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Approvato dal Consiglio Comunale l'ordine del giorno per chiedere maggiore 

chiarezza sulle ripercussioni del Trattato Transatlantico 

 

Il Consiglio Comunale di Vignola approva l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare 
Vignola Cambia che impegna Sindaco e Giunta a sollecitare pressantemente i Parlamentari europei 

e nazionali a fare chiarezza intorno alle trattative e ai contenuti del Trattato Trans-Atlantico per il 
commercio e gli Investimenti. Il trattato, noto anche come TTIP, prevederebbe l'abbattimento delle 
“barriere non tariffarie” che limiterebbero la piena libertà di investimenti e profitti delle società 

transnazionali. Essendo i contenuti di tale accordo ancora non di pubblico dominio, il timore di 
molti è che dietro tali formule si nascondano limitazioni delle autonomie nazionali e locali in 

materie di diritto del lavoro, diritti dei consumatori, tutela delle specificità delle produzioni agricole 
ed alimentari.  
“Anche nell'interesse del nostro territorio, dei nostri cittadini e delle nostre aziende, riteniamo 

estremamente opportuno porre il nostro impegno nel sollecitare azioni di responsabilità e risposte 
ai nostri rappresentanti a Roma e Bruxelles” dichiara il Sindaco di Vignola Mauro Smeraldi. “Il 
silenzio e l'opacità dietro cui si stanno svolgendo queste trattative sono estremamente 

preoccupanti, soprattutto perché lo strapotere delle grandi multinazionali rischia di diventare  
prevalente rispetto all'autonomia dei governi e ai diritti di cittadini e aziende.”  

“Dispiace che il Partito Democratico di Vignola”, prosegue Smeraldi ,”dopo aver presentato una 
serie di emendamenti che miravano a smorzare i senso dell'ordine del giorno e ad annacquarne i 
contenuti e le finalità, abbia deciso di astenersi dal votare insieme alle liste civiche. Sicuramente il 

governo in carica per primo è il soggetto tenuto a fare chiarezza davanti al Paese, ma questo non 
ha impedito ad esempio al Partito Democratico di Savignano di dimostrare tranquillamente la 

propria autonomia e, anziché cercare di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, di votare insieme 
alla maggioranza il medesimo testo proposto a Vignola.”  
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