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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

42Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 42 
    del   20/03/2002




OGGETTO:
Assassinio del prof. Marco BIAGI                         

L'anno 2002 il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 21.15 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° 24 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.

Scrutatori: Raffaele Peccianti, Rossano Nardi, Enea Baronti.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Presidente Tanzini

Si può cominciare, questo consiglio è stato deciso stamattina, e diciamo che è stata una decisione quasi naturale abbiamo avuto uno scambio di telefonate con i capigruppo con il Sindaco e con i comuni vicini c'è stato un accordo con ogni comune del circondario di fare una seduta sui fatti di ieri, sull'assassinio di Marco Biagi, naturalmente dietro a questa scelta c'è la volontà di cercare di elaborare un fatto di una gravità estrema che tutti riconosciamo di una gravità e cercare anche di cui tutti ci rendiamo conto che non può avere che un grosso impatto una grossa rilevanza anche politica in questo particolare momento, credo che l'obiettivo comune che ci accomuna tutti è quello di ridurre al minimo gli effetti di questo fatto, cercando prima di tutto di isolare e di porre anche la ricerca dei colpevoli e nello stesso tempo di avere dei comportamenti che siano capaci di non dare seguito in sostanza di fare in modo che gli autori di questo crimine si sono prefissi non si abbiano nella realtà, non ci siano. Io non farò una introduzione direi di aprire subito il dibattito, come primo intervento ci sarà quello del Sindaco e poi dei gruppi e dei Consiglieri. La parola al Sindaco.>>


Parla il Sindaco:
<<Io starò molto alle cose che ho detto oggi alla manifestazione che è stata investita anche quella ovviamente in tempi ristretti e che ha avuto anche una partecipazione notevole da parte della città degli altri comuni, abbiamo deciso di organizzare la manifestazione ha deciso le organizzazioni sindacali e le istituzioni di aderire anche partecipando all'intervento mio a nome dei sindaci di tutti i comuni del circondario, proprio per dare il segno della presenza forte e significativa delle istituzioni in un momento il nostro paese ne ha vissuto altri purtroppo in un momento terribile del nostro paese. Io credo che dovremmo prendere consapevolezza che le prossime settimane ci possono mettere di fronte alla necessità di tornare a momenti di immobilizzazione a momenti di riflessione. Io vengo da una generazione che ha vissuto alla fine dell'adolescenza già impegnata in politica gli anni del terrorismo, rimangono in questa alienazione le tracce di un grosso sentimento comune di paura, di consapevolezza anche di una pericolosità per quello che sarebbe potuto succedere nel paese in ricordo di nottate passate durante il rapimento Moro per vedere cosa si poteva fare che quegli accadimenti non avessero avuto risvolti più tragici di quanto non fosse il rapimento di una persona come Moro. Furono anni condizionati profondamente sia nella vita delle persone, nella costruzione della coscienza degli individui, ma poi anche tremendamente nei fatti di tutti i giorni da questo fenomeno, è un paese il nostro che è ancora malato da questo punto di vista, è ammalato nella politica da questo fenomeno inquietante e distruttivo il terrorismo puntualmente entra in scena e spesso entra in scena nei passaggi politici fondamentali, nella vita italiana, è una cosa della quale nonostante le grandi battaglie condotte a tutti i livelli e con profonda unità di tutte le forze politiche negli anni '80 credevano di essersi liberati ed in realtà questa malattia ritorna, riappare cerca spazio, solamente ultimamente prima con D’Antona ed oggi con Biagi, per modificare ed incidere in una dialettica politica ed istituzionale in un confronto sociale che in una democrazia è cosa normale. Lo fa ancora una volta colpendo la vita delle persone che è la cosa più alta, il valore più prezioso, il bene più caro noi viviamo in una zona, in una terra in cui le nostre comunità hanno dato anche tanto in termini di vite umane per la nascita e l'affermarsi della democrazia per riuscire attraverso la lotta di liberazione da una dittatura per entrare in una democrazia che sia affermata e per l'affermarsi come un tutt'uno di un altro valore lo dicevamo nell'ultima riunione del Consiglio Comunale che abbiamo fatto un altro valore che si chiama valore ed inteso non solo come bene sociale prezioso, ma anche come baluardo a difesa del consolidamento della democrazia per noi spesso le lotte dei lavoratori sono state lotte a difesa della democrazia. Quindi io credo che è opportuno che un Consiglio Comunale come il nostro, rivolga anzitutto il cordoglio più alto e profondo alla famiglia di Marco Biagi. Marco Biagi è un uomo intelligente sicuramente e coraggioso sicuramente ed impegnato sicuramente contraddistinto da grosse capacità professionali sicuramente era uno di quegli uomini che spesso si vedono poco, in realtà lui si vedeva ed appariva più con altro dicevo prima D’Antona uno di quegli uomini che si mettono a disposizione a servizio delle istituzioni con queste capacità per mettere proprie idee e proprie professionalità a disposizione di tutti, credo che non sia formale giungere a questo Consiglio Comunale e di questo ce ne faremo carico se siamo d'accordo dopo la riunione io ed il presidente del consiglio il cordoglio a questo uomo. Io credo che da queste istituzioni e da questo Consiglio Comunale debba venire anche un esempio se ci riusciamo di restare uniti, di concordia fra noi che siamo classe dirigente di questa città contro questo fenomeno contro il terrorismo, deve venire fuori, io lo auspico un segnale forte di responsabilità fra chi esprime e porta avanti le proprie idee con passione civile che ovviamente è reticente quando c'è bisogno di scontrarsi quando c'è bisogno di queste idee di confrontarle duramente, spesso lo facciamo e l'abbiamo fatto nel nostro Consiglio Comunale, abbia la capacità di dire che questo consiglio non ci sta a dare spazio ai violenti a farsi prendere la mano in queste nostre idee ed in queste scelte a chi compie assassini barbari come quelli che sono stati compiuti in queste ore, io credo che si debba fare questo sforzo invito il consiglio a farlo, l'esperienza di questi anni mi dice che la sostanza porterebbe a questo e io veramente lo auspico respingiamo questi attacchi restando ancora una volta uniti contro gli attacchi del terrorismo, questa città è rimasta unita negli anni bui degli anni bui del terrorismo più pesante di questo. Uniti nelle istituzioni e senza lasciare posto ad influenzare il nostro modo di operare al corso della democrazia unifica anche fra i cittadini che portano avanti una comunità con un lavoro con un impegno e la ricchezza sia sociale, che economica, culturale della comunità stessa oggi c'erano un numero di cittadini uniti in questo in quella piazza e poi uno ha parlato anche dal parco uniti nelle varie rappresentanze dei lavori e dell'economia, uniti poi da un grande senso di responsabilità, di serietà collettiva nel salvare i valori unificanti della comunità tutti contro la barbarie del terrorismo. Io credo che si debba uscire dalla retorica e cercare di praticare questo senso di responsabilità, ognuno prima di tutto con se stesso, ognuno a livello collettivo di confronto, senza omologare le nostre idee questa sarebbe la dannazione vera alla quale potremmo andare incontro e nessuno di noi lo vuole fare e portando avanti il nostro ruolo di classe dirigente in vari ruoli di partecipazione democratica. Praticare senso di responsabilità io credo che significa pretendere che un paese possa avere la possibilità di confrontarsi, anche con asprezza senza incorrere in queste cose, senza che quando il confronto diventa alto si debba ricadere in questi atti, praticare il senso di responsabilità credo che significare fare oltre il possibile perchè vengono individuati i responsabili degli attentanti sia quelli vecchi, non si sa nulla sull'uccisione di D’Antona sia quelli nuovi, credo che questo debba avvenire subito il prima possibile con il contributo di tutti, non solo delle forze dell'ordine incaricate in questo. Praticare senso di responsabilità credo che significa anche pretendere e questo è un valore grosso pretendere che tutti in questo paese si può manifestare senza che vi siano vittime in prossimità di queste manifestazioni, vittime prima, vittime a fianco, vittime dopo siamo ormai troppo in presenza di questi casi. Manifestare un dissenso da qualunque parte provenga fa parte della costruzione della vita della democrazia, guai a non pretendere la possibilità in un paese come il nostro di poter manifestare il dissenso da qualunque parte venga, pretendere tutti da tutte le parti e questo diritto sia una questione, un valore di tutti, sia praticare un senso di responsabilità quando si combatte il terrorismo. Praticare senso di responsabilità significa vivere questi momenti drammatici senza inquinarli come Sergio.......con strumentalizzazione, non ha senso democratico a mio modo di vedere da qualunque parte venga, per esempio non ha senso democratico far percepire un'emozione per cui un aspro confronto, la manifestazione di un dissenso, quello che sta avvenendo oggi nel paese sia messo questo uguale e portare atto a questi fatti sanguinosi, io credo che questo sia un gioco che non serve a nessuno, principalmente non serve alla democrazia, su questo credo che si debba essere serenamente, non lo dico per fare una polemica si debba essere consapevoli che non serve a nessuno e non serve a combattere il terrorismo, anzi è su queste chiavi che il terrorismo gioca il suo ruolo. Ripartiamo dal senso delle istituzioni dalla dialettica politica alta, dalla lotta senza indugio al terrorismo ed alle varie forme di violenza e cerchiamo ognuno di noi, di non farsi prendere dalla voglia di usare questi momenti per scopi di parte, noi qui siamo riuniti per discutere su questo avvenimento, siamo anche qui per mobilitarci come istituzione l'abbiamo fatto oggi come città ed anche io credo far capire a questo avversario, a questo nemico che questa mobilitazione sarà una mobilitazione duratura ed alla quale intenderemo porci nella maniera migliore per poterlo sconfiggere, sono occasioni le nostre delle quali bisogna avere la consapevolezza dell'importanza cercare di essere più convinti più riflessivi, più maturi possibili in quello che si dice e sono momenti che debbono dare il segno di comunità che si ritrovano per rafforzare la democrazia conquistate in questo paese da tante lotte spesso portate avanti con l'alto sacrificio di lavoratori di donne ed uomini che pretendevano la democrazia come forma primaria di convivenza e di crescita.>>


Parla il Presidente:
<<Bene, Consiglieri. Il dibattito è aperto. Salvadori>>


Parla il Consigliere Salvadori:
<<Un brevissimo intervento poi un ordine del giorno da distribuire e che è presentato dai Consiglieri di maggioranza di Rifondazione Comunista e che poniamo all'attenzione del Consiglio Comunale. Innanzitutto mi associo alle parole del Sindaco e vogliamo esprimere il nostro cordoglio per l'assasinio di Marco Biagio, ancora una volta si colpisce un uomo per le sue idee e per il suo valore, non è una violenza .......si muove nel movimento della Democrazia e nel movimento dei Lavoratori.
A pochi anni di distanza .........un collaboratore del Ministero del Lavoro sopratutto in un momento delicato come quello che vede in modo pacifico e democratico milioni di cittadini manifestanti, riguardo alle proposte del mondo che sono contenute .....(voce fuori microfono) ribadiamo il nostro impegno contro la violenza e contro il terrorismo, ieri come oggi il terrorismo non passerà e noi come DS facciamo appello a tutte le forze sociali e politiche e a tutti i cittadini per essere in campo regionale ed abbattere ogni forma di violenza, così come è stato fatto in  (voce incomprensibile fuori microfono) con grandi sacrifici, (voce fuori microfono) la libertà di giudizio per il governo per la politica non potrà essere piegata ad un livello..........il terrorismo si sconfigge semplicemente facendo si che le forme della democrazia siano messe in atto con il maggiore numero di persone possibili. Non è rinchiudendo la democrazia nelle stanze ............ma far sentire protagonisti tutti i cittadini per un giorno, per un minuto, che desiderano essere protagonisti della politica e poter contribuire allo sviluppo .............Per questo motivo come Democratici di Sinistra, saranno a fianco ed appoggeranno ogni tipo di iniziativa civile per sconfiggere chi pensa di portare il nostro paese verso una delibera fatta di violenza ed anche di ........Partendo da questo presupposto, anticipare rimanere l'adesione con quella che ci sarà sabato prossimo 23 marzo quella che è stata proposta il 27 marzo contrariamente perchè sono forme di manifestazione contro ogni forma di terrorismo. Vado a leggere anche l'ordine del giorno che esprime i concetti che sono oggetto.........leggo un attimo.

"Il Consiglio Comunale di Empoli esprime il proprio cordoglio alla famiglia per il barbaro assassinio del Professor Marco Biagi già collaboratore di Romano Prodi, dei Ministri Treu e Bassolino e attualmente consulente del Ministro Maroni.


Biagi fu allievo di Federico Mancini, padre dello Statuto dei lavoratori insieme a Gino Giugni il quale, colpito da una simile violenza, disse che "i terroristi puntano a distruggere i cervelli", tutto ciò è accaduto anche ieri.

Ancora una volta il mondo del lavoro nel mirino, come soltanto tre anni fa, con l'omicidio di Massimo D'Antona; le idee, il libero pensiero di intellettuali onesti che mettono a disposizione della collettività il loro lavoro, sono state duramente colpite.

Siamo di fronte ad un delitto aberrante e barbaro, non frutto di una follia, ma di una strategia lucida che mira a seminare angoscia e paura, a generale una frattura nella società: l'obiettivo dei terroristi è indebolire la democrazia, sostituendo le regole della convivenza civile con la violenza, cercano lo scontro armato anzichè il dibattito e il confronto delle idee.

In una democrazia come la nostra, le idee non possono e non devono essere soppresse, perchè costituiscono la principale espressione della libertà, il terreno della crescita culturale, sociale ed economica.
In una democrazia come la nostra non esistono nemici da eliminare, ma soltanto avversari con i quali confrontarsi, anche aspramente, ma sempre civilmente, senza che intervenga mai la violenza.

Quella dei terroristi non è una violenza cieca, ma lucida, che vuole indebolire la democrazia e il mondo dei lavoratori. Tutti noi sappiamo che il mondo del lavoro e, in primo luogo le organizzazioni sindacali, sono stati e sono un baluardo contro la violenza e contro il terrorismo.

I tragici avvenimenti di queste ore non devono servire ad oscurare, sminuire o sottovalutare i contrasti esistenti tra governo e opposizione, persino su delicate questioni di libertà, ma deve spingere tutti a non smarrire i valori comuni da difendere.
Un grande paese come il nostro è in grado di riscoprire, in circostanze di questo tipo, la strada giusta per riscoprire assieme i valori fondanti di una comunità nazionale libera e democratica.

In questi momenti è necessario un clima di lucida e consapevole unità anzichè di divisione faziosa. Questo non significa cancellare le diversità o averne paura, ma difendere la democrazia ed isolare i terroristi, anche attraverso il confronto politico sui temi più controversi, ascoltando e non demonizzando coloro che esprimono opinioni diverse dalle proprie e coloro che manifestano, anche nelle piazze, il proprio dissenso.

Questa è la normalità della vita democratica che dobbiamo recuperare immediatamente, evitando di cadere nel panico dell'emergenza e delle risposte emotive.

Il Consiglio Comunale di Empoli fa appello a tutti i cittadini perchè si mobilitino per la difesa della democrazia e contro la violenza terroristica. Su questo fronte, l'unità del Paese, al di là delle differenze politiche e di schieramento, è oggi, come in altri passaggi drammatici, un valore fondamentale.


Democratici di Sinistra
Comunisti Italiani
La Margherita
Rifondazione Comunista


Parla il Consigliere Bonafede:
<<L'intervento non può partire che dall'esprimere il cordoglio alla famiglia, copiace e di profondo rincrescimento perchè ancora una volta siamo a ragionare o a prendere atto che di fronte a situazioni sono normali in qualunque paese democratico c'è un confronto, ci può essere su qualunque tema all'interno della vita politica di un paese si da risposta con atti che con la democrazia hanno poco da che vedere. Credo che siano da condividere le parole del Sindaco quando dice che non è possibile accettarla a questo modo questa logica che si basa sul piombo anzichè sulle parole, questa logica che tende ad uccidere una persona per le idee che questa porta avanti, Marco Biagi, sono riuscito a documentarmi non era un personaggio sulla cresta dell'onda anche se era un buon opinionista e quindi spesso anche era presente sulla stampa con i propri articoli. Marco Biagi era un uomo che con la sua storia personale ci debba far riflettere su quello che deve essere una vera logica democratica, il fatto che abbia collaborato sugli stessi argomenti con governi, di orientamento politico diverso ci dimostra che è impossibile arrivare a dei punti di contatto a dei punti di dialogo e di confronto ed il fatto che si sia colpito proprio un personaggio come Biagi a mio parere è indicativo di un tentativo in una logica che ripeto fatico a capirne il significato, tentativo di poter impedire od eliminare ogni possibile punto di sintesi in quello che può essere un conflitto che anima tutta la vita politica e sociale del paese. Questo omicidio che assomiglia molto all'altro di alcuni anni fa del professor D’Antona ha però un aspetto profondamente diverso che è quello che si inserisce in un momento politico più teso rispetto a quello in cui si inserì l'omicidio D’Antona e che va a colpire personaggi che operano per realizzare delle riforme e settori importanti come sono quelli del lavoro. Entrambi stavano mettendo mano ad un processo di riforma che possa poi piacere la riforma che viene riportata avanti è un processo che prima o poi dovremmo confrontarci è la stessa realtà delle cose che ci impone un confronto su questi temi, voler colpire coloro che più di altri per preparazione operano nella ricerca delle soluzioni che come leggevo oggi sulla stampa non vuol dire la scelta, noi proponiamo delle soluzioni ai governi che da un punto di vista politico faranno le loro scelte, dicevo colpire chi materialmente fondesse le soluzioni ha problemi importanti, vuol dire cercare di opporsi a quello che può essere lo sviluppo e la crescita e quella che può essere la maturazione di un paese, è qui la logica perversa di chi compie questo tipo di attentato e di attacchi terroristici il voler creare situazioni che impediscono in un continuo muoversi dello sviluppo e del progresso indipendentemente dalle scelte che vengono fatte, credo che l'omicidio D’Antona e Biagi hanno in questo senso un punto di contatto e quindi in questa chiave possono essere lette. Come gruppo di minoranza di Centro destra abbiamo anche noi presentato un ordine del giorno che proponiamo all'attenzione ed al voto del Consiglio Comunale di Empoli ed a questo aggiungo una proposta che alla fine dell'ordine del giorno vi farò.
Il Consiglio Comunale di Empoli dietro la seduta di oggi del 20/3/2002 esprime profondo dolore per l'uccisione del Professor Marco Biagi valente studioso, riformista collaboratore del ministero del lavoro, Biagi aveva dedicato tutta la sua vita professionale a progetti di ammodernamento della legislazione in materia di lavora ed in particolare per la promozione dell'occupazione. Rivolge alla famiglia del professor Biagi il cordoglio della città di Empoli auspica in tutte le forze politiche e sociali tutti i cittadini si spingono attorno alla .........democratica per respingere l'attacco terroristico e brigatistico.
Che con il confronto politico anche particolarmente rilevante come diritto al lavoro resti nell'ambito della civiltà e del rispetto democratico. A tal fine è necessario che mai da nessuna delle parti in causa si accendano i toni nel linguaggio o si arrivi a negare la legittimità democratica dell'avversario, questo è il nostro ordine del giorno, oltre all'ordine del giorno che presentiamo come Forza Italia, ed Alleanza Nazionale e CCD una proposta che viene dal Consigliere Bonafede e che credo che debba essere sottoposta all'attenzione del consiglio. Il Sindaco diceva che era importante dare una risposta unitaria forte, ad un attacco così vergognoso, come il fatto terroristico ha colpito il professor Biagi, io credo che il comune di Empoli possa dare un suo segnale forte, ho sentito che il presidente del consiglio ha offerto alla famiglia del professor Biagi i funerali di Stato non mi sembra che la famiglia abbia detto qualcosa in contrario, io chiederei che il Gonfalone di Empoli potesse essere al funerale di Stato del Professor Biagi. Grazie>>


Parla il Presidente:
<<Chi chiede la parola? Nascosti>>


Parla il Consigliere Nascosti:
<<Ci troviamo a parlare su un argomento drammatico o forse uno degli argomenti che ci trovano più vicini in una situazione toccante da un punto di vista importante e ci troviamo a ragionare su una situazione al di la' dell'omicidio, difficile da un punto di vista politico, perchè noi dobbiamo analizzare di trovare un iter su quello che è successo ieri e difficile contestare a meno fino alle due, se si leggono alcune dichiarazioni che sono state fatte in parlamento si comincia a prendere delle difficoltà, mi riferisco a quelle del...........in particolare, anche a convergere sul principio generale comincia ad essere un sacrificio su questo punto di vista, però al di la' di questo sottolineare che siamo arrivati a questo punto, altri motivi che ha contraddistinto l'era delle Brigate Rosse, l'era delle .........proletarie, ...........al terrorismo degli anni '70 in un clima di forte scontro sociale in cui nel dibattito politico la legittimità dell'avversario, molte volte non è stata riconosciuta .da una parte e dall'altra, non è stata riconosciuta a volte con le dichiarazioni ........di questo governo a governare e questo è un dato di fatto, se ci mettiamo anche il fatto in questo momento questa voglia di polemica si da la possibilità, o meglio la possibilità deve essere legittimo e ci sono alcuni professori che attizzano questo termine giusto, una polemica politica cercando di dare delle motivazioni dolose e forse si capisce che questa è una storia che abbiamo già visto negli anni '70 io l'ho vissuta sui libri di scuola più che da un punto di vista di esperienza personale perchè ero piccolino queste cose si studiano dopo il '78 e così via, questo è il quadro della situazione aggiungiamoci e prendiamoci anche noi la nostra parte di spontaneità, come forza di governo il fatto che voglia formare ed andare a fare una delle forme forse più delicate da un certo punto diciamo dell'assetto e della comunicazione anche sociale questa riforma doveva comportare, non ci sta dalla parte del Governo come non c'è stata la parte che a mio avviso il problema non si guarda solo per quanto riguarda l'articolo 18 deve essere affrontato nel complesso, la possibilità di dare un'identità dell'occupazione diversa dall'attuale, e questo non per tornare a quello che è stato il dibattito su quello che è stato l'articolo 18, ma per dire questo clima di riscontro, non voglio dire 50 e 50 60 e 40 non mi interessa le percentuale, si è contenuto a .........anche durante il dibattito politico attraverso anche alcune responsabilità di alcuni movimenti esterni di alcune forze politiche essendo dalla parte dell'opposizione, di alcune forze dell'esecutivo che sull'articolo 18 ho delle difficoltà, questo è il risultato, a livello personale, in consiglio sono state decise altre cose su questo punto. Questo è il quadro della situazione, veniamo oggi a discutere su un punto, sulla buona volontà di doversi e pettegolezzi di dare un segno di responsabilità, ci credo che il confronto debba essere serrato e debba essere duro ed aspro, credo che il rispetto ci sia sempre stato, come dicevo in altre assisi non c'è e quando non si fa un dispetto alla fine anche i bambini parlano da grandi e dicono non rispettiamo. I confronti con altri consessi siamo qui, la nostra buona volontà c'è tutta vista alla luce di un documento che dovrebbe essere unitario su questo punto chiederei alla maggioranza noi abbiamo presentato un ordine del giorno se un documento ci deve essere anche alla luce delle dichiarazioni non possono rimanere, nascosti in un cassetto ho tirato fuori da internet, fra sconto sociale e comitato ..........del Governo queste sono accuse pesanti, io inviterei la maggioranza a concordare insieme ai nostri gruppi un documento comune che può partire da due documenti presentati, questo è il minimo che noi chiediamo in un discussione serena e triste e drammatica su questo punto per poter dare anche ad Empoli un segno di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, su quello che è stato uccidere un uomo che non era un nuovo organico al centro destra, non era uno che militava e dava la sua personalità nel gruppo, quindi il gruppo proviamo e che aveva dalla nostra parte un merito, dalla parte un torto, infatti la riforma dell'articolo 18 è una riforma strutturale, un salto in avanti rispetto a quello che doveva essere e per questo era diventato consulente per del ministro Maroni non per trasformismo o quant'altro si voglia pensare. Se si vuole arrivare ad un punto di sintesi noi siamo disposti a lavorare su un documento che parte da queste due gambe, difficilmente almeno una parte del nostro gruppo si ha la volontà senza voler neanche toccare .........del documento che ha presentato la maggioranza. Ma non perchè ci siano le prese d'atto, le posizioni sono state precise nette, diamo un senso a questa discussione ho fatto il primo intervento mi sono preso anche una parte di responsabilità del governo di centro destra, assumendosi infatti a mio avviso le responsabilità che hanno portato questo scontro sociale questo clima molto ..........però a questo punto se dobbiamo fare un salto di qualità lo facciamo con un documento che è condiviso, siano i Consiglieri comunali, questo documento diversamente io vedo che ci sono delle sfumature diverse rispetto a quello della maggioranza, non vedo come si potrebbe procedere in maniera diversa non vorrei arrivarci però questo è un invito a far si che questa discussione sia davvero produttiva andando a condividere costruendolo insieme, due documenti un documento unico che sia davvero il senso di responsabilità che tutte le volte Empoli si è dato e credo che si possa dare anche ora con una discussione franca e non una mera commedia di quelle che sono le condoglianze, il senso di responsabilità, io ho detto come la penso e credo che da un dibattito franco possa nascere un documento forte ancora più forte rispetto a quei due che sono stati presentati, sia ad essere votati e rappresentare questa discussione in Consiglio Comunale.>>


Parla il Presidente:
<<Peccianti>>


Parla il Consigliere Peccianti:
<<Voce fuori microfono - di questo terrorismo si dice che si cerca di colpire persone in vista o come simboli non lo so, se arrivo a ragionare in questi termini, per lo meno i simboli o le persone in vista le scopriamo solo quando vengono ammazzate, prima D’Antona e questo sia malgrado considerata la problematica si era in qualche modo presentato anche sulla stampa però non sembra che a livello generale siano persone particolarmente in vista persone che indipendentemente dalle ideologie sulle quali molto spesso troviamo a discutere, guardavano certamente diciamo, di ricerca e di verità. Io dicevo questo conoscendo le matrici e conoscendo le strategie una cosa mi sento di dire, una cosa mia vorrei che si riflettesse, su questo tipo di terrorismo non si debba dare un contenuto politico, guardiamoci bene da questo, io credo che tutti siamo sicuri che questo terrorismo non potrà mai sovvertire qualunque ordine costituito e minare le basi sulla democrazia. Quindi cercare di colpire e capire il crimine e gli esecutori.........guardiamoci bene dal pensare, nemmeno da insinuare quale connessioni con rapporti tra tali civili è il confronto o scontro sociale o politico anche accesso e che attraversa le diverse percentuali politiche. Sono anzi convinto che il confronto che dovrà essere mantenuto in termini accesi, ma democratici è quella via, come diceva Moro quel più che alimenta la forza per sconfiggere qualunque forma eversiva. Ecco questo per quanto riguarda il mio intervento sulla morte del Professor Biagi. Per quanto riguarda la proposta sia venuta dal Consigliere Bonafede e sulla rappresentanza del nostro Gonfalone, credo che possa essere un discorso portato avanti e quindi il metodo dell'amministrazione al Sindaco sulla fattibilità. Credo che si possa accogliere e ragionare la proposta mi sentivo anche di anticipare...........>>


FINE LATO A PRIMA CASSETTA


INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA


<<.......dicevo il nostro ordine del giorno credevo sicuramente qualcosa, io non potrei arrivare a non condividere anche se credo che si debba, forse l'avrei votato credo che su qualcosa non mi trovi completamente d'accordo quando si parla di arrivare a negare nei toni la recettività democratica dell'avversario. Io questo lo lascerei fare in termini di parole questo, tanto io credo che nessuno voglia in principio demagogicamente deregimare l'avversario, saranno ormai temi lo sono stati fatti ed i comportamenti contrari all'etica di una giustizia comune umana per tutti.>>


Parla il Presidente:
<<Consigliere Bicchielli>>


Parla il Consigliere Bicchielli:
<<Io come tutti i Consiglieri hanno fatto prima, voglio esprimere il cordoglio del mio gruppo e mio personale per questo assassinio di questo uomo che stava lavorando anche se da una parte diversa dalla nostra anche quando lavorava per il centro sinistra, però è evidente che lui stava portando e stava servendo il governo e quindi il paese per una riforma che ai suoi occhi risultava essere giusta e poteva portare ad un avanzamento delle condizioni dei lavoratori, io credo che qui dobbiamo parlare è stato detto, in qualche intervento siamo in un'assemblea istituzionale e politica se vogliamo anche dettato politico che questo assassinio si porta con se, perchè proprio come tutti hanno ricordato il terrorismo come già sappiamo si ripresenta drammaticamente ogni qualvolta il protagonismo sociale della politica in senso alto torna a far sentire la propria voce. Oltre a distruggere la vita umana l'azione terroristica rende sempre più difficile ogni azione democratica, rende difficile il consolidarsi di un progetto democratico che anche fatto di contrapposizione politica e sociale anche dura ed aspra e finisce spesso per riportare indietro la civiltà democratica di un paese in questo caso del nostro paese. Quindi è da qui che dobbiamo partire, un collega ha detto che il terrorismo anche con D’Antona colpisce gli attori principali di un processo di riforma in questo caso del mondo del lavoro, io dico che parimenti colpisce anche il movimento dei lavoratori, perchè in un momento difficile in un momento di lotta, sicuramente un'azione di questo genere riporta indietro questa voglia anche di lottare e di opporsi alla luce del sole. E' vero non dobbiamo dire di chi è la colpa del clima creato, io credo che sia, almeno ne sono convinto che spesso i toni della maggioranza hanno avuto dei toni duri verso l'opposizione, ricordiamoci che la maggioranza ha il dovere di mantenere un clima sociale e civile molto più dell'opposizione proprio perchè è governo, una maggioranza proprio perchè è governo, una maggioranza che ha risposto in maniera arrogante al sindacato a tutti i sindacati, dicendo che noi andiamo avanti, salvo poi tornare indietro quando vedeva .........una maggioranza ho sentito stasera che il dibattito parlamentare sul rinnovo del sistema elettorale del Consiglio Comunale della magistratura anche questo arrogante verso i magistrati, stanno andando avanti a colpi di maggioranza non si discute in parlamento, è una cosa che fa venire i brividi, si parla della magistratura, di una cosa importante oramai maggioritaria, oramai completamente asservita ai voleri di una maggioranza di centro destra, domani di centro destra non fa differenza, la maggioranza in questi anni è stata di parte, cosa facciamo, facciamo una maggioranza espressione del governo, questa è una concezione qualcuno ha definito l'Italia in questo momento il paese più sudamericano d'Europa, io credo che sia vero, purtroppo lo dissi qualche giorno fa, non è che lo diciamo noi di Rifondazione Comunista sarebbe ben poca cosa, lo dice l'Europa, lo dicono, quando poi come ha fatto un collega in qualche modo si fa e l'ho sentito non è solo da questo consiglio e da questi banchi, purtroppo è fatto a livello nazionale, quando si mettono i professori che alla luce del sole mettono la faccia e la firma su quello che dicono questa è la differenza sostanziale del terrorismo ed io aggiungo il terrorismo degli anni 70 e dallo stragismo degli anni 70 non c'è stato solo questo c'è stato spesso un apparato statale deviato, cominciamo da Piazza Fontana e cominciamo a rileggerla la storia, gli anni '70 non sono stati solo il terrorismo ed allora vedremo altre cose e scopriremo dove è partita la strategia della tensione che ha portato alla catastrofe del terrorismo ed allora mi si dice senso di responsabilità Di Liberto non ha certo bisogno di me per essere difeso, quando un ex sotto segretario a Taormina un mese fa, fa delle dichiarazioni e dice che i mandanti dell'omicidio Biagi sono Cofferati ed i Comunisti questa è una cosa gravissima, quando dice che i responsabili morali del delitto sono quei magistrati che non hanno arrestato chi ha ucciso D’Antona e lo dice Taormina allora chi è che crea nel paese un clima di caccia alle streghe, chi è che crea domani alla manifestazione del 23 di andare addosso ai comunisti e a tutti quelli che manifestano, è questa la responsabilità di un ex sotto segretario, io mi chiedo questo ai colleghi del centro destra altro che chiacchiere sono loro al governo, non siamo noi e quindi questo credo che questo clima, ognuno si deve fare l'esame di coscienza, io dico che l'esame di coscienza se lo deve fare sopratutto il governo per come se lo è posto e perchè ha demonizzato, si parte dai professori, si parte dai sindacati, si parte infine dai Comunisti sono sempre e comunque a demonizzare, il presidente del consiglio pieni di comunisti. Ecco che il clima che si è creato abbia un nome ed un cognome, quindi noi siamo convinti che in questa situazione sia ancora più necessaria una partecipazione imponente alla manifestazione del 23 marzo perchè se così non fosse, sarebbe una vittoria per coloro i quali hanno assassinato il professor Biagi, nessuno deve avere paura delle proprie idee, nessuno deve avere paura di gridare anche con forza nelle piazze il proprio intendimento, non dobbiamo farci intimidire tutti, sarebbe un cedimento disastroso sarebbe un errore, sarebbe una lacerazione per la democrazia se nessuno di noi non lottasse, per le proprie idee, questo è uguale sia per il governo che per l'opposizione, il nostro segretario ha detto in Parlamento non deve il governo dire non andiamo avanti sull'articolo 18 perchè questo favorirebbe il terrorismo allo stesso modo dobbiamo dire che le manifestazioni e la lotta deve essere altrettanto dura e non dobbiamo farci intimidire da questo, la dialettica deve essere forte e decisa, e questo non deve essere, noi non possiamo accettare che un attentato un omicidio possa farci ritornare davvero indietro negli anni. Io credo che bene abbia fatto il Consiglio Comunale di Empoli ad approvare la partecipazione del gonfalone, alla partecipazione del 23 di marzo, abbiamo fatto bene perchè questa adesione interpreta anche la volontà della stragrande maggioranza dei nostri concittadini che da sempre sono stati in prima fila contro il terrorismo e per l'affermazione di principi democratici ed antifascisti questo credo che abbia interpretato il consiglio quando ha dato quell'adesione del 23 marzo, però credo che un'altra cosa mi sento di dire, che noi non dobbiamo tutti, io parlo per noi, per il centro sinistra per l'opposizione in genere non dobbiamo accettare che nessuno celebri contro questa opposizione un processo soprattutto che non debba essere celebrato un processo a chi si oppone, lo dicevo prima alla luce del sole, ci avete trovato in piazza ci avete trovato oggi ad Empoli e ci troverete sabato a Roma sempre noi con la stessa faccia senza aver paura di nasconderci né dietro fantomatiche motociclette a sparare, né tanto meno caschi, né tanto meno a trame più o meno occulte, siamo noi, siamo i comunisti siamo la sinistra, questo è il popolo con i nostri errori e con i nostri difetti, e con la nostra generosità e soprattutto ripeto con la nostra coerenza nel portare avanti le nostre lotte se da questo consiglio forte deve venire un messaggio di unità contro questo terrorismo altrettanto forte deve venire la volontà il diritto di continuare a lottare ognuno dalla propria parte ognuno con le proprie idee, ma consapevoli che se vogliamo fare un servizio alla democrazia e che nessuno in questa fase torni indietro più di un millimetro dalle proprie posizioni.>>



Problemi di registrazione.



Parla il Consigliere Baronti:
<<Problemi di registrazione..........Professor Biagi avessero potuto ascoltare alcuni di questi interventi penso che sicuramente sarebbero contenti perchè hanno raggiunto un primo obiettivo anche qui, che è quello di dividerci e questo purtroppo lo devo constatare con grande amarezza perchè se certe affermazioni di persone poche intelligenti come Taormina e Di Liberto fossero state come dichiarate qui, credo che chiunque sia io che voi avrebbero dovuto così come è stato fatto sottolineare la pochezza di questa affermazione. Scaricare la responsabilità di un fatto come questo su una parte o sull'altra credo che sia un atto di mancanza di rispetto verso la persona che è venuta a mancare ieri, è una persona che a me piace sottolinearlo e che è stato ricordata soprattutto come uomo libero pensatore libero. Una persona mi è capitato di ascoltare ieri alcune interviste nelle quali mi ha impressionato i modi con cui si rivolgeva, con la stessa pacatezza e con la stessa onestà rimproverando da una parte la posizione di Cofferati e dall'altra la posizione magari rigida del governo su certi aspetti. Io non so e non mi sento in grado di esprimere giudizi perentori come quelli espressi da il collega Bicchielli. Io credo che Bicchielli abbia non so per quale motivo voluto rimarcare una interpretazione politica di un episodio come quello di ieri che ognuno di noi in questo giorno avrebbe fatto meglio a tenere dentro se stesso. A rifletterci a farsi un esame di coscienza credo che sia da parte nostra e mi riferisco a chi ci rappresenta e da parte vostra e mi riferisco a chi vi rappresenta ci sono stati eccessi nelle affermazioni e nei toni, però io credo che ci sia un dato oggettivo da sottolineare. Qui si può pensare che un atto come l'omicidio del professore debba essere collegato alle manifestazioni legittime e sacrosante dell'opposizione in piazza. Allo stesso modo in cui d'altra parte potrebbe interpretare l'uccisione di un consulente del governo come l'uccisione di un uomo che stava lavorando per la riforma della materia e della legislazione lavoristica in questo paese allo stesso modo in cui D’Antona collaborava con il ministro Treu per l'introduzione di forme di lavoro interinale del precariato, di tutte forme di liberalizzazione del mercato del lavoro. Voi vi accorgete che entrambe queste interpretazioni se viste ognuno dalla propria parte potrebbero essere giuste e legittime, ma secondo me è proprio questo da cui dobbiamo fuggire, dall'interpretazione parziale dell'evento come questo e questo purtroppo Bicchielli non l'ha saputo fare, io lo rispetto perchè ha una sua opinione però credo che in un momento come questo tutto ci voleva meno che un intervento fatto da Bicchielli e me ne dispiace perchè io buona parte del vostro ordine del giorno lo condivido, buona parte perchè c'è una piccola affermazione che legittimamente da parte vostra evidenzia l'aspetto su cui voi ritenete che sia necessario sottolinearlo, però non è assolutamente teso al raggiungimento di una posizione unanime di tutte queste consegne, laddove si sottolinea che con l'affermazione soprattutto su delicate questioni di libertà come se l'approvazione di un governo, di una riforma che prende spunto dall'operato di un uomo che ha spiegato quelle che erano le intenzioni di una riforma che ha cercato di individuarne i benefici, proposte che tra l'altro a suo tempo furono oggetto di approvazione e di discussione da una parte del mondo sindacale, qui vengono interpretati come atti contro la libertà, allora se così è, così come lo scrivete è chiaro che volutamente non si può mai raggiungere momenti delicati come questo, una ..........da parte di tutti. Io credo che indipendentemente da chi ci rappresenta, perchè noi non deleghiamo i nostri cervelli ai politici romani, se Taormina fa affermazioni di quel tipo io ho un mio cervello e sono pronto a dire pubblicamente che affermazioni di quel tipo sono sbagliate e sono vergognose. Allo stesso modo in cui voi onestamente voi dovete fare allorquando dei vostri rappresentanti fanno delle affermazioni deliranti perchè li fanno, pertanto io invito voi Consiglieri ad individuare un testo comune, accogliendo quelle che sono state le parole di Peccianti laddove ha individuato un aspetto che non è più congeniale per l'ordine del giorno presentato da questi banchi allo stesso modo con cui chiediamo di togliere il riferimento che rende l'ordine del giorno un ordine del giorno di parte e che in un momento come questo sia assolutamente inopportuno. Grazie.>>



Parla il Presidente:
<<Cioni>>


Parla il Consigliere Cioni:
<<Io credo che alcune persone che in qualche modo portano avanti delle idee in cui credono fermamente ed in questo modo cercano di migliorare qualsiasi cosa che gli viene posta davanti credo che siano le persone più valide, tanto è vero che questa persona era ritenuta valida sia da una parte politica sia dall'altra, quando io l'altro giorno dissi, facendo il Consiglio Comunale dell'articolo 18 che tutto si può migliorare credo di non aver fatto una affermazione sbagliata, credo che questa persona stava facendo questo lavoro, stava facendo e cercando di mettere all'interno del centro destra in questo caso qualcosa in cui lui credeva e riteneva giusto e buono per il nostro popolo. Io credo che queste siano le persone che fanno la democrazia, scrivono il percorso di un popolo attraverso quella che è stata la nostra costituzione le nostre leggi, che portano avanti tutto quello che noi abbiamo portato avanti, gli ideali della resistenza nel dopoguerra in tutto il percorso di vita che ha fatto il popolo israeliano e che è diventato a questo punto un popolo credo democratico e questa persona che in questo momento, io penso alla moglie e ai due figli perchè sicuramente sono loro le persone più toccate sul piano degli affetti, credo che sia stata una persona non vorrei chiamare un uomo per tutte le stagioni, perchè potrebbe sembrare una cosa sbagliata, effettivamente era una persona che aveva delle idee che piacevano a molte persone, era un arbitro nell'ambito della lotta politica, riusciva molto probabilmente a rimettere insieme le varie fazioni che in quel momento discutevano, perchè sapeva trovare quelle che potevano essere le congiunzioni e dirimere quelli che erano i punti di conflitto sulla legge o su qualsiasi cosa lui ci parlasse io credo che in questi termini va visto questo professore che in qualche modo era una persona tranquilla vi ho letto il suo articolo che aveva fatto il giorno prima su "Il sole 24 ore" molto posato e molto intelligente ecco io credo che avendo il terrorismo colpito proprio lui abbiano colpito al cuore, soltanto quelli di una frazione o di quell'altra frazione, credo che abbia colpito un po' tutta l'Italia in tutti i sensi specialmente in quelli che sono i nostri valori democratici che vengono fuori dal dopoguerra in poi.>>


Parla il Presidente:
<<La parola all'Assessore Marconcini.>>


Parla l'assessore Marconcini:
<<Voglio chiarire che l'intervento è solo riferito alla questione legata al mio partito, condivido quello che ha detto il Sindaco e totalmente del documento che votiamo, a me dispiace che si dica che il segretario del mio partito ha fatto delle affermazioni mi sembra che abbia detto con molto pacatezza e nel caso che Baronti facesse riferimento a quelle dichiarazioni inviterei a leggere l'intervento di Dilberto, non ha fatto nessuna dichiarazione vera e a più riprese ha detto che va combattuto il terrorismo e quando si parla di odio, lui non dice l'odio è stato fomentato dal governo, vediamo solo che dice lo scontro che voi definite odio, noi abbiamo la presunzione di dire che è stato alimentato dal Governo è un'opinione. Secondo me ne definisce lo scontro dialettico e politico, lo scontro nel senso dialettica politica, la differenza di idee abbiamo detto che deve rimanere, Di Liberto giudica che questo scontro sia stato determinato dal Governo mi sembra un'opinione condivisa e diffusa nell'ambito del centro sinistra, non parla di odio, ma lo definite voi odio ..........nel corso dell'intervento non ci sono dichiarazioni aberranti e nemmeno deliranti, mi sembrava opportuno doverlo dire, non mi va che si infanghi in qualche modo che si infanghi il segretario nazionale del mio partito, di certe cose che non corrisponde al vero, qualcuno mi dimostri che Di Liberto ha fatto delle affermazioni, prima l'ho chiesto perchè non ci sono affermazioni inerenti.>>


Parla il Presidente:
<<Il Sindaco voleva intervenire un attimo sulla questione del gonfalone>>


Parla il Sindaco:
<<Su quel gonfalone io non ci ho pensato a lungo perchè oggi è stata una giornata impegnativa però qui c'è un'adesione nel caso in cui vengano fatti i funerali di stato da parte della Regione Toscana di partecipare con il gonfalone, la cosa poteva essere quella di ripetere l'adesione come comune, in realtà io mi sentivo più di aderire all'iniziativa della Regione senza la presenza del gonfalone, questo produrrebbe un'enormità di gonfaloni anche al funerale. Nella sostanza qui secondo me, e secondo la responsabilità del gonfalone non c'è nulla contro anzi nella sostanza e mi sembrava meglio gestirla nella forma di mandare un'adesione all'iniziativa della Regione e dire che Empoli si sentiva rappresentato dal Gonfalone della Regione ai funerali di stato nel caso in cui ci siano, se poi il consiglio tende di invitare il Sindaco a partecipare il gonfalone c'è da stare attenti di non essere soli, è chiaro che Bologna ci sarà ecco, poi ci sono anche queste cose concrete qui quando si verifica andare lì se per dire quello che è successo in Toscana succedesse in tutte le Regione, dove partecipano i gonfaloni e le regioni ed i comuni si sentono .........da questo è assurdo ed andare comunque noi, la sostanza è un po' questa.>>


Parla il Consigliere Fruet:
<<Ci sarà da parlare nei prossimi giorni, non credo e spero che il comune chiacchieri e non.........lo sdegno per quanto è successo ora ed anche prima, orrore e controllo dolore e sdegno è quanto provo per l'assassinio del professor Biagi, perchè l'hanno ammazzato, per l'articolo 18, per quello per il quale si è deciso di inchiodare il paese, con scioperi giustamente minacciando ulteriori macelli è stato detto, vedrà cosa avrà il governo incontro lo sciopero non sarà nulla rispetto a quello questi sono i vari discorsi di vari sindacalisti, il loro diritto non certo pensando. Certo ci si attende il concetto dell'ipocrisia, i soliti fatti in commedia che serviranno a tutti per prendere le distanze e deprecare la stessa violenza che in questi mesi hanno contribuito secondo me ad evocare. Troppe parole, troppo odio e troppa intransigenza da tutte le parti che hanno portato solo odio e non lasciando spazio a nessuna apertura, odio che ha nutrito l'amante degli assassini. L'assassinio del professor Marco Biagi un comunista di grande valore, che stava aiutando questo governo come l'aiutava il precedente, quello di Prodi, sono comunisti, il loro parere viene sentito perchè non si può pensare che chi va a governa si intenda di tutte e cento.......ci sono gli esperti, ci sono gli economisti, ecc. Per finire sulle politiche di lavoro, questa forma di dolore turge gli italiani, il terrorismo si dimostra una volta di più dopo l'omicidio di D’Antona un pericolo attuale che deve essere fronteggiato con tutta la forza necessaria, bisogna usare il senso di responsabilità di tutti per interrompere la spirale del mondo e che nutre ideologie che muove la mano degli assassini, si colpisce gli studiosi gli economisti e ci credo di bloccare il paese o il suo Medio Evo. Io preferisco con la frase detta e me la faccio mio, detta dai.............che parlando della manifestazione del 23 marzo di trasformarla in un grande corteo contro il terrorismo. Chiaramente non viene accettata, ma è un'idea di .........per quello che riguarda il gonfalone io preferisco che vada alla manifestazione ai funerali a Bologna che non il 23 alla manifestazione di Roma.>>


Parla il Consigliere Orlandi Rossella:
<<Ad un'occasione come questa non ci si può sottrarre alle cose che si sentono soprattutto con il cuore, io a parte la mia generazione che ha vissuto negli anni '70 ho vissuto in ricordo una spirale, e ricordo tanti episodi che sono partiti in quegli anni e che sono arrivati ad oggi e che hanno scandito tutte le fasi politiche le fasi di difficoltà, le fasi di discussioni che ci sono state in questo paese, una linea terribile mi pare che .......l'abbia definita una linea dura e misteriosa che accompagna tutti i fatti importanti del nostro paese in qualche modo annunciata ricordo anche che in tutte queste occasioni ci siamo interrogati tutti quanti sul significato del terrorismo e che la parte che in qualche modo io degnamente rappresento, si è battuta fortemente che il sindacato si è battuto fortemente negli anni '70 e negli anni '80 per mantenere un livello di democrazia in questo paese e non ha mai fomentato quello che si definisce oggi olio, io mi chiedo su queste parole di andarci piano "odio" cosa significano, voi pensate e lo domando anche a voi, che uno scontro politico che non può non essere duro in questo momento, perchè è uno scontro che pone di fronte situazioni modi di pensare e di vedere lo sviluppo del nostro paese in modo come diametralmente opposti in cui legittimamente ognuno fa presente e porta avanti le proprie idee se questo si possa definire odio, mi pare che il presidente del consiglio l'abbia definito così lo ricordava ora Fruet, l'odio nutre la mano degli assassini, bisogna domandarsi che tipo di odio che cos'è l'odio, è la legittima volontà di milioni di lavoratori di scendere in piazza per difendere un loro diritto? Non credo che possa essere definito odio neppure la legittima discussione di cui si riferiva prima, tra l'altro mi sembra che sia una discussione che apre una riflessione all'interno della sinistra non lo so se poi si vogliono definire odio le ironie di Benigni oppure le prese di posizione di Moretti, invece io credo che siano delle sane discussioni e dei momenti di autocritica e di critica forte ad un governo come è logico che sia, per portare avanti delle idee e delle proposte che sono alternative che sono fondamentali in questo momento, io starei attenta a parlare di odio, perchè si rientra ancora di più in una spirale che è quella che almeno a parole tutti vogliamo evitare. Ho condiviso molto di quello che ha detto Bicchielli mi ci ritrovo, fanno parte della storia politica di una buona parte di questo paese, e non mi sembrava che avesse usato toni così apocalittici come quelli che si sono voluti definire, senz'altro è un momento in cui bisogna cercare di essere lucidi in cui bisogna cercare di riflettere e di portare avanti un discorso pacato. Io non credo che si possa ancora una volta liquidare questo episodio gravissimo, oscuro come tutti gli episodi oscuri che ci hanno accompagnato in questi ultimi trent'anni e che ne sono piene le cronache giudiziarie e di sangue del nostro paese, ripensando che anche questo sia un tentativo di tappare la bocca ad un esponente che neppure esponente di governo è, uno studioso un uomo che riformista come qualcuno l'ha definito, per l'articolo 18. Credo che non si stia parlando dell'articolo 18, si stia tentando di porre in una situazione di spaccatura il paese non sull'articolo 18, ma su tutto, ancora una volta si voglia evitare che ci siano contrapposizioni e pensieri diversi che ci devono essere. Credo che le responsabilità vadano cercate molto a fondo, io ricordo e lo dovrebbero ricordare tutte che un mesetto fa della maggioranza disse che in modo ampio che queste manifestazioni, si riferiva alle manifestazioni di Milano ........sul discorso di Mani Pulite avrebbero  alimentato il terrorismo. Morte annunciata, forse perche l'abbiamo nel DNA forse perchè siamo in un paese che non è sufficientemente maturo evidentemente però io mi domando se anche queste non siano state una forma di provocazione, forse non ci abbiamo posto abbastanza attenzione tutti quanti.>>


Parla il Consigliere Fruet Roberto:
<<Sono le Brigate Rosse>>


Parla il Consigliere Orlandi Rossella:
<<Fruet mi sembra che la discussione fosse qualcosa di diverso si sia partiti, che l'odio - mi sembrava chiaro il concetto - non fosse solo l'odio dei terrorismi ammesso che non si odio per me è una lucida follia un lucido disegno che è quella ancora una volta di dividere e di spezzare un discorso democratico nell'interno del paese, sembrerebbe dal tenore delle dichiarazioni che l'odio sia l'odio delle parti politiche, sia l'odio di chi manifesta, sia l'odio degli uni contro gli altri sarebbe tantissimi temi, nonostante ciò io ritengo che si debba anche serenamente in quest'occasione rianalizzare i due ordini del giorno senza preconcetti per vedere se si trova come altre volte si è trovato una linea comune, è chiaro che certe posizioni ci dividono e non possono dividerci, non siamo uniti in una concezione uguale della politica in qualche modo della società abbiamo delle posizioni diverse, credo che sul terrorismo si debba ancora una volta trovare una posizione comune, molto forte nei confronti di ogni possibile cedimento e di ogni possibile equivoco, sul resto delle questioni non ci possono essere posizioni unitarie e che questo non voglia dire che ci siano né provocazioni né odio e che sia legittimo ritenere una minore responsabilità stiano dall'uno o dall'altra parte, non che possano essere inseriti dalla parte di qualcuno grazie.>>


Parla il Consigliere Sciarrino:
<<Il mio intervento, mi associo al dolore della famiglia Biagi poi mi associo anche all'intervento del Sindaco però voglio ricordare che l'ultimo Consiglio Comunale che abbiamo fatto sull'articolo 18, quando ho detto che ho vissuto io sulla pelle mia, l'attentato di Portella alla Ginestra che il mio babbo era lì presente, quella giornata del 1 maggio di Portella alla Ginestra chi sono stati i mandanti in quell'occasione? Ed è stato proprio ...........contro i lavoratori quelli che manifestavano alla Portella alla Ginestra. Io oggi voglio ricordare quei giorni perchè proprio qualche giorno fa alla televisione abbiamo sentite tutte, quando Berlusconi ha detto in Parlamento in una intervista non mi ricordo, io alla CGIL la posso compatire perchè è scesa in piazza a fare lo sciopero non posso concordare quello che fa la CISL e quello che fa la UIL. Il Presidente del Consiglio quando già si mette diciamo così alla separazione dei tre sindacati, la CGIL la posso compatire è comunista, è di sinistra la CISL e la UIL sono dalla parte mia, dalla parte del centro sinistra voglio dire questo attentato d ieri sera, questa morte di questo professore io ci starei un pochino attento prima di accusare come ha detto il collega Nascosti di Filiberto che ha già fatto queste dichiarazioni alla televisione lui voleva dire come aveva detto Marconcini che quell'articolo 18 è una cosa che si deve difendere ha detto più volte, io ho sentito stasera l'intervento al telegiornale che dobbiamo combattere tutti insieme questo terrorismo, che siano Brigate Rosse o che siano Brigate Nere come il Fruet tenta a dire, Brigate Rosse, ci sono anche le Brigate Nere, negli anni '70 lo ricordava la Orlandi ci sono state anche le Brigate Nere, io la mano sul fuoco non ce la metto. 
Allora io volevo dire questo qui, visto che il Sindaco ha fatto un'appello di andare a votare questo ordine del giorno che sono uno della maggioranza ed uno della minoranza cerchiamo di essere una cosa tutti insieme d'accordo di approvare questa è una cosa di lottare i terroristi dobbiamo lottare, non a Sciarrino o i Nascosti, dobbiamo lottare i terroristi che possono venire anche ad Empoli ed abbiamo paura, io ho paura chiaro. Ho finito>>


Parla il Presidente:
<<Io proporrei se non ci sono interventi urgenti di fare una sosta per vedere se è possibile trovare una forma, scusate Consiglieri>>


FINE LATO B PRIMA CASSETTA


INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA


Parla il Presidente:
<<Per dichiarazione di voto, la proposta era di sospendere un attimo per vedere. Si interrompe per 5 minuti.>>


Voci fuori microfono


Parla il Consigliere Salvadori:
<<dall'incontro dei capigruppo è venuta la proposta dell'ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza Rifondazione.

"I tragici avvenimenti di questi giorni, 

Voce fuori microfono in lontananza

esiste anche ..........terrorista deve spingere tutti i valori comuni da sospendere, prima fra tutti la democrazia. Rileggo il testo. I tragici avvenimenti in questioni non devono servire ad oscurare ............
fra governo ed opposizione e si è visto anche che l'attacco terrorista deve spingere ...........i valori ambientali .........democrazia. Questo è il nuovo testo presentato da tutti i gruppi consiliari."


Parla il Presidente:
<<Sono ritirati due precedenti testi, ci sono dichiarazioni di voto. Nascosti>>


Parla il Consigliere Nascosti:
<<Io approvo il lavoro fatto da chi ha rielaborato gli ordini del giorno presentati ed è un salto di qualità notevole a seguito anche di una discussione di alcuni interventi e vorrei che fosse messa a verbale questa dichiarazione in particolar modo l'intervento di Bicchielli totalmente pur condivisibili ed incomprensibili politicamente perchè non si può definire lo stato, si cerca di costruire un percorso e si offende in maniera. Probabilmente in Europa non esiste un ...........bisogna capire che Europa si va a prendere molte volte da questo punto di vista, credo che sia un passo avanti notevole, e va nell'auspicio e nell'obiettivo di questo Consiglio Comunale, credo che oltre non si possa andare, gli interventi di Bicchielli sono ..........su questo punto e devono farci riflettere tutti essenzialmente.>>


Parla il Presidente:
<<Ci sono altre dichiarazioni di voto? Bonafede>>


Parla il Consigliere Bonafede:
<<Fo’ una dichiarazione di voto sul documento sono ero fra  coloro, che ...........alla modifica, il voto è favorevole, vorrei fare una precisazione sulla mozione personale che ho fatto relativa alla presenza del Gonfalone, io avrei intenzione di chiedere che il consiglio si pronunci sulla mozione con questa avvertenza, io capisco anche il ragionamento fatto dal Sindaco, se nessun comune a parte quello di Bologna, ci fosse solo il comune di Empoli potrebbe essere anche una cosa anomala, se c'è la partecipazione di altri comuni d'Italia non direi solo della Regione, io mirerei il consiglio che possa impegnare il Sindaco a portare il gonfalone vedere se c'è la possibilità della presenza di comuni e far presenziare il nostro gonfalone, la presenza la faccio in questo senso e chiedo che il consiglio si pronunci.>>


Parla il Presidente:
<<La votazione non all'interno di questo ordine del giorno. Ci sono altre dichiarazioni sull'ordine del giorno? L'ordine del giorno viene messo ai voti, chi è favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno alzi la mano. Chi è contrario? chi si astiene? E' approvato all'unanimità. Per quanto riguarda la richiesta di portare il gonfalone, voleva dire qualche cosa il Sindaco>>


Parla il Sindaco:
<<Vorrei che venisse tenuto conto di quello che ho detto prima nel senso che mi sento sufficientemente impegnato dalla discussione che c'è stata e l'impegno del presidente del consiglio è di comportarmi come accennavo prima e come diceva Bonafede siccome questa cosa era nella messa nel conto delle scelte dell'amministrazione pregherei di non porla ai voti come fosse una richiesta che è venuta dal consiglio dell'amministrazione però in cambio c'è l'impegno formale a reagire in questo modo, se si vede che i comuni della Toscana partecipano ad una rappresentanza del Gonfalone della Regione e basta va la Toscana o comunque anche altre regioni, se no si partecipa insieme ad altri comuni della Toscana, chiederei che fosse lasciato un po' ripeto la volontà lo spirito e l'impegno c'era e c'è.>>


Parla il Presidente:
<<Consiglieri? Qui c'è un impegno se un comune della Toscana va, se un comune della Toscana c'è un comune che va il comune d'Empoli va, se c'è una decisione. Comunque si può anche riparlarne nelle prossime ore vedendo quale è il quadro della situazione, io era già nelle scelte, quindi mi pare che si pensa allo stesso modo.>>


Parla il Consigliere.........:
<<Prendo atto dell'impegno del Sindaco, quindi un impegno formale.>>


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione l’Ordine del Giorno, che viene approvato all’unanimità, presenti n. 23 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.
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