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OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dalla Giunta Comunale a sostegno della campagna di Amnesty International 'Non sopportiamo la tortura'.                     

L'anno 2002 il giorno 05 del mese di Febbraio alle ore 18.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr.  Mario Picchi
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Salvatore Sciarrino, Antonio Gori
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


IL CONSIGLIO COMUNALE,

Assessore Paola Sani
Credo sia importante presentarla perché c’è già una campagna a livello nazionale, che sta girando per tutti i Comuni d’Italia, sia le Provincie e le Regioni.
Fra l’altro la nostra Regione ha approvato all’unanimità.

(L’Assessore Sani da lettura dell’Ordine del giorno a sostegno della campagna di Amnesty International “Non sopportiamo la tortura” (18 ottobre 2000 – 10 dicembre 2001) nel testo che viene trascritto di seguito integralmente)

Premesso che
§	La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata nel 1948 dall’Assemblea Generale dell’ONU, afferma “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizioni crudeli, inumane o degradanti” (art. 5);
§	Nel 1966 l’Assemblea Generale approvata il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), che ribadiva con effetti giuridicamente vincolanti il divieto assoluto dell’uso della tortura. Nel 1984 l’Assemblea Generale approvava il documento delle Nazioni Unite più importante in materia di messa al bando della tortura: la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
§	Il Consiglio d’Europa ha adottato nel 1987 la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti, ed ha anche predisposto il sistema più avanzato per quanto concerne i ricorsi individuali, anche in materia di tortura. La Convenzione infatti prevede la giurisdizione della Corte europea per i diritti umani, automaticamente riconosciuta dagli stati firmatari, fra cui l’Italia;
§	La Costituzione della Repubblica italiana recita all’articolo 11 “L’Italia (…)  consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Considerato che
§	Torture e maltrattamenti sono pratiche diffuse in oltre 150 paesi;
§	Chiunque può essere vittima di torture, a prescindere dalletà, dal genere, dall’appartenenza etnica e dalle convinzioni politiche e religiose;
§	In molti paesi l’impunità della tortura è un problema endemico. Le indagini sono spesso bloccate, laddove sarebbero necessarie, a causa dell’inazione, dell’inefficienza o della complicità dei corpi investigativi: raramente i torturatori sono portati a giudizio, fatto che crea un ciclo di impunità che permette il ripetersi di atti di tortura.
Ritenuto che
Uno degli strumenti principali per combattere la tortura sia la sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso campagne di informazione, educazione ai diritti umani delle giovani generazioni, coinvolgimento e presa di posizione delle istituzioni democratiche a tutti i livelli, attraverso atti concreti e significativi
Avendo avuto conoscenza che
Amnesty International, movimento volontario per la difesa dei diritti umani composto da oltre un milione di persone, promuove la campagna internazionale “Non sopportiamo la tortura” in oltre settanta paesi del mondo
Il Consiglio comunale
Condanna incondizionatamente ogni forma di violazione dei diritti umani e 
Chiede a Sindaco e Giunta di 
Sostenere la campagna “Non sopportiamo la tortura”, attraverso azioni ed iniziative volte a promuovere la più ampia consapevolezza su tali violazioni e a diffondere un’autentica cultura dei diritti umani;
approvare mediante il presente ordine del giorno le seguenti proposte e raccomandazioni di Amnesty International rivolte a tutti i rappresentanti delle istituzioni al fine di sostenere la campagna “Non sopportiamo la tortura”:
1.	Condannare ufficialmente e incondizionatamente la tortura quale pratica inumana e degradante in tutte le sue forme;
2.	garantire ai prigionieri l’accesso immediato e regolare a familiari, avvocati e medici
3.	non ricorrere alla detenzione segreta;
4.	fornire garanzie nel corso della detenzione e degli interrogatori;
5.	proibire la tortura nella legislazione;
6.	indagare sulle denunce;
7.	punire i responsabili;
8.	vietare l’0utilizzo di dichiarazioni estorte mediante tortura;
9.	addestrare in modo adeguato tutti i pubblici ufficiali 
10.  risarcire le vittime
11.	 ratificare i trattati internazionali che contengano garanzie contro la tortura
12.	 esercitare la responsabilità internazionale

Assessore Sani (prosegue)
Se poi nella discussione vengono fuori anche integrazioni, credo comunque che ci sia da parte dell’Associazione Amnesty International ha tutta la disponibilità a far sì che ogni singolo consiglio comunale se la faccia propria, può anche inserire o specificare meglio, secondo le proprie intenzioni quello che è questo ordine del giorno.

Il Presidente Tanzini dichiara aperta la discussione e chiede chi vuole intervenire.

Pallanti
Dalle premesse di questo ordine del giorno… di Amnesty International, si evince che la tortura è una violazione dei diritti umani fondamentali ed è condannata dalla comunità internazionale, come un'offesa alla dignità umana. Ed è proibita, quindi, in ogni circostanza dal diritto internazionale. Ciononostante bisogna fare qualcosa, prendere dei provvedimenti per affrontare la tortura…..
È già dalla fine del 2000 che Amnesty International lancia questa campagna "Non sopportiamo la tortura". Questa campagna non riguarda solo prigionieri di guerra, ma anche semplici uomini, donne e addirittura bambine. Infatti la tortura è diffusa in ogni parte del mondo.
Quindi non possiamo accettarla perché la dignità di ogni essere umano non può essere calpestata.
…. La sfida di Amnesty International è quella di trasformare l'indignazione in azioni concrete. Penso che si sia prefissa un obiettivo molto difficile, però al tempo stesso anche coraggioso e dignitoso. È per questo che noi crediamo nell'importanza di questo documento.
La parte politica che rappresento è sempre stata sensibile a tutte quelle iniziative, a tutti qui fatti che riguardavano appunto la difesa dei principali diritti umani. Anche oggi, appunto, ci troviamo qui a sostenere questa campagna promossa da Amnesty International. 
A nostro avviso è necessario continuare su questa strada, quindi non solo appoggiamo questo ordine del giorno, ma appoggiamo anche le iniziative che questa giunta comunale, a sostegno di questa campagna, avrà intenzione di fare nei prossimi tempi; non solo contro la tortura, ma anche contro ogni atto lesivo di libertà, la pena di morte, ecc., cioè tutto quello che riguarda la difesa dei fondamentali diritti umani.
La nostra preoccupazione, oggi, è che in questo attuale clima politico che stiamo vivendo pare che si parli meno, oppure secondariamente, di queste cose. Quindi questa proposta di Amnesty International acquista ancora ulteriore importanza. Sentire parlare di questi argomenti è un segno di civiltà; non bisogna parlarne ogni tanto, perché ci troviamo a difendere dei valori, dei diritti, che riguardano appunto la dignità della vita stessa. Quindi non sono cose sporadiche, ma sono cose di tutti i giorni, come difendere il diritto al lavoro, i normali diritti che ci toccano ogni giorno. Non bisogna mai abbassare la guardia… è sempre bene mantenere vive queste …., come anche è scritto nell'ordine del giorno, che per combattere la tortura "uno degli strumenti principali sia la sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso campagne di informazione, educazione ai diritti umani delle giovani generazioni, ecc.". 
Crediamo dunque che sia importante continuare su questa strada e non abbassare mai la guardia.
Pertanto siamo favorevoli a questo ordine del giorno e a sostenere la campagna di Amnesty International e tutte le iniziative che la Giunta comunale avrà intenzione di prendere a favore di queste.

Emilio Cioni 
Io credo che la tortura, insieme alla pena di morte sia una di quelle avversioni del genere umano che effettivamente ci fanno sembrare più bestie che uomini.
E questo lo volevo dire anche in funzione di altre cose. Attenzione, perché la tortura noi l’abbiamo a livello, diciamo, di televisione. La possiamo vedere. La vediamo nella foto. Però ci sono molte torture, psicologiche, a livello di persone anziane, a livello di malati, a livello di persone che soffrono, che molte volte senza voler andare in fondo al plateale, le troviamo anche nella nostra famiglia, nella nostra città, nel nostro vicino di casa.
Anche su queste cose io vorrei porre l’attenzione perché sicuramente, se non avessimo avuto un occhio di attenzione, ad esempio, nel togliere le barriere per l’handicap nella nostra città noi avremmo fatto un atto di tortura.
Io mi sento fautore di un atto di tortura.
Quando io mando all’Usl le persone per chiedere che gli venga fatta la visita per avere l’assegno di accompagnamento, signori, andare all’Usl per queste persone e non spostarsi il gruppo di medici che dovrebbe fare questo lavoro per me è una tortura verso quell’anziano. 
E arrivo al punto di dirvi che quelli dall’Ospedale nuovo all’Ospe-dale vecchio si scarrozzano su e giù perché non abbiamo un ospedale che deve essere quello che è, per me è ancora una tortura.
E quindi guardiamo bene tutto. Quali sono le torture psicologiche, le piccole torture che abbiamo in tutti i sensi e le grandi torture che effettivamente vengono fatte anche in spregio all’individuo.
Le guardo tutte. E’ logico che quelle plateali che mi spregiamo l’individuo sono molto più grosse perché fanno sembrare l’uomo una bestia. Ma anche tante piccole torture ci sono nel mondo di cui noi non ce ne accorgiamo e che avvengono molte volte tutti i giorni accanto alla porta di casa.

Catagni Marinella
Io sto un po’ riflettendo sui fatti di tutti i giorni perché in questo Consiglio comunale, quando si discutono queste grandi tematiche che riguardano il rispetto delle persone e i diritti umani è chiaro che ci troviamo sempre tutti d’accordo.
Non c’è nessuno, ufficialmente, che possa dire che la tortura va bene o che è d’accordo. Però sicuramente nei paesi in cui la tortura è praticata si arriva alla tortura perché negli atti di tutti i giorni non si è insegnato il rispetto della persona. Perché giornalmente si abituano i bambini, ci si abitua come adulti, a mancare ogni giorno un pochino di rispetto a chi sta vicino a noi. 
Per cui poi l’atto finale, che è la tortura, diventa accettabile e praticato da persone che poi escono dal luogo della tortura  e si comportano normalmente, come succedeva durante il nazismo e come succede tuttora.
Quando si leggono questi documenti o si vota contro la pena di morte, almeno a me rimane sempre un senso di mancanza, perché io mi dico: va bene. Fermiamoci ad un punto di accordo però poi tutto continua come prima. Poi magari nello specifico di tutti i giorni non si vedono neanche le nostre azioni che vanno in quel senso lì.
E allora io mi chiedevo che cosa si può fare nel nostro piccolo dove chiaramente la cultura non esiste. Perché queste situazioni non si possono presentare, perché ci sia nella popolazione, nei giovani, proprio il DNA cresciuto contro la tortura. Che mai si possa arrivare neanche a pensare, non solo di torturare, ma come diceva il consigliere Cioni, a non prendersi cura della persona anziana, a far finta che non esista. Io che insegno, vedo spesso certe cose. E’ successo oggi un episodio; secondo me di estrema gravità nei confronti di una bambina con handicap. I compagni, dicendo che facevano uno scherzo gli hanno fatto una mancanza di rispetto grossissima. Questo evidentemente perché non è cresciuto in questi ragazzi il rispetto per la persona. Per tutte le persone indipendentemente dal grado di sanità fisica uno possa avere.
E’ chiaro che la bimba con handicap poi si difende peggio.
Allora io volevo proporre, al di là di farci promotori di qualsiasi forma di azione educatrice e di proposta formativa soprattutto ai giovani, di aggiungere a questo ordine del giorno la parte finale dell’ordine del giorno approvato all’unanimità in Regione che proprio propone degli atti all’interno delle scuole, di appoggiare la campagna Cento scuole italiane contro la tortura, che è promossa da Amnesty, che prevede dei progetti educativi all’interno delle scuole.
Ve lo posso leggere:

“Il Consiglio comunale si impegna
Ad aderire ufficialmente alla Giornata internazionale delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, prevista ogni anno per il giorno 26 giugno.
Esprimere la volontà e sostenere la necessità che il Parlamento italiano approvi celermente una legge per adeguare la normativa nazionale a quelle sovranazionali, al fine di colmare una lacuna del diritto interno, riconoscendo l’insufficienza dell’attuale normativa (artt. 606-609 e 581 e 582 del Codice penale). Questa lacuna persiste nonostante i ripetuti richiami di organismi internazionali come il Comitato Onu contro la tortura.
Ciò può essere fatto, in particolare, introducendo il reato di tortura nel nostro codice penale nell’ambito dei delitti contro la persona, prevedendo la procedibilità d’ufficio, pene particolarmente severe, l’obbligo di negare l’immunità diplomatica, l’istituzione di un fondo ad hoc per la riabilitazione delle vittime.
In tal senso sostiene lo spirito ed i contenuti del Disegno di legge n. 3691, 10/12/1998, presentato al Senato e sottoscritto da esponenti di tutti i Gruppi parlamentari, ed invita il Governo ed il Parlamento a riproporsi immediatamente l’obiettivo di approvarlo.
Proporre alle competenti autorità di proseguire, nel prossimo anno scolastico, in una scuola per ogni città della Toscana, l’esperienza avviata con l’iniziativa “Cento scuole italiane contro la tortura” (promossa da Amnesty International per l’anno scolastico in corso, alla quale hanno aderito anche alcuni istituti della nostra Regione); riconoscendo l’alto valore educativo della campagna che si è sviluppata attraverso la presa di coscienza di questa abominevole pratica, la conoscenza degli strumenti che tutelano gli esseri umani, l’adozione di un caso segnalato, la realizzazione di iniziative per mezzo delle più diverse libere espressioni (mostre, disegni, poesie, video, rappresentazioni teatrali, ecc.)”.

Sciarrino
Io voglio portare un esempio. Siccome il collega Cioni ha portato l’esempio di un malato che viene spostato da una parte all’altra, oppure dall’ospedale vecchio all’ospedale nuovo per passare la visita o per un controllo e l’ha chiamata una piccola tortura invece io dico che è  una tortura quella del governo di destra che ci vuole levare ai lavoratori l’articolo 18. Quella è una tortura insopportabile.
Quella è una tortura, non quella di un malato che si sposta da un ospedale nuovo a un ospedale vecchio.
Però, siccome  manca nell’ospedale tutto un iter fra la chirurgia e la medicina, bisogna fare questi servizi, però il problema della tortura è anche quello di levarci i diritti. 

Catagni 
Credo ci siano tutti gli spazi per poter discutere su quelli che sono gli argomenti, dall’articolo 18 a quello che diceva il Consigliere Cioni, io credo che qui siamo in un altro piano. Cioè esistono nel mondo situazioni gravissime di violazione del diritto della persona dai bambini agli anziani ma sono torture che io sfido a chi non le hai viste di andarle a vedere. Non si sta parlando di cose, così; cioè lasciano dei segni, che, vi ripeto, chiederei di tenerla su questo piano perché mi dispiace anche in questo Consiglio che certe cose vengano affrontate in questo modo qui. Credo ci siano altri spazi per poter discutere di altre persone, che di fatto rientrano nei diritti della persona, in generale, ma credo che qui si affrontino delle questioni molto più delicate e anche più precise. 
Altrimenti mi sembra si riesca, di fatto, da questo punto di vista parlare del mondo. Credo che invece stasera sia opportuno parlare in questo senso.

_____
Io non volevo intervenire e votare questo ordine del giorno però a questo punto qualcosa voglio dire visto i piani sui quali è stata spostata questa discussione sottolineata anche dall’Assessore.
Sinceramente da un documento così, Sciarrino, andare a parlare di tortura dell’articolo 18, francamente fantasia ce ne vuole tanta.
Io sottoscrivo, sia l’intervento che ha fatto Cioni, sia l’intervento che ha fatto la consigliere Catagni perché in entrambi i casi tutti e due in certo qual modo mi hanno colpito.
Quello di Cioni mi ha colpito perché parlando dell’ospedale purtroppo mi ha riportato alla memoria anche un caso personale. Lo sballottamento, Sciarrino, tredici anni fa. Purtroppo l’ho provato io e ti assicuro che non è piacevole.
Quanto invece ha detto la consigliere Catagni effettivamente è un discorso molto giusto perché penso che l’innalzamento delle coscienze e la maggiore consapevolezza che si può fare anche a scuola nell’affrontare, nell’implementare una educazione di questo tipo credo sia un messaggio molto importante.
Detto questo metto in votazione e a favore articolo 18 e non articolo 18.

Claudio Bicchielli
Io credo che la tortura, anche da un punto di vista etico sia una pratica sistematica, e quindi è qualcosa di diverso rispetto a dei disagi che poi possono portare, perché lì volutamente si vuole ottenere la distruzione di una persona.
Nel trasporto ospedaliero, con tutte le disfunzioni, quello subisce una tortura ma sicuramente né il Comune né l’Azienda sanitaria sistematicamente prevede …
Forse la differenza è questa. Quando uno Stato persegue questo modello di giustizia è evidente …
Io credo però che questo ordine del giorno, e non poteva essere altrimenti perché mi sembra sia un ordine del giorno fatto in ordine alla campagna che iniziava il 18 ottobre del 2000.
C’è anche un aspetto che credo sia forse il momento più forte, dove si attua la tortura, e cioè la guerra. La guerra che in qualche modo legittima la tortura. 
In nome della guerra si legittimano anche le peggiori cose. Poi è legata anche all’ordine del giorno che abbiamo presentato successivamente sui deportati in quella fase a Guantanamo.
Ed è’ vero. La coscienza è minima. Salvo pochissimi giornali hanno tenuto banco per dei giorni.  Le foto dei giovani sono apparsi ma poi non c’è stata una mobilitazione delle coscienze. Non solo, ma una cosa ancora peggio. E’ che tramite, e qui l’Organizzazione internazionale ….  Osservatorio di diritti umani ci sta dicendo ce proprio in queste ore, dietro la campagna conto il terrorismo, nazioni importanti, come la Russia, l’Egitto, l’Uzbekistan  stanno massacrando le opposizioni interne, facendo dietro il paravento della lotta al terrorismo.
Quindi anche su questo io credo che dovremmo in qualche modo mettere in evidenza in questo ordine del giorno che la guerra, tra i tanti orrori che porta, porta anche questo. Cioè il diritto retrocede a livelli medioevali.
Nessuno si indigna. Non solo ma i paesi approfittano di quello stato per colpevolizzare,  incarcerare e torturare gli oppositori politici.
Io credo che in qualche modo questo dovremo cercare di metterlo, perché è un aspetto importante e poi è del tutto attuale.
Poi c’è un altro aspetto che forse potrebbe stare o non stare, non lo so, nell’ordine del giorno.
Io credo che però chiedere il rispetto delle norme, la nostra indignazione contro la tortura dovremmo anche prevedere qualche sanzione per i paesi che ancora oggi praticano la tortura.
Mi riferisco alla Turchia.
In  Turchia ci sono centinaia di prigionieri che stanno attuando da oltre un anno lo sciopero della fame per protestare contro la tortura.
Eppure questo paese fa parte della Nato, dove facciamo parte noi. Va a bombardare insieme a noi. Chiede, addirittura, anzi forse lo sta per ottenere, l’adesione ai trattati Europei, all’Unione Europea.
Ecco io credo che quei paesi che oltre alla pena di morte praticano la tortura come metodo sistematico contro ogni opposizione politica, religiosa, etnica, culturale, devono essere previste delle sanzioni. Cioè a dire in questo caso, chi è per il rifiuto, almeno per quanto riguarda il nostro governo, di accettare nella Comunità Europea, in questo consesso di paesi europei, paesi che praticano la tortura e la pena di morte.
Credo che potremo metterlo nell’ordine del giorno proprio per renderlo anche un tantino più cogente, altrimenti sono dichiarazioni di principio alle quali tutti siamo d’accordo ma che però non provocano nemmeno un minimo di attenzione verso quei paesi che la tortura la praticano da tempo.

Presidente Tanzini
Ci sono due proposte di integrazione dell’ordine del giorno. In sostanza una è stata esplicitata.
Non ho capito però quella del Consigliere Bicchielli, come viene tradotta. 
Chiederei a Bicchielli ci dicesse esattamente quale è l’integrazione da inserire.

Bicchielli 
Di mettere in fondo, quando si chiede di prevedere delle sanzioni, o, quantomeno contro quei paesi che sistematicamente praticano la tortura. 
 (Scambi di precisazioni e di opinioni)

Fruet
Io ho capito il richiamo della …  che è una cosa ben precisa, che intende tortura nel senso della eliminazione finale della persona. Ma è venuto fuori un qualcosa che divaga. Ma non siamo noi maestri della divagazione. I maestri della divagazione siete voi, della sinistra.
L’altro giorno avete bocciato la clonazione umana con embrione divagando sulle più strane cose. Avete votato. Vi siete presa la responsabilità principale di aver votato contro la clonazione.
Qui, ritornando alle torture ci sono grosse e ci sono piccole. Ma ditemi o no, lo spostare un malato, anche quando ce ne fosse bisogno per via dell’organizzazione, non è certo, per carità, una tortura voluta, ma è voluta quando si rifiutano le cure necessarie per stare meglio, come è successo il caso che ha si sono ben preoccupati di mettere sul giornale, quello per le cure fisiche. Un anno. A me fa male la mano. Non la piego. Non sono io, dico la persona di cui sono andato a fare le prenotazioni e mi hanno detto: fra un anno.
E se quella non ha i soldi per farsi le cure private, patisce un anno di dolori, alla mano, al collo, ecc., perché erano tre tipi di cose.  Ve lo domando.  Avete divagato prima, si divaga anche ora.

…..
Fai un intervento da comunista

Fruet
Non faccio un intervento da comunista, ma faccio un intervento contro la tortura.
Questa è una tortura voluta.
Ho detto, non è nostra abitudine divagare. Ma dico, questa non è tortura dovuta? Per la disorganizzazione… Mica le torture che  intende nel senso di Amnesty. Anzi, voteremo a favore, ma dico, le torture si applicano anche continuamente nel nostro comune.
Ripeto, se uno deve aspettare col dolore per un anno non è una tortura quella?
Posso dire questo. Cominciamo a levare le piccole torture come quelle che si presenta una pratica e dopo due anni è sempre su all’Edilizia. E dopo si fa a fare ricorso al TAR. E poi naturalmente il TAR gli dà ragione dopo cinque anni. Non è stata una tortura?
Chi ha divagato per primo. C’è tanto spazio per divagare. Cominciamo a non divagare quando si presenta un ordine del giorno fra cui quello della fecondazione, o quello di cui abbiamo parlato finora.
Avete divagato? Per carità.
Ritorniamo all’argomento. Va bene la proposta di Amnesty, va bene la proposta comunale e che voterò chiaramente. Anche l’integrazione di Bicchielli, basta non si facciano i nomi degli Stati. Intanto lui ci metterebbe subito gli Stati Uniti, che non ha nulla a che vedere con la tortura ma per la pena di morte. Non se ne parla qui.
D’altra parte che c’è da dire anche da Amnesty per la pena di morte. A me hanno detto: vuoi far parte dell’organizzazione comunale di coordinamento fra cui ha preso Amnesty il comune di Empoli quel conndanato a morte giapponese. L’hanno detto una volta poi non so se sono state fatte più riunioni o no. Il fatto che fosse stato di centro destra non sono stato più neanche invitato.
Se si deve far parte di un comitato, invece facevo parte della 429 presidente il sindaco di Certaldo. Morale, dopo un paio di volte, alla fine ha ritenuto opportuno non dirmi più nulla.
Comunque, se si deve far così i comitati, fate voi.

Presidente Tanzini 
Non entro nel merito mai degli interventi, però teniamo presente, comunque, che questa è una discussione, lo ripeto tante volte, di ordine formale.
Noi quando usiamo un termine “tortura” scusate ma è assolutamente falso, e qui parlo come presidente, è assolutamente falso il fatto che si possa attribuire il significato di tortura ai disagi, anche gravi, in generale, della malasanità o di altre cose, altrimenti con questo … (interruzioni commentate con voci sovrapposte) … ma io ne faccio una questione di carattere più generale. Io chiederei, davvero, quando si interviene, che alle parole si dia il significato che c’è scritto sullo Zingarelli, non a un significato che si attribuisce a una tortura, a volte si. dice, Certo, a volte  è una tortura ma non stiamo parlando al bar. Stiamo parlando in una sede ufficiale. Quando si dice “tortura” non si può assolutamente intendere altra cosa. Io lo dico come presidente perché mi sembra una mancanza abbastanza grave l'uso scorretto delle parole, per un consesso come questo. Perché allora a quel punto sono possibili tutte le divagazioni.

Peccianti 
Io devo dire di essere veramente demoralizzato …(interruzioni) 
Non ho capito, qui stasera ci sono diversi ordini del giorno, di cui ne parleremo dopo, che assolutamente non portano da nessuna parte, come non portano da nessuna parte le divagazioni che ci sono state.
Io credo che un documento sulla tortura che qui Amnesty ci presenta, credo gli si dovrebbe dare un valore  di sostanza alla tortura, perché se poi, chi divaga non ha importanza, come l’intervento del Cioni che io non ho approvato affatto perché se è tortura quello che dice perché quando era piccolo l’hanno trasferito forse dall'ospedale all'ortopedia, ditemi se questo è un documento che deve portare .… Mi vergogno. Mi vergogno veramente che…. Proprio dopo l’intervento dell’assessore Sani che ha cercato di riportare il discorso sul giusto binario……., è una cosa vergognosa. 
Scusate (sovrapposizioni di voci) . In questo senso la stessa divagazione è la proposta che viene da Rifondazione. Quando vogliamo parlare della guerra, ci sono tanti momenti per affrontare il tema della guerra, non è il caso di affrontarlo sul discorso della tortura.

Cioni Emilio
Comunque io su questo fatto non accetto censure. Ho detto delle cose liberamente e censuro il presidente per quello che ha detto su quello che penso io.
Siccome questo è un libero consesso dove ognuno dice quello che pensa, bene tu ti vergogni …

Peccianti
E io qui mi sono vergognato ...

Cioni 
Si vergogni perché la censura psicologica per me è peggio certe volte che la tortura materiale.
 (scambi di opinioni divergenti sull’argomento)

Ass. Sani 
Io direi a questo punto di accogliere le proposte. Bicchielli ha chiesto di inserire come tredicesimo punto, in fondo al documento, che inizia “Chiede al Sindaco e Giunta ….”, di prevedere sanzioni contro quei paesi che praticano la tortura, attraverso azione di iniziative volte a promuovere la più ampia consapevolezza sul piano delle Nazioni a diffondere … cultura dei diritti umani. Approvare, mediante il presente ordine del giorno le seguenti proposte e raccomandazioni di Amnesty rivolte a tutti i rappresentanti delle istituzioni al fine di contenere …  (interruzioni e sovrapposizioni di voci)
Io ritengo che quando abbiamo fatto il discorso sulla pena di morte c’erano già certe cose. 
Comunque questa è la proposta di Rifondazione.

(Seguono scambi di pareri sull’eventuale integrazione, o meno, del punto 7 che dice di punire i responsabili)

Peccianti 
Era nell’intervento che io parlavo della guerra. Non dicevo di metterlo nell’ordine del giorno.

Presidente Tanzini 
Non occorre mettere ai voti l’integrazione visto che c’è un certo accordo.
Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno con le due integrazioni proposte.


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione  il presente provvedimento, che viene approvato all’unanimità, presenti n. 20 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.
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