
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 01.08.2015

Presidente del Consiglio 

Buongiorno a tutti, alle ore 9 e 40 diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale, prego il

Segretario di fare l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Nomino scrutatori Lo Parco, Giacomelli e Maltagliati.



PUNTO 1 DEL 01.08.15

Approvazione verbali del 15 luglio 2015.

Presidente del Consiglio

Ci sono interventi sull’argomento? Se non ci sono interventi pongo in votazione l’approvazione dei

verbali  del  15  luglio  2015.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Approvato

all'unanimità. 



PUNTO 2 DEL 01.08.15

Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

Presidente del Consiglio

Lascio la parola al Sindaco.

Intervento 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio

Prego. 

Consigliere Nardini 

Ho potuto verificare leggendo la proposta di nuovo regolamento del Consiglio Comunale che è

stato, secondo me molto correttamente, previsto che siano poste all’ordine del giorno le questioni, i

provvedimenti  che  vengono  presentati  entro  il  termine  di  giorni  7  antecedenti  alla  data  di

convocazione  del  Consiglio  Comunale.  Ho potuto  notare che le  proposte  della  maggioranza  di

mozioni sono state presentate il 25 ed il 25 è stato convocato il consiglio. Dunque...

Presidente del Consiglio

Ma parla del regolamento attuale del consiglio.

Consigliere Nardini 

No, il regolamento attuale non prevede...



Presidente del Consiglio

No, infatti, esatto.

Consigliere Nardini 

Allora io credo che sia giusto che raccomandi il Presidente che ova accada la stessa cosa da parte

dei gruppi di minoranza si provveda, allo stato, con la stessa (inc.),  fermo restando, ripeto,  che

concordo su quella norma che è stata proposta perché la ritengo giusta. 

Presidente del Consiglio

Sì sì, avevamo pensato ad una cosa del genere per avere i tempi giusti, poi comunque dovremo

ancora discuterne con le ultime modifiche per redigere poi il documento finale. Comunque sì, lascio

la parola al Sindaco.

Sindaco 

Sono  due  le  comunicazioni  che  volevo  fare,  la  prima  riguarda  la  costruzione  della  scuola

dell’infanzia. Il Ministro Giannini ha sottoscritto il decreto interministeriale MIUR e MEF e quindi

le Regioni possono stipulare con la Banca Europea i relativi contratti, quindi sono a disposizione le

risorse per cui gli enti locali che rientrano nel piano possono attivare le procedure di gara. Pertanto

risottolineo, lo avevo già risottolineato, il Comune di Massa e Cozzile si trova al 15esimo posto di

una  graduatoria  in  cui  rientrano  63  progetti  per  quanto  riguarda  la  Regione  Toscana,  su  550

domande presentate. Il finanziamento relativo alla Regione Toscana è di 56 milioni di euro. Quindi

inutile sottolineare la soddisfazione che c’è per questa Amministrazione Comunale. Alla gara in

questo momento ci sta lavorando la stazione unica appaltante della Provincia ed in tempi stretti sarà

pubblicata. Quindi sicuramente saremo in grado di arrivare entro il 31 ottobre alla aggiudicazione

provvisoria,  così  come  prevede  il  decreto,  anche  se  probabilmente  ci  sarà  uno  slittamento,

probabilmente, per quanto riguarda però l’aggiudicazione provvisoria. L’altra comunicazione...

Intervento 



(fuori microfono) 

Sindaco 

È una gara pubblica ovviamente, la stanno valutando gli uffici, francamente ora io non ho seguito

questa parte tecnica. 

Interventi

(fuori microfono) 

Sindaco 

Stanno preparando gli atti, non ho seguito la parte tecnica per ora, ancora non ho l’avviso di gara,

non ho niente,  però  ci  sta  lavorando la  Provincia.  L’altra  comunicazione  riguarda l’accordo  di

programma che io ho inviato per conoscenza, che è stato sottoscritto il 23 luglio scorso, e riguarda il

piano  nazionale  di  banda  larga.  La  Regione  Toscana  in  collaborazione  con  il  Ministero  dello

Sviluppo Economico MISE, sta attuando delle tipologie di intervento per raggiungere gli obiettivi

definiti dalla strategia “Europa 2020” e dell’agenda digitale europea. L’INFRATEL ha seguito un

accordo con il MISE ha bandito una gara che è stata aggiudicata a Telecom che a fronte di un

investimento pubblico di circa 17 milioni di euro di cui 7 milioni e mezzo ce l'ha messi la Regione

Toscana, investirà ulteriori 16 milioni di euro per arrivare a circa 34 milioni di euro. Telecom Italia

dovrà entro il 31 ottobre posare circa 200 chilometri di fibra ottica offrendo un servizio in circa

1250  frazioni  e  località  che  ad  oggi  sono  sprovviste.  Saranno  effettuati  interventi  di

ammodernamento degli impianti esistenti, scavi per la posa della fibra ottica che saranno effettuati

con tecnologie innovative a minimo impatto ambientale. Questo con l’obiettivo dell’azzeramento

del digital divide ancora esistente in alcune zone della Toscana attraverso l’offerta di un servizio

caratterizzato da una velocità fino a 20 MB. Gli uffici del Comune stanno dando il loro massimo

supporto  per  accelerare  l’iter  di  realizzazione,  siamo  molto  soddisfatti  ovviamente  d  questa

possibilità per gli abitanti di Massa e di Cozzile che avranno entro qualche mese una opportunità

maggiore di connessione. Un grosso passo in avanti quindi del quale ovviamente occorre essere

orgogliosi. 



Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco, passiamo al punto 3 dell’ordine del giorno. 



PUNTO 3 DEL 01.08.15

Interrogazione del Consigliere Nardini in merito all’immobile
posto in via Martini 22.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Nardini.

Consigliere Nardini 

Vi leggo direttamente il testo della interrogazione anche se è un po’ lungo. Anche perché sono qui

praticamente ricompresi tutti i vari passaggi delle procedure che abbiamo vissuto negli ultimi tempi.

In data 15 aprile 2014 veniva rilasciato dal responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata

del Comune un atto di assenso in favore del signor Martini Fernando Mario per l’esecuzione di

modifiche esterne di un fabbricato posto in Cozzile in via Martini 22. Conseguentemente il signor

Martini  in data 28 ottobre 2014 presentava una SCIA edilizia  contenente anche le opere di cui

all’atto  di assenso rilasciato.  Il  Comune aveva quindi  legittimato  le  suddette  opere con un atto

formale. Credo inopinatamente il responsabile del servizio urbanistica con ordinanza n. 20 del 26

febbraio 2015 ordinava al signor Martini ed altri soggetti ritualmente indicati di sospendere i lavori

in corso di esecuzione. Le motivazioni dell’atto di sospensione, provvedimento che per altro non è

previsto  nella  vigente  disciplina  di  settore,  erano  sintetizzate  nella  parte  narrativa  e  negli  atti

richiamati da una nota nella quale un certo non meglio precisato Brigneri Maurizio, per altro non

risultante iscritto in alcun ordine degli ingegneri, evidenziava che erano in corso i lavori di apertura

di alcune finestre sulle antiche mura urbane del centro storico ed una nota della sovrintendenza dei

beni delle attività culturali e del turismo di Firenze in data 25 febbraio 2015 con la quale veniva

invitato il Comune a fare le opportune verifiche sul posto. La commissione per il paesaggio nel

corso di una ulteriore riunione, mai accaduto che siano (inc.) messe due volte, in data 27 febbraio

2015 confermava il parere favorevole reso nella precedente seduta del 10 marzo. La sovrintendenza

con  nota  successiva  del  2  aprile  ipotizzava  che  le  strutture  murarie  oggetto  di  intervento

appartengono  alle  mura  urbane  costituenti  la  cinta  fortificata  del  centro  storico  e  pertanto

ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e quindi soggette

alle disposizioni di  tutela fino al momento della  verifica culturale  di cui all’art.  12 dello stesso



D.Lgs. Sulla base di tale nota della Sovrintendenza il responsabile del servizio urbanistica, ancora

inopinatamente,  ha adottato un ulteriore ordinanza,  la n. 41 in data  16 maggio con la quale ha

inibito  al  signor  Martini  di  effettuare  le  opere  sulle  pareti  perimetrali  della  sua abitazione,  già

legittimati con l’atto di assenso sopra richiamato e ciò perché oggetto di tutela fino a quando non

intervenuta la verifica di interesse culturale di cui al citato art. 12. Pertanto il sottoscritto interroga

per conoscere se prima domanda: risulta da atti formalmente rilevanti che le mura del fabbricato di

proprietà del signor Martini Fernando siano da ricomprendere nel patrimonio del Comune di Massa

e Cozzile e se sì quali  essi siano. Seconda domanda: se l’Amministrazione abbia compiuto una

verifica storica della proprietà del fabbricato, che al sottoscritto risulta da antica data appartenente

alla famiglia Martini. Tre, se sia stata comunque compiuta una verifica sugli atti di compravendita

del Comune e se sì da quale data. Quattro, se crede o no che l’Amministrazione Comunale abbia

tenuto  un  comportamento  un  contraddittorio  avendo  prima  rilasciato  un  atto  di  assenso  per

l’esecuzione  delle  opere  e  poi  ne  abbia  inibito  l’esecuzione.  Cinque,  quali  siano  le  norme

presupposte  all’adozione  delle  ordinanze  di  sospensione  e  di  inibizione  delle  opere  in  quanto

contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Sei, se ritenga che la commissione per il paesaggio

abbia compiuto errori di valutazione nell’espressione dei due pareri favorevoli all’atto di assenso

sopra richiamato. Sette, se la verifica dell’appartenenza delle strutture delle cinte murarie debbano

essere necessariamente estese anche ad altri fabbricati del centro storico di Cozzile ed a quello di

Massa. Otto, se sia consapevole del danno materiale potenzialmente arrecato al signor Martini per

effetto  dei  provvedimenti  adottati,  quindi  delle  possibili  richieste  conseguenti  al  risarcimento

economico. Il punto 9 è superato quindi non lo leggo.

Presidente del Consiglio

Grazie Nardini, lascio la replica al Sindaco.

Sindaco 

La replica è molto sintetica. Le domande sono tante ma io mi limito a rispondere in questo senso,

intanto avevo pensato di fare una cosa gradita inviando la copia della sentenza che è stata emessa

dal TAR Toscana, non perché non ne avrei voluto parlare in Consiglio Comunale ma proprio per

anticipare questa cosa. Mi limito a sottolineare che ovviamente c’è una relazione tecnica da parte

del  responsabile  del  patrimonio  e  che,  come  dice  la  sentenza,  il  tutto  è  senza  fondatezza  e



praticamente sia il TAR Toscana che l’avvocatura dello Stato hanno espressamente precisato che

nel  bilanciamento  degli  interessi  coinvolti  quello  del  privato  è  sicuramente  recessivo  a  quello

dell’interesse pubblico per la conservazione ovviamente di un bene culturale. Questo è quello che

mi sento di dire, è quello che fra l’altro avevo scritto nella lettera che accompagnava la copia della

sentenza.

Sindaco 

Grazie Sindaco, prego Nardini per la replica.

Consigliere Nardini 

Op  credo  che  quando  viene  presentato  una  interrogazione,  sia  a  discrezione  dell’interrogante

chiedere una risposta scritta oppure semplicemente una discussione orale qui in consiglio. Siccome

è una discrezione dell’interrogante, ho giudicato comunque impropria l’iniziativa del Sindaco, non è

che sia  sgradita,  diciamo impropria  nel  senso che ha voluto o voleva,  penso,  non sono sicuro,

anticipare per scritto quello che in realtà il dibattito (inc.) che doveva avvenire in consiglio. A parte

questo, il Sindaco non ha risposto a nessuna delle domande che ho posto, anche perché credo che

non sia facile, lo premetto, non è facile, però devo prendere atto che ha risposto soltanto al punto 9

che era l’unico punto che non avevo citato perché ormai superato dalla sentenza del TAR che è

sulla istanza di sospensiva. È vero che non ha verificato (fuori microfono) su questo non c’è dubbio,

ma questo non significa che possano essere dimenticate tutte le implicazioni che stanno agli otto

punti che ho letto ed alle quali non è stata data risposta. Chiedo perché non viene data risposta,

perché sono domande chiarissime, di una semplicità assoluta. Lei non mi dà risposta..., prendo atto

che non c’è risposta. Non è un bel comportamento amministrativo sinceramente e neanche tiene di

conto dell’impegno svolto per elaborare una interrogazione. Qui ci sono dei problemi che non sono

certamente  pretestuosi,  sono  problemi  reali  perché  voglio  vedere  poi  quali  saranno  tutte  le

implicazioni di questa (inc.) perché quando si prende un provvedimento bisogna pensare anche alle

implicazioni. Il provvedimento l'ha preso, è vero, il responsabile del settore urbanistica, è vero, ma

gli amministratori comunque devono mantenere un controllo sull’attività dei responsabili. Non che

ci si possa semplicemente..., si debba semplicemente prendere atto di una iniziativa del responsabile

di un settore, capisco che ci vuole la competenza per farlo, questo è chiaro,  non tutti  hanno la

competenza per entrare nel vivo delle questioni giuridiche ma un buon amministratore lo deve fare.



Comunque chiaramente non posso che essere pienamente e totalmente insoddisfatto. Pienamente e

totalmente insoddisfatto, nessuna risposta ad otto domande. 

Presidente del Consiglio

Grazie Nardini, passiamo al punto 4 all’ordine del giorno. 



PUNTO 4 DEL 01.08.15

Interrogazione del Consigliere Nardini in merito ai posti auto
dell’immobile ex ambulatorio di Cozzile.

Presidente del Consiglio 

La parola al Consigliere Nardini.

Consigliere Nardini 

La leggo che faccio prima. Con deliberazione consiliare 44 in data 11 settembre 2014 venne fra

l’altro  ricompreso,  fra  gli  immobili  in  prevista  cessione,  quello  posto  in  frazione  Cozzile

identificato nel catasto fabbricati della comunità nel foglio di mappa 8 mappale 316 della superficie

catastale  di  metri  quadri  165  con  variata  destinazione  a  residenziale.  Con  determinazione  del

responsabile  del  settore  segreteria  generale  n.  669  del  15  settembre  2014,  fu  provveduto

conseguentemente  all’approvazione  dello  schema  di  avviso  di  gara  per  la  cessione  del  bene

immobiliare.  Nell’avviso  di  gara,  poi  successivamente  gestito  in  modo  infruttuoso,  non  fu

formalizzato il luogo di reperimento di due posti auto previsti in corrispondenza della variazione di

destinazione d’uso dell’immobile. In occasione di discussione della vicenda in Consiglio Comunale

tale obbligo è stato oggetto di valutazione difforme. Considerato che i partecipanti potenziali alla

gara devono essere posti nella condizione di ben conoscere le condizioni economiche e normative

sottese conseguenti all’acquisto del bene, il sottoscritto interroga la S.V. per conoscere, una volta

per tutte, se sussista l’obbligo per l’acquirente del bene ex ambulatorio di Cozzile di reperimento

dei posti auto derivanti dalla variazione di destinazione d’uso dell’ex ambulatorio di Cozzile e se sì

se l’Amministrazione Comunale intenda o no avvalersi della facoltà di monetizzazione degli stessi

posti auto ed inoltre se ritenga che tali opere eventuali debbano risultare formalizzati chiaramente

ed espressamente nell’avviso di gara.

Presidente del Consiglio



Grazie Nardini, lascio la risposta al Sindaco.

Sindaco 

Credo che bisogna dare una risposta qui una volta per tutte e non mi voglio dilungare nella risposta

perché  questo argomento  è  stato oggetto di  discussione e di  confronto più volte.  È inutile  che

sottolinei  che  comunque  nel  2013  poi  riconfermata  nel  2014  era  stato  effettuato  il  cambio  di

destinazione d’uso, era stata effettuata la pubblicazione dell’avviso ed era stato posto in alienazione

come immobile di tipo residenziale. Quindi oggi la destinazione risulta ad abitativo pertanto non

contempla la necessita di individuare parcheggi e quindi non sussisterà di conseguenza l’obbligo di

monetizzazione.  Pertanto questo sarà sicuramente  inserito  nell’avviso  di  gara e fra  l’altro  devo

anche comunicare che una ulteriore stima per quanto riguarda l’immobile, è stato dato l’incarico già

agli uffici competenti per ricorrere alla Agenzia delle Entrate. 

Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco, prego Nardini per la replica.

Consigliere Nardini 

Sono soddisfatto  finalmente,  bisogna usare l’avverbio finalmente.  Anche se devo evidenziare  il

fatto che le prime due gare sono state gestite senza nessuna certezza da questo punto di vista. Non è

un buon sintomo perché questa storia rivela, secondo me, dei sintomi di opacità che, lo ripeto qui

pubblicamente,  a  me  non  piacciono  proprio.  Questa  risposta  chiaramente  li  elimina,  credo

parzialmente. Questa vicenda non mi piace. 

Presidente del Consiglio

Grazie Nardini, passiamo al punto 5 all’ordine del giorno. 



PUNTO 5 DEL 01.08.15

Mozione del Consigliere Mazzaccheri  relativa alla riduzione
delle indennità per Consiglieri ed amministratori.

Presidente del Consiglio

Il Consigliere Mazzaccheri è assente però io ho un'altra firma sulla mozione. La vuole presentare

Nardini. Prego.

Consigliere Nardini 

Leggo  pure  questa,  così  (inc.)  altri.  La  crisi  della  finanza  locale  causata  principalmente  dalla

progressiva riduzione dei trasferimenti  statali  ai Comuni impone una drastica diminuzione delle

spese di parte corrente. Tale riduzione ha investito tutti i capitoli di bilancio 2015 obbligando per

altro l’Amministrazione ad adottare misure di incremento delle tariffe e delle imposte. La crisi più

generale dell’economia italiana sta piegando alla povertà settori sempre più vasti della società. Gli

amministratori debbono consapevolmente dare dimostrazione di una volontà di compartecipazione

alle  difficoltà  della  popolazione  interessata.  La  spesa  complessiva  per  indennità  corrisposte  al

Sindaco ed ali Assessori ammonta ad oltre euro 5.500 mensili. L’indennità costituisce un ristoro per

gli  amministratori  locali  e  la  stessa  non  può  essere  certamente  uno  stipendio,  non  essendo

equiparabile alla paga di un datore di lavoro per il suo dipendente né la remunerazione per il libero

professionista per la sua prestazione. L’autorevolezza dei rappresentanti delle istituzioni ha subito

negli ultimi anni una grave riduzione anche per la indisponibilità degli stessi ad adottare misure di

riduzione delle indennità così da apparire alle popolazioni amministrate componenti di una casta

sorda alle legittime aspettative della gente di abbandono di posizioni di privilegio. L’attività politica

deve  ritrovare  le  ragioni  primarie  della  passione,  della  conquista  dell’onore,  del  disinteressato

servizio. Spesso o forse peggio di regola la conquista di ruoli istituzionali è incentivata più che dalla

passione  del  sevizio  con tutte  le  implicite  responsabilità  della  entità  vistose  ed  esagerate  delle

relative  indennità  di  (inc.).  Il  Consiglio  Comunale  deve  impegnarsi  per  restituire  alla  politica



amministrativa  la  connotazione  dell’impegno  in  termini  di  volontariato  con  l’indennità  più

simboliche che pseudo stipendiarie. La decurtazione del fondo di bilancio di un 50% consentirebbe

di liberare risorse di parte corrente nel prosieguo del mandato per circa ben oltre 100 mila euro che

potrebbero  ridurre  sensibilmente  il  grado  di  imposizione  sulla  cittadinanza  o  in  alternativa

consentire forniture e prestazioni per il miglioramento dei servizi comunali. Con questa mozione

noi impegniamo la Giunta a predisporre una proposta di variazione delle previsioni di bilancio che

contenga  una  riduzione  del  monte  delle  indennità  per  i  Consiglieri,  per  gli  Assessori,  per  il

Presidente del consiglio e per il  Sindaco pari  al  50%. Il 50% non deve essere inteso nel senso

specifico, 50% meno ai Consiglieri, 50% meno al Sindaco, cioè complessivamente una riduzione

del 50%. Credo anche in questo modo di rispondere alle affermazioni del vice Sindaco in una delle

precedenti sedute secondo cui bisogna riconquistare lo stimolo e la motivazione del volontariato.

Frase affermata durante la discussione della questione non delle indennità ma dell’attribuzione di

mezzi  previsti  per  cento  euro  cadauno  ai  Consiglieri  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  delle

funzioni istituzionali. Voglio vedere se stamani il vice Sindaco usa lo stesso metro.

Presidente del Consiglio

Grazie Nardini, chiedo se ci sono interventi sull’argomento. Prego Massellucci.

Consigliere Massellucci  

Mi scusi Presidente, devo illustrare o devo rispondere, devo intervenire. Okay. Io a questa mozione

che è stata presentata ho depositato un emendamento che in parte modifica, in parte aggiunte…

Consigliere Nardini 

Mozione d’ordine. Tutta la prassi istituzionale non accade mai che sia negato alle minoranze il

diritto di fare esprimere la maggioranza sulle sue proposte di deliberazione, non esiste. Non esiste

nel senso che se la maggioranza vuol tenere un altro comportamento o ha una diversa posizione

rispetto  a  quella  della  minoranza  semplicemente  presenta  una  sua  mozione  che  viene  posta

regolarmente  in  votazione.  Questa  è  la  negazione  di  un aspetto  fondamentale  della  democrazia

istituzionale.  Noi  vi  abbiamo posto  una questione,  voi  avete  l’obbligo  di  esprimervi  su questa

proposta, non sulle proposte modificate a vostro piacimento! Non consentendo alla minoranza di



vedere qual è la posizione della maggioranza su questa specifica questione. Presidente è una cosa

grave! 

Presidente del Consiglio 

Se richiesto il Consiglio Comunale può comunque esprimersi sulla mozione originaria,  però c’è

comunque un emendamento da porre in votazione ed eventualmente...

Consigliere Nardini 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio

Facciamo illustrare l’emendamento...

Consigliere Nardini 

Se questa posizione fosse giusta... (sovrapposizione di voci) 

Presidente del Consiglio

Facciamo illustrare l’emendamento.

Consigliere Nardini 

Allora non sarebbe mai consentito alle minoranze di poter far esprimere la maggioranza sulle sue

proposte! È la negazione di un diritto fondamentale istituzionale, ma non è che lo dico io! Non è

che lo dico io!

Presidente del Consiglio



L’emendamento è stato protocollato ed io lo faccio...

Consigliere Nardini 

(fuori microfono) 

Presidente del Consiglio

Lo so. Ma si possono comunque emendare le mozioni ed anche gli ordini del giorno, questo lo

prevede il regolamento! 

Consigliere Nardini 

Pongo una questione pregiudiziale su questa cosa. Pongo la questione pregiudiziale. 

Presidente del Consiglio

Facciamo cinque minuti di pausa. 

(si dà atto che la seduta riprende dopo una breve sospensione)

Presidente del Consiglio

Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale. Come ho detto precedentemente gli emendamenti

alle mozioni sono più che leciti. Questo emendamento sostituisce la mozione precedente in grossa

parte, per cui il proponente decide di ritirarla e preparerà una mozione successivamente ad un altro

Consiglio Comunale, per cui direi che si può aprire la discussione sul punto all’ordine del giorno, il

punto n. 5. Prego Nardini.

Consigliere Nardini 



Vorrei puntualizzare che se la maggioranza è nella condizione di poter presentare la mozione la

possiamo discutere stamani, non ci sono (inc.) 

Presidente del Consiglio

Ma non si può votare su argomenti che non sono elencati all’ordine del giorno. È scritto sul...

Consigliere Nardini 

È vero, quando si tratta di questioni politiche e non amministrative... ma da che mondo è mondo è

possibile presentare mozioni su questioni politiche, di carattere politico generale, è sempre possibile

nel corso della discussione presentare (sovrapposizione di voci)...

Presidente del Consiglio

Quello  che  ha  scritto  il  Consigliere  Massellucci  ha  bisogno di  avere  una  rielaborazione,  come

indicato da lui, dal punto di vista formale, quindi... cioè così com’è non va bene perché è comunque

una parte di un vecchio testo, poi modificata, cancellata... quindi...

Consigliere Nardini 

Se è in grado di poter assemblare ora le varie parti del testo, può presentare tranquillamente la

mozione, non c’è nessuna...

Presidente del Consiglio 

Direi di no, la prossima volta. Quindi direi di aprire la discussione sul punto originare al punto

all’ordine del giorno. Se vuole comunque intervenire Consigliere Massellucci, prego.

Consigliere Massellucci  

Intervengo sulla mozione presentata. Come è riportato nella mozione un dato assolutamente certo,

le indennità di carica non sono uno stipendio e su questo siamo perfettamente d'accordo. Ovvero



non sono una paga che un datore di lavoro dà ad un suo dipendente, non sono una remunerazione

che un libero professionista riceve per la propria prestazione.  In democrazia  il  compenso di un

politico che compete con altri per coprire una carica elettiva è o dovrebbe essere la stessa elezione o

la rielezione, con tutti gli oneri e gli onori che questa rappresenta ed anche con la possibilità di

assumersi le responsabilità che naturalmente da questa elezione derivano. Ovvero come era citato

non  è  possibile  applicare  il  principio  privatistico  secondo  cui  il  manager  che  ottiene  migliore

risultati guadagna meglio, anche perché dovremo poi stabilire quali sono i criteri con cui trovare

questa remunerazione. Non può essere per un politico certamente la buona gloria, anche se a questo

mondo qualcuno sicuramente eccelle  in questa pratica,  e quindi per far  questo il  legislatore  ha

previsto un sistema ben preciso, come conoscete, che è quello della indennità legata al numero degli

abitanti del Comune. Questo si parla per quanto riguarda i comuni.  Ora io vorrei fare un passo

indietro,  perché qui si parla di indennità e dovremo anche capire da dove nasce questo sistema

dell’indennità.  Le indennità  sono un maniera  per  permettere  a  chiunque di  svolgere una carica

politica nelle istituzioni senza doversi preoccupare, era questo lo spirito originario, di dover portare

un censo a casa per coprire quell’impegno di tempo che spende all'interno delle istituzioni. Questa

era  un  po’  la  premessa  originaria  per  cui  i  movimenti  socialisti  e  poi  comunisti,  ma

socialdemocratici in Europa hanno influenzato le Costituzioni. Perché voi sapete che una volta chi

faceva politica lo faceva su base censuaria, cioè chi aveva il censo poteva essere eletto e quindi

poteva svolgere politica. Quindi con l’allargamento del suffragio universale si rivà anche a dare la

possibilità a chi non era ricco di svolgere attività parlamentare, quindi attività politica, attività per la

comunità e questo naturalmente doveva costituire una possibilità per tutti. Però questi lo dovevano

fare senza dover abbandonare il proprio lavoro. Ora questo è uno dei criteri, naturalmente applicato

con  il  senso  delle  proporzioni,  per  capire  se  una  indennità  è  adeguata  o  meno.  Cioè  serve  a

permettere a chi ricopre una carica politica di dedicarsi ad essa puro dovendo rinunciare in tutto o in

parte al proprio reddito. Negli anni naturalmente questo principio si è stravolto, non si è stravolto a

livello comunale, si è stravolto a livello regionale, a livello parlamentare dove non c’è più questa

soglia, cioè si è andai ben oltre il puro sostentamento politico dell’attività svolta ma si è arrivati

anche a delle sproporzioni di servizio. Ecco che io mi rammento, ma sono andato a riprendere un

passaggio  e  cito  pari  pari  dalla  sbobinatura  che  è  stata  fatta  “perché  sono  stati  adottati

provvedimenti di taglio di numero di Consiglieri, si dice per il risparmio della politica come se lor

signori laggiù in Parlamento si fossero imposti delle riduzioni di indennità. Non si sono imposti

nessuna  riduzione,  è  come  se  il  Vaticano  andasse  a  chiedere  le  elemosina  alla  chiesetta  di

campagna,  ma  proprio  ai  Comuni  che  ormai  rappresentano  l’ultima  cinghia  di  trasmissione

minimamente democratica in questo paese invaso dalle onde populiste”. Questo lo diceva Franco



Nardini nella prima seduta ed io concordo pienamente su questa posizione perché l’allora riduzione

che è stata fatta del numero di Consiglieri, ci citava i 20 poi ridotti a 16 e poi oggi a 12, e c'era stato

un movimento fino a 10, voleva rappresentare una riduzione di spesa fondamentalmente nella testa

del legislatore che aveva ideato questa cosa. Senza che, e giustamente Nardini poi ne fa un altro

passaggio  che  mi  permetto  di  recitare  parola  per  parola  “ci  sono sacche  entro  le  quali  si  può

intervenire  riducendo  la  spesa  in  maniera  enorme,  non  lo  si  vuole  fare  per  effetto  della

preoccupazione dello scardinamento di istituti, di ranghi e privilegiati di tipo semifeudale e feudale.

Allora noi che siamo consiglieri di questo Comune abbiamo il compito di respingere al mittente

queste posizioni perché non capisco per quale motivo gli Assessori oggi dovranno riscuotere magari

la  metà  perché  sono  lavoratori  autonomi  ed  in  questo  caso  avrebbero  diritto  al  raddoppio

dell’indennità.  Sono situazioni  vomitevoli  e  queste  situazioni  qua determinano la  sfiducia  della

politica”,  e poi annunciò il voto contrario a quel provvedimento che doveva per interpretazione

delle norme, ridurre le indennità degli Assessori e del Sindaco. Io credo che nella risoluzione di

quelle parole che furono utilizzate quella volta, tra l’altro avremo anche uno scambio abbastanza

vivace nella prima seduta, credo che quelle parole debbano anche dare un po’ il senso della risposta

che potremo e possiamo dare a questa mozione che cambia un attimino il senso di quello che era

stato detto quella volta. Cioè il problema fondamentale non sono le indennità di Assessori, Sindaci

o Consiglieri di un Comune che ha poco ormai da restringere da quello se non togliere quello che si

diceva prima,  cioè quella  piccola componente che va a dare la possibilità  a tutti  di  svolgere la

propria attività  politica.  Ed era il  senso un po’ della  mozione che avevo presentato.  Credo che

manchi di un'altra mozione che abbiamo fatto congiuntamente ed abbiamo votato tra minoranza e

maggioranza, ed abbiamo concordato, quella che probabilmente è l’ora che i piani più alti, come

diceva Nardini facciano un passo ulteriore, anzi, facciano il primo passo perché ad oggi non ne

hanno fatti punti, di riduzione delle proprie indennità perché probabilmente in quella maniera si

recupera il senso della politica, il senso delle istituzioni, il senso della comunità. Ovvero ad oggi

abbiamo chiesto tagli, diminuzioni e riduzioni ai Comuni ma non si sono fatte le stesse cose nei

Ministeri, nei parlamentari, nei Consiglieri regionali. Quindi voglio dire, probabilmente l’inversione

di tendenza, non voglio utilizzare la parola cambia-verso perché qualcuno mi potrebbe brontolare,

dovrebbe essere di questo tenore. Credo che andare ad operare un taglio ulteriore di indennità, pur

simbolico, però non è questo il problema dell’Italia e non credo che sia questo il problema di Massa

e Cozzile.

Presidente del Consiglio



Grazie Massellucci, chiedo se ci sono altri interventi sull’argomento. 

Assessore Bartolini(?) 

Anche per  riportare  alla  concretezza dell’argomento,  diciamo che ricordo che...  cioè il  Sindaco

stesso  ha  liberato  con  il  suo  finanziamento  una  sorta  di  risorse  quando  dal  suo  passaggio  da

funzionario a Sindaco. Tanto che ci hanno permesso anche di, lo dico nella concretezza, di prendere

un dipendente in più che ci sta dando una mano, quindi è speso positivo. Non voglio entrare in

riflessioni di natura populistica, sarebbe anche abbastanza facile giocarci, quindi non è quello lì il

mio interesse. Il mio interesse è sottolineare che una questione è l’indennità su cui si può anche

aprire e discutere, fare le proprie personali valutazioni nel momento in cui uno la percepisce se...

non  dico  niente  di  nulla,  noi  dichiariamo  una  parte  ai  partiti,  una  parte  la  possiamo  dare  in

beneficienza, cioè ognuno individualmente può fare le proprie scelte, una cosa invece è dare i soldi

alla politica, ai partiti ai gruppi. Ricordo quello che mi disse il Nardini una volta che proprio sui

trasferimenti ad esempio ai gruppi ed ai partiti c'erano state delle tristi vicende di cronaca anche a

livello nazionale e poi sappiamo benissimo che l’uso di quelle risorse è estremamente complesso

perché procede tutto il percorso ovviamente di natura pubblicistica. Io credo che nella concretezza

della questione non siano elementi che possono modificare un atteggiamento diverso della nostra

pratica quotidiana di attività quindi in Consiglio Comunale. Penso che sia opportuno invece fare

una riflessione più ampia su come vengono trattati, questo lo dico con franchezza e con tranquillità,

i Comuni rispetto alle altre istituzioni. Qui credo che sia la battaglia che si debba fare. Concordo

con quanto ha sottolineato, ovviamente ne abbiamo discusso in maggioranza il nostro capogruppo,

che l’attenzione che hanno le varie istituzioni sui Comuni debba veramente cambiare verso. Le

grosse difficoltà che si hanno, le problematicità che abbiamo sono quelle parti su cui dobbiamo fare,

e qui invito anche la minoranza con noi, una lotta concorde in quanto istituzione Comune. Detto

questo spero veramente che la prossima volta si riesca ad arrivare ad un testo congiunto unitario in

maniera che anche dal piccolo Comune di Massa ci siano una voce sicuramente più forte che se

fosse solamente di maggioranza. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, chiedo se ci sono altri interventi. Prego Luchi.

 



Assessore Luchi 

Su  questo  argomento  mi  sento  di  dire  semplicemente  una  cosa,  forse  proprio  in  maniera

semplicistica.  Io  penso  che  a  livello  di  piccolo  Comune  le  persone  che  vengono  votate  per

amministrare il Comune e quindi gli viene riposta una fiducia, e dedicano tanto tempo, tanto, con

passione, devozione, costanza, voglia di studiare le cose perché nessuno è nato imparato, quindi

abbiamo  bisogno  di  dedicarci  veramente  tanto  tempo  e  mi  sembra  che  non  siamo  una

Amministrazione che dedica poco tempo o è qui solo per ricoprire una carica o per vestire una

fascia tricolore. Penso che questo tempo che togliamo alla famiglia, alle attività che ognuno di noi

ha comunque o comunque al tempo che ognuno di noi potrebbe dedicare a sé stessi sia in qualche

modo doveroso che sia riconosciuto, proprio anche per la responsabilità che ci impegna a ricoprire

questi ruoli. Quindi sarà una scelta a livello... vedo la cosa molto distinta fra il livello locale ed i

livelli alti, sui livelli alti non ci sono parole, non posso che vergognarmi anche per alcuni compensi

che ci sono, soprattutto in quelle forme partecipate che abbiamo creato negli anni. Sarebbe l’ora

anche lì di dire qualcosa con forza perché non possiamo più accettarle, proprio per le condizioni in

cui il paese versa ed i Comuni versano oggi. Invece sul livello comunale vedo un'altra cosa, non

vedo  che  ci  sono...  non  solo  noi  ma  anche  in  giro,  vicino  a  noi,  gli  altri  Comuni,  non  vedo

amministratori che si approfittano della loro carica. Quindi vorrei su questo riflettere insieme perché

è una scelta difficile ma è una scelta che va anche nell’etica di quello che stiamo facendo. Grazie.

Presidente del Consiglio

Grazie Luchi, chiedo se ci sono altri interventi. Nardini per la replica. 

Consigliere Nardini 

Mentre parlava il capogruppo Massellucci mi sovveniva che il Parlamento quando morì De Gasperi,

organizzò una colletta per consentire alla vedova di comperarsi una modesta abitazione. Nel senso

che De Gasperi, democristiano, morì povero praticamente. Io penso che in un qualche modo sia

necessario tornare un po’ alle origini se vogliamo cercare di salvare questo residuo della Repubblica

italiana e voglio ricordare semplicemente, perché la mia storia me lo consente, che per dieci anni

circa io ho avuto una indennità, dall’85 al ‘95, non ricordo esattamente, se ben ricordo di circa 50

mila lire al mese. E sarebbe stato uguale allora. 50 mila lire al mese e la metà di queste 50 mila lire

le  versavo al  partito.  Credo che nessuno mi  abbia  mai  sentito  lamentare  per  questo  perché  ho



sempre pensato che l’attività amministrativa si fa per passione. I problemi, allora, io ho precisato,

perché  noto  dei  sorrisetti  che  sono  praticamente  banali,  io  ho  precisato  che  proponiamo  una

riduzione del 50% del monte indennità, non del 50% dell’indennità per il Sindaco, di cui conosco

bene la posizione. Quindi sono atteggiamenti fuori luogo. Io dico molto semplicemente che bisogna

ritornare un po’ alle origini perché questa nostra Repubblica sta affondando nel disprezzo generale,

portato dagli scandali che tutti i giorni investono tutti i partiti, determinata dal fatto che la politica è

inefficace.  Perché  vedete,  se  la  politica  fosse  efficace  anche  le  indennità  avrebbero  un  sapore

diverso  perché costerebbe,  avrebbe un suo peso,  un suo ruolo  nella  vita  e  invece  la  politica  è

inefficace, quindi anche un euro speso per una politica inefficace è un euro eccessivo. Nelle persone

ormai si è incardinato questo principio. Io sono d'accordo con quello che diceva Massellucci, ed in

parte anche con quello che diceva il vice Sindaco, ma non sono d'accordo quando si dice, quando ci

si ispira poi ad un principio finale, quello secondo cui c’è ben altro su cui intervenire. Io penso che

non sia così e vi dico che penso che non sia così perché abbiamo fra l’altro già potuto verificare

come sono state trattate le Province. Perché la riforma delle Province è una riforma non solo shock

ed anche inefficace ma anche dannosa. Quella riforma lì, che per altro è in buona parte inattuata

perché  non  sanno  più  da  quale  parte  girare  le  mani  e  gli  occhi,  quella  riforma  lì  è  servita

semplicemente  per  eliminare  le  indennità  dei  Presidenti,  degli  Assessori  e  dei  Consiglieri

provinciali. Dati della Corte dei Conti dicono che si trattava di 80 milioni l’anno. Allora non era più

semplice o non sarebbe stato più semplice ridurre al minimo quella indennità? Ad un terzo che

sarebbero rimaste già abbastanza alte, ad un terzo, e lasciare in piedi l’istituzione della Provincia

che in questo momento sta diventando invece oggetto di spartizione di potere, perché un potere c’è,

perché si possono eliminare le indennità perché si eliminano i Consigli provinciali eletti ma non si

possono eliminare le funzioni. Ed io non vorrei che questa situazione poi fosse riproposta a livello

dei Comuni. Perché se noi facciamo due calcoli qui in Valdinievole 11 Comuni comportano una

spesa circa di 650, 700 mila euro, e siccome c’è tanta gente che su questi argomenti qui interviene e

specula,  io dico che sarebbe opportuno che noi riducessimo al minimo,  recuperando gli  antichi

valori, al minimo queste indennità, al minimo. Questo è il senso profondo. Lo so anche io che ai

piani alti  c’è sordità,  per l’amor del cielo,  ma se presentate una mozione di quel genere noi la

approviamo credo tranquillamente, non abbiamo mica difficoltà, è sempre stata la nostra posizione,

però vi  chiedo:  che sta facendo la  maggioranza  per  ridurre  questa  situazione?  La maggioranza

parlamentare. 

Intervento 



(fuori microfono) 

Consigliere Nardini 

Sì, ho capito, però alla fine non si può parlare di piani alti senza far riferimento a chi si muove nei

piani alti. Si può anche dire che c’è un interesse generale a che niente muti, ma benedetto Iddio dal

2008, da quando è partita la crisi non si è visto un atto di riduzione simbolico di un euro delle

indennità parlamentari che non sono certo quelle dei Comuni! Io non so, ma si parla di decine di

migliaia  di  euro  al  mese  e  quelle  somme  lì  non  sono  quelle  che  consentivano  ai  deputati  o

parlamentari delle costituenti e dei primi parlamenti italiani di poter garantire a chi non veniva da

situazioni altolocate di poter svolgere tranquillamente la propria attività.  Non sono più quelle lì

perché nelle attuali elezioni anche a livelli medi ed anche a livelli medio alti si corre perché c’è una

indennità, perché se non ci fosse una indennità probabilmente si correrebbe di meno e molti non

correrebbero e probabilmente prevarrebbero quei soggetti  che invece sono anche più capaci dal

punto di vista politico. Questa è la nostra posizione, non ci sono sotterfugi. Ho finito, credo che la

nostra proposta sia molto semplice.

Presidente del Consiglio

Chiedo se ci sono interventi per dichiarazione di voto. Se non ci sono interventi pongo in votazione

il punto 5 all’ordine del giorno “Mozione del Consigliere Mazzaccheri relativa alla riduzione delle

indennità per Consiglieri ed amministratori.” Chi è favorevole? La minoranza. Chi è contrario? Chi

si astiene? 



PUNTO 6 DEL 01.08.15

Mozione del Consigliere Restaneo per l’organizzazione di un
corso base gratuito di informatica e uso PC per persone over
60.

Presidente del Consiglio

Lascio la parola al Consigliere Restaneo.

Consigliere Restaneo L.  

Io Presidente con la riunione dell’altra sera dei capigruppo sono venuto a conoscenza di fatti che

non conoscevo. Cioè già sul territorio anche l’anno scorso e so che partirà a settembre un corso che

è stato già  organizzato  e  per  il  quale  il  Comune ha dato il  patrocinio.  Va bene,  l’anno scorso

sicuramente  ora  il  prossimo  non  lo  so.  Quindi  io  la  mozione  che  avevo  presentato  la  ritiro

chiedendo però l’impegno al Comune che eventualmente ci fosse un altro corso di questo tipo, su

questo tema organizzato da una qualsiasi associazione venga dato il patrocinio anche a quello.

Presidente del Consiglio

Ritiriamo il punto 6 all’ordine del giorno. 



PUNTO 7 DEL 01.08.15

Ordine del giorno: “Adesione alla “Carta di Avviso Pubblico”.
Codice Etico per la Buona Politica.

Presidente del Consiglio

Lascio la parola a Massellucci.

Consigliere Nardini 

Mozione d’ordine.

Presidente del Consiglio

Prego.

Consigliere Nardini 

Mi rincresce ma devo porre la questione sospensiva. Perché io sono andato a leggere il (inc.) perché

ieri non ero qui in sede, gli atti e la Carta di Avviso Pubblico non c'era nel fascicolo. Non c’è nel

fascicolo. Non la delibera, la Carta di Avviso Pubblico. Quindi chiedo il rinvio non per rallentare

ma..., cioè non c'era quindi...

Presidente del Consiglio



Allora si rinvia il punto 7 all’ordine del giorno. 

PUNTO 8 DEL 01.08.15

Ordine del giorno: Sostegno all’autodeterminazione del Popolo
Saharawi.

Presidente del Consiglio

Passo la parola a Massellucci.

Consigliere Massellucci  

Come avevamo annunciato durante la visita della delegazione Saharawi nel Consiglio Comunale

della scorsa volta l’intenzione era quella, e qui l’abbiamo formalizzata, di proporre un ordine del

giorno  a  sostengo  dell’autodeterminazione  del  popolo  Saharawi.  Faccio  una  breve  storia  della

situazione per chi non conosce bene a fondo la problematica e mi scuso. Nella striscia di terra che

divide il Marocco dalla Mauritania vivono una serie di popolazioni tribali che prendono il norme di

Saharawi.  L’allora  territorio  era  governato  dalla  Spagna  fino  a  circa  il  ’76,  il  Marocco  aveva

naturalmente una occupazione francese, nel ’75 è morto Franco l’allora dittatore spagnolo, nel ’76

la Spagna si è ritirata con la richiesta di fare un referendum per l’autodeterminazione di questi

popoli  alla  propria  indipendenza.  Immediatamente...  nel  frattempo  la  Francia  si  era  ritirata  dal

Marocco, immediatamente la Mauritania ha invaso la parte sud del territorio Saharawi. È ripresa

l’attività della dinastia Lawita(?) a nord e quindi il Marocco e negli anni ’80 il Marocco ha invaso il

territorio Saharawi, quindi il Sahara orientale. Durante questo invasione il popolo Saharawi è stato

costretto in parte all’esilio ed in parte alla soggiacenza alle persecuzioni del Marocco. Dal 1993 il

Comune di Massa e Cozzile ha stretto amicizia e gemellaggio con Bir Ganduz ed anche tramite

questa  amicizia  e  questo  patto  di  gemellaggio  siamo più di  una  volta  stati  a  conoscenza  delle

condizioni inaccettabili,  dei rapporti disumani in cui sono stati trattati i civili,  le associazioni, le



parti politiche dei Saharawi perché non è stato mai concesso la possibilità di fare questo famoso

referendum di autodeterminazione del loro destino politico.  Naturalmente non è Sahara, ci sono

miniere,  c’è  il  mare,  ci  sono ricchezze  che vengono depredate devo dire  dal  Marocco,  pure in

dispregio  aduna  risoluzione  dell’ONU  che  ne  vieta  fattivamente  la  possibilità,  proprio  perché

territorio contrastato e non definito. Tutto questo è durato e sta durando nonostante che le Nazioni

Unite abbiano creato una missione, che è la Minurso, che doveva in buona sostanza far decollare

questo referendum. Il referendum non parte perché naturalmente la missione delle Nazioni Unite

non ha tra i suoi obiettivi la difesa degli obiettivi civili, cioè dei diritti fondamentali dell’uomo e

quindi non può opporsi a tutte le angherie, soprusi e violenze che dalla parte del Marocco, perché

nel frattempo la Mauritania ha abbandonato completamente il territorio, sta occupando e sta facendo

sugli abitanti del Sahawi. Quindi il nostro impegno in questo momento, visto che come ho detto

l’altra volta, abbiamo un alto rappresentante degli esteri alla comunità europea, che è la Mogherini,

visto che comunque abbiamo un partnerariato, un gemellaggio con il popolo Saharawi, comunque

forniamo  attività  di  sussistenza  ai  bambini  quando  arrivano,  visite  e  quant’altro  e  comunque

svolgiamo un compito attivo in questa fase, credo che sia importante cambiare un attimino anche le

carte in tavola, ovvero farsi come Italia, come Europa parte attiva in questo processo perché si arrivi

finalmente a questa autodeterminazione del popolo Saharawi e per dare la possibilità che si crei

effettivamente  la  RASD,  quindi  la  Repubblica  autonoma  dello  stato  democratico  del  Saharawi

perché c’è necessita di pace. Prima di chiudere dico l’ultima cosa. In questi tempi abbiamo sempre

di più sentito parlare di gruppi fondamentalisti, di atti terroristici e di quant’altro, ad oggi pur nello

stato in cui è il popolo Saharawi non ha attecchito il fondamentalismo islamico. Io credo che in un

futuro,  visto quello che sta succedendo comunque nel mondo islamico e visto il  propagarsi  del

fondamentalismo, credo che ad oggi sia il momento ultimo in cui si possa creare le condizioni per

trovare un cammino di pace anche per il popolo Saharawi, anche prima che lì, anche in quella zona

sia un focolaio di fondamentalismo, cosa che è successa in Lobia e cosa che è successa in Siria,

cosa che è successa, come vedremo dopo nel Kurdistan ed in altre zone del mondo.

Presidente del Consiglio

Grazie Massellucci, chiedo se ci sono interventi. Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L.  



La mia è soltanto un piccolo e modesto contributo nel senso che sia il rispetto del gemellaggio che

questa Amministrazione ha nel corso degli anni fatto con il popolo Saharawi, unito a..., io ho il

ricordo della serata che fu fatta qui con i bimbi presenti in questa...

Intervento 

(fuori microfono) 

Consigliere Restaneo L.  

Sì, credo che da genitore vorrei che i miei figli fossero liberi nel proprio paese di esprimere i loro

pensieri con referendum o votazioni, quello che la democrazia mette a disposizione di ogni cittadino

nel  proprio  paese,  ed  avere  un  proprio  territorio  e  paese.  Quindi  credo  da  parte  nostra  sia

sicuramente un appoggio a quello che è stato proposto sperando che chi è competente in materia

possa muoversi con i mezzi che ha nella direzione giusta. Grazie.

Presidente del Consiglio

Grazie Restaneo, chiedo se ci sono altri interventi, prego Maltagliati.

Consigliere Maltagliati 

Buongiorno. Mi associo al mio capogruppo su quanto ha detto ora, benché credo che animato dallo

spirito  di  gemellaggio  che  ci  unisce  a  questo  popolo  è  giusto  ed  è  bene  parlarne  nella  loro

condizione.  Farci  ascoltare  non  sarà  facile.  Io  voterò  a  favore  perché  credo  fortemente

nell’autodeterminazione  di  un  popolo.  Autodeterminazione  di  un  popolo  che  sceglie  i  propri

rappresentanti e sceglie anche i propri confini. Infatti credo che sia questo il compito, a mio avviso,

degli stati del cosiddetto mondo occidentale perché questi bambini purché noi li accogliamo e li

facciamo stare qui e stare bene ecc.,  purtroppo vedono l’America qua e tornano a casa loro in

condizioni brutte. Ecco perché il nostro ruolo più che quello dell’assistenzialismo a mio avviso, il

nostro parlo in termini generali come se fossi un alto commissario di chissà cosa, il nostro ruolo è

quello di creare le condizioni laggiù. Quindi il mio voto a favore è proprio su questo, per non anche

a lungo raggio, per non far vedere che qua c’è l’America e là stanno tornano e stanno male, magari

questo è il serbatoio anche di quella immigrazione folle che purtroppo vediamo oggi e ne siamo



vittima. Io penso che se ognuno stesse bene a casa propria non ci sarebbe nemmeno questo... non so

neanche  come  definirlo  questo  fenomeno,  però  si  starebbe  tutti  meglio,  loro,  noi  ecc..  Quindi

accolgo favorevolmente la proposta di Massellucci.

Presidente del Consiglio

Grazie Maltagliati, chiedo se ci sono altri interventi. Se non c’è replica chiedo se ci sono interventi

per dichiarazione di voto. Pongo in votazione il punto n. 8 all’ordine del giorno “Ordine del giorno:

Sostegno all’autodeterminazione del Popolo Saharawi”. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità.



PUNTO 9 DEL 01.08.15

Ordine del giorno: Sostegno alla municipalità di Kobane e di

Rojava.

Presidente del Consiglio

Prego Massellucci.

Consigliere Massellucci  

Qui siamo in una situazione devo dire uguale e diversa. Essenzialmente per due fatti fondamentali:

Kobane è circa a due chilometri dal confine tra la Turchia e la Siria, circa un anno fa è cominciata

una guerra,  il  Kurdistan iracheno ha passato anni  di  guerra,  prima bombardato  da Saddam poi

bombardato dalla Turchia, i kurdi hanno vita non felice diciamo negli ultimi anni, anzi, forse da

sempre. Però l’ultimo anno ha visto impegnato questo territorio nei confronti di un nemico di verso,

che è quello dell’ISIS ovvero le forze di resistenza popolari kurde che sono principalmente donne,

questo  va  detto  a  chiare  lettere,  hanno dato  la  propria,  aiutate  anche  da  una  parte  dal  mondo

occidentale, hanno dato il proprio impegno ed hanno tenuto libero e partecipato questo territorio.

Kobane è libera, la vediamo da lontano, la vediamo dalle televisioni la vediamo nella distruzione,

però  Kobane  e  Rojava  rappresentano  non  solo  una  sconfitta  forse  temporanea  per  l’ISIS,  ma

qualche cosa di più. Ecco perché sono importanti, perché sono un modello alternativo di sviluppo

sostenibile della società mediorientale. Gli abitanti di Kobane e di Rojava sono dei centri autonomi,

si sono auto costituiti, fondati dal basso, hanno una struttura che si fonda principalmente su quattro

pilastri, ovvero sul confederalismo democratico, l’autodifesa, la centralità del ruolo della donna che

per un paese islamico è una innovazione assoluta, e soprattutto sulla redistribuzione della ricchezza.



Capite che è il primo tentativo di una comunità nata dal basso, democratica, in un contesto islamico

caratterizzato come in quella zona lì da Ocalan che comanda la Turchia a nord, un Iraq diviso e

frastagliato e che viene da anni ed anni di dittatura di Saddam Hussein ed una Siria che è comandata

per dinastia dagli Assad. Quindi la nascita di queste due enclave è un fatto nuovo. Ora dobbiamo

capire se all’Occidente interessa che questo fatto nuovo si sviluppi e qui è la problematica. Apro

una parentesi, le cariche politiche sono divise equamente fra uomo e donna, cioè son tutte doppie, i

Sindaci sono un uomo ed una donna, massima parità possibile che non succederà mai in nessun

altra parte della terra.  La problematica è che l’ISIS si è leggermente ritirato perché ha perso la

guerra,  o per lo meno le prime battaglie contro i kurdi ed è notizia di questi giorni la Turchia

appoggiata dalla NATO sta bombardando le posizioni del PKK ovvero dei kurdi. Quindi dobbiamo

capire  un attimino se questi  sono la  carne da macello  dell’Europa perché fermano e perché ci

servono per fermare la vendetta islamica come ne parla l’ISIS nei confronti dell’occidente diabolico

e da distruggere, oppure se questa è una nuova visione che potrebbe..., qualche cosa di più di quella

primavera araba che avevamo sperato potesse fiorire sulle coste del Mediterraneo. Quindi, e vado a

concludere, la mozione oltre che a dare un sostegno concreto, tra l’altro è stato presentato un ordine

del giorno anche alla Camera ed è stato approvato ed è impegnativo per il Governo per fornire

corridoio umanitario, assistenza e riconoscimento di queste due comunità, ancora disatteso; oltre

che esprimere solidarietà a queste municipalità vorrebbe anche cercare contati con le organizzazioni

non governative operanti nel territorio. Abbiamo a Livorno per esempio c’è l’associazione Mezza

Luna Rossa del Kurdistan che ci occupa dell’assistenza di tutti i feriti, la Mezzaluna naturalmente è

l’equivalente della Croce Rossa nei paesi islamici,  si occupa dell’assistenza nei campi profughi

proprio di questa zona del mondo ed in generale in tutto il Kurdistan e chiedere da questo Comune

al Governo ad impegnarsi  perché questo ordine del giorno che ha votato il  Parlamento,  non lo

abbiamo  votato  noi  per  primi  sia  rispettato.  Cioè  sia  data  la  possibilità  a  questo  manipolo  di

democrazia che si sta sviluppando in un paese islamico ed una maniera nuova per concepire lo Stato

all'interno di monarchie o dittature, di poter vivere, sopravvivere. Un rispetto dei diritti umani, un

rispetto della popolazione, un rispetto di quelle logiche democratiche che qui per oggi, tra noi tutti

sono essenziali. Quindi la mozione chiede questo.

Presidente del Consiglio

Grazie Massellucci. Chiedo se ci sono interventi. Prego Nardini.



Consigliere Nardini 

Credo che il sostegno a questa mozione sarà assicurato. Credo anche e ci sono delle situazioni in

questo mondo in cui i popoli si trovano, come quello Saharawi, incardinati in rapporti di forza tali

per cui debba essere scontata una condizione dolorosa. Il partito dei kurdi, la nazione Kurda chiede

da  decenni  uno  stato.  La  nazione  Kurda  è  divisa  in  diversi  stati,  ciascuno  di  questi  stati

generalmente vuole soffocare questa (inc.). Io ho il triste sospetto che il capo della Turchia, perché

di capo si tratta, Erdogan abbia accolto la richiesta degli Stati Uniti di uso delle sue basi militari per

colpire l’ISIS e che nel frattempo abbia avuto assicurazione di poter tranquillamente bombardare

anche  le  postazioni  kurde.  Questo  è  il  dramma.  Mi  sembra  che  oggettivamente  due  piccole

municipalità che con grande dispendio di forze e con coraggio hanno resistito all’ISIS siano ora in

una condizione molto più pesante e molto più grave. Perché se fosse accaduto che Erdogan avesse

cominciato a bombardare le postazioni kurde in assenza di un bene placido degli USA, ci sarebbe

stata una reazione molto forte (fuori microfono), reazione che allo stato non c’è. Perché importante

è cominciare a contrastare l’ISIS, poi se muoiono anche alcune decine di migliaia di kurdi, beh,

insomma...  non  è  così  poi  grave  la  conseguenza.  Questo  è  il  problema  vero.  Noi  possiamo

appoggiare ma rendiamoci conto dei rapporti di forza e delle condizioni in cui si trovano purtroppo

a soffrire i kurdi. Non c’è la volontà politica di risolvere il problema, come non c’è la volontà

politica di risolvere il problema dei Saharawi, semplicemente perché Mohammad VI è il più forte

ed intransigente oppositore del fondamentalismo islamico. Quindi per l’occidente rappresenta un

valido baluardo contro talebani e ISIS. E finché sarà così una soluzione per il popolo Saharawi non

ci sarà. La seconda motivazione sta nel fatto che siccome dovrebbe essere tenuto questo famoso

referendum ed il  referendum dovrebbe essere limitato  a coloro  che abitavano in quel  territorio

allora,  prima degli  anni  ’70,  e siccome sono trascorsi  oltre  40 anni,  alla  fine di quei  Saharawi

rimarranno ben pochi perché nel frattempo c’è stato un fenomeno di colonizzazione enorme. Allora,

noi dobbiamo renderci conto che possiamo fare tutte le belle cose che possiamo e dobbiamo fare,

però non alimentiamo vecchie speranze. Questo credo sia necessario.

Presidente del Consiglio

Grazie Nardini,  chiedo se ci  sono altri  interventi.  Per la replica Massellucci.  Chiedo se ci  sono

interventi per dichiarazione di voto. Pongo in votazione il punto 9 all’ordine del giorno. “Ordine del

giorno:  Sostegno  alla  municipalità  di  Kobane  e  di  Rojava.”  Chi  è  favorevole?  Approvato

all'unanimità. Dichiaro chiuso questo Consiglio Comunale. 




