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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

64Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 64 
    del   10/06/2003




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare A.N., relativo all'estensione delle garanzie dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) alle imprese con meno di 16 dipendenti.       

L'anno 2003 il giorno 10 del mese di Giugno 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 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Giuseppe Alfano e Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Trascrizione ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale in data 13 maggio 2003, prot. N. 16451. 

Il Consiglio comunale
Vista la proposta referendaria di estendere le garanzie dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) alle imprese con meno di 16 dipendenti;
Considerato che il mercato del lavoro necessita di una sempre maggiore flessibilità volta ad aprire ai più giovani numerosi canali di accesso al mondo della occupazione;
Considerato altresì che l’ipotesi di mettere sullo stesso piano i rapporti di collaborazione ed il lavoro dipendente e quindi estendere il conteggio delle collaborazioni al numero degli occupati di un’impresa, come si sta profilando secondo alcune ipotesi di legge, costruirebbe un errore gravissimo, in quanto, se il datore di lavoro, privato o pubblico, fosse costretto a tenere un collaboratore coordinato e continuativo al di là delle proprie esigenze momentanee, eviterebbe sicuramente di assumerlo, escludendo a priori i giovani da una possibilità di occupazione;
ritenuto che la piccola impresa rappresenti senza dubbio alcuno la cellula primaria dello sviluppo economico ed aziendale anche in periodi in cui l’economia generale ha attraversato ed attraversa tuttora momenti di oggettiva difficoltà, in parte dovuti anche alle recenti crisi internazionali e che una sua drastica limitazione costituirebbe un danno irreparabile con la conseguenza di disincentivare la domanda di occupazione e di favorire, per contro il già fiorente mercato del lavoro nero; 
considerato inoltre che la proposta referendaria in questione rappresenti più uno strumento di disgregazione e conflitto sociale, che non una valida tutela dei lavoratori e dei loro diritti, soprattutto alla luce del fatto che una ulteriore limitazione della flessibilità del mercato del lavoro allontanerebbe il nostro paese dalla competizione e dalla competitività su scala europea e mondiale, nonché una crescente, insostenibile penalizzazione sia sul piano economico che su quello della qualità ed efficacia delle relazioni interne all'azienda per quelle migliaia di imprese artigiane, spesso a carattere familiare, che già avevano dovuto accettare i vincoli non irrilevanti imposti dalla legge 108/90 e della quale, peraltro, non abbiano mai chiesto l’abolizione;
ritenuto inoltre che l’articolo 18,  pur dovendo essere considerato uno strumento di tutela del lavoro, non rappresenti necessariamente; visti i tempi in cui è stato redatto, l’assioma universale eternamente valido nel tempo e nello spazio, ma necessiti piuttosto di innovazioni volte a creare nuove tutele e nuove garanzie in un nuovo mercato del lavoro del quale tutto lo scenario europeo ed internazionale dovrà raccoglierne la sfida e non semplicemente aggirarne l’ostacolo
visto che, in ultima analisi, lo stesso segretario dei Democratici di Sinistra si è espresso negativamente sul referendum in questione, definendolo “un referendum sbagliato che rischia di favorire precariato e lavoro nero, contrappone lavoratori dipendenti ad artigiani, turba la vita di centinaia di migliaia di imprese lacera la società” ed aggiungendo inoltre che “le esigenze dell’impresa minore e la tutela dei diritti dei loro lavoratori non si risolvono con un si o un no, ma con leggi, politiche e strumenti che sostengano sviluppo epr le aziende e certezze per i lavoratori” e che “alla piccola e media impresa sono necessari sostegni e politiche per l’innovazione, per l’internazionalizzazione, per l’accesso al credito, per ammortizzatori sociali e formazione. E i diritti dei lavoratori dipendenti vanno assicurati con strumenti che tengano conto della specificità delle imprese minori" e che “i DS e il centrosinistra hanno avanzato proposte su cui intendono aprire fin dalle prossime settimane un conflitto nel Paese e in Parlamento”. 
Tutto ciò premesso 
Esprime
Il proprio dissenso nei confronti di tale referendum, soprattutto in considerazione dei disastrosi effetti che esso potrebbe avere sul mercato del lavoro e dell’occupazione
Impegna
Il Sindaco e la Giunta a trasmettere il presente ordine del giorno ai Presidenti dei due rami del parlamento italiano ed a tutte le associazioni economiche e di categoria presenti sul territorio del circondari”.

Enea Baronti 
La decisione di presentare un ordine del giorno su un tema così importante, che coinvolge certamente un aspetto di politica nazionale, credo debba trovare ampia discussione in ogni consesso amministrativo e politico di ogni città, che nasce, come sappiamo, dalla presentazione e dalla imminente votazione del Referendum promosso da un’ala ben determinata sotto il profilo politico.
Io credo che già più volte ci siamo espressi su questo argomento. Credo anche in maniera responsabile sia stata affrontata la discussione sul tema.
E’ inutile ricordare le posizioni espresse dal Governo all’indomani della presentazione del Libro bianco di Biagi sugli interventi che il Governo ha cominciato ad attuare per la riforma del diritto del lavoro e delle misure di salvaguardia e di tutela dei lavoratori sotto l’aspetto di ammortizzatori sociali.
Già allora in questo Consiglio ci si trovò a discutere in riferimento all’articolo 18 e in quella discussione emerse subito una forte spaccatura nel paese su il significato di una decisione riferita all’applicazione dell’articolo 18 anche in quelle imprese che hanno un numero di dipendenti inferiore. (Sovrapposizione di voci non ne consentono la trascrizione). E cedo che il punto di partenza base debba essere quello che nessuno intende colpire l’interesse dei lavoratori. (Prosegue difficoltà di ascolto, per registrazione difettosa).
Credo che da parte delle forze politiche ci sia una diversità nel recepire l’evoluzione della normativa in tema di lavoro, interpretare quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro, e credo che sia da qui che si debba partire in un dibattito su un tema come questo. 
Partire, cioè, dall’analisi delle politiche economiche dell’Unione Europea, delle scelte che in altri paesi dell’Unione Europea hanno fatto in materia  del diritto del lavoro. 
Di valutare se la nostra legislazione, nata negli anni settanta, che prima evidentemente non prevedeva una tutela così forte a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che, ricordiamoci, era soprattutto caratterizzato da grande imprenditore, che aveva questi stabilimenti industriali composti da catene di montaggio, da situazioni in cui, evidentemente il numero di operai era immenso. 
Di fronte a una situazione come stavo dicendo, così radicata in quel clima storico, evidentemente il legislatore attuale si pone il problema se questo tipo di legislazione non debba essere attualizzato, modificato, di fronte ad esigenze che provengono dal mondo del lavoro stesso e che richiedono una maggiore flessibilità. 
E se evidentemente, un governo serio, si debba anche porre il problema di quelli che sono i rischi della flessibilità perché nessuno mette in dubbio che certe scelte in materia della politica del lavoro abbiano anche delle conseguenze negative, e quali siano i rimedi da adottare per far sì che la maggiore flessibilità non finisca per lasciare il  lavoratore in assenza totale di garanzie minime.
Questa deve essere la base di partenza di una discussione seria, che molto spesso, purtroppo, nel contenzioso politico non mi sembra che sia emerso.
L’intenzione di questo ordine del giorno è quello di richiamare una posizione, evidentemente contraria a una massimalizzazione di un concetto quale è quello dell’articolo 18, perché evidentemente il referendum ha questo obiettivo.
Io poi vorrei sollevare anche qui un’obiezione che non ho mai9 sentito sollevare nel corso dei dibattiti a cui ho assistito e di cui spesso si è sentito parlare all’interno dei media.
Mi volete spiegare perché i lavoratori delle cooperative sociali non debbano mai rientrare nell’applicazione dell’articolo 18.
Io credo che chi lavora nella cooperativa sociale e si trovi, per quanto socio, nelle stesse condizioni di un dipendente, debba essere sempre escluso dalle garanzie previste dall’articolo 18. E mi meraviglia che chi presenta una richiesta in tal senso, non abbia mai aperto bocca su un tema come questo.
Da questo punto di vista la trovo una enorme contraddizione perché sfido chiunque a dimostrarmi che il socio di una cooperativa sociale è un socio e non un dipendente che non ha voce in capitolo e che, evidentemente, ha gli stessi diritti di un altro dipendente.
Credo che queste siano contraddizioni minori che la legge non risolve e di cui una parte della sinistra non ha mai dato nessuna risposta.
Senza con questo far polemica nei confronti di un settore come quello delle cooperative sociali che merita rispetto per tutto l’operato che svolge nel nostro paese.  
Credo quindi che siamo di fronte ad un referendum che evidentemente va a colpire poi il tessuto economico-sociale del nostro paese, che è rappresentato, ricordiamocelo, dalla piccola impresa.
Le conseguenze che l’approvazione di un referendum di questo tipo ha, sono evidentemente gravissime per il tessuto economico del nostro paese.
La piccola impresa si troverebbe di fronte a tutta una serie di difficoltà che non potrebbe assolutamente superare, di fronte ad una rigidità del mondo del lavoro, così come vorrebbe una parte politica del paese con, evidentemente, delle conseguenze, in termini di occupazione, soprattutto da parte dei giovani.
Io credo che questa sia la dimostrazione di un non senso, da parte di alcune forze politiche, nel presentare un referendum di questa natura. Una battaglia di principio che è, oltretutto, incomprensibile perché, se si pensa di governare un pese facendo delle battaglie di principio senza guardare le conseguenze che queste battaglie di principio comportano, evidentemente non si vuol tutelare l’interesse del paese, ma evidentemente interessi politici, o di bottega, e per dirla peggio: elettorale.
Io credo che pertanto il Consiglio comunale debba dare un chiaro segnale di rifiuto verso un’estensione della tutela dell’articolo 18 alle piccole e medie imprese, cioè a tutte quelle imprese con meno di 16 dipendenti.
Pertanto l’ordine del giorno che riprende tra l’altro una posizione espressa anche dal Segretario del partito Democratico di sinistra, che si è espresso su questo argomento in maniera chiara e invito, pertanto, il Consiglio comunale a trasmettere questo ordine del giorno ai presidenti dei due rami del Parlamento italiano e a tutte le associazioni economiche di categorie presenti sul territorio.
cambio bobina 

bobina 2 lato A)
Graziano Mori 
…
(dà lettura dell’ordine del giorno alternativo a quello del Gruppo di A.N. a nome dei Gruppi di Rifondazione comunista, Democratici di Sinistra e Comunisti Italiani). 

Il Consiglio comunale
Considerato che i giorni 15-16 giugno p.v. si terrà il referendum per l’estensione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e per l’abrogazione delle norme relative all’elettrodotto coattivo;
Riconosciuto, indipendentemente dalla valutazione positiva o negativa nel merito dell’opportunità politica del referendum e delle sue conseguenze, che il quesito posto nell’attuale contesto normativo tocca una questione importante;
Osservato che i cittadini sono liberi in occasione dei referendum di votare od astenersi dal voto, ma che tale libera scelta può essere veramente tale solo il presenza di un sufficiente livello di informazione;
Rilevato altresì che il livello di informazione pubblica sui contenuti, sulle modalità e sulle concrete conseguenze del voto referendario appare a tutt’oggi insufficiente e che ciò possa determinare un’ampia fascia di astensione dovuta non già a libera scelta ma a semplice disinformazione, svilendo lo strumento stesso del Referendum;
Ritenuto altresì che l’introduzione della tessera elettorale, avvenuta nel 2001 in occasione delle elezioni politiche e la contestuale eliminazione della distribuzione individuale dei certificati elettorali ad ogni consultazione, senza un’adeguata informazione, possa avere un effetto negativo sull’attenzione dei cittadini;
Ritenuto che, a salvaguardia dell’istituto democratico del referendum gli organi di informazione pubblica, lo Stato, le regioni e gli enti locali debbano assicurare la massima informazione ai cittadini sugli appuntamenti referendari al di là degli adempimenti strettamente obbligatori 
Impegna il Sindaco
Ad intraprendere ogni iniziativa per una corretta informazione sui referendum, oltre a quelle strettamente necessarie per legge ed a rivolgere nei prossimi giorni, tramite la stampa locale, un appello ai cittadini, indicando data ed orario di apertura dei seggi elettorali, modalità di voto con la tessera elettorale ed adempimenti presso l’ufficio elettorale in caso di suo smarrimento”
f.to Graziano Mori, Claudio Bicchielli, Varisse Galli.

Gabriele Scali 
Contesto il fatto che l’ordine del giorno sia stato presentato e comunque discusso cinque giorni prima di una consultazione elettorale. In ogni caso anche se fosse stato un mese prima, la questione non cambierebbe.
Noi non ci rifiutiamo di discutere l’oggetto dell’ordine del giorno, non ci rifiutiamo a tal punto che parliamo di referendum in più occasioni. Nelle case del Popolo, nelle piazze, nelle Sezioni. I dibattiti ci sono all’interno del centro sinistra.
E conoscete bene anche le divergenze di posizioni che sono emerse anche nel centro sinistra.
Ci opponiamo piuttosto al metodo e ci rifiutiamo di discutere l’ordine del giorno in quanto, per l’ennesima volta, l’0popposizione di centro destra sta presentando un ordine del giorno strumentale.
Questa è una nuova provocazione. Lo avete già fatto con Cuba. Lo state facendo di nuovo e lo fate con il semplice scopo di accentuare le divisioni nel centro sinistra.
Se questo è il vostro scopo vi consiglio la prossima volta, piuttosto che scomodare il Consiglio comunale, di aprire i giornali e ascoltare la televisione, dove avrete tutta l’informazione che ritenete di avere in modo anche più esauriente.
La provocazione è ancora più evidente quando si va a vedere l’impegno, che è riportato all’interno di questo ordine del giorno. 
Come fate ad impegnare una assemblea elettiva su una questione che sarà oggetto di un referendum e sul quale i cittadini si andranno ad esprimere.
Vorrei capire come il Sindaco e la Giunta possono impegnarsi, esprimendo il parere di una assemblea elettiva composta di 30 persone che possono anche avere anche delle idee diverse al suo interno.
Vi ricordo che il Sindaco e la Giunta rappresentano la città. Questo tenetelo sempre ben presente se avete delle ambizioni di governo per il futuro.
Tenetelo ben presente che occorre amministrare la città e di occuparvi delle questioni che riguardano la città.
Quindi invitiamo il centro destra ad occuparsi di queste cose.
Noi chiediamo che all’interno del centro sinistra nessuno intenda rimettere in discussione gli argomenti che lo scorso anno abbiamo sostenuto, anche all’interno delle nostre manifestazioni riguardo, appunto, all’articolo 18. Siamo consapevoli che in questa discussione ci sono varie articolazioni, vari punti di vista, varie sfaccettature, perché se andiamo le diverse posizioni troveremmo qualcuno che è  favore del SI, qualcuno che è a favore del NO e qualcuno che è a favore dell’astensione.
Di questo ne siamo ben consapevoli.
Tuttavia siamo altrettanto consapevoli che lo scopo di ognuno di noi del centro sinistra, a partire da Rifondazione fino alla Margherita, è quello di tutelare, forse in modo diverso, forse con delle ambizioni diverse, tutelare il lavoro ed il lavoratore.
Io credo che il centro sinistra dovrà trovare una sintesi su questo, però non credo che questo argomento possa essere affrontato a seguito di una provocazione che l’opposizione di centro destra per l’ennesima volta fa in questo Consiglio comunale.
Chiaramente il nostro voto sarà NO.

Nicola Nascosti 
Ho ascoltato l’intervento del Consigliere Scali che mi ha provocato una certa tristezza (sovrapposizione di voci col Presidente, non esattamente percepibili).
E’ stato un intervento offensivo nei confronti di una parte politica. Presidente, io ho seguito con attenzione e non volevo intervenire perché l’esposizione di Baronti soddisfaceva completamente il gruppo. 
E’ chiaro che le dichiarazioni sprezzanti, offensive, anche da un punto di vista personale, che rimangano personalmente, e questo lo sottolineo, come rapporto umano col consigliere Scali, a mio avviso denotano una situazione quantomeno singolare, perché, ripeto, molte volte qui siamo stati partecipi di discussioni che riguardano la filosofia del mondo.
Io mi ricordo nella legislatura precedente quando con il consigliere Cinquini si discusse su alcune questioni che riguardavano l’utilizzo di materiali per il verde, per l’ambiente, a livello nazionale.
Ordini del giorno che furono approvati su situazioni di grande respiro che sono state discussi e hanno trovato non certo il dissenso per non averli voluio discutere da parte di questi banchi.
Si presenta un ordine del giorno sull’articolo 18 che fra l’altro risale a qualche mese fa, quando forse la polemica era ancora più pungente e stringente di ora. Che si sia discusso solo ora è un mistero della presidenza del Consiglio comunale. Ci dovreste spiegare come mai certi ordini del giorno arrivano subito in Consiglio non appena presentati, altri si fanno aspettare, altri si discutono e di altri ci si dimentica che ci fossero.
Ma questo è un problema che riguarda la presidenza del Consiglio e i capigruppo che probabilmente non fanno quel lavoro di attenzione e di controllo.
Io mi rifiuto di accettare ogni invito che il consigliere Scali ha fatto durante l’esposizione del suo ordine del giorno perché è un dovere di un consiglio comunale, non solo delle Case del popolo, delle sezioni di partiti dei consigli di fabbrica ad esprimersi sul merito dell’articolo 18.
Capisco le vostre difficoltà nell’esprimersi in maniera unitaria. 
Io mi ricordo un anno e mezzo fa la linea del fronte al SI a difesa dell’articolo 18, fu una linea sostanzialmente condivisa da tutta la sinistra che allora cercava dopo una sconfitta elettorale un’ottima linea di resistenza, ma che dopo un anno si è resa conto che i risultati che si stanno vedendo con le elezioni amministrative, che quella linea di resistenza non è una linea che porta al governo del paese.
Per questo c’è stata l’opposizione. Per questo i Fassino, i D’Alema, i Rutelli, si sono schierati palesemente contro ogni ipotesi. Lo stesso Cofferati ha dovuto virare in maniera molto simile a una strambata dopo aver incitato per tanto tempo, per molti mesi alla raccolta di firme in maniera capillare. Ha dovuto andare su posizioni ritenute più realistiche e quantomeno condivisibili per poter portare l’idea del centro sinistra, come base di alternativa al governo.
Io voglio ricordare lo stesso Illy che ha vinto brillantemente le elezioni del Friuli, le posizioni sull’articolo 18: Queste sono l vere posizioni. Perché non riconoscere che la battaglia sull’articolo sinistro, una parte della sinistra è stata strumentale un anno e mezzo fa. 
E’ lì la vera strumentalità, con l’aver presentato oggi una esposizione chiara,  palese …

Presidente Tanzini 
Nascosti, ti devo interrompere un secondo. E’ chiaro che te hai la possibilità di parlare, soprattutto in risposta contro l’ordine del giorno oppure per questione personale. Da come sei partito mi sembrava più una questione personale e legittima.

Nicola Nascosti 
Io mi adeguo su cosa devo parlare. (scambi di voci sovrapposte).
Io sono stanco di sentire lezioni su come deve essere il nostro comportamento …(Voci sovrapposte)  Noi siamo stati zitti, in religioso silenzio per capire e rispettare la persona. Mi permetta. Non mi sembra di averla offesa  ma di rispondere in maniera politica …

Presidente Tanzini 
Qui bisogna capire se si tratta di un intervento per questione personale oppure una risposta al contro ordine del giorno.
Tengo a ricordare anche che per l’ordine del giorno c’è diritto a un intervento solo per ogni o.d.g.  …

Nicola Nascosti
Su che cosa posso parlare ..

Presidente Tanzini 
E la prassi è anche che può essere fatto l’intervento finale da parte di chi ha proposto l’ordine del giorno.

Nicola Nascosti
Allora posso parlare sull’ordine del giorno presentato dai gruppi di sinistra ..

Presidente Tanzini
Certo. Però più che altro io vorrei più che altro se è questo quello di cui vuoi parlare…

Nicola Nascosti 
Posso parlare se a titolo personale però siccome si entra nel merito delle persone per gli altri gruppi possano parlare anche altri.
(Sovrapposizioni di pareri con voci sovrapposte)
Hai detto delle cose (rivolgendosi al consigliere Scali). I riferimenti, e lo sai benissimo e lo dici dicendo il falso, sai benissimo che questo Gruppo consiliare ha sempre presentato ordini del giorno - e qui parlo per questione personale – ordini del giorno presentati in quest’aula attinenti esclusivamente alla realtà locale.
Quando poi si presenta un rodine del giorno che riguarda l’articolo 18, se ne è parlato in tutti i consessi, dal Consiglio Provinciale al Consiglio di quartiere degli ultimi comuni, che era illegittimo presentarlo ora. In questo momento, non per colpa nostra, ma per una cattiva organizzazione dei lavori del Consiglio, di cui mi prendo una parte di responsabilità, non addebitandola tutta al Presidente del Consiglio comunale, io questo non lo accetto e lo considero un’offesa personale.
Mentre nel merito a quello che riguarda l’ordine del giorno presentato dalle Forze della sinistra, io devo capire se la Margherita lo presenta o meno, perché mi sembra di capire di no, perché non è firmataria di questo ordine del giorno. Questo è già un risultato politico rilevante.
Su questo ordine del giorno, oggettivamente, io rilevo che sostanzialmente si voglia ribadire con una formula molto politica e veramente poco concreta, quello che è l’incarico istituzionale del Sindaco, in quanto tale, di dover ovviamente rendere noto, tramite tutte le forme istituzionali di pubblicità che lo vede anche con un appello ufficiale sulla stampa, che andare a votare è un diritto importante, un diritto e un dovere e ci sono alcune modalità, io non vedo dove sia la valenza politica di un ordine del giorno che sta a sottolineare, solo ed esclusivamente, alcune mansioni attinenti alla carica di Sindaco.
E’ chiaro il tentativo che a fronte del fatto di non voler rompere – e questo è un tentativo politicamente legittimo, certo, mascherato male in questo tipo di ordine del giorno profondo, di dissensi profondi che ci sono e si vedono tutti i giorni sulla stampa e sulla polemica elettorale attuale, con posizioni completamente diverse, sia all’interno del governo di centro sinistra, sia all’interno dello stesso DS, è chiaro che non si poteva arrivare a far meglio.
Questo sì è un ordine del giorno generico, superficiale.
Noi non abbiamo avuto l’intenzione di presentare un ordine del giorno politicamente rilevante e strumentale come questo. Noi abbiamo posto una questione importante. 
Noi con l’ordine del giorno di Baronti abbiamo chiesto delle risposte al Consiglio comunale in merito a questo.
Al Palazzo Pretorio in  questi giorni c’è stata una riunione di CNA, Confesercenti, Confcommercio e Confindustria che hanno espresso il loro NO sull’articolo 18, non si poteva certo andare contro ad alcune associazioni di categoria che rappresentano una cinghia sempre importante di trasmissione fra mondo produttivo e mondo rappresentato dalla sinistra e la sinistra di governo, si trova una soluzione mediana per non spaccare questo Consiglio con un documento vuoto, privo di ogni rilevanza politica che tende a sottolineare soltanto un aspetto di un incarico istituzionale del Sindaco, obiettivamente su questo ordine del giorno vedo la coinvolgenza anche dei Gruppi di Rifondazione comunista e quant’altro. Rifondazione comunista quantomeno a livello nazionale, incitano ad andare a votare. Noi non abbiamo fatto nessun appello di andare al mare.
In questi giorni a Firenze in Provincia erano stati affissi manifesti che invitavano a votare no. 
Non crediamo a questo referendum anche perché credo, proprio per il motivo con cui è nato, un motivo strumentale per cercare di compattare, da un punto di vista tattico uno schieramento politico, dopo una sconfitta elettorale è riuscito nel suo intento, ci si rende conto, dopo un anno, dove forse le prospettive di poter ritornare al governo sono più forti e la ragion di Stato chiama a interventi di responsabilità che sostenere quello strumento che ci ha consentito di far quadrato, di rendere prioritario il momento politico che in quel momento era estremamente logorato dalla sconfitta elettorale è diventato un obiettivo secondario.
L’obiettivo primario era quello di un senso di responsabilità, andare all’interno di Confindustria a dichiarare il no, obiettivamente questo ordine del giorno mi sconforta perché è un esempio di come anche la politica riesca ad essere la sintesi di posizioni politiche, che poi non sono posizioni politiche ma solo esigenze di tenere su Empoli in piedi una coalizione che su questo punto è profondamente divisa. 

Vincenzo Mazzoni
(Inizio intervento con voce fuori microfono, non percettibile)
Per motivi di sensibilità nei confronti di una consultazione popolare che dovrebbe essere sovrana, impegnare una amministrazione pubblica, elettiva, che in qualche modo ha una veste istituzionale, a esprimere un sostegno contro il referendum, o viceversa, impegnarla per una propaganda per far votare il maggior numero di persone possibile, mi pare di capire che sia questo, da un punto di vista di sensibilità politica lo vedo un atto non opportuno. Per cui devo dire che dissento da tutti e due questi ordini del giorno.

Presidente Tanzini 
E’ una posizione difforme rispetto al proprio gruppo che si può comunque esprimere negli ordini del giorno.

Raffaele Peccianti 
Voglio fare una considerazione personale. Personalmente ritengo l’importanza che ha tuttora, oggi, e soprattutto sempre di più in questa attualità, l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. E per questo ci siamo battuti e, a parer nostro, dovrà essere intoccabile, sia da una parte che dall’altra. Quindi la posizione della Margherita, oggi, per quanto riguarda il referendum, credo che a tutti i livelli sia stato detto come la pensa, ma una riflessione soltanto volevo fare.
In linea personale vorrei dire, ma siamo veramente sicuri che la piccola azienda abbia bisogno di volere la flessibilità che continuamente viene sbandierata?
Solo questo. Che ognuno su questo possa fare le sue considerazioni.
Per quanto riguarda l’ordine del giorno, senza entrare particolarmente nel merito io dico che effettivamente questo documento dell’o.d.g. presentato da Alleanza Nazionale, anche da parte mia è sicuramente da respingere perché lo trovo solo un atto di provocazione e non mi sembra opportuno, anche se è stato presentato il 13 maggio, questo non ha importanza. Non vorrei parlare perché qualunque strada si voglia andare a percorrere può essere pericolosa. 
E quindi dico già che da parte nostra, per lo meno da parte mia personalmente è da respingere.
Non ho sottoscritto il contro ordine del giorno presentato dai DS, parte della maggioranza e da Rifondazione comunista. Non l’ho sottoscritto in questo spirito, però, malgrado non l’abbia sottoscritto penso che da parte mia possa essere votato. 
Non tanto per i grossi contenuti che possa avere ma, io credo che nulla toglie anche a questa assemblea, non solo al Sindaco, di voler dare la massima formazione su un istituto come il referendum che per me rappresenta il massimo aspetto della democrazia.
Vorrei dire questo, che grossi contenuti non ce ne sono, ma se è quello che ha impegnato in qualche modo il Sindaco, è chiaro che il presidente, o per lo meno il Consiglio comunale non mi sembrerebbe opportuno però io ritengo anche che questo sia da mettere a una massima informazione oggi che è tanto più necessaria se ci si ricollega alla tessera elettorale che uno la tiene nel cassetto ed effettivamente, in passato, quando arrivava il certificato elettorale una lampadina che ci poteva essere. Quel dovere, probabilmente non è il dovere di andare a votare il referendum ….. 
 (interruzioni con sovrapposizioni di voci che ne impediscono la percettibilità)  
Per favore, faccio le mie considerazione. Me le dovete lasciar fare. Ognuno la pensi come gli pare. Nessuno vuol ritornare ai certificati elettorali ma credo che sia sicuramente un dovere di tutti gli enti, soprattutto da parte dello Stato, degli organi di informazione e di tutti gli altri enti, dare la massima informazione che oggi può sicuramente mancare. 
Per quanto riguarda l’ordine del giorno anche se non l’ho sottoscritto ma sicuramente nulla vieta che il mio voto possa essere favorevole.

Claudio Bicchielli
Sull’ordine del giorno presentato da Alleanza Nazionale sono in disaccordo sul metodo e sul merito. 
Cominciamo dal metodo.
Noi potevamo scegliere, essendo una forza promotrice del referendum, di chiedere a tutti i Consigli comunali di pronunciarsi, invitandoli, ovviamente, a votare sì.
Non l’abbiamo fatto da nessuna parte proprio perché rispettiamo l’autonomia di un Consiglio e perché il referendum è un qualcosa che attiene alla coscienza individuale, anche su un tema grosso come questo.
Quindi non vediamo perché dobbiamo, in qualche modo, ognuno farà la sua propaganda.
Fra l’altro una coscienza generale che è trasversale, perché se sono veri i sondaggi il centro destra dell’elettorato del centro destra andrà a votare e voterà SI.
Quindi  con questo si vede che effettivamente non si può affidare a un voto in consiglio comunale.
La gente poi, fortunatamente ragiona con la propria testa, vive certe situazioni e in base a quelle esprime liberamente l’esercizio del voto.
Noi abbiamo invece proposto un ordine del giorno diverso per un semplice fatto. E’, sotto gli occhi di tutti, su tutti i giornali, su quei pochi che ne parlano che questi Referendum sono stati oscurati. Non è un caso che le televisioni sono in mano, 5 su 6 al Presidente del Consiglio e quindi non ha nessuna intenzione, perché l Presidente del Consiglio credo, forse caso unico in tutto il mondo, invita a non andare a votare. Come di fatti noi gli auguriamo …(interruzioni, prolungate). Oggi fortunatamente la gente ragionerà con la propria testa. 
(proseguono interruzioni)
Anche noi invitiamo ad andare al mare. Prima votare e poi andare al mare. Oppure voti lunedì. La domenica vai al mare e la domenica vai a votare.

Roberto Fruet 
Perché se uno non va a votare che deve andare al mare. Non può stare a casa sua?

Claudio Bicchielli 
Il problema è quello che l’ordine del giorno si rifa alla questione che stiamo vivendo in questi giorni su un tema importante come il referendum.
Nell’intervento di Baronti io ho sentito un qualcosa che sento sempre nei rari dibattiti alle 2 e mezza, alle tre di notte, perché a quest’ora passano. Cioè a dire, non si parla delle cooperative sociali, si parla d’altro.
C’è il tema all’ordine del giorno del referendum e noi si va a vedere la legge sulle cooperative.
Allora parliamo di questo:
Tra l’altro il nostro Gruppo più di una volta ha presentato degli ordini del giorno a difesa dei precari, delle cooperative sociali. Quindi, stiamo al merito.
Ha detto Baronti: Non siamo contro i lavoratori. Io dico però che con questo ordine del giorno siamo a favore di Confindustria, perché è quello che vuole Confindustria. (interruzioni)  Arrivo anche agli artigiani.
Allora io ho sentito, sempre in quei dibattiti a quelle ore improbabili c’era un rappresentante della CNA, anzi erano le 8 e mezza, Ferrara dice: ma lei per la sua esperienza, quanti lavoratori ha licenziato, pur avendone avuto la possibilità?  Nemmeno uno fu risposto. Allora questo è il dato. E allora è finito il discorso. Allora non è un problema perché questo gli rispose, si può smettere il dibattito, se lei dice così.
Ma io credo che tutto questo si stia aggravando con quelli che sono i decreti legge attuativi del Governo.
Io credo che questo debba far riflettere.
Ma voglio ritornare un attimo alle piccole aziende.
Non riusciamo a stare al passo dell’Europa, proprio perché siamo accusati di nanismo industriale. Cioè, noi abbiamo sviluppato tante piccole aziende, senza la testa, che vanno a fare la concorrenza ai paesi dell’est o ai paesi dell’Asia, relegando ovviamente il nostro paese in una situazione subalterna rispetto ai paesi industriali. Non è un caso che non siamo più il sesto, siamo stati il sesto paese mentre ora credo si sia l’ottavo paese industriale. 
Questo dovrà pur far riflettere, il fatto che non abbiamo più, non una azienda di Stato, ma una azienda leader. Scegliamo un settore. Riusciamo a fare tante piccole cose, le fibbie per le borse, benissimo. Però; non abbiamo più una azienda automobilistica, tra poco. Non abbiamo una azienda in termini di informatica.
Queste sono questioni che contano. Quindi siamo a questo punto.
(interruzioni con sovrapposizioni di voci che non ne consentono la trascrizione).

Presidente Tanzini 
Scusate, mi sembra che stasera a interrompere siate principalmente voi .

Roberto Fruet
Certo, vista la prefazione.

Presidente Tanzini 
Che cosa c’entra la prefazione. Cosa c’entra? Nulla. 
Consiglieri, per favore…
(proseguono interruzioni e dibattiti)

Claudio Bicchielli 
Cerchiamo di riprendere il filo. E’ stato detto da esponenti del Governo che nel giro … (seguono interruzioni con sovrapposizione di voci)
Gli interventi del Governo, annunciati e fatti attraverso i decreti. 
(A seguito di ripetute interruzioni il Presidente Tanzini richiama i consiglieri a un comportamento corretto).
Anche sulla questione dei posti di lavoro non ci ha spiegato per esempio il Governo quando ci dice che sono aumentati 400, 500 milioni un milione e mezzo, non so, poi si vede che la produttività è diminuita. Si vede che il prodotto interno lordo non è aumentato. Allora vuol dire che questo tipo di occupazione, intanto andrebbe considerato per ore lavorate e ci accorgeremo che c’è tanta gente che lavora 3, 4, 5 mesi l’anno e viene considerata, a tutti gli effetti, occupata. 
E questo io credo che onestamente non lo possiamo considerare un lavoro, se non per scelta. Non solo, ma tutti si dice che si farà un gran favore ai lavoratori precari.
Io non ne ho trovato uno, né letto sul giornale un lavoratore precario che abbia detto: queste leggi del Governo Berlusconi, sono proprio quelle che aspettavamo e magari il Referendum, invece, è del tutto negativo.
Io ancora l’ho sentito dire dal centro destra però dai lavoratori interessati questo io non l’ho mai sentito dire.
E quindi io credo che in questo momento preciso vi rendete conto che, per esempio si dà la possibilità alle aziende di smembrarsi in 3, 4, 5, tanto per dire. Se con questa legge 30 prendiamo una azienda di 60 persone l’Azienda può essere smembrata in 4 aziende di 15 e nessuno avrà più l’articolo 18. 
(Interruzioni)  E’ un motivo ancora più forte. ….
(Poiché proseguono commenti ad alta voce il Presidente fa osservare che se proseguono altre interruzioni si vedrà costretto a interrompere la seduta) 
Siccome in questi casi è meglio prevenire che curare dopo, allora noi siamo per la medicina preventiva e non arrivare dopo, perché quando si arriva dopo spesso si arriva tardi.
Quindi è evidente che c’è una deregolamentazione del lavoro nelle intenzioni di questo Governo che ci preoccupa.
Per questo, l’articolo 18, questo referendum può rappresentare in questo momento una prima risposta al Governo. La seconda, perché la prima è già stata data con queste elezioni. Non c’è dubbio. Si può anche sorridere. Non preoccupatevi. (interruzioni) Siamo tra poco i nemici del popolo. I traditori. Forse questo linguaggio che ci dicevano a noi forse ce l’hanno altri.

Presidente Tanzini 
Scusate. Io pregherei Nascosti e Fruet di allontanarsi dall’aula se devono stare qua a disturbare. Non capisco.

Claudio Bicchielli 
Voglio davvero concludere, annunciando il voto negativo sull’or-dine del giorno presentato da Alleanza Nazionale e il voto positivo, ovviamente, su quello presentato per le motivazioni che, con grande difficoltà; ho cercato di dire. 

Roberto Fruet
Io non capisco perché si debba dare un voto, perché sarebbe bene non pronunciarsi affatto, specie sull’ordine del giorno presentato dai comunisti. Ma vi rendete conto che cosa dicono? “Impegna il Sindaco ad intraprendere ogni iniziativa utile per una corretta informazione sui referendum”. Ma che cosa dovrebbe fare? 
Che cosa dovrebbe dire sul giornale? Quello che si sa tutti perché tutti i giorni lo fanno vedere al telegiornale? Oppure, secondo voi, o chi ha firmato dovrebbe dire Sì all’articolo 18 quando i DS hanno detto NO, da Fassino, a D’Alema, a Cofferati stesso. 
E non lo neghiamo, quando tutti stanno dicendo, levato Rifondazione, i comunisti italiani che sono al governo, e al governo anche di questa città. Ragione ancora di più su questo argomento.
Differente da quello che vogliono le sinistre, cioè i DS, e Margherita, se no anche te non sei informato, che dicono che se va all’aria il Referendum è meglio altrimenti ci levano qualche possibilità di discussione.
Io non riesco a capire che cosa dovrebbe fare il Sindaco: A intraprendere una iniziativa corretta all’informazione sul referendum. A due giorni di distanza che cosa deve dire. Andare alla televisione e dire: se andate a votare votate, se non votate non votate. Se volete votare si, votate no, se volete votare no, votate no. O dovrebbe, secondo questo biglietto, prendere una posizione? Su che cosa? Ce lo dica il Sindaco.
Su dove la deve prendere la posizione.
Cosa intende per andare correttamente a informare? Dire di andare a votare? E votare si o votare no.
Allora voi sponsorizzate questo ordine del giorno dei Comunisti italiani? Se lo sponsorizzate è segno che siete per il si. Che cosa venite a tirare fuori.
Non si capisce cosa dovrebbe fare il Sindaco, perché è un referendum di marca nazionale. Ora presentate un ordine del giorno anche voi a fare non solo una critica su quello presentato dai colleghi di A.N. che aveva un senso quando fu presentato. Caro Presidente, non si può portare in discussione tre giorni prima. Ma questo poi fa ridere i polli!
Io mi meraviglio che se ne discuta. Si dovrebbe togliere.
Proprio voi, anzi i sindacati, che non fanno più neanche propaganda con la bandiera. Che bandiera è quella del sindacato? Oggi quando c’è il Sindacato c’è fuori la bandiera per la pace.
Sono per la pace, o per la guerra, oppure vogliono fare l’interesse dei lavoratori.
L’interesse dei lavoratori è già stato espresso, da Fassino. E’ stato espresso da Cofferati, E’ stato espresso da D’Alema e da altri.
Noi abbiamo detto: è meglio non andare. Una discussione in me3no. Forse Italia dice se va vota contro o non vota contro.
Certo, Confindustria, Artigianato, hanno già detto la loro alla conferenza tenuta in Empoli. Ma che razza di ordine del giorno è questo?
Se foste intelligenti lo dovreste ritirare e non impegnare il Sindaco a una cosa del genere.

Gabriele Bonafede 
Prendo atto che da parte della maggioranza e anche da Rifondazione c’è un contraddittorio su questo argomento e quindi non se ne vuol parlare …
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… vorrei che fosse aggiunto un passaggio, perché qui noi non si sta parlando di elezioni ma si sta parlando di un referendum, per cui anche una astensione è una espressione di voto al pari del voto positivo o voto negativo.
Basta leggere la Costituzione dove dice: è previsto il quorum. Prevedendo il quorum praticamente su subordina la validità del Referendum al pronunciamento della maggioranza più uno degli aventi diritto.
Questo vuol dire che se si deve fare una iniziativa utile per una corretta informazione sul Referendum bisognerebbe anche dire che è possibilità del cittadino anche astenersi e non andare a votare.
Qui non siamo di fronte a un voto dove sul voto c’è un diritto e un dovere sul voto alle elezioni, sul referendum è un diritto ma non è un dovere, perché l’astensione è forma di espressione della propria volontà identica a quella che ha chi vota si e chi vota no.
Quindi anche così come è formulato questo ordine del giorno è inutile perché va a ribadire un qualcosa che il Sindaco dovrebbe aver già fatto, ma se proprio lo si vuole ugualmente impegnare a fare qualcosa allora impegniamolo a dare informazione completa che prevede anche la possibilità dell’astensione.

Gabriele Peccianti 
Una precisazione, se posso. Non è che mi senta toccato però …

Presidente Tanzini 
Signori, io chiuderei la discussione. Scusate Peccianti e Galli, perché altrimenti qui si deroga troppo dalle regole degli ordini del giorno.

Gabriele Peccianti 
Ma staccare in questo senso mi sembra non sia giusto. (sovrapposizioni di voci).  Se io vado a votare o non vado a votare, questo non vuol dire. (Proseguono interruzioni)

Enea Baronti 
Le divisioni che ci sono nel centro sinistra non hanno bisogno di una cassa di risonanza in questo Consiglio e francamente l’accusa che mi è stata rivolta non la capisco, soprattutto non l’ho capita nei toni, da parte di Scali. 
Poi non accetto lezioni di metodo, soprattutto dopo un intervento come quello anche perché credo che qui nessuno sia in grado di dare lezioni a nessuno. Né tanto meno lezioni di governo da chi non fa parte di nessun governo, come Scali, e soprattutto quando penso alle numerose occasioni che si sono avute in questo Consiglio in cui, più o meno volutamente, altri ordini del giorno sono stati presentati, con un intento provocatorio, non lo so.
Io, credo che in realtà, più che con un intento provocatorio, in un consesso come questo che non ha una risonanza mediatica, chissà di quale portata, sia più che altro per uno spirito di consapevolezza anche da parte di cittadini su quelle che sono le posizioni di chi le rappresenta In questo Consiglio su un argomento come questo.
Per cui non mi interessa affatto di quello che Scali pensa di questa questione. 
Credo però che possa condividere che a ridosso del referendum una decisione per un impegno di questo tipo non possa essere opportuna, ma non è stata colpa mia, perché francamente, se io avessi presentato questo ordine del giorno a ridosso del referendum evidentemente avrei commesso uno sbaglio. 
Uno sbaglio  però che io non ho volutamente commesso perché questo ordine del giorno l’ho protocollato più di un mese fa e credo che di questo me ne debba essere dato atto.
Quello poi che fa il Presidente del Consiglio a me non riguarda. 
Io ho una mia testa pensante, ho la mia testa che la utilizzo indipendentemente da quello che fa il Presidente del Consiglio. 
Rispondo di quello che dico e credo di aver dato tutto il mio impegno in questo consesso per aprire un dibattito e una discussione su un tema come questo.
La mancanza di informazione.
A me sorprende che voi diciate che il Governo sta oscurando il referendum.
Io veramente vi invito a riflettere perché in realtà qui l’oscura-mento, se c’è, è generale. Ed è generale anche da parte delle stesse forze che hanno promosso questo referendum.
La CGIL, ditemi voi se si sta impegnando, come dovrebbe impegnarsi, su un tema come questo. Lo devo dire. Purtroppo lo devo dire, ma lo dico con rammarico. Lo dico proprio sulla CGIL che su questo argomento sta tenendo una linea che è quantomeno raccapricciante per quello che rappresenta su un tema come questo.
Io credo che la sinistra ha dimostrato di essere capace di portare in piazza milioni di lavoratori su un tema come l’articolo 18, e voi mi dite che il Governo oscura il referendum, od oscura la possibilità da parte della sinistra per portare in piazza su un tema come questo i lavoratori. Credo che in realtà l’oscuramento sia da parte dell’interesse generale delle forze politiche, che non accettano un confronto su questo argomento.
Ma in realtà qui avete dei consiglieri comunali che accettano il confronto. Chi non accetta il confronto siete voi. Non siamo noi. 
Questa è la prima differenza. Questa è la dimostrazione perché, pur potendo condividere una dizione di merito ho apprezzato di più un intervento nel merito di Peccianti e di Bicchielli che l’astensionismo ipocrita di alcuni Consiglieri che francamente non lo capisco, anche perché in tantissime occasioni abbiamo accettato il confronto rispetto a iniziative vostre, non so, opportune, inopportune. Questo non sta a me giudicare.
Per cui a me ha offeso l’atteggiamento e soprattutto il modo con cui è stato introdotto l’intervento di Scali a sostegno del vostro ordine del giorno, in modo inaccettabile come mai non si era verificato.
Detto questo. Le cooperative sociali. Io credo che nessuno di noi abbia detto che Rifondazione o altra parte della sinistra non abbia fatto in questa sede intervento a sostegno dei lavoratori delle cooperative sociali, io torno però a ribadire un concetto che mi sembra fondamentale, perché credo che questa è una risposta che la sinistra debba dare. 
Abbiamo una legislazione, in materie di cooperative sociali, che esclude quelli che sono forme di ricatto da tutta una serie di tutele fino dagli anni ‘70.
Questo me lo dovete spiegare, perché io ho avuto esperienze di cooperative sociali, persone che lavorano in cooperative sociali e dietro questa ipocrisia di essere soci, in realtà sono in condizioni esattamente identiche a quelle di un dipendente qualunque.
Ciò nonostante io non ho mai sentito, né da Bertinotti, né da qualcun altro, chiedere l’estensione dell’articolo 18 a questi lavoratori, perché lavoratori sono, anche se si chiamano soci.
E questo credo sia un argomento che non sia così scandaloso sapere come la pensi, Scali, perché francamente non lo so. Così come non trovo scandaloso  sapere cosa il Sindaco pensa su un argomento come questo perché credo che il Sindaco, per quanto rappresenti tutta la città, abbia la possibilità di esprimere e di far sapere ai cittadini quello che pensa. E non credo sia una provocazione se un Consigliere comunale, in questo consesso, chiede di sapere dal Sindaco come la pensa su un argomento come questo.
Se poi mi dite: ma lo fai a ridosso del referendum. Va bene. Vi do ragione. Io in realtà non avrei voluto farla a ridosso del referendum, però se i cittadini sapessero che cosa il Sindaco pensa su questo argomento, visto che nessuno glielo ha chiesto io glielo chiedo. 
Non ho avuto risposta.
Potrò dire che non ho saputo in questo Consiglio che cosa il Sindaco e la Giunta pensano su questo argomento.
Perché del resto dici: a noi non ci interessa.  Guarda che il non interessarti del si o del no significa che te non sei né per il si né per il no. Questo è quello che hai detto te. Indifferenza totale su un argomento come questo. Tutto qui.
Questo era l’intento dell’ordine del giorno. Credo di essere stato chiaro. Scusatemi purtroppo per il metodo che mi sembra non sia stato capito.

Presidente Tanzini 
Siccome è stato detto più volte in questo Consiglio sulla data di presentazione dell’ordine del giorno, volevo precisare che la data di presentazione è il 13 maggio. Il primo Consiglio utile è stato il 20 ma non ci è rientrato. Chi era alla conferenza dei capigruppo lo sa perfettamente. 
Questo è stato presentato proprio il giorno della conferenza dei capogruppo. Non era praticamente possibile, a me avrebbe fatto piacere che fosse stato messo il 23, ma praticamente non era stato possibile. 
Il successivo Consiglio utile è questo. Infatti altre date non ce ne erano. 

Nicola Nascosti 
Io devo dire una cosa in termini di organizzazione del Consiglio.
Visto che dall’altra parte è stato strumentalizzato anche i 5 giorni prima, nella presentazione, visto che comunque io l’ho presentato il 13, anche per correttezza nei confronti dei colleghi io mi dimetto da presidente dei capigruppo. 
Dò ufficialmente le dimissioni dal ruolo di capogruppo di Alleanza Nazionale perché è stato  un errore anche mio per non aver insistito sul fatto che questo ordine del giorno andava discusso quanto prima. 

Presidente Tanzini 
Non c’era la possibilità :..

Nicola Nascosti 
Visto come è stato poi  interpretato anche dalla maggioranza, per la concomitanza con la votazione vuol dire che non abbiamo svolto in conferenza di capogruppo il ruolo che ci spettava, perché si doveva arrivare a discutere in un’altra maniera, anche se non avrebbe cambiato nulla come discussione, però si doveva arrivare un po’ prima a discuterne, come diceva anche Fruet, magari alle 6, a volte l’ho detto. 
Quindi comunicheremo  nella prossima conferenza dei capigruppi per il 17, il nome del nuovo capogruppo perché davvero questo è un errore che ho fatto, visto che è stato usato strumentalmente e politicamente quindi anche per poter avere le mani libere da ora in poi, per poter stigmatizzare atteggiamenti simili fatti da altri gruppi consiliari. 
Quindi per il 17 noi comunicheremo il nome del nuovo capogruppo consiliare. (voci fuori microfono non percettibili)
Prendo atto di questa cosa. Lo faccio con dispiacere, però non sono stato in grado di far discutere un ordine del giorno in  una situazione più tranquilla. Domani comunico il nome del nuovo capogruppo.

Votazione sull’o.d.g. presentato da Alleanza Nazionale 
Favorevoli 		  6    (Polo)
Contrari 		16

Votazione sull’ordine del giorno presentato da DS, Rifondazione Comunista, Comunisti italiani (firmatari: Mori, Bicchielli, Galli)
Favorevoli 		16
Contrari 		  6  (Polo)

Il Presidente Tanzini comunica che sono rimasti due punti all’ordine del giorno del Consiglio ancora da discutere e chiede se c’è l’intendimento di proseguire o rinviare gli argomenti stessi al prossimo Consiglio previsto per il 26 giugno p.v.
Consultati i consiglieri emerge palesemente l’accordo per il rinvio dei due argomenti alla prossima seduta di Consiglio.

La seduta è tolta alle ore 24,30.
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    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
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