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Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Lettura ed approvazione del processo verbale della seduta precedente
Viene eseguita la lettura del processo verbale della seduta Plenaria precedente, tenutasi in data
1/02/2021. Il documento, in assenza di obiezioni, è inteso come approvato.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica il proprio dispiacere, nel comunicare l’attuazione di un attacco di un organo
democraticamente eletto e dell’impedimento scaturito dall’offesa civile arrecata, di svolgere le funzioni
predisposte. Rimarca il proprio dispiacere, per il fatto che i Parlamentari non si attestino alle proprie
responsabilità, andando contro i principi regolatori della propria elezione, con l’azione antidemocratica

effettuata. Auspica la moderazione dei Gruppi Provinciali, ricordando che senza giustizia non c’è
democrazia, e che la disposizione propositiva dell’organo che ricoprono i Parlamentari non dovrebbe
essere teatro naturale di questi toni irrispettosi ed auspica anche di portare le tematiche discusse in
seduta Plenaria, senza intraprendere azioni in altri luoghi. Si augura che l’inconveniente sia un caso
isolato.
Ricorda inoltre al Gruppo Provinciale di Siena di eleggere il proprio rappresentante per il Gruppo
Provinciale.
3. Esposizione del lavoro svolto o in fase di svolgimento delle Commissioni parlamentari
Viene richiesto l’intervento ai Presidenti di Commissione:
-

-

-

-

Interviene la Presidente della I Commissione Alice Oreti: afferma la presenza di alcuni progetti
all’interno dell’Ordine del Giorno della medesima seduta Plenaria, annuncia ufficialmente la
creazione dell’Ufficio Stampa del Parlamento; annuncia la demolizione del progetto ufficioso
della Commissione virtuale social; annuncia l’intraprendenza di lavori editoriali per i canali
social; annuncia inoltre la volontà di intraprendere un dialogo con le Istituzioni. Annuncia, in
via preparatoria, l’istituzione di un giornale scolastico di matrice scolasticamente universale per
tutti gli istituti secondari di secondo grado della Regione Toscana, in collaborazione con la
Consulta Provinciale di Livorno e con l’associazione AROG. Comunica che, in caso
pervenissero altri progetti o altre modifiche da riferire, il Parlamento sarà informato per i canali
predisposti;
Interviene il Presidente della II Commissione Andrea Nardoni: rivela dei rallentamenti nel
lavoro della Commissione a causa della mancata risposta del Consiglio Regionale per
l’adempimento dei lavori avviati l’anno precedente ed annuncia la decisione di agire per vie
alternative per la messa in comunicazione dei due organi istituzionali (quali il contatto diretto
con la V Commissione); il secondo progetto annunciato è una raccolta dati attraverso un form
(sondaggio) offerto da Google concernente il rientro a scuola, aggiunge però che i cambi
repentini nella scena sociale e sanitaria italiana hanno portato al mancato adempimento dei
progetti;
Interviene la Presidente della III Commissione Mia Diop Bintu: annuncia il proseguimento di
battaglie comuni sui temi sociali; annuncia l’approvazione del progetto Educazione sessuale,
volto all’introduzione della tematica attraverso l’uso dell’orario predisposto per l’educazione
civica nelle scuole, con la collaborazione di esperti; annuncia l’impegno nell’apporto completo
nelle scuole di tematiche poco trattate come i centri d’accoglienza (e quindi il contatto dei centri
d’accoglienza per la documentazione della vita al loro interno); annuncia il lavoro sulla
mozione della Parlamentare Alessia Vai, a proposito della sensibilizzazione a proposito della
tematica dei ragazzi e dei giovani transgender; annuncia una proposta ed il relativo lavoro sul
fenomeno delle ragazze madri (e quindi la relativa questione in Commissione), con l’allegato
abbandono scolastico, in merito descrivono l’intenzione, progettuale, di effettuare dei webinar
inerenti;
Interviene il Presidente della IV Commissione Filippo Nardini: annuncia il lavoro unico e
concentrato sulla mozione della Parlamentare Giulia Viganò, concernente l’istituzione della
carta studentesca preposta per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, la quale comporterebbe
un sostanziale abbassamento dei prezzi, annunciano quindi la scelta di Firenze come Provincia e
zona metropolitana di base e preparatoria per il progetto allargato e futuro della carta per tutti

gli studenti della Regione Toscana.
Intervengono gli iscritti a parlare:
-

Interviene la Parlamentare Diletta Dora Rizzi, che discute dei lavori della III Commissione:
sottolinea la comprensione nel progetto di sostegno per le ragazze madri, anche della
componente maschile; sottolinea inoltre la volontà di spostare il lavoro della Commissione su
base digitale; richiede inoltre il cambio di ritmo nella chiamata delle Plenarie per
l’approvazione efficiente e repentina dei progetti.

Interviene il Presidente, il quale afferma che i lavori presentati dalla III Commissione sono
pervenuti alla Presidenza tre giorni dopo la convocazione della riunione Plenaria, invita quindi al
rispetto delle tempistiche predisposte. Dichiara inoltre, come preannunciato alla Presidente della III
Commissione, che nella prima metà di marzo verrà effettuata un’altra riunione Plenaria in cui
saranno approvati i loro progetti pervenuti in Presidenza.
-

Interviene il Parlamentare Nicolò Orlandini, il quale rinuncia al proprio intervento.

4. Esposizione del lavoro svolto o in fase di svolgimento dai Gruppi Provinciali del PRST
Viene data la parola ai Presidenti dei Gruppi Provinciali per il Parlamento.
-

-

-

Interviene il Presidente del Gruppo Provinciale di Arezzo, Flavio Barbaro: annuncia il lavoro
unitario e sistematico che verte sulla convocazione della riunione del Gruppo Provinciale con
più componenti studentesche, tra cui le Rappresentanze d’Istituto, i Grandi Elettori ed eventuali
componenti esterne, quindi la raccolta di dati effettivi sulle problematiche studentesche da poter
porgere e presentare alla Prefettura territoriale di Arezzo; annuncia la preparazione per la
pubblicazione di progetti editoriali concernenti la pagina social Instagram del Gruppo
Provinciale;
Interviene il Presidente del Gruppo Provinciale di Firenze, Alessandro Ferrini: annuncia l’inizio
del progetto Passaporto Futuro a sostegno dell’orientamento universitario efficiente; annuncia
l’inizio della collaborazione con l’associazione Studenti Donatori, a proposito dell’importanza
della donazione di sangue; annuncia l’istituzione di due Commissioni speciali all’interno del
Gruppo Provinciale, la prima in contatto con la Prefettura di monitoraggio delle problematiche
scolastiche legate al rientro didattico in seguito alla pandemia, la seconda riguardo la gestione
della pagina social del Gruppo Provinciale di Firenze;
Interviene il Presidente del Gruppo Provinciale di Grosseto, Paolo Sartori: annuncia la
continuazione di contatti con la Prefettura territoriale di Grosseto; annuncia l’avvenuto incontro
con il Gruppo Provinciale ed i Rappresentanti d’Istituto, con conseguente proposta di
problematiche, in corso di risoluzione; annuncia la creazione di un sondaggio Google e
l’intenzione di approvazione in Ufficio di Presidenza; annuncia l’inizio di un progetto
multimediale sulla pianura della Maremma; annuncia, inoltre, la presentazione del libro
#GrossetoVola e l’intenzione di effettuare la premiazione provinciale del progetto Quarantena
Poetica;

-

-

-

-

-

-

Interviene la Presidente del Gruppo Provinciale di Livorno, Marta Testi: dichiara, nonostante gli
avvenimenti che coinvolgano la Provincia in sua responsabilità, un lavoro efficiente nel Gruppo
Provinciale di Livorno; annuncia l’intenzione del processo risolutivo delle problematiche
presentate nel Gruppo Provinciale;
Interviene il Presidente del Gruppo Provinciale di Lucca, Dario Del Carlo: annuncia la
preparazione di un form Google per la rilevazione delle problematiche degli studenti; annuncia
la preparazione di un Consiglio Provinciale e della ventura convocazione; annuncia l’impegno
nella diffusione e nella condivisione della pagina Instagram del Parlamento e del Gruppo
Provinciale di Lucca;
Interviene la Presidente del Gruppo Provinciale di Massa e Carrara, Marialuce Lombardini:
annuncia la concentrazione unisona sulla redazione del documento che raccoglie le
problematiche edilizie della Provincia, in collaborazione con il Presidente della IV
Commissione, pronto, in via preventiva, entro la prima metà di marzo, con successiva
presentazione tra la fine di marzo e l’inizio di aprile; annuncia la creazione di un video, in
collaborazione con la Consulta Studentesca e la relativa presentazione al Consiglio Provinciale;
annuncia inoltre l’impegno relativo alla tematica dell’orientamento in uscita;
Interviene il Presidente del Gruppo Provinciale di Pisa, Nicolò Orlandini: annuncia la decisione
di concentrazione sul Consiglio Provinciale, attraverso anche l’utilizzo di diversi sondaggi e di
contatti con la Prefettura;
Interviene il Presidente del Gruppo Provinciale di Pistoia, Filippo Nardini: annuncia la
divisione del Gruppo Provinciale in piccole Commissioni per l’efficientamento del lavoro, di
cui gli svolgimenti sono i seguenti: a) la IV Commissione sta lavorando sulle problematiche di
distanziamento sociale sui trasporti e nelle classi; b) la II Commissione sta lavorando sui
progetti inerenti all’alternanza scuola-lavoro; c) la I Commissione sta lavorando sulla gestione
della pagina Instagram del Gruppo Provinciale. Dichiara quindi l’inserimento, come
coordinatori, nelle suddette commissioni dei Grandi Elettori, eccezione fatta per la I e la III,
nelle quali sono state riscontrate delle problematiche di presenza dei Grandi Elettori;
Interviene la Presidente del Gruppo Provinciale di Prato, Silvia Tucci: annuncia l’impegno
compatto sulla tematica del Gruppo Provinciale; annuncia la collaborazione con
l’organizzazione Officina Giovani;

L’intervento del Gruppo Provinciale di Siena viene affidato alla Parlamentare Amelia Ciacci, in
attesa dell’elezione del Rappresentante in Ufficio di Presidenza: annuncia la decadenza di due
Parlamentari, tra cui anche la Presidente del Gruppo Provinciale; annuncia quindi la sua
candidatura.
Il Parlamentare Pietro Grassi perde la possibilità di intervento, poiché assente.

5. Votazione Emendamento n.1/2021 della I Commissione “Regolamento del sito web
(www.parlamentostudenti.it)” al Progetto n.11/2020
Viene richiesto ai Segretari lo svolgimento dell’appello nominale dei Parlamentari presenti alla
riunione, preposto alla validazione delle votazioni successive. Viene verificato il numero legale.

Viene presentato il fascicolo d’aula.
Viene aperta la discussione sulle linee generali del progetto. Interviene la relatrice del progetto Alice
Oreti: dichiara che i cambiamenti effettuati al regolamento del sito web sono a) abolizione del numero
di due addetti alla gestione del sito (al momento della riunione sono infatti in numero di tre, su
delegazione diretta della I Commissione), non esiste infatti più numero limite; b) è stata inserita la
normativa sulla gestione della privacy e dei dati personali presente negli allegati del progetto.
Interviene il Parlamentare Giacomo Marinangeli per la discussione sulle linee generali: chiede se sia
questo il documento in cui si parla di comunicazione radio. Viene risposto dalla relatrice Alice Oreti,
che il documento è questo, ed il regolamento in materia di trasmissioni radiofoniche o di podcast, è
stato inserito in via preventiva, non potendo escludere questa possibilità in futuro, dichiarando che il
regolamento potrà essere cambiato più avanti nel tempo.
Viene messo in votazione l’art.1 tramite l’applicazione Telegram.
La votazione viene dichiarata nulla ai sensi del Disciplinare, poiché non tutti i votanti hanno votato nel
lasso di tempo di rimanenza in attività del sondaggio.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 30
Contrari: 0
Astenuti: 7
Votanti per chiama:
Diletta Dora Rizzi: favorevole.
Mia Diop Bintu: favorevole.
Edoardo Grandi: favorevole.
Il Parlamento approva.
Viene messo in votazione l’art. 2 tramite l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 24
Contrari: 0
Astenuti: 13
Diletta Dora Rizzi: astenuta.
Mia Diop Bintu: favorevole.
Edoardo Grandi: favorevole.
Il Parlamento approva.
Viene messo in votazione l’art. 3 tramite l’applicazione Telegram.

I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 26
Contrari: 0
Astenuti: 10
Diletta Dora Rizzi: astenuta.
Mia Diop Bintu: favorevole.
Edoardo Grandi: favorevole.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione l’art. 4 tramite l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 24
Contrari: 0
Astenuti: 16
Diletta Dora Rizzi: astenuta.
Mia Diop Bintu: astenuta.
Edoardo Grandi: favorevole.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione l’art. 5 tramite l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 22
Contrari: 0
Astenuti: 16
Diletta Dora Rizzi: astenuta.
Mia Diop Bintu: favorevole.
Edoardo Grandi: favorevole.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione l’art. 6 tramite l’applicazione Telegram.

I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 20
Contrari: 0
Astenuti: 18
Diletta Dora Rizzi: astenuta.
Mia Diop Bintu: favorevole.
Edoardo Grandi: favorevole.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione l’art. 7 tramite l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 26
Contrari: 0
Astenuti: 11
Diletta Dora Rizzi: astenuta.
Mia Diop Bintu: favorevole.
Edoardo Grandi: favorevole.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione il documento integrale tramite l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 27
Contrari: 0
Astenuti: 10
Diletta Dora Rizzi: astenuta.
Mia Diop Bintu: favorevole.
Edoardo Grandi: favorevole.
Il Parlamento approva.

6. Votazione Progetto n.1/2021 della I Commissione parlamentare “Regolamento dei socialmedia del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana”

Viene presentato il testo. Interviene la relatrice del progetto Alice Oreti, basato su modelli di
regolamento già esistenti. Le aggiunte presenti sono collocate negli allegati del documento, quale la
lettera di malleva e l’autorizzazione per l’utilizzo dei social media e per l’utilizzo dell’immagine.
Interviene il Parlamentare Paolo Sartori, i quale chiede se le proprie credenziali debbano essere
consegnate ai membri dell’Ufficio Stampa, o se comunque, in caso debbano essere consegnate, possano
rimanere anche ai Presidenti dei Gruppi Provinciali, chiedendo anche se i materiali debbano passare al
vaglio dell’Ufficio Stampa.
Risponde la Parlamentare Alice Oreti la quale dichiara che nel documento vi è scritto che le decisioni
in merito alla gestione delle pagine provinciali è assegnata all’Ufficio di Presidenza, all’interno del
quale è stata votata una delibera, nella quale è scritto che le pagine provinciali mantengono la loro
autonomia, o comunque mantengono l’autonomia maggiore rispetto ad altre pagine (come ad esempio
quelle organizzate dai singoli Parlamentari e Grandi Elettori per i propri istituti superiori). Il messaggio
che vogliono far passare, dichiara, è quello che non possa essere pubblicato qualsiasi cosa il controllo,
affermando che non è vero che tutto quello che deve essere pubblicato dai Gruppi Provinciali deve
passare dall’Ufficio Stampa, ma secondo le direttive generali, quello che viene pubblicato sui profili
provinciali deve comunque passare dalla Segreteria.
Interviene nuovamente il Parlamentare Paolo Sartori, chiedendo i riferimenti legali e gli articoli delle
dichiarazioni.
Risponde quindi la Parlamentare Alice Oreti, la quale indica come riferimenti il comma 1) dell’art.1,
che cita “L’Ufficio di Presidenza delibera in merito all’utilizzo dei social media”, spiegando che
l’organo incaricato è l’Ufficio di Presidenza, il quale ha assegnato il compito all’Ufficio Stampa, ma
volendo l’Ufficio di Presidenza può effettuare una modifica a questo regolamento. Afferma di non
averlo strutturato in modo così schematico da prevenire il cambio di linee generali derivante dal
cambio di legislatura, spiegando che il documento tutela solamente i contenuti. Afferma quindi che se
si vuole cambiare qualcosa nella gestione della pubblicazione, è necessaria la sola delibera dell’Ufficio
di Presidenza. Dichiara di aver strutturato il documento di modo che l’Ufficio di Presidenza potesse
decidere, e nell’ultima riunione dell’Ufficio di Presidenza è stato quindi deliberato che per i profili
provinciali vi è più autonomia. Cita inoltre il comma 1) dell’art.5, il quale cita “Ogni profilo
riconducibile al Parlamento deve prima passare dall’Ufficio di Presidenza per essere approvato”,
aggiungendo inoltre la specificazione di come profilo e non per i contenuti, affermando inoltre che i
contenuti devono essere fatti approvare dalla Segreteria, dall’Ufficio di Presidenza o dall’Ufficio
Stampa. Con la delibera emessa dall’Ufficio di Presidenza però, si oltrepasserebbe questo
procedimento.
Interviene la Parlamentare Mia Diop Bintu, la quale chiede se la proposta limiti, in qualche modo,
l’utilizzo dei social provinciali e se ciò che viene pubblicato dai Gruppi Provinciali debba essere
visionato prima dall’Ufficio Stampa.
Risponde nuovamente la Parlamentare Alice Oreti, la quale nega il procedimento esposto dalla
Parlamentare Mia Diop Bintu, ribadendo che secondo la delibera effettuata dall’Ufficio di Presidenza,
affermando che l’Ufficio di Presidenza possiede la facoltà di modificare leggermente il contenuto del
regolamento. Dichiara quindi che il contenuto non deve passare dall’Ufficio Stampa, ma dalla

Segreteria.
Il Parlamentare Ettore Melodia lascia la riunione alle ore 12.06.
Interviene il Parlamentare Paolo Sartori, il quale fa notare che al comma 1) dell’art. 5 si cita “Qualora
l’Ufficio di Presidenza deliberi in merito all’utilizzo dei profili del Parlamento, devono esplicitamente
chiedere all’Ufficio di Presidenza prima della pubblicazione di qualsiasi tipo di contenuto”, chiede
quindi se i materiali debbano essere sottoposti all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza.
Risponde la Parlamentare Alice Oreti, la quale afferma che, secondo la scrittura legislativa, gli articoli
funzionano secondo la gerarchia, secondo la quale l’articolo 1 varrebbe di più rispetto all’articolo 5, e
all’articolo 1 c’è scritto che l’Ufficio di Presidenza delibera in merito all’utilizzo dei social media, non
l’Ufficio Stampa, quindi la delibera redatta dall’Ufficio di Presidenza verrebbe meno a quanto scritto al
comma 1) dell’articolo 5, soltanto per il periodo della legislatura vigente al momento della redazione
del regolamento.
Il Parlamentare Nicolò Orlandini lascia la riunione alle ore 12.03.
La Parlamentare Paola Parascovia Tropimov lascia la riunione alle ore 12.03.
La Parlamentare Diletta Dora Rizzi perde la possibilità di intervenire in merito alle dichiarazioni di
voto, in quanto presenta difficoltà di connessione.

Viene messo in votazione l’art. 1 attraverso l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 15
Contrari: 7
Astenuti: 11
Votano per chiama i seguenti Parlamentari:
Diletta Dora Rizzi: astenuta.
Mia Diop Bintu: astenuta.
Edoardo Grandi: favorevole.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione l’art. 2 attraverso l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 15
Contrari: 7

Astenuti: 11
Diletta Dora Rizzi: astenuta.
Mia Diop Bintu: astenuta.
Edoardo Grandi: favorevole.
Il Parlamento approva.
La Parlamentare Diletta Dora Rizzi viene segnata assente alle ore 12.16.

Viene messo in votazione l’art. 3 attraverso l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 14
Contrari: 3
Astenuti: 15
Mia Diop Bintu: favorevole.
Edoardo Grandi: favorevole.
Il Parlamento approva.
Il Parlamentare Edoardo Grandi esce dall’aula alle ore 12.18.

Viene messo in votazione l’art. 4 attraverso l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 15
Contrari: 5
Astenuti: 14
Mia Diop Bintu: favorevole.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione l’art. 5 attraverso l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:

Favorevoli: 19
Contrari: 3
Astenuti: 9
Mia Diop Bintu: favorevole.
Lidia Pardini: astenuta.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione l’art. 6 attraverso l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 12
Contrari: 3
Astenuti: 5
Mia Diop Bintu: contraria.
Lidia Pardini: astenuta.
Il Parlamento approva.
Il Parlamentare Emanuele Viti esce dall’aula alle ore 12.28.

Viene messo in votazione l’art. 7 attraverso l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 14
Contrari: 5
Astenuti: 12
Mia Diop Bintu: astenuta.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione l’art. 8 attraverso l’applicazione Telegram.

I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 11
Contrari: 2
Astenuti: 17
Mia Diop Bintu: astenuta.
Lidia Pardini: astenuta.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione il testo integrale attraverso l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 10
Contrari: 4
Astenuti: 16
Mia Diop Bintu: astenuta.
Lidia Pardini: astenuta.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione l’allegato A attraverso l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 9
Contrari: 4
Astenuti: 18
Mia Diop Bintu: favorevole.
Lidia Pardini: astenuta.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione l’allegato B attraverso l’applicazione Telegram.

I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 12
Contrari: 2
Astenuti: 17
Mia Diop Bintu: favorevole.
Lidia Pardini: astenuta.
Alice Oreti: favorevole.
Paolo Sartori: astenuto.
Il Parlamento approva.

Viene messo in votazione l’allegato C attraverso l’applicazione Telegram.
I risultati telematici sono i seguenti:
Favorevoli: 9
Contrari: 1
Astenuti: 20
Mia Diop Bintu: astenuta.
Lidia Pardini: astenuta.
Alice Oreti: favorevole.
Il Parlamento approva.
Interviene il Segretario del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana Flavio Barbaro,
chiedendo il rinvio dei punti 7), 8) dell’Ordine del Giorno. La richiesta viene accolta dalla Presidenza.
I punti all’ordine del giorno sono rinviati.

7. Varie ed eventuali
Il Parlamentare Pietro Grassi perde la possibilità di parola per il punto Varie ed eventuali, in quanto
assente.
La Parlamentare Diletta Dora Rizzi perde la possibilità di parola per il punto Varie ed eventuali, in
quanto assente.
La Parlamentare Alice Oreti rinuncia al suo intervento.

Il Parlamentare Nicolò Orlandini perde la possibilità di parola per il punto Varie ed eventuali, in quanto
assente.
La Parlamentare Lidia Pardini rinuncia al suo intervento.
Interviene il Parlamentare Flavio Barbaro, iscritto a parlare: annuncia l’astensione dal dire ciò che era
stato preparato riguardo le tematiche della riunione in corso, ma chiede ai colleghi Parlamentari di non
presupporre e di non entrare nelle intenzioni di Pietro Grassi, poiché assente ed impossibilitato a
rispondere.
Il Parlamentare Mauro Cioci rinuncia al suo intervento.
Ora di chiusura: 12:38
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