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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

33Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 33 
    del   06/03/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Sindaco, relativo alla gravità della situazione in Medio Oriente.         

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Marzo alle ore 21.00 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:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Giuseppe Alfano, Roberto Fruet.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Verbale di discussione

Presidente
Prima di iniziare i lavori del Consiglio cedo la parola al Sindaco per una comunicazione, che però non c’entra con il bilancio.

Sindaco Bugli 
Ho chiesto di parlare perché ho ritenuto, essendo in seduta del Consiglio comunale, dire qualcosa su quello che sta accadendo in Medio Oriente per fare una proposta che in corso di seduta si può vedere di realizzare.
Oggi, questa mattina, stanotte, ci sono stati vari atti di azioni militari, in particolare aerei, elicotteri della aviazione israeliana, hanno bombardato Gaza e città palestinesi, ma quello che più conta, è che la situazione fa pensare al fatto che, con questa catena tragica di attentati e di rappresaglie, si stia determinando le precondizioni per andare verso un conflitto, una vera e propria guerra.
Io credo che, al di là delle responsabilità che vi sono, che indubbiamente in questi anni hanno visto varie vicende e che è bene partire da quanto noi anche abbiamo detto nei nostri Consigli comunali, quanto abbiamo scritto nella petizione lanciata, che poi ci ritornerò, a livello dei comuni italiani. 
Tuttavia credo che, ultimamente, se si vuole osservare in modo corretto, sincero, la situazione, si stia determinando una preminente responsabilità del governo israeliano che infatti sta determinando anche una grossa frattura all'interno della compagine di maggioranza, sembra che in queste ore i Laburisti, roba di oggi pomeriggio, stiano pensando decisamente di uscire dal governo.
Credo che negli ultimi giorni, in modo particolare, a fronte della tregua dichiarata da tutte le organizzazioni palestinesi, il governo ha dato il via alle forze armate per rappresaglie e distruzioni all’interno di campi profughi, ecc.  Intere famiglie sterminate, la scuola bombardata.
Io credo che si entri, come dicevo prima, in una situazione che se prima era gravissima ora diventa intollerabile ed è intollerabile quello che noi non auspicavamo, per esempio nei nostri ordini del giorno e nella nostra petizione. Intanto il silenzio dell’Europa. 
C’è un silenzio assordante dell’Europa in questa vicenda.
Purtroppo non è più il momento delle buone dichiarazioni e delle buone intenzioni, per lo meno non è più solo il momento delle buone dichiarazioni e delle buone intenzioni, che dobbiamo continuare a fare a costruire, intorno a queste anche un’azione.
Oggi mi sembra sia diventato il momento in cui stare fermi significa collaborare a che questa guerra parta, da parte delle istituzioni internazionali.
 Credo anche che, in questa situazione il nostro paese dovrebbe avere, come potenza importante che può determinare, ovviamente per quello che può, in un quadro internazionale dove però, specialmente per quello che è colpa sul quadrante europeo, possa determinare un’azione decisa per intervenire.
Credo che ci possa e ci debba essere una iniziativa molto forte in queste ore che l’Italia, se vuole, può fare.
L’iniziativa da far rientrare anche in posizioni già prese e sostenute all’interno del Parlamento italiano. Non è questione di andare a costruire una linea di intervento. La linea di intervento mi pare che sia da ritrovare in quelle che sono le risoluzioni dell’ONU e che sono state riprese anche dalle discussioni nel nostro Parlamento: ritiro delle truppe israeliane dai territori occupati. Forza di interposizione che garantisca la sicurezza di Israele. Richiesta ai paesi arabi di un riconoscimento di Israele sulla strada della proposta Saudita. Conferenza internazionale di pace. Cessare lo stato di isolamento politico e militare a cui è stato indotto Arafat.
Queste mi pare siano cose che in qualche modo sono già nello spirito, in una sintesi di posizioni internazionali e all’interno del Parlamento alle quali si può giungere in mezz’ora, ovviamente. 
Mi pare che sia l’ora di fare una riunione parlamentare su questi temi e accompagnare questa riunione parlamentare con una forte azione del governo italiano, che rappresenti l’Italia, prima di tutto verso l’Europa e poi anche direttamente come è palese. E su questo può, se vuole, con decisione dire la sua e cercare di spostare una situazione che sta diventando veramente di guerra.
Quindi io credo che, insieme alle iniziative che come amministrazione, come comune abbiamo messo in campo e che si stanno portando ancora avanti, che cito brevemente: l’ordine del giorno del Consiglio comunale, la petizione con raccolta di firme che è stata fatta propria da moti comuni, specialmente della Regione Toscana.  La costruzione dell’incontro del 24 di marzo a Firenze fra Palestinesi e Israeliani che possa scaturire una Carta di Firenze, alla quale le istituzioni locali, insieme agli interlocutori esteri stanno lavorando per giungere all’approvazione di questa Carta a Firenze e del quale percorso fa parte anche la nostra petizione, che è citato come uno dei documenti che fanno parte di questo percorso che il 24 di marzo dovrebbe essere consegnata, per quelle che sono le attuali firme raccolte, nelle mani degli interlocutori che saranno presenti a questo tavolo.
Queste sono, credo, tutte le iniziative che come amministrazione noi abbiamo fatto e che dobbiamo continuare a portare avanti.
Mi pare però che contemporaneamente si determini in queste ore una situazione che questo non basta.
Credo che la prima proposta che faccio è che da questo Consiglio comunale, magari senza aprire un dibattito, perché ci possono essere le condizioni per farlo anche senza aprire un dibattito, lavorando durante il Consiglio per il bilancio, i capigruppo, qualcuno di noi, per la stesura di un documento che in sintesi forzi una azione decisa, immediata, del governo dell’Unione Europea in una discussione parlamentare su queste cose, credo sia un segnale importante da mandare subito, in queste ore, per quello che può valore, io penso che abbia un valore comunque determinante.
Credo anche che come comune, istituzione, non solo come insieme di forze politiche, si debba vigilare questa situazione perché se la cosa mantiene questa piega io ritengo anche, e questo poi mi prendo la responsabilità di farlo anche nelle prossime ore, credo anche si debba manifestare in qualche modo, in città, sulla preoccupazione e sull’accentuarsi di questa vicenda.
Io volevo fare questa comunicazione.
Semmai la proposta fosse accolta si può lavorare a margine del Consiglio sul bilancio per vedere se si riesce a costruire un documento che magari, alla fine del Consiglio si può approvare, se siamo tutti d’accordo e metterlo in discussione se c’è bisogno un minimo di discuterlo.

Presidente Tanzini
La proposta è chiara. La discussine è aperta durante il Consiglio. 

La discussione del presente argomento viene ripresa e approfondita come ultimo punto all’ordine del giorno, nella sessione serale.

Presidente Tanzini 
Scusate Consiglieri.
Voi avete visto il documento. In base anche al Regolamento, abbiamo consultato anche il Segretario, secondo il quale l’articolo 70 prevede che all’inizio della seduta i Consiglieri, e quindi anche il Sindaco, naturalmente, può porre alla questione sull’ordine dei lavori e richiamare l’attenzione del presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni, salve diverse decisioni del Presidente.
Quindi diciamo che la possibilità di aprire una discussione, se c’è un consenso sostanziale,  sul fatto di aprire questo discorso, il regolamento lo consente. Per cui se ci sono, ovviamente brevi interventi su questo documento proposto gli cedo la parola.

Enea Baronti
La proposta la condivido nelle sue intenzioni.
Io ho letto il documento. In sostanza mi pare un documento, sotto certi aspetti, equilibrato. In un argomento così importante anche equidistante.
C’era un aspetto che secondo me andava precisato e che non spostava né da una parte né dall’altra l’ago della bilancia, io non capisco come mai tutte le volte che questa minoranza tenta di apportare una modifica a quella che è una proposta proveniente dai banchi della maggioranza e che credo abbia come scopo principale su questi temi quello di tendere alla unanimità, tutte le volte viene sistematicamente respinta. Non si sa per quale motivazione.
Io credo che poi, anche per un discorso di sensibilità, io non capisco quando si va a cercare l’unanimità su certi argomenti quale sia il metro e la misura che usa la maggioranza.
Se si va ad una trattativa ci sarà pure un qualcosa che bisogna accettare che provenga dall’altra parte, invece, tutte le volte che noi tentiamo di portare una modifica e non mi pare neanche una modifica fuori luogo, viene sistematicamente respinta.
Pertanto il mio voto, e qui mi chiarisco, non è un no a quel processo e a quelle buone intenzioni di questo documento, ma è un no al merito che la maggioranza ha deciso di utilizzare nei confronti di quella che era una proposta di modifica, secondo me, accettabile.
Pertanto, mi dispiace, ma Alleanza Nazionale, anzi il qui presente, perché non parlo in questo caso a nome del gruppo, ma personalmente perché non vi sono gli altri membri, il mio voto è no. 
La proposta mia era quella, ma credo anche condivisa da Forza Italia e CCD, di aggiungere che chiede, oltre all’elencazione indicata nell’odg, “all’impegno da parte dell’A.N.P. perché cessino tutte le azioni terroristiche contro civili e militari israeliani”.
Io non so che cosa  di scandaloso abbiano simili affermazioni.

Sindaco 
Siccome mi sono preso l’onere anche di stenderlo, codesto ragionamento, secondo me, era per evitare, perché allora arriva Rifondazione e chiede … era nel punto …. dico Rifondazione per dire altri … (voci fuori microfono)
“… alla realizzazione di una forza di interposizione che garantisca la sicurezza di tutti gli Stati della Regione, compresa Israele e il nascente stato della Palestina”. Cioè, non lasciare alla volontà di alcuni. Non fare insicurezze nei confronti dell'altro  ma la garanzia che questo avvenga attraverso questa cosa che mi pare, ormai riconosciuto da tutti, dall’ONU per lo meno. 
Questo per dire che non c’era la volontà di non considerare codesta cosa, ma va visto in un contesto equilibrato per cui alla fine l’ordine del giorno si possa firmarlo tutti se l’obiettivo davvero è quello. Altrimenti diventa strumentale.

Gabriele Bonafede
Condivido quanto sostiene Baronti circa la possibilità di aggiungere un riferimento all’accettazione …
Prendo atto che la maggioranza non è disponibile a questa modifica però il gruppo ha fatto una valutazione. Noi condividiamo tutto il documento e lo spirito ….  … ha trovato una dignità e comunque una condivisione da parte delle forze politiche.
Quindi gradirei che caso mai fosse messo a verbale che il nostro gruppo preferiva una formulazione con questa dicitura, che il verbale sia allegato ovviamente alla delibera che verrà inviato al Governo, però votiamo a favore il documento così come è stato presentato dal Sindaco.
Secondo me siamo a livello di sfumatura di piccole precisazioni.
Riteniamo comunque principalmente importante … da meritare …. …  (voce lontano dal microfono e quindi non perfettamente percepibili) .. e nel verbale ci sia riportata la nostra richiesta di inserire anche questa ulteriore parte …

Baronti 
Io chiederei che fossero allegati gli interventi le motivazioni in relazione al voto rispetto a questo, perché non vorrei si passasse a dire ……

Presidente Tanzini 
Vorrei dire una cosa. Esprimendo la posizione di Rifondazione comunista su questa cosa, perché mi sembra giusto… Veramente chiederei anche un ripensamento da parte del consigliere Baronti, nel senso che questo documento aveva un solo equilibrio, cioè, è stato pensato sapendo che comunque era un documento cercando di renderlo  unitario e quindi non si faceva recriminazione di alcuna sorta.
Aggiungere un discorso, che poi tutti auspichiamo, cioè  che si interrompa anche la spirale di violenza, ma introducendo un riferimento soltanto riferito a ANP, significa che inevitabilmente viene fuori il discorso di dire, e perché no anche dall’altra parte perché lì c’è proprio una situazione …  E’ difficile dire …
(scambi di opinioni e commenti con voci sovrapposte)

…….
Mi sembrava più marcata questa accezione nei confronti di Israele nel testo predisposto …
(scambi di opinioni con voci sovrapposte)

Presidente Tanzini 
… fare una discussione approfondita. L’abbiamo fatta altre volte sulla Palestina. Questo aveva un altro significato. Era un ordine del giorno  che sinceramente non rispecchia la posizione di nessuno, sicuramente non di Rifondazione, ma che ha un intento preciso di darsi una mossa verso la pace. 

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno presentato dal Sindaco relativo alla gravità della situazione in Medio Oriente, che viene approvato a maggioranza con n. 21 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Consigliere: Baronti), il cui testo viene di seguito trascritto:

Premesso che
Il permanere della gravità della situazione in Medio Oriente che si accompagnava al conflitto internazionale determinatosi dopo l’11 settembre aveva indotto il Consiglio comunale di Empoli a discutere ed approvare l’ordine del giorno allegato;
l’Amministrazione comunale si è fatta promotrice della petizione con raccolta di firme allegata, che è stata accolta da molte istituzioni locali producendo un notevole numero di sottoscrittori;
l’Amministrazione comunale sta lavorando, insieme alla Regione Toscana, il Comune di Firenze ed altre istituzioni locali della Toscana, alla costruzione dell’appuntamento del 24 marzo a Firenze per un confronto fra rappresentanti israeliani e palestinesi che contribuisca a rafforzare il processo di pace anche attraverso la sottoscrizione di una carta d’intenti che sarà denominata “Carta di Firenze”; 
molte associazioni, forze politiche, cittadini di Empoli, stanno lavorando da mesi in iniziative per la pace in Medio Oriente
Ritenuto
Che gli avvenimenti delle ultime ore stanno determinando una situazione che rischia di sfociare in una vera e propria guerra

Il Consiglio comunale di Empoli
Chiede
Al Governo Italiano di intervenire urgentemente con una forte azione di politica internazionale, direttamente e con sollecitazione dell’Unione Europea a rompere gli indugi in tal senso, per addivenire ad una forte e immediata spinta internazionale che porti:
§	al ritiro delle truppe israeliane dai territori occupati contro le risoluzioni ONU
§	alla realizzazione di una forza di interposizione che garantisca la sicurezza di tutti gli Stati della Regione, compresi Israele e il nascente stato della Palestina
§	la richiesta ai Pesi Arabi di un riconoscimento di Israele come previsto dalla proposta Saudita
§	l’apertura di una conferenza internazionale di pace.



















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.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    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;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to 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.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

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

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   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;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

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