
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 01.12.2016

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti,  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 N. 1 DEL 01.12.16

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco. 

Sindaco 

Buonasera.  Volevo solo comunicare che con l’avvicinarsi  delle festività  natalizie  anche quest’anno

l’Amministrazione  Comunale  ha  organizzato  la  consueta,  la  ormai  tradizionale  manifestazione

“Armonie di Natale” nella quale sono inserite diverse iniziative rivolte sia agli anziani che ai ragazzi in

particolare perché saranno chiamati ad esibirsi in diversi momenti ed al tradizionale ed ormai consueto

concerto Gospel, praticamente sono circa 16 anni che portiamo avanti con successo questa iniziativa.

Quindi  ecco,  mi  premeva  sottolinearla.  Avete  a  disposizione  qui  i  volantini  e  quindi  un  invito  a

partecipare, grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Procedo con il punto 2 all’ordine del giorno...

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Prego.

Consigliere Nardini 

Non è che mi è sfuggito il fatto che la convocazione del consiglio più arrivata oltre il termine del

ventesimo  giorno  previsto  perché  il  Presidente  provveda.  Il  termine  dei  20  giorni  non  è  che  sia

ordinatorio,  è un termine perentorio e  per prassi  questo è quanto ho notato,  il  Presidente convoca

sempre  il  consiglio  il  ventesimo  giorno.  Ma si  può  convocare  anche  all’ottavo  o  al  decimo  o  al

quindicesimo giorno. Quindi io mi auguro che sia un caso del tutto isolato. (si dà atto che si sente



squillare un cellulare) Pronto, chiedo scusa ma devo rispondere. Sì sì ho già dato, ciao. (si dà atto che

la telefonata ha termine) Mi auguro che sia un caso isolato perché in realtà, come il Segretario credo

possa ben confermare è un termine perentorio. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini 

E quale sanzione ci dovrebbe essere Segretario?

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini 

In diritto civile non in diritto amministrativo. Non in diritto amministrativo. In diritto civile Segretario.

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini 

Ma  via...  Allora  lei  vuol  sostenere...  lei  vorrebbe  sostenere  che  il  termine  dei  20  giorni  è  solo

ordinatorio e quindi o’ essere convocata anche dopo 40?

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini 

No, è una violazione di legge!

Intervento 

(fuori microfono)  



Consigliere Nardini 

Sono arrivato qua in maniera tranquilla,  non mi faccia  agitare Segretario,  perché il  termine dei 20

giorni è stabilito anche in una risoluzione del Ministero degli Interni. Se lo vada a leggere, laddove sta

scritto che non è che deve essere convocata entro..., deve essere riunito nei 20 giorni successivi alla

richiesta.  Via,  per  favore!  Quindi  per  me  rimane  un  episodio  sgradevole.  Prego  il  Presidente  di

convocarlo entro 20 giorni perché l'eccezione non vorrei che diventasse la regola. Sono stato chiaro o

no?

Presidente del Consiglio 

Sì  sì,  è  stato  chiaro.  Altre  volte  in  cui  sono  state  fatte  le  convocazioni  da  parte  di  un  terzo  dei

consiglieri mi sembra che i tempi siano stati sempre rispettati, al massimo credo un giorno di ritardo se

non ricordo male, o comunque sempre rispettati. Se non ricordo male..., allora o probabilmente io mi

ricordo male, mi ricordo...

Consigliere Nardini 

Vorrei chiedere, vorrei chiedere...

Presidente del Consiglio 

No, finisco, un attimo.

Consigliere Nardini 

Vorrei chiedere...

Presidente del Consiglio 

Finisco, finisco.

Consigliere Nardini 

Vorrei chiedere il motivo per il quale non è stato convocato in venti giorni...

Presidente del Consiglio 

Finisco, finisco. Mi ricordavo l’otto...



Consigliere Nardini 

Me lo indichi!

Presidente del Consiglio 

Eh, mi ricordavo l’otto di novembre come data del protocollo della richiesta. Okay? data dell’otto di

novembre. Io mi ricordo l’otto di novembre, poi io ho protocollato invece la richiesta di convocazione

del consiglio il 25 di novembre... 

Consigliere Nardini 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Allora,  ma se...  se  io  ho una richiesta  dell’otto  di  novembre  e  ho convocato  il  consiglio  il  25 di

novembre...

Consigliere Nardini 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 

Lo controllerò, ora non ce l’ho sotto mano... lo controllerò. Andiamo avanti. 



PUNTO N. 2 DEL 01.12.16

Interrogazione  del  Consigliere  Nardini  in  merito  al  contributo

straordinario alla Polisportiva Margine Coperta.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Nardini.

Consigliere Nardini 

Con una delibera della Giunta comunale, la 150 del dicembre dello scorso anno fu disposto un indirizzo

nei confronti del responsabile del settore servizi alla persona per una erogazione di un contributo di 10

€ 10.000 alla Polisportiva Margine Coperta. La finalità del contributo era quella del fronteggiamento di

una  situazione  del  tutto  eccezionale,  tesa  alla  realizzazione  di  opere  di  ripristino  funzionale

dell’impianto soggetto alle  (inc.).  Ora il  punto 2 del dispositivo precisò che il  contributo concesso

doveva  essere  rendicontato  con  la  presentazione  di  una  relazione  corredata  di  dichiarazione

giustificativa  delle  spese,  secondo  quanto  previsto  dal  vigente  regolamento  in  materia.  Si  chiede

semplicemente se la Polisportiva di Margine Coperta ha dato attuazione agli interventi e quali, perché

non erano sottolineati, e se è stata presentata la rendicontazione e se è stata verificata dagli uffici la

congruità delle spese ed il collaudo delle opere eseguite. Devo precisare che non ho capito il motivo per

cui è stato erogato questo contributo dal responsabile dei servizi alla persona, dal momento che si tratta

di opere, quindi trattandosi di opere e trattandosi di opere in prevista realizzazione sul patrimonio, il

contributo doveva essere erogato dal responsabile del patrimonio.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, lascio la risposta a Luchi.



Assessore Luchi F.  

Buonasera  a  tutti.  Il  contributo  nel  2015  alla  Polisportiva  Margine  Coperta,  come  riportato  nella

premessa,  venne  concesso  quale  forma  di  sostegno  economico  nel  rispetto  del  principio  della

solidarietà  per  portare  avanti  l’attività  in  modo  decoroso  e  puntuale.  Era  già  stato  organizzato  e

programmato per aprile, e quindi ad un mese dopo gli eventi del 5 marzo il torneo di Pasqua, quindi già

alberghi fissati, gare eccetera; per fronteggiare al meglio il periodo difficile susseguente all’emergenza,

vedi gli spazi da cercare anche per dar modo ai ragazzi che facevano attività nel pallone pressostatico

non più utilizzabile, nonché per salvaguardare nel suo complesso un’attività importante e qualificante

del territorio. Inoltre, come diceva il Consigliere Nardini, venne concesso a fronte della situazione del

tutto eccezionale e tendente alla realizzazione di opere di ripristino della funzionalità dell’impianto

soggetti a rendicontazione. La Polisportiva fece allora presente che si stavano riprendendo piano piano

da una situazione economica difficile che tutti quanti noi conosciamo benissimo, tant’è che a seguito

dei lavori ordinari effettuati sui campi a loro destinati, a loro dati in gestione nel 2013 per circa 24 mila

euro e dei lavori svolti fra settembre 2014 e gennaio 2015 per circa € 30.000, considerando anche le

spese relative ai materiali ed agli strumenti utili e necessari allo svolgimento delle attività che non sono

poche visto i numeri che hanno di iscritti. Decisero per questi motivi di dilazionare i pagamenti sul

2015 e 2016 ovviamente in accordo con i loro fornitori e con le ditte. Praticamente tali spese più quelle

che  si  aggiunsero  causate  dal  5  marzo,  vedi  cartellonistica,  banner  del  bordo campo,  autovetture,

irrigazione,  tosa erba per circa € 20.000, compreso le maggiori  spese da sostenere per l'utilizzo di

strutture esterne e dall’altro lato il manato introito dagli ingressi delle gare, non essendoci più le due

tribune dei due campi sia in erba che in sintetico, e dal fitto anche del bar sottostante le tribune, mai

riaperto e quindi loro non incassavano questa cifra, hanno creato tutti questi fattori,  queste criticità

hanno creato una situazione di insofferenza economica che mal permetteva di ottemperare a quegli

impegni assunti per ottemperare alle scadenze che avevano concordato. Il fatto di far fronte alle nuove

spese, anche quelle per garantire anche il personale dipendente, perché non ci dimentichiamo che la

Polisportiva Margine Coperta a differenza di altre società della zona comunque un dipendente a cui

comunque  deve  garantire  uno stipendio  ed  il  versamento  dei  contributi.  Alla  luce  di  tutto  questo

ritenemmo doveroso intervenire con tale contributo. Al momento del dicembre 2015 bastò quindi la

comunicazione intercorsa che ci  metteva  a conoscenza di tutta  questa situazione  che vi ho appena

illustrato. Ad oggi abbiamo la rendicontazione ma manca ancora qualcosa, non è completa e abbiamo

già provveduto a risollecitare. Dall’ufficio sport è stata comunque verificata la congruità delle spese



rispetto  al  contributo  con  la  documentazione  già  pervenuta.  Abbiamo  altresì  verificato  dalla

documentazione che non sono state effettuate opere aventi bisogno di collaudo.

Presidente del Consiglio 

Grazie Luchi, prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Assessore, io penso che i contributi devono essere erogati a fronte di interventi definiti. Cioè mi sembra

di aver capito dalla risposta che il contributo è stato erogato senza che fossero stati individuati  gli

oggetti degli interventi da parte della Polisportiva. Quindi la rendicontazione, se ben capisco parziale, è

avvenuta a prescindere dal programma dei lavori perché non c'era un programma quando la Giunta ha

erogato il contributo. Questo mi sembra di aver capito. Voglio precisare ma... cioè la verità è che nella

interrogazione si chiede se era stato definito l’oggetto dell’intervento da parte della Polisportiva e se

c’è una rendicontazione che sia congrua rispetto al programma presentato perché altrimenti come può

essere erogato il contributo se non c’è congruità fra la previsione e la spesa? Questa era la domanda

insomma. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini. Passiamo al punto 3 all’ordine del giorno. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Presidente del Consiglio 



No,  non  può  replicare.  Non  può  replicare  ulteriormente,  sulle  interrogazioni  no.  Nel  prossimo

regolamento del consiglio l’abbiamo messa questa cosa qui, un ulteriore possibilità di una ulteriore

replica. 

Consigliere Nardini 

(fuori  microfono)  ho notato  che nel  prossimo regolamento  del  consiglio,  al  di  là  di  tutte  le  prassi

immaginabili è stata prevista l’ulteriore replica da parte del...

Presidente del Consiglio 

Sì, esatto, possibilmente per chiudere...

Consigliere Nardini 

Non  esiste,  ma  lasciamo  perdere.  Ma  in  questo  caso  qui  comunque  nel  mio  intervento  dovrei

dichiararmi se sono soddisfatto o insoddisfatto.

Presidente del Consiglio 

Aveva chiuso il microfono pensavo avesse finito. 

Consigliere Nardini 

Ma lei segue Presidente i lavori del consiglio?

Presidente del Consiglio 

Sì. 



Consigliere Nardini 

Io avevo chiesto una ulteriore precisazione da parte dell’Assessore...

Presidente del Consiglio 

Lo sa che non si può avere l’ulteriore precisazione quindi...

Consigliere Nardini 

Va beh, allora mi dichiaro insoddisfatto.

Presidente del Consiglio 

Okay.

Consigliere Nardini 

Tornerò sull’argomento in una prossima occasione. 



PUNTO N. 3 DEL 01.12.16

Interrogazione  del  Consigliere  Nardini  in  merito  alle  c.d.  “Porte  di

accesso al Centro Storico”.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Nardini.

Consigliere Nardini 

Ci sono due situazioni lì proprio corrispondenti a quelle che sono le porte di accesso così denominate

dall'Amministrazione al paese di Massa che versano in una situazione di degrado da molto tempo, mi

sembra che in un caso la  situazione si  è  anche aggravata.  Queste  due situazioni  si  sono verificate

semplicemente perché nel corso di due incidenti le automobili hanno battuto contro il muro di sostegno

della scarpata delle due curve e quindi veramente fa contrasto, stride la situazione da un lato buona e

dall’altro pessima. Quindi semplicemente si chiede se l'Amministrazione Provinciale ha in animo o no,

visto che sicuramente avrà anche incassato dalle assicurazioni RC auto il risarcimento per il danno che

ha subito, se voglia o no ripristinare una situazione normale.

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini lascio la replica al Sindaco.

Sindaco 

Poiché mi ritengo abbastanza insistente e pressante, allora il 27 giugno scorso ho inviato una lettera alla

Provincia nella quale segnalavo la situazione che si era venuta a creare a seguito dell'incidente stradale

avvenuto poche settimana prima e che aveva interessato il muretto in pietra ed il guardrail della terza



curva. Chiedevo con la stessa lettera nuovamente il ripristino del muretto in pietra distrutto sempre a

seguito di un altro  incidente stradale  che era successo alla  curva vicino al  cimitero.  Ci  sono state

diverse telefonate successive, poi in data 21 ottobre ho rinviando la lettera già inoltrata e nelle mail ho

richiesto la necessità di intervenire perché su queste opere. Il 7 novembre ho rinviato un’altra volta

un'altra mail con quale comunico nuovamente che i lavori che si rendono necessari sono ancora da

realizzare per lui sollecito. Il 7 novembre il dirigente mi ha risposto che facendo rinvenimento agli

incidenti segnalati, pur non avendo ancora riscosso il risarcimento dei danni subiti dall’assicurazione,

provvederemo nel più breve tempo possibile. Allora volevo sottolineare questo, che la Provincia circa

un mese fa ha finalmente approvato il bilancio, quindi gli uffici si stanno organizzando, ovviamente per

i problemi relativi alle procedure per l'affidamento di anche di piccole opere di manutenzione perché

quelle certamente non si tratta di opere importanti, però necessita effettuare una gara che è in corso in

quegli giorni, per cui mi ha assicurato che entro la fine di dicembre i lavori dovrebbero essere stati

realizzati.

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Ho  notato  una  strana  recinzione  dell'area  sulla  seconda  curva  scendendo  da  Massa,  ci  sono  dei

problemi ulteriori? Perché è questo... è un fatto sopravvenuto.

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini 



Oh, ma lei Presidente è molto... quando si tratta di convocare il consiglio non è così..., comunque mi

ritengo soddisfatto. È molto tassativo nei confronti della parte avversa, cerchi di esserlo con sé stesso

prima di tutto. 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini 

No, non importa. 

Presidente del Consiglio 

Non ha detto se è soddisfatto o meno della risposta.

Sindaco 

(fuori microfono) ha detto che è soddisfatto.



PUNTO N. 3 DEL 01.12.16

Referendum  abrogativo  della  riforma  costituzionale  del  4  dicembre

2016. Discussione ed eventuale adozione di giorno del giorno.

Presidente del Consiglio 

Chiedo chi vuole illustrare. 

Consigliere Massellucci 

Volevo chiedere cinque minuti di pausa. 

Presidente del Consiglio 

Va bene, cinque minuti di pausa.

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

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo dal punto 4 all’ordine del giorno, chiedo chi vuole illustrare il punto. Prego Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati 

Buonasera  a  tutti.  Questo  ordine  del  giorno secondo me  anche se non ci  investe  direttamente  ma

indirettamente possa venir fuori una discussione politica sicuramente e di riflessione. In questa apertura

vorrei  parlare  della  posizione  del  nostro  gruppo  che  ha  assunto  in  questi  giorni  di  campagna

referendaria. Premesso che una riforma è buona o meno quando viene applicata, però senza dubbio



questa riforma costituzionale proposta da questo Governo, quindi il referendum di domenica, presenta

già a mio avviso dei grandi difetti, e su questi vorrei confrontarmi con voi. Da qualche mese giro, parlo

con tante persone, alcune preparate ed altre meno, però anche io stessa leggendo la riforma mi sono

posta alcuni interrogativi, interrogativi che non sono stati chiariti da nessun esponente del fronte del

“sì” e volevo portare all’attenzione di questo Consiglio Comunale. Parto con il tema più caldo, quello

dell'abolizione dell’elezione dei nostri senatori, ovvero della creazione del bicameralismo non paritario,

bicameralismo perfetto. Io sarei d'accordo nel creare appunto questo bicameralismo paritario però non

capisco, e questo lo porto all’interrogativo del consiglio, come mai la riforma di questo governo ha

voluto togliere  la  possibilità  ai  cittadini  di  scegliere  direttamente  i  propri  rappresentanti  in  Senato.

Inoltre si parla nella riforma di rendere i tempi più celeri per approvare le leggi. In questo caso a mio

avviso non è necessaria una riforma, basterebbe la volontà politica di approvarle. Mi sembra. Inoltre ho

sentito dire in questi mesi dal fronte del “sì” che con questa riforma si risparmia. Il risparmio secondo i

dati analizzati anche dalla ragioneria dello Stato, ammonta a 50 milioni annui, in realtà il 91% delle

spese del Senato, che ci sono adesso rimarranno anche dopo la riforma. A mio avviso se c'era davvero

l’interesse di ridurre le spese bastava soltanto diminuire l'indennità di tutti i parlamentari, non capisco

questa riforma dove vuole andare invece. Evidentemente il governo ed i suoi sostenitori, tipo Verdini,

hanno voluto a mio avviso vendere un po’ di fumo, un po’ di propaganda invece di cambiare le cose in

meglio.  Poi un altro interrogativo  che mi sono posta  è questo.  Sento ripetere come un mantra  dai

sostenitori del “sì” e da alcune persone in giro “meglio cambiare che stare fermi”, come se la panacea

di tutti i mali per risolvere i problemi dell’Italia fosse questa riforma. Si sente dire che se vince il fronte

del sì succedono grandi risvolti per lo stato italiano, grandi risultati. A mio avviso in realtà bisogna

riflettere bene su quest’assunto in quanto il cambiamento non è un valore in sé, non è sempre un valore.

Non ci si tura il naso e si vota una riforma, come ha detto in questi giorni un sostenitore della riforma

come  Romano  Prodi.  Una  riforma  si  fa,  si  migliora,  si  studia  in  condivisione  con  tutti  i  gruppi

parlamentari perché bisogna essere consapevoli del fatto che se una riforma del genere passa non è che

ci  si  rimette  le  mani  subito  domani,  visto  che  sono passati  70 anni  per  modificarla  o  per  volerla

qualificare. Altro spunto di riflessione, l’Europa e la finanza ci dicono di votare sì, è risaputo da tutti

che la crisi mondiale è stata ideata ed è ancora gestita dai grandi finanziari che speculano sulla fame dei

popoli, loro hanno interesse ad avere un sistema politico accentrato, è per questo che ci suggeriscono di

votare sì. Perché manipolare poche teste è più facile per spingere l’approvazione di qualche riforma

magari impopolare. Secondo me invece c’è il bisogno di invertire un po’ il senso di marcia, ci vuole più

popolo che sceglie, più primato della politica che decide. I mercati infatti devono smettere di dettare le



agente politiche dei paesi. Ed ancora io penso che la democrazia sia un valore non patteggiabile con

l’altrettanto importante stabilità politica. Vedete, chi vota “no” secondo me, come quello che farò io

domenica, cioè quel “no” non è un voto contro la stabilità. Questa riforma non ha voluto cercare dei

modi più condivisi e democratici per arrivare a questo scopo ma si è fermata a pubblicizzare questo

qui...,  anche qui  un mantra  della  stabilità  governativa,  accentrando invece  nelle  mani  del  governo

maggiore potere. Inoltre questa riforma se non vado errato tocca anche la cosiddetta abolizione delle

province. Beh, l’abolizione delle province l’abbiamo anche visto noi direttamente che è stato fatto un

po’.... diciamo il modus operandi usato dal governo è stato un po’... lo definirei naif, anche il Comune

di Massa e Cozzile direttamente l'ha visto in quanto mesi fa ha dovuto provvedere al taglio dell’erba

nelle strade provinciali, quindi vedete che questa riforma ci tocca da vicino. Detto questo è anche vero

che credo che bisogna sì modificare la Costituzione ma modificarla in meglio e qui di qualità non ne

vedo. Quindi purtroppo da una parte sono costretta a votare “no” come chi non vuol cambiare niente, io

non mi definisco così, come ho detto all’inizio il bicameralismo imperfetto sarebbe una buona idea ma

non è assolutamente una buona idea negare ai cittadini di scegliere direttamente i senatori. Si poteva

procedere ad esempio ad uno spacchettamento del quesito, invece il Governo non ha previsto questa

opportunità.  Si poteva dare quindi  così l’opportunità  magari  ai  cittadini  con lo spacchettamento  di

entrare più nel  merito  e  di  non trasformare  il  referendum invece,  come è stato fatto  e  viene  fatto

quotidianamente dal fronte del “sì” e dal fronte del “no” in un voto pro o contro Renzi. Questi sono i

miei rilievi che mi ero appuntata prima di questo consiglio e vorrei appunto dare luogo alla confrontare

così ci possiamo confrontare. Grazie.

Presidente del Consiglio 

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

Consigliere Massellucci 

Buonasera a tutti. Il tema che è stato portato all'attenzione di questo Consiglio comunale è il più alto in

assoluto, il più importante che questa assise comunale possa affrontare e come capirete anche il più

difficile da trattare.  Parlo come capogruppo di una maggioranza che riflette la nostra società e che

sull'argomento non ha una valutazione omogenea ma che vede convivere le ragioni del “sì” accanto a



quelle del “no” democraticamente. Non è un ruolo semplice il mio, mi avvalgo delle parole di Gianni

Cuperlo quando afferma che quando si parla di Costituzione valgono normalmente un paio di principi,

il primo è che le regole non servono mai una parte, è per questo che ogni modifica dovrebbe puntare al

massimo del consenso; il secondo principio riguarda la libertà di coscienza, sulla Costituzione non ci

può essere disciplina di sorta, contro le convinzioni che si maturano. E credo che in questa fase siano

importanti.  Poche  parole  e  chiudo  velocemente  l'intervento  citando  Enrico  De  Nicola  che  nel

messaggio  all'assemblea  costituente  del  15  luglio  del  1946,  quindi  ancor  prima  che  fosse

definitivamente  scritta  la  prima  Costituzione  disse:  “la  Costituzione  della  Repubblica  italiana  sarà

certamente  degna  delle  nostre  gloriose  tradizioni  giuridiche,  assicurerà  alle  generazioni  future  un

regime di sana e forte democrazia nel quale i diritti dei cittadini ed i poteri dello Stato siano egualmente

garantiti.  Trarrà dal passato salutare insegnamenti,  consacrerà i rapporti  economico sociali,  principi

fondamentali che la legislazione ordinaria dovrà in seguito svolgere e disciplinare”. C'era ancora da

scrivere un pezzo di legislazione. Ecco io credo che quando tra qualche giorno andremo a votare al

posto del quesito elettorale probabilmente bisogna ripensare mentalmente alle parole dell'allora capo

provvisorio dello Stato italiano e conseguentemente alla risposta che ognuno di noi si darà su queste

parole, cioè se quello che abbiamo di fronte rispetta veramente questo passo per le generazioni future

esprimere il nostro voto. Ma attenzione, il discorso che ho citato contiene un obbligo sostanziale, che

vale per tutti, ovvero quello che c’è imposto di esercitare quel dovere formale e silenzioso a cui siamo

chiamati dai martiri e dagli eroi di Calamandrei. Quindi io vi invito a vestirvi di coraggio e ad invitare

tutti i nostri cittadini al voto, perché questa è la democrazia. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci, ci sono altri interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 

Sarò  stasera  sintetico  come  lo  è  stato  prima  di  me  Massellucci  che  ha  ricondotto  la  questione

referendum ad un atteggiamento, è un atteggiamento di coscienza, è una posizione che condivido in

maniera totale, senza che però abbia toccato gli elementi sostanziali di una riforma che vede il paese

diviso. Io ho pensato che questa iniziativa non solo fosse opportuna ma fosse anche necessaria perché è



un tema di grande interesse dei cittadini e penso che i rappresentanti dei comuni si debbano esprimere.

Sono perfettamente convinto che qualcuno riterrà che non serva a niente,  io che vengo da un'altra

tradizione per mia sfortuna visto che da questo punto di vista anagrafe canta, io penso che se c'è onestà

intellettuale e senso del pubblico sentire e del pubblico interesse, una iniziativa di questo genere ha un

suo valore perché penso e l’intervento di Massellucci da questo punto di vista era calzante, della carta

Costituzionale è il bene più prezioso, perché è la legge viene promulgata per difendere i cittadini dai

potenti. Gli impotenti dai potenti. E da questo punto di vista tutto il resto, compresa la stabilità dei

governi, non ha nessun valore perché i governi passano e la Costituzione resta. Il paese oggi è diviso e

certamente lo sarà anche il cinque di dicembre perché è spaccato. Ed è diviso fra i cosiddetti innovatori

da una parte e dall’altra i sicuri conservatori, perché questo è quanto ci viene propinato attraverso gli

organi di stampa o attraverso le televisioni, il “sì” è il nuovo e il “no” è il vecchio. Il “sì” modernizza, il

“no” ingessa il presente e non guarda al futuro, il “sì” ha il coraggio del fare ed il “no” guarda al

passato e non è al passo con i tempi..., il “sì” dice che la proposta è imperfetta ma è meglio di nulla, il

“sì” dice che da trent’anni non si fa niente e finalmente si può fare qualcosa, e poi ce lo chiede l’Europa

e poi tutto il mondo sta nell’ansia per una vittoria del “no”, e poi c'è il pericolo per la stabilità del

paese. Io vi dico chiaramente qual è la mia opinione, che se questa cosa non fosse tragica sarebbe

veramente comica. Perché mi viene da dire: ma chi ha voluto che ci imbarcassimo in una situazione di

questo genere?  Perché un paese come il  nostro deve essersi  avventurato  in  un marasma di questo

genere? Eppure una motivazione ci deve essere perché niente accade dal niente. Perché se noi andiamo

a dare un'occhiata  un po’ al  contesto  ci  rendiamo conto che ogni  giorno muoiono 11 persone nel

Mediterraneo, ci sono 72 milioni di profughi, di scartati e di fuggiaschi, le previsioni dicono che nel

2050 ci saranno 250.000 di fuggiaschi. È in corso una guerra..., la terza guerra mondiale non dichiarata,

l’Iraq è distrutto, la Siria è in fiamme, i taglia gola là nel Medioriente imperversano, Gaza è assediata,

la Libia è in guerra davanti a noi, davanti alla Sicilia, l’Afganistan è in rovina e noi ci interessiamo di

ridurre  i  senatori!  I  grandi  della  terra  si  riuniscono  nel  G20  e  non  prendono  decisioni,  il  clima

impazzisce, lo vediamo anche noi e lo abbiamo visto negli ultimi giorni, i grandi non sanno che cosa

fare per i profughi, non sanno prendere misure forti per l'ambiente, non riesco a capire come sfamare 7

miliardi  e mezzo di persone,  non c'è sufficiente  attenzione per i  diritti  umani e non c'è sufficiente

contrasto verso i dittatori, vedi Erdogan, e noi facciamo eleggere i senatori dai Consigli regionali. E nel

nostro paese il Pil è allo zero virgola, siamo l'ultimo paese in Europa per crescita, la disoccupazione

giovanile dicevano stasera è al 36%, poveri assoluti sono 4 milioni e mezzo, la povertà relativa riguarda

3 milioni di famiglie e 8 milioni e mezzo di persone, e noi cosa dobbiamo fare? Ma certo, una legge



elettorale che secondo lor signori semplifica ma in realtà riduce la rappresentanza e concentra il potere

in una sola persona. Concentra il potere in una sola persona. Quindi secondo loro in sintesi noi oggi

bisogna fare bisogna fare e semplificare, cioè bisogna cambiare laddove il cambiamento è un valore, è

un valore che prescinde dal contenuto.  Prescinde dal contenuto! E la semplificazione non c'è e chi

vivere il Comune e la maggioranza lo vive molto di più della minoranza,  sa perfettamente che gli

adempimenti crescono sia per numero che per importanza ed anzi, molto spesso o troppo spesso la

semplificazione impoverisce come nel caso della riforma Costituzionale. Quindi io penso che bisogna

dire anche delle parole di verità a questo punto, poi ognuno dice la propria verità, questo per chiaro,

perché sono state  dette  tante  bugie,  bugie che sono state  ripetute  con una pubblicità  ossessionante

perché oggi la politica non si fa più come un tempo, si fa per canoni di promozione commerciale, le

frasi,  gli  slogan  vengono  ripetuti  fino  all’assillo,  tanto  poi  si  sa,  il  prodotto  sarà  acquistato  dai

consumatori elettori, e l’importante poi è il fare. È il fare. Le riforme sono state fatte, però attenzione

perché le persone cominciano ad avvertire le implicazioni di queste riforme ed a mio modestissimo

avviso per la modestissima sensibilità che ho, sta cominciando una nuova fase in cui lo scarto fra la

bontà propaganda e la realtà vissuta da decine di milioni di persone è talmente palmare, è talmente

evidente che risulta lo scarto stridente ed irritante, soprattutto in relazione alle condizioni della classe

media che in questi ultimi 10 anni ha subito un impoverimento progressivo. Ed è la stessa classe media

che poi ha prodotto il fenomeno jumper negli USA, ed è ostile, è arrabbiata. Ma è arrabbiata verso chi?

È arrabbiata verso l’estabilishment,  cioè le istituzioni e a chi le rappresenta perché dalle istituzioni

riceve danno e quindi si ribella. Da qui nasce il populismo di certe organizzazioni e movimenti politici

o  secondo  la  versione  diciamo  così  governativa  di  qui  nascono  gli  anti  politici,  detto  in  modo

sprezzante. Guardate che la semplificazione da questo punto di vista credo che non funzioni perché chi

non arriva alla fine del mese poi alla fine non apprezza il politicamente corretto e per dirla termini

veramente rozzi se ne frega proprio! La gente comune che si trova in declino guarda alla sua ricrescita

e  vuole  cambiare  davvero  in  modo  da  riconquistare  una  dignità  perché  una  dignità  in  tantissime

situazioni è persa. È la dignità che è stata negata da chi oggi si trova costretto a lavorare attraverso i

voucher.  È una dignità che è calpestata quando un giovane non riesce a programmare un futuro, la

costruzione  di  una  famiglia,  di  guardare  in  avanti,  di  avere  una  stabilità.  Allora  io  vi  chiedo

semplicemente se ritenete davvero che i cosiddetti “innovatori” possono garantire stabilità con queste

riforme.  Io  ho  la  sensazione,  ho  la  netta  sensazione  che  la  stabilità  in  realtà  sarà  per  i  mercati.

Domandiamoci,  ma i mercati  che cosa vogliono? che cosa pretendono? Ma perché io offuscano, si

inquietano per una possibile vittoria  del “no”? perché tutti  si chiedono come reagiranno i mercati?



Come reagiranno i mercati? Questa entità senza volto..., non si possono neanche incontrare per strada,

come si può incontrare il Presidente del Consiglio o il Presidente della Lega Nord! E poi mi aumenterà

lo SPRED? Ma chi l'ha voluto quando mondo? Vogliamo fare una riflessione da questo punto di vista?

Una riflessione, ma chi l'ha voluto questo mondo? Perché guardate che qualche anno fa, mica tanti anni

fa, ci dicevano che con la globalizzazione sarebbe aumentata la ricchezza per tutti, che sarebbe stata

avviata una nuova fase di civiltà in cui i paesi in via di sviluppo sarebbero fuoriusciti dalla miseria,

colpa anche dell'Occidente e l’Occidente comunque se ne sarebbe avvantaggiato. Questo ci dicevano!

non più di dieci anni fa. Allora io credo che da questo punto di vista bisogna ammettere che i mercati

oggi sono il vero potere. Proprio oggi ho letto che sono stati assolti coloro che erano accusati di non

aver garantito la possibilità alla Banca d’Italia di sorvegliare Banca Etruria. Assolti! Il potere sta lì, sta

nelle banche e la politica ormai ha un ruolo servile rispetto a questo potere. Ed i politici si accodano a

questa nuova forma di capitalismo finanziario e questo capitalismo finanziario globale non ha l'etica

dei capitani di fabbriche che pure avevano un'etica della produzione dei beni e dei servizi, ma è molto

più cinico ed ha l'aspetto di un grifagno rapinatore. È per questo motivo che chi lavora manualmente,

con le sue mani guadagna sempre di meno, e chi commercia sempre di più, e chi specula molto ma

molto, infintamente di più. Fino a che oramai meno del 5% delle famiglie a livello planetario ha molto

di  più  della  metà  della  ricchezza  mondiale.  Bisogna  ammettere  che  in  quasi  trent'anni,  a  partire

dall’inizio dell’età (parola inc.), in questi trent'anni è stata gestita una lotta di classe gestita dai ricchi

contro i poveri e ad oggi risulta essere stata vinta dai ricchi nei confronti dei poveri. Hanno vinto per

ora, ma a loro non basta perché vogliono il controllo assoluto e così chi si schiera contro viene bollato

come conservatore. Io ho divagato e voi mi perdonerete, ma torniamo alla domanda iniziale: ma perché

tanto interesse rispetto a questa riforma? Ma perché? con tutti i problemi che abbiamo che senso ha

modificare una Costituzione che ha un valore essenziale nella distribuzione e nel controllo reciproco

dei  tre  poteri  fondamentali  dello  Stato?  Ma  perché  bisogna  attribuire  una  responsabilità  nella

inadeguatezza della Costituzione ai ritardi che il nostro paese, del nostro paese quando questi ritardi

non sono imputabili se non ad una crisi che non è venuta dal nulla, è venuta da un crollo finanziario,

partito  proprio  dal  cuore  del  capitalismo  globale,  americano,  con  il  fallimento  della  Lehman  &

Brothers. Questa crisi si è poi propagata in tutto il mondo. Allora io penso che in realtà a mio modesto

avviso è il “sì” che è reazionario ed è veramente il “no” che è rivoluzionario. Da questo punto di vista

tutto il resto è assolutamente poco importante. Ci sono delle cose che vengono raccontate che non sono

vere, e questo è vero perché la riduzione dei costi della politica, i soldi risparmiati che vanno ai poveri,

cioè  la  ragioneria  dello  Stato  ha  certificato  che  il  risparmio  sarebbe  €  58.000.000  e  comunque



rimarrebbe il 91% di spesa che è legato al funzionamento del Senato. Ed i poveri non c’entrano nulla. E

guardate che questo risparmio è inferiore agli 80 milioni di euro che furono risparmiati quando qualche

anno fa, quando vennero decurtate le indennità di presenza dei Consiglieri negli oltre 8 mila Comuni

italiani e che è anche inferiore rispetto al risparmio che è stato ottenuto - 90 milioni di euro - attraverso

la cosiddetta abolizione delle province, e abolizione non c’è stata, perché ha rappresentato soltanto

l'eliminazione  delle  indennità  per  i  Presidenti,  gli  Assessori  ed  i  Consiglieri  provinciali.  Poi

l'innovazione  sarebbe  quella  della  riduzione  della  burocrazia,  ma  non  per  le  persone  ma  per  la

produzione delle leggi, perché si parla di una navetta, dice: è eliminata la navetta, quella che va da una

parte all’altra. Ma non è mica così eh! Perché i tempi sicuramente aumenteranno, perché si introducono

sei diversi tipi di leggi e procedure che attengono alla competenza di tutte e due le camere. Le leggi

bicamerali,  di Camera e Senato, leggi costituzionali,  elettorali e di interesse europeo. Le leggi fatte

dalla sola camera che entro 10 giorni possono essere richiamate dal Senato, le leggi che invadono la

competenza regionale che il Senato deve entro 10 giorni prendere in esame, le leggi di bilancio che

devono necessariamente essere esaminate dal Senato che ha 15 giorni per produrre delle modifiche. Le

leggi che il Senato può chiedere alla Camera di esaminare entro sei mesi e le leggi di conversione dei

decreti legge che hanno scadenze e tempi convulsi se richiamati e discussi dal Senato. Il risultato un

intrigo di competenze la cui risoluzione dovrebbe essere affidata ai due Presidente delle Camere con

risultati tutt'altro che scontati. L’altro tema, quello della stabilità politica e da questo punto di vista,

scusate ma ci vuole veramente un gran coraggio! Scusate ma non era il Presidente del Consiglio che

fino a pochi mesi fa minacciava di dimettersi se non fosse stata approvata la riforma? Era un messaggio

di stabilità questo? Gli interessava la stabilità con questa posizione? Allora queste argomentazioni e

altre non meritano neanche attenzione perché sono veramente ridicole e la verità è invece molto più

profonda, ed io credo che se la gente non ha, come si dice l'anello al naso, lo capirà o deve capirlo e per

quello che ci riguarda abbiamo fatto quello che possiamo fare cercando di far ragionare le persone.

Perché io penso che la vera lotta, la verità profonda con la conseguente lotta sta altrove e per farlo

dobbiamo andare come in un giallo, dobbiamo ad individuare... a vedere gli indizi. Il primo indizio è

molto semplice, Renzi ha cambiato la sua strategia. Agli inizi aveva detto che la vittoria al referendum

era la sua strategia, che se l'avesse persa avrebbe terminato la sua esperienza politica. Questo aveva

detto. Poi ha dichiarato che aveva sbagliato, come per altro sulla legge elettorale, perché le cose poi

vanno messe in fila, aperta e chiusa la parentesi, l’Italicum era stata definita come la migliore legge del

mondo e ora dovrebbe essere modificata prima della sua applicazione perché molto probabilmente n

sarà mai applicata. Dice che ha sbagliato e dice che glielo ha suggerito Napolitano. Glielo avrebbe



suggerito Napolitano. Napolitano l'ha chiamato e gli ha detto: guarda, hai sbagliato, cambia posizione.

E allora  bisogna domandarci:  ma  chi  c’è  dietro  Napolitano?  C’è  da chiederselo.  E  allora  bisogna

risalire al 2013, bisogna risalire al 2013, c’è la banca JP Morgan che in un documento del 2013 in

nome di un capitalismo finanziario vincente aveva indicato quattro difetti delle Costituzioni cosiddette

“troppo socialiste” che erano state approvate in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ed

i quattro difetti erano questi: una debolezza degli esecutivi nei confronti del Parlamento, un'eccessiva

capacità di decisione delle Regioni nei confronti dello Stato, una esagerata tutela amministrativa del

diritto del lavoro, ed ultimo la libertà di protestare contro le scelte non gradite dal potere. E ancora

prima dell'intervento della JP Morgan c'era stato il programma della commissione trilaterale, quella

voluta  da  Rockefeller,  che  aveva chiesto  una attenuazione  della  democrazia  in  vista  della  lotta  al

comunismo che nel frattempo era scomparso. Queste cose le vogliono i grandi poteri finanziari, globali,

che hanno assunto in questi tempi guarda caso queste posizioni propagandate come modernizzatrici e

siamo sempre allo stesso ritornello,  si propone un nuovo che invece è il  vecchio,  la distruzione di

tutele, di diritti e di democrazia che sono stati conquistati in Europa nel nostro continente in 150 anni di

lotte sociali. E quindi troviamo in campo da questo punto di vista il Financial Thime, Wall Street, tutti

impegnati a minacciare che con la vittoria del “no” potrebbe verificarsi una rovina, come con la Brexit,

e l'ambasciatore USA in Italia arriva al punto di dichiarare che se vince il “no” gli investitori esteri se

ne  andranno,  e  tutto  questo  per  una  riforma  della  Costituzione.  Ma non  si  parla  mica  dell’uscita

dall’Euro o l’addio all’Europa! Io allora ritorno alla precedente considerazione, sarebbe comico se non

fosse tragico. Eppure quelle proposte della JP Morgan alla fine si trovano riproposte nella riforma della

Boschi,  il  Parlamento risulta indebolito,  il  Governo rafforzato,  il  Senato è stato trasformato in una

camera grottesca, non sarà più eletto..., non sarebbe, meglio usare il condizionale, eletto dai cittadini, il

Governo avrà di fatto un'egemonia nel programma dei lavori parlamentari. Il partito vincente avrà, a

prescindere dai voti reali, 340 deputati su 630, altro che legge truffa, la fiducia sarà assicurata da una

sola camera all'interno della quale siederanno in misura sufficiente gli amici delle segreterie dei partiti

scelti dal Segretario per lealtà nei suoi confronti, in buona misura. Quindi alla fine se vogliamo andare

a leggere la verità fino in fondo, alla fine la fiducia sarà un atto interno al partito vincente e siccome il

Segretario  ha  un  partito  personale,  perché  ormai  tutti  i  partiti  sono  personali,  si  giungere  alla

straordinaria conclusione che il Premier si dà la fiducia. Sarà il Premier a darsi la fiducia. A me non

sembra un bel quadro. Non parliamo poi della previsione della clausola di supremazia che sposta tutto

il potere allo Stato a dando delle regioni e quella sul regionalismo era stata effettivamente una (inc.)

dura, perché c'era stata una (inc.) regionale,  e poi la previsione dell'innalzamento del numero delle



firme per i referendum abrogativi, perché hanno calcolato che le 800 mila firme si raggiungono una

volta su cento. E questa la chiamano “modernizzazione”! Io la chiamo regressione! Ecco perché c'è una

lotta furibonda e senza esclusione di colpi. Io credo che non è una riforma, è una contro riforma, da una

parte ci sono i grandi poteri economici e dell’altra coloro che semplicemente non vogliono piegarsi. Poi

Renzi da questo punto di vista conta niente, non conta niente. Non conta niente. Il secondo indizio è la

assunzione di posizione che ha preso ieri o oggi Prodi, ieri, il quale ha dichiarato che la riforma non è

fatta bene ma che comunque voterà sì. Come poteva Prodi non assume una posizione? Lui, che è stato

per tantissimi anni un uomo grande dirigente dell’Europa, immagino che sia stato sottoposto a delle

pressioni inimmaginabili. Quindi la questione della Costituzione italiana non è più questione dell’Italia,

è una questione che riguarda l'Europa, è una questione che turba o potrebbe turbare i mercati, è una

questione che è in rapporto con l’assetto del mondo. Il terzo indizio è l'arroganza del Presidente del

Consiglio che in piena estate ha ridisegnato l’assetto della RAI perché aveva bisogno di un controllo

totale  dei  mezzi  di  informazione,  TV e  radio  che  hanno determinato  una  egemonia  assoluta  della

presenza  del  Presidente  sui  telegiornali,  e  che  è  stata  anche  ravvisata  dalla  ACUM  che  han

naturalmente…,  si  è  guardata  bene  dal  prendere  provvedimenti,  e  meno  male  che  viene  questo

atteggiamento da un certo Matteo Renzi che alla Leopolda aveva sempre stigmatizzato che la RAI non

doveva essere un feudo della politica e (inc.) dei partiti. Ecco io penso che la posta in palio non è né la

riduzione della burocrazia né i risparmi, né l'eliminazione della navetta né quant’altro, tutti questi sono

specchietti per le allodole. Penso che tanti cittadini ci cadranno, il vero obiettivo è la contrazione del

nostro  potere  sulle  istituzioni,  questo  è  il  vero  obiettivo.  Da  questo  punto  di  vista  io  molto

semplicemente vi chiedo di fare una riflessione, non ho da convincere nessuno, ho soltanto espresso la

mia opinione, so che tutto rimarrà qui fra noi ma penso che sia opportuno che ci scambiamo le nostre

idee.  Io ho cercato di pensare con una certa  profondità,  spero che abbiate  fatto  la  stessa cosa,  mi

riprometto di presentare un ordine del giorno alla fine della discussione.

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi quindi...

Consigliere Nardini 



Il Consiglio comunale riunito in data 1 dicembre 2016, udita la discussione in merito ai contenuti della

proposta di revisione della Costituzione italiana per la quale è stato indetto il referendum confermativo

in  programma  per  il  giorno  4  prossimo  venturo,  delibera  di  esprimere  imbarazzanti  perplessità  in

merito  considerando tale  proposta come inidonea al  conseguimento dei  fini  dichiarati  dal Governo

promotore relativamente alle riduzioni della burocrazia e la restrizione della spesa di funzionamento

del  Senato apparendo essa solo simbolica.  Ritenendo che in  virtù  della  sinergia  fra la  proposta  di

riforma  e  la  recente  modifica  della  legge  elettorale  denominata  “Italicum”  si  determinerebbe  una

sproporzione di rapporti di forza fra potere esecutivo e quello parlamentare.

Presidente del Consiglio 

Sospendiamo cinque minuti.

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

Presidente del Consiglio 

Riprendiamo la seduta. Riguardo all'ordine del giorno presentato dal Gruppo Progetto Rilancio chiedo

se ci sono interventi. Chiedo se ci sono interventi per dichiarazione di voto. Pongo in votazione l'ordine

del giorno presentato dal Gruppo Progetto Rilancio,  favorevoli?  Contrari?  Astenuti?  Il  Consiglio  è

chiuso, grazie.


