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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

16Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 16 
    del   15/02/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di RIFONDAZIONE COMUNISTA, relativo alla condanna della barbarie di Guantanamo.                     

L'anno 2002 il giorno 15 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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 1. Sciarrino Salvatore
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16. Salvadori Fulvia
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 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola
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 5. Nardi Rossano
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20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
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 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
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 8. Scali Gabriele
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23. Baronti Enea
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 9. Saltarelli Luciana
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24. Gori Antonio
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10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
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26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella
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27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
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28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
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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 Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rita Palla, Luciana Saltarelli, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Claudio Bicchielli.


Claudio Bicchielli
Con questo ordine del giorno abbiamo voluto porre l’attenzione su quello che oggi si usa dire: un effetto collaterale della guerra.
Le foto che io credo tutti noi abbiamo visto, hanno fatto il giro del mondo, dei deportati nella base di Guantanamo e che trattati come bestie da una civilissima nazione, si parla degli Stati Uniti, come prevedevamo non hanno provocato le proteste di radicali nostrali, o le proteste di un primo ministro che è garantista in patria, per se, per i suoi affari, per i suoi accoliti, ma si è udito solo voci di democratici che hanno tentato di alzare il velo che copre l’ipocrisia della guerra e della sua cultura.
Io sono convinto che la guerra spesso scatena gli spiriti più repressi e animaleschi, ed è proprio la cultura della guerra che infierisce spesso contro i perdenti: E’ la cultura della guerra che annichilisce il diritto: E’ la cultura della guerra che fa regredire al medio evo giuridico anche società civili. In questo caso gli Stati Uniti.
Ricordate, per esempio, le immagini che abbiamo visto, sempre riguardo alla guerra in Afganistan, i ….. quando si sono viste decine di combattenti, di uomini che sono stati massacrati, malgrado avessero le mani legate. E lì c’erano le forze della Nato che coprivano queste violenze. Di un signore della guerra che tutto faceva fuorché dimostrare una cultura giuridica, e quei detenuti nella base di Guantanamo sono lì, io credo, a testimoniare la sconfitta di quella civiltà. Di una civiltà che i globalizzatori vorrebbero imporre a tutto il mondo.
Uomini senza volto, quei prigionieri, vestiti con una tuta dei condannati a morte. Ammassati in gabbie. Costretti a inginocchiarsi di fronte al vincitore. Uomini non uomini come tanti film di fantascienza ci hanno mostrato.  Ma io credo a una immagine ancora più forte e credo giustamente allarmante ci torna alla mente.  Quegli uomini che abbiamo visto lì, spersonalizzati, torturati, ci ricordano tristemente i deportati nei campi di sterminio dove un uomo, prima di essere privato della propria vita, veniva privato della propria coscienza. Veniva privato dei propri sensi. E prima di essere ucciso veniva cancellato, come persona. Come uomo.
La guerra genera mostri nella nostra coscienza e quegli uomini, quei prigionieri sono, io credo, lì a ricordarcelo.
Ci hanno raccontato tante balle sulla guerra.
Ve lo ricordate quando Bush diceva che avremmo risolto il problema Palestinese. Eravamo tutti convinti. Addirittura parlava di uno stato palestinese.
Bush che attaccava Sharon. Vi ricordate, sempre Bush che riteneva prioritaria la risoluzione della questione palestinese. Fateci mettere a posto l’Afganistan e poi sistemeremo anche quello.
Il cinismo ha vinto, però. Perché è la guerra. E’ la logica. E quando Bush si è reso conto che il problema palestinese non poteva recargli danno per i suoi disegni ha affossato Arafat, ha cancellato l’autorità palestinese.
Ecco io credo che questo la debba dire lunga. Ci debba fare riflettere, su come sia sbagliato, e io credo a questo punto antistorico, pensare che le guerre possano essere le levatrici di uno stato, di una situazione migliore nel mondo.
Voi pensate che negli Stati Uniti per tre mesi è stato fatto a pezzi il diritto internazionale. Si è mostrato disprezzo per la convenzione di Ginevra. E’ stata addirittura messa in secondo piano la Costituzione americana che non prevede, non contempla, tribunali speciali dipendenti dal potere esecutivo.
Hanno fatto la guerra e preso i prigionieri. Non sono soldati. Non sono partigiani, ma sono semplicemente dei fuorilegge. Dei combattenti fuori legge e la civiltà giuridica vorrebbe che a queste persone fuori legge fosse risposto non trattandoli fuori dalla legge, ma cercando, almeno la civiltà che tratti dentro la legge. 
E invece non è successo questo.
Ecco che si compie un vulnus. Un vulnus giuridico nelle democrazie occidentali, e non sono io a dirlo. E non è una parte. Io dico: basta che i colleghi leggano anche un articolo che è apparso domenica sulla stampa. Un articolo che diceva della difficoltà di una nazione come gli Stati Uniti a gestire anche una vittoria bellica, come appunto è stata quella situazione e quella guerra in Afganistan.
Quindi questo ordine del giorno, al di là del fatto specifico, vuole mettere in evidenza l’inutilità della guerra e la regressione che una guerra fa compiere anche a paesi civili.
E quindi noi non possiamo limitarci ad accettare una guerra giusta. Una guerra che può servire a risolvere qualsiasi situazione e qualsiasi difficoltà.
Noi dobbiamo ribellarci a una cultura della guerra, che è una cultura della morte.
Dobbiamo anche ribellarci a quelli che io definisco talebani occidentali, a quelli che ci vogliono convincere, appunto della guerra, e ci portano in guerra tranquillamente. Oramai la guerra è continua. Si accetta tranquillamente di stare in uno stato di guerra, guerreggiata anche, se vogliamo, perché ancora in Afghanistan non è finita la guerra. Non è stata dichiarata la fine. 
E noi accettiamo questo stato di guerra continua.
Io credo che noi dobbiamo ribellarci a questo, proprio perché non possiamo pensare che una cultura della morte come è la guerra, ripeto l’ho detto e lo ripeto perché è un concetto a cui io tengo molto, possa risolvere le situazioni.
E quindi questo ordine del giorno vuole essere, oltre a una denuncia per i fatti, ma proprio mettere in evidenza e l’0inutilità della guerra e soprattutto la regressione culturale, sociale e politica che una guerra porta.
Ecco perché questo è lo spirito di questo nostro ordine del giorno.

Il Presidente Tanzini comunica che è aperto il dibattito.

……..
Io chiederei al Consigliere Bicchielli la lettura di questo ordine del giorno.

Claudio Bicchielli 
Io pensavo ci fossero gli interventi della maggioranza. Abbiamo rivisto l’ordine del giorno rispetto a quello in possesso dei consiglieri.
(viene data lettura dell’ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare di Rifondazione comunista)

Considerato che da giorni la stampa nazionale ed estera descrive le condizioni inumane in cui vivono i deportati afghani nella base americana di Guantanamo;
Visto che numerose organizzazioni umanitarie, da Amnesty Internazionale alla Croce Rossa Internazionale, denunciano questa situazione chiedendo l’intervento delle istituzioni internazionali e che gli stessi Ministri di Paesi Alleati protestano con gli Stati Uniti tanto che il Ministro degli Esteri tedesco Fischer invoca il rispetto della Convenzione di Ginevra per i diritti civili considerando i deportati prigionieri di guerra;
Considerato che altre autorevoli voci dagli stessi U.S.A., come l’ex ministro della Giustizia Ransey Clark, chiede che i prigionieri sino portati davanti ad un Magistrato che valuti la posizione di ogni deportato;
Visto che gli U.S.A. finora sono stati sordi a queste richieste segregando esseri umani in gabbie inadatte anche agli animali e si rifiutano di dare uno status a questi uomini, né terroristi né prigionieri di guerra tradendo i più elementari principi di giustizia giuridica;
Considerato che finora nessuna voce ufficiale di protesta si è alzata da parte di membri del Governo italiano.

il consiglio comunale di empoli

Considera la guerra il peggior male per l’umanità in quanto aggiunge lutti a lutti, alimenta gli odi e allontana i popoli dai popoli senza risolvere alcun problema, come sancito anche dall’articolo 11 della Costituzione;
Ritiene che il Governo degli Stati Uniti utilizzi metodi che obbediscono più al desiderio di vendetta che a quello di giustizia, facendo regredire al medioevo giuridico la giustizia di quel Paese;
E’ da sempre in prima linea contro la pena di morte e la tortura, impegnato nella difesa dei diritti civili in tutto il mondo;
Invita il Sindaco a inviare il presente ordine del giorno al Ministro degli Esteri, garantista in patria, affinché protesti formalmente a livello internazionale contro questa situazione;
Invita il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale a sollecitare i Parlamentari della Zona affinché presentino una Mozione per un dibattito in Parlamento su questa triste e drammatica vicenda che vede coinvolto anche il nostro Paese.

Varisse Galli
L’ordine del giorno così come l’ha presentato Bicchielli noi riteniamo possa essere sostenibile ed approvabile da parte della maggioranza.
……  (voce lontano dal microfono che non consente l’esatta trascrizione dell’intervento)
I prigionieri della base di Guantanamo, indipendentemente  …., ma tutti i prigionieri devono essere trattati in modo da essere rispettati ….. e nei casi come questo, come anche in altri casi, rispettare i trattati delle convenzioni internazionali. 
Questa è una condizione essenziale….. E’ da condannare qualsiasi forma di tortura che si voglia dare a chiunque.
Questo consiglio comunale mi sembra la settimana scorsa ha approvato un ordine del giorno contro la tortura, contro qualsiasi tipo di tortura. E quindi anche questo è un segno che questo Consiglio comunale vuole andare in quella direzione.
Sembra, nell’ultimo ordine del giorno che anche lo stesso Bush abbia in qualche modo sentito queste voci e abbia detto che  intende da ora in avanti trattare questi prigionieri secondo quello che dice la convenzione di Ginevra.
Quindi, a maggior ragione, che questo possa essere l’inizio di una nuova politica che riguarda queste persone, a maggior ragione la nostra voce debba essere alzata più di prima. Quindi questo ordine del giorno assume ancora più importanza.
Certo, riguardo al discorso più generale che riguarda la guerra, diciamo che anche noi siamo convinti ……  al momento in cui è stata decisa e noi, una parte della sinistra, del centro sinistra ha votato, lo sappiamo ….  però quello nel contesto dove la paura era forte, dove questo terrorismo in quel momento aveva creato delle situazioni, la paura che c’era nel mondo, non solo negli Stati Uniti d’America, ma in tutto il mondo, oggi, giustamente gli obiettivi non sono stati … per cui riteniamo anche noi che da qui in avanti potrebbe essere messa anche la parola fine al conflitto
Come riteniamo che non sia possibile una eventuale …  Quindi per ricollegare il discorso all’ordine del giorno specificatamente e quindi ai prigionieri di Guantanamo noi votiamo a favore, siamo d’accordo con l’ordine del giorno di Rifondazione per cui votiamo a favore.

Enea Baronti 
L’ordine del giorno di Rifondazione comunista pone nuovamente a questo Consiglio Comunale temi su cui già ci siamo espressi, anche all’unanimità, sia in astratto per ciò che concerne una condanna della guerra, perché, anche chi ha votato a favore dell’intervento degli Stati Uniti, di quello che è il conflitto in Afganistan, può definirsi, può riconoscersi senz’altro su quella definizione della guerra come strumento di barbarie. Così come, più volte questo Consiglio comunale, all’unanimità, ha condannato tutto il mancato rispetto che i diversi pesi dell’Emisfero: Cina, Stati Uniti, compiono allorquando mettono a morte persone riconosciute colpevoli di crimini o di reati.
Io credo che però questo ordine del giorno abbia al suo interno un vizio che è quello di mettere sullo stesso piano la guerra e quella che è la condizione che qui si definiscono “deportati” o meglio, non si definiscono, perché, come dice questo ordine del giorno non sono né prigionieri di guerra né terroristi.
In realtà a me risulta che questi siano terroristi e non siano prigionieri di guerra e che la mancata applicazione della convenzione di Ginevra sia dovuta proprio al fatto che non trattandosi prigionieri di guerra secondo la convenzione di Ginevra, costoro devono essere trattati come terroristi.
Se questi terroristi fossero in Italia e fossero qui presi e catturati dall’esercito italiano, il terrorista avrebbe, come sia destinazione, il carcere dell’Asinara, se non sbaglio. Comunque sia un carcere di estrema sicurezza.
E’ chiaro che laddove gli Stati Uniti compiono e attuano un regime carcerario che violino quelli che sono i diritti umani, riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra ma da tutte le convenzioni internazionali, credo che non ci possiamo esimere da una condanna a tutto questo.
Ma in realtà, tu Bicchielli quando mi dici che questo episodio macchia quella che è il volto di una democrazia, come quella degli Stati Uniti, secondo me ti contraddici:
In realtà è proprio all’interno di quelli che sono gli Stati Uniti, una vicenda come questa poteva giungere qui e alla discussione di questo Consiglio comunale, perché gli Stati Uniti hanno questa grande virtù che è quella proprio della dialettica dove, al suo interno, tutto ciò che è oggetto di contraddizioni, come possono essere quella di trattare questi soggetti in maniera inumana, comunque ha al suo interno una voce in controtendenza.  
Io credo che la posizione che su quest6o ordine del giorno si deve assumere è quello certamente di una condanna verso quegli episodi che si avvicinano all’applicazione di un carcere che non rispetti la dignità umana e che non rispetti quelli che sono i principi fondamentali di rispetto della persona.
Io però non capisco perché si deve ritornare nuovamente sul tema della guerra e confondere queste due situazioni quando già più volte abbiamo chiarito quella che è la posizione reciproca di ognuno di noi su questo ordine del giorno.
Pertanto io un ordine del giorno di questo tipo laddove si pone sullo stesso piano la guerra e l’applicazione di un regime carcerario che, a seguito di denuncie provenienti da diversi organi di stampa, sembrerebbe attuare e gelare quelli che sono i principi fondamentali in maniera di tutela anche dei prigionieri politici e di qualunque carcerato, così com’è scritto non può trovare la mia approvazione, l’approvazione del nostro gruppo.

Emilio Cioni 
Io credo che alcune parti, specialmente per quanto riguarda la tortura delle persone, o, diciamo, il non tenere in considerazione quella che è la persona sia uno dei principi fondamentali di tutti i torturat9ri, di coloro che non hanno intenzione di rispettare la persona. Però come l’ho fatto l’altro giorno, io voglio ritornare anche in casa nostra.
In casa nostra, purtroppo, abbiamo delle condizioni carcerarie che non sono tanto migliori di quelle di Guantanamo. Quindi invito Rifondazione, che è tante volte solerte sulle questioni carcerarie nostre di andare a vedere, non soltanto Guantanamo, ma di riguardare le nostre condizioni carcerarie.
Noi abbiamo qui vicino Sollicciano, un carcere dove ci possono stare dentro 500 persone e ce ne stanno 1100. Dove, in alcune celle che sono da una persona, ci stanno in 4, e noi abbiamo approvato una residenza per cani dove i cani dovevano avere, come minimo, 12 metri quadri per ogni bestia. Il carcerato, in quelle celle sì, siccome sono 6 per 2, ha si e no 2 metri quadri, o tre metri quadri al massimo.
Quindi andiamo a guardare anche in casa nostra come stanno le cose.
Perché, è tutto facile. Io sono il primo a dire che a Guantanamo, e l’abbiamo visto il televisione, il fatto di vedere le persone in ginocchio, in determinati atteggiamenti, a me fa rabbia. Mi viene la repulsione verso gli aguzzini che fanno queste cose. Come mi viene la repulsione per qualsiasi persona che fa violenza a qualsiasi altra persona. Però, in tutti i discorsi che succedono io ci avrei messo solo questo qui. Cioè avrei messo il discorso di non valutare la persona veramente persona, come dovrebbe essere e, nello stesso tempo riguardando un po’ all’interno, in casa nostra, e vedere come trattiamo alcune persone che stanno in questo momento in carcere.
Per questo credo che il nostro gruppo voti NO.

Peccianti
Io non mi voglio allargare più di tanto nel trovare motivazioni particolari per il sì o per il no.
Tutti abbiamo visto immagini di deportati, non solo per i detenuti, ma io credo che debbano far male a tutti, anche vedere i secondini che sono portati a comportarsi in una certa maniera.
Io sono a quelle immagini e credo si debba rispondere …
Cambio bobina

(Segue bobina 2 lato A)

…segue Peccianti
… allo scopo di togliere alcune parti che portavano a un argomento ugualmente da ripudiare, che è la guerra. Così come il testo è stato rivisto per cui questo è un testo che ci sentiamo tranquillamente di approvare. 
E credo anche, è già stato detto, sia importante, indipendentemente da trovare la parola più consona al tuo modo di ragionare, io credo sia importante che ci siano queste pressioni visto che in qualche modo sembrano riparare, anche alla luce di alcuni cambiamenti nei comportamenti da parte del governo … 
E quindi il nostro voto è favorevole.

Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione l’accoglimento dell’ordine del giorno, che viene approvato con n. 16 voti favorevoli (Maggioranza + Rifondazione comunista) e n. 5 voti contrari (Consiglieri: Baronti, Bonafede, Cioni,  Gori e Nascosti), presenti n. 20 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.
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    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;
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=====================================================================
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  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali
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