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Va infine rilevato che per il servizio di assistenza e
consulenza psicologica, indicato dalla legge provinciale
6  maggio  2016,  n.  5,  i  criteri  di  implementazione
dell’accreditamento sono stati recentemente definiti dal-
la deliberazione della Giunta provinciale n. 743/2019, a
cui  è  seguita  un’ulteriore  delibera  della  Giunta  n.
855/2019, che il 7 giugno ha definito ulteriori criteri di
qualità specifici per l’accreditamento dettando le moda-
lità di presentazione delle domande per poi espletare, in
tempi tecnici non comprimibili, le procedure di valuta-
zione di accreditamento provvisorio degli studi privati,
che ragionevolmente saranno ultimati in autunno pros-
simo.

PRESIDENTE:  La parola alla consigliera Dema-
gri per la replica.

DEMAGRI (Partito Autonomista Trentino Tiro-
lese): Grazie, Presidente. Ringrazio l’assessore per la
puntuale risposta, attraverso la quale afferma sostanzial-
mente le difficoltà che ci sono e soprattutto dà l’invito ai
servizi  di  ritrovarsi  sul  tavolo  di  lavoro  per  trovare
l’opportunità che ho descritto all’interno di questa inter-
rogazione a risposta immediata.

PRESIDENTE: Passiamo alla successiva e ultima.

Interrogazione n. 586/XVI, "Adozione di ordinanza
per disporre la cattura dell’esemplare identificato come
M49", proponente consigliere Rossi

La parola al consigliere Rossi per l’illustrazione.

ROSSI (Partito Autonomista Trentino Tirolese):
Grazie,  Presidente.  Non  formulerò  l’interrogazione,
perché credo che la cortesia non istituzionale, ma perso-
nale delle persone, venga prima di ogni cosa. 

Io stavo formulando prima l’interrogazione che ri-
guarda l’emissione di un’ordinanza per l’orso e, appena
ho cominciato a leggere, il Presidente Fugatti si è alzato
ed è uscito, perché probabilmente aveva un impegno. Io
prendo atto dell’impegno del Presidente Fugatti e for-
mulerò  l’interrogazione  non appena sarà  presente  in
Aula, anche nella prossima seduta. 

Io credo che ci sia un minimo di rapporti normali da
utilizzare fra di noi; siccome l’interrogazione riguarda
un tema urgente, auspico che l’interrogazione decada
perché nel frattempo il Presidente Fugatti possa trovare
il coraggio per emanare l’ordinanza per la cattura o la
rimozione dell’esemplare di orso pericoloso M49 che a
Roncone sta facendo razzia da diverse settimane. Quin-
di la ritiro.

PRESIDENTE: Siamo al punto 2 dell’ordine del
giorno.

Comunicazione della Giunta n. 6/XVI, "Dichiarazioni a
mezzo stampa del presidente del Mart lesive dell’ono-
rabilità e del prestigio delle istituzioni e presentazione
di  interrogazione  consiliare",  proponenti  consiglieri
Marini, Degasperi, Ghezzi, Coppola, Ferrari, Manica,
Zeni e Olivi

La parola al Presidente Fugatti per la comunicazio-
ne.

FUGATTI (Presidente  della  Provincia  –  Lega
Salvini Trentino): Grazie, Presidente. Io credo che tut-
te le dichiarazioni che vengono fatte a mezzo stampa,
che riguardano sia i consiglieri, ma anche gli altri presi-
denti o responsabili di organi siano sempre da fare le
dovute cautele e con le dovute attenzioni, quindi, se ci
sono state dichiarazioni che sono andate oltre il confine
della cautela delle attenzioni, mi pare che il Presidente
Kaswalder sia già intervenuto in tal senso, cercando di
riportare tutti  al dialogo corretto, preciso e puntuale.
Quindi questo richiamo già fatto dal Presidente Kaswal-
der mi vede d’accordo. 

Io credo che su questo fronte si debbano un po’ cal-
mare gli animi il più possibile, perché, al di là delle le-
gittime sensibilità politiche, e ci mancherebbe, se riu-
sciamo a far calare la serenità su questo fronte MART/
non Mart e quant’altro credo sia bene per tutti. Vale sia
per il presidente del Mart soprattutto che per i consiglie-
ri che sono intervenuti. 

Convengo con quanto il Presidente Kaswalder ha
comunicato nelle scorse settimane. 

Per quanto riguarda, invece, la risoluzione che im-
pegna il Presidente del Consiglio, e non tanto la Giunta,
"a perseguire in sede giudiziaria tutte le iniziative neces-
sarie per assicurare la tutela della dignità e dell’onorabi-
lità dei  consiglieri  e  delle istituzioni provinciali,  con
specifico riferimento ai comportamenti, alle minacce di
applicazione della pena di morte e agli insulti ad essi ri-
volti dal deputato Sgarbi Vittorio", ribadisco quanto det-
to prima: credo che il Presidente Kaswalder abbia già
preso posizione nelle scorse settimane e su questo c’è
un parere contrario della maggioranza.

PRESIDENTE: Apro la discussione. La parola al
consigliere Marini. 

MARINI (MoVimento 5 Stelle): Grazie, Presiden-
te. Mi aspettavo qualcosa in più da parte del Presidente
della Giunta Fugatti, anche perché in questi mesi è stata
presentata una serie di atti politici in cui si mettevano in
evidenza alcune criticità,  alcuni fatti  e  questi  quesiti
sono rimasti senza risposta.

Anche in conseguenza di questi quesiti, di questa
interrogazione rivolta alla Giunta vi è stata una reazione
di quello che allora era un candidato alla presidenza del
Mart ed ora è il presidente del Mart, quindi vorrei un at-
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timo richiamare, anche perché, essendo ancora senza ri-
sposta, forse è giusto conoscere il contenuto di questi
atti. Peraltro questa mancata risposta è quella che mi ha
indotto – e ringrazio i colleghi di avere sottoscritto que-
sta richiesta di comunicazione – a portare in Aula il
tema. 

La prima interrogazione risale al 18 febbraio, si trat-
ta  della  n.  257,  quindi  un’interrogazione  presentata
quattro mesi fa e ancora senza risposta. In questa inter-
rogazione si evidenziavano una serie di condanne che
sarebbero  state  comminate  all’attuale  presidente  del
Mart, che chiaramente sono molto in là nel tempo, però
rilevano ai fini di questa nomina, visto il ruolo pubblico
che ricopre; si metteva in evidenza il ruolo politico del
deputato Sgarbi, il quale è sia parlamentare che sindaco
di  Sutri  (in  questa  nomina sappiamo benissimo che
sono state eluse quelle che sono le raccomandazioni
dell’ANAC,  in  applicazione  del  decreto  n.  39/2013
sull’incompatibilità e l’inconferibilità delle cariche e de-
gli  incarichi  pubblici);  si  metteva anche in  evidenza
l’orientamento politico che il deputato Sgarbi nell’ago-
sto del 2018 aveva manifestato a mezzo stampa e che lo
accostavano all’attuale coalizione che siede nei banchi
della Giunta, e io chiedevo con questo atto di sindacato
ispettivo, sottoscritto dal collega Degasperi, di verificare
le condanne che sono elencate su vari siti internet, io ne
cito solo alcuni: Wikipedia, alla voce di Vittorio Sgarbi;
e un articolo del Il Fatto Quotidiano; chiedevo anche se,
in considerazione dei comportamenti e dei valori rap-
presentati dal deputato, non ritenesse di rivedere la no-
mina alla presidenza del Mart; chiedevo anche come
fosse possibile che Sgarbi, parlamentare della Repubbli-
ca, possa dichiararsi nullatenente e come questo potesse
influire sull’immagine e sul prestigio del Mart. 

Successivamente  presentavo  altre  interrogazioni,
ancora senza risposta. La prima il 10 maggio – quindi
anche in questo caso i termini li abbiamo superati – ave-
va come oggetto l’accertamento dei titoli professionali
del deputato Sgarbi. Ad esempio sul sito ufficiale della
Camera  si  dichiara  professore  ordinario  di  storia
dell’arte, cosa che però non compare nel curriculum che
è stato consegnato alla Giunta e al Consiglio provincia-
le, in particolare alla Prima commissione per esprimere
un parere. Tra l’altro in questo curriculum il deputato
Sgarbi vantava di essere presidente del Mart ancora pri-
ma che fosse nominato: noi stavamo esprimendo un pa-
rere in commissione su un curriculum in cui si dichiara-
va presidente del Mart. 

Successivamente presentavo un’altra interrogazio-
ne, che non è stata ammessa, in cui elencavo una serie
di dichiarazioni effettuate a mezzo stampa dal deputato
Sgarbi e altre interrogazioni: una il 29 maggio per chie-
dere chiarimenti sui rapporti tra l’attuale Presidente del
Consiglio provinciale e il deputato Sgarbi, viste anche
delle  notizie  comparse  sulla  stampa  nell’agosto  del
2018; e un’interrogazione sulle dichiarazioni del depu-

tato Sgarbi, che dovrebbe avere un ruolo tecnico ma
che, a quanto pare, sta assumendo anche un ruolo politi-
co, circa l’utilizzo e l’acquisizione di immobili per fina-
lità culturali.

So benissimo che lo spazio politico per l’approva-
zione di questa proposta di risoluzione è estremamente
limitato, se non nullo (pare evidente), però, a prescinde-
re da tutto ciò, ho deciso di presentare questa richiesta
di comunicazione e questa proposta di risoluzione per
fare in modo che alcune posizioni emergessero in ma-
niera chiara e plastica affinché ne resti traccia anche nei
verbali e nelle registrazioni video e affinché quest’Aula
possa pronunciarsi  sull’opportunità  di  questa nomina
politica, in modo che i cittadini possano avere cognizio-
ne sulle nostre responsabilità come collettivo e come
singoli consiglieri. 

Avrei anche potuto dare lettura degli insulti proferiti
dall’attuale presidente del Mart nei confronti del sotto-
scritto, della collega Ferrari, del collega Manica e di
soggetti terzi, insulti espressi verbalmente e anche con
dei gesti: tutto illustrato dai giornali, riportato da fatti di
cronaca. Non lo farò per rispetto dell’Aula. Questo an-
che perché la Presidenza del Consiglio ha giudicato il
contenuto dell’interrogazione n. 534, che non è stata
ammessa, e ha considerato che le espressioni proferite
dal  deputato  Sgarbi  sono  espressioni  turpi,  volgari.
Questa è la ragione per cui non è stata ammessa. Quindi
mi sembrerebbe inopportuno pronunciare queste volga-
rità in Aula. 

Io chiedo a tutti di riflettere, perché gli insulti che
poche settimane fa abbiamo dovuto ascoltare, la collega
Ferrari ed io, non saranno né i primi né gli ultimi; ricor-
do che nel 1996, in occasione delle elezioni politiche,
sempre il deputato Sgarbi aveva proferito una serie infi-
nita, estremamente pesante, di insulti rivolti ai deputati
della Lega. Il più leggero fu che gli elettori della Lega
coltivavano razzismo puro. Questa era solo la più legge-
ra. Quindi quello che è avvenuto ieri o l’altro ieri e che
sta accadendo oggi, probabilmente potrà accadere an-
che domani, visto che anche in questi giorni, in queste
settimane in televisione il deputato si sta lasciando an-
dare ad espressioni di vario tipo molto colorite, per non
dire volgari. Quindi ora per opportunità politica lo di-
fendete, credo anche con una certa vergogna, visto che
non vedo presenti tra i banchi della Giunta né l’assesso-
ra alla cultura né il Presidente della Provincia, che ha
voluto la nomina del deputato Sgarbi, ma non sapete il
danno che state arrecando alle istituzioni, perché queste
uscite da parte di un presidente di un ente pubblico an-
corché non economico, un ente che è espressione delle
politiche culturali della Provincia, determinano un dan-
no d’immagine difficilmente quantificabile.

Per questa ragione io vi chiedo di riflettere seria-
mente e di agire secondo coscienza, al di là degli orien-
tamenti politici che sono stati definiti dalla Giunta, per-
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ché questo riguarda veramente l’immagine delle istitu-
zioni e del futuro delle istituzioni.

PRESIDENTE: La parola alla consigliera Ferrari. 

FERRARI (Partito Democratico del Trentino):
Grazie, Presidente. Era il 2005, quando io entravo in
consiglio  comunale  a  Trento,  dove sono rimasta  tre
anni,  e  questo è  l’undicesimo anno che trascorro in
quest’Aula; non mi è mai capitato nella mia lunga car-
riera di dover subire degli attacchi, dei vilipendi e delle
offese come ho invece subito nei giorni scorsi gratuita-
mente e senza fondamento da qualcuno che ha usato i
mezzi pubblici per farlo (la stampa) e una missiva pri-
vata. Quindi io non mi farò scrupolo di ripetere le paro-
le di cui sono stata oggetto in termini pubblici nell’Aula
nella quale siamo tutti  nella stessa barca, siamo tutti
consiglieri provinciali e possiamo, se questa cosa viene
allegramente sdoganata, essere tutti vittime del primo
parlamentare che passa, che si sente libero di giudicare
la nostra vita, le nostre caratteristiche, le nostre virtù e i
nostri vizi a suo piacimento. 

Vengo ai fatti. Quale membro della Quinta commis-
sione provinciale ricevo da questo Consiglio il materiale
sul quale sarò chiamata ad esprimere parere, nell’eserci-
zio del mio ruolo di consigliera, rispetto a una proposta
che la Giunta propone di modifica del regolamento e
dello statuto del Mart per adattarlo alle caratteristiche
del candidato che la Giunta ha scelto. E mi viene speci-
ficato che una nota di Cantone precisa che questo candi-
dato è compatibile con questo ruolo "a condizione che".
Non lo è in termini generali in quanto parlamentare, ma
lo può diventare "a condizione che". E quindi vengo
chiamata ad esprimere parere sulle modifiche che ven-
gono apportate esattamente per questo. Dichiaro, quin-
di, nell’esercizio pieno del mio ruolo di consigliera e
membro della commissione, che non condivido questa
proposta e che non la approverò. Mi permetto anche di
segnalare che nel momento in cui viene tolto a quello
che verrà nominato presidente qualsiasi ruolo gestionale
rispetto al suo ente, a quell’ente che andrà a presiedere
perfino i provvedimenti urgenti che vengono passati al
direttore e che addirittura il suo voto che in qualsiasi
consiglio  di  amministrazione  vale  doppio  non  varrà
doppio, mi permetto di dire che considero tutto questo
una pagliacciata. Si noti che non ho mai citato la perso-
na. Mai. Ho giudicato una pagliacciata la proposta della
Giunta, che è qui, fa parte di questo consesso e che mi
chiede di esprimere un parere su una sua proposta. 

Ricevo, in conseguenza di questo esercizio libero e
ritengo corretto del mio ruolo, queste parole, che mi
permetto di citare – dicevo – proprio perché le ho rice-
vute in ambito pubblico, non sono mai state smentite e
sono prive di fondamento e senza prove. Ne farò una
disamina attenta. Il deputato Sgarbi dice "La questione
dell’incompatibilità è stata risolta ampiamente da Can-

tone. Scrivano a lui. Le deleghe operative sono in capo
al direttore [...] L’unica cosa vera è che io non prendo
una lira. Ringrazino il cielo che hanno uno Sgarbi gra-
tis. Che, invece che non avere deleghe, non ha stipen-
dio: questo è il concetto vero. Ne trovino uno di Vittorio
Sgarbi che non prende una lira e lavora gratis". Precisia-
mo, perché mi pare corretto precisare, che non è una sua
scelta, ma che per legge il parlamentare non può riceve-
re uno stipendio. Quindi quello che lui fa passare per
una sua liberalità e una sua scelta è un obbligo, punto e
basta. 

"Tra i depensanti – qui arriva a parlare di noi – in
carica nel Consiglio provinciale del Trentino, lautamen-
te pagati per la loro assoluta incompetenza, ci sono tale
Sara Ferrari del PD". Depensanti sono coloro che non
pensano, ma, se noi non avessimo pensato, non avrem-
mo potuto esprimere un parere. Ci taccia di assoluta in-
competenza, e questa assoluta incompetenza la respingo
al mittente, tanto che ciò che noi abbiamo segnalato
come pasticcio è stato ritirato da questa Giunta. Ancora
siamo in attesa di vedere se tornerà in Commissione,
ma abbiamo ricevuto dalla presidente Ambrosi comuni-
cazione che quel parere è stato al momento ritirato, tale
era la nostra incompetenza. 

Dice poi "uniti – il collega Marini ed io – nella loro
caparbia ignoranza nel contrastare il perfetto parere di
Raffaele Cantone". Nei miei interventi, nella nota stam-
pa che io ho mandato non si cita mai Cantone. 

Parla del direttore e dice "è chiamato a dirigere un
ente pubblico – il Mart –, istituito allo scopo di custodi-
re, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la
conoscenza dell’arte moderna e contemporanea, come
ai due depensanti non sarebbe consentito per la loro ac-
clarata e locupletata incompetenza". Qui troviamo sfog-
gio di un tentativo del deputato di usare linguaggi belli,
rari per manifestare quanto è colto chi li usa; io provo a
decriptarli e dico che l’acclarata ("resa chiara") e locu-
pletata ("arricchita") incompetenza – non so da che cosa
– sono termini usati a sproposito, e mi permetto di dirlo
da docente di italiano. Arricchita dall’indennità mi si
consiglia qui come interpretazione, da una indennità che
tutti  noi  riceviamo  per  l’esercizio  del  nostro  ruolo.
Quindi ci viene contestata l’incompetenza nell’esercizio
del  nostro  ruolo  –  ripeto  –  tutta  da  provare,  non
foss’altro che addirittura è confermata dall’azione di ri-
tiro della Giunta rispetto alla sua proposta. 

Dice poi che "i due depensanti vivono in una di-
mensione culturale e morale ignota", sulla quale mi per-
metto di pretendere dimostrazioni e prove che io non
abbia una dimensione morale, e che siamo "inutilmente
e dannosamente pagati". E anche su questo vorrei pro-
ve,  perché  il  danno  che  io  avrei  fatto  l’avrei  fatto
nell’esprimere il mio legittimo parere nel mio esercizio
di membro dell’opposizione a questa maggioranza. 

Non solo, dice addirittura – e mi scuso perché, se-
condo me, qui si cade addirittura ancora più in basso –
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che i nostri argomenti sono inesistenti e che ci riveliamo
onanisti, con la destra e con la sinistra. Mi permetto di
dire che questo significa persone dedite alla masturba-
zione, all’autoerotismo con la destra e con la sinistra,
scadendo qui anche in un discorso sessuale che ovvia-
mente nulla c’entra con il nostro caso. 

Vede, Presidente, io mi sono permessa di leggere
tutto questo, perché senz’altro qualcuno avrà anche go-
duto nel leggere questi attacchi sulla stampa, ma ci si ri-
ferisce a un attacco preciso che qualcuno ha fatto a due
consiglieri nell’esercizio del loro ruolo. Questo ci ri-
guarda tutti e mi spiace sentire dal Presidente Fugatti
dire che è opportuno che calmiamo gli animi, che supe-
riamo questa situazione e ci accontentiamo delle sem-
plici dichiarazioni, che giustamente e correttamente lei
ha fatto subito il primo giorno. Se ci limitiamo a dire
che risultano inaccettabili - se sono inaccettabili, non si
accettano - allora io mi chiedo qual è l’atto concreto con
il quale questo Consiglio le respinge. Lei dice: "Il presi-
dente Sgarbi ha espresso giudizi estremamente – presi-
dente non lo era ancora – nei termini e nei modi verso
due consiglieri provinciali trentini che hanno espresso
liberamente le proprie opinioni ed esercitato il diritto/
dovere ispettivo nei confronti di un ente museale pub-
blico e connesso alla Provincia autonoma di Trento"(...)
Intendo tutelare, sempre e comunque – dice lei –, la di-
gnità e l’importanza dell’organo che rappresenta la de-
mocrazia e il popolo trentino". Noi siamo qua a rappre-
sentare i trentini e quello che diciamo lo facciamo assu-
mendocene la responsabilità, nella rappresentanza dei
trentini. E, nell’offendere noi, offende i trentini. Lei dice
"dell’organo che rappresenta la democrazia e il popolo
trentino. Esprimo solidarietà ai due consiglieri in que-
stione nonché rammarico per le espressioni sopra le ri-
ghe apparse sulla stampa". 

Io le dico, Presidente, che, se noi ci limitiamo ad es-
sere tutelati, se lei si limita a tutelarci esprimendo soli-
darietà e rammarico, io dopo undici anni non mi sentirò
più in quest’Aula, nell’esercizio del mio mandato, vera-
mente tutelata nei confronti di chiunque passi per que-
sto territorio e decida di esprimere su di noi, maggioran-
za e minoranza, giudizi cosi tranchant che questo perso-
naggio si è permesso di esprimere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ghezzi.

GHEZZI  (Futura  2018): Grazie,  Presidente.
Anch’io lamento un po’ il fatto che né il Presidente Fu-
gatti né l’assessore Bisesti, che sicuramente hanno dei
motivi per essere assenti in questo momento, non siano
qui in questo momento. A maggior ragione io ho un so-
gno: il sogno è che si levi qualche voce, perfino dalla
maggioranza, magari qualche esponente della Giunta
(vedo un gentiluomo giudicariese come il Vicepresiden-
te Tonina, vedo un'assessora alle pari opportunità e alle
attività sociali che ci ha detto in altri contesti che vuole

lavorare per il rispetto, perché si diffonda una cultura
del rispetto, ma vedo anche le mie Presidenti di com-
missione Alessia Ambrosi e Vanessa Masè), che non
solo le parole, in effetti un po’ generiche – ha ragione
Sara Ferrari – del Presidente Kaswalder, peraltro parole
apprezzabili nelle situazioni in cui siamo, in cui sembra
che tutto sia accettabile, ma io spero che il Presidente
del Consiglio provinciale non sia lasciato solo dalla sua
maggioranza, a cui è così vicino, nel riflettere su questi
fatti e su queste parole. 

Io non entro nel merito delle affermazioni del presi-
dente del Mart, perché non mi sembra che sia il caso di
dare pubblicità a una persona che si cerca la pubblicità
in questo modo e che – questa è la mia impressione –
sia stato nominato e scelto esattamente perché porta
pubblicità, proprio perché fa da cassa di risonanza al
nostro museo. Attenzione che io in tempi non sospetti,
prima delle prime produzioni di offese della suddetta
persona, in dissenso con il collega Marini avevo detto, a
conforto della scelta del Presidente Fugatti e dell’asses-
sore Bisesti – immagino che la scelta sia stata essenzial-
mente loro nonché condivisa dalla Giunta – "ben venga
Sgarbi, se riporta vita su Mart", perché è vero che c’è un
problema di pubblico per il Mart, che è una bellissima
opera, che però rischia, essendo un oggetto e un conte-
nitore di arte contemporanea, di non essere molto fre-
quentata. Io avevo detto, in dissenso con il collega Ma-
rini che aveva subito contestato questa nomina in punta
di diritto, oltre che di politica, che io ero ben contento,
se Sgarbi veniva per portare nuova vita su Mart, perché
poteva essere un’interessante operazione di marketing
culturale; detto che Sgarbi non è uno specialista di arte
contemporanea, è un grandissimo maestro di arte baroc-
ca, di arte più antica, non è certamente un esperto di arte
contemporanea, ma lì c’è anche un direttore che invece
se ne intende molto di arte contemporanea, scelto da
Giunte precedenti e che mi pare che voglia collaborare
con grande entusiasmo con il nuovo presidente, e di
questo non si può essere che felici.

Quindi io non avevo nulla di politico contro la no-
mina di Sgarbi. Lo voglio sottolineare perché è impor-
tante questo: non è un pregiudizio contro quella perso-
na. Certo è che, dopo aver letto le affermazioni di quella
persona contro due miei colleghi, nostri colleghi, mi
sono sentito anch’io di intervenire, a difesa, quindi non
contro  la  nomina del  suddetto che  avevo approvato
come fine politico, se era anche il fine di marketing cul-
turale applicato al Mart, a un’istituzione che costa tanto
alle casse pubbliche dei trentini e che è giusto cercare di
riempire di visitatori, però non a qualsiasi prezzo. E di-
rei che il suddetto ha superato abbondantemente ogni li-
mite, tra l’altro tacciando me stesso anche dello stesso
simpatico aggettivo sostantivato di  depensante che è
stato applicato anche ai miei colleghi. 

Io ho il sogno che oggi in quest’Aula qualche altra
voce, non solo quella delle minoranze si levi. E ho un
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sogno che è questo: che l’assessore Bisesti, che è, come
l’assessora Segnana, sicuramente attento al  problema
dell’educazione, rifletta su quanto sia diseducativo che
noi seguiamo il modo di comportarci e di parlare so-
prattutto del suddetto in occasioni pubbliche, che qui se
l’è presa con i nostri colleghi consiglieri, ma che in tele-
visione se la prende con qualsiasi ospite sia a sua porta-
ta e in maniera veramente indecente, in maniera sessista
e indecente, per esempio, contro una persona di genere
femminile che aveva avuto il torto di aver partecipato
alle cene eleganti di Arcore e che lui ha apostrofato in
maniera irripetibile.

Una Giunta che giustamente si pone molto seria-
mente il problema del rispetto, assessora Segnana; che
si pone il problema dell’educazione, assessore Bisesti;
che si pone il problema della droga giustamente come
problema serio (abbiamo letto che è stato incaricato un
nuovo coordinatore, che verrà affrontato anche il pro-
blema delle droghe leggere perché non vanno sottova-
lutate); che si pone il problema dell’educazione morale
e dei riferimenti tradizionali morali, quindi in splendida
sintonia con la sua mostra, caro Presidente del Consi-
glio, sul cuore di Gesù, il crocifisso e il presepio, tutte
queste preoccupazioni di carattere pedagogico e morale
scompaiono, quando irrompe il suddetto. Fascinoso, col
capello quasi più lungo del mio (se non se l’è tagliato),
un pochino più vecchio di me forse, a cui viene data li-
cenza di qualsiasi cosa! Io credo che questo Consiglio
(e questo è il mio sogno) possa e debba dire qualcosa ri-
spetto a questo modo di interpretare il suo compito. Per-
ché, dandogli figuratamente le chiavi del Mart – poi
sappiamo che non è esattamente così, proprio per i di-
scorsi fatti prima anche dalla consigliera Ferrari – cosa
si è dato a Sgarbi: la licenza di uccidere verbalmente?
Come avete visto, io non replico – l’avete visto recente-
mente, perché è stato un mio cammino anche di matu-
razione del mio ruolo, credo – mai alle polemiche che i
colleghi della maggioranza fanno contro certe mie af-
fermazioni, non vado mai sul piano personale; non vado
sul piano personale neanche nei confronti del suddetto,
ma, se il suddetto si permette di insultare e di offendere,
credo che forse tutto  il  Consiglio  provinciale,  tutti  i
gruppi che sono qui rappresentati, perché io penso che
qua, fino a prova contraria, ci siano trentacinque perso-
ne dignitose, decenti, degne del ruolo e, proprio perché
degne del ruolo, credo che non possano accettare delle
parole indegne del ruolo. Temo, però, che il suddetto sia
stato scelto esattamente perché si comporta e parla così
e quindi ogni mostra che farà ci sarà il codazzo di pole-
miche, ci sarà l’amplificazione dei media e quindi il
prezzo da pagare sarebbe, in questo caso, la disponibili-
tà a essere impunemente offesi semplicemente perché
porterà più gente al MART. Io non credo che questo sia
consentito e non credo che sia giusto.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Rossi.

ROSSI (Partito Autonomista Trentino Tirolese):
Grazie,  Presidente.  Io  mi  rivolgo  soprattutto  a  lei  e
prendo in prestito una delle espressioni che spesso le ho
sentito  utilizzare  in  quest’Aula:  quella  di  definire
quest’Aula come il parlamento dell’autonomia. Qui sia-
mo nel parlamento dell’autonomia e naturalmente que-
sto luogo va ben oltre le caratteristiche di ciascuno di
noi. Indipendentemente dalle caratteristiche positive o
negative di ciascuno di noi, questo ruolo, se fosse vuoto
non rappresenterebbe null’altro che dei banchi, ma sic-
come è pieno di consiglieri è il parlamento dell’autono-
mia. 

Siccome siamo nel parlamento dell’autonomia, io
sono stato molto contento di apprendere l’altro giorno,
quando ne abbiamo parlato, che lei aveva preso posizio-
ne in maniera molto chiara e netta rispetto ad alcune af-
fermazioni che, indipendentemente dalla loro genericità
o meno (non so se erano riferite direttamente a dei col-
leghi o in generale), erano oggettivamente sopra le righe
rispetto alla dignità di questo luogo, che è luogo digni-
toso in quanto è abitato da consiglieri più o meno digni-
tosi, perché poi un giorno siamo dignitosi e un giorno
no. Lei ha fatto molto bene, quindi, a scrivere quella
presa di posizione. Siccome poi le affermazioni, che lei
giustamente ha stigmatizzato, si sono poi riferite in ma-
niera più esplicita anche rispetto ad alcuni colleghi, vo-
glio esprimere qui, a nome del gruppo che rappresento,
la solidarietà diretta nei confronti di quei colleghi che
sono stati  oggetto di  descrizioni  esplicite  certamente
non rispettose della loro dignità. 

Io credo che oggi sia un momento importante que-
sto, perché anche il Presidente Fugatti ci ha detto che ha
apprezzato, se non ho colto male il senso, la sua presa di
posizione come Presidente del Consiglio provinciale e
che quindi la condivide. Se è così, io credo che ci sia
davvero un punto fermo molto importante. Io non so se
c’è bisogno di un’ulteriore formalizzazione di questo
punto fermo, però che ci sia un Presidente del Consiglio
provinciale che, a nome di tutti i consiglieri, abbia stig-
matizzato delle affermazioni che erano un po’ sopra le
righe, per non dire altro; che anche il Presidente della
Provincia oggi ci abbia esplicitamente detto che condi-
vide la sua presa di posizione, questo è un fatto molto
importante. Ed è un fatto talmente importante che resta,
Presidente Kaswalder, indipendentemente dal fatto che
si traduca o meno in un voto o in un atto. Forse si po-
trebbe anche pensare a un voto o a un atto che richiami,
senza aggiungere una virgola, quella che è stata la sua
nota. Anzi, Presidente Kaswalder, mi permetta di dire
che ci saremmo aspettati da lei magari anche un’ulterio-
re lettura oggi di quella nota o addirittura la proposta da
parte sua di  condividerla  tutti  formalmente.  Però, se
questo non può avvenire, non è un problema. La nota
resta, la condivisione di molti resta. C’è anche quella
del Presidente Fugatti e quindi dobbiamo ritenere che ci
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sia anche quella della maggioranza, direi che questo è
un ottimo punto fermo per il futuro. 

Parlo di  futuro,  perché in  quest’epoca in cui  gli
aspetti mediatici vanno spesso oltre gli aspetti sostan-
ziali non si sa mai che capiti che ci sia anche qualcun al-
tro che si senta in diritto di fare delle affermazioni ri-
spetto alla dignità di questo luogo e al fatto che le perso-
ne, che qui dentro sono pagate per fare il loro ruolo, non
devono rispondere di questo (questo lo dirò a Sgarbi,
così come a chiunque si permettesse di dirlo) a nessun
altro che non ai cittadini trentini. Se chi è pagato qui
dentro per fare il proprio lavoro lo fa bene o lo fa male,
giudicano i cittadini trentini. Non giudica né Sgarbi né
nessun altro che può avere un ruolo più alto del suo, in
qualsiasi altro consesso o assemblea di qualsiasi natura,
perché questo è un principio sacro per tutte le assemblee
legislative regionali, ma forse per la nostra un attimino
di più, perché le risorse che qui vengono spese, Presi-
dente Kaswalder – va ricordato a questi personaggi –
vengono dalle tasse che i cittadini e le imprese trentine
pagano. Noi a loro rispondiamo.

Sia chiaro che oggi – decida lei la forma, Presidente
Kaswalder – un piccolo punto fermo lo abbiamo messo.
Deve essere il punto fermo che si utilizzerà sempre,
qualora ci fossero altre prese di posizione di questo tipo,
da chiunque messe in campo. Naturalmente ciascuno
può esprimere dei pareri, però che qui ci siano dei "de-
pensanti",  degli  "onanisti"  pagati  oltretutto,  ognuno
guardi nelle assemblee legislative sue e giudichi lì den-
tro, che qui dentro ci pensano i trentini. Hanno giudica-
to con il voto, hanno deciso chi è stato più convincente
e chi è stato meno convincente, hanno messo qualcuno
in minoranza, hanno messo qualcun altro in maggioran-
za, ma pur sempre noi siamo qui per volontà dei cittadi-
ni trentini. Non per volontà di nessuno che assuma an-
che dei ruoli rilevanti in Trentino.

Ne approfitto per dire che, per quanto riguarda il
ruolo, sono certo che delle positività ci saranno.

La ringrazio, Presidente Kaswalder, per aver ascol-
tato anche il mio pensiero e rimetto a lei ogni eventuale
decisione, se valga la pena in qualche maniera dare una
formalizzazione un po’ più pregnante a quella che è sta-
ta la sua presa di posizione, che nessuno ha criticato e
che quindi, essendo stata anche condivisa da tutti, forse
può essere almeno presa come punto minimo di accor-
do fra tutti noi. Per una volta ci potrebbe essere un ac-
cordo fra tutti noi.

PRESIDENTE: La parola alla consigliera Ambro-
si.

AMBROSI (Lega Salvini Trentino): Grazie, Pre-
sidente. Non sono qui ovviamente a difendere Sgarbi,
perché credo che Sgarbi si difenda da solo e sia capacis-
simo di questa cosa. 

Sgarbi  ovviamente è provocatorio – lo sappiamo
tutti – ma lo è da trent’anni, forse di più, quindi mi sem-
bra anche strano vedere dei consiglieri che se ne rendo-
no conto solamente adesso. Forse perché chiamati in
causa. Quindi consiglio ai consiglieri chiamati in causa
che, se lo ritengono necessario, si possono benissimo ri-
volgere alla magistratura. 

Dopo di che ritengo assolutamente inopportuno pa-
ralizzare i lavori di quest’Aula, parlando di cose che –
come ha detto prima anche il consigliere Rossi – forse
ai trentini non interessano. Ai trentini interessano fatti
concreti, perché ovviamente non si sta parlando ovvia-
mente di soldi del Trentino, ma soldi dei trentini, para-
frasando anche una frase di Margaret Thatcher. Quindi
smettiamola di paralizzare i lavori in quest’Aula e co-
minciamo a fare fatti concreti e ad andare avanti con i
lavori.

PRESIDENTE: La parola alla consigliera Ferrari
per fatto personale.

FERRARI (Partito Democratico del Trentino):
Grazie, Presidente. Per rispondere alla collega Ambrosi.
Io sono capacissima di adire le vie legali in maniera au-
tonoma, ma il mio ragionamento è stato decisamente di-
verso. Oggi capita a noi, domani può capitare alla colle-
ga consigliera Ambrosi, ma a chiunque altro della mag-
gioranza, perché può venire da un’altra fonte che si sen-
tirà d’ora in poi libera di insultare qualsiasi consigliere
di questo Consiglio, se noi ci limitiamo a dire che è op-
portuno abbassare i toni e che ognuno di noi si difenda
in via autonoma. È questo Consiglio che ha bisogno di
difendere la propria assemblea, di qualsiasi colore poli-
tico sia. Questa è la responsabilità di questo Consiglio
ed è quello che noi chiediamo, che non è solo e sempli-
cemente l’espressione del dispiacere e del rammarico: è
proprio la garanzia di essere tutelati da questo Consiglio
rispetto a chiunque siano trenta o non trent’anni che in-
sulta le persone, che di certo non abbiamo scelto noi,
proprio perché persona che insulta altre persone.

PRESIDENTE: La  parola  al  consigliere  Rossi
sull’ordine dei lavori.

ROSSI (Partito Autonomista Trentino Tirolese):
Grazie,  Presidente.  Intervengo  sull’ordine  dei  lavori
perché, essendo questa una questione dove non ci sono
atti specifici, mi ero rivolto a lei per cercare di capire se
avesse intenzione di rendere un po’ più formale quello
che era stato il suo richiamo, se poteva in questo senso
essere così cortese da potermi fornire una risposta, per-
ché il suo richiamo nella nota scritta ha un valore im-
portante; credo che, senza aggiungere nessuna virgola –
lo ripeto – potrebbe tranquillamente diventare patrimo-
nio anche di questa mattina e, cogliendo nuovamente il
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suggerimento della collega Ambrosi, potremmo conclu-
dere subito e tornare alla produttività normale dell’Aula.

Chiedo solo se è possibile da parte sua avere una ri-
sposta, grazie.

PRESIDENTE: Qua c’è una risoluzione, firmata
da otto consiglieri, il primo proponente è il consigliere
Marini, nella quale – leggo – "il Consiglio provinciale
impegna il Presidente del Consiglio a perseguire in sede
giudiziaria tutte le iniziative necessarie per assicurare la
tutela della dignità e dell’onorabilità dei consiglieri e
delle istituzioni provinciali, con specifico riferimento ai
comportamenti, alle minacce di applicazione della pena
di morte e agli insulti ad essi rivolti da parte del deputa-
to Sgarbi Vittorio". Credo che "a perseguire in sede giu-
diziaria" sia un po’ pesantina, ma io vorrei ricordare due
cose. Innanzitutto sono intervenuto con una nota stampa
immediatamente, dopo di che ci sono state anche altre
interrogazioni in cui ci si riferiva al sottoscritto e io pos-
so dire che ho conosciuto personalmente il  deputato
Sgarbi in occasione dell’inaugurazione della statua nella
sede di Consiglio provinciale e in quell’occasione mi
sono anche permesso di chiamarlo da una parte dicen-
dogli che alcune affermazioni non sono più accettabili.
Oltre alla nota mi sembrava giusto richiamarlo anche
personalmente. 

Voglio aggiungere, perché mi sembra che ci sia an-
che qualche strascico giudiziario, per riportare anche un
po’ di serenità, se ritenete opportuno mi prendo anche
l’incarico di convocare il deputato Sgarbi e, se ci sono
querele da parte di qualche consigliere, vedere se si rie-
sce a rasserenare gli animi. Questo mi ritengo di poterlo
fare senza alcun problema. 

Per quanto riguarda la risoluzione la ritengo abba-
stanza pesante, perché "a perseguire in sede giudiziaria
altre iniziative" mi sembra che sia un po’ pesantina.
Però il primo firmatario è il consigliere Marini e sta a
lui decidere come proseguire.

La parola al consigliere Marini.

MARINI (MoVimento 5 Stelle): Grazie, Presiden-
te. Io intendo andare al voto e ognuno si assume le sue
responsabilità.

PRESIDENTE: Nessuno della Giunta mi sembra
intenda replicare, per cui chiudo la discussione. 

Dichiarazione di voto. La parola al consigliere Ma-
nica.

MANICA (Partito  Democratico  del  Trentino):
Grazie, Presidente. Sempre un po’ curiose le dinamiche
in quest’Aula, perché sentirmi dare un giudizio di meri-
to sulla risoluzione dal Presidente del Consiglio lo trovo
inopportuno. La risoluzione la decide l’Aula con il voto.

Detto questo, il Presidente Kaswalder lo sa, io sono
piuttosto  sensibile  sulla  questione  del  linguaggio  e

dell’atteggiamento in Aula; nella scorsa legislatura ero
intervenuto per richiamare lei, quando usava una frase
che lei stesso aveva definito "da bar", poco rispettosa
del  genere femminile;  ho dovuto intervenire almeno
due volte in quest’Aula a inizio legislatura (ora le cose
mi sembrano migliorate), quando c’era questa sindrome
del dito a scatto nei miei confronti, ma lo faccio perché
ritengo che in quest’Aula ci sia un linguaggio e un at-
teggiamento necessario da parte dei consiglieri, perché
noi siamo esempio e rappresentanti di questa terra. Per
lo stesso motivo non posso non ricordare che, se la re-
sponsabilità politica della scelta di Sgarbi è ovviamente
della maggioranza, non posso non ricordare alla mag-
gioranza che scegliere persone con quelle caratteristi-
che, della cui capacità di provocazione tutti siamo edotti
da trent’anni, ha un impatto sulla nostra comunità. Ha
un impatto, perché quelli sono esempi che in qualche
modo si sdoganano. Quindi introducendo nel sistema
trentino il linguaggio di Sgarbi, in qualche modo si le-
gittima quel modo di comunicare. A me preoccupa, per-
ché in questo modo si va a solleticare, a legittimare un
modo di rapportarsi, di aggredire che – permettetemi –
era sotto traccia anche all’ultima questione che vi ha
coinvolti con il capo di Gabinetto, perché quel ruolo di
"hater" – così si chiama – sui social è un’altra di quelle
dimensioni dell’oggi, che invece noi dovremmo contra-
stare, perché sono quelle dimensioni che di certo non
coltivano un buon modo di rapportarsi della comunità. 

Io non sono preoccupato dell’attenzione rivoltaci da
Sgarbi, credo che siano medaglie al merito per chi le ri-
ceve, perché a me hanno insegnato che insulti e offese
vanno ponderati rispetto al valore delle persone che li
pronunciano. Mentre riconosco la capacità artistica, la
cultura dell’uomo, non posso di certo condividerne lo
stile e ciò che semina nelle comunità. 

Io  ero  intervenuto formalmente,  a  differenza  dei
miei  colleghi,  in  commissione con  un’interrogazione
per smontare un po’ quest’aurea messianica che si è co-
struita attorno a questa figura che, bontà sua, gratuita-
mente e generosamente veniva a soccorrerci, entrando
nella gestione del mondo culturale trentino, e non posso
non segnalarvi come in poco tempo ci abbia regalato in-
terventi sul Festival dell’economia, sul teatro di Cavale-
se, sulla statua esposta presso palazzo Trentini... un in-
tervento a tutto campo, quasi da assessore alla cultura.
Questa visione messianica  non può di  certo passare
inosservata e la credo un po’ esagerata. 

Sui danni o il bene che farà al Mart sarà garante e
galantuomo il tempo. Ve la butto lì: fatevi un viaggio in
rete a vedere anche le ultime uscite, sempre del presi-
dente del Mart, televisive, perché c’è materiale per chie-
dergli anche qualche consulenza, nelle scuole, dal punto
di vista dell’educazione sessuale, perché è ricco sicura-
mente di suggerimenti. 

Per quanto riguarda la tutela dei consiglieri io non
credo che basti il rammarico, perché questo era il termi-
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ne, perché – come hanno ricordato i miei colleghi – qua
non si tratta di tutelare Sara Ferrari, non si tratta di tute-
lare Alex Marini: si tratta di tutelare la dignità del Con-
siglio provinciale. E ricordo che nella scorsa legislatura
il Consiglio regionale adì le vie giudiziarie rispetto a un
insulto che aveva ricevuto l’allora presidente Moltrer
(in quel momento già deceduto). Non ebbe nemmeno
bisogno di chiedere al Consiglio, ma ritenne che un in-
sulto di quel tipo dovesse essere tutelato in sede giudi-
ziaria. Lo fece e credo che poi la questione venne anche
vinta dalla Regione. 

Non è eccessivo quello che chiede Alex Marini,
l’abbiamo già fatto: l’abbiamo fatto in sede regionale
nel tutelare la dignità dei consiglieri regionali. Noi sia-
mo entrambi. Quindi credo che, se riteniamo quelle fra-
si lesive, la consecutio logica è di procedere, non basta
dire "datemi una mano, abbassiamo i toni". Altrimenti
la mia sensazione è che per una parte di quest’Aula ci
sia una specie di sudditanza rispetto a determinate figu-
re. Io, siccome ritengo che questo sia un parlamento di
pari dignità di quello nazionale, non ritengo accettabile
che i suoi componenti, qualunque essi siano, possano
essere insultati in questo modo a mezzo stampa, anche
perché anche questi insulti ci delegittimano e insinuano
nella comunità una visione dei  propri  amministratori
sbagliata. 

Trovo  quindi  incoerente  l’intervento  iniziale  del
Presidente Fugatti, perché, se condivide che quelle frasi
erano  sbagliate;  se  condivide  che  hanno  in  qualche
modo leso la dignità dei consiglieri, non si può poi boc-
ciare la risoluzione, perché – ripeto – c’è qualcosa che
non mi quadra.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ghezzi.

GHEZZI (Futura 2018): Grazie, Presidente. Per
annunciare il voto favorevole. 

Siccome ci sono ancora le dichiarazioni di voto, il
mio sogno non è ancora infranto:  spero ancora che
qualche voce della maggioranza e della Giunta parli.
Fino alla fine spererò. 

Ribadisco, visto che adesso è presente il Presidente
Fugatti, che io ne ho fatto anche una questione educati-
va, proprio perché lui e tutta la Giunta hanno a cuore i
diritti dei trentini, la socialità, la natalità, tutte cose belle
su cui si stanno muovendo, con misure di cui potremmo
anche parlare in un altro momento, che tutto questo non
abbia questa preoccupazione anche educativa, pedago-
gica dei trentini, non sia in alcun modo messa in discus-
sione dalla diseducativa arte retorica del suddetto presi-
dente del Mart, mi pare francamente preoccupante, mi
pare che non si colga un punto. E lo dico provocatoria-
mente: fosse stata un’altra maggioranza a nominare –
che ne so – Massimo Cacciari, per usare il nome di uno
che anche lui in tv si arrabbia, usa termini poco appro-
priati, si infuria, si scarmiglia i capelli, passa al confron-

to molto diretto come il suddetto presidente del Mart, e
questo presidente di sinistra diciamo avesse offeso dei
consiglieri provinciali di destra, io credo davvero che da
questi banchi qualche vocina si sarebbe levata a vostro
favore. Il fatto che una consigliera di maggioranza dica
che stiamo paralizzando l’Aula,  perché per un’ora e
qualcosa abbiamo discusso di questo, mi pare che sia
una questione di dignità dell’Aula che evidentemente
non si vuole capire. L’ha in parte recepita il Presidente
del Consiglio provinciale, perché ha ribadito addirittura
di aver parlato personalmente con il suddetto presidente
del Mart e di avergli consigliato maggiore mitigazione,
però non si coglie il punto. Il punto è che in quest’Aula
dovremmo essere tutti uguali nella dignità: che siamo di
destra, di sinistra, di centrodestra e di centrosinistra, au-
tonomisti,  anti-autonomisti,  verdi,  rossi,  gialli,  neri,
bianchi.  Dovremmo essere  accomunati  dall’idea  che
questa nostra funzione è una funzione che è pari a quel-
la di un parlamentare. Parlamento significa "un posto
dove si parla", dove le parole sono importanti e che
quindi ha il dovere di riflettere sulle parole. E se uno
come il suddetto presidente del Mart usa le parole come
"armi  contundenti"  fa  un’operazione  diseducativa.
Dopo i corsi di rispetto, cara assessora Segnana, li farà
nelle scuole, i corsi di rispetto che dovrebbero insegnare
ad usare un linguaggio rispettoso, ma l’onorevole Sgar-
bi è un campione acclarato da trent’anni – come ci ha
ricordato una consigliera – della mancanza di rispetto,
della totale, assoluta, pervicace, insistita mancanza di ri-
spetto. Voi ne fate un campione anche di cultura. E non
si discute la sua immensa cultura artistica evidentemen-
te, ma in quest’Aula si sta dicendo che, siccome il sud-
detto presidente del Mart è espressione della maggio-
ranza politica, la maggioranza attuale non trova una pa-
rola di solidarietà, tranne il Presidente del Consiglio e il
Presidente  della  Giunta,  ai  consiglieri  di  minoranza.
Tranne, ho detto, ma permetterà, Presidente, che anche
il legislativo oltre che l’esecutivo abbia una voce. Non
ho sentito una sola parola. 

In questo senso credo che questo sia un giorno triste
per quest’Aula. Però, siccome ci sono ancora le dichia-
razioni di voto, spero ancora.

PRESIDENTE:  La parola al consigliere Gugliel-
mi.

GUGLIELMI (Fassa): Grazie, Presidente. Stimo-
lato dal collega Ghezzi, intervengo anche io per stigma-
tizzare quanto dichiarato dal presidente del Mart, però,
stimolato  dal  collega  Ghezzi  soprattutto,  mi  chiedo
come mai quando proprio lei giudicò le due assessore di
questa Giunta messe lì in quanto donne di partito e non
per competenza, nessuno si sia levato a tutela delle stes-
se. O quando un altro collega di quest’Aula scrive e poi
cancella sui social: "Immagino i martedì del Presidente
purtroppo affollati di gente che chiede lavoro; immagi-
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no un Fugatti consegnare pacchi di curriculum a un li-
gio segretario che li consegna all’Agenzia del lavoro,
del resto cosa vuole che possano fare questi due?", con
la foto del Presidente e dell’assessore all’agricoltura, mi
chiedo dove sia questa condivisione dell’Aula. Non è
cancellato.  Lo davo per cancellato, chiedo scusa,  mi
correggo. 

Detto ciò, sicuramente è un ragionamento a tutto
tondo, collega Ghezzi, perché ci si può auspicare sicura-
mente che quest’Aula difenda l’istituzione che tutti rap-
presentiamo, ma io non ha visto da parte sua, come
poco prima ho accennato, un suo appunto a difendere
parti di quest’Aula quando vengono messe sotto attac-
co.

PRESIDENTE: La parola alla consigliera Dalzoc-
chio.

DALZOCCHIO (Lega Salvini Trentino): Grazie,
Presidente. Io non intervengo nel merito della questione
che ha coinvolto Sgarbi e i due consiglieri provinciali
presenti (Marini e Ferrari) in quanto sia il Presidente
Fugatti che il Presidente di quest’Aula sono già interve-
nuti; intervengo perché nel prosieguo della discussione
ci sono state altre argomentazioni che credo siano di as-
soluto interesse di quest’Aula, perché in quest’Aula si è
detto innanzitutto che qualcuno ha un sogno: guardi, mi
dispiace, ma questo suo sogno io lo infrango, perché
personalmente, ma a nome di tutta la Lega, noi non vo-
teremo favorevolmente a questa risoluzione. Anche per-
ché qui si è parlato di esempio, che noi come consiglieri
dobbiamo essere di esempio per i cittadini Io dico che ci
sono argomenti che riguardano la cultura, il rispetto, le
pari opportunità, le parti dignità che vengono strumen-
talizzate  con  un  andamento  ondivago,  a  seconda
dell’interesse del momento, da chi ha una visione diver-
sa rispetto a questi temi della maggioranza. Questo si è
visto più di una volta. Personalmente sono stata attacca-
ta, sono state attaccate le nostre assessore solo perché
siamo donne, perché siamo ritenute incompetenti o solo
su fatti assolutamente infondati e non supportati da ar-
gomentazioni concrete. 

Io dico, benissimo venire in quest’Aula e dire che
bisogna che ci sia rispetto, che bisogna che ci sia pari
dignità, ma queste pari dignità devono essere sempre
portate avanti da qualsiasi persona, non da chi si espone
e di questi argomenti in prima persona ne fa dei cavalli
di battaglia, ma poi, quando non gli conviene, questi ar-
gomenti non li usa o li usa in modo avverso ai consi-
glieri che sono di maggioranza, presenti in quest’Aula. 

Detto questo, noi voteremo contro questa risoluzio-
ne.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Rossi.

ROSSI (Partito Autonomista Trentino Tirolese):
Grazie, Presidente. Per dire, in dichiarazione di voto,
che noi ci asterremo perché riteniamo che consegnare
alle aule giudiziarie, anche con la partecipazione delle
istituzioni, una vicenda di questo tipo rischierebbe, da
un punto di vista giuridico, legale, di aprire un vaso dal
quale davvero non si sa che cosa potrebbe uscire. 

Qualcuno ha citato il caso del presidente Moltrer, io
vorrei ricordare che lì si trattò di un’offesa dichiarata
con nome e cognome a una persona defunta; qui certa-
mente ciò che tutti riconosciamo è che c’è stato un an-
dare oltre rispetto al ruolo dei consiglieri, perché questo
ha scritto lei, Presidente, nel suo comunicato. Risulta
inaccettabile. 

Io spero – e mi rivolgo alla consigliera Ambrosi,
con amicizia e simpatia – al di là di quello che ci ha det-
to della produttività, che almeno si riconosca anche lei
nella inaccettabilità di quello che è stato pronunciato,
perché l’ha detto il Presidente Kaswalder. Altrimenti, se
non c’è nemmeno questo, che cosa impedisce di dire
quello che ha detto il Presidente Fugatti, che si ricono-
sce nel comunicato del Presidente Kaswalder e quindi
ritiene anche lui che siano inaccettabili? Cos’è che vi
impedisce di dire questo? Il fatto che dall’altra parte ci
sia qualcun altro? Ma rendetevi conto! 

Lasciate perdere la risoluzione, chiede una cosa che
anche secondo me va oltre, ma ve l’ha chiesto il consi-
gliere Ghezzi attraverso il desiderio di poter coltivare un
sogno, ma vi guardo veramente da collega: qualcuno vi
impedisce di dire in maniera chiara che è inaccettabile?
Se è inaccettabile, è inaccettabile, punto! Lo diciamo,
facciamo presto e la produttività si ritrova. Si vota e via!
Ma dopo che abbiamo fatto un dibattito di questo tipo,
collega Ambrosi, lei ci rimette nuovamente del pepe so-
pra: hanno provato tutta la mattina, il Presidente Fugatti
con la sua apertura, il Presidente Kaswalder addirittura
ci ha detto che ha chiamato il soggetto, lo ha avvicinato,
ma non ci metta dell’ulteriore pepe sopra! Almeno quel
minimo lì. Poi ognuno voti come voti, ma almeno quel
minimo portiamolo a casa. È inaccettabile, è andato ol-
tre, ha sbagliato, lui resta quello che è, da trent’anni o da
venticinque, però diciamolo che ha sbagliato! Possiamo
dirglielo che ha sbagliato? 

Io personalmente, consigliera Ambrosi, gliel’ho det-
to perché ho verificato con lui a chi e a che cosa si rife-
risse, ma gli ho detto, dopo che mi ha detto che non si
riferiva a me, e gliel’ho scritto "guarda che comunque,
secondo me,  hai  sbagliato,  perché  sei  andato  oltre".
Neanche questo possiamo dire a delle colleghe e a dei
colleghi? Dire "c’è qualcuno che nei vostri confronti ha
sbagliato, è andato oltre", cosa sarà mai! L’ha fatto il
Presidente Kaswalder, l’ha messo per iscritto, facciamo-
lo anche noi e teniamocelo quel minimo di rapporto fra
di noi, perché, se riduciamo tutto a una guerra fra di noi,
fra maggioranza e opposizione, anche quando si mette
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in gioco – lasci perdere se fondatamente o meno, non
interessa – il ruolo, perché si parlava del ruolo! 

Non stiamo a cercare, collega Dalzocchio, se qual-
cuno ha detto la dignità o la non dignità, lasciamo per-
dere! Diciamo che è inaccettabile; caro Vittorio, caro
amico Vittorio, hai sbagliato, sei andato oltre! Punto. E
poi ognuno faccia quel che deve fare. Il Presidente Ka-
swalder l’ha detto, il Presidente Fugatti oggi l’ha detto,
diciamolo tutti insieme e finita lì. Poi ognuno farà quel
che vuole, ma io veramente sono basito dal fatto che
non si riesce a incontrarsi nemmeno sul minimo sinda-
cale. 

PRESIDENTE: Ci ritroviamo questo pomeriggio
alle ore 15.00, ma ricordo – per chi vuole – che prima
abbiamo un incontro con il sindacato di base nella sala
della Prima commissione regionale.
(ore 13.00)
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SEDUTA POMERIDIANA DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DEL 18 GIUGNO 2019
(Ore 15.00)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
WALTER KASWALDER 

PRESIDENTE: Buon  pomeriggio.  Possiamo
riprendere i nostri lavori con l’appello nominale dei
consiglieri in doppia chiamata.

DALZOCCHIO (Segretario  questore) procede
all’appello nominale dei consiglieri.

PRESIDENTE: Grazie. La seduta è aperta. 
Siamo in dichiarazione di voto per quanto riguarda

la proposta di risoluzione n. 6.

Proposta  di  risoluzione  n.  6,  "Iniziative  a  tutela
dell’assemblea legislativa e delle istituzioni provinciali
in relazione alle dichiarazioni dell’onorevole Sgarbi",
primo firmatario consigliere Marini 

La parola al consigliere Cia.

CIA (Agire per il Trentino): Grazie, Presidente. Io
confesso di trovarmi un po’ a disagio, dopo tanta elo-
quenza, a dover intervenire, anche perché in quest’Aula
sono sei/sette mesi che ci dicono cosa dobbiamo dire o
come dovremmo intervenire, come dovremmo gover-
nare,  come  lei,  Presidente,  dovrebbe  presiedere
quest’Aula; oggi ci viene detto anche come esprimerci
per quanto riguarda la vicenda che ha coinvolto l’onore-
vole Sgarbi. Ci viene ricordato il galateo istituzionale.
Ma gli stessi che ci ricordano il galateo istituzionale di-
menticano che ai colleghi che siedono in quest’Aula, in
un modo o nell’altro, ci si è rivolti anche con termini
poco piacevoli: "fascisti". Ricordo che a una collega
della maggioranza, per essersi espressa in un determina-
to modo – criticabile o meno, poco importa –, è stato
scritto sui social "miserabile!". 

L’istituzione o ha sempre un valore e come tale va
rispettata, altrimenti non si è credibili quando si parla. 

Vorrei ricordare che per la visita di un ministro della
Repubblica c’è stato chi ha messo a disposizione la pro-
pria sede di partito per preparare striscioni di "benvenu-
to", quindi un messaggio non certo pacifico. 

Ben venga l’invito a essere prudenti, corretti e mo-
derati, però da che pulpito viene la predica! 

Oggi siamo qui a discutere sulla reazione di un per-
sonaggio pubblico come Sgarbi (che tutti conosciamo)
e ci stracciamo le vesti perché ha, a detta di qualcuno,
alimentato un fuoco di polemiche, però ci siamo posti
noi la domanda: chi è che ha appiccato il fuoco di que-
sta polemica? Non è stato certo l’onorevole Sgarbi. 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Marini.

MARINI (MoVimento 5 Stelle): Grazie, Presiden-
te. Non c’è stata alcuna volontà di accendere polemica,
se non altro la volontà di esercitare un mandato politico
previsto da Statuto, leggi varie e dal regolamento consi-
liare. Se lei va a rileggere gli atti, scoprirà che non c’è
polemica, ma semplicemente un elenco di fatti  e un
elenco di domande ancora senza risposta. 

Invece vorrei rispondere alla consigliera Ambrosi,
quando parla di provocazioni. C’è una gran differenza
tra essere provocatori e insultare. Forse lei si sarà abi-
tuata a utilizzare un certo linguaggio rapportandosi con i
suoi interlocutori, ma non può pretendere che queste
modalità diventino le modalità di tutti gli altri consiglie-
ri. Per sua gioia, fa riferimento alle questioni legali, le
comunico che sono già state avviate. Io ho ricevuto un
avviso di convocazione alla procedura di mediazione da
parte dell’avvocato del deputato Sgarbi. Quindi, per la
sua gioia, le azioni legali sono già in corso.

Per quanto riguarda la nota di rammarico che il Pre-
sidente del Consiglio ha comunicato l’8 maggio, è vero
c’è stata una nota di rammarico in cui ha stigmatizzato
certe modalità di comunicazione, però è anche vero che
il deputato Sgarbi, ora presidente del Mart, ha continua-
to imperterrito nel lanciare strali a destra e a sinistra, a
consiglieri e a cittadini. Quindi, se è vero che in questa
nota certe espressioni sono state giudicate come inac-
cettabili, è anche vero che nei fatti queste espressioni
sono state accettate, sono state tollerate mi verrebbe da
dire. In certi casi mi verrebbe da dire, perché sono state
accompagnate anche con dei sorrisi di circostanza, sono
state apprezzate da alcuni. Quindi parole inaccettabili,
ma nei fatti accettate, tollerate e apprezzate, tant’è che
in questa richiesta di comunicazioni io ho elencato al-
meno quattro articoli di stampa, per brevità, in cui il
presidente del Mart utilizzava espressioni turpi dopo l’8
maggio, dopo la nota di rammarico. Quindi questa nota
non è servita a niente, primo; secondo, di fatto è stata
derisa anche la Presidenza del Consiglio. 

Nelle premesse di questa proposta di risoluzione in-
dico un paio di articoli del codice penale: "Vilipendio
della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle
forze armate" e "Oltraggio a un corpo politico, ammini-
strativo o giudiziario". Io non sono un avvocato, io ho
preso i primi articoli, probabilmente non sono applica-
bili nel caso di specie, magari sono applicabili altre fat-
tispecie: diffamazioni con aggravanti varie, oltraggio a
pubblico ufficiale, calunnia... c’è un po’ di tutto. 

Il dispositivo della proposta di risoluzione rimane lo
stesso, può essere approvato comunque, visto che impe-
gna la Presidenza del Consiglio a perseguire in sede
giudiziaria tutte le iniziative necessarie per assicurare la
tutela della dignità e dell’onorabilità dei consiglieri e
delle istituzioni provinciali. Un’onorabilità che di fatto è
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stata lesa, perché, nel momento in cui non è stata am-
messa l’interrogazione n. 534, significa che le parole
sono state ritenute volgari, turpi, quindi vediamo di uti-
lizzare lo stesso metro di valutazione su queste parole. 

Il MoVimento 5 Stelle voterà convintamente a favo-
re di questa proposta di risoluzione, perché il Presidente
del Mart all’inizio blandisce per ottenere consenso e poi
insulta  abbondantemente,  pesantemente direi.  È vero
che nei confronti degli elettori della Lega è accaduto il
contrario, perché ha prima insultato (nel lontano 1996) e
poi li ha blanditi, li ha convinti. Questo comportamento
minaccia l’immagine e il prestigio delle istituzioni nel
momento in cui lo accettiamo. 

Dirò di più, richiedo anche espressamente al Presi-
dente della Giunta di fare tutte le verifiche del caso che
le espressioni utilizzate dal Presidente del Mart siano
conformi  al  codice  di  comportamento previsto dalla
legge provinciale sul personale (n. 7/97), in cui il com-
portamento del dipendente provinciale si ispira a criteri
di pieno adempimento dei propri compiti, imparzialità,
trasparenza e rispetto del diritto dei cittadini. Quindi che
valuti la conformità ed eventualmente provveda anche
alla rimozione, alla sostituzione del presidente. 

Chi voterà no a questa proposta di risoluzione si as-
sumerà  la  responsabilità  di  riconoscere  il  diritto
all’insulto nei confronti di questo Consiglio e dei consi-
glieri.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Savoi per
fatto personale.

SAVOI (Lega Salvini Trentino): Grazie, Presiden-
te. Siccome il mio gruppo attraverso la capogruppo ha
dichiarato che voteremo no e il collega Marini ha detto
che chi vota no si assume la responsabilità, noi votiamo
no in libertà, in democrazia, fino a prova contraria. 

Consigliere Marini, lei si assume la responsabilità e
basta adesso! Avete esagerato. Stiamo perdendo tre ore
per niente a parlare di nulla, alla fine della fiera. 

Noi voteremo no convintamente e non avrò alcun
rimorso di votare no a questa risoluzione.

PRESIDENTE: La parola alla consigliera Dalzoc-
chio per fatto personale. 

DALZOCCHIO (Lega Salvini Trentino): Grazie,
Presidente. Sono stata chiamata in causa da un consi-
gliere, quindi credo di avere il diritto di intervenire. 

Un consigliere in quest’Aula mi ha citata e mi invi-
tava a fare delle dichiarazioni che comunque ledono la
mia  libertà  di  espressione,  nel  senso  che  io  in
quest’Aula credo di essere libera di esprimere quello
che è il mio pensiero. Già avevo detto che sulla questio-
ne personale tra il presidente Sgarbi e i due consiglieri
aveva già risposto sia lei, Presidente, che il Presidente

Fugatti, quindi non volevo ulteriormente ricaricare so-
pra quello che era già stato detto, e che io condivido. 

Detto questo, però, qui poi c’è stato tutto un prosie-
guo di dichiarazioni e devo dire che ho sentito che il
modo di fare di Sgarbi, che effettivamente alcune volte
è un po’ sopra le righe, però sdoganerebbe quelli che
sono degli slogan...

PRESIDENTE: Mi scusi, mi deve riferire la frase
per la quale si è sentita chiamata in causa. 

DALZOCCHIO (Lega Salvini Trentino): Il con-
sigliere ha detto espressamente che io dovrei intervenire
in quest’Aula condannando le dichiarazioni di Sgarbi. 

Io dico che le dichiarazioni di Sgarbi alcune volte
sono sopra le righe, questo è vero, ma non è così che
vengono sdoganati degli slogan, perché, se dobbiamo
andare a guardare gli slogan che hanno interessato il
Ministro dell’interno...

PRESIDENTE: Mi scusi, però l’hanno citata in
maniera non offensiva. 

DALZOCCHIO (Lega  Salvini  Trentino):  Non
offensiva, però sono stata citata e io devo dire quello
che penso.

PRESIDENTE: Ho capito, ma non è fatto perso-
nale. 

DALZOCCHIO (Lega Salvini Trentino): Certo!
Perché io dico quello che voglio e non quello che vo-
gliono gli altri. 

PRESIDENTE: Mi scusi, ma non è un fatto perso-
nale. Se uno viene offeso, è un fatto personale: lei è sta-
ta citata per la dichiarazione che ha fatto in dichiarazio-
ne di voto. 

Consigliera Ferrari, anche lei? Ci può dire il  fatto
personale?

FERRARI (Partito Democratico del Trentino):
Volentieri. Il collega Cia, se posso citarlo senza che poi
inneschi un fatto personale, ha detto che i consiglieri
sono dei provocatori e io sono uno dei soggetti provoca-
tori. 

Vorrei capire qual è il suo metro su un fatto persona-
le, così poi ci regoliamo tutti alla stessa maniera.

PRESIDENTE: Il  fatto personale si verifica nel
momento in cui viene citata in maniera offensiva, non
quando viene ripresa una sua dichiarazione. 

La parola al consigliere Leonardi per dichiarazione
di voto.
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LEONARDI (Forza Italia): Grazie, Presidente. Io
penso che ognuno di noi abbia dei pareri personali che
sono legittimi e l’Aula è fatta anche per esprimerli, però
personalmente ritengo che si stia andando oltre un limi-
te di ragionevolezza e di priorità che quest’Aula do-
vrebbe portare avanti. 

Penso che una critica politica possa andar bene, ma
penso che sia sufficiente anche quello che già il Presi-
dente Kaswalder nel suo ruolo serve e deve servire per
intervenire a porre in essere quelle sollecitazioni, quelle
critiche e anche quei consigli che si traducono molte
volte in una critica politica. Però bisogna anche pensare
dove e come vogliamo interpretare una critica politica,
che a seconda dell’esponente che la pronuncia, può ri-
manere una critica o diventare un’offesa. 

Il Presidente Kaswalder e il Presidente Fugatti han-
no già espresso in maniera convinta il loro parere, che
rappresenta – penso – anche il parere di tutti i consiglie-
ri. Se poi si vuol fare anche demagogia, se si vogliono
portare avanti altre situazioni o se magari qualcuno si
erge a professore di altri, ognuno di noi può sentirsi an-
che colpito da determinate situazioni, perché a scuola ci
siamo già stati e i professori li abbiamo già avuti. 

È ovvio che voterò convintamente negativamente a
questa proposta, perché in coscienza ognuno si assume
la responsabilità. Questo perché ritengo che sia impor-
tante quello che è già stato fatto dagli organi che mi rap-
presentano in quest’Aula.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Dallapic-
cola sull’ordine dei lavori.

DALLAPICCOLA (Partito Autonomista Trenti-
no Tirolese): Grazie, Presidente. Non so se è ridondan-
te rispetto al tema, ma forse potrebbe essere utile che
lei, Presidente, ci chiarisse una volta per tutte i presup-
posti per intervenire sul fatto personale. Visto che nel
regolamento c’è una fattispecie che ci potrebbe aiutare,
visto che tendiamo tutti, io per primo, probabilmente ad
abusare di questo strumento, mi servirebbe per darmi un
orientamento, una regola.

PRESIDENTE:  È semplicissimo, articolo 73 del
regolamento interno: "È fatto personale l’essere intacca-
to nella propria condotta – per cui offesa – o il sentirsi
attribuire opinioni diverse da quelle espresse". 

Per cui, se uno viene citato, però l’espressione ri-
chiamata è corretta, non è fatto personale. Se qualcuno
cita un consigliere spiegando quanto affermato in di-
chiarazione di voto correttamente, non è un fatto perso-
nale. Se l’opinione viene travisata, è fatto personale op-
pure se viene offeso, altrimenti no,

La parola al consigliere De Godenz per dichiarazio-
ne di voto.

DE GODENZ (Unione per il Trentino): Grazie,
Presidente. Mi aggancio proprio a quanto detto dal col-
lega Leonardi, che è stata anche la proposta questa mat-
tina del collega Rossi. 

Io ho apprezzato molto il suo intervento, Presidente,
al punto che avrei auspicato potesse essere utilizzato per
una risoluzione, condivisa da tutti, come un richiamo a
che certe parole o certe considerazioni non siano accet-
tate,  indipendentemente  dalla  posizione  politica  di
ognuno.

Io tra l’altro ho apprezzato la scelta di Sgarbi; ho
condiviso il pensiero del collega Ghezzi in commissio-
ne, perché secondo me, dal punto di vista della prepara-
zione e anche del poter portare un valore aggiunto, c’è e
ci sta tutto, come critico d’arte e nel ruolo di presidente
del MART. Però non è nemmeno possibile che, perché
uno interpreta un certo personaggio, vada a criticare il
Consiglio e i consiglieri provinciali nel loro ruolo. 

Io penso che avremmo dovuto trovare il modo di
trasformare quanto detto dal Presidente di quest’Aula in
una risoluzione che avremmo potuto – penso – condivi-
dere tutti.

PRESIDENTE: Deve essere il primo firmatario,
che invece vuole portare in  votazione la  risoluzione
come è stata presentata.

La parola al consigliere Job.

JOB (Lega Salvini Trentino): Grazie, Presidente.
Non volevo intervenire, ma l’unica possibilità di inter-
venire a questo punto è in dissenso nel voto rispetto al
mio partito. 

Sono dispiaciuto perché la giornata è triste, nel sen-
so che ci stava il lavoro di Marini, però personalmente
ci terrei a fare alcuni ragionamenti. 

Non riesco ad apprezzare che qualcuno su una vota-
zione di questo tipo voti diversamente da un sì o un no,
cioè l’astensione, alla quale io andrò incontro perché ho
fatto una dichiarazione di voto diversa dal mio partito.
Sarebbe bello prendere delle posizioni, primo. 

Secondo. Personalmente sono vicino ai consiglieri
che ricevono attacchi: sono vicino al consigliere Mani-
ca, sono vicino alla consigliera Ferrari, sono vicino al
consigliere Marini, sono vicino al consigliere Moran-
duzzo, sono vicino alla consigliera Rossato... sono vici-
no a tutti! Come consigliere sono vicino a tutti, perché è
logico che un consigliere, quando viene attaccato, abbia
la vicinanza dei colleghi, soprattutto quando è un attac-
co personale. Un attacco politico che va verso il partito
può dare fastidio o meno, ma un attacco personale dà
sempre fastidio. 

Quello che voglio far capire ai colleghi e a lei, Pre-
sidente, è che, se ogni volta che c’è un attacco persona-
le, lo trasformiamo in istituzionale o, viceversa, un at-
tacco istituzionale lo trasformiamo in personale, qualco-
sa di sbagliato c’è. Interveniamo se c’è da intervenire,
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però, quando la cosa è limitata per esempio al collega
Moranduzzo,  non interveniamo perché è  considerato
meno istituzionale del consigliere Marini. Per me sono
tutti uguali. Quindi il mio voto di astensione di oggi sarà
propedeutico  per  stimolare  un’idea  che  possa  essere
condivisa dall’Aula. 

Io sono d’accordo che l’istituzione vada difesa, però
non sono d’accordo che vada difesa ad hoc. O lo si fa
sempre oppure si soprassiede sempre. Bisogna trovare
un equilibrio. 

In chiusura aggiungo che queste cose le potremmo
risolvere parlando un po’ di più e scontrandoci un po’ di
meno. Questo vale per tutti.

PRESIDENTE: Procedo  con  la  votazione  della
proposta di risoluzione n. 6, primo firmatario consiglie-
re Marini.

La votazione è aperta.
(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.
Il Consiglio non approva (con 9 voti favorevoli e 7

astensioni).

Prima di affrontare il punto 3 dell’ordine del giorno
propongo una sospensione per una riunione dei capi-
gruppo e chiedo anche al Presidente la Giunta provin-
ciale di essere presente. 

Sospendo mezz’ora i lavori per vedere se si trova un
accordo, altrimenti rimandiamo il punto.

(Sospensione della seduta
dalle ore 15.30 alle ore 16.00)

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori. È stato deci-
so di sospendere il punto 3 dell’ordine del giorno, di ri-
trovarsi mattina, di valutare alcuni nomi che esprime-
ranno la maggioranza e la minoranza e di trovare una
condivisione per quanto riguarda le nomine. 

Detto questo, passiamo al punto 4 dell’ordine del
giorno.
Designazione, su indicazione delle minoranze consilia-
ri,  di  un componente del  Comitato per la ricerca e
l’innovazione (articolo 22-bis della legge provinciale 2
agosto 2005, n. 14 e articolo 5 del decreto del Presi-
dente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/leg) 

Il nome indicato dalle minoranze è Barbara Pernici. 
Si procede alla votazione per scrutinio segreto, cia-

scun consigliere può indicare sulla scheda un solo no-
minativo.

Invito il Segretario questore a procedere all’appello
nominale dei consiglieri.

(Votazione per scrutinio segreto con schede)

Comunico l’esito della votazione: presenti e votanti
34 consiglieri; Pernici voti 13, schede bianche 18, sche-
de nulle 3.
(Hanno partecipato alla votazione i consiglieri Ambro-
si, Bisesti, Cavada, Cia, Coppola, Dallapiccola, Dal-
zocchio,  De  Godenz,  Degasperi,  Demagri,  Failoni,
Ferrari, Fugatti, Ghezzi, Gottardi, Guglielmi, Job, Ka-
swalder, Leonardi, Manica, Marini, Masè, Moranduz-
zo, Olivi, Ossanna, Paccher, Paoli, Rossato, Rossi, Sa-
voi, Segnana, Tonina, Tonini e Zanotelli.)

Proclamo pertanto designata,  su indicazione delle
minoranze consiliari, componente del Comitato per la
ricerca e l’innovazione la dottoressa Barbara Pernici.

Passiamo al punto 5 dell’ordine del giorno.
Designazione, su indicazione delle minoranze consilia-
ri,  di  un  esperto  del  comitato  tecnico-scientifico
dell’Osservatorio  per  lo  sviluppo  del  corridoio  del
Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali (ar-
ticolo 72, comma 4, lett. i), della legge provinciale 27
dicembre 2012, n. 25)

Il nome concordato e proposto dalle minoranze è
Antonio Armani. 

Anche qua la votazione avviene per scrutinio segre-
to, ciascun consigliere può indicare sulla scheda un solo
nominativo.

Invito il Segretario questore a procedere all’appello
nominale dei consiglieri.

(Votazione per scrutinio segreto con schede)
Comunico l’esito della votazione: presenti e votanti

33 consiglieri; Armani voti 12, schede bianche 17, sche-
de nulle 4.
(Hanno partecipato alla votazione i consiglieri Ambro-
si, Bisesti, Cavada, Cia, Coppola, Dallapiccola, Dal-
zocchio,  De  Godenz,  Degasperi,  Demagri,  Failoni,
Ferrari, Fugatti, Ghezzi, Gottardi, Guglielmi, Job, Ka-
swalder, Leonardi, Manica, Marini, Masè, Moranduz-
zo, Olivi, Ossanna, Paccher, Paoli, Rossato, Rossi, Sa-
voi, Segnana, Tonini e Zanotelli.)

Proclamo pertanto designato, su indicazione delle
minoranze  consiliari,  esperto  del  comitato  tecnico-
scientifico dell’Osservatorio per lo sviluppo del corrido-
io del Brennero e delle connesse infrastrutture provin-
ciali il signor Antonio Armani.

Passiamo al punto 6 dell’ordine del giorno.
Designazione, su indicazione delle minoranze consilia-
ri, di un esperto componente del Nucleo provinciale di
valutazione (articolo 25 della legge provinciale 27 lu-
glio 2007, n. 13)

La proposta delle minoranze è Veronica Beber. 
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