
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2011

Presidente del Consiglio 

Sono le 21 e 35, si dà inizio al Consiglio Comunale. Passo la parola al Segretario per l’appello.

(Si dà atto che si procede all’appello nominale dei presenti)

Presidente del Consiglio 

Preso  atto  del  numero  legale  nominiamo  ora  gli  scrutatori  nelle  persone  di  Valter  Vescovini, 

Gualtiero Mariotti e Franco Nardini.



PUNTO N. 1 DEL 29.12.11

Approvazione verbali del 26 novembre 2011.

Presidente del Consiglio 

Passiamo  alla  votazione.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Approvato 

all’unanimità.



PUNTO N. 2 DEL 29.12.11

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente del Consiglio 

Non ce ne sono. 



PUNTO N. 3 DEL 29.12.11

Comunicazioni del Sindaco.

Presidente del Consiglio 

Non ce ne sono.



PUNTO N. 4 DEL 29.12.11

Approvazione  ordine  del  giorno  a  tutela  del  vero  “Made  in  Italy” 

agroalimentare.

Presidente del Consiglio 

Questo argomento..., ora io non darò lettura di tutto l’ordine del giorno perché è pure lungo, in 

verità abbiamo deciso di portarlo all’esame del  Consiglio  Comunale anche in  questa  occasione 

perché ci sembrava..., anche se molti Comuni l’hanno approvato di Giunta, qualcuno di Consiglio 

mi pare a Monsummano, perché ci sembrava importante soprattutto per il nostro Comune perché ci 

sono delle peculiarità, delle caratteristiche che sono davvero importanti. Proprio in questa occasione 

di  questa  serata  quindi,  un  po’ conviviale  ecc.  dove  c'è  poi  anche  un  altro  ordine  del  giorno 

possiamo parlare di queste cose, quindi un ordine del giorno del Consiglio estremamente ristretto, ci 

sembrava opportuno dire questo. In sostanza la Coldiretti ha inviato questo a tutti i Comuni più che 

altro perché ci fosse un interessamento su questo tipo di problematica che molti conosciamo perché 

ne sentiamo parlare ecc.. Ora in particolare il Comune di Massa e Cozzile sta già intervenendo in 

questi settori, ora lo dirò.  In realtà l’ordine del giorno dice che anche sull’agro alimentare si sta 

proliferando una mancanza totale di rispetto per quelle che sono le caratteristiche dei prodotti e 

delle storie, delle tradizioni ecc., c'è un copiare, un rifare e chiaramente oltre alla storia, oltre alle 

caratteristiche dei prodotti credo che ci sia anche una vita di tante persone ed una storia che va 

rispettate. Il documento si conclude, tanto per tenere  conto: chiedo al Consiglio ed alle Giunte un 

punto specifico su questo Made in Italy dell’agroalimentare. Magari si parla di Made in Italy di tanti 

prodotti ma dell’agroalimentare tante volte se ne parla meno; nel nostro specifico caso credo che il 

Comune di Massa e Cozzile abbia l’obbligo di portare questa cosa anche in Consiglio Comunale 

tenendo conto dell’impegno che c'è in particolare sui prodotti tipici, sull’olivo e l’olio d’oliva ecc. 

ma in particolare il Comune di Massa si sta già impegnando con il mercato relazionale contadino 

quindi ci sono delle azioni che già sono state ricondotte in questo senso e credo che quindi fosse 

doveroso  prendere  questo  impegno.  Questo  ordine  del  giorno  l’hanno  avuto  tutti  i  consiglieri, 

siccome è molto lungo io credo che si possa omettere Presidente la lettura. I concetti son quelli che 

ho detto io, se poi si vuole aprire una discussione su questo...

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Prego Sindaco.



Sindaco 

Quando mi è arrivata questa sulla scrivania lì per lì l’ho letta la prima volta e sembrava che fosse 

una cosa anche poco importante, poi ci ho riflettuto un attimo e soprattutto visto il momento di crisi 

in cui ci troviamo in Italia e soprattutto soggetti agli sberleffi anche della stampa estera, direi che 

cercare di sostenere, tutti quanti, essere solidali e sostenere il Made in Italy in questo caso qui sia un 

dovere di tutta..., non solo dell’Amministrazione nostra ma di tutte le Amministrazioni di tutta Italia 

perché  è  anche  una  risposta  a  quelle  che  sono  le  valenze  del  nostro  paese.  Solamente  questa 

osservazione, grazie.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Prego Claudio Barbi.

Consigliere Barbi  

Volevo dire una cosa molto veloce, intanto buonasera a tutti. Condivido a pieno l’ordine del giorno 

che è stato portato, giusto una brevissima annotazione che è una nota di merito in più anche al 

lavoro che sta facendo la nostra Amministrazione, un lavoro per altro che è partito con il precedente 

mandato  per  quanto  riguarda  proprio  la  valorizzazione  di  una  certa  filiera,  nello  specifico 

agroalimentare che è quella che da noi si è sostanziata e concretizzata con l’attivazione del mercato 

relazionale contadino, o che dir si voglia, a chilometro zero. Una esperienza che va avanti dal 2008 

e  che  vedrà  dal  prossimo  anno  anche  un  rilancio  ed  un  impegno  maggiore  anche  da  parte 

dell’Amministrazione stessa e che quindi penso testimoni un impegno già preesistente da parte..., 

politico  proprio  anche  perché  è  un  messaggio  politico  anche  quello  che  viene  dato  da  quella 

tipologia di mercato e che quindi testimonia un impegno preesistente rispetto all’ordine del giorno 

che andiamo tutti unanimemente ad approvare questa sera.

Presidente del Consiglio 

Se non vi sono altri interventi..., prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Io penso che questo ordine del giorno naturalmente sia condivisibile perché esprime delle posizioni 

assolutamente ovvie, penso che nessun paese possa prescindere da una economia agroalimentare 

forte. La nostra economia dell’agroalimentare nell’ultima fase economica generale ha subito dei 

danni non indifferenti, anche e soprattutto a seguito del processo di globalizzazione che come è 

evidente credo a tutti, crea degli squilibri territoriali economici incontrollabili ed incontrollati, e da 



controllare. Si apre di fronte ad una constatazione di questo genere una esigenza, quella di domare 

questi meccanismi addirittura vorrei definirli tra virgolette diabolici per cui capitalismo selvaggio, 

alla fine non solo cannibalizza le economie deboli ma alla fine rischia di cannibalizzare sé stesso 

perché questa ultima fase politica poi se notate c'è, ed è sotto gli occhi di tutti, un fortissimo timore 

che una crisi che è nata per effetto del crollo di alcune banche, possa determinare un collasso intero  

di un sistema intero. La questione ovviamente sarebbe di elevatissimo interesse e tempi e modi non 

ci  consentono stasera di  sviluppare nessuna discussione,  semmai se possibile svilupparla  per  le 

nostre modeste capacità e se poi i nostri interventi fossero degni di un qualsiasi considerazioni di  

influenza e probabilmente non lo so, anzi sicuramente. Però io credo che sia importantissimo che 

sia resa dignità al lavoro agricolo perché se notate negli ultimi anni i produttori non guadagnano 

più, c'è una riduzione costante de redditi e c'è invece un gigantesco profitto che si va ad appuntare  

in campo agli intermediari,  ai commercianti all’ingrosso, questo è il punto. L’unico modo che i 

produttori hanno per difendersi  da queste grandi speculazioni,  assistiamo in questa fase politica 

internazionale  al  trionfo  del  capitalismo  finanziario  speculativo,  l’unico  modo  è  quello  di 

provvedere attraverso delle misure di tipo legislativo e regolamentare ad una tutela del prodotto. 

Ora prendo spunto da questa iniziativa positiva della maggioranza per evidenziare quello che è stato 

portato agli onori della cronaca nazionale negli ultimi giorni, e cioè l’olio taroccato Made in Italy,  

cito il  prodotto olio perché è anche il  prodotto tipico della  nostra  agricoltura massese.  C'è  una 

legislazione che allo stato attuale consente a chi semplicemente frange le olive sul territorio di 

questo paese di poter marchiare quel prodotto poi come olio Made in Italy. Poniamo pure per ipotesi 

che sia variata la legislazione per cui il Made in Italy è veramente prodotto con le olive che vengono 

raccolte  sul  territorio  nazionale,  e  nel  caso  specifico  il  territorio  toscano,  le  cose  cambiano  o 

potrebbero cambiare perché poi il fatto che l’olio taroccato venga presentato come Made in Italy e 

venga ceduto nella grande distribuzione a 3 euro al litro determina ulteriormente cali di prezzi. 

Allora io penso che sarebbe opportuno che dai Consigli Comunali di Massa e Cozzile come della 

Valdinievole facendo poi tappa nell’Amministrazione Provinciale, emergesse questa esigenza di una 

revisione normativa che mi sembra, sarebbe il minimo che una istituzione sensibile può fare in 

questa direzione, per la tutela dei nostri prodotti e per quanto meno la parziale mitigazione di una 

riduzione del prezzo dei prodotti agricoli che sta falcidiando letteralmente le condizioni economiche 

dei produttori. 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Allora passiamo direttamente alla votazione, prendiamo atto delle raccomandazioni 

fatte un po’ da tutti. Favorevoli? Unanime.



PUNTO N. 5 DEL 29.12.11

Approvazione del giorno a sostengo della campagna “l’Italia sono anche 

io”.

Presidente del Consiglio 

La parola all’asso Barbi.

Consigliere Barbi 

Ho  presentato  la  richiesta  di  ordine  del  giorno  ma  ovviamente  interpretando  positivamente  il 

pensiero  dell’intera  maggioranza  e  su  una  tematica  di  questo  tipo  auspico  anche  dell’intero 

Consiglio  Comunale  in  considerazione  di  determinate  assenze  seppur  motivate.  Faccio  un 

brevissimo  incipit  e  poi  darò  seguito  al  ragionamento.  Per  spiegare  a  chi  è  presente  e  non  è 

debitamente informato, la campagna “l’Italia sono anche io”, è una campagna di raccolta di firme 

per la promozione di due richieste di legge di iniziativa popolare. È una campagna che è partita in 

sordina nell’estate di quest’anno, promossa in maniera trasversale, quindi in maniera anche positiva 

da tutta  una serie  di  sigle  associazionistiche e  sindacali.  Cosa chiede fondamentalmente questa 

campagna e qual è lo spirito delle due proposte di legge di iniziativa popolare per le quali  per 

ciascuna legge, come è noto, sono necessarie 50 mila firme. La richiesta, la campagna cerca di 

promuovere due proposte di legge, una per il riconoscimento di diritto di cittadinanza ai cittadini 

stranieri  nati  sul  suolo  italiano,  ovviamente  sotto  i  18 anni,  l’altra  proposta  di  legge  invece  si 

sostanzierebbe in pratica anche nel riconoscimento della partecipazione attiva a quella che è la vita 

amministrativa delle comunità di appartenenza del cittadino straniero che lavora ed opera in Italia, 

quindi attiva e passiva con la possibilità di  partecipare attivamente e passivamente,  cioè quindi 

come candidato o anche semplicemente come elettore a quelli che sono i passaggi amministrativi di 

un Comune piuttosto che di una Provincia o di una Regione. Direi che sono due passaggi molto 

importanti,  due  passaggi  di  civiltà  che  avevamo cominciato  ad  affrontare,  attivando anche una 

riflessione direi condivisa, e abbiamo ravvisato poi anche la necessità, l’obbligo direi quasi morale, 

l’obbligo civico di presentare questo ordine del giorno successivamente ai fatti di Firenze del 15 

dicembre scorso, tant’è che la richiesta protocollata è del giorno immediatamente successivo. Non 

sto a ripetere quello che è noto che è successo a Firenze due settimane fa, formalmente non c'è un 

nesso diretto fra le  due proposte di  legge e quello che si  è  verificato in  Piazza Dalmazia però 

sicuramente  sostanzialmente  forse  un  nesso  neppure  tanto  piccolo  c'è,  per  cui  non  credo 

personalmente, anche qui penso ci sia una larga condivisione che la pistola sia stata  manovrata 



esclusivamente dalle mani di un pazzo ma penso che invece quell’azione, quel fatto sia stato alla 

fine l’esito finale di tutta una campagna e di tutta una serie di pensieri che si sono concretizzati 

politicamente  negli  ultimi  lustri  in  questo  paese,  con  forti  connotazioni  razziste,  con  forti 

connotazioni xenofobe,  in parte anche voglio dirlo,  spesso e volentieri anche se pur in maniera 

indiretta  alcune  volte  però  legittimate  anche  da  determinate  classi  politiche  presenti  anche  in 

Parlamento, con messaggi a volte criptici però che poi andavano fino al bersaglio. Non c'è un nesso 

formale però un nesso sostanziale ce l’ho davvero fortemente per cui da qui la volontà nostra di 

dare un segnale da parte  del  Consiglio  Comunale,  che poi  rappresenta una intera  comunità,  in 

questo caso è la comunità di Massa e Cozzile che possa riconoscere queste cose. Io non sto a 

leggere l’ordine del giorno che, come quello precedente, è stato trasmesso a tutti i consiglieri, è 

relativamente lungo,  se  può essere utile  posso leggerlo,  lo  chiedo a  tutti  i  colleghi  ed a  tutti  i  

presenti, se non disturba lo leggo. Premesso che nello scorso mese di luglio ha preso avvio nel  

nostro  paese  una  campagna  denominata  “l’Italia  sono  anche  io”,  promossa  da  numerose 

associazioni ed organizzazioni Sindacali al fine di arrivare alla presentazione in Parlamento di due 

proposte di legge di iniziativa popolare di cui una per la riforma della normativa sulla cittadinanza 

per i migranti per l’introduzione dello “ius soli” e l’altra per il riconoscimento dell’elettorato attivo 

e passivo alle consultazioni amministrative per i cittadini stranieri residenti da tempo nel nostro 

paese. Considerato che la popolazione di origine straniera, stando ai dati raccolti dalla Caritas nel 

201 ha ormai superato i 5 milioni di persone, i quali aggiungo di questi 5 milioni che rappresentano 

circa il 7% della cittadinanza complessiva del nostro paese quasi un milione sono minori,  circa 

mezzo milione sono nati in Italia e circa 700 mila vivono, frequentano, socializzano nelle nostre 

scuole quindi tutta questa fascia di persone rappresenta una componente fondamentale della società 

italiana, contribuendo in maniera determinante  allo sviluppo economico, sociale e civile del nostro 

paese.  Sono  circa  un  milione  i  minori  figli  di  emigranti  per  la  gran  parte  nati  in  Italia  che 

frequentano le nostre scuole e solo al compimento del 18esimo anno, perché questo prevede ad oggi 

la  legge,  detta  anche   dello  “ius  sanguinis”  possono  chiedere  l’ottenimento  della  cittadinanza 

italiana pur non essendo migranti e molto spesso non avendo mai conosciuto il paese di provenienza 

dei propri genitori. Richiamato l’art. 3 della Costituzione della nostra Repubblica che stabilisce il 

fondamentale  principio  della  pari  dignità  e  della  uguaglianza  dei  cittadini,  senza  distinzioni  e 

definisce  quale  compito  dello  Stato  la  rimozione  degli  ostacoli  che  non  ne  consentono  il 

compimento, ricordato che tuttavia persiste un oggi per i migranti che risiedono nel nostro paese 

forti limitazioni, il più delle volte insormontabili ed ingiustificate che danno luogo a disuguaglianze, 

ingiustizie,  disparità  di  trattamento,  discriminazioni  che  impediscono  l’attuazione  del  principio 

costituzionale di uguaglianza. Che l’attuale legislazione in materia di cittadinanza, proprio al fine di 



perseguire una condizione di effettiva uguaglianza dei diritti debba essere fortemente modificata in 

relazione di una semplificazione, di una facilitazione nell’attribuzione della cittadinanza ai figli dei 

migranti ed ai cittadini stranieri che ne facciano richiesta al fine di favorirne la stabilizzazione e la 

piena inclusione nella società italiana, in linea con quella convenzione europea sulla nazionalità del 

1997 nella quale ricordo fece seguito già allora, poi mi sembra promossa dalla rete antirazzista nel 

’97 una raccolta di firme ed una proposta che poi finì nel dimenticatoio e non ebbe un seguito in 

Parlamento e già chiedeva agli stati di facilitare l’acquisizione della cittadinanza per le persone nate 

sul  territorio  ed  ivi  domiciliate  legalmente  ed  abitualmente.  Ritenuto  quindi  di  aderire  alla 

campagna  denominata  “L’Italia  sono  anche  io”  promossa  da  numerose  associazioni  ed 

organizzazioni Sindacali al fine di arrivare alla presentazione  in Parlamento di due proposte di 

legge  di  iniziativa  popolare  di  cui  una  per  la  riforma  della  normativa  sulla  cittadinanza  per  i 

migranti e per l’introduzione dello “ius soli” che quindi permette a chi nasce sul suolo nazionale di 

avere automaticamente la cittadinanza cosa che ad oggi nell’occidente abbiamo soltanto in Francia, 

viceversa nel resto dell’unione europea permane quello che viene convenzionalmente nominato “ius 

sanguinis” per cui la cittadinanza è determinata esclusivamente dal rapporto consanguineo e quindi 

da quella che è la cittadinanza del padre.  E l’altra per il  riconoscimento dell’elettorato attivo e 

passivo alle consultazioni amministrative ai cittadini stranieri residenti da tempo nel nostro paese e 

pertanto di aderire al relativo manifesto programmatico promosso appunto dal comitato “L’Italia 

sono anche io”, per cui il Consiglio Comunale con questo ordine del giorno esprime la propria 

adesione  alla  campagna  “L’Italia  sono  anche  io”  ed  al  relativo  manifesto  programmatico  e 

condivide i  contenuti  delle  proposte  di  legge e  di  iniziativa popolare,  che ho prima spiegato e 

illustrato,  ritenendoli  ampiamente  condivisibili  e  pertanto  meritevoli  di  sostegno.  Il  Consiglio 

Comunale  pertanto  fa  appello  alle  istituzioni,  alle  forze  politiche  e  sociali,  alle  associazioni  al 

mondo del lavoro e della cultura, a tutta la comunità in pratica che vivono ed operano sul nostro 

territorio affinché l’adesione alla campagna possa estendersi e si possa raccogliere un significativo 

numero di firme a sostengo delle proposte di legge e affinché ognuno possa svolgere il ruolo che gli 

compete per costruire un futuro di convivenza, giustizia e di uguaglianza in cui ad ogni individuo 

che nasca e viva nel nostro paese sia consentito di essere a tutti gli effetti cittadino o cittadina 

italiana. Quindi dà mandato al Sindaco di Massa e Cozzile di dare ampio diffusione al presente 

ordine del giorno anche attraverso gli strumenti informatici necessari trasmettendolo ovviamente 

alla Presidenza della Regione Toscana, alla Presidenza della Provincia di Pistoia alle organizzazioni 

Sindacali e datoriali presenti sul nostro territorio oltre che ovviamente alle associazioni presenti sul 

territorio del Comune. Questo è il testo dell’ordine del giorno, io ho terminato, ripeto, lo spirito che 

muove...,  non credo che ci  siano difficoltà  nella  raccolta  di  50 mila  firme sull’intero territorio 



nazionale, ritengo invece forte e importante la valenza di un ordine del giorno così fatto che a mio 

avviso  potrebbe  essere  tranquillamente  esteso  e  fatto  proprio  da  ciascun  Consiglio  Comunale 

proprio per la valenza stessa del messaggio di civiltà che ne sta alla base.

Presidente del Consiglio 

Interventi? Prego Walter Vescovini.

Consigliere Vescovini W. 

Io  ringrazio Claudio,  l’Assessore  Barbi  per  l’occasione  che ci  dà di  fare  una riflessione  su un 

argomento che mi sta particolarmente a cuore, parlo a livello personale avendo vissuto io sia la 

posizione di figlio di emigranti e quindi di una persona italiana come milioni di italiani che sono 

andati all’estero nel dopoguerra e sono stati accolti chi positivamente, chi con grandi difficoltà però 

tendenzialmente sono stati accolti da paesi che hanno aiutato a formare ed a crescere. In particolare 

i miei sono stati in Argentina, si sono fatti 15 anni di Argentina ed in Argentina sono nato e questa 

mia nascita in Argentina mi ha dato la doppia cittadinanza. L’Argentina è uno di quei paesi che 

riconosce il diritto come “ius soli”  e come figlio di padre italiano, perché in Italia è ancora la 

paternità quella che conta, poi credo che sia stata modificata ora e che conti anche eventualmente la  

maternità,  comunque  ai  miei  tempi  contava  la  paternità,  cittadino  italiano,  quindi  con  doppia 

nazionalità. Questo mi ha sempre colpito e mi ha sempre aiutato anche a vedere personalmente, 

nelle  persone  che  hanno  bussato  o  che  ho  incontrato  in  questi  anni  di  attività  nell’accogliere 

migranti,  cercare di guardarli  con un occhio diverso nel rivedere in molte di queste persone le 

esperienze che mi erano state raccontate dai miei, problemi che mi erano stati raccontati dai miei, 

difficoltà di inserimento ed io credo che oggi l’Italia riconosce il diritto di cittadinanza italiana ad 

un nato all’estero da tre o quattro generazioni, ritengo che sia più italiano un non figlio di italiani 

nato  in Italia che abbia studiato in Italia che abbia vissuto e stia vivendo in Italia e che condivida  

con noi che quello di un figlio di italiani che ha avuto il nonno o il bis o il tris nonno emigrato nel 

sud America o nel nord America. Quindi la ritengo proprio un’opera di giustizia. Faccio un'altra 

riflessione e poi chiudo, Claudio parlava del 7% dei migranti, le statistiche dicono che da qui a 

qualche poche decine di anni saranno il 25% sull’intera popolazione nazionale, mi chiedo se uno 

Stato può non considerare suoi cittadini una percentuale così tanta e così elevata di persone che 

contribuiscono  a...,  valuto  questa  una  miopia  politica  da  parte  di  quei  movimenti,  purtroppo 

presenti, che ne fanno una bandiera, e credo che sia una cosa da contestare in maniera chiara e netta. 

Quindi  mi  associo  personalmente,  ma  sicuramente  anche  a  nome  di  tutta  la  componente  che 



rappresento come capogruppo e ringrazio di nuovo Claudio per la sua sollecitudine nel presentarci 

queste problematiche. 

Presidente del Consiglio 

Interventi? Prego Paolo Ricci.

Assessore Ricci 

Solo per riflettere un secondo sul problema perché mi sembra che il nostro Comune, io la riporto sul 

Comune la cosa perché è generale ma mi sembra anche doveroso farlo. Noi entro breve tempo il  

Comune di Massa e Cozzile arriverà intorno al 10..., simo intorno al 10 quasi ma arriverà quasi al 

15% di nati non italiani. Io credo che questo termine “non italiani” non possa essere più accettato. 

Di queste famiglie ce ne sono tantissime nel nostro Comune, ormai sono integrate da anni e sono 

famiglie che hanno creato anche la nostra economia nei posti di lavoro facendo assistenza a molti 

anziani e sono famiglie che ormai sono integrate perfettamente nella nostra realtà. I figli di queste 

famiglie stanno insieme ai nostri figli, frequentano tutti le attività che loro fanno, sono bambini 

identici ai nostri senza nessun tipo di differenza. Credo, come ha detto Walter, perché è vero, cioè 

noi  riconosciamo oggi  attraverso  lo  strumento  dello  stato  civile  e  quindi  anche poi  dell’AIRE 

nell’iscrizione come italiani bambini che sono di quarta generazione nati all’estero, terza, quarta 

generazione. Credo che queste persone l’Italia non sapranno neanche mai com’è fatta, né parleranno 

mai l’italiano, mentre i ragazzi che sono qui, chiamiamoli pure stranieri chi li vuole chiamare, per 

me non lo sono, sono ragazzi che comunque l’italiano lo parlano come noi e questo è già molto 

importante. Vivono la nostra realtà, usano i nostri sistemi, vivono nei nostri meccanismi culturali e 

sociali. Vorrei infine ricordare, ma questo tutti lo sapete, che il nostro Comune ha fatto una serie di 

interventi, già le precedenti Amministrazioni con lo sportello migranti, cosa che non tutti hanno 

fatto.  Abbiamo  di  recente,  qualcuno  l'ha  saputo  anche  dopo,  abbiamo  accolto  attraverso  la 

Crocerossa sette migranti provenienti dal nord Africa, in situazione anche molto critica, abbiamo 

attraverso vari canali, come quello del Saharawi ma anche altre situazioni che ci sono, dei rapporti 

ottimi con altri popoli. Io credo che il nostro Comune da questo punto di vista negli anni non abbia 

fatto altro che cercare di potenziare e migliorare questo tipo di rapporto. Ora è chiaro, e concludo, 

che anche dall’analisi dei bisogni noi vediamo come i bisogni arrivano e come arrivano per gli  

italiani arrivano per gli stranieri, però i bisogni che arrivano oggi dai cittadini stranieri sono uguali a 

quelli dei lavoratori italiani, cioè il lavoratore italiano che perde il lavoro chiede aiuto per sé e per la 

propria famiglia come lo fa il lavoratore straniero, che ormai da anni ha creato da noi economia ed 



ormai convive integralmente nella nostra realtà. Quindi, solo per concludere il discorso, credo sia 

un ordine del giorno davvero importante e valido da questo punto di vista.

Presidente del Consiglio 

Interventi? Prego Franco Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Tutto il dibattito ultradecennale che si è sviluppato sulle questioni della cittadinanza, ha sempre 

riguardato i due concetti dello “ius sanguinis” ed “ius soli”. Ora io penso che un paese come il 

nostro,  anzi  una  nazione  come  la  nostra,  che  ha  portato  all’immigrazione  circa  27  milioni  di 

persone, non possa facilmente dire di “no” all’istituto dello “ius soli”. D’altra parte paesi che hanno 

sviluppato esperienze di questo genere in maniera estremamente importante, e mi riferisco agli Stati 

Uniti,  il  concetto  dello  “ius  soli”  lo  hanno introdotto  da  decenni.  Quindi  fondamentalmente  si 

sfonda una  porta  aperta  perché  chi  è  che  fa  parte  della  nazione?  Fa  parte  della  nazione  colui  

mantiene legami di sangue con il ceppo originario o fa parte della nazione colui che la vive? La 

risposta è abbastanza scontata. L’unica differenza secondo me da non sottovalutare è che in tutti i 

casi in cui la cittadinanza non sia disponibile per lo straniero ed il soggetto sia quindi straniero, la 

partecipazione  alle  consultazioni  elettorali,  cioè  l’esercizio  dell’elettorato  attivo  e  passito  viene 

limitato alle consultazioni amministrative, mai a quelle legislative. Perché qui c'è una differenza per 

ora non sormontata, quindi io vorrei chiedere a chi ha proposto il documento se nella proposta di 

legge questo discrimine è previsto non è previsto perché questo credo che sia salvaguardato. Parla 

di amministrative. Allora preannuncio il voto favorevole.

Presidente del Consiglio 

Altri  interventi?  In  considerazione  che  non  ci  sono  altri  interventi  passiamo  direttamente  alla 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all’unanimità. Si esaurisce 

qui il Consiglio Comunale, sono le ore 22 e 10. Grazie e buonasera. 


