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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

119Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 119 
    del   05/09/2002



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista, relativo alla partecipazione alla mobilitazione civile e democratica contro l'approvazione della Legge sulla Legittima Suspicione.                

L'anno 2002 il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli

1











Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio

1
 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 assente  il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rita Palla, Maria Pezzella, Roberto Fruet.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Varisse Galli.


Varisse Galli 
Vorrei fare alcune considerazioni riguardo le motivazioni che ci hanno spinto a presentare questo ordine del giorno.
Da quando, un anno fa, con il governo Berlusconi, abbiamo assistito costantemente ad una serie di provvedimenti che in qualche modo avevano a che fare con il Presidente del Consiglio, con i suoi problemi con la giustizia, con i suoi problemi di altra natura e quindi a un anno e  mezzo circa di governo abbiamo assistito all’abbattimento della tassa di successione, al falso di bilancio (non percettibile per voce fuori microfono) ... fino alle promesse fatte recentemente per il condono fiscale che poi con i fatti di cui recentemente si parla per l’amministrazione della Rai. (segue voce non percepibile)
Prosegue l’illustrazione del contenuto dell’ordine del giorno presentato in data 29 agosto 2002, prot. n. 33283 dai Gruppi consiliari di: Rifondazione Comunista, Democratici di Sinistra, Comunisti Italia, La Margherita, il cui testo viene trascritto di seguito:

“IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI

VISTA la decisione frettolosamente assunta il !° di Agosto dalla maggioranza in senato con l'approvazione dei nuovo testo di legge sul legittimo sospetto;
RITENUTO che in linea generale, nel quadro complessivo del nostro ordinamento giudiziario, che differisce profondamente da quello di altri paesi Europei, le norme introdotte determinano il più grave vulnus mai consumato al principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, determinando di fatto due regimi giudiziari differenziati a seconda dei potere politico, della visibilità e della capacità economica degli imputati;
CONSIDERATO che la fretta con cui si cerca da parte della maggioranza di introdurre la nuova normativa, non prevista nel programma di governo, appare motivata esclusivamente dall'interesse personale del Presidente dei Consiglio Silvio Berlusconi e dei suo Avvocato Cesare Previti di sfuggire alla sede naturale del processo per li Lodo Mondadori, il Foro di Milano, prima che sì giunga alla sentenza;
RITENUTO tuttavia che l'operazione fa parte di un disegno complessivo più ampio e ancora più grave di delegittimazione ed umiliazione della magistratura e del Presidente della Repubblica, ultimamente più volte dileggiato dal Presidente dei Consiglio, atto a ricreare le condizioni di subalternità della magistratura al potere politico ed economico e di un'area di impunità e privilegio per una ristretta oligarchia di persone molto importanti.
RITENUTO che con questo provvedimento, che segue un provvedimento altrettanto significativo quale la legge sul conflitto di interesse, si chiude una operazione di svuotamento sostanziale degli istituti dì democrazia sanciti dalla Costituzione, se non anche formale, cosa che deciderà la Corte Costituzionale;
OSSERVATO che la legge sul legittimo sospetto, sia per il metodo e l'urgenza con cui è stata imposta al Paese, sia per il suo contenuto fa scandalo anche presso un'ampia parte del corpo elettorale della maggioranza;
RITENUTO che le conseguenze di atti di questo rilievo determinino il nostro futuro ed il futuro dei nostri concittadini di Empoli in misura ancor più significativa degli atti che comunemente approva il Consiglio Comunale;	
OSSERVATO più in generale che la parola d'ordine dei Presidente Berlusconi "rifaremo l'Italia”, si sta concretizzando in atti come quello in oggetto, a colpi di maggioranza e addirittura con colpi di mano inqualificabili quale: la scelta provocatoria da parte del Presidente Pera di  blindare il dibattito in Senato;
RILEVATO che questa scelta non può che, inevitabilmente, determinare una risposta forte e di massa da parte delle forze democratiche e costituzionaliste ed una lacerazione profonda, senza precedenti nella storia. repubblicana nel corpo sociale;
CONSIDERATO infine che la legge approvata dal Senato deve ancora essere approvata dalla Camera ed il voto è previsto per la metà di settembre e per quella data è prevista una grande e pacifica manifestazione pubblica;
IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1)	ad inviare una lettera a tutti i Capigruppo della Camera dei Deputati con la quale si chieda di non votare, a favore della legge in oggetto o, almeno, di tenere conto delle critiche dell'opposizione
2) 	a chiedere a Presidente della Repubblica di non firmare la promulgazione della legge;	
3) 	a partecipare con una ampia delegazione istituzionale e, se ritenuto opportuno, con il Gonfalone alle principali manifestazioni popolari di opposizione alla legge in oggetto;		
4)	ad assumere ogni altra iniziativa atta a informare la popolazione circa la gravità della situazione che si determina a seguito di questa ed altre leggi eccezionali che sono state approvate in questi mesi, quale quella sul conflitto di interessi.
I Capigruppo Consiliari di:
Rifondazione Comunista
Democratici di Sinistra
Comunisti Italiani 
La Margherita”

Presidente Tanzini 
Vorrei ricordare, per inciso, che è stato concordato di fare la trasmissione di Antenna 5 su due argomenti sui quali abbiamo trovato l’accordo con i vari capigruppo presenti e precisamente sulla Variante e sull’argomento che stiamo discutendo. Raccomando di essere presenti sabato mattina, come sempre.

Claudio Bicchielli
Io cedo che ci siano due aspetti da analizzare su questa vicenda. Da una parte l’iter stesso che la legge ha avuto, per lo meno solo al Senato, e dall’altro la sostanza stessa della legge.
Al Senato, come si dice anche nell’ordine del giorno, il presidente Pera ha scelto appunto la strada di non favorire il dibattito su un tema importante. E’ vero che c’è stata la maggioranza ma per tradizione repubblicana, su questioni di rilevanza grossa, come è appunto la revisione del Codice di Procedura Penale, perché di questo si tratta, in genere ci si è sempre adoperati per trovare un accordo che, facendo fare un passo indietro a tutte le posizioni trovasse un punto di equilibrio.
Non c’è da stupirsi del furore del Presidente Pera perché pochi giorni dopo ha definito i girotondi come atti sovversivi anche dell’ordine pubblico. Quindi è evidente che il Presidente del Senato ha scelto di non essere garante ma di essere di parte, cosa che sembra non essere allaCamera. E di questo ne dobbiamo prendere atto.
Ha favorito che la forza dei numeri prevalesse sulla dialettica istituzionale. 
E non è un caso che settori della maggioranza, settori autorevoli, parlo del sottosegretario Mantovani che sull’intervista a Corriere della Sera di due giorni fa ha detto: mettiamo uno stop a tutto quello che riguarda la questione giustizia e verifichiamo.
E’ chiaro il segnale che è stato messo in evidenza. Non era mai intervenuto il sottosegretario e ora ha detto: Ora basta.
Non  è un caso anche l’ordine del giorno che è stato presentato in questo Consiglio comunale.
Mancano, mi sembra, le firme dei consiglieri di Forza Italia e quindi anche questo.  Non mi stupirebbe se anche il capogruppo di Forza Italia, perché è venuta da una parte, come è il caso, come dicevo di A.N.
Indicativo, di questo clima che si è vissuto in Senato,è stata la frase riportata, in maniera veramente anomala, per un capogruppo in Senato, parlo del capogruppo Schifani, il cui cognome è tutto un poema, che ha detto: "Li abbiamo fregati”
Non si era mai sentito dire quando passa una legge. Ma mi ha smentito. “Li abbiamo fregati”. Il capogruppo Schifani. 

…
L’hai sentito te?

Claudio Bicchielli 
Non l’ha smentito. C’era sui giornali e non l’ha smentito. L’ha detto. Non solo. Non è un caso che in quei giorni sia stato eletto al Consiglio superiore della Magistratura il candidato del centro sinistra, nonostante partisse, per lo meno alla pari se non in svantaggio.
Questo è un chiaro sintomo di rottura forte fra i due poteri. Fra il potere esecutivo e il potere legato, appunto, alla Magistratura.
Quindi c’è un disagio forte nella Magistratura se anche i membri che fanno capo idealmente al centro destra non se la sono sentita di votare un candidato, se prue autorevole, del centro destra stesso.
E fa riflettere una dichiarazione del capogruppo. Si vede che al Senato ormai erano partiti tutti anche i capigruppo della maggioranza. Il capogruppo di Alleanza Nazionale che ha detto: “I Magistrati sono dipendenti pubblici che vincono comunque … e sono assoggettati alla legge. Se si elegge il vice presidente del Consiglio, superiore della Magistratura un rappresentante dell’opposizione significa chiaramente che si voleva dare un segnale di dissenso a come il Parlamento sta lavorando”.
E a me questo non sembra normale.
Insomma, ai dipendenti pubblici è vietato di dissentire dalla maggioranza.
E’ veramente una concezione abbastanza nuova nel sistema politico italiano.
Questo è il senso dello Stato che una destra oggi al governo ha avuto in questa vicenda.
Da notare poi, e questo non è un fatto secondario, che nonostante tutta la vicenda del Senato c’era il presidente del Consiglio Berlusconi che si è tenuto in quella fase del tutto defilato.
Poi vedremo che la situazione cambia. E non a caso.
Qui Berlusconi non disse niente, in quella fase. Lavorerà il Parlamento disse. Disse così.
Già in quei giorni si è sviluppato un movimento nel paese, che è stato più o meno descritto anche dall’opposizione in termini anche non molto dignitoso, soprattutto dai giornali, che si è ribellato a queste scelte pesanti, ripeto, nel metodo e nella sostanza operate in Parlamento.
Insomma il rischio grosso che è stato visto da una parte notevole dell’opinione pubblica è il superamento nel nostro paese dello stato di diritto.
Il Movimento ha capito da subito che i colpi di Stato non richiedono necessariamente la sospensione formale della legalità. Possono infatti verificarsi anche nel rispetto normale delle leggi quando vengono violati i principi di base dell’Ordinamento Costituzionale come a nostro avviso è avvenuto con l’approvazione di quel disegno di legge.
Io voglio dire, anche a scanso di equivoci, che a noi, di Rifondazione comunista, la giustizia, come è ora in Italia non è che ci piaccia tanto perché è una giustizia che troppo spesso arriva tardi o penalizza coloro i quali non hanno i mezzi e le fortune di imputati eccellenti.
Questo avviene in Italia. Questo lo dobbiamo tener presente.
Il decreto Cirami accenta però, a nostro avviso, questa tendenza.
Tanto più gli imputati saranno ricchi, avranno i mezzi tanto più saranno garantiti.
Da una settimana, ripeto, l’ho accennato prima, è successo a livello politico qualcosa di importante.
Berlusconi ha dichiarato, è stato detto anche prima, che l’approvazione del disegno di legge Cirami è una priorità di questo Parlamento.
Ed ecco allora che forse tutto appare più chiaro. Che non erano semplicemente visioni del centro sinistra e della sinistra. Ora lo stesso Presidente ha detto questo.
Teniamo presente che il Presidente del Consiglio è imputato in un processo insieme al suo sodale avvocato Previti.
Un Presidente quindi in attesa di giudizio, che chiede una procedura d’urgenza per un decreto legge che  nei fatti lo riguarda da vicino.
Ecco che io vorrei far rilevare questo ai colleghi del centro destra.
Ecco che Berlusconi diventa un Re Mida a rovescio e cioè trasforma inaccettabile delle cose che potrebbero essere anche accettabili. Non in questo senso.
Quindi, parla di una nuova legge, per esempio, sul calcio.
Forse ci vuole, però Berlusconi è presente sul Milan, o per lo meno proprietario, e il suo braccio destro è Presidente del Milan e Presidente della Lega.
E allora qui si può giocare sulle parole.
Poi giocare su questo, gli italiani hanno capito benissimo.
Si chiede una nuova legge sulle televisioni. Sulla comunicazione. 
Ma ecco che anche lì ci si accorge che Berlusconi è parte in causa, quindi il 98 per cento delle televisioni le controlla in un modo o in un altro. Quindi, anche quella che potrebbe essere la legge da fare diventa difficile.
Si vuol fare una legge nuova sull’editoria. Bene. Ci si rende conto che Berlusconi possiede la maggiore casa editrici e giornali per quello che sappiamo.
Dobbiamo varare un piano di opere pubbliche che rilanci l’economia. Ci si accorge che il ministro delegato a questo è un po’ dentro. C’è il Ministro Lunardi. E’ imprenditore del settore. Ecco dove sta il discorso. I 380 deputati sono tutti portaborse della Fininvest.  
Lasciamo andare.
Insomma, io credo che si possa in qualche modo convenire sul fatto che la situazione italiana è del tutto anomala rispetto a un quadro generale internazionale e occidentale.
Questo se uno non lo vuol vedere può anche far finta di non vedere. Si può anche dire che Berlusconi non possiede nulla. Falsifica le dichiarazioni di redditi e quindi non è l’uomo piò ricco d’Italia ma semplicemente lui ha questa manìa di grandezza. Ma io dichiaro più di tutti, almeno sono primo anche lì. Può darsi sia tutto virtuale. Può darsi che sia tutto un complotto comunista la ricchezza di Berlusconi e che contenga tutte queste cose.
Con questa legge io credo che si sancisca non la libertà del cittadino di ricusare un Collegio giudicante, che è una norma già prevista nel codice di procedura penale. Sono gli articoli 45 e 47 che dicono: “gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo, la sicurezza e l’incolumità delle persone”.
Quindi c’è questo aspetto.
Non è stato a caso che fu tolto all’epoca, e ci si ricorda anche in periodo venne tolto e ora si rimette. Non è un caso.  E dopo è avvenuto tutto quello che è avvenuto dopo il ’90, proprio perché fu tolta questa norma.
Quindi, è il progetto di ….., se vuoi sapere anche questo, ma piuttosto la dipendenza e il potere giudiziario. Io credo di sospetto riferito ai magistrati è un concetto che mette in dubbio la stessa autonomia della Magistratura.
E’ il legittimo sospetto su un orano che deve essere autonomo e imparziale. E’ evidente che snatura la natura stessa dell’autonomia della Magistratura.
Allora io mi chiedo: non esiste un legittimo sospetto sull’avvocato Pecorella che è avvocato al processo di Milano che in quella veste ha chiesto la ricusazione del Collegio giudicante e che riveste anche il ruolo di presidente della Commissione Giustizia?
Non c’è qui un legittimo sospetto da parte del centro sinistra? Io credo di sì. Grida scandalo questo fatto: Come possiamo pensare per esempio ad una Commissione super parte su chi invece è impegnato come parte in causa in un processo.
Io questo mi permetto di dirlo: chi non vede questo  è in malafede. Perché io credo che se c’è un minimo di buonafede e di intelligenza questo si vede.
Non è possibile non vedere. Quindi è una situazione tutta paradossale.
Ecco perché dico che quando Berlusconi nella situazione propria in cui si trova fa una proposta diventa immediatamente inaccettabile; proprio per la sua posizione.
Quindi non è tanto entrare nel merito sul metodo anche se lo dobbiamo fare, ma è la condizione stessa del Presidente del Consiglio che ci mette in questa situazione. Tutti, io credo.
E quindi su questo io credo dobbiamo riflettere.
Ecco perché, anche all’interno della stessa maggioranza si stanno rendendo conto, chi non ha degli interessi materiali da risolvere nel giro di un mese, questo è il senso dello Stato che dice: poi dopo si starà a vedere. Perché è una strategia che comincia, e questo è vero, a indebolire lo stesso corpo elettorale di quella parte lì. Non parliamo poi di altri aspetti delle promesse governative, ma anche su questo aspetto vede chiaramente la contraddizione tra un presidente del Consiglio, che è in parte in causa in tutti gli aspetti della vita sociale ed economica di questo paese e la sua permanenza a fare il Presidente del Consiglio.
Quindi io cedo che non ci sia da stupirsi su questa proposta di legge, su questo disegno di legge proprio perché va nella linea dell’avventurismo che questo governo sta portando avanti in settori importanti. Ma qui stiamo attenti perché questo è un punto decisivo. Non è più un interesse personale come le grandi opere per Lunardi; ma qui si mette in discussione uno degli architravi dello Stato.
Su questo dobbiamo riflettere.

Nicola Nascosti 
Io devo ringraziare Bicchielli perché, con una abilità dialettica simile al bravo chirurgo, riesce anche ad insinuarsi in alcune difficoltà, che ci sono nel dover comunque, pur rappresentando il Gruppo consiliare di un partito diverso da quello che esprime il presidente del Consiglio, dover comunque sostenere, come verrà fatto a livello parlamentare e quindi anche a livello locale, il provvedimento del governo Berlusconi relativo al legittimo sospetto.
Non a caso noi abbiamo presentato un ordine del giorno, come gruppo A.N. e i consiglieri Roberto Fruet ed Emilio Cioni, di cui darò lettura, che poi si rifa, sostanzialmente, non solo alla posizione che Bicchielli, e poi nel corso dell’intervento andrò a specificare meglio di quello che è, e mi auguro sia, che c’era un esecutivo nazionale proprio in merito a questo, la proposta Mantovano, la proposta ufficiale del partito, anche perché poi se oggi prendessi una posizione diversa da quella di questo tipo si rischia di essere traviati, da questo punto di vista. Ma anche perché nasce da una grande mediazione, sia di Varisse Galli, sia di Bicchielli, del presidente della Camera, che a differenza del presidente del Senato è riuscito sostanzialmente a garantire quantomeno, non solo il rispetto ai tempi consoni di fronte a un DPL, ma di ristabilire un confronto, se pur peso, se pur difficile, se pur serrato e se pur coinvolgente le piazze, mi auguro che ci sia un confronto istituzionale, all’interno del Parlamento anche quando l’attuale vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Virginio Tognoni, era Ministro dell’Interno per la democrazia cristiana e il partito comunista si scagliava contro alcuni provvedimenti fatti dallo stesso Ministro e ora attualmente in quota centro sinistra: Virginio Rognoni.
Bisogna ricordarsi di tutto. Non solo da una parte, o quantomeno accreditare a persone vicino al centro sinistra persone che fino a qualche tempo fa rappresentavano interessi della borghesia e degli americani in Italia.
Questa è stata l’accusa che tante volte è stata fatta all’ex Ministro democristiano Virginio Rognoni, quando era sia Ministro dell’Interno sia Ministro della Difesa.
(rispondendo a voce fuori microfono)
So che comunque a quei tempi voi eravate come schieramento di sinistra riuniti in un grande partito che era il partito comunista su alcune battaglie in cui Virginio Tognoni era Ministro Tognoni quando si parlava dell’Affare Simonella e credo che lì siano stati momenti di altrettanta grossa frizione, grosso contrasto istituzionale come ci sono stati ora sulla legge sul legittimo sospetto o su alcuni provvedimenti del governo Berlusconi.
Questo per dire anche che la politica è un gioco delle parti. Ora vi sentite rappresentati e giustamente lo sentiamo anche noi, del ministro Rognoni, come esponente istituzionale ma che comunque Virginio Rognoni tengo a ricordarlo, oggi è un paladino della libertà, come citato da Bicchielli della libertà dei Magistrati, ieri era un filo americano e un  … convinto. Cosa che voi fino allo strappo di Berlinguer avete sempre contestato.
Per quello che riguarda invece l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza.
Interruzione di Bicchielli: Atlantismo.
Atlantismo, certo – prosegue Nascosti – su questo Claudio sei coerente come direbbero: “nei secoli fedele, a questa legge”, e te ne va riconosciuto il merito, a te e al tuo partito.
Per quello che riguarda l’ordine del giorno io vorrei capire, intanto, a un “.. ritenuto che le conseguenze di atti di questo rilievo determinano il nostro futuro, il futuro dei nostri concittadini di Empoli… ancora più significativa degli atti che comunemente approva il Consiglio comunale”.
Io non ho capito che cosa si approvi di tanto diverso. Io capisco che non si possa condividere e lo capisco ed è legittimo, un provvedimento come quello del legittimo sospetto e quanti altri provvedimenti siano stati presi dal governo Berlusconi ma non credo si possa fare un ordine del giorno di carattere politico, una sorta di auto-benedizione o di auto-legittimazione o peggio ancora un auto giudizio referenziale su ciò che si approva a Empoli perché è approvato dal centro sinistra e ciò che approva il centro destra è comunque negativo e sbagliato.
Perché prima diceva Varisse Galli che abbiamo visto tagli alle spese.
Io credo sia il primo governo da cinquant’anni, ripeto, da cinquant’anni a questa parte e per me è anche doloroso dirlo, che tocca e aumenta i sussidi di disoccupazione.
Non a caso c’è un patto di lavoro non firmato dalla CGIL, ma firmato da altre due grosse rappresentanze sindacali: CISL e UIL che comunque erano  convocati costantemente, sentite e concertate anche con la Presidenza del Consiglio. Non solo c’era Amato o c’era Prodi ma c’era anche D’Alema. 
Quindi quell’attenzione al sociale che tante volte è comunque, per definizione definita e accreditata al centro sinistra come esclusiva pertinenza credo che questo governo di centro destra abbia dato veramente un segnale forte nel firmare un patto, nel consentire comunque che ci sia un aumento dei sussidi, cosa che non era mai stato.
Io mi ricordo che si prendeva il 30 per cento per 7 mesi poi non si prendeva nient’altro.
Le cose sono completamente diverse. Poi sul fatto dei conti è facile. Qui ci sono anche questioni leziose dal punto di vista contabile. Visco, Tremonti. Sappiamo benissimo quali siano i lezionismi anche virtuali, di professori, che farebbero meglio a fare i professori, complessivamente tutti, anche chi si attiva sui girotondi. Rimane il fatto di non andare a fare politica in maniera impropria.
Anche perché io credo che questo ordine del giorno non sia in sintesi con quella che è la posizione di un uomo di una certa statura, di uno statista, devo riconoscerlo, quale l’ex presidente del Consiglio DS Massimo D’Alema, che ha detto sinceramente che il 14 non sarà presente a questo tipo di manifestazione non perché non condivide, ma sarà stato impegnato. Io credo che invece, è stata citata l’intervista di Mantovana al Corriere della Sera, la riprenderemo poi quando si presenterà l’ordine del giorno, ma anche la stessa intervista a Massimo D’Alema, ex presidente del Consiglio io la considero pericolosa. Ma in senso politico.
Quella è la posizione che dovrebbe avere il centro sinistra per sperare di vincere le elezioni.
Certo non sono i girotondi del 14 settembre che accrediteranno un centro sinistra credibile. Sono le posizioni di Massimo D’Alema che possono davvero accreditare il centro sinistra.
Io sono d’accordo con le posizioni di Massimo D’Alema e mi auguro che sia un buon profeta in casa sua e che venga ascoltato.

Roberto Fruet
Lui è contro, sia Veltroni che Fassino, su questa posizione. 
Se no’ leggete poco.

(voce fuori microfono)
Nicola Nascosti
E’ vero, Innocenti, che il dibattito interno vostro, se è vero come è vero che all’interno del centro destra, e l’ho riconosciuto all’inizio del mio intervento, credo non ci sia bisogno di condannare  
Cambio bobina
segue bobina 3 lato B)
…segue Nascosti 
… centro sinistra, un diverso atteggiamento su come raffrontarsi su una serie di movimenti. 
E comunque, sia per quello che riguarda il centro destra che per quanto riguarda il centro sinistra, la politica deve essere determinante e indirizzante certi movimenti e non viceversa, perché il rischio che correte, questa è la storia della politica italiana. Alla fine si vota sempre e comunque chi garantisce e chi comunque è credibile, indipendentemente dall’accusa di demagogia o dalla propaganda demagogica, sia che governi una forza di centro destra che di centro sinistra.
Per rispondere all’ordine del giorno.
Il discorso di assumere, al punto 4), perché sicuramente viene approvato visto i firmatari, dove si dice: “ad assumere ogni altra iniziativa atta a informare la popolazione circa la gravità della situazione che si determina a seguito di questa ed altre leggi eccezionali che sono state approvate in questi mesi, quale quella sul conflitto di interessi", io invito il Presidente del Consiglio comunale, non posso invitare i partiti di centro sinistra che non mi rappresentano nel senso che rappresentano una parte politica che non ho scelto, altrimenti non sarei in questo gruppo. Quindi non chiedo né al sindaco né alla Giunta di rappresentarmi in questo senso perché sono comunque espressione di una parte politica che io non condivido politicamente ma rappresento il Consiglio. 
Quando verranno organizzate, se verranno organizzate questo tipo di manifestazioni, siccome si chiede anche al Presidente del Consiglio di essere presente, perché altrimenti davvero si rischia antidemocraticità tanto dichiarata e tanto denunciata contro il centro destra, siano presenti rappresentanti delle forze che rappresentano la maggioranza, spiegare le motivazioni. Io lo posso leggere se vanno alle scuole. 
Va bene. Non dico non si debba andare, però dico che quando si va non ci siano presenti solo i rappresentanti di centro sinistra, i rappresentanti dei partiti di centro sinistra che legittimamente devono essere presenti, ma che sia altrettanto democraticamente, e questa è una sua responsabilità, visto che il suo partito è presente fra i firmatari, visto che l’appello è rivolto anche al Presidente del Consiglio comunale e come tale rappresentanti di una istituzione io mi rapporto e chiedo ufficialmente che venga anche nominato un rappresentante delle forze di centro destra là dove queste iniziative pubbliche verranno attivate per spiegare quali sono le posizioni.
Qualora ciò non succedesse non ci mancano certo gli strumenti per poter comunque far conoscere le nostre posizioni però credo che democrazia vorrebbe, qualora questo non succedesse, credo che poi andrebbe valutato anche il nostro ruolo all’interno del Consiglio comunale. Perché comunque questo sarebbe un atto di forza, antidemocratico, paragonabile a quello che prima diceva Bicchielli che su alcuni provvedimenti, su alcune incongruenze del governo Berlusconi che lo stesso Presidente del Consiglio portasse avanti.
Darò lettura dell’ordine del giorno presentato dai 4 consiglieri qui presenti:

“Vista l'intenzione di reintrodurre il legittimo sospetto tra le cause di remissione del processo penale;
visto che le polemiche e gli aspri scontri verbali che si sono verificati nel corso del dibattito al Senato tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, suggeriscono di attenuare i toni del dibattito riportandolo sui binari di un più costruttivo confronto tra le forze politiche in campo, confronto che è stato ampiamente agevolato dalla posizione di grande sensibilità istituzionale assunta dal Presidente della Camera;
ritenuto in ogni caso, il legittimo sospetto un provvedimento chiaramente compatibile con le leggi che caratterizzano un moderno e civile stato di diritto, in quanto incrementa le garanzie di qualsiasi cittadino che deve avere la assoluta certezza di essere giudicato da un tribunale assolutamente imparziale e compie un altro passo fondamentale nella via che conduce alla realizzazione del così detto giusto processo;
ritenute inoltre strumentali le critiche mosse dall'opposizione al ddl Cirami, in quanto prospettano esiti catastrofici che metterebbero addirittura a rischio il regime democratico su cui sì fonda la nostra nazione;
considerato tuttavia che i numerosi e delicati provvedimenti in materia di giustizia che il Parlamento ha intenzione di affrontare a breve scadenza, necessitino di una più accurata riflessione al fine di monitorare e verificare iella realtà le altre disposizioni di legge di recente approvate onde evitare l'accavallarsi disunito di novità che potrebbero avere effetti negativi sull'efficienza dell'intero sistema;
vista la necessità di operare una fase di verifica su quanto è stato approvato ad oggi in tema di giustizia;
chiede
una moratoria sulle altre proposte di legge in materia penale che attualmente sono in fase di discussione nelle apposite commissioni parlamentari;
impegna
il Sindaco, la Giunta ed il Presidente del consiglio Comunale a trasmettere il presente ordine del giorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai Presidenti delle Camere ed ai Capigruppo Parlamentari.

Per quello che riguarda l’articolo di Mantovani sulla stampa e … presenti nelle commissioni Parlamentari questa è una posizione di Alleanza Nazionale, noi diciamo NO all’introduzione  sull’immunità Parlamentare, NO al disegno di Pittelli sull’avviso di garanzia.
Queste sono le nostre posizioni.
Questa è la nostra richiesta. Credo che si possa attivare un confronto scevro da ogni posizione demagogica e populista in merito a questa proposta.

Roberto Fruet
Io vorrei cercare di far comprendere ai colleghi dell’opposizione, se è possibile. Certo sarebbe stato meglio ai cittadini empolesi, una bella diretta televisiva, per quale ragione un argomento come questo, e io mi riferisco solo e non a tutte le altre cose tirate fuori dai colleghi, sul ddl Cerami. Per quali ragioni un argomento come questo ha indotto persone serie, civili, colte, informate, a dire cinque grandi bugìe per poter nascondere una verità che non poteva essere probabilmente pronunciata. E vedremo in seguito perché.
Le cinque bugìe sono le seguenti.
Abbiamo ascoltato nella discussione, come abbiamo ascoltato la discussione anche in Senato, che in nessun paese democratico esiste “il legittimo sospetto” è stato detto. Per cui staremmo per dar vita ad un istituto mostruoso ed incomprensibile.
Per fortuna il quotidiano 24ore del primo agosto, in uno splendido servizio sui diversi sistemi giudiziari stranieri intitola la “Suspicione legittima”, cardine del sistema francese. Credo che la Francia sia un paese democratico. 
Questa è la prima bugìa.
Poi avete detto che in nessuna parte del mondo esiste questo istituto. Basta leggere un quotidiano oggi, che era quello del primo agosto per capire che almeno in Francia questo istituto esiste. 
E’ vero che se non fosse esistito in nessun paese questo non sarebbe stato di per sé un argomento determinante.
Il fatto che si sia detto da illustri colleghi del Senato agli altri senatori nostri e al Governo, anche se in modo contraddittorio non esiste in alcun paese democratico dimostra che questa falsità nasconde verità ben diverse e forse incontestabili.
Seconda questione. 
Perché oggi all’improvviso questa legge?
Non è vero. Non si riesce a capire come certi senatori possono averlo detto e come certi giornalisti possano averlo detto.
E’ da quando è entrato in vigore il nuovo Codice di Procedura penale, nel 1990, che la Cassazione, nel dare un suo parere sul Codice di procedura penale sostenne che il fatto che non è previsto il legittimo sospetto nel nuovo Codice di procedura penale in modo esplicito è ritenuto una violazione della delega data dal Parlamento repubblicano al Governo.  Questo diceva la Cassazione nel ’90.
Quindi non abbiamo deciso, né Cerami all’improvviso ha deciso, ma sono passati 12 anni ed è da 12 anni che questo problema è stato agitato.
Non è che all’improvviso uno se ne è accorto perché sono 12 anni che il problema è discusso e dibattuto.  
La seconda bugìa dunque è che non è vero che oggi all’improvviso ci siamo scoperti interessati a questo problema. Esiste da 12 anni. L’ha detto la Cassazione.
Terza questione. 
Perché ora e non prima. A parte il fatto che anche prima qualcuno che se ne era occupato e se ne era occupato già qualcuno avrebbe proposto la modifica all’articolo 45 del codice di procedura penale, esempio il Senatore Anedda, già nella passata legislatura.
Ma perché viene ripresentato ora?
Come tanti atti che per esempio che sono forniti e che noi riusciamo avere dall’ufficio Studi del Senato e che tutti hanno modo di leggere, anche senza presentare emendamenti o sub-emendamenti risulta chiaramente che soltanto il 30 maggio 2002, su pubblicazione in data 4 luglio 2002, la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite e penali ha affermato che questo dubbio deve essere risolto.
Solo adesso l’ha detto.
Cosa c’è di strano che non l’abbia detto alcuni anni fa, già nel 1990, che questa era una incostituzionalità. E purtroppo questo fa parte delle ragioni della lentezza dei tempi della giustizia che abbiamo lamentato in tanti.
Il disegno di legge Cirami non poteva prendere come punto di riferimento il giudizio delle Sezioni penali unite di cassazione ’90, perché fino ad ora non c’era stato e da quando il giudizio è stato presentato è stato presentato il disegno di legge.
Questa è la terza bugìa. Non è vero che si occupa di questa cosa nel luglio 2002, perché chissà per quali fatti misteriosi, è 12 anni. Si tratta di una legge. Si dice, perché questa fretta del decidere.
Poi arriveremo al punto su cui l’unico sul quale avete lungamente discusso e che dimostra che la verità, che non può essere confessata, e la ragione per la quale tante bugie vengono dette. Perché? Perché tanta fretta.
Si tratta di una legge che si applica per tutti i procedimenti penali in corso e come è del tutto normale si è sempre detto in tutte le leggi processuali vigenti, trattandosi di diritto dei cittadini, nel corso di un procedimento penale, si applica una legge, non appena entra in vigore, il più presto possibile.
Quindi vale per tutti. Chiunque può ricusare il giudice.
Quando si tratta di diritti, perché bisogna aspettare che una volta tanto bisogna essere veloci. Certo che bisogna essere veloci. Dal momento che ci sono i diritti non dobbiamo aspettare per garantire a tutti i cittadini questa certezza.
Quarta bugìa. 
Si sostiene che è la Corte Costituzionale che deve decidere. Vedete, ed è ovvio che la questione fosse quella di confrontare una legge ordinaria con la Costituzione per sapere se la legge sia o meno conforme ad essa, sarebbe normale che si attendesse il parere della Costituzione. Ma in questo caso la domanda posta alla Corte Costituzionale non è se la legge ordinaria o meno è conforme alla Costituzione, ma è se è conforme o meno la delega che il Parlamento ha dato al Governo.
In tal caso chi meglio del Parlamento può dire se quella delega è stata rispettata o no? Noi o la Corte Costituzionale.
Perché dobbiamo attendere la Corte Costituzionale la quale, povera sventurata, potrebbe persino dire che non c’è legittimità. In quanto tempo lo dovrebbe dire. (sovrapposizione di voci) La Corte costituzionale l’ha già detto che è difetto di questa legge.  Andate a imparare all’estero.
Andate a imparare le leggi.

Presidente Tanzini 
Fruet, cerchiamo di fare un intervento che non provochi reazioni.

Roberto Fruet
Perché dovrebbe intervenire fra sei mesi per garantire i procedimenti penali che nel frattempo si sono svolti in maniera diversa?  
Quindi interveniamo con urgenza oggi perché solo adesso c’è stata la decisione della Corte di Cassazione, perché soltanto ora si può intervenire in Parlamento e perché questa decisione può essere presa in questi giorni.  
Lo facciamo ora perché vogliamo tutelare, se possibile, tutti gli imputati in tutti i procedimenti penali. In tutti.  
Certo qualcuno di voi è rimasto inorridito. Capite che qui si introduce un principio che la rimessione di un giudice all’altro la può chiedere l’imputato. Certo che la può chiedere. E’ sempre stato anche pria. Perché la può chiedere il Pubblico Ministero, la può chiedere il Giudice ed anche l’imputato.
Ed è una cosa normale. E voglio dirlo soprattutto a quelli che non possono sapere che stiamo discutendo di una questione normale. E questo soltanto ai cittadini. Ed è del tutto normale che anche l’imputato possa chiedere quello che può chiedere il Pubblico Ministero o la Corte di Cassazione. Ma voi sostenete, e arriviamo al dunque. Lo approvate perché volete favorire Previti e Berlusconi. Dite voi. Diciamo la verità.
Già mi meraviglio che vi siete dimenticati di Dell’Utri. 
Mettiamo anche lui.
Ci dite di essere servili a Berlusconi. Ci dite: siete senza giacca. Voi dovresti togliervi anche i pantaloni. Lasciamo stare.
Vi lascio alcune altre considerazioni fatte.
Veniamo al punto fondamentale. Previti e Berlusconi quale vantaggio hanno avuto da questa legge. Interveniamo riducendo le loro imputazioni?
Con questa legge noi riduciamo le loro imputazioni? No di certo. 
Quindi, quale è il vantaggio di Previti e Berlusconi. Forse che nella legge per reati a loro contestati non sono reati? Forse diciamo che alcune prove raggiunte nei loro confronti secondo l’opinione della pubblica accusa non sono più prove? No. 
E allora quale è il vantaggio?
Anche loro potranno fare la loro richiesta di rimessione perché se io più volte che i giudici di Milano si sono anche proposti politicamente è chiaro che io non sono certo favorito dal loro modo di pensare e quindi ne chiedo la remissione.
Voglio andare dal giudice il quale credo ….
Allora quale è il vantaggio?  La remissione per caso provoca un vantaggio tale per cui la prescrizione finisce per correre fino al punto di far …. dei dati? No. Allora quale è il vantaggio.
Il vantaggio è di poter chiedere alla Corte di Cassazione se il Giudice che deve giudicare è sereno o no.
(voci fuori microfono)
Qui si sta parlando della legge Cirami. Il falso in bilancio è stato approvato dalla nostra maggioranza. Come le pensioni e le doppie pensioni della CGIL furono approvate dalla vostra maggioranza con la legge Dini. Ma lasciamo stare. 
(Commenti con voci sovrapposte)
Allora ho capito che tutta questa violentissima, se non scatenata reazione nei nostri confronti denoti il favore per cui io non capisco le implicazioni istituzionali. E’ contro la Corte di Cassazione? Ce l’avete con la Corte di Cassazione? 
Noi che cosa c’entriamo. Non l’abbiamo mica noi.
Noi vogliamo difendere i giudici, tutti e se voi ce l’avete con la Corte di Cassazione sono problemi vostri, non nostri.
Andiamo a spiegare alla gente che voi volete che la Corte di Cassazione non metta il becco nei processi penali in corso: 
Volete questo?  Perché non lo volete dire.
Si decide con la Corte di Cassazione con questa legge.
C’è poco da ridere.
Sarà bene poi che questo articoletto, che me lo sono fatto e studiato, tu lo possa leggere, perché giudice non sei. Siccome l’ho già letto, me lo rileggo ancora.
Noi vogliamo che quando ci siano legittimi dubbi sull’onestà, regolarità, serenità su procedimenti penali, tutti, come qualunque imputato possano rivolgersi alla Corte di Cassazione, anche gli imputati eccellenti.
Poi c’è questo. Tutte le richieste fatte dall’opposizione mi pare che il nostro presidente Casini, più nostro che del resto delle forze politiche, più nostro nel senso che viene dal CCD, UDC, ecc.,e del quale sono state fatti complimenti per la decisione che ha preso e che poi è sta accettata, sia che ne venga discusso sia alla Commissione Giustizia che alla Commissione Affari istituzionali. In più, accettato anche la richiesta partita espressamente da D’Alema, di votare poi alla Camera con voto segreto.
Cari signori, si vedrà allora con il voto segreto chi ha avuto ragione o no, di queste, e non per come voi tirate sempre fuori Berlusconi. Tutto quello che succede qua è colpa di Berlusconi. Quello che succede in Irak sarà colpa di Berlusconi. Se Calcio non vanno bene è colpa sua. La Fiorentina è fallita è colpa di Berlusconi. Ma abbozzatela!
Vedremo ora. Certo non permetteremo che sia fatta ostruzione alle Commissioni Parlamentari. Entro 60 giorni dovrà passare la legge e andare al Senato dove lì andrà votata con voto segreto. E vedrete. 
Se verrà approvata una cosa che già esisteva prima, che la Corte Costituzionale ha ribadito e ha detto: signori, fate qualcosa, vedrete. Allora vedrete che sì ci si sbranerà l’orecchio. Noi, non voi.
(sovrapposizioni di voci fuori microfono)

Presidente Tanzini 
Siamo in presenza di due ordini del giorno. Prima sarà messo in votazione si discute prima l’ordine del giorno. Poi, quando viene presentato … negli articoli 79 e 80 del Regolamento, si fa la discussione. Si parte prima con un ordine del giorno. Se si aggiunge un altro ordine del giorno sullo stesso tema si discutono entrambi. Alla fine si fa la discussione su entrambi gli ordini del giorno. Ovviamente anche chi è già intervenuto può intervenire nuovamente sull’ordine del giorno presentato per secondo. Lì ci siamo sempre comportati, certamente, per dare il meglio agli articoli 79 e 80 del Regolamento.
Per esempio ora gli altri Gruppi che non hanno parlato possono intervenire anche sull’ordine del giorno letto da Nascosti.
Altrimenti si va alla votazione prima dell’ordine del giorno presentato dai gruppi Rifondazione, DS, Comunisti Italiani, Margherita e poi l’ordine del giorno presentato da Nascosti.

(voce fuori microfono, non percettibile)

Presidente Tanzini
Se si trattava dio emendamenti si sarebbero votati prima gli emenda,enti e poi l’ordine del giorno. Questa è la procedura che è stta sempre tenuta.

Segue votazione del primo ordine del giorno presentato dai Gruppi di Rifondazione, DS, Comunisti Italiani e Margherita.

Risultati:
17 voti favorevoli e 4 contrari (Cioni, Fruet, Gori e Nascosti), su 21 consiglieri presenti (è uscita la Consigliere Luciana Saltarelli) e votanti.
Controllata agli scrutatori la regolarità della votazione avvenuta il Presidente dichiara l’approvazione dell’ordine del giorno messo in votazione.

Dopodiché il Presidente Tanzini pone in votazione il secondo ordine del giorno presentato da consigliere Nicola Nascosti.

Da voci fuori microfono viene richiesto di parlare. Il Presidente fa osservare che questo avrebbe potuto avvenire prima di passare alla fase della votazione ma che comunque ritiene di accettare la richiesta. 
Le stesse voci fuori microfono non sono percettibili.

Nicola Nascosti 
In merito a questo. E’ chiaro che se io togliessi i due “Ritenuti” che opportunamente sono stati riferiti, visto l’ordine del giorno precedente per il quale abbiamo votato contro, vista la durezza della posizione espressa in quell’ordine del giorno contro il Governo, sarebbe sostanzialmente non accettare il voto a cui abbiamo votato contro, estremamente duro sull’operato del centro destra. Però, se è possibile e non so se è possibile, per venire un po’ incontro a quello che ha detto, al punto dell’astensione sollevato dagli altri farei una proposta. Insieme a quello non approvato, chiederei che fosse inviato anche questo  al Presidente del Consiglio, che comunque nasce.
La discussione è nata in quell’ordine del giorno, poi magari ci si ritrova sulla sintesi, per quanto riguarda la moratoria.
L’astensione vostra in questo momento a mio parere sarebbe significativa.
Credo che comunque, siccome tutti e due gli ordini del giorno hanno come obiettivo, al di là della … che si vuol chiedere, di sensibilizzare anche il Parlamento in tutte le sue funzioni che il governo sta facendo, non so Segretario se è possibile fare una cosa del genere e trasmettere, seppure non approvato, anche questo ordine del giorno che nasce dalla minoranza, per dare un segnale come si vuole arrivare, indipendentemente da quello.
Diversamente; pur riconoscendo la valenza della proposta sostanzialmente ci vede su posizioni opposte rispetto al primo ordine del giorno.
Quindi io credo che se il Consiglio comunale può fare qualcosa del genere, ritengo sia un segnale positivo quello di portare a conoscenza anche il contenuto del nostro ordine del giorno, se lo ritenete opportuno.

Seguono scambi di opinioni e precisazioni in merito a quanto richiesto dal Consigliere Nascosti che torna a specificare, indipendentemente da (voce non percepibile dalla registrazione) il mio partito prenderà una posizione precisa, mandando anche l’ordine del giorno pur non approvato, ma che sostanzialmente non si discosta se non dicendo delle parole diverse, ma l’obiettivo è lo stesso. Fermiamoci un attimo sul codice di procedura. Agli stessi Parlamentari, come è stato indicato nel primo ordine del giorno approvato, indipendentemente dalle iniziative in esso contenute, ritiene abbia un senso politico, anche se i documenti sono diversi.
Precisa che pur apprezzando la proposta di Varisse Galli per il Gruppo dei DS, rimane sulle posizioni espresse.
Rileva di aver fatto una proposta che non è provocatoria.

Roberto Fruet
Chiedere una moratoria non è nulla di scandaloso. Anzi, in questo momento.

Nicola Nascosti
No chiedere. Qui si tratta di inviare un documento, ripeto, anche se non è stato approvato.

Presidente Tanzini 
Qui si andrebbe ad approvare sullo stesso argomento due ordini del giorno significativamente diversi. Questo è il punto di vista anche formale.

Nicola Nascosti
Scusa se interrompo, non si tratta di modificare nulla. Il nostro ordine del giorno viene bocciato. Però il consiglio potrebbe decidere prendendo accordi di trasmettere l’ordine del giorno, pure con voto contrario, agli stessi Parlamentari ai quali viene trasmesso quello approvato. Io dico questo e basta.

Presidente Tanzini
Quindi la richiesta è quella di mandare l’ordine del giorno approvato e anche quello respinto.

….
Mandare quello respinto…. la richiesta non ha senso.

Presidente Tanzini 
Anch’io lo ritengo.

(Scambi i puntualizzazioni fra consiglieri con voci sovrapposte fuori microfono e quindi non percepibili)

Nascosti Nicola
Io ti posso dire una cosa. Io come dirigente provinciale di AN, domattina presento questo ordine del giorno a tutti i miei consiglieri, questa è cosa fatta, a livello provinciale. Come cosa fatta a livello personale, di partito, che si spedisce a Mantovani e a compagnia.
La mia comunicazione interna al partito la faccio. E’ chiaro che una istituzione parla a una istituzione. Cioè il consiglio comunale di Empoli parla con la Camera  dei Deputati e il Senato.
Io, a quale titolo, come semplice di consigliere comunale.
Se poi, giustamente, come dice giustamente Varisse, crea un precedente, io ne prendo atto.
Però non dico di approvare il vostro, ma dico di fare una cosa diversa, perché il consiglio comunale di Empoli può dialogare con la Camera e il Senato. Non ha senso che lo mandi io. 

Presidente Tanzini
Io direi di votarlo così. Mi sembra la cosa più chiara.
Direi di passare alla votazione dell’ordine del giorno presentato da Nascosti, così come è, perché mi sembra sia improbabile riuscire a trovare una forma che sia soprattutto chiara.

Chi è favorevole all’accoglimento dell’ordine del giorno presentato dal Consigliere Nascosti, alzi la mano.
Risultato:  4 voti favorevoli e 17 contrari.

Sulla scorta del risultato della votazione espressa in forma palese, controllata dallo stesso  Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati all’inizio della seduta, Il Presidente Tanzini lo dichiara respinto con 17 voti contrari e 4 a favore.

La seduta è tolta. 
















Letto, confermato e sottoscritto
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



