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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 121Cc03

17/11/2003


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  121 
    del   03/11/03



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare R.C. per la difesa della Costituzione e in solidarietà ai lavoratori metalmeccanici - Partecipazione dell''A.C. alla Manifestazione del 7 novembre p.v.

L'anno  2003 il giorno  3 del mese di novembre alle ore 21.30 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. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti
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Sindaco






Vittorio Bugli
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1. Sciarrino Salvatore
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16. Pezzella Maria
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2. Ferrara Luca
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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
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12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
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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° 27 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice  Segretario  Dr. Marchini Salvatore.
Scrutatori: Nucci Valter, Parlanti Dario, Cioni Emilio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Trascrizione odg per la difesa della Costituzione e in solidarietà ai lavoratori metalmeccanici. Partecipazione ella Amministrazione comunale alla manifestazione del 7 novembre, presentata dal Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista in data 21 Ottobre 2003, prot. N. 40005.

“Il Consiglio comunale
Premesso che:
il Contratto Nazionale dell’Industria Metalmeccanica è stato stipulato separatamente dalle OO.SS. FIM/CISL e UILM/UIL;
gli iscritti alla FIOM/CGIL sono circa 370.000 mentre quelli di FIM/CISL e UILM/UIL sono complessivamente 250.000 e che pertanto, se si applicassero le regole con cui si stipulano i contratti pubblici presso l’ARAN (legge Bassanini, decreto legislativo n. 396/1997) la FIOM/CGIL sarebbe l’unica organizzazione di categoria abilitata a stipulare l’intesa contrattuale;
la FIOM/CGIL ha chiesto la verifica dell’intesa contrattuale separata tramite un referendum dei metalmeccanici, dichiarandosi disponibile ad accettarne in ogni caso il responso;
FIM/CISL e UILM/UIL hanno rifiutato la consultazione generale, facendo votare soltanto i propri iscritti che sono meno di un quarto di tutta la categoria;
la FIOM/CGIL, non condividendo l’intesa separata, prosegue nella sua iniziativa allo scopo di sottoscrivere pre-contratti in ogni singola azienda per incrementi retribuivi in grado di tutelare il potere d’acquisto dei salari e per la difesa dei diritti e delle tutele contro la precarizzazione dei rapporti di lavoro;
ad oggi sono già state dichiarate dalla FIOM/CGIL 48 ore di sciopero, incluso quello generale della categoria per la manifestazione nazionale di Roma del 7 novembre p.v.;
Ritenuto che 
La prassi di accordi separati, a prescindere dalla effettiva rappresentatività delle forze sindacali contraenti ha già prodotto conseguenze devastanti sulla unità sindacale e sull’effettivo equilibrio tra le forze del lavoro e  le forze imprenditoriali;
la riduzione del salario e delle garanzie reali accettate da FIM/CISL e UILM/UIL nel contratto nazionale determinano lo spostamento della contrattazione sul livello regionale, aziendale ed individuale, eliminando nei fatti il valore della contrattazione nazionale e determinando conseguentemente una conflittualità diffusa tra i lavoratori;
non di meno, la legge 30/2002, frutto anch’essa di un accordo separato, tende a deregolamentare il mercato del lavoro ed a destrutturare il sindacato dei lavoratori, riducendolo ad un mero apparato istituzionale di controllo sociale del mondo del lavoro, privo di autonomia e di potere contrattuale;
la perdita di forza e di dignità del contratto nazionale, del sindacato e con esso dei lavoratori; che la categoria dei metalmeccanici vive con particolare drammaticità e consapevolezza, determinerebbe la prosecuzione dell’attuale processo di dequalificazione imprenditoriale ed industriale del nostro paese, capace di competere solo in virtù del basso costo del lavoro e della massima flessibilità del lavoro;
la lotta della FIOM/CGIL per un contratto nazionale dignitoso assuma oggi un valore emblematico e di interesse generale non solo per la difesa della dignità di tutti i lavoratori dipendenti, ma anche per la dignità di tutti i cittadini che vivono esclusivamente del proprio lavoro;
la costituzione, la democrazia ed i suoi principi di libertà non possano arrestarsi sulla soglia dei luoghi di lavoro, ma debbano entrarvi a pieno titolo;
non può esistere separazione tra la libertà del cittadino e quella del lavoratore e dei suoi rappresentanti legittimamente eletti attraverso elezioni democratiche:
Esprime
solidarietà alla richiesta negata di democrazia dei lavoratori metalmeccanici al fine di evitare opinabilità e arbitrio su argomenti che li riguardano direttamente come il Contratto Nazionale di lavoro
Dichiara
necessario rendere esigibile l’art. 39 della Costituzione per una legge che regoli la rappresentatività sindacale anche nel settore privato, come già avviene nel settore pubblico 
Invita
il Governo a modificare il proprio orientamento nelle relazioni con tutte le parti sociali che ad oggi, oltre a produrre un’alta conflittualità sociale, mette a rischio lo stato sull’economia nazionale già grave e precario 
Chiede al Sindaco
di partecipare con il gonfalone alla manifestazione della FIOM/CGIL che si terrà a Roma il 7 novembre p.v.
f.to Claudio Bicchielli e Tiberio Tanzini”.


Claudio Bicchielli 
Noi abbiamo presentato questo ordine del giorno come Gruppo consiliare per accendere anche i riflettori del Consiglio comunale su una vicenda che ormai si trascina da più di due anni e, soprattutto, per affermare un principio di democrazia a cui corrisponde una testa, un voto - l’hanno detto alla Rivoluzione francese - non è possibile che organizzazioni che non rappresentano la maggioranza degli iscritti o dei lavoratori di un settore, in questo caso dei metalmeccanici, possano sottoscrivere degli accordi senza nemmeno sentire coloro i quali sono i destinatari di questi accordi.
E’ evidente che l’attacco che ha subìto in questi anni, anche in questi ultimi mesi, prima solamente la FIOM e poi tutto l’intero sindacato della CGIL e anche i sindacati auto organizzati, proprio perché hanno proposto e hanno posto con forza, una politica del lavoro, una politica dello sviluppo, in alternativa a quella proposta dal governo, tanto da criminalizzare chiunque osasse mettere in discussione i principi della legge 30.
Io credo che sia addirittura una criminalizzazione che va avanti, che addirittura oggi si chiede, proprio perché non d’accordo con il manovratore e legandolo sempre alle questioni del lavoro, la chiusura di un giornale. Siamo arrivati a chiedere questo.
Io credo che questo sciopero, questa manifestazione, che vuole ribadire un punto fermo. L’ho detto all’inizio: la democrazia, la lotta come metodo per cambiare uno stato di cose, che non ha niente a che vedere con la lotta che invece può, in qualche modo sovvertire un ordine, ma soprattutto una lotta come quella, che assistiamo in questi giorni, contro le ragioni dei lavoratori. 
Quindi una battaglia alla luce del sole.
A questo il governo ha risposto con la volontà di mandare la Polizia, di far intervenire le forze dell’ordine qualora ci fossero stati degli scioperi, qualora ci fossero stati dei picchetti. Siamo quasi a livello di periodo scelbiano, in cui anche un picchetto veniva considerato un qualche cosa che potesse sovvertire addirittura l’ordine costituito. 
Non va giù un protagonismo dei lavoratori, della FIOM in prima persona, della CGIL che, in maniera chiara, alla luce del sole, sta contrattando e chiudendo dei contratti in barba agli accordi fatti a livello nazionale dagli altri sindacati.
Io credo che questo sia il carattere politico di questo ordine del giorno. E credo anche che questi scioperi, queste lotte e la positività dei risultati raggiunti favoriscano anche un ripensamento da parte dei sindacati, parlo d ella FIM e della UIL che noi crediamo in maniera avventata hanno sottoscritto “Un patto per l’Italia” che noi abbiamo contrastato, che il sindacato, nella sua maggioranza, ha contrattato e che ora gli stessi firmatari si vedono scippato anche di alcune parti che loro credevano aver fatto proprie.
E quindi credo che questo sciopero debba rappresentare una risposta a quel clima di intimidazione contro i lavoratori, contro le organizzazioni sindacali, contro il mondo del lavoro che si vuol far montare, da parte del governo di centro destra.
Chi non è d’accordo oggi, di nuovo, è criminalizzato. Non c’è più la possibilità. Ripeto, si arriva a chiedere la chiusura dei giornali. Non c’è più la possibilità di manifestare una opposizione. Quindi, questa manifestazione credo debba avere un sostegno. Un sostegno anche istituzionale perché, ripeto, va verso l’ampliamento, la ricerca, di spazi di democrazia che in questo momento9, in questo paese sono messi effettivamente a rischio.
Questo è il senso dell’ordine del giorno l
Quindi un senso politico e un senso di agibilità politica, proprio perché la piattaforma che muove la FIOM e sulla quale ha chiamato i lavoratori a scioperare, è una piattaforma che andando contro tendenza è evidente che in qualche modo può rimettere in moto u n processo virtuoso per tutta la sinistra.
Io ora voglio leggere l’ordine del giorno che noi avevamo presentato ma poi, con il concorso anche delle altre forze del centro sinistra lo abbiamo rivisto, aggiornato, soprattutto perché ai fatti che ho presentato prima sono interventi dei fatti nuovi e quindi lo leggo e spero che anche gli altri colleghi abbiano l’ultima versione.

“Il Consiglio comunale
Premesso che:
il Contratto Nazionale dell’Industria Metalmeccanica è stato stipulato separatamente dalle OO.SS. FIM/CISL e UILM/UIL;
la FIOM/CGIL ha chiesto la verifica dell’intesa contrattuale separata tramite un referendum dei metalmeccanici, dichiarandosi disponibile ad accettarne in ogni caso il responso;
La FIOM/CGIL, non condividendo l’intesa separata, prosegue nella sua iniziativa allo scopo di sottoscrivere pre-contratti in ogni singola azienda per incrementi retributivi in grado di tutelare il potere d’acquisto dei salari e per la difesa dei diritti e delle tutele contro la precarizzazione dei rapporti di lavoro;
ad oggi sono già state dichiarate dalla FIOM/CGIL 48 ore di sciopero, incluso quello generale della categoria per la manifestazione nazionale di Roma del 7 novembre p.v.;
Ritenuto che 
La prassi di accordi separati, a prescindere dalla effettiva rappresentatività delle forze sindacali contraenti ha già prodotto conseguenze devastanti sulla unità sindacale e sull’effettivo equilibrio tra le forze del lavoro e  le forze imprenditoriali;
la riduzione del salario e delle garanzie reali accettate da FIM/CISL e UILM/UIL nel contratto nazionale determinano lo spostamento della contrattazione sul livello regionale, aziendale ed individuale, eliminando nei fatti il valore della contrattazione nazionale e determinando conseguentemente una conflittualità diffusa tra i lavoratori;
non di meno, la legge 30/2003, frutto anch’essa di un accordo separato, tende a deregolamentare il mercato del lavoro ed a destrutturare il sindacato dei lavoratori;
la perdita di forza e di dignità del contratto nazionale, del sindacato e con esso dei lavoratori; che la categoria dei metalmeccanici vive con particolare drammaticità e consapevolezza, determinerebbe la prosecuzione dell’attuale processo di dequalificazione imprenditoriale ed industriale del nostro paese, capace di competere solo in virtù del basso costo del lavoro e della massima flessibilità del lavoro;
la lotta della FIOM/CGIL per un contratto nazionale dignitoso assuma oggi un valore emblematico e di interesse generale non solo per la difesa della dignità di tutti i lavoratori dipendenti, ma anche per la dignità di tutti i cittadini che vivono esclusivamente del proprio lavoro;
la costituzione, la democrazia ed i suoi principi di libertà non possano arrestarsi sulla soglia dei luoghi di lavoro, ma debbano entrarvi a pieno titolo;
non può esistere separazione tra la libertà del cittadino e quella del lavoratore e dei suoi rappresentanti legittimamente eletti attraverso elezioni democratiche:
Esprime
solidarietà alla richiesta negata di democrazia dei lavoratori metalmeccanici al fine di evitare opinabilità e arbitrio su argomenti che li riguardano direttamente come il Contratto Nazionale di lavoro
Esprime inoltre 
solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici metalmeccanici dell’Emilia Romagna a seguito dell’azione intrapresa dal Ministro dei Rapporti con il Parlamento, tendente a mettere in discussione l’azione sindacale democratica e il diritto di sciopero dei lavoratori;
Ritiene
Necessario dare vera attuazione all’art. 39 della Costituzione per una legge che regoli la rappresentanza sindacale anche nel settore privato, come già avviene nel settore pubblico con le regole valide per la contrattazione presso l’Aran.
Ritiene infatti
che le regole sulla rappresentatività sulla rappresentanza e sulla democrazia sindacale siano importanti per le qualità dei rapporti sociali e della democrazia nel ostro paese
Auspica
Che la grande partecipazione allo sciopero generale del 24 ottobre contribuisca all’estensione dell’unità sindacale 
Invita
Il Governo a modificare il proprio orientamento nelle relazioni con tutte le parti sociali che ad oggi, oltre a produrre un’alta conflittualità sociale, mette a rischio lo stato dell’economia nazionale già grave e precario; 
Invita il Sindaco
A trasmettere l’o.d.g. al Parlamento ed alle categorie sociali interessate.
R.C. – D.S. – C.I. – Margherita.

cambio bobina 

bobina 1 lato B)

Mancando l’inizio dell’intervento del Consigliere Nicola Nascosti causa cambio bobina se ne sintetizza il concetto espresso secondo il quale lo stesso Consigliere lamenta la mancata preparazione del documento da presentare al Consiglio che avrebbe dovuto essere consegnato in copia prima della trattazione dell’argomento in questione.
Il Presidente Tanzini distribuisce copia dell’odg facendo osservare che comunque questo problema esiste anche quando il Consiglio si trova di fronte a una modifica del testo.

Praticamente – comunica il Presidente - si tratta di un ordine del giorno presentato da Rifondazione comunista con alcune modifiche che sono state apportate. Per agevolare la lettura propone al Consigliere Bicchielli di illustrare le modifiche.

Rossella Orlandi 
Si tratta di una iniziativa regionale richiesta dalla FIOM regionale Toscana. E’ stato discusso e modificato. 
Ne abbiamo chiesto l’emendamento in seguito al quale siamo arrivati alla conclusione del testo di cui ha dato lettura il Consigliere Bicchielli. Mi sembrano comunque modifiche abbastanza limitate.
Se lo confrontate con il testo originale mi sembra che le modifiche non siano fondamentali. Nei primi paragrafi si dava conto del numero e delle regole degli iscritti, che non è stata riportata.

Un Consigliere, con voce fuori microfono, fa osservare essere scomparso dal primo odg, anche il 4° capoverso delle premesse dove era scritto: “FIM/CISL e UILM/UIL hanno rifiutato la consultazione generale, facendo votare soltanto i propri iscritti che sono meno di un quarto di tutta la categoria”.
La Consigliere Orlandi precisa che la FIOM/CGIL non ha ritenuto necessario fosse posto in evidenza situazione di conflitto sindacale di fronte ad una posizione molto più ampia, a suo parere fondamentale, in quest’ambito, che è quello del diritto alla rappresentanza. 
Perché questo ordine del giorno – prosegue – a mio parere è qualificato ed è significativo proprio nell’aspetto che nella parte dispositiva dell’ordine del giorno si esprimono nei concetti di democrazia sindacale e di diritt8i fondamentali che si vogliono tutelare.
Questo ordine del giorno per noi ha una validità politica e sindacale relativa alla democrazia.
Noi stiamo cercando, tutti insieme, di dimostrare come una situazione in cui, partendo da una situazione di accordi separati, si stia arrivando a una situazione preoccupante per i luoghi di lavoro, come si stia cercando, in qualche modo, da parte di Federmeccanica, da parte di Confindustria e del Governo, quelli che sono i diritti e la democrazia sindacale nei rapporti di lavoro.
Credo che non ci sia poi bisogno di molte spiegazioni perché si capisce chiaramente che alcuni punti sono stati modificati non ritenendoli essenziali e che la parte in cui effettivamente si esprime il pensiero delle forze politiche che hanno sottoscritto questo ordine del giorno, viene a diventare importante.
E per questo si esprime solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno subìto in questi giorni un attacco, in cui si chiede con forza una espressione di democrazia nella rappresentanza sindacale, in attuazione dell’articolo 39, quantomeno dello spirito dell’articolo 39 che sicuramente non può basarsi su una posizione di accordi separati e minoritari, in cui non si cerca di dividere quella che è la forza sindacale proprio per arrivare a delle posizioni, che mi sembrerebbero anche miopi, di conflitto sociale, in una situazione come quella che il paese sta vivendo.
Quindi diciamo che se vogliamo commentare punto per punto ci si può stare anche tutta la sera, però mi sembra evidente che la modifica è nella prima parte, ed è rafforzativa nel dispositivo quando noi andiamo a dire: “Ritiene necessario dare vera attuazione all’articolo 39 della Costituzione, per una legge che regoli la rappresentanza sindacale anche nel settore privato, come già avviene nel settore pubblico, con le regole valide per la contrattazione presso l’Aran.
Ritiene infatti che le regole sulla rappresentatività sulla rappresentanza e sulla democrazia sindacale siano importanti per le qualità dei rapporti sociali e della democrazia nel nostro paese.
Auspica – e questo è un accenno ad una situazione che si è verificata in questi giorni dopo anche che si sia presentato il testo – che la grande partecipazione allo sciopero generale del 24 ottobre contribuisca all’estensione dell’unità sindacale”.
Quindi mi sembrerebbe che come modifiche non sono fondamentali, ma che possono portare in questo momento a una discussione anche approfondita che mi fa piacere fare.

Voce fuori microfono chiede per quale motivo non partecipa il Comune col Gonfalone.

Rossella Orlandi 
Il Gonfalone di questo comune, per una constatazione di fatto, ha partecipato come rappresentanza del Comune a scioperi per il contratto.
Questo Gonfalone ha partecipato a molte manifestazioni per la pace, per i diritti, per l’informazione ma non a quelli di problemi più contrattuali, anche perché, in questo caso, la valenza politica è molto più ampia, ma proprio per evitare ogni strumentalizzazione e ogni posizione che possa esclusivamente creare delle discussioni inutili riteniamo che non sia necessario la partecipazione del Gonfalone a una rappresentanza ma sia necessaria la solidarietà di questo comune e di tutta la città, se possibile, alla lotta dei lavoratori e di lavoratrici che lottano, non solo per un contratto, ma direi soprattutto per l’affermazione dei propri diritti, che sono diritti fondamentali, come spesso si deve registrare da qualche anno a questa parte. 
Diritti che rappresentano valenza istituzionale e lo spirito della Costituzione che ancora oggi riaffermiamo come validi per il nostro paese. 

Nicola Nascosti 
L’ordine del giorno che è stato presentato prima da Rifondazione e poi rivisto e ripresentato dalla maggioranza è sostanzialmente diverso il merito politico della vicenda, perché togliendo il riferimento a un quarto di lavoratori rappresentati dalla FIM e dalla UIL e la partecipazione del Gonfalone alla manifestazione della FIOM sostanzialmente si cerca di avere comunque un contatto, comunque una attenzione e una sensibilità anche per una parte degli iscritti ai sindacati CISL e UIL che il primo testo dell’ordine del giorno effettivamente non solo disconosce ma sostanzialmente nella seconda parte della premessa, dove si fa riferimento al numero degli iscritti alle altre organizzazioni sindacali e con quel riferimento a un quarto per categoria, sembra disconoscere.
Quindi sostanzialmente è stato fatto un passo avanti e una bocciatura nel merito politico dell’ordine del giorno di Rifondazione comunista, perché Rifondazione comunista, al di là di evidenziare le stesse problematiche, sulle quali poi ritornerò, che hanno portato a fare questo ordine del giorno, fanno una scelta precisa di campo a favore di un importante sindacato, quale la CGIL, ma sostanzialmente andando a discriminare, a delegittimare, perché questo è il senso dell’ordine del giorno di Rifondazione comunista, anche per importanti sindacati che sulla scelta del contratto dei metalmeccanici hanno fatto una scelta legittima, chiara e trasparente.
Il fatto poi di non partecipare con  il Gonfalone, vale lo stesso discorso. Si mandato il Gonfalone in tanti altri posti, questa manifestazione ha una opportuna valenza politica. Si è scelto di non mandare il Gonfalone per lo stesso motivo. Era una manifestazione comunque organizzata dalla FIOM, il comune di Empoli, come tanti comuni amministrati dal centro sinistra il sindaco rappresenta la maggioranza del centro sinistra, andare a una manifestazione della FIOM con il Gonfalone poteva sembrare uno schiaffo politico a forza che non sono di sinistra, o non solo della sinistra, ma che comunque fanno parte di questa maggioranza.
Quindi è un ordine del giorno diverso. Sostanzialmente diverso. Infatti viene corretto politicamente da una devianza di carattere ideologico su quello precedente fatto da Rifondazione comunista.
In merito a quello che è invece l’aspetto e quindi una sostanziale sconfitta politica del presentatore, perché il presentatore si scagliava contro tutto il mondo, che non è solo il mondo che governa, ma anche movimenti sindacali che non siano riconosciuti storicamente nella sinistra, e invece si trovava a dover approvare un ordine del giorno nel quale fortunatamente, quantomeno viene risparmiato alla CISL e alla UIL l’onere o il disprezzo di essere un quarto della forza di lavoratori rappresentati e vedersi poi partecipare il Gonfalone del comune di Empoli a una manifestazione, seppure importante, comunque da una parte di una componente sindacale.
In merito all’ordine del giorno.
Al di là della questione di merito per la quale come d’altronde la CGIL molte volte ha deciso di non sedersi a un  tavolo, di rifiutare in maniera preconcetto qualsiasi tipo di iniziativa che questo governo ha fatto nei confronti delle parti sociali, è legittima anche da parte delle associazioni come CISL e come UIL, fare una scelta diversa, come è stato fatto per il Patto per l’Italia, come è stato giustamente sottolineato da Bicchielli dal suo punto di vista come iniziativa che non vada a favore della cittadinanza, dei singoli lavoratori ma siano importanti iniziative volte strumentalmente a scelte sindacali.
Invece questa è una iniziativa che segna un grande passo avanti per le confederazioni sindacali e nel gestire le problematiche sociali, le politiche sindacali, in maniera innovativa.
Se questo governo ha fatto un errore, un grave errore, è stato quello di non aver finanziato sufficientemente il “Patto per l’Italia”.
Questo è l’unico erro che ha fatto. Non per l’aver presentato il Patto per l’Italia.
Il riferimento alla possibilità del lavoro. Qui bisogna chiarirsi. Bisogna spiegarlo alla gente che da una parte si dice che ci deve essere una contrattazione, da una parte si dice nell’ordine del giorno che questo governo mette a rischio lo stato di economia nazionale, nei rapporti sociali, nella democrazia del nostro paese. Dall’altra parte nello schieramento di centro sinistra, personaggi come Treu, come Letta, noto Parlamentare della Margherita, che da un punto di vista di politica economica sono ben più insistenti, ben più puntualmente vanno a ricordare i rilievi a Comunità europea, fanno confronti per il deficit dello Stato, per la riforma delle pensioni, per il costo del lavoro. 
La riforma D’Alema non l’ha fatta il governo di centro destra. Ed è stato uno dei primi appunti. Nonostante tutto su quella riforma io vedo che ci sono stati e ci saranno comunque, da parte della sinistra, da parte di Rifondazione, in particolare, forti dissensi. Vorrei ci spiegassero la possibilità sul lavoro come la intende Bassanini, come la intende Treu.
Da una parte si dice che non siamo competitivi. Dall’altra parte si riconosce che lo stato di competitività sono per quanto riguarda i rapporti economici, il costo del lavoro, la riforma del lavoro.
Dall’altra parte è un provvedimento illuminato e sostanzialmente innovativo come il “Patto per l’Italia” (interruzioni e voci fuori microfono) che demolisce i rapporti sociali e democratici del nostro paese.
Dall’altra parte, lo diceva prima Bicchielli, quindi poi lo vedremo nelle prossime legislature, servizi quali l’acqua, il gas, i rifiuti vengono privatizzati a multinazionali, come il caso di Publiacqua e di Acque spa, perché “On des eaux” è una multinazionale francese. Io vorrò vedere quali saranno le contrattazioni. Anche i servizi di nettezza urbana, di igiene urbana vengono privatizzati. 
Quale sarà la confederazione sindacale, l’organizzazione sindacale all’interno di queste nuove realtà, là dove subentreranno o stanno per entrare importanti realtà multinazionali quali quella, nel caso specifico “On des eaux” che andrà a prendersi Publiacqua e Acque spa per il 40 per cento.
Quindi con questa applicazione non vedo nessuna lesione dei diritti sindacali, perché quando mi si dice qui “Dichiara necessario rendere esigibile l’art. 39 della Costituzione”, ma nei cinque anni in cui c’è stato il governo Prodi e il governo D’Alema, cosa avete fatto voi della sinistra, voi di Rifondazione comunista, nel rendere esigibile l’articolo 39 della Costituzione? Ce ne accorgiamo ora? O forse era meglio non scioperare, non scendere in piazza in quei cinque anni perché comunque c’era un governo amico.
Questa è la realtà dei fatti.
In merito alla contrattazione sindacale, anche oggi il nostro Ministro Alemanno ha chiesto una riconvocazione delle parti sociali. Quindi, quando si dice, nel vecchio testo dell’ordine del giorno: “Si invita il Governo a modificare il proprio orientamento nelle relazioni con tutte le parti sociali che ad oggi, oltre a produrre un’alta conflittualità sociale mette a rischio lo stato dell’economia”, io vorrei dire se potessi un emendamento votarlo: “Invita il governo e il sindacato a volersi mettere a un tavolo per ragionare queste cose”. 
Perché da una parte il sindacato, la CGIL, sulla riforma delle pensioni, sulla legge Biagi, sul Patto per l’Italia, la scelta della CGIL è sempre stata quella prima di conoscere la proposta di dire: noi non ci mettiamo al tavolo. Diversamente la CISL e la UIL.  (Seguono interruzioni)
Vedo che la platea è abbastanza numerosa. Voi non potete credere a quello che noi diciamo, noi non possiamo credere a queste parole dell’ordine del giorno che poco hanno a che fare con quello che è un sistema di politiche nazionali in cui valgono molto queste parole per la ricerca di un consenso da sfruttare al momento del voto e poi da dimenticarsi nei patti di governo, perché se nei fatti del governo di centro sinistra che ha legiferato per cinque anni, in tutta la legislatura, io non ho visto un provvedimento che vada incontro a questi desiderata, che sono quelli dell’ordine del giorno che viene presentato.
Quindi delle due l’una: o ce ne siamo dimenticati tutti e due di rendere esigibile l’articolo 39, oppure si usa strumentalmente la polemica politica per andare a far dimenticare ciò che il governo di centro sinistra non ha fatto e ciò che si vorrebbe far fare al governo di centro destra per affrontare certe questioni e sulle questioni richiamare alla trattativa chi vuol stare dall’altra parte del tavolo.
Chi preconcettualmente non ci vuol fare va tutta la mia solidarietà e rispetto perché rappresenta una parte importante dei lavoratori ma non certo il mio rispetto dal punto di vista politico.

Il Consigliere Rossella Orlandi chiede di intervenire per chiarire due o tre punti che non era riuscita a terminare prima proprio perché le era stato richiesto di illustrare velocemente le diversità fra l’ordine del giorno presentato da Rifondazione comunista e quello della Giunta.
Mi sembrava, dalla presentazione fatta dal consigliere Bicchielli che da quello della Giunta, si fosse stati accusati di spostare il tiro. Per me continua ad essere il rispetto dei diritti sindacali., così come su altre questioni sulle quali se volevamo potevamo discutere ampiamente. 
Anzi, sarebbe piacevole discuterne e forse ci ritornare anche mo nell’altro punto perché probabilmente un confronto col governo che brilla totalmente con un maxi emendamento tutta la politica finanziaria dell’anno e che non permette neanche alle sue forze politiche dissenzienti, perché mi sembrava ci fossero 2500 emendamenti ma per la maggior parte fossero di centro destra. 
Che non ha neanche ascoltato le ragioni sui vari problemi della Finanziaria, credo che forse non sia il massimo per l’apertura della discussione.
Non vorrei neanche entrare su questo aspetto che si spiega da solo.  Mi sembrava, invece, voler dire e tentare di contrapporre, ancora una volta, le forze sindacali, sia un tentativo di nascondere, di eludere, quello che è il vero problema che questo ordine del giorno denuncia, che è l’atteggiamento del governo, l’atteggiamento di Confindustria, che cerca proprio di impedire in qualche modo che ci sia una possibilità, per quelli che sono i diretti interessati, cioè un milione di lavoratori della FIOM. In quei numeri che ci sono nell’ordine del giorno iniziale, la rappresentanza sta nei fatti. 
E’ inutile che si ripeta. Il 60 per cento degli iscritti, il 60 per cento di eletti nella RSU che è cosa diversa degli iscritti, nelle regole di rappresentanza in una qualsiasi democrazia, lo diceva prima Bicchielli, che nasce quando si comincia a dire che ognuno di noi ha diritto al voto, mi sembra che siano regola palese.
Quindi, il dire che c’è un accordo che è stato firmato da una parte, chiaramente minoritaria e non intende più discutere con nessuno mi sembra ponga in pericolo questo diritto concetto di democrazia, che mi sembra sia un concetto accettato da tutti. 
Perché se passa questo concetto che firma solo una parte per quanto minoritaria tutto va bene e che quindi faccia passare è una cosa estremamente pericolosa, perché le parti sociali non sono più rappresentative in quanto fanno riferimento a gente, a persone, a numero, a lavoratori, ma soltanto a sigle, a nomi e che quindi è possibile, per la Confindustria, da una parte, per il governo dall’altra, scegliersi le parti più comode e discutere con quelle parti che in qualche modo sono più disponibili, più adatte, con ciò facendo venir meno quella rappresentanza di fondo che, non solo è nello spirito della nostra Costituzione, ma sta nello spirito stesso della Democrazia, di una qualsiasi democrazia che ci sia in questo paese e nel resto del mondo.
Voglio dire che se il centro sinistra, come dite voi, non ha dato regole precise per l’attuazione dell’articolo 39 è anche vero che alcune regole sono state poste, perché le regole nella contrattazione pubblica, che era quella che immediatamente il governo doveva essere parte, sono state date: le norme sull’Aran, e tengono conto di regole di rappresentanza sindacale.
Al tempo sesso non mi sembra che sia mai avvenuto nei precedenti governi, che si sia arrivati a una contrattazione separata e a tentativi di divisione di frammentazione del mondo sociale e sindacale come è avvenuto fino ad oggi.
Quindi mi sembrerebbe strumentale qualsiasi tentativo di cercare soltanto di porre in essere le divisione sindacali che mi sembra, Nascosti, proprio per dispiacere di quella che può essere la maggioranza: la Confindustria e quant’altro, stiano scomparendo e si stia ritornando ad una unità sindacale, proprio perché di fronte alle mancate promesse di questo governo, di fronte a “un patto per l’Italia” che non è stato finanziato in alcun modo, probabilmente perché non si credeva neanche nella proposta, a questo punto devo pensare, che di fronte a una situazione economica che è quella che tutti i giorni, anche oggi sono stati dati i dati sui deficit, sul fabbisogno, su quello che si è sentito stamani, è veramente pericoloso per la china che sta prendendo questo paese, probabilmente tutte le forze che rappresentano i sindacati e le forze sociali in qualche modo devono prendere atto e stanno cercando di porre in essere tutte quelle azioni che sono necessarie per tutelare questo paese e i lavoratori che in questo paese ci sono.
Con questo esprimo il voto favorevole del gruppo DS su questo ordine del giorno, di cui rivendico lo spirito a favore della rappresentatività effettiva e di appoggio e solidarietà con i lavoratori che sono stati ampiamente criminalizzati.
Non voglio scendere nelle polemiche perché ce ne sarebbe un milione da fare. 
In questo momento mi sembra che si stia assistendo ad un vergognoso attacco al mondo sindacale, perché a qualcuno fa comodo attaccare il mondo sindacale, dimenticando quello che il sindacato è stato ed ha fatto in tutti questi anni per la democrazia di questo paese.
Per questo credo che il Consiglio comunale debba esprimere ancora più forte la propria solidarietà.

Seguono commenti e sovrapposizioni di voci fra i Consiglieri Sciarrino, Bicchielli ed altri che il Presidente Tanzini richiama perché si attengano alle regole da osservare nelle sedute consiliari.

Claudio Bicchielli 
Vorrei rispondere al Consigliere Nascosti. 
(La sovrapposizione di voci e di rumori non ne consentono la trascrizione integrale)
Voglio fare una precisazione.
E’ vero che noi avevamo proposto la presentazione ufficiale, in qualche modo del Gonfalone e su questo, se possiamo dirlo, siamo tornati indietro, ascoltando anche le ragioni di chi ci consigliava che in quel momento forse non era opportuno, ma non convincendoci, perché noi eravamo convinti, invece, che in quel momento era una presenza importante. 
Voglio aggiungere che mentre sulla politica io posso andare a cercare anche le virgole, se c’è da differenziarmi mi differenzio su tutto, quando si parla del mondo del lavoro, in qualche modo si tenta, non dico di rappresentare, perché non sta a noi, i lavoratori hanno altri rappresentanti del sindacato, ma in questo momento si cerca di dare voce a dei lavoratori che questa voce a livello istituzionale non l’hanno, io posso sopra non una volta ma dieci volte a quelli che sono i miei più uno, che magari qualche volta vorrei veder riconosciuti.
Io sono contento e felice, invece, che la stragrande maggioranza di questo Consiglio vota e dà voce in questo momento ad una battaglia sindacale che riteniamo giusta anche se, ripeto, non riesce a raggiungere il cento per cento di quelli che sono i propri desiderata. 

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno modificato che viene approvato con 20 voti favorevoli e 5 contrari (Nascosti, Gori, Baronti, Bonafede, Cioni), su 25 consiglieri presenti e votanti.
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