Sviluppo Toscana lo di-

ce chiaramente che occorre fare degli inter-

venti, occorre fare degli interventi impor-

tanti, che richiedono risorse pubbliche, 

quindi questo è quanto. Cerco di sorvolare 

rispetto ad altre questioni. 

 

PRESIDENTE: Il tempo è scaduto, provi 

a concludere. 

 

TOZZI: Mi avvio a concludere Presiden-

te. È chiaro che mi riservo, poi magari in 

dichiarazione di voto, di approfondire per-

ché su questo documento naturalmente, si 

parla, lo accennava anche il collega Casuc-

ci, della questione fiere ma anche della que-

stione dell’energia, ci sono altre situazioni 

che, chiudo brevemente, anche alla luce di 

ciò che erano le risultanze dell’anno scorso 

dei rilievi della stessa Corte dei Conti evi-

dentemente non si vogliono affrontare in 

modo sistematico, perché nel momento in 

cui si dice che nonostante il risultato positi-

vo delle partecipazioni questo risultato non 

debba trarre in inganno in quanto si tratta di 

situazione economico patrimoniale che ri-

guarda molte società che al di là dei risulta-

ti negativi, che i risultati negativi riportano 

non tanto per congiunture, ma quanto pro-

prio perché in molti settori c’è una crisi 

strutturale e quando si parla di crisi struttu-

rale, oggi noi ci troviamo a discutere per la 

prima volta di rivedere, di aggiornare la 

riorganizzazione delle società partecipate, è 

chiaro che questo debba avvenire nell’ottica 

di una complessiva rivisitazione delle par-

tecipate della Regione Toscana. Mi scuso 

con i colleghi se ho preso del tempo e rin-

grazio per l’attenzione. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Proviamo a stare 

tutti nei tempi. Ci sono altri interventi? 

Consigliere Capecchi, prego. 

 

CAPECCHI: Grazie Presidente, assesso-

ri, colleghi. Il mio intervento è più di forma 

che di sostanza nel senso che come presi-

dente della Commissione Controllo io vor-

rei capire e pongo alla Presidenza questa ri-

flessione, perché nelle ore scorse ho ricevu-

to in vista della discussione di luglio il ren-

diconto generale dell’Amministrazione re-

gionale all’interno del quale ci stanno i bi-

lanci e i risultati patrimoniali delle società 

partecipate, società partecipate che noi in 
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Commissione periodicamente ascoltiamo e 

quindi evidentemente parte una convoca-

zione validata dagli uffici per capire come, 

naturalmente nell’ambito di un controllo di 

vigilanza senza entrare nel merito che com-

pete alle singole Commissioni di merito, 

per capire come le società rispettino il pia-

no di razionalizzazione e naturalmente tutti 

gli aspetti che possono incidere sul bilancio 

dovendo noi, se del caso, formulare alle 

Commissioni, in particolar modo alla 

Commissione Bilancio, possibili osserva-

zioni sulla garanzia del complessivo patri-

monio dell’ente Regione. Se gli uffici non 

mi hanno informato male questo aggiorna-

mento del piano di razionalizzazione credo 

che sia passato in quasi tutte le Commissio-

ni se non in tutte le Commissioni di merito 

tranne che nella Commissione Controllo. 

Voi capite bene che diventa difficile tenere 

insieme le due cose. Da una parte noi dob-

biamo come Commissione referente rela-

zionare eventualmente al Consiglio, rappor-

tandosi addirittura con il parere che rilasce-

rà la Corte dei Conti anche con riferimento 

alle partecipazioni regionali, che fanno par-

te formalmente del rendiconto con tanto di 

dovizia di particolari e con espresso riferi-

mento al piano di razionalizzazione come è 

ovvio che sia, ma quando si modifica quel 

piano, la Commissione Controllo non ne sa 

nulla, pur dovendo riferire anche in questo 

caso sulla coerenza degli atti di program-

mazione con gli effetti sul bilancio. Ancora 

ai sensi dell’articolo 64 comma 8 per esem-

pio, più volte lo abbiamo già citato, la 

Commissione Controllo dovrebbe svolgere 

funzioni di vigilanza di cui al comma 7 an-

che con riferimento al patrimonio degli enti 

dipendenti della Regione nonché natural-

mente degli enti partecipati. Quindi sotto il 

profilo formale io colgo l’occasione oggi, 

siccome un po’ di miglioramenti li abbiamo 

visti, oggi ci arriva il materiale che manca-

va per esempio sul bilancio, ci arriva il col-

legato normativo che all’inizio del mandato 

non arrivava, abbiamo fatto alcuni passaggi 

anche sulle società partecipate senza natu-

ralmente voler fare invasioni di campo, ma 

volendo semplicemente contribuire in una 

materia che è molto complessa perché è di-

sciplinata non soltanto dalle nostre leggi e 

dai nostri regolamenti ma anche vorrei dire 

soprattutto a livello nazionale con norme 

che a volte impongono processi di raziona-

lizzazione in determinate situazioni con vi-

cende, oggi parliamo di Fidi, parliamo 

dell’altra società, Internazionale Marmi e 

Macchine, ma naturalmente può riguardare 

per esempio o ha riguardato la nostra di-

scussione nel recente passato che ancora 

oggi siamo in silenzio ad attendere l’esito 

di trattative molto delicate la vicenda delle 

Terme di Montecatini Spa, per esempio. 

Quindi coglievo l’occasione per sollecitare 

la Presidenza e gli uffici, il segretario gene-

rale, a chiarire anche quest’ultimo passag-

gio perché a nostro modestissimo parere il 

cerchio si chiuderebbe se laddove si modi-

fica il piano di razionalizzazione anche solo 

per conoscenza formale, dandoci 

l’opportunità di convocare un’apposita 

Commissione e i tecnici che magari ci ven-

gano a spiegare le coordinate di fondo del 

piano di razionalizzazione, perché magari 

quando poi sentiamo il singolo amministra-

tore ci possono sfuggire elementi che inve-

ce magari sono imposti dalla legge naziona-

le e che ci potrebbero essere in qualche 

modo trasmessi in precedenza. Ci tenevo e 

concludo su questo a sollevare la questione 

perché ho intercettato per ragioni di con-

fronto all’interno del gruppo, ma non for-

malmente, questa proposta che invece mi 

pareva e mi parrebbe opportuno dovesse 

passare anche all’interno della Commissio-

ne Controllo. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Consi-

gliere Torselli. 

 

TORSELLI: Grazie Presidente. Inter-

vengo per annunciare anche in questo inter-

vento l’intenzione di voto del gruppo di 

Fratelli d’Italia che sarà un voto contrario a 

questa proposta e arrivo nel dettaglio delle 
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motivazioni che ci spingono a questa scelta. 

Noi abbiamo fondamentalmente tre preoc-

cupazioni nel leggere soprattutto gli allegati 

a questa proposta di modifica del piano di 

razionalizzazione. La prima, noi andiamo a 

definire un pacchetto di maggioranza delle 

quote da proporre sul mercato, pacchetto di 

maggioranza al quale possono concorrere 

anche i soggetti privati e la Regione deve 

concorrere nella misura minima del 10 per 

cento a comporre questo pacchetto. Cosa 

significa? Significa che noi potremmo arri-

vare anche a cedere un pacchetto del 50 più 

1 delle quote di Fidi Toscana, pacchetto del 

quale la Regione concorre per un 10 per 

cento mentre per un 41 concorrerebbero i 

soci privati. Se si verificasse questa ipotesi 

cosa succederebbe? Succederebbe che la 

Regione avrebbe perso il controllo di Fidi 

Toscana perdendo il 10 per cento delle quo-

te non vendendo l’intera Fidi Toscana. 

Quindi si ritroverebbe in una situazione pa-

radossale per la quale Fidi Toscana rimar-

rebbe in capo alla Regione Toscana ma la 

Regione Toscana non ne eserciterebbe più 

il controllo avendo perso il pacchetto di 

maggioranza che ancora oggi non ha, di 

maggioranza assoluta ma relativa delle quo-

te societarie. Secondo punto. La cessione di 

Fidi Toscana dall’allegato A è prevista en-

tro il 28 febbraio del 2023, data entro la 

quale, io mi auguro di no ma ne abbiamo 

parlato anche in Commissione, gli stessi 

tecnici su questo punto ci hanno dato ragio-

ne, data entro la quale difficilmente Fidi 

Toscana avrà approvato il rendiconto di 

esercizio dell’annualità 2022. Quindi noi 

andremo a vendere la nostra società, quote 

della nostra società, senza aver approvato il 

bilancio di esercizio 2022. In tal caso servi-

rebbe giocoforza nel bando di vendita un 

richiamo al risultato dell’esercizio 2022 

perché tu non puoi vendere senza avere un 

richiamo nel bando di gara a quanto acca-

duto nell’anno chiuso e quindi sarebbe tutto 

da rifare, o perlomeno un bando di gara da 

rifare ex novo rispetto alle linee che oggi 

noi abbiamo a definire. Su questo punto gli 

stessi uffici ci sono accorsi in favore. Terzo 

punto. Nell’allegato A emerge, leggendo un 

po’ tutto quello che noi oggi andiamo ad 

approvare, che vi è un’enorme discreziona-

lità di valutazione lasciata alla Giunta. La 

stessa Giunta, che vi ricordo negli ultimi 

due anni su Fidi Toscana ha assunto posi-

zioni non discordi ma diametralmente op-

poste. Ha parlato di società da riportare in-

teramente in house, poi successivamente da 

vendere, poi successivamente da mantenere 

ma svincolata da un certo numero di com-

petenze che dovrebbero passare ad un’altra 

controllata dalla Regione. Allora la discre-

zionalità della valutazione che questo atto 

lascia quasi interamente alla Giunta è evi-

denziata dalla mancanza di indicazione di 

un criterio economico finanziario per valu-

tare la congruità delle offerte, che è lasciato 

esclusivamente nelle mani dei privati. Qua-

lora arrivasse una sola offerta, è scritto nero 

su bianco, la valutazione è assolutamente 

soggettiva, ma ne arrivassero anche più di 

una valutazione sulla congruità delle offerte 

deve essere interamente demandata nelle 

mani dei privati che quindi decidono il fu-

turo di Fidi Toscana. Altro motivo per il 

quale la Regione si potrebbe trovare, il sot-

toscritto si augura ovviamente di non dover 

mai commentare questa situazione, si po-

trebbe trovare nella situazione di aver cedu-

to soltanto il 10 per cento delle quote, aver 

perso il controllo della società e aver ceduto 

la società con un’offerta ritenuta congrua 

dai soggetti privati ma non per esempio dal-

la Regione Toscana. Motivo per il quale 

spesso quando si fanno queste operazioni a 

livello finanziario vengono nominate com-

missioni tecniche, vengono nominate com-

missioni delle quali fanno parte tecnici 

esterni che sono chiamati a valutare la con-

gruità delle offerte. Quasi mai, per non dire 

mai, la congruità delle offerte, la valutazio-

ne sulla congruità delle offerte è demandata 

ai soci che vendono, soprattutto se siamo in 

un contesto come questo che è un contesto 

misto pubblico privato. A noi non convince 

questa linea, a noi fa paura questa linea, 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 88/P DEL 14 GIUGNO 2022 

 

 

- 31 - 

 

non vi nascondo colleghi che a noi piace-

rebbe che arrivassimo di fronte ad 

un’offerta che il soggetto privato reputa 

congrua e che anche noi come Regione To-

scana valutassimo congrua tanto da cedere 

l’intero pacchetto azionario e completare 

quel percorso che più di una volta in 

quest’aula abbiamo affrontato e sul quale 

noi siamo sempre stati più che disponibili, 

perché nessuno di noi vuole difendere a tut-

ti i costi la Fidi Toscana di oggi, vogliamo 

difendere e lo abbiamo detto tante volte in 

aula le professionalità e il know how di chi 

lavora in Fidi Toscana, vogliamo evitare 

che chi lavora in Fidi Toscana, chi ha lavo-

rato anni in Fidi Toscana maturando una 

professionalità in Fidi Toscana possa essere 

trasferito in un’azienda o in una fondazione 

o in una società diversa e perdere la conno-

tazione della propria professionalità. Que-

sto ci dispiacerebbe. Ma se noi arrivassimo 

alla cessione delle quote di maggioranza di 

Fidi e arrivassimo alla realizzazione di una 

finanziaria in house utilizzando Sistema 

Toscana o qualsiasi altro soggetto già oggi 

controllato dalla Regione Toscana noi ve-

diamo di buon occhio, l’abbiamo detto, 

quel percorso, su quel percorso siamo con 

l’ultima versione portata in aula 

dall’assessore Marras, ma i dubbi rimango-

no, motivo per il quale oggi noi non ce la 

sentiamo di avallare questa scelta perché ci 

pare una scelta lo ripeto troppo discreziona-

le, troppo nelle mani della Giunta da una 

parte e dei soggetti privati dall’altra e so-

prattutto che ad oggi lascia ancora troppe 

lacune e troppe zone d’ombra. Su questo 

percorso sicuramente nel gennaio del 2023 

dovremmo tornare a mettere le mani perché 

quasi, a meno di miracoli, per l’amor di 

Dio, i miracoli accadono ma a meno di mi-

racoli difficilmente andremo alla cessione 

di Fidi, quello non è nemmeno un miracolo, 

quello era scontato, andremo a vendere Fidi 

Toscana con il bilancio approvato. Quindi 

sicuramente dovremo rivedere i criteri di 

vendita alla luce dell’esercizio 2022. Quin-

di secondo noi oggi è un passo non più lun-

go ma quantomeno più azzardato di quello 

che avremmo potuto fare. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 

interventi? Allora passiamo alla votazione. 

Ci sono dichiarazioni di voto? Poi procede-

remo al voto per appello nominale perché si 

modifica di fatto il DEFR. Se consideriamo 

assorbite le dichiarazioni di voto nella di-

scussione chiamerei il consigliere Petrucci. 

Non vedo Fratoni. Chiamiamo, non so se 

vuole venire Rosignoli, per aiutare Petrucci 

per fare… non c’è Fratoni in aula. Grazie. 

Appena mi viene consegnato il risultato ve 

ne do comunicazione. Presenti 33, votanti 

33, assenti 8, maggioranza richiesta 17, 

hanno risposto sì 21, hanno risposto no 12. 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, 

dello Statuto. Bilancio economico di previ-

sione per l’anno 2022 e piano degli investi-

menti 2022-2024 di Ente Terre regionali to-

scane (Proposta di deliberazione n. 209 divenuta 

deliberazione n. 36/2022) 

 

PRESIDENTE: Passiamo agli atti della 

Seconda commissione. proposta di delibe-

razione 209. Per l’esposizione presidente 

Bugetti, prego. 

 

BUGETTI: Grazie Presidente. Con que-

sta proposta di deliberazione andiamo ad 

esprimere il parere sul bilancio di previsio-

ne per l’anno 2022 di Ente Terre regionali 

toscane. Il direttore dell’ente ha adottato il 

bilancio economico nel febbraio del 2022, 

corredato dal bilancio preventivo conto 

economico, dal bilancio preventivo per il 

triennio 2022-2024, dal prospetto di sintesi 

del piano triennale degli investimenti e dal 

bilancio preventivo per l’anno 2022, cioè la 

relazione dell’organo di amministrazione 

allegato al bilancio preventivo e il costo del 

personale. Il collegio dei revisori ha dato 

parere favorevole sul bilancio all’esercizio 

del 2021 e parere favorevole positivo con 
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raccomandazioni e solo riferimento alla an-

nualità del 2022. Ci sono alcune raccoman-

dazioni che riguardano in particolare gli in-

vestimenti sull’utilizzo dei fondi di riserva 

destinati, cioè da specificare le parti non 

utilizzate e quelle ancora da utilizzare e da 

rendere edotti tutti sulla programmazione 

da inviare come separatamente tra i vecchi 

investimenti e nuovi investimenti. Per 

quanto riguarda il riferimento alla sola an-

nualità del 2022 è stato chiesto che in occa-

sione della deliberazione di Giunta sia spe-

cificato anche il 23 e il 24 per perfezionare 

l’atto. I dati del bilancio economico sono 

per un valore di produzione che passa da 

3.641.000 a 4.129.000, il costo della produ-

zione che passa da 3.481.000 a 3.963.000, 

con un piano degli investimenti per il trien-

nio che vede risorse pari a 2.628.000 circa. 

La Commissione ha dato parere favorevole 

a maggioranza. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 

interventi? Se non ci sono interventi met-

tiamo in votazione la proposta di delibera-

zione 209. Apriamo la votazione. Aperta la 

votazione. Possiamo chiudere la votazione. 

Chiudiamo la votazione. Abbiamo 18 voti a 

favore, 12 contrari, zero astenuti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Fidi Toscana S.p.A. Consiglio di ammini-

strazione. Sostituzione di un componente 

(Proposta di deliberazione n. 211 divenuta delibe-

razione n. 37/2022) 

 

PRESIDENTE: Passiamo all’atto succes-

sivo che è la proposta di deliberazione 211, 

in merito a Fidi Toscana. Prego presidente 

per la spiegazione, atto 211, proposta di de-

liberazione. Prego consigliera Bugetti. 

 

BUGETTI: Grazie Presidente. Molto ve-

locemente, con la commissione che abbia-

mo svolto questo pomeriggio poiché a se-

guito del ricevimento della lettera di dimis-

sioni di Andrea Porcaro D’Ambrosio, desi-

gnato dalla commissione, approvato da que-

sto Consiglio per Fidi Toscana la scorsa 

volta, abbiamo ricevuto la lettera di dimis-

sioni dello stesso e quindi abbiamo dovuto 

provvedere a nominare una nuova persona e 

quindi la commissione si è svolta oggi. Su 

indicazione del gruppo di Fratelli d’Italia 

abbiamo ricevuto il nuovo nome che ri-

sponde ad Andreani Ettore, quindi approva-

ta quest’oggi all’unanimità e questo è quel-

lo che proponiamo all’aula. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Perfetto? Ci sono inter-

venti in merito? Mettiamo in votazione. 

proposta di deliberazione 211. Aperta la vo-

tazione. Chiudiamo la votazione. Favorevo-

li 29, contrari 2, astenuti zero.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Disposizioni per la promozione dell’attività 

fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015 (Proposta di 

legge n. 111 divenuta legge regionale n. 17/2022 

atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Passiamo agli atti della 

Terza commissione. Prego presidente So-

stegni, proposta di legge 111. 

 

SOSTEGNI: Grazie Presidente. Questa è 

una proposta di legge a prima firma col col-

lega Andrea Vannucci, è una norma fatta di 

due articoli che va a modificare la legge 21 

del 2015 recante promozione della cultura 

della pratica dell’attività sportiva, ludico 

motorie e ricreative ed è un intervento mol-

to puntuale che va ad estendere sostanzial-

mente quello che è l’ambito di una delle 

azioni di sanità di iniziativa che più ha fun-

zionato in Toscana, cioè l’attività fisica 

adattata, prevedendone un ampliamento a 

ulteriori categorie di soggetti. Rientra in 

quelle finalità di cui parleremo immagino 

molto anche domani che è quella della 

promozione delle pratiche di stili di vita at-

tivi e sani e dell’attività fisica come ele-

mento essenziale di prevenzione della cro-

nicità o di controllo delle malattie croniche. 
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Il testo quindi rientra in questa finalità ed è 

un intervento puntuale, ma che rientra in 

una logica molto più ampia sulla quale la 

Toscana ha fatto tanto e si tratta di un am-

pliamento di una misura che ha ben funzio-

nato un po’ in tutte le parti della Toscana.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 

interventi? Consigliere Vannucci. 

 

VANNUCCI: Grazie Presidente. Ringra-

zio il collega presidente Sostegni per la 

puntuale illustrazione di una norma che a 

mio modo di vedere va a toccare un aspetto 

assolutamente dirimente nell’ottica di dare 

una prospettiva al nostro sistema sanitario, 

allargando un principio che è quello della 

prevenzione, che è un principio cardine non 

soltanto del nostro sistema, ma, diciamo co-

sì, della nostra azione politico amministra-

tiva, perché ovviamente laddove 

l’investimento viene fatto in prevenzione è 

la collettività, la comunità all’interno della 

quale l’individuo si trova ad agire social-

mente che ne ha un beneficio e su questo la 

Toscana devo dire che è sempre stata 

all’avanguardia rispetto al coniugare 

all’interno delle proprie attività, delle pro-

prie iniziative, del proprio schema di go-

verno, del proprio sistema sociosanitario 

l’attività fisica, l’attività fisica adattata che 

poi è stata ripresa anche in altri territori, in 

altre regioni, magari con un nome legger-

mente diverso, ha visto proprio qua la sua 

luce. È ovvio che però quella proposta, poi 

diventata una serie di fatti, a mio modo di 

vedere, degli altri firmatari e anche della 

Commissione che poi ha esaminato e per 

questo voglio ringraziare molto anche gli 

uffici sia del legislativo che della fattibilità 

e della Giunta con cui il confronto è sempre 

stato franco e produttivo di risultati al fine 

di arrivare a un testo che fosse maggior-

mente rispondente alle necessità, visto lo 

scopo che si professava, ecco, l’idea è quel-

la di allargare la platea rispetto a queste at-

tività fisiche, questi esercizi fisici strutturati 

che hanno dimostrato di dare ottimi frutti a 

chi li segue, attraverso una revisione perio-

dica dei protocolli, protocolli evidentemen-

te messi in piedi da persone competenti in 

materia, evidentemente sotto l’attenta regia 

della Giunta e delle aziende sanitarie locali, 

ma anche di fare un passo in più rispetto a 

quello che già adesso c’è in campo. Adesso 

la platea è essenzialmente costituita da per-

sone anziane e l’obiettivo di questa norma è 

quello di andare incontro alle differenti esi-

genze di tutte quelle persone che presentano 

fragilità, soprattutto quelle fragilità con la 

caratteristica della cronicità. Penso per 

esempio a soggetti con diabete, soggetti 

dializzati, soggetti trapiantati, soltanto a 

mo’ d’esempio, non a titolo assolutamente 

esaustivo, a titolo esclusivamente esempli-

ficativo. Questa è l’idea che questa norma 

si porta dentro. Io credo che noi dobbiamo 

andare sempre più, la risoluzione degli Stati 

Generali lo dice, in prospettiva 

nell’investire sempre di più su ciò che è in-

vecchiamento attivo della popolazione, stili 

di vita, prevenzione, dovrebbe essere un po’ 

la nostra norma manifesto, diciamo la stella 

polare del nostro agire politico. Sono con-

sapevole che questo è semplicemente un 

piccolo passo, ma a mio modo di vedere a 

nostro modo di vedere è un piccolo passo in 

una direzione giusta. Ringrazio tutti i colle-

ghi con cui in commissione il dibattito è 

stato franco, come dicevo prima, leale, sin-

cero e che hanno sostanzialmente trovato in 

questa norma un’innovazione positiva a 

quello che la nostra Regione è in grado già 

oggi di offrire. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Consi-

gliere Sguanci. 

 

SGUANCI: Sì. Premesso il voto favore-

vole che chiaramente Italia Viva esprime, 

l’attività fisica adattata è stata una rivolu-

zione veramente epocale per quello che ri-

guarda le persone fragili soprattutto nella 

terza età. Firenze è all’avanguardia, noi 

l’attività fisica la facciamo in quasi tutti i 

nostri centri dell’età libera, favoriamo 
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l’ingresso delle società specializzate come 

la UISP, cerchiamo di farla nei circoli, non 

facciamo fare soltanto ginnastica, ma inse-

gniamo anche la corretta alimentazione, 

l’approccio all’affettività, è un mondo 

grande ed è un mondo importante per le 

persone, soprattutto per le persone fragili e 

per quelle che potrebbero diventarlo, fun-

gendo così diciamo da prevenzione. Però 

c’è un mondo numeroso di persone che so-

no magari reduci da malattie invalidanti 

come l’ictus, come magari anche incidenti 

che hanno lasciato postumi, che una volta 

finito il percorso di riabilitazione hanno 

praticamente impossibilità di accesso a tutta 

una serie di servizi che ben servirebbero al-

la ginnastica fisica adattata. Io inviterei la 

commissione e il Consiglio a pensarlo per-

ché se andiamo a vedere i numeri assoluti 

sono veramente una cifra esponenziale, so-

prattutto le persone che sono reduci da pa-

tologie neurologiche, che può essere l’ictus, 

ma può essere l’Alzheimer, ma può essere 

il Parkinson. Quindi benissimo, avanti così, 

cerchiamo di andare ancora più avanti per 

dare risposte a un numero cospicuo di no-

stri corregionali che oggi si vedono privati 

dal poter fare questo tipo di attività, soprat-

tutto nelle piscine. Le piscine, a parte le 

comunali, sono, comunque anche le comu-

nali, spesso vengono gestite da associazioni 

che se ne fanno carico e che dedicano un 

piccolo spazio a questo tipo di attività. Il 

problema è che questo spazio è occupato 

magari da cinque, da sei, da sette, da dieci 

anni sempre dallo stesso numero di persone 

non permettendo una rotazione e questo 

impedisce l’accesso che invece tanto utile 

sarebbe a chi già lo fa, ma anche a chi lo 

dovrebbe fare. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Consigliere Galli. 

 

GALLI: Grazie Presidente. È stata fatta 

un po’ di corsa questa modifica da parte 

della Commissione perché l’abbiamo avuta 

due sedute di seguito, però eravamo negli 

ultimi 15 giorni impegnati nella campagna 

elettorale, poi la settimana scorsa in altri at-

ti molto importanti per quanto riguardava 

proprio il Consiglio regionale e oggi ce la 

ritroviamo direttamente in aula, condivi-

dendo l’iniziativa, condividendo quello che 

è il fine di questa proposta. Il discorso è 

questo, secondo me bisognerebbe allargarlo 

perché si sta parlando della legge regionale 

21. Siccome in quest’aula sono state pre-

sentate diverse mozioni riguardo proprio al-

la modifica o delle mozioni, emendamenti 

da apportare, proprio perché manca di alcu-

ni principi, tra questi il collega Stella che 

ora non è presente aveva presentato, ad 

esempio, per quanto riguarda 

l’assegnazione dei bandi, concetti e tutto il 

resto, allora noi oggi stiamo facendo una 

modifica, giustamente lo ha detto anche il 

collega Vannucci, ha detto si fa una piccola 

modifica. Sì, d’accordo, è come dire metà 

di quest’aula oggi faceva la doccia, adesso 

la possiamo fare tutti però bisogna trovare 

l’acqua, perché a questo punto, perché è co-

sì, perché se non abbiamo gli impianti per-

ché io vado a vedere, cari colleghi, vado a 

vedere per quanto riguarda questo allarga-

mento per quanto riguarda le fasce di età si 

dice che è rivolta a persone adulte e anziani 

in condizioni di salute fragile. Benissimo. 

Però i corsi vengono tenuti in gruppo in 

luoghi di socializzazione, palestre, piscine, 

con programmi di esercizi validati da esper-

ti sanitari guidati da persone, personale 

preparato a gestire questa specie di attività. 

Secondo me bisognava preparare e qui lo 

chiedo, lo chiedo in aula al presidente So-

stegni, di presentare, magari nelle prossime 

sedute della Commissione un tavolo tecnico 

per allargare il discorso. Io credo che anche 

il collega Vannucci sia disposto e disponi-

bile perché ne abbiamo parlato in preceden-

za, perché credo che questo sia sì un pas-

saggio e noi voteremo a favore, però vorrei 

che all’interno di queste modifiche, 

all’interno dell’intervento della legge re-

gionale, della 21, ci fossero quelle modifi-

che significative che vanno a dare un volto 

preciso agli impianti, a quelli che sono a di-
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sposizione, a quelli che mancano, cioè tutta 

una serie di cose che in questo momento 

noi ci troviamo ripeto a portare avanti una 

cosa, benissimo, va bene, però che è limita-

ta soltanto ad un aspetto. Avrei voluto che 

questa, che tutta la commissione, visto che 

abbiamo fatto tanto lavoro, adesso terminati 

gli Stati Generali della salute, all’interno 

del quale avevamo fatto anche una discus-

sione di dover portare anche questa qui per 

quanto riguardava l’attività fisica adattata, 

ecco, vorrei che si presentasse un tavolo 

tecnico nel quale portare delle modifiche 

definitive, importanti per quello che sarà il 

futuro all’interno di questa legge, della leg-

ge 21. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire il consigliere Petrucci, pe-

rò non lo vedo. Prende la parola il collega 

Petrucci. 

 

PETRUCCI: Allora, anche noi come 

gruppo siamo favorevoli e voteremo a favo-

re di questa proposta di legge e ringrazio il 

collega Vannucci di averla portata 

all’attenzione della commissione e poi del 

Consiglio, così come mi auguro che le sol-

lecitazioni che sono state anche oggetto di 

dibattito in commissione di Giovanni Galli 

possano poi trovare una conseguenza in 

termini di intervento successivo. Mi dispia-

ce, però, con tutta la stima che ho più volte 

palesato nei confronti del presidente Soste-

gni e anche del vicepresidente Ulmi, dover 

prendere atto che, purtroppo, in Terza 

commissione ci sono proposte di serie A e 

proposte di serie D, non di serie B. Questa 

proposta di legge è stata protocollata a fine 

di marzo ed è in aula, aprile, maggio, due 

mesi dopo. Io ho proposte di legge proto-

collate 13, 14 mesi fa, forse di più, in varie 

commissioni, che a un certo punto si arena-

no e non riescono ad andare avanti e questo 

penso che sia grave, gravissimo, ragion per 

cui mi sento in dovere di dover denunciare 

questo tipo di atteggiamento. Ripeto, questa 

proposte di legge arriva grazie 

all’intervento meritorio del collega Van-

nucci in commissione due mesi fa. Dopo 

due mesi è oggetto di dibattito e viene mes-

sa in votazione in aula. Io penso che sia 

profondamente scorretto fino al punto di 

minare i rapporti di rispetto interni alle for-

ze politiche quando ci sono proposte di leg-

ge altrettanto interessanti, altrettanto impor-

tanti, sulle quali le persone hanno lavorato 

con altrettanta dedizione che giacciono nel-

le varie commissioni magari perché ci sia-

mo inventati le commissioni congiunte o 

anche soltanto in Terza che hanno più di un 

anno di anzianità. Rispetto a questo bisogna 

capire Presidente, mi rivolgo a Scaramelli 

ora e al presidente Sostegni, quale deve es-

sere l’atteggiamento dell’opposizione. Se 

volete rimettere a posto le cose, lo chiedo 

anche a Ulmi per quanto riguarda la Terza 

commissione e agli altri presidenti perché 

ne abbiamo discusso, si deve comunque az-

zerare questo tipo di atteggiamento altri-

menti vorrà dire che d’ora in poi quando ar-

rivano le proposte di legge di questo genere 

si presentano 1500 emendamenti e si bloc-

cano in commissione piuttosto che in aula, 

perché se il ruolo dell’opposizione volete 

che sia un ruolo di forze politiche che en-

trano nel merito in maniera intellettualmen-

te onesta, si pongono nel dibattito votando a 

favore o contro ma all’interno di un ragio-

namento di merito è un conto, ma se volete 

un atteggiamento di questo genere ci deve 

essere un atteggiamento di reciprocità, al-

trimenti vorrà dire, fa parte del gioco, che 

ci sarà un’opposizione strumentale che ten-

derà a boicottare, bloccare iniziative della 

maggioranza per il semplice gusto di boi-

cottare e bloccare le iniziative della mag-

gioranza. Non fa bene a nessuno, io penso 

che se presento una proposta di legge ho 

pari dignità del collega Vannucci, penso 

che una mia iniziativa possa essere bocciata 

da questo Consiglio regionale o dalla com-

missione in maniera autorevole e legittima 

così come viene votata a favore quella del 

collega Vannucci, ma deve avere ugual-

mente il diritto di essere portata 
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all’attenzione. Perché altrimenti non si ca-

pisce che regole sono. Primo, secondo, vi-

sto che ho ancora tempo, anche sui tempi io 

penso che gli Stati Generali, ne parleremo 

domani, della salute erano partiti bene, poi 

sono diventati veramente un insieme di co-

se brutte compreso questa proposta di leg-

ge, perché evidentemente questa proposta 

di legge va a intersecarsi all’interno del di-

battito che è iniziato ieri mattina, poi è fini-

to alle undici, ieri pomeriggio si è interrot-

to, fatto a urne aperte, una cosa allucinante, 

una cosa su cui si lavorava da un anno che 

si sviscera, io ho saltato la prima parte del 

Consiglio perché comunque, come tutti noi, 

gli ultimi dieci giorni li ho passati in giro 

per la Toscana, ieri ci sono stati gli scrutini, 

ero a votare, domattina ci sono gli Stati Ge-

nerali, sono membro di commissione, ero su 

nella stanza a finire di mettere a posto le 

cose e via dicendo. Poi si vedono appunto 

non le scorciatoie, le autostrade preferen-

ziali rispetto a chi invece cerca con fatica di 

portare le proprie di idee, come la parata, lo 

ridirò domani ma fatemelo dire, di ieri. Ieri 

non è stata l’apertura degli Stati Generali 

della sanità. Ieri è stato il congresso del 

Partito Democratico con ospite Speranza 

che fa parte, non mi ricordo nemmeno di 

quale partito è, perché di questo si è tratta-

to. Consigliere Niccolai, anche se sgrana gli 

occhi così rimane. Cioè c’era una parata di 

esponenti del Partito Democratico sul pal-

co, con tanto di filmino con gli infermieri e 

i medici a coronamento della bieca propa-

ganda che avete fatto sulla pelle di chi in-

vece magari ci è morto o ci ha passato le 

notti insonne, a un congresso del Partito 

Democratico fatto, perché di questo si è 

trattato, sulla barba di un dibattito parteci-

pato e partecipativo che è andato avanti per 

mesi. Di questo si è trattato. Quindi, erava-

mo partiti bene, in commissione ci sono sta-

ti io penso dei momenti importanti di dibat-

tito, dopodiché, ahimè, si è completamente 

perso il senso delle cose e avete voluto 

strumentalizzare un ambito e una discussio-

ne che sarebbe stata molto più importante 

per tutti, compreso per voi, se non avesse 

subito quella strumentalizzazione che è sta-

ta fatta in questi giorni, compreso questa 

proposta di legge, perché l’accelerazione su 

questa proposta di legge, che penso Van-

nucci abbia fatto il record a proposito di 

sport, perché io non so quante proposte di 

legge in due mesi dalla protocollazione 

vanno al voto in aula, questo sicuramente è 

il record della legislatura che viene a metà 

degli Stati Generali della salute è una stru-

mentalizzazione che purtroppo mina in ma-

niera profonda, per quanto mi riguarda, al 

di là dei rapporti umani, ci mancherebbe, 

però il rispetto dal punto di vita istituziona-

le e della politica, perché si è travalicato,  

compreso, anche se vi dà noi, il teatrino di 

ieri dove ci mancava scritto Partito Demo-

cratico lotta insieme a voi, eravamo tutti fe-

lici perché di questo si è trattato, con il fuo-

ricampo del ministro Speranza che appunto 

continuo a non ricordarmi di che partito 

faccia parte perché ce ne sono una selva 

oscura alla sinistra del PD e non mi ricordo 

sinceramente quale tessera abbia in tasca 

Speranza. Quindi peccato, domani ne parle-

remo più diffusamente, però è un’occasione 

persa rispetto invece a un lavoro che era 

stato fatto con estrema dedizione, estrema 

fatica, abbiamo fatto commissioni che sono 

durate otto, nove ore con intervalli magari 

di mezz’ore con 200 audizioni da parte di 

tutti, con impegno, a studiare le carte e via 

dicendo e si è voluto invece strumentaliz-

zarlo compreso, voteremo a favore, la stru-

mentalizzazione di questo iter di questa 

legge che è veramente al di fuori 

dell’ordinario. Io comunque mi rimetto an-

che ad Ulmi, Andrea, per cortesia, a fare 

uno screening delle cose che giacciono in 

commissione perché non è accettabile que-

sti due pesi e due misure che sono veramen-

te irrispettosi e offensivi nei confronti della 

dignità di tutti i consiglieri regionali. 

 

PRESIDENTE: Grazie Petrucci. Vedo il 

presidente Sostegni forse che è chiamato in 

causa. Però considero completata la discus-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 88/P DEL 14 GIUGNO 2022 

 

 

- 37 - 

 

sione. Passiamo alle dichiarazioni di voto? 

Può fare la dichiarazione di voto, Sostegni. 

Dichiarazione di voto.  

 

SOSTEGNI: Allora, la dichiarazione di 

voto in realtà l’allungo dicendo che la cor-

rettezza di quello che abbiamo fatto mi pare 

che sia trasparente e frutto di un accordo 

della commissione, che ha stabilito che i di-

segni di legge che vertevano su temi speci-

fici dovevano essere accorpati in discussio-

ne successive agli Stati Generali e che alle-

gato agli Stati Generali della salute, alla ri-

soluzione, ci dovesse essere un atto che im-

pegnava il Consiglio e la Giunta a calenda-

rizzate le tematiche da discutere tra le quali 

ci sono le questioni che lariguardano, sulle 

quali anche il consigliere Petrucci ha pre-

sentato da tempo, per esempio quella 

dell’ente incentivazione dei medici, un di-

segno di legge, che quindi non è stato por-

tato avanti perché reinserito in quel discor-

so. Le mozioni e le risoluzioni, quello come 

richiesto dall’opposizione… 

 

PRESIDENTE: Ha tre minuti di tempo il 

presidente Sostegni. Argomenta la propria 

dichiarazione di voto come ritiene opportu-

no. Ha tre minuti di tempo, non potrà anda-

re oltre. Prego, non interrompa però. 

 

 SOSTEGNI: Per quanto riguarda il tema 

della modifica della 21 dove ci sono gia-

centi le proposte di legge anche del collega 

Stella sull’affidamento degli impianti è già 

stato dato il via a un tavolo tecnico perché 

ci sono, per rispondere alla sollecitazione 

del consigliere Galli, una serie di questioni 

tecniche da affrontare, lo solleciteremo, ma 

penso si siano già riuniti come tavolo tecni-

co per cominciare ad analizzare gli aspetti 

fondamentali da fare. Su questa proposta di 

legge nessuno ha opposto nessuna questio-

ne quando ne abbiamo discusso in commis-

sione più volte, era una proposta di legge 

con un consenso ampio tant’è che viene vo-

tata da tutti ed è una proposta di legge pun-

tuale che modifica tre parole. Queste sono 

le proposte di legge che sono state portate 

avanti, così come quella sulla formazione 

del collega Melio, cioè proposte di legge 

assolutamente puntuali e le altre per quanto 

riguarda il tema dei garanti è stato affidato, 

c’è un lavoro che mi pare stia coordinando 

il vicepresidente Scaramelli, sulla riforma 

degli istituti di garanzia. 

 

PRESIDENTE: Completate le dichiara-

zioni di voto del Partito Democratico. Ci 

sono altre dichiarazioni di voto? Mi sembra 

che ha detto che vota a favore, anche insie-

me agli altri. Non ci sono altre dichiarazio-

ni di voto. Mettiamo in votazione la propo-

sta di legge 111. Abbiamo tre articoli. 

Aspetti ad aprire la votazione. Gli articoli 

possiamo farli per alzata di mano. Articolo 

1. Favorevoli? Come vota Melio? 

 

MELIO: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Contrari? Astenuti? Ap-

provato all’unanimità.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Come vota Melio? 

 

MELIO: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Come vota Melio? 

 

MELIO: Favorevole. 

 

PRESIDENTE: Contrari? Astenuti?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione a 

questo punto con voto elettronico la propo-

sta di legge 111. Apriamo la votazione. 
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Aperta la votazione. Chiudiamo la votazio-

ne. Favorevoli 30, contrari zero, astenuti 

zero.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Interporto della Toscana Centrale S.p.A.. 

Consiglio di amministrazione. Individua-

zione di un componente per la nomina da 

parte dell’Assemblea dei soci (Proposta di de-

liberazione n. 179 divenuta deliberazione n. 

38/2022) 

 

PRESIDENTE: Passiamo agli atti della 

Quarta commissione, prego presidente. C’è 

l’atto iscritto all’ordine del giorno annun-

ciato dal Presidente Mazzeo. 

 

DE ROBERTIS: Grazie Presidente. La 

commissione a maggioranza ha deliberato 

di individuare nel signor Adriano Poggiali 

rappresentante della Regione Toscana come 

componente del consiglio di amministratore 

dell’Interporto della Toscana Centrale Spa. 

Va dato atto che la designazione di cui so-

pra è subordinata alla decisione 

dell’assemblea dei soci, e inoltre che 

l’erogazione del trattamento economico da 

parte della società Interporto Toscana Cen-

trale Spa deve essere subordinata alle veri-

fiche relative all’applicazione della disci-

plina di cui all’articolo 5, comma 9, della 

legge 95. 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ci sono 

interventi in merito? Non ci sono interventi. 

Apriamo la votazione. Aperta la votazione. 

Chiudiamo la votazione. 19 a favore, 12 

contrari, zero astenuti.  

 

- Il Consiglio approva - 

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

Fondazione Sistema Toscana. Consiglio di 

amministrazione. Nomina dei componenti 
(Proposta di deliberazione n. 187 divenuta delibe-

razione n. 39/2022) 

 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla propo-

sta di deliberazione numero 187. La parola 

alla presidente Giachi. 

 

GIACHI: Eccoci. Allora, con questa 

proposta di deliberazione la Quinta com-

missione propone all’aula di approvare la 

cinquina di nomi che dovrebbe costituire il 

consiglio della Fondazione Sistema Tosca-

na. È una nomina un po’ articolata. Abbia-

mo una composizione composta da tre uo-

mini e due donne, quindi che rispetta la 

legge sulla parità di genere. Le candidature 

tutte pervenute ai sensi del regolamento, 

dell’articolo 7 del regolamento sono tutte 

qualificate e approvate dall’ufficio nomine 

che ha istruito i curricula e quindi le pro-

pongo. Sono il signor Colicelli Antonio, il 

signor Jacopo Di Passio, la signora Barbara 

Croci, la signora Tecla Augello e il signor 

Niccolò Niccoli Vallesi. Quindi questa è la 

cinquina che la Quinta commissione ha ap-

provato e che propone all’aula. 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione. 

Aperta la votazione. Chiudiamo la votazio-

ne. Chiusa la votazione. 31 favorevoli, zero 

contrari, 1 astenuto.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Presa d’atto ordinanza del Giudice per le 

indagini preliminari presso il Tribunale ci-

vile e penale di omissis – Misura cautelare 

dell’interdizione dall’Ufficio pubblico rive-

stito (Proposta di deliberazione n. 212 divenu-

ta deliberazione n. 40/2022) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di delibera n. 212, che è la presa d'atto 

dell'ordinanza del Giudice per le Indagini 

Preliminari presso il Tribunale Civile e Pe-

nale di… (omissis)… misura cautelare 

dell'interdizione dell'ufficio pubblico rive-

stito".  È stata approvata all'unanimità in 

Ufficio di Presidenza. Mettiamo in votazio-

ne…  
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(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Come? Scusate, ma non 

avete consegnato il contenuto? Lo avete 

consegnato oppure no? Pensavo lo avessero 

consegnato, invece lo leggo. Leggo tutta la 

delibera, che è stata approvata. “Il Consi-

glio regionale, visto lo Statuto, vista la leg-

ge regionale 5 febbraio 2008, n. 4, autono-

mia dell'Assemblea legislativa regionale, 

vista la legge regionale primo marzo 201, n. 

26, istituzione del Garante per l'infanzia e 

l'adolescenza; richiamata la deliberazione 

del Consiglio regionale 2 maggio 2019, n. 

25, con la quale è stato nominato il Garante 

per l'infanzia e l'adolescenza; preso atto che 

in data 9  giugno 2022 è stata emessa l'or-

dinanza del Giudice per le Indagini Preli-

minari presso il Tribunale civile e penale 

di… (omissis)…", è una questione di riser-

vatezza per cui dobbiamo scrivere così la 

delibera, "notificata al Presidente del Con-

siglio regionale in data 13 giugno 2022, con 

la quale si dispone nei confronti di C.B.", 

che è la Garante per l'infanzia, "l'applica-

zione della misura cautelare dell'interdizio-

ne dell'ufficio pubblico rivestito per la du-

rata di sei mesi; visto l'articolo 293, comma 

4, del Codice di Procedura Penale; conside-

rato che il Consiglio regionale è tenuto a 

prendere atto e a garantire attuazione al 

provvedimento del Giudice per le Indagini 

Preliminari presso il Tribunale civile e pe-

nale di… (omissis)… con decorrenza dalla 

data di notifica del provvedimento, 13 giu-

gno 2022, per il periodo di sei mesi indicato 

nell'ordinanza; delibera 1) di prendere atto 

dell'applicazione della misura cautelare 

dell'interdizione dall'ufficio pubblico rive-

stito nei confronti di C.B., disposta con or-

dinanza del Giudice per le Indagini Preli-

minari presso il Tribunale civile e penale 

di… (omissis)…; 2) di prendere atto che la 

misura cautelare dell'interdizione ha decor-

renza della data di notifica del provvedi-

mento 13 giugno 2022 e ha la durata di sei 

mesi; 3) di dare mandato al Segretario ge-

nerale di trasmettere il presente provvedi-

mento agli uffici competenti per l'adozione 

dei provvedimenti connessi e conseguenti".  

Questo è quello che dobbiamo fare. Es-

sendo stata nominata dal Consiglio regiona-

le, ci vuole una delibera del Consiglio re-

gionale. Ora stiamo solo, come Consiglio, 

dando seguito a una richiesta che ci è arri-

vata dal G.I.P., non c'è una valutazione po-

litica e di opportunità, che ognuno farà nel-

le sedi opportune, qui c'è una presa d'atto, 

nient'altro, per dare seguito a quanto richie-

sto.  

Mettiamo in votazione. Non c'è sul si-

stema, allora prego la telecamera di aprire 

l'inquadratura su tutti. Vorrei che il voto 

fosse certificato da una ripresa. Se è possi-

bile avere la ripresa dell'aula? Grazie. Capi-

sco che con le tecnologie… Ecco, grazie. 

Mettiamo in votazione. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? Con il voto di tutti i presenti, 

la proposta di deliberazione n. 212 ha l'u-

nanimità.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Mozione dei consiglieri Veneri, Fantozzi e Ca-

pecchi in merito alla proroga delle concessioni 

per le grandi derivazioni idroelettriche (Mozio-

ne n. 799) 

 

PRESIDENTE: A questo punto, come 

abbiamo detto, ci sarebbero i lavori della 

Terza commissione, che iniziano domattina. 

Abbiamo due opzioni davanti da decidere 

insieme. Mancano ancora venti minuti, 

quindi potremmo iniziare a discutere la 

799, che è la mozione del collega Veneri, 

così previsto dall'ordine dei lavori, che ter-

minano alle ore 19:00 per. Io sarei per an-

dare avanti, come previsto dall'ordine dei 

lavori.  

 

VENERI: Grazie, Presidente. L'idroelet-

trico è la fonte di energia rinnovabile utiliz-

zata da più tempo in Italia e fino agli anni 

Venti costituiva la quasi totalità della pro-

duzione elettrica nazionale. Per nostri anni 
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il nostro è stato un Paese all'avanguardia in 

questo settore e ancora oggi ha un ruolo di 

leader nell'industria manifatturiera dell'i-

droelettrico. Ad oggi sono 4.400 gli impian-

ti idroelettrici presenti sul territorio italia-

no, per una potenza complessiva installata 

di poco meno di 20 gigawatt e una produci-

bilità media annua di circa 50 terawattora. 

Circa l'84 per cento della capacità totale 

idroelettrica installata è riferita a impianti 

con una potenza di circa 10 megawatt, men-

tre i piccoli impianti da meno di un mega-

watt rappresentano solamente il 4 per cento 

del totale. Gli impianti idroelettrici sono 

stati realizzati in base a concessioni di deri-

vazione di acqua ad uso idroelettrico. Circa 

13 gigawatt, ovvero l'80 per cento della po-

tenza del parco idroelettrico, corrispondente 

a impianti con concessioni di grande deri-

vazione, le quali scadranno prevalentemen-

te nel 2029, per una potenza di 9,9 giga-

watt, che rappresenta il 75 per cento della 

potenza totale convenzionale e il 44 per 

cento totale del parco idroelettrico italiano. 

Risultano già scadute a fine 2020 le conces-

sioni relative a 3,2 megawatt di capacità, 

prevalentemente situate nell'arco alpino. 

L'incertezza normativa ha di fatto bloccato 

lo sviluppo del settore in quanto dall'avvio 

del processo di liberalizzazione dell'energia 

con il decreto Bersani del 1999, con cui è 

stato introdotto il principio di "temporanei-

tà" delle concessioni e di "contenibilità" 

delle stesse in caso di scadenza, si è assisti-

to ad un continuo mutare della normativa 

vigente a causa delle direttive comunitarie 

in materia di concorrenza. Paradossalmente, 

dato che non esiste una vera e propria di-

sciplina organica e omogenea a livello eu-

ropeo, la disciplina italiana è quella mag-

giormente pro concorrenziale, sia in termini 

di durata delle concessioni sia in termini di 

modalità di affidamento. In alcuni Stati 

membri dell'Unione europea o dello spazio 

economico europeo i diritti di utilizzo della 

risorsa idroelettrica non hanno scadenza, 

come in Svezia, Norvegia e Regno Unito e 

in quasi tutti gli altri Stati le concessioni 

vengono rinnovate al concessionario uscen-

te senza alcuna procedura competitiva. In 

tutti questi casi la risorsa idrica rimarrà per 

sempre nella disponibilità degli attuali con-

cessionari, senza alcuna possibilità di con-

correnza fra operatori. Tutto ciò avvantag-

gia dunque notevolmente gli operatori stra-

nieri, che potrebbero partecipare alle gare 

in uno dei pochi Paesi europei, l'Italia, che 

prevede una procedura competitiva per l'af-

fidamento delle concessioni idroelettriche, 

mentre in patria le loro concessioni vengo-

no tutelate dai governi nazionali.  

Tutto questo comporta pesanti riflessioni 

anche sullo stato degli investimenti negli 

impianti oggetto di concessioni demaniali. 

La vita utile di una centrale idroelettrica è 

molto lunga, potendo superare i cento anni 

e più del 50 per cento della capacità instal-

lata supera i cinquant'anni di età. Gli im-

pianti necessitano di rinnovamenti impor-

tanti, da cui si potrebbe ottenere un incre-

mento di produzione intorno al 10 per cen-

to. Per favorire l'avvio di un ciclo di inve-

stimenti importante serve, però, garantire 

certezza ai concessionari della possibilità di 

rientrare degli investimenti fatti. È necessa-

rio che si arrivi a un'intesa europea sul te-

ma, che quantomeno consenta di allineare 

le scadenze. Anche a fronte delle molteplici 

occasioni, più Paesi europei hanno esercita-

to il golden power nei confronti di aziende 

italiane. 

Chiediamo, con la nostra mozione, che la 

Giunta regionale si attivi in Conferenza Sta-

to-Regioni perché si arrivi a un'intesa sulla 

durata e sul rinnovo delle concessioni, non 

mancando di incentivare lo sviluppo a livel-

lo regionale dell'energia idroelettrica e di 

vigilare i soggetti gestori affinché vengano 

effettuati gli investimenti sugli impianti ne-

cessari a incrementare la produttività. Gra-

zie.  

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Casucci  

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Ve-

neri. Alla mozione n. 799 vedo alcuni 
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emendamenti presentati dal gruppo del Par-

tito Democratico. Ha chiesto la parola il 

consigliere Cristiano Benucci, cui la lascio.  

 

BENUCCI: Grazie, Presidente. Siamo di 

fronte a un tema di grande complessità, ma 

anche di grande attualità, perché quando 

parliamo di fonti di approvvigionamento 

energetico parliamo di un problema che, 

causa anche la guerra attualmente in atto e 

la crisi energetica ad essa conseguente, è un 

tema di attualità. Parliamo di concessioni di 

grande derivazione energetica e sappiamo 

che questo vuol dire, in Italia, circa 19,5 

gigawatt rispetto ai 23 di produzione idroe-

lettrica dell'intera nazione con quattromila 

impianti, quindi è una questione importan-

te. È chiaro che la contingenza legata alla 

guerra apre un dibattito anche sull'opportu-

nità o meno di valutare la proroga delle 

concessioni, perché i rischi derivanti dall'a-

pertura di bandi europei rispetto alla forni-

tura di energia in questo momento possono 

essere da valutare.  

Noi siamo d'accordo rispetto alla mozio-

ne presentata dal collega Veneri; abbiamo 

concordato degli emendamenti che anche il 

collega Veneri ha sottoscritto, che tengono 

intanto a dare atto degli investimenti che la 

Regione Toscana sta facendo sull'idroelet-

trico e di quelli che, nell'ambito della riqua-

lificazione delle tredici traverse dell'Arno 

nel tratto fiorentino, porteranno all'attiva-

zione di 12 centrali idroelettriche, alcune 

delle quali, penso quella di Compiobbi, so-

no ormai in fase terminale e saranno poste 

in essere già con l'inizio dell'autunno. Que-

sto quindi è un primo punto per rimarcare 

anche l'impegno della Regione Toscana, 

della Giunta regionale verso il tema dell'i-

droelettrico.  

Nel dare mandato alla Giunta di valutare, 

si tratta di una valutazione complessa, un'e-

ventuale proroga, chiediamo anche che le 

eventuali proroghe siano accompagnate da 

progetti di valorizzazione turistica e am-

bientale dei bacini idrografici che si intende 

utilizzare e anche degli impianti. Non so se 

il collega Puppa vorrà intervenire dopo di 

me, ma ci sono zone, la Garfagnana è una 

di queste, che vantano tanti impianti idroe-

lettrici, che sono anche attrattive. Si pensi 

al Lago di Vagli, con la frazione del Comu-

ne di Careggine, Fabbriche di Careggine ne 

è sommersa e, quando vengono svuotate, 

diventano attrattive per migliaia e migliaia 

di turisti.    

Noi abbiamo posto queste questioni che 

integrano la mozione del collega Veneri e 

fanno sì che il nostro voto sia favorevole.  

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Be-

nucci. La parola al consigliere Mario Pup-

pa.  

 

PUPPA: Grazie, Presidente. Ringrazio il 

collega Benucci. Non ho grandi cose da ag-

giungere, ma ci tenevo a fare alcune sotto-

lineature anche rispetto all'emendamento 

presentato, che ho convintamente sottoscrit-

to sulla base di alcune esperienze che ri-

guardano, appunto, la ricaduta sul territorio 

dei sistemi idroelettrici. Io vengo da una 

zona dove i concessionari hanno investito 

su un territorio, producendo su quel territo-

rio ricadute importanti anche in termini non 

sempre positivi. Sono stato Sindaco di un 

Comune che ha avuto, all'epoca della co-

struzione della diga, un paese, una frazione 

completamente sommersa dalle acque, con 

quello che potete ben capire in termini di 

ripercussioni sulle persone e sulla vita di 

quelle genti.  

La questione che a me premeva, che è 

stata inserita nel dispositivo della mozione, 

è quella che riguarda gli aspetti di compen-

sazione, di miglioramento ambientale, di 

coniugare in qualche modo quello che può 

essere il rinnovo della concessione anche a 

una nuova dimensione che gli impianti 

idroelettrici hanno sul territorio. Si pensi 

solo agli aspetti turistici legati ai bacini. 

Non si può fare finta che, ad esempio, nei 

territori i bacini idroelettrici e i laghi cosid-

detti "artificiali" non rappresentino un vei-

colo di sviluppo turistico e di attrazione tu-
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ristica. Il miglioramento e il mantenimento 

ambientale di quei bacini, quindi, significa-

no per quei territori elementi di forza dal 

punto di vista della promozione del turi-

smo. Sottolineo, perché è necessario, ad 

esempio la situazione del Lago di Ponteco-

si, che è un bacino idroelettrico che versa in 

una situazione di difficoltà legata alla ma-

nutenzione, con un accumulo di sabbia che 

ha prodotto problemi di carattere ambienta-

le, paesaggistico, ma anche di salubrità in 

generale. Oggi una realtà che aveva, a livel-

lo turistico, un punto di riferimento in quel 

Comune, in quel territorio, si trova invece 

ad avere un punto di grande difficoltà per-

ché non si risolve il problema da parte del 

concessionario.  

Credo quindi che sia doveroso che i rin-

novi delle concessioni siano collegati anche 

a miglioramenti ambientali e paesaggistici e 

a compensazioni territoriali legate allo svi-

luppo di quei territori dove insistono i si-

stemi idroelettrici, sia per quanto riguarda 

soprattutto i bacini ma anche per le centrali 

per i condotti che insistono sul territorio, 

producendo anche difficoltà per quanto ri-

guarda la parte relativa all'ambiente, i pesci, 

il ripopolamento e quant'altro. Credo quindi 

che da questo punto di vista la mozione sia 

stata arricchita e ci tenevo a sottolineare 

questi aspetti. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Pup-

pa. Ci sono altri interventi a proposito di 

questa mozione numero 799? Non vedo al-

tri interventi. Dichiarazioni di voto? Non 

vedo dichiarazioni di voto. Gli emendamen-

ti sono firmati dal primo firmatario della 

mozione 799, collega Veneri, e dai consi-

glieri Benucci e Puppa. Li do assorbiti nel 

testo così emendato, che sottopongo a vota-

zione con modalità di voto elettronica. Di-

chiaro aperta la votazione… Dichiaro chiu-

sa la votazione. Presenti 25, favorevoli 25.  

 

- Il Consiglio approva -  

 

Mozione dei consiglieri Scaramelli, Sguanci, in 

merito alla nuova società per l'esercizio dell'at-

tività di gestione delle autostrade statali in re-

gime di concessione mediante affidamenti in 

house come da decreto-legge 10 settembre 2021 

n. 121 e alla nuova società in house della Regio-

ne Toscana per la gestione della SGC FI-PI-LI 

(Mozione n. 879) 

 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla mo-

zione numero 879, "in merito alla nuova 

società per l'esercizio dell'attività di gestio-

ne delle"…  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Posso terminare di leg-

gere il testo della mozione? "… delle auto-

strade statali in regime di concessione me-

diante affidamenti in house, come da decre-

to legge 10 settembre 2021, n. 121 e alla 

nuova società in house della Regione To-

scana per la gestione della SGC FI-PI-LI. 

Scaramelli e Sguanci". La parola al presi-

dente Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Grazie. Provo a essere 

sintetico nel rispetto dei tempi e vado diret-

tamente all'impegnativa, tanto l'atto è depo-

sitano da molto tempo in cartellina.  

Tre le questioni che poniamo alla discus-

sione. Da una parte il fatto che è necessario 

e opportuno che la Regione Toscana apra 

un ragionamento con il Governo rispetto al 

reale perimetro che le società che dovranno 

gestire non soltanto le autostrade, ma anche 

tutte le arterie stradali, i raccordi e tutte 

quelle strade che ovviamente sono di livello 

nazionale, vengano poi sottoposte a pedag-

gio. Per quanto riguarda la nostra Regione, 

dagli atti di Governo si evidenzia che ci 

siano non soltanto la Tirrenica, ma anche 

tutta la dorsale che da Siena va a Firenze, 

Grosseto e Bettolle. Nello stesso tempo un 

ragionamento complessivo rispetto alla via-

bilità, in linea e in sintonia con quanto oggi 

l'assessore è andato dicendo in aula rispon-

dendo alle interrogazioni dei colleghi ri-

spetto alla costituzione della società in hou-

se, che preveda quindi la gestione della FI-
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PI-LI, tema annoso e che possa garantire 

ovviamente manutenzione, adeguamento e 

ampliamento, garantendo nel contempo che 

sia evitata l'introduzione di pedaggi. Ov-

viamente quella è una strada, un'arteria im-

portante. Siamo convinti che possa andare 

migliorando la propria gestione, manuten-

zione e interventi solo qualora si possa rea-

lizzare una società in house, come peraltro 

previsto dal nostro programma.  

 

PRESIDENTE: Grazie, presidente Sca-

ramelli. La parola al presidente Francesco 

Torselli.  

 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Credo 

che questa mozione forse meritava di essere 

affrontata in un altro momento, non in chiu-

sura dei lavori; però da una parte forse oggi 

è la giornata giusta per affrontarla, perché il 

collega, presidente Scaramelli, assieme al 

collega Sguanci solleva un tema di vitale 

importanza, ovvero "Che fine ha fatto la so-

cietà in house che avrebbe dovuto gestire la 

Firenze-Pisa-Livorno, oltre ad altre strade 

toscane?".  

Arriva, questa mozione, in un giorno in 

cui chi ha avuto la fortuna di imboccare la 

Firenze-Pisa-Livorno lo ha fatto scoprendo 

che per andare da Empoli a Calenzano in 

Toscana ci vogliono 2 ore e 55 minuti. 

Stamani mattina chi per lavoro era costretto 

a spostarsi fra Empoli e Calenzano ha im-

piegato 2 ore e 55 minuti, all'incirca il tem-

po che si impiega da Empoli a Roma, con-

siderando anche dieci minuti circa per tro-

vare parcheggio nella capitale, laddove tro-

vare parcheggio non è facile. Due ore e 55 

minuti! "Eh, ma è stata una contingenza", 

"È stato un caso". AVR, soggetto che non 

gode della mia stima, ma che gestisce Fi-

renze-Pisa-Livorno, spiega che questa pro-

blematica è stata vizio di un imprevisto, 

senza specificare il tipo di imprevisto. Tro-

vo che chi gestisce la principale arteria di 

comunicazione tra il capoluogo di Regione 

e la costa, nonché il principale aeroporto 

della Toscana e il principale porto della To-

scana, abbia il dovere di spiegare a chi con 

quella strada lavora come mai tra Empoli e 

Calenzano ci vogliono 2 ore e 55 minuti. 

Non basta dire "È successo un imprevisto", 

anche perché poi, quando i nodi vengono al 

pettine, scopriamo che questo imprevisto 

altro non è che una disfunzione alla mac-

china che avrebbe dovuto ripristinare un 

cantiere che avrebbe dovuto essere chiuso 

già alle sei del mattino.  

Cari colleghi, il gruppo di Fratelli d'Italia 

non parteciperà al voto su questa mozione, 

non esprimerà un voto, non perché non 

concorde con il principio richiamato, il do-

vere richiamato dal presidente Scaramelli e 

dal collega Sguanci nel dispositivo, ma per-

ché crediamo che prima di parlare di To-

scana Strade e prima di chiedere di accele-

rare il percorso di costituzione di Toscana 

Strade serva fare chiarezza su quello che ha 

intenzione di fare questa Giunta della Fi-

renze-Pisa-Livorno, perché non sono passa-

ti dieci anni, è passato un anno e mezzo da 

quando il presidente Giani, durante tutta la 

campagna elettorale, ha posto la Firenze-

Pisa-Livorno al primo posto degli interventi 

della propria missione di governo, qualora 

fosse stato eletto governatore, parlando di 

"messa in sicurezza", di "terza corsia", di 

"mai più cantieri" che avrebbero bloccato e 

paralizzato il traffico su quella strada, "mai 

più episodi" come la cartellonistica che ab-

biamo visto cadere mettendo a rischio la vi-

ta di chi passa su quella strada. Oggi siamo 

di fronte a una strada che, rispetto ad un 

anno e mezzo fa, è messa peggio. Oggi è 

messa peggio, perché un anno e mezzo fa 

c'era una situazione di alto rischio su quella 

strada, di congestione del traffico, oggi l'al-

to rischio è rimasto uguale, le congestioni 

sono rimaste uguali, il livello di manuten-

zione fatto da AVR era scarso e persiste 

nell'esserlo e a tutto questo va aggiunto 

un'improvvisazione nella gestione, nella 

cantierizzazione stradale senza precedenti. 

Oggi non dovremmo chiedere al Governo 

nazionale, ma veramente lo dico con tutta la 

non intenzione di polemizzare con i presen-
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tatori dell'altro, tutt'altro, qual è l'intenzione 

di fare la società che dovrà gestire 1.300 

chilometri di strade in Italia, dovremmo 

semplicemente chiedere scusa, a nome della 

Regione Toscana, a tutti coloro che per la-

voro stamani mattina si sono trovati sulla 

Firenze-Pisa-Livorno e hanno impiegato… 

" 2 ore e 55 per spostarsi tra Empoli e Ca-

lenzano. Non è una roba accettabile nella 

Toscana del 2022!  

 

PRESIDENTE: Grazie, presidente Tor-

selli. La parola al consigliere Benucci.  

 

BENUCCI: Grazie, Presidente. Questo è 

uno di quegli argomenti che potrebbero te-

nerci impegnati ore ed ore e proseguire fino 

a domani mattina. Mi limito ad alcune con-

siderazioni che stanno sulla parte dispositi-

va della mozione, che trovano la nostra 

condivisione.  

È chiaro che vi è un problema inerente la 

fruizione della Firenze-Pisa-Livorno e que-

sto è agli occhi di tutti e nessuno lo nega, 

ma le parti che vengono poste alla nostra 

attenzione come impegnativa di questa mo-

zione intanto pongono un problema rispetto 

al perimetro della società che verrà costitui-

ta dallo Stato con riferimento ai raccordi 

autostradali senesi, chiamiamoli così, e alla 

Tirrenica, chiedendo di escludere anche 

eventuali pedaggi, l'istituzione di eventuali 

pedaggi su questi raccordi che necessitano, 

è precisato nella mozione, di ammoderna-

mento e di miglioramento funzionale.  

Con riguardo alla Firenze-Pisa-Livorno 

siamo di fronte a un percorso appena inizia-

to, la Giunta ha approvato una delibera di 

indirizzi sulla costituzione di Toscana Stra-

de. Vedremo quelle che saranno le determi-

nazioni della Giunta. È stato istituito un 

gruppo di approfondimento mediante le Di-

rezioni regionali, quindi uscirà una proposta 

e su quella discuteremo. Il Consiglio avrà 

modo di approfondirla; capiremo qual è la 

missione, qual è la finalità della società, se 

questa società sarà lo strumento giusto per 

affrontare il problema di questa strada e ne 

discuteremo in un altro momento.  

In questa mozione mi limito alla parte 

che ci riguarda perché enunciata nella stes-

sa. Anche in questo caso è auspicato l'ade-

guamento e l'ampliamento, garantendo che 

non siano introdotti pedaggi. Su questo 

aspetto mi sento di esprimere la condivisio-

ne, allo stato attuale, del gruppo del Partito 

Democratico e quindi il nostro voto favore-

vole.  

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Be-

nucci. La parola alla consigliera Elena Mei-

ni.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Sicuramente 

questa mozione nei suoi intenti ci trova 

concordi, però avviene nello stesso giorno 

in cui precedentemente c'è stata una rispo-

sta a un'interrogazione sullo stesso tema, 

sia sul tema del pedaggio che sul tema di un 

eventuale ampliamento e quanto detto 

dall'assessore Baccelli sullo studio che la 

Giunta regionale ha indetto per capire, ap-

punto, la situazione di un eventuale pedag-

gio, le richieste che ho fatto sul precedente 

studio del 2017… l'assessore ha ben rispo-

sto sulle motivazioni che hanno portato a 

richiedere un nuovo studio, la situazione 

del Covid, la differenza di traffico, la que-

stione di un'eventuale corsia di emergenza, 

la questione di un'eventuale terza corsia in 

alcuni tratti. Ecco, questo è un tema che 

spesso è entrato in quest'aula, su cui riten-

go, riteniamo che quest'oggi da parte nostra 

non ci voglia essere una strumentalizzazio-

ne politica. Io però chiederei se fosse pos-

sibile, al proponente, proprio in virtù della 

risposta che l'assessore Baccelli, molto det-

tagliata, ha dato in Consiglio oggi, di poter-

la portare in Commissione, perché andiamo 

a votare una mozione, con tutto il rispetto, 

dove si parla di un pedaggio e si sta con-

cludendo un'analisi molto dettagliata sul 

tema del pedaggio. Sul tema del traffico al-

trettanto. Magari, quindi, cercare anche di 

fare una mozione condivisa, perché mi 

sembra che da tutti gli interventi fatti in 
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quest'aula oggi ci sia un intento condiviso, 

che è quello di poter risolvere in qualche 

modo, di dare un indirizzo alla Giunta per 

provare a risolvere un tema così annoso, 

che è quello appunto della FI-PI-LI. 

L'appello che noi facciamo è semplice-

mente di attendere, visto che siamo in fon-

do all'analisi della Giunta, di avere la do-

cumentazione definitiva e poi magari pro-

vare a fare anche un atto condiviso, se è 

possibile. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Mei-

ni. Ci sono altri interventi?  Non vedo nes-

sun intervento. Ci sono dichiarazioni di vo-

to? È stata fatta una richiesta, sto aspettan-

do di intervenire.  

 

SCARAMELLI: Avremo tempo e modo 

di farne anche altri.  È un atto talmente 

vecchio, che non si riesce mai a discutere, 

direi di votarlo, e sul quale mi sembra che il 

consenso sia ampiamente diffuso.  

 

PRESIDENTE: Grazie, presidente Sca-

ramelli. Ci sono dichiarazioni di voto? La 

parola al presidente Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Velocemen-

te. Solo per quanto richiesto, perché allora 

ci riserveremo il diritto di fare una nuova 

mozione appena arriverà l'analisi dettagliata 

della Giunta, il gruppo della Lega non par-

teciperà al voto. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, presidente Mei-

ni. Altre dichiarazioni di voto? Nessuna di-

chiarazione di voto, quindi apro la votazio-

ne con modalità di voto elettronico. Presen-

ti 17, non votanti 5. 17 voti favorevoli… 

come?...  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: Chiudo la votazione, sì. 

Scusate. Presenti 17, favorevoli 17, non vo-

tanti 5. La mozione è stata approvata.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Si conclude la discussio-

ne della giornata di oggi. Il Consiglio verrà 

aggiornato a domani mattina.  
 

La seduta termina alle ore 19:12. 
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