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OGGETTO: 

MOZIONE CONSILIARE CONTRO LA MANOVRA FINANZIARIA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI 

CENTROSINISTRA GAVORRANESE BIONDI ANDREA. 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 09:45 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il  Sindaco Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
GIUSTI MAURO Consigliere Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Consigliere Assente 
MURZI ALESSIO Consigliere Presente 
MENALE NICOLA Consigliere Presente 
BARBI GABRIELE Consigliere Presente 
ROGHI STEFANO Consigliere Presente 

BIONDI ANDREA Consigliere Presente 
MELILLO ANTONIO Consigliere Presente 
MONDEI FRANCESCA Consigliere Presente 
QUERCI GIULIO Consigliere Presente 
DI MASSA JURIJ Consigliere Assente 
TUTINI ESTER Consigliere Presente 

 
 
(totale: presenti 11, assenti 2) 
Scrutatori: , ,  
 
Assiste il  Segretario Generale  PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del 

verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

IL SINDACO- PRESIDENTE 
  

cede la parola al consigliere Biondi  che relaziona diffusamente sulla mozione di cui al 

dispositivo e conclude l’intervento chiedendo che parta da Gavorrano una voce di 

opposizione civile a questa normativa. 

 

Interviene il Consigliere Roghi  evidenziando come questa crisi sia ormai percepita da 

tutte le classi sociali ed affermando che il governo, che ne ha sempre negato l’esistenza, forse 

era il caso che prendesse drastici provvedimenti molto prima. 

Data la gravità della situazione sarebbe il caso di scendere sulle piazze come si faceva un 

tempo e cercare almeno di salvaguardare i livelli di vita delle generazioni future. 

 

Interviene il capogruppo Mondei che si rammarica della grave situazione , della totale  

mancanza di contributi di solidarietà, di contributi alle cooperative,  del disagio che crea 

l’aver messo mano anche alle pensioni, all’istruzione , alla cultura, della totale mancanza per 

i giovani di prospettive per il futuro.  

Gli Enti locali con i numerosi tagli ai servizi si trovano un macigno sulla testa che non 

permette loro di garantire un futuro per i propri cittadini. Auspica pertanto collaborazione 

fra partiti, società ed istituzioni per contrastare questa  manovra criticata da ogni parte 

sociale. 

 

Il consigliere Giusti ritiene questa manovra inaccettabile, ingiusta , iniqua ed inadeguata 

alla gravità che questa crisi economica imporrebbe e talmente inaudita da far scandalo nel 

mondo. Rileva inoltre la grande instabilità della situazione per cui un giorno si dice una cosa 

ed il giorno dopo esattamente il contrario.  Lamenta l’attacco da parte del governo alle 

cooperative  che invece sono le uniche che hanno mantenuto il proprio personale senza 

licenziare nessuno. Afferma che Berlusconi ancora una volta sta coprendo di ridicolo la 

nazione intera : un giorno  dichiara amore e dedizione a questo paese , il giorno dopo si 

rimangia tutto annunciando  di volersene andare. Ritiene che anche se non se ne andasse da 

solo dovrebbe provvedere il suo stesso partito a mandarlo via. 

 

Conclude gli interventi il Sindaco significando che l’Amministrazione comunale 

parteciperà a tutte le iniziative di protesta contro la manovra finanziaria e prcisando che , 

con  questa manovra, il comune di Gavorrano, che è un Ente virtuoso, come altri comuni,  

andrà velocemente in dissesto finanziario. Prosegue rilevando che i comuni in effetti sono 

stati considerati “enti inutili “ , che  si tende ad andare verso privatizzazione di tutti i servizi  

e che le classi più deboli (invalidi, vedove,anziani  ecc..) già duramente colpite,  ed 

ulteriolmente toccati dalla manovra,  non avranno neanche la possibilità di vivere .     



Sostiene che per tagliare sui  costi della  politica bisognerebbe  togliere tutti quegli organi 

politici  quali sottogoverni regionali e nazionali,  che veramente non servono più e che 

costano 40 milioni di €. all’anno alla nazione, ma di questo  non se ne parla. 

Ritiene che il problema non si risolva  nel togliere le Province o i Comuni  ma in un 

riassetto mondiale che  metta mano al liberismo di un mercato senza regole che ha creato il 

fallimento degli stati ad opera dei banchieri e finanzieri mondiali. 

La risposta in altri tempi sarebbe stata una  guerra mondiale , oggi   non ci siamo arrivati 

solo perché ben coscienti che una nuova guerra mondiale porterebbe  alla fine dell’umanità. 

  

Dopo di che non essendoci altri interventi  

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

  

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge dagli 11 consiglieri presenti e 

votanti 

  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

        

Di approvare  la  seguente mozione  contro la manovra finanziaria. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

 

“Premesso che, 

 

Siamo di fronte ad una pesante e ingiusta manovra economica. 

 

Si comprende, nonostante la volutamente scarsa chiarezza espositiva da parte del 

Governo, che questa manovra destinata a fronteggiare la cosiddetta emergenza finanziaria 

dettata dalle speculazioni in atto nei mercati finanziari nei confronti del nostro Sistema 

Italia, in realtà rappresenta anche un'operazione ideologica, nella quale si sancisce l’idea che 

le stesse ricette che ci hanno condotto a tale situazione, possano portarci fuori dalla crisi, 

ignorando che l’attuale congiura negativa è frutto del comportamento selvaggio della 

finanza, che ha portato ad una redistribuzione della ricchezza a danno delle classi lavoratrici; 

ignorando che il 90% del gettito Irpef è a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, e 

quindi la vera novità sarebbe tassare la rendita, la proprietà, il reddito personale non 

derivante dal lavoro, ma da transazioni finanziarie, come metodo di giustizia sociale e di lotta 

all’evasione fiscale.  

 

Quello che manca completamente nella manovra è la consapevolezza che in questi 

anni è la finanza che ha governato la politica, e non viceversa, mettendoci di fronte ad una 

concentrazione di un potere senza precedenti, al punto che vengono messe in discussione le 

sovranità e la capacità di governo degli Stati.  

 



Inoltre, il Governo Berlusconi, approfittando della situazione di annunciata 

emergenza in cui la manovra è stata varata, ha sferrato con furore ideologico un attacco allo 

Statuto dei Lavoratori. Infatti l’articolo 8 del testo depositato in Senato consente 

‘implicitamente’ di derogare leggi e contratti, Statuto dei lavoratori e articolo 18 (quello che 

vieta il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo) compresi. In poche parole il 

metodo Marchionne a larga scala. Colpire il lavoro e far scempio dei diritti non rappresenta 

solo un passo indietro sul piano della democrazia, è anche del tutto inutile e pericoloso. Il 

nuovo e lungo inverno dell’economia che si sta prospettando a livello mondiale richiede idee 

nuove per rilanciare la crescita, cioè un’alternativa allo sfacelo prodotto dal liberismo, 

partendo dal lavoro. 

 

Inoltre viene previsto nella manovra un ulteriore forte taglio alle risorse degli Enti 

Locali, colpendo di conseguenza il welfare sin qui garantito da Comuni e Regioni, con 

conseguenze negative immediate sui servizi alla persona, colpendo le fasce più deboli della 

comunità nazionale ed alimentando così la spirale recessiva. 

 

Con la presentazione della manovra correttiva il Governo ha dimostrato che le 

maggiori preoccupazioni della classe politica che dirige attualmente il nostro Paese si 

rivolgono verso l’economia finanziaria; la stessa preoccupazione avrebbe avvolto qualsiasi 

governo cosiddetto tecnico, troppo spesso evocato, emanazione di banche, Confindustria o 

altro, mentre si dovrebbe con fermezza consegnare la parola ‘cambiamento’ all’unico 

strumento capace di dare un nuovo Governo al nostro Paese: le elezioni. Per avere una guida 

che possa porre maggiore attenzione nei confronti dell’economia reale, ovvero alle situazioni 

di benessere o malessere della vita delle famiglie italiane. 

 

Compito della buona politica è quello di battersi affinché lo svuotamento dei diritti, 

contrabbandato oggi per misura anticrisi, sia sconfitto da una forte iniziativa popolare. Le 

piazze, gli Enti locali, i luoghi di lavoro e di cultura diventino la sede permanente di una 

forte mobilitazione che possa accompagnare tutta la fase della discussione della manovra in 

Parlamento.  

 

 

PERTANTO CHIEDE: 

 

Che il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale esprima la propria  contrarietà per la  

Manovra Finanziaria adottata dal Governo. 

 

Che il Sindaco e la Giunta Comunale, si facciano promotori di tutte quelle iniziative sul 

territorio che possano servire ad esprimere disapprovazione al seguente provvedimento 

secondo quanto enunciato nella seguente mozione, sensibilizzando la cittadinanza del 

Comune di Gavorrano alle conseguenze reali che subirà se tale manovra verrà approvata 

senza una sua totale revisione e modifica.   

 

 

INOLTRE CHIEDE: 

 

che il seguente documento sia inviato: 



 

- - al Presidente della Repubblica 
- al Presidente della Regione Toscana 

- al Presidente della Provincia di Grosseto 

- al Presidente del Consiglio della Provincia di Grosseto 

- a tutti i Sindaci della Provincia di Grosseto 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 SIg. Massimo Borghi PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 19/09/2011 Reg. n. 459/11 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 19/09/2011 per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 _____________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 
=============================================================================
 


