file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

43Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 43 
    del   05/04/2002




OGGETTO:
Drammatica crisi in Medio Oriente                        

L'anno 2002 il giorno 05 del mese di Aprile 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:
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 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.

Scrutatori: Enea Baronti, Rita Palla, Luciana Saltarelli
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


Presidente Tanzini

Vorrei iniziare con una brevissima introduzione anche per spiegare i motivi di questo Consiglio comunale, che abbiamo deciso di convocare due giorni fa, in seguito ai drammatici sviluppi del conflitto Palestinese.
E questo rispondendo anche alla sollecitazione che veniva non solo da quasi tutte le forze politiche, ma anche da parte delle numerose Associazioni impegnate ad Empoli.
Abbiamo deciso di convocare questa seduta con la massima urgenza perché siamo consapevoli che in questi casi anche le ore contano. Il tempo gioca a favore di chi vuole mettere tutti di fronte a fatti compiuti, con la guerra, per soluzioni unilaterali e inique.
C’è in queste ore in terra Palestinese una terribile emergenza umanitaria, sanitaria e politica, di cui gli interventi di questa sera certamente non mancheranno, sono certo, di dare in qualche modo conto. C’è già sul piano formale una condanna unanime di tutta la comunità internazionale verso l’avversione del governo Sharon contro l’autorità palestinese, contro Arafat e verso la rioccupazione dei territori Palestinesi. La missione di pace dell’Unione Europea è stata umiliata dal Governo Sharon, mentre l’appello formale di Bush per il ritiro dai territori occupati si è dimostrato totalmente inefficace.
Questo è il primo caso, da quanto mi risulta, nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele.
Anche la Cina e la Russia hanno fatto altrettanto: hanno chiesto il ri6tiro immediato delle truppe israeliane dai territori occupati, senza alcun risultato. Ma la violenza continua. Vengono espulsi barbaramente dal teatro di guerra i giornalisti, gli osservatori internazionali, i medici, i pacifisti internazionali ed israeliani, i parlamentari, i sindacalisti e tutti coloro che in questo momento potrebbero fare da ponte o quantomeno in qualche misura lenire le situazioni di maggiore sofferenza.
Vengono dissacrati, distrutti e profanati tutti i luoghi di culto musulmani e cristiani. E ciò non mancherà, nel medio e lungo periodo, di dare nuova linfa al fondamentalismo e al terrorismo, come tutti sanno molto bene.
In Palestina in queste ore sta succedendo veramente l’irreparabile. Anche se non è la prima volta, purtroppo, in quei territori.
Questo Consiglio ha già preso in passato precisi impegni per la pace in Palestina e non poteva attendere un giorno di più per discutere e decidere che cosa fare subito in questa emergenza. Quali comportamenti politici e pratici tenere. 
Naturalmente il carattere d’urgenza di questa seduta non significa che si possa dimenticare l’estrema complessità della questione israelo - palestinese.
Sul conflitto in atto incombono fatti storici ineliminabili con le cui conseguenze negative dobbiamo comunque fare i conti oggi, anche nel momento in cui si prospetta una soluzione di emergenza, nell’immediato, quantomeno per non ricadere negli errori del passato.
 Limitandosi al ventesimo secolo, almeno una decina sono le date veramente decisive, storiche, gli eventi che hanno segnato altrettanto punti di non ritorno nella questione palestinese, fino a quanto sta succedendo in questi giorni.
Voglio ricordare la dichiarazione di Balfour, nel 1917, la risoluzione delle Nazioni Unite 181 del 1947. La guerra dei sei giorni nel ’67. La guerra del Kippur  nel ’73, l’eccidio di Sabra e Chatila nel settembre del 1982, fino all’assassinio di Rabin, avvenuto il 4 novembre del 1995 per mano, come sappiamo, di un ebreo estremista.
Il resto è cronaca degli ultimi anni.
Per una prospettiva di pace noi tutti sappiamo che è indispensabile conoscere bene le tappe della storia del conflitto, patendo tuttavia da un fondamento importante, che la vita, la sofferenza, la paura, l’esilio di un palestinese e di un ebreo sono la stessa cosa, sono uguali, valgono nella stessa misura.
La mia speranza è che la discussione di questa seduta mantenga questo equilibrio fra l’urgenza di definire atti concreti di solidarietà materiale e politica verso tutte le vittime del conflitto, ma sempre avendo presente che ciò che sta succedendo in questi giorni non è una calamità naturale che inizia e termina in un tempo definito, ma è frutto degli errori di un secolo e non mancherà di avere effetti negativi sul ventunesimo secolo.
Il mio auspicio, appunto, è che il taglio della discussione sia questo. Poi naturalmente ognuno è libero di seguire le proprie valutazioni.
Vorrei ricordare che proprio data l’urgenza di questo Consiglio comunale, l’abbiamo fatto nonostante che due consiglieri, il consigliere Nascosti e il consigliere Bicchielli, siano impegnati nei rispettivi Congressi nazionali del proprio partito, cosa che normalmente non si fa quando c’è un impegno politico soprattutto da parte dei capigruppo. In questo caso abbiamo ritenuto necessario, data l’urgenza, fare comunque questo Consiglio comunale. Però voglio ribadire che l’assenza di Bicchielli e Nascosti è totalmente giustificata

Sindaco Bugli 
Intendo fare un intervento veloce per introdurre questa serata che penso sia importante arricchirla degli interventi anche degli invitati.
Noi siamo ancora una volta in questo Consiglio a parlare e a occuparci di conflitti e ancora una volta siamo a farlo per quello nel Medio Oriente.
Ringrazio i partecipanti a questa seduta aperta, chi vorrà intervenire. Ringrazio Mons. Cavini per la sua presenza e tutti gli altri, qui con noi stasera, che vorranno dare un contributo.
I fatti di questi giorni non potevano che farci tornare ad affrontare questi temi, come diceva il Presidente. Questa volta, appunto, in seduta aperta, dopo le altre occasioni in cui ne abbiamo discusso come Consiglio comunale, dalle quali occasioni sono scaturiti, per la nostra città, per il Consiglio, documenti, prese di posizione che hanno dato origine anche ad azioni concrete di iniziativa dal basso.
Noi dobbiamo mantenere lucida l’idea per un’azione di pace che riguardi all’interesse dei due popoli. Se una via è possibile è proprio quella di guardare esclusivamente all’interesse reciproco dei popoli.
La pace non la si porta avanti nell’interesse dei governi e dei rappresentanti, bensì cercando di tenere il timone dritto su quello che è l’interesse dei popoli. Ma la pace non la si pratica con l’ipocrisia.
È chiaro che gli attacchi terroristici operano solo nell’interesse del terrorismo. È chiaro che sono dannosi, prima di tutto allo sviluppo della pace in Medio Oriente. Sono forieri di destabilizzazione in quell’area, di terrorismo ulteriore, non solo in quell’area ma da ogni parte del mondo.
È chiaro altresì che non si combatte il terrorismo con la rappresaglia ma isolandolo politicamente.
Ma ora io credo che il punto sia un altro. Il punto è quello di fermare Sharon, di fermare l’offensiva militare israeliana che sta producendo volutamente l’annientamento dell’autorità Palestinese. Sta producendo il massacro di vite e la distruzione di intere città, da parte dell’azione militare di un governo.
La cosa che in questo momento chiude ogni strada alla pace giusta, alla pace duratura, è la dichiarazione di Sharon che indica Arafat come responsabile del terrorismo e la conseguente azione militare. La massiccia offensiva militare del governo di Israele.
Questa offensiva è la conseguenza della scelta politica che dicevo, di considerare Arafat il capo dei terroristi. E allora la prima cosa che deve essere fatta, io credo, nella responsabilità comune  e nella responsabilità internazionale è la rimozione di questa scelta politica. Questo può avvenire solo se il mondo si muove, se le autorità internazionali operano; prima di tutto io credo se operano in questo senso gli Stati Uniti.
In questo c’è un ritardo immenso, direi un ritardo che sembra colpevole. Solo con una chiara posizione delle azioni concrete dell’intera comunità internazionale si può pensare di non far dilagare la situazione verso le rive che non riguardano solo il Medio Oriente. Non è più un problema solo del Medio Oriente. Che non comportano solo - ed è offensivo dire solo in questo caso, è già tanto - togliere la vita a ebrei o arabi, ma comportano la possibilità reale di far saltare tutti gli equilibri mondiali, la polverizzazione del sistema di alleanze, che tiene insieme il mondo occidentale.
Bush dopo gli attentati di New York e Washington diede segnali espliciti di voler accelerare una soluzione al conflitto israelo palestinese. Questa volontà non è andata avanti, non si è concretizzata. Anzi, il Presidente degli Stati Uniti ha mostrato un atteggiamento sempre più passivo e dunque, da quando è partita la fase dell’offensiva militare è sempre più accondiscendente verso le scelte di Sharon.
Parallelamente ci sono stati atti in contraddizione con questo, come il voto degli Stati Uniti alla risoluzione ONU 1397, che riconosce per la prima volta, con un voto degli Stati Uniti, il principio dei due popoli due Stati, e alla Risoluzione ONU 1402 che chiedeva il ritiro delle truppe israeliane dai territori.
C’è stato un atteggiamento incerto degli Stati Uniti.
In queste ore, da questo punto di vista, dal punto di vista della comunità internazionale, ci sono state novità tardive, decisamente tardive, ma anche determinanti.
Si è mosso con decisione il Papa, ancora una volta primo nell’attivarsi con decisione, insieme ad un popolo più vasto che è quello delle Associazioni, delle autorità locali, del popolo dal basso, convocando gli ambasciatori di Israele e il rappresentante degli Stati Uniti e lanciando un deciso appello coerente con la gravità della situazione.
Si sono mossi i Paesi arabi moderati con la decisione pesante di non riconoscere più, di interrompere i rapporti politici con Israele.
Si è mossa una parte importante del mondo dell’informazione americana. Si è fatta sentire una parte stessa dell’Amministrazione Americana.
Powell solo nei giorni scorsi ha detto che i carri armati non fermeranno gli uomini bomba e alla fine Israele dovrà lasciare i territori occupati ed avrà bisogno di tornare all’azione politica. A quel punto Israele avrà bisogno di Arafat perché è il capo dell’autorità palestinese, un’organizzazione che noi abbiamo aiutato a creare, ed è sentito da tutti come la guida del popolo palestinese e non è vero e utile per nessuno definirlo un terrorista.
Si è mosso Romano Prodi dichiarando un fallimento, l’ha detto esplicitamente, quello che finora era riuscito a fare Bush, gli Stati Uniti, inviando, dopo questa dichiarazione in Medio Oriente Solana e Piché, che hanno preso subito, in maniera forte e decisa la decisione di tornare indietro non appena non gli è stato consentito di rientrare in Europa, di incontrare Arafat: hanno deciso di rientrare senza incontrare le autorità israeliane.
C’è chi vede in questo ultimo fatto determinante finalmente il primo vero elemento di politica estera europea e il motivo che ha fatto scattare una modificazione della posizione statunitense, con Bush che ha dato mandato a Powell di negoziare con l’autorità di Segretario di Stato, così come fece trent’anni fa Nixon con Kissinger. Con l’ultima risoluzione di queste ore, la 1403, che insiste perché vi sia l’applicazione della 1402 rimasta inevasa e cioè l’immediato ritiro delle truppe israeliane.
Quello che serve è un ritiro di Israele dalla Cisgiordania e da Gaza, da tutti i territori occupati. L’invio di una forza militare decisa dall’Onu, che faccia cessare l’attacco militare di Israele, sia in grado di fermare l’azione dei terroristi, che dopo un graduale ritiro israeliano garantisca la nascita di uno stato palestinese garantendone i confini.
Questa può essere pura utopia.
Può essere pura utopia se non ripartire il dialogo per come si è prodotta e al livello in cui  è la situazione attuale; se non riparte un accordo politico che per poter prendere corpo ha bisogno di un’azione diretta, ulteriore, ancora più esplicita, io credo, dell’Europa e degli Stati Uniti.
Prodi e Bush devono mettere in gioco se stessi, io credo, in prima persona, recandosi sui luoghi del conflitto, visitando i territori, come forse farebbero, lo dicevo ieri qualche osservatore sulla Stampa, il Papa se le sue condizioni fisiche glielo permettessero.
Prodi e Bush devono cercare, in questa fase drammatica di pericolo, di non ritorno, di imporre la pace e gli accordi politici, anche facendo valere la forza economica, io credo.
Se c’è una speranza che qualcosa di questo genere possa accadere, noi dobbiamo mantenerla.
Ma questa speranza sarà tanto più forte quanto anche noi, nel nostro piccolo, dal basso, dando il nostro contributo potremo fare, potremo continuare a fare come abbiamo fatto in questi anni, come abbiamo, con più intensità, fatto nei mesi scorsi e ancora con più intensità fatto nelle settimane scorse.
Significa non far mancare la nostra azione continua dal basso.
Io credo che tutto quello che viene dal basso sposti molto di più di quello che poi in realtà sembra o si abbia la percezione che sia.
Significa continuare a fare ed intensificare quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo.
Come Comune l’abbiamo fatto in più occasioni. Ne cito solo alcune, come quella delle innumerevoli prese di posizione che abbiamo avuto come Consiglio comunale, ma forse di più con la petizione, che poi ragionava su questi principi e che abbiamo cercato di diffondere dal basso, di far sottoscrivere prima di tutto ai nostri cittadini ma di allargarlo alla Toscana, con le firme. Più di tremila sono state già consegnate e io credo che questa azione debba aggiornarsi e continuare.
L’abbiamo fatto con i processi e i percorsi di cooperazione decentrata. Ora abbiamo in corso un progetto, insieme al Sindaco di Siena, con il Comune di Siena, con il Comune di Dura (?), una città nella regione dell’Hebron. Il 22 aprile dovrebbe essere qui, in visita da noi, situazione permettendolo, il Sindaco di Dura. Sarà ricevuto in Comune, forse visiterà le nostre scuole elementari. Il 23 di aprile, il giorno dopo, la mattina, saremo a Siena in piazza del Campo con i bambini, 300 circa verranno anche dalle nostre scuole elementari di Empoli a fare un girotondo con loro, con il Sindaco di Dura, con il Sindaco di Siena, per la pace. La sera ci sarà una manifestazione istituzionale al teatro di Siena con il presidente della Regione, con i sindaci e le altre personalità e rappresentanti palestinesi e israeliane.
Dobbiamo continuare a farlo insieme alle iniziative portate avanti con gli altri Comuni della nostra zona e insieme a quelle della Toscana. L’abbiamo fatto, come città, con  le iniziative che le Associazioni, i partiti politici in questi mesi hanno portato avanti.
Ogni sera la TV trasmette nelle nostre case immagini agghiaccianti di guerra, di violenza. Quelle immagini scuotono l’opinione pubblica.
Bisogna dare corso ad  una mobilitazione unitaria, di massa. Bene ha fatto, io cedo, chi si muove i questo senso anche nella nostra città. Chi sta organizzando il presidio in piazza dei Leoni. Chi farà altre iniziative in questi giorni.
Bene faremo intanto a partecipare tutti alla manifestazione di lunedì sera, alle 21, in piazza della Signoria. Invito tutti i presenti a mobilitarsi per cercare di garantire una grande partecipazione. Una manifestazione organizzata e voluta da tutte le istituzioni della Toscana, come forte presenza dal basso, con un  appello che le istituzioni della Toscana rivolgono a quelle del paese, mettendosi anche a disposizione per azioni, per missioni di pace in Medio Oriente in queste ore, in questo momento.
Bene insistere, io cedo, per valutare la possibilità di spostare, di anticipare - date permettendo, perché le prossime settimane sono settimane particolari: 25 aprile , primo maggio - di anticipare, permettendo, la marcia della pace al 21 di aprile.
Dare ora, lunedì vi sarà una riunione definitiva su questo, la nostra adesione alla missione di pace del coordinamento degli enti locali per la Pace e a quella del tavolo regionale per la cooperazione decentrata della Toscana in Palestina. Una missione di pace alla quale partecipare come Comuni della Toscana, tra la metà e la fine del mese di aprile. Anche qui intervenendo in maniera decisa e urgente, con azioni che sono forti. Che possono essere forti per la portata della nostra capacità di azione.
Io credo che anche da questo dibattito possa scaturire un documento, una presa di posizione del Consiglio comunale, una serie di contributi delle Associazioni, dei cittadini, dei partiti, a questo confronto e a questa iniziativa.
Spero e credo che noi riusciremo a garantire un’azione consistente, costante, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, speriamo non a lungo, per fare quello che ci è possibile come città, dal basso, per cercare di smuovere quelli che sono i livelli superiori, le istituzioni superiori, le associazioni a livello regionale, a livello nazionale per mettere in campo iniziative che vadano verso la pace in Medio Oriente.

Il Presidente comunica di procedere dando la parola agli iscritti a parlare, dopodiché ci saranno gli interventi da parte dei Gruppi consiliari.


Sergio Marzocchi (ARCI)
L’Arci dei Circoli saluta il Consiglio Comunale di Empoli e ringrazia il Sindaco e il presidente del Consiglio comunale per l’opportunità che ci dà di testimoniare la nostra preoccupazione per i tragici eventi che si susseguono in Palestina. Preoccupazione per la sorte dei diritti umani di un popolo violentato, ma anche indignazione per l'impotenza dimostrata da chi non riesce o non vuole intervenire affinché la tragedia israelo palestinese giunga finalmente a un traguardo di pace.
L’Arci è una associazione schierata dalla parte di chi invoca il dialogo, il confronto e la convivenza pacifica.
Non siamo disposti a riconoscere nessun alibi a chi decide di uccidersi in atti di terrorismo che coinvolgono gli innocenti. Il fanatismo degli estremisti, se pur prodotto dalla sciagurata politica israeliana, è nemico dei palestinesi che aspirano a vivere in pace.
Nessun alibi e nessuna comprensione per la tragica disperazione di chi genera terrore. Su questo non ci deve essere nessuna ipocrisia.
Altrettanto forte, però, è la condanna per le inaudite violenze cui assistiamo quotidianamente da parte dei militari israeliani verso il popolo palestinese, per la sprezzante negazione dei diritti fondamentali di un popolo che subisce violenze da più di cinquant’anni.
La guerra di Sharon contro i palestinesi è una sfida rivolta a tutti noi. È una provocazione inaudita che Israele fa al mondo intero e il mondo intero non reagisce, o reagisce male. L’Europa, l’America, l’Onu, La Russia, che in tante occasioni sono state molto sollecite nell’affrontare le questioni internazionali, questa volta sono al palo, nonostante i tentativi, come rammentava Tanzini.
Viene il dubbio che la prossima scadenza internazionale, la guerra all’Irak, forse condizioni le scelte di queste superpotenze. Io credo invece, come altri sono convinti, che si possa e si debba fare di più di quello che si sta facendo adesso. 
Io penso che anche l’Italia possa fare di più di quello che sta facendo adesso. Il Presidente del Consiglio, il Parlamento italiano potrebbero intraprendere qualche iniziativa anche senza avere il consenso degli Stati Uniti d’America.
Molti parlamentari e pacifisti italiani, fra cui rappresentanti dell’Arci, sono stati chiamati terroristi qualche giorno fa, quando sono scesi dall’aereo, dai soldati israeliani. Sono stati cacciati da Israele, mentre tentavano di incontrare Arafat.
Sarebbe opportuno che anche questo Consiglio comunale chiedesse una reazione diplomatica adeguata al nostro Ministero degli Esteri.
Si chiede inoltre un atto formale al Parlamento Italiano che condanni le azioni militari israeliane e si chieda finalmente conto a Sharon di tutte le violazioni dei diritti umani di cui si è macchiato.
L’Arci si attende dalla politica delle risposte, dalla diplomazia dei risultati, che registrino la formazione di due stati indipendenti, che si realizzi l’aspirazione della sicurezza del popolo di Israele con il riconoscimento di quanto dovuto alla Palestina e ai Palestinesi.
Ma la politica non basta. Serve anche un aiuto umanitario concreto. Già prima di questa crisi tre palestinesi su 5 vivevano al limite della sussistenza.
L’Arci sta facendo la sua parte. Abbiamo aperto la campagna di aiuti per il Campo profughi Afawar (?)  e stiamo raccogliendo fondi per ricostruire la scuola vicino a Gerusalemme in cui studiano i nostri cinque ragazzi palestinesi adottati dalle Case del Popolo di Empoli, perché qualche giorno fa è stata bombardata dai militari israeliani.
Anche i Comuni come Empoli dovrebbero impegnarsi negli aiuti umanitari. Io ho apprezzato molto l’iniziativa che il sindaco di Empoli ha in ponte con il Sindaco di Siena, però vorrei che ci fosse anche un collegamento di aiuti umanitari concreti. Non bastano i girotondi, anche se sono importanti. Oltre a manifestare la loro volontà di pace, ad esempio, ci arriva la notizia che manca il sangue alla Croce Rossa, alla mezza luna rossa che agisce nei territori.
Mancano medicinali e strumenti sanitari negli ospedali. Mancano cibi ed acqua nei territori occupati. 
Per la pace si mobilitano le coscienze e si chiede con determinazione il rispetto dei principali diritti umani. Per la pace si promuovono anche azioni di solidarietà concreta e di aiuti umanitari.
Io chiedo, come Arci, ai consiglieri comunali di Empoli, di approvare l’ordine del giorno che ho visto circolare e che è stato presentato, aggiungendo però anche un impegno concreto a mobilitare le risorse per progetti di aiuto e di cooperazione per la Palestina.

Giusy La Rocca  (sinistra giovanile)
La sinistra giovanile di Empoli è sicuramente a fianco non solo del Comune di Empoli, ma di tutta la Regione Toscana, e non solo, per fare assolutamente qualcosa per il popolo palestinese e per quei pacifisti israeliani che cercano pace.
E questo è stato il motto della iniziativa che abbiamo fatto lo scorsp 14 marzo insieme alle associazioni che hanno aderito ad Action for peace di Empoli e hanno quindi promosso e aderito alla manifestazione che fu fatta lo scorso 28 dicembre nel centro empolese.
Durante questa iniziativa è stata presentata una lettera, a sostegno della quale c’erano delle firme ed è stata quindi iniziata una raccolta di firme. Una lettera che era indirizzata al Presidente dell’Internazionale socialista, e non solo. Al Presidente della Regione Toscana Martini, al neo parlamentare Guido Sacconi, al sindaco di Empoli Vittorio Bugli, al Segretario Ds nazionale Fassino, al presidente nazionale Fancelli della sinistra giovanile.
Noi abbiamo pensato a questa lettera perché, come la lettera testimonia, c’è una grossa lacuna nella sinistra e noi ci siamo quindi appellati a quella sinistra di cui facciamo parte, perché vogliamo che la sinistra prenda una posizione, e non solo la sinistra, ma tutta la popolazione, tutte le istituzioni, premendo quindi da parte nostra perché venga sicuramente fatto qualcosa. Qualcosa di concreto, come è stato detto anche dal presidente dell’Arci Marzocchi.
Noi pensiamo che la pace provenga dal basso. Non è soltanto una frase fatta, ma è un pensiero forte, a sostegno del quale noi abbiamo esposto due bandiere, dal 14 di marzo, la bandiera israeliana e quella palestinese, con al centro la bandiera europea, per simboleggiare una forza di interposizione che potesse fare qualcosa, che intervenisse subito per due popoli in lotta.
Dalle ultime notizie, e mi riferisco a ieri e poi anche a quelle di oggi, Sharon ha respinto l’appello del presidente della Commissione Europea Romano Prodi di realizzare una conferenza internazionale di pace, al cui tavolo si sarebbero seduti Stati Uniti, Israele, Palestina, Paesi arabi moderati, nonché Unione Europea.
E questo è stato un segno, perché si manifesta ancora di più che Sharon è un criminale di guerra e quindi va sicuramente presa una forte posizione.
La nostra è quella di dire: noi siamo con il popolo palestinese, a difesa del popolo palestinese e di quelli israeliani pacifisti che manifestano al check point di Ramallah e non solo, e di quei medici israeliani che sorpassano la Cisgiordania per poter portare aiuti in Palestina.
Quindi pace per due popoli, ovviamente sottolineando che c’è qui un popolo oppresso e un popolo che opprime, un popolo aggredito e un popolo che aggredisce. Questo è un dato di fatto.
A sostegno di questo, quindi, la posizione è molto forte. È quella che vi ho appena detto.
Quindi, come Gandhi diceva, e non è un personaggio preso così a caso: “La verità e la non violenza sono antiche come le montagne”. E forse sarebbe questa l'unica frase, l'unico simbolo che noi dovremmo prendere come esempio.
Il nostro auspicio è quello di portare questa lettera in tutte le Case del Popolo, a sostegno, quindi, come ho detto prima, che la pace va costruita dal basso, puntando sul fatto di sensibilizzare la popolazione in questo senso, a sostegno di questa lettera.
Questo credo sia un forte messaggio. Per dire che esistono dei giovani che vogliono la pace. E non è un messaggio che proviene da chi ci sta più in alto, ma un messaggio basso, che è molto forte.
Quindi, premendo ancora sulle istituzioni perché vengano fatti, come credo siano previsti, gemellaggi anche con il popolo palestinese e perché venga attuato qualcosa di forte, spingendo su tutto quello che abbiamo fra le mani, perché la situazione sta veramente degenerando, e di questo prendiamone atto.

Mons. Giovanni Cavini 
Ho sentito dire che la situazione è complessa: lo avvertiamo. Mi sembra di poter distinguere due punti. La necessità urgente di una pace che voglia dire: cessate il fuoco. E una necessità non urgente, una necessità vera: che si possa instaurare una pace che in qualche maniera ricomponga la comprensione fra i due popoli. Perché questa è la vera questione. 
Se si arrivasse, mediante la pressione di chi è potente nel mondo, l'America, la Russia, l'Unione Europea, le potenze dell'Asia, anche a persuadere gli israeliani in questo momento a deporre le armi, a ritirare i carri armati ed arrivare ad una composizione terrena, perché intanto si fermi la strage, però rimane sempre la questione di cosa sarà il futuro per questi due popoli.
Ponendo queste domande è chiaro che si ritorna a quella che è la loro storia. L'inizio della presenza israeliana in Palestina, dalla legislazione di Balfour del '17. Allora i palestinesi erano povera gente, e lo sono ancora. Ma di fronte alla immissione progressiva di gente che veniva da un'Europa tecnologica, che sapeva tutto, che sapeva organizzare e fare e che si è costituita, all'interno di un piccolo territorio, una distinzione, una caratterizzazione, talmente stridente fra un insieme di povera gente e altra gente culturalmente avanzata e capace di organizzare la vita pubblica e lo stato, talmente stridente che questo diventa insopportabile. Ecco la mortificazione e l'umiliazione continua dei palestinesi di fronte ad Israele.
Inoltre gli israeliani, questo lo sappiamo, hanno agito – e qui il loro errore, la loro colpa – con arroganza. Hanno agito con arroganza nel prendere le terre, anche se l'hanno comprate, forse con qualche sotterfugio. In qualche maniera hanno sconfinato in quelli che potevano essere anche i diritti dei palestinesi. 
Questa arroganza gli israeliani l'hanno manifestata e la manifestano ancora anche nei confronti dei cristiani. I cristiani della Palestina, per esempio, stanno diminuendo di numero. Non di giorno in giorno, ma sicuramente da un anno all'altro una statistica si può fare e si vede benissimo il deperimento continuo della consistenza di queste comunità, che sono antichissime. Perché gli israeliani pongono continuamente delle difficoltà, restringono il respiro della possibilità di esserci in quella terra. Gli israeliani, in questo, hanno veramente un istinto all'arroganza.
È chiaro che di fronte all'arroganza noi constatiamo, e questa è la mortificazione più grande, quello che è l'ovvio, così sentito e forte: la dimostrazione è nei ragazzi che tirano i sassi. Questi ragazzi, non uno, ma centinaia, che tirano i sassi ai soldati; quando saranno grandi è chiaro che non nutriranno nessuna possibilità di comunione e di accordo con gli altri. Se poi constatiamo la presenza di coloro che imbottiscono il loro corpo di esplosivo, per poi farsi esplodere all'interno magari di un ristorante, questo è il limite di una esclusione totale, l'uno dell'altro. 
Questa è la constatazione amarissima che noi abbiamo. L'abbiamo visto alla televisione, da due o tre mesi a questa parte, ma anche prima, con uno sconforto e un'angoscia quotidiana.
Viene da chiederci allora quale soluzione, anche se si arrivasse, ed è auspicabile che ci si arrivi, a una qualche composizione immediata, per una pressione forte dei potenti del mondo, come si può ricomporre, nel lungo tempo, una convivenza di questi popoli.
Il Papa l'anno scorso, per esempio, aveva suggerito, ed era già un inizio molto bello, un'amministrazione di Gerusalemme, città delle tre religioni, in cui tutti quanti godessero di ampio rispetto e libertà.
Il cardinale di Milano, Martini, che ha già presentato al Papa la lettera di dimissioni dalla diocesi per i raggiunti limiti di età, ha detto esplicitamente cosa farà dopo, quando lascerà la diocesi: "mi ritirerò in Palestina, a Gerusalemme, continuando i miei studi biblici. E risalendo a tutta quella che è la formazione culturale del popolo arabo e del popolo ebraico, di quelle che sono le tranches della composizione dell'Antico Testamento, costituire una presenza di comunione, un'offerta di comprensione, un tentativo di ristabilire una reciproca tolleranza, ma anche di accettazione, anche di amore fra l'uno e l'altro". Al che uno può dire che i francescani in Palestina lo stanno già facendo, ed è vero. Se però le forze coalizzate del mondo, i potenti della terra, che attualmente possono veramente dire:"smetti di sparare", se l'anima del mondo dei forti si coalizzasse veramente per immettere un dono dello spirito, un tentativo nuovo, non tanto che passi attraverso un potenziale economico o armato, ma un soffio dello spirito, che faccia comprendere agli uni e agli altri quello che è il valore più grande della loro tradizione, della loro storia, della loro ricchezza e dell'accettazione reciproca, questa credo sia la meta auspicabile, verso la quale noi dobbiamo tendere. 
E aggiungo che appoggiare una parte ora fa sì che l'altra parte si irrigidisca. Gli israeliani l'hanno detto più volte: noi non ci inginocchieremo mai più davanti a nessuno. Loro che hanno subito l'olocausto e che in duemila anni di storia della diaspora non hanno mai fatto una guerra - e malgrado che non abbiano mai fatto la guerra hanno avuto l'olocausto – ora dicono: non ci arrenderemo più a nessuno, piuttosto si muore. 
L'animo degli israeliti è di questo tipo. E se quindi non si procede con loro tenendo conto di questo fatto, non irrigidendosi nell'appoggiare una parte sola, la pace non verrà. Il tentativo più forte è la ricomposizione. E la strada della ricomposizione, quella del cardinale Martini, è isolatissima. È di uno solo, ma può darsi che sia feconda e possa dare qualche risultato.


Beatrice Cioni (Quarto mondo)
Volevo ringraziare l’Amministrazione comunale perché mi sembra una occasione importante quella di un Consiglio comunale convocato in brevissimo tempo perché l’emergenza è forte ed è sentita da tutti.
Sono emozionata perché dopo l’intervento di Mons. Cavini, che ha fatto un intervento bellissimo, dicendo cose che condivido perfettamente pur arrivandoci da una posizione molto diversa: non so se riuscirò a trovare parole altrettanto belle. Comunque grazie.
Le vittime delle guerre sono sempre più le popolazioni civili.
I principi su cui è nata la comunità internazionale, dopo la seconda e tragica guerra mondiale, i principi della dichiarazione dell’ONU del ’48, riaffermati dalla Convenzione di Ginevra sui diritti umani, la convenzione contro la tortura e quella per i diritti dell’infanzia, che dovrebbero fondare la comunità internazionale, sono in questo momento, come in altri momenti drammatici della nostra storia, pesantemente violati.
La violazione dei più elementari diritti umani che il governo di Israele infligge alla popolazione palestinese, e non solo in questi giorni ma anche nei mesi precedenti, sono un delitto contro l’umanità che ci riguarda tutti.
Io sono stata in Israele e Palestina a Natale, con una delegazione di pacifisti  che si chiama Action for peace e che forse ora qualcuno conoscerà perché sono presenti in questi giorni altri dello stesso progetto a difendere l’Ospedale di Ramallah, a difendere i campi profughi assediati dall'esercito israeliano.
Siamo andati in Palestina e Israele per fare quello che le Nazioni Unite, grazie al veto degli Stati Uniti, non hanno voluto fare: osservatori a protezione della popolazione palestinese.
Siamo andati a cercare di rafforzare e ricostruire ponti di pace fra società civile israeliana e società civile palestinese.
Abbiamo incontrato pacifisti israeliani che ci hanno detto: aiutateci perché abbiamo una voce debole, ma siamo molto convinti che grazie al vostro lavoro riusciremo a salvare la coscienza israeliana. E ce lo ha ripetuto in questi giorni, dalle pagine del Manifesto, Switz .. .. che è un professore all’Università di Tel Aviv.
Non è una iniziativa di parte essere pacifisti a protezione della popolazione palestinese, in questo momento.  
Pensiamo che essere pacifisti e proteggere chi è attaccato quotidianamente dai carri armati, sia proteggere anche la coscienza degli israeliani, proteggere la loro storia, proteggerli dal male, dall’odio, dalla violenza, che li sta come accecando.
Bombardare la porta della Natività di Betlemme è stato un errore anche strategico. Questo vuol dire che sono ciechi dall’odio. Se arrivano a bombardare luoghi sacri, che rispetto possono avere delle persone che da sempre considerano nemici?
Quando sono andata in Palestina e in Israele, ho trovato una situazione disperata, e non era grave come in questi momenti, in cui non c’è  cibo, non c’è acqua, non c’è energia elettrica. Le persone palestinesi erano costrette ad aspettare ore in fila ai check point e poi, a discrezione dei militari, si decideva se farli passare o no.
Dopo gli accordi di Oslo, completamente disattesi da Israele, tantissimi palestinesi hanno perso il lavoro perché gli insediamenti sono aumentati. A difesa degli insediamenti sono stati costruite strade esclusivamente a uso dei coloni israeliani, che spezzettano il territorio palestinese in piccole isole isolate e inaccessibili una all’altra.
I palestinesi che lavoravano in Israele hanno perso il lavoro. I palestinesi che lavoravano  in altre città della Cisgiordania hanno perso il lavoro.
Un popolo affamato. Un popolo umiliato, costantemente, ai check point e nella vita. Gli arabi israeliani discriminati.
Non possiamo permettere questo.
Non possiamo permettere questo perché non avremo un futuro, nessuno. 
Quando siamo tornati abbiamo cercato di costruire percorsi e momenti, anche a livello di coordinamento regionale, per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Drammaticamente in questi giorni Israele ci ha aiutato.
Siamo in piazza, con molte Associazioni. Fortunatamente altre, rispetto al volantino che abbiano distribuito in questi giorni si sono unite: si sono uniti i democratici di sinistra, si è unita, unitamente a tutti i partiti della sinistra che già partecipavano, una vasta rete di associazioni, dal centro sociale Intifada, all’Arci, al Quarto Mondo, alla Parrocchia di Avane, e poi ai Partiti dei Comunisti italiani, della Rifondazione comunista, movimento per la confederazione dei comunisti, i circoli Arci di Limite sull’Arno che stanno facendo il progetto per Afawar, la rete di Lilliput. Si sono uniti i democratici di sinistra, la RSU della Sammontana, l’area programmatica Lavori e società – Cambiare rotta della CGIL. Spero che come è successo a livello nazionale, la CGIL ha preso un grande impegno mandando anche delegazioni in Palestina, anche nella nostra zona riesca a prendere una posizione di pace.
Ma non finisce qui.
Non so quanto ruolo possa avere una istituzione rispetto a un conflitto di così vaste proporzioni. Io credo molto nelle istituzioni e credo che anche a quello livello possa uscire da questo Consiglio comunale un ordine del giorno che dica cose precise. 
Ma la situazione è così grave che, come ci ricordava Mons. Cavini prima, oltre a cessare il fuoco immediato, che è urgentissimo, ci si deve impegnare anche una costruzione futura della pace. E la pace non è la situazione che ho visto io, perché, credetemi, non è con l’umiliazione continua e costante, con la violazione dei diritti umani che si può costruire la pace.
Il popolo palestinese ha diritto a una pace giusta. 
Israele non può chiedere che siano gli occupanti a garantire la sicurezza degli occupati. Israele deve garantire confini certi alla popolazione palestinese, all’autorità nazionale palestinese, così come stabilito dagli Accordi di Oslo. Non c’è solo la risoluzione delll’ONU che stabilisce il cessate il fuoco, ci sono anche le risoluzioni precedenti: la 242 e la 338, che stabiliscono che in quell’area lì ci devono essere due stati; che i confini sono quelli precedenti all’occupazione del ’67; che Gerusalemme deve essere la capitale dei due stati. C'è la risoluzione 194, sempre dell’ONU, dice che c’è un diritto al ritorno per i profughi.
I profughi, sembra una parola senza senso, ma nel ’48 sono stati cancellati dalla cara geografica oltre 500 paesi palestinesi. Le persone che abitavano lì sono andate via. Nelle guerre successive si sono aggiunti altri profughi.
Un campo profughi non è un albergo a due stelle e nemmeno un campeggio di vacanze. 
Io condanno il terrorismo. Lo condanno, da quello di stato che sta facendo Israele a quello che si fa esplodere, perché uccide persone che non c’entrano, perché delle guerre sono sempre vittime civili, perché uccidono se stessi. Ma quando sento dire che una bambina di 16 anni è nata e cresciuta in un campo profughi, i campi profughi sono tende accessoriate, perché sono diventate case, dal ’48 ad oggi. Dove si vive in 20 per casa, dove i genitori non hanno il controllo su quello che fanno i propri figli; dove non ci sono fogne.
La pace deve essere giusta. Perché da queste situazioni nasce la violenza. E sicuramente è in queste situazioni che il fanatismo ha terreno fertile.
Allora, mentre si afferma di smettere con l’aggressione militare, mentre si afferma la condanna al terrorismo, si deve anche costruire la pace.
Il Comune di Empoli l’ha fatto firmando la Carta di Firenze, che è un documento sottoscritto da pacifisti israeliani e palestinesi. Da lì non si può tornare indietro. Magari si può cercare di andare avanti, visto che noi abbiamo una posizione anche diversa. Andare avanti impedendo a Israele di continuare in questa politica, suicida, tra l’altro.
E quindi, come può farlo. Secondo me è gravissimo, come diceva prima il presidente del Consiglio, che Solana non sia stato fatto incontrare con Arafat.
Oggi Pera, il presidente del Senato ha detto che è normale perché l’Europa non è un’autorità come lo sono le Nazioni Unite o gli Stati Uniti. Allora se l’Europa è economica in Israele si facciano sanzioni economiche.
C’è uno statuto dell’Unione Europea e dell'ONU che dice che non si commercia con chi viola i diritti umani. Israele lo sta facendo palesemente. Allora anche da qui si chieda a Prodi, all’ONU, agli Stati Uniti, di interrompere le relazioni commerciali con Israele. Di fare delle sanzioni a Israele.
Non so se sarà sufficiente. Credo comunque che i rapporti con gli Israeliani si debbano avere. Si debbano avere per aumentare il dissenso interno ad Israele.
Chiedo anche che contemporaneamente, perché la situazione è così terribile che io quasi fisicamente non la sopporto più, ci si debba muovere subito. E allora i sindaci che dovrebbero partire dal 13 al 18, qualcuno parta prima: c’è bisogno di persone che siano riconoscibili, là, per difendere la popolazione civile palestinese, per difendere gli ospedali. Marzocchi prima parlava di una urgenza economica. Manca il sangue.
Mustafà Barbuti, che è un medico palestinese famoso, diceva che addirittura ora si teme che oltre alle vittime delle guerre, ci saranno vittime di epidemie, perché non c’è niente, non la corrente elettrica. Sharon dice che sta invadendo i territori occupati con i carri armati per combattere i terroristi. È togliendo la corrente elettrica agli ospedali, alle case, il latte per bambini, i farmaci che hanno bisogno del frigorifero, che si combattono i  terroristi? Io ho un’altra idea.
Allora bisogna avere una posizione chiara, veramente. 
Non è solo con  gli slogan, o solo con il “fermate il fuoco". C’è un diritto da riaffermare. È un diritto del popolo palestinese, ma è il diritto internazionale che ci riguarda tutti.
Probabilmente non si usa così, ma vi chiedo due cose. Una se fosse possibile, per questa emergenza straordinaria che c’è della popolazione civile, i consiglieri che se la sentono di versare un gettone a sostegno dell’emergenza palestinese.
E l’altra, non so se veramente si usa così, però chiederei un minuto di silenzio per le vittime.

Giovanni Occhipinti – Segretario Camera del Lavoro di Empoli 
Grazie al Presidente del Consiglio, grazie al Sindaco, e ai signori Consiglieri.
Io provo un grande sentimento di sconforto e di impotenza questa sera a parlare della situazione di ciò che sta accadendo in medio Oriente. Cerco di spiegare anche il perché, perché lo provo sul piano personale, sul piano umano, ma credo che sia un po' anche il sentimento diffuso, anche nelle parole che ho sentito da parte di chi mi ha preceduto.
Rispetto alle tante cose che ci siamo dette negli ultimi mesi, e soprattutto rispetto alle cose che ci siano dette anche dopo l’11 settembre, credo che ricordare anche a quelle cose dette in quell’occasione, subito dopo l’attentato alle torri gemelle e nelle settimane successive, credo faccia bene ricordarlo. E faccia bene ricordare un tema sul quale credo bisognerà riflettere attentamente, ma bisognerà anche prendere posizione e azione, perché non basta mai.
Il tema è sicuramente quello cui assistiamo in questi giorni, anche per ciò che sta accadendo tragicamente nel Medio Oriente, io la definisco così: la tragica impotenza dell’Onu.
La tragica impotenza di tutte quelle istituzioni sovranazionali che non si sa perché e non si sa per come, in questo periodo, soprattutto dopo ciò che è successo l’11 settembre, non riprendono a vivere. Non riprendono quota, non riprendono consistenza.
È drammatico, in qualche modo è sconfortante davvero assistere a questa impotenza, a questo atteggiamento un po’ arrendevole delle istituzioni sovranazionali e anche delle iniziative dei singoli Stati.
È assordante non tanto l’azione dell’Unione Europea, perché il presidente dell’Unione Europea, anzi, ha preso una iniziativa forte, fortissima, ma il silenzio dei singoli Stati europei, che in questa occasione, a differenza di altre, io non ho sentito agire con la stessa forza e con lo stesso impegno. Quasi come se il problema fosse solo del presidente dell’Unione Europea.
Questa cosa ci deve far riflettere, per le cose che diceva prima Mons. Cavini, ma anche le cose che ci diceva Beatrice Cioni, rispetto alla vita di tutti i giorni in quell'area, che è una vita che non va avanti da qualche settimana ma va avanti da tanti anni, purtroppo. Ci deve far riflettere sulla scarsa capacità di reazione del popolo israeliano che rischia, con queste azioni del suo presidente del consiglio, del suo capo di governo, di farsi isolare ancora di più nel mondo dal punto di vista morale e dal punto di vista politico.
Io non so per quale motivo all’interno di quel paese non si leva una voce a difendere le persone che stanno dall’altra parte.
È vero che le azioni terroristiche non aiutano, ma è anche vero però, come ci veniva ricordato prima,  che chi vive in un campo profughi e vive in quelle situazioni, in quelle condizioni, non è certo aiutato a sconfiggere e a eliminare il terrorismo. Anzi, si trova a rischio di essere infilato in una spirale terroristica.
Io non voglio dire molto di più. CGIL, CISL e UIL, le organizzazioni sindacali hanno in queste ore chiesto l’anticipo in tempi strettissimi della marcia per la pace, Perugia-Assisi. L’hanno chiesto a gran voce i tre segretari generali, così come hanno scritto al presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, di intraprendere un'azione forte, da parte del Governo italiano, all’interno dell’Unione Europea, perché si cessi immediatamente l’azione militare.
Io credo che però dobbiamo anche reagire. Rispetto alle cose che diceva Beatrice Cioni, io aggiungo non solo l’idea del gettone di presenza da parte dei consiglieri che lo decideranno, se vorranno, ma io credo che da domani mattina, così come abbiamo fatto per altre occasioni, credo sia opportuno lanciare una sottoscrizione, non so se riattivando il conto "Pre-occupiamoci del mondo" dell’amministrazione comunale, od atro, ed avviare davvero un’azione concreta di aiuti umanitari per quelle popolazioni che stanno soffrendo l’attacco di guerra in questo momento.
Cioè, essere anche concreti in un momento difficile come questo, con atti concreti, attivandosi e cercando di capire quali sono le necessità. E io credo che in questa occasione, come in tante altre occasioni, la comunità empolese, la nostra area, non si tireranno indietro.

Don Renzo Fanfani  - Parroco di Avane
C’è una premessa che devo fare al mio intervento, perché altrimenti non mi sentirei di parlare.
Primo. Io, come il mio confratello Giovanni Cavini, sono nato sotto il fascismo e sotto il nazismo. E quindi so bene che ciò che soffre attualmente il popolo palestinese è la conseguenza diretta di ciò che è avvenuto nei secoli passati in Europa e in particolare dopo la prima guerra mondiale.
Quindi io sono un uomo che porta, malgrado che fossi un bambino, il senso di colpa di un italiano che non ha affrontato ancora il problema delle leggi razziali del ’38 e che non è riuscito, come popolo, a impedire che i suoi cittadini fossero deportati, come invece è riuscito a fare Franco, un altro fascista, in Spagna.
Perlasca ha potuto salvare molti ebrei perché la Spagna non permetteva che i suoi cittadini fossero deportati.
L’altro è che io sono qui. I palestinesi e gli israeliani sono là, Action for peace è là, e io quindi posso, con facilità, aderire a tutto ciò che può servire a ottenere una situazione di pace o migliore.
Terzo: è perché proprio sono nato prima della guerra e so che certe parole devo usarle con estrema cautela.
Allora, di fronte a ciò che succede in Israele il mio punto di riferimento storico non è ciò che è successo agli ebrei nella seconda guerra mondiale, ma ciò che è successo agli arabi in Algeria, nello scontro tra Francia e nella guerra di Algeria.
Questo è il mio punto di riferimento storico.
L’altra cosa che sottolineo è che ormai, sempre di più, ogni volta che devo prendere la parola su fatti come questi, ho la coscienza sempre più chiara che questi fatti che avvengono hanno uno spessore, una portata che va bene al di là del momento contingente, ma hanno a che fare con il futuro della vita su questo pianeta, per cui ogni intervento, ogni presa di posizione non è soltanto un gesto politico legato al momento, ma impegna in profondità la mia coscienza e la mia visione del mondo. Quindi sono chiamato a schierarmi con tutto me stesso, compresa la mia fede.
Perché questo. Perché ritengo che viviamo in un tornante della storia, in un momento estremamente tragico, in cui probabilmente tra qualche anno ci si domanderà come mai, di fronte alla evidente e imminente crisi sociale e globale, i responsabili critici ed economici non si sono accorti dell’abiezione in cui l’attuale sistema, l’attuale economia e l’attuale tecnica, stanno sprofondando il mondo, e non hanno fatto niente per impedirlo. Ma richiede anche a me, di fronte a tutto questo, la chiara coscienza che la ricostruzione di un nuovo mondo non potrà avvenire solo con le lotte rivendicative, perché alle lotte di liberazione occorre oggi aggiungere anche una rigenerazione.
La creazione di una nuova cultura, nuove strutture di linguaggio, di pensiero, che si radicano in una nuova coscienza di sé come parte del corpo dell’umanità e del Pianeta.
Senza di questo io non so più prendere posizioni di fronte a niente.
Ecco allora che la Palestina diventa per me, appare per me, in questa situazione senza soluzioni possibili, senza pietà, la metafora, il prototipo del futuro assetto del mondo globalizzato. Da una parte la minoranza dominante dei popoli ricchi, dall’altra, separata e messa in condizione di non nuocere, la maggioranza dei popoli di cui il mercato, e il potere che lo esprime, non possono accollarsi il diritto alla dignità, alla indipendenza ed alla vita.
La Palestina come capitolo della nuova guerra globale, della nuova interpretazione di ogni conflitto e di ogni guerra tra popoli e Stati, come guerra contro il terrorismo. È la sconfitta della speranza.
Ma la mia coscienza e la mia fede mi dicono che questa è una menzogna e che devo ribellarmi e sperare contro ogni speranza e fare mio il sogno che uomini e donne che hanno vissuto e vivono in quella terra, arabi e israeliani, ebrei, cristiani e musulmani, hanno sognato e sognano: quello di una Palestina unificata, uno Stato palestinese coesistente con quello di Israele.
Diventerebbe un punto di forza storico immenso ed arrovescerebbe il simbolo che esprime oggi.
I popoli della famiglia di Abramo che trovano la loro unità perduta. E questa unità diventa premessa e fondamento dell’unità e della pace dell’intera famiglia umana.
Io spero che Israele torni in se stesso, che poi vuol dire ritorno nei confini del ’67, ma questa volta con il consenso dei palestinesi e di tutti gli stati arabi, poiché l’alternativa è l’espulsione pura e semplice dei palestinesi dalla loro terra e perfino degli arabi cittadini di Israele.
Ma questo sarebbe anche il suicidio di Israele, se non altro della sua anima e della sua identità.
Ma c'è un altro aspetto che tocca in profondità la mia coscienza. Ed è quello che il vescovo della mia chiesa, il vescovo Sabbat (?) patriarca di Gerusalemme, ha espresso a nome dei miei fratelli e sorelle nella fede, con la lettera che il primo marzo, una lettera quaresimale, ha indirizzato sia ai palestinesi che agli israeliani. E che diventa anche una strada, una indicazione per tutte le chiese.
Il documento parte da queste indicazioni. Dice che occorre assumere il dolore e la sofferenza sia degli arabi che degli israeliani. E lo ridice anche in tante altre occasioni in cui si è espresso.
Questo è un fatto fondamentale. Le tre religioni monoteistiche devono smettere di partire dal Dio unico, perché da lì arriva la tragedia. Se invece partono dal dolore e dalla sofferenza degli altri si innescano tre conseguenze formidabili.
La prima riguarda la pace. Se si fa attenzione al dolore del nemico non si può che evitargli il dolore. E la guerra è uno dei grandi dolori.
Riconoscere la sofferenza dell’altro significa riconoscere il volto dell’altro e la possibilità di dialogo con lui. Di compatire insieme.
E poi una memoria del passato, che tiene conto delle vittime, e fa memoria di questo.
Nell’appello e nella lettera quaresimale di Mons. Sabbat c’è un passo drammatico, in cui chiede agli israeliani di non sparare più sulle case e agli arabi di non fare i cecchini dalle case perché diventino poi oggetto di distruzione.
Dice: "se volete punire, distruggete le nostre chiese, perché senza casa non si vive, ma se distruggete le chiese noi possiamo tranquillamente pregare, anche per voi. Perché è giunto il momento che né a Gerusalemme, né alla Mecca, né a Roma si prega Dio, perché Dio è spirito e verità. E soltanto quelli che sanno pregare in spirito e verità sono gli adoratori di Dio. Non ci sono più luoghi santi, se questi diventano oggetto di morte e di distruzione".
Un documento così dice il punto estremo a cui siamo arrivati. Che ciò possa essere detto è segno che tutto deve essere ripensato di nuovo.
Solo una grande audacia, una grande ragionevolezza e dirigenti politici con un’ampia visione storica potranno guidare il paese verso la pace.
Vorrei avere anch’io la passione e il rigore di Rashid, uno dei volti che questa guerra mi ha fatto incontrare e con cui sono diventato amico. Ed è a tutti quelli che, come lui, malgrado tutto il dolore, la sofferenza e le preoccupazioni per il presente e per il futuro, non perdono di vista che solo una soluzione politica è in grado di trovare una via di uscita a questa tragedia. 
Perché tra uccidere e morire c’è una terza via: vivere e aiutarsi a vivere.


Il Presidente propone di accogliere in qualche modo la richiesta di Beatrice Cioni per un minuto di silenzio prima di proseguire la discussione con l’intervento dei gruppi.

Segue un minuto di raccoglimento.

Emilio Cioni (FI-CCD)
Io credo che da questo momento i popoli dovrebbero entrare in una civiltà superiore, che non è la civiltà degli uomini, in  generale. È la civiltà dell’amore. La civiltà del perdono, perché il perdono genera poi la civiltà della speranza.
Infatti, come dicevano già diversi, se non c’è speranza nel futuro non c’è nessuna vita, non c’è la tranquillità dell’essere. E qualsiasi integralismo e fondamentalismo delle nostre ideologie e religioni genera il terrorismo, genera l’odio, genera tutti quegli attriti che poi portano a non capirsi e a dare interpretazioni sbagliate, fino a uccidere, anche, fra i vari popoli.
Qui devo denunciare il ruolo scaduto dell’ONU, il ruolo scaduto dell’Europa. Praticamente il prestigio di questi due enti che abbiamo messo a governare sia il mondo sia il vecchio Continente, in questo caso non hanno avuto nessun ruolo, o ne hanno avuto pochissimo. Il loro peso è stato nullo, sia da una parte sia dall’altra.
Io ho visto solo il Santo Padre, che si è mosso sempre per primo e che ha urlato proprio per la civiltà del perdono. Perché ricordiamoci che se non c’è il perdono non c’è possibilità di continuare quella che è la vita normale delle persone. E le religioni e le ideologie che non privilegiano il perdono, ma incitano alla vendetta, "occhio per occhio dente per dente", "morte agli infedeli", sono tutte civiltà, ideologie, religioni, che non riescono ad avere il perdono all'interno e quindi, di conseguenza, non riescono ad andare avanti per la vita dei loro popoli.
Bush ha fatto un discorso l’altro giorno e ha detto una verità, anche se forse poi, detta da lui, è sembrata meno verità. Ma a me che sono cristiano sinceramente mi ha dato molto da pensare, ed è quello che diceva prima Renzo.
Ha detto Bush: quando una diciassettenne palestinese si uccide e uccide una diciassettenne ebrea è sintomatico di popoli che non hanno futuro né speranza. Ed è una verità enorme questa qui, perché soltanto chi ha speranza può continuare a vivere.
E aggiungo io: la speranza in senso cristiano, quella speranza che dà la forza di vivere, che dà la gioia della vita, che fa aspettare la vecchiaia, che vede i figli che poi crescono. 
Questo, nella Palestina, nel popolo di Israele e in molti popoli del mondo; perché in questo momento c’è questo, ma se noi andiamo a guardare nella globalizzazione del mondo e delle guerre, sicuramente ci sono tante altre persone che non hanno la speranza di veder crescere i loro figli o di arrivare alla vecchiaia.
E tutto ciò non esiste senza la speranza. E la speranza non esiste se non c’è il perdono. È una cosa che si ripete, che continua. E la civiltà del perdono deve prevalente in tutti i popoli perché è questa civiltà che ci permette di arrivare alla civiltà della pace.
La vendetta genera odio e l’odio genera vendetta. E l’arroganza della forza delle armi è uguale all’arroganza del suicidio-omicidio. Non c’è una diversità. Tutti e due uccidono gente inerme. E ognuno in questo modo conta i propri morti. E i morti si aggiungono ad altri morti, in quella spirale di odio e di vendetta che è il seme di queste situazioni, della guerra, di tutte le guerre.
Sentivo parlare di campi profughi. Ed è giusto che si parli di Campi profughi, perché chi nasce e vive nei campi profughi, non è un cittadino.
Ma ricordatevi che di campi profughi a questo mondo ce ne sono infiniti: ce ne sono tanti in tutto il mondo. Non sono soltanto quelli Palestinesi. Ci sono i campi profughi dell’America Latina, là si chiamano "favelas”. Io ho visitato quelli della Colombia. E credo che bambini che non vanno a scuola, bambini che giocano nella mota e nei liquami, perché non ci sono fogne, non c’è acqua, non c’è luce, credo che non siano molto diversi dai campi profughi dei palestinesi.
Quindi l’invito è che le favelas, i campi profughi, tutte queste belle nostre invenzioni, facciano presto a chiudere, fino ad arrivare anche al nostro paese, che da quattro o cinque anni non ha i campi profughi ma ha i campi di accoglienza. Non credo che si viva tanto meglio nei campi di accoglienza che nei campi profughi.
Quindi guardiamo fuori, ma guardiamo anche qui da noi.
Dall’attacco terroristico alle Torri gemelli c’è stato un’escalation continuo di odi e di vendetta, di rappresaglie, di guerre, che hanno destabilizzato le posizioni, gli stati, i territori, gli equilibri più deboli. E qui spero che la diplomazia, il dialogo, la trattativa, la politica con la P maiuscola, quella che si chiama vera politica e non quella degli interessi, e soprattutto la volontà della gente comune di interrompere la violenza della guerra e delle stragi riusciranno in qualche modo a renderci la pace.
Aspettiamo dunque la Politica. Quella che ho definito prima. Quella della povera gente, anche, dei giusti, che portino perdono, pace e speranza per tutti gli uomini del mondo, a qualsiasi stato, religione, etnia essi appartengano.

Gabriele Scali (D.S.)
Innanzitutto mi sembra doveroso ringraziare gli interventi estremamente autorevoli di chi ci ha preceduto.
Si discute e si parla a volte anche con posizioni e con dissenso, però riteniamo che questa partecipazione sia un segno di grande sensibilità e di senso civico della nostra cittadinanza.
Vorrei ringraziare in particolar modo Beatrice Cioni, perché quelle cose che ci ha raccontato non si vedono e non si capiscono soltanto guardando la televisione.
Come forza di politica di sinistra è per noi normale volgere uno sguardo a chi soffre, non solo a chi soffre la violenza della guerra, ma anche alla cronica mancanza di dignità, l'umiliazione di un popolo, ed è il popolo palestinese, sfruttato, esiliato, colpito e privato di acqua e dei propri diritti. È il popolo che da sempre si trova in una posizione di debolezza e di inferiorità di mezzi nel conflitto contro Israele.
Questo bisogna ricordarlo con chiarezza.
Ma ci fermassimo a questo dato, di fatto, la nostra analisi e le nostre preoccupazioni sarebbero superficiali e sommarie. Esiste anche il terrore di civili israeliani, per gli assurdi attacchi terroristici alla popolazione civile.
Siamo altresì convinti che non esistono guerre giuste. Neppure la guerra in Afghanistan era una guerra giusta.
Le guerre sono scelte dolorose e laceranti e sempre si portano dietro delle ripercussioni, umane e politiche. Chi milita nei partiti della sinistra sa cosa vuol dire votare in parlamento una scelta di adesione a spedire un contingente militare. 
Siamo convinti che là dove c’è una guerra nessuno deve pavoneggiare la propria forza, esaltando le vittorie e i successi. Quando c’è una guerra non subisce solo chi ha perso, ma anche l’aggressore ne esce sconfitto, poiché la politica e il dialogo non sono prevalsi. Le vittime sono le popolazioni civili, come spesso è stato ricordato stasera.
E quando due Stati entrano in guerra entrambi i popoli vedono limitare le proprie libertà individuali; vedono cambiare dalla forza la propria quotidianità, le proprie abitudini, le paure irrompono negli individui. Si teme per l’incolumità dei propri amici, dei propri familiari, dei propri cari.
Israele e Palestina sono un crogiolo di storia e di culture. In quelle terre convivono tre religioni monoteiste, le più importanti della terra. Nessuna di queste ne sta uscendo indenne. Nessuna sta vincendo. Sia l’esplosiva dei kamikaze che la violenza dei carri armati fanno danni incommensurabili.
Noi crediamo che la guerra fra Israele e Palestina avrebbe potuto essere evitata, prova ne è il fatto che con fatica altri accordi erano stati raggiunti in passato. In Medio Oriente e in altri Paesi in cui le forze di pace sono intervenute e la politica ha fatto il proprio corso, la diplomazia ed il compromesso hanno talvolta prevalso.
Là vicino c’è il Libano. Nel Libano c’era la guerra civile e grazie  alle forze di pace che sono stati inviati, ai caschi blu dell'Onu, oggi il Libano è un paese indipendente e democratico.
Qui sembra, nel caso di questa guerra, che non esistano interessi. 
Chi non vuole la pace? Dobbiamo chiedercelo con forza ed è il momento di dirlo ad alta voce. Finalmente, ma troppo tardi, Bush è intervenuto. Partirà Powell. L’indifferenza e il defilarsi  della Casa Bianca in questi giorni hanno allibito al mondo. Powell, l'unico che parlava di stato della Palestina da riconoscere, è stato inviato adesso. Ma fino ad oggi è stato isolato.
Il Papa ha condannato l’assenza e l’immobilità delle forze mondiali di fronte al dramma. È stato ripetuto più volte come l’Europa ha parlato di fallimento americano. Lo ha fatto Prodi sul Financial Times  in modo abbastanza esplicito.
Tutti premevano su Sharon eccetto gli Stati Uniti.
Francamente dopo l’11 settembre ci aspettavamo qualcosa di diverso e di nuovo nel panorama della politica internazionale. 
Dopo l’11 settembre Bush aveva, sì lanciato la violenta campagna contro il terrorismo e contro Bin Laden, ma sembrava aver avviato anche una politica fatta di negoziati, alleanze, incontri ed attenzione verso il popolo arabo affermando, almeno a parole, di voler finalmente risolvere il conflitto Israelo Palestinese, metafora di uno scontro tra due mondi diversi.
Tutte queste buone intenzioni sono svanite. Conclusa la violenta aggressione in Afghanistan, invece di implementare diplomazie ed aiuti si è saputo parlare soltanto di asse del male, quello di cui fa parte anche la Corea del Nord. Tra l'altro è bene sapere che la Corea del Sud e il Giappone si stanno attivando diplomaticamente per ricucire il diaologo con la Corea del Nord. Contemporaneamente si parla di asse del male. Sono forse queste le future vittime dei nuovi attacchi.
Salta agli occhi la drammatica inadeguatezza dell’uomo più potente del mondo nella gestione delle politiche mondiali. 
Trovare nuovi nemici contro cui scatenare guerre sembra essere l’unica preoccupazione.
Dopo l’11 settembre l’America ha reagito con la forza, ma ha dimenticato di costruire la pace mondiale che tutti si aspettavano. Il cervello non ha aiutato i muscoli. La voglia e il desiderio erano quelli di un mondo diverso e a dare forza a questo nuovo sentire era anche la spinta di giustizia che anima nuovi movimenti pacifisti, e i nuovi movimenti anche No Global, talvolta fin troppo radicali ma, non possiamo negarlo, carichi di una richiesta di giustizia per un mondo oggi profondamente ingiusto.
Bush intanto si è defilato dal Medio Oriente. Va detto forte. In Israele gli interessi americani sono fortissimi, sia quelli economici che strategici.
Israele e Palestina sono stati abbandonati.Il terrorismo dei kamikaze è intollerabile, ma non lo si può affrontare soltanto con aerei e missili. Ci vuole forza morale e voglia di costruzione. Ogni giorno che Usa e Israele lanciano nuovi attacchi al mondo arabo cresce l’avversità di tutto il popolo arabo e la pace di allontana.
L’aggressione di Israele oggi, come ieri, è intollerabile e intollerabile l’atteggiamento di Sharon verso Piquet e Solana, che per protesta se ne sono andati dalla terra di Israele.
Sharon sta alimentando la rabbia di milioni di arabi, nel cuore del mondo arabo. Si comprende o no la pericolosità di questi atti?
Allucinante la sua ostinazione verso Arafat. L’uomo che da decenni sta cercando l'affermazione di un processo di pace. Non vogliamo dire che sempre sia stato nel giusto, però è l’unico interlocutore delle forze a livello mondiale, riconosciuto leader palestinese.
Il popolo debole, bistrattato, colpito, umiliato è il popolo della Palestina. Questo lo dobbiamo dire. Eppure non si può fare a meno di condividere anche le paure e il terrore dei liberi e pacifici cittadini israeliani che vorrebbero semplicemente andare in un bar, fare la spesa e andare al ristorante con i propri figli. Immaginiamoci di vivere anche con questa paura, non soltanto l’altra. Ogni uomo o donna che ci passano vicini, potrebbe essere un potenziale kamikaze. Proviamo ad immaginarlo. Un terrore subdolo, nascosto, quello di esplosioni che potrebbero avvenire in ogni luogo.
Ma, ripeto, è stato detto più volte e scusatemi se dico cose già dette, dobbiamo provare a chiederci cosa spinge una giovane ragazza a farsi esplodere. Atti estremi di questo genere si fanno, come è stato detto tante volte, solo quando non si ha un futuro.
Dobbiamo anche porci delle domande su cosa sta succedendo nel fronte palestinese.
Arafat non è il capo del terrore. Non lo si può considerare tale. Tuttavia è fondamentale che anche all'interno del fronte palestinese ci si pongano degli interrogativi.
Viene spontaneo chiedersi, per esempio - non è provocatorio quello che voglio dire, ma forse è una domanda dovuta alle mie non conoscenze - se dopo Arafat la Palestina sia capace di proporre altri leader autorevoli.
Un leader dovrebbe preoccuparsi di formare e preparare una classe dirigente per la sua successione. Creare un contesto favorevole affinché questo avvenga nel modo più naturale. La crisi ha sicuramente creato del caos, anche nel fronte Palestinese dove la resa dei conti sembra già iniziata.
Se è vero quello che si dice, la fuoriuscita di Arafat aprirebbe uno scontro fra quattro formazioni armate. 
Forse ha ragione proprio Solana quando dice che Arafat e Sharon sono, a torto o a ragione, troppo carichi di rancori e troppo carichi delle loro storie personali per poter affrontare la situazione lucidamente e con la necessaria ragionevolezza.
Andiamo a presentare un ordine del giorno. Ed è l’ordine del giorno dei gruppi di maggioranza e del partito di Rifondazione comunista.
Noi riteniamo che questo conflitto sia la piaga anche per popoli non direttamente coinvolti ed è per questo che anche a Empoli possiamo fare qualcosa.
Dobbiamo continuare con l’impegno politico, con le manifestazioni, gli ordini del giorno, i Consigli comunali, le petizioni. Cose che il Comune di Empoli ha già fatto. 
Ma doveroso è anche l’impegno civile
Colgo l’occasione, credo di poterlo fare a nome del gruppo dei Democratici di Sinistra, per appoggiare la proposta di devolvere il gettone di presenza. Credo di poterlo fare tranquillamente anche se il gettone di presenza è una cosa individuale.
Vorrei ricordare che in Francia in questi giorni si sono lanciate bombe molotov contro le sinagoghe. Lì non siamo di fronte a gesti anti Israele, ma gesti di tale tenore sono gesti antiebraici, contro la religione. Siamo in una società multietnica e multirazziale: gli estremismi si riaccendono. Si riaccendono gli animi, i rancori, gli odi.
Parlavo all’inizio di un Consiglio comunale che rifletta su avvenimenti che accadono lontano da qui, ma quegli avvenimenti possono diventare vicinissimi se entrano nei cuori e se ad essere colpiti non sono solo luoghi e persone fisiche, ma anche le culture, le religioni e le sensibilità. In un mondo dove le società sono sempre più multietniche, multirazziali, dove le comunità ebraica e musulmana sono solide e numerose, questo non possiamo permettercelo.
Dobbiamo educare alla convivenza, al rispetto, al dialogo, anche con piccoli gesti della nostra Amministrazione che, per esempio, già nelle mense pone attenzione a quei bambini che sono musulmani e che, è un esempio banale, non possono mangiare il maiale. Però si parte da qui. La pace che viene dal basso, come diceva Giusy. Ed è da qui, dai luoghi dove viviamo ogni giorno, che dobbiamo portare il nostro contributo.

Viene trascritto l’ordine del giorno:

Il Consiglio comunale di Empoli
Constatata la tragica situazione in cui, quotidianamente, è costretto l’intero popolo palestinese e, in particolar modo, quella fascia della sua popolazione imprigionata all’interno dei territori occupati dagli israeliani in cui, alle inumane condizioni di sopravvivenza, si aggiungono gli assalti di autentico terrorismo di stato, i rastrellamenti, fino a creare un vero e proprio stato di guerra non dichiarata e unilaterale, per mezzo dei quali il governo di Tel Aviv pensa di poter soffocare l’aspirazione di un popolo alla propria terra.
Vista l’aperta campagna di guerra condotta ormai con obiettivi definiti dal Governo Sharon nei confronti della leadership palestinese e in primo luogo di Arafat, al fine di eliminare il soggetto primario e legittimamente proclamato di tutto il popolo della Palestina, per procedere poi alla completa distruzione del movimento di resistenza. Intollerabile è stato il sequestro del leader palestinese nel suo ufficio di Ramallah prima, fino alla distruzione della sede, costringendolo in un bunker, privo di generi primari di sussistenza e assedio dai militari.
Vista la violenza cui è sottoposto il popolo israeliano, nel mirino degli attentati terroristici che colpiscono civili non armati in loghi di lavoro e di aggregazione, aggravando il clima di terrore e alimentando la spirale di odio e disperazione.
Costatata la volontà del Governo israeliano di mettere a tacere la stampa e i mezzi di informazione, sia quelli locali, con la distruzione della radio, della televisione palestinese e degli organi di informazione degli israeliani contrari a questa guerra, sia sparando sugli operatori e fotografi che da tutto il mondo sono nell’area per dare libera informazione dei fatti;
Considerata l’inadempienza degli organismi internazionali a far valere le leggi del diritto dei popoli ed anche ad attuare le proprie risoluzioni, in tutte quelle regioni e in quelle circostanze che non rientrano nelle aree di interesse strategico di alcune potenze internazionali, gli USA in particolare, che fino ad oggi hanno osservato inerti il dispiegarsi di questa tragedia, senza mettere in campo l’enorme potere di pressione di cui dispongono.
In considerazione delle precedenti risoluzioni ONU e della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU (n° 1397), che finalmente afferma “una visione della regione dove due Stati, Israele e Palestina, vivono fianco a fianco” e quindi devono avere confini sicuri e riconosciuti e delle successive risoluzioni 1402 e 1403 che chiedono l’immediato ritiro delle truppe israeliane.
Considerando gravissimo e inammissibile la decisione del governo israeliano di vietare ai rappresentanti della Unione Europea e del rappresentante del Governo degli Stati Uniti di incontrare, come risulta dalle agenzie di stampa, Yasser Arafat.
Preso atto anche della volontà espressa, oltre che da larga parte della società civile ebraica, anche da un movimento sempre più consiste te di Ufficiali e soldati israeliani, riuniti nel “Consiglio per la pace e la sicurezza” che chiedono al governo Sharon il ritiro immediato da Gaza e dalla Cisgiordania, la proclamazione di uno Stato Palestinese e l’evacuazione degli insediamenti di coloni ebraici dai territori occupati.
Preso atto delle dichiarazioni della “Carta di Firenze per la pace tra Israele e Palestina” sottoscritta da rappresentanti palestinesi e israeliani oltre che dal Sindaco di Firenze, da alcuni Sindaci dell’Empolese Valdelsa, dal Presidente della Provincia e dal Presidente della Regione Toscana.
Ritenuto che la soluzione della questione palestinese rappresenti, accanto ad altre questioni che coinvolgono i tre quinti della popolazione del pianeta, il punto di partenza per un nuovo ordine mondiale.
Giudica proprio dovere civile portare ancora una volta in discussione il problema del raggiungimento di un accordo stabile e paritario tra i rappresentanti di due popoli che, in nessun modo, possono pretendere una forma di egemonia e di dominio dell’uno sull’altro.
Condanna l’attacco alla libertà di informazione da 0arte dello stato di Israele che, oltre alla distruzione dei mezzi di informazione Palestinesi e ad impedire il legittimo e democratico principio di libertà di informazione, prima condizione di una società civile, ha causato la morte del fotografo Italiano Raffaele Ciriello.
Condanna ogni forma di sottomissione, di spregio della dignità nazionale, di violenza aperta operata da un governo straniero nei confronti di un altro popolo e la volontà da parte dello Stato di Israele di delegittimare se non assassinare Yasser Arafat.
Condanna altresì ogni forma di violenza terroristica che miri a colpire la popolazione civile, sia in Israele che in altre parti del mondo, giudicandola oltre che crudele ed ingiustificabile, nemica di qualsiasi processo di pace. 
Ritiene indispensabile un’azione più decisa ed urgente dell’ONU, dell’U.E. e degli U.S.A. per intensificare l’azione politica per l’immediato “cessate il fuoco”, facendo ricorso anche a pressioni di carattere economico.
Ritiene necessario l’invio in Medio Oriente di una forza militare di interposizione da parte delle Nazioni Unite, affinché cessino l’azione di guerra unilaterale israeliana e quella devastante dai kamikaze terroristi, per giungere al più presto al rispetto degli accordi di Oslo del 1993.
Chiede che sia fatta piena luce sulla morte del fotografo italiano Raffaele Ciriello e che si attuino tutte quelle disposizioni necessarie per arrivare ad un processo ce condanni chi ne porta la responsabilità.
Chiede che la Giunta comunale si faccia interprete presso il Governo affinché riconosca lo Stato della Palatina e siano messe in atto tutte le iniziative finalizzate a:
l’appoggio al piano di pace al vertice dei paesi arabi di Beirut affinché si proceda ad una pronta ripresa dei negoziati tra le parti;
l’invio immediato di una delegazione di osservatori della commissione esteri de Parlamento che possa monitorare le violazioni dell’esercito israeliano nei territori autonomi palestinese e contro le istituzioni palestinesi in Cisgiordania e a Gaza;
la convocazione di una nuova conferenza internazionale di pace che veda coinvolto in prima persona l’ONU, con  il fine di raggiungere un accordo tra Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese, fondato sul rispetto delle Risoluzioni dell’ONU che insieme alla sicurezza per Israele veda finalmente riconosciuto e rapidamente attuato il diritto inalienabile del popolo palestinese ad un proprio Stato indipendente.
impegna l’amministrazione comunale
A promuovere nel territorio comunale le iniziative necessarie ad un ampio coinvolgimento della società civile;
a promuovere iniziative di cooperazione internazionale decentrata con il popolo palestinese;
ad aderire e a partecipare a tutte le iniziative promosse a livello locale e nazionale che abbiano per finalità il raggiungimento degli obiettivi del presente ordine del giorno;
ad aderire e partecipare alla manifestazione indetta da Regione Toscana, Anci Toscana e Urpet per lunedì 8 aprile a Firenze con il Gonfalone del Comune:
ad inviare il presente ordine del giorno al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all’ONU, all’Am-basciata di Israele in Italia, al delegato generale dell’Autorità Palestinese in Italia, al Presidente della Regione Toscana e agli organi di informazione.



Assessore Massimo Marconcini – Comunisti Italiani
Io intervengo a nome dei Comunisti Italiani per portare una posizione che a noi sembra opportuna e per partecipare a questo interessante dibattito, anche se triste e se dettato da circostanze che avremmo voluto evitare.
Vedere la sede dell’autorità palestinese a Ramallah semidistrutta e con  il presidente Arafat rintanato nelle stanze blindate per sfuggire alla caccia dei militari israeliani, che lo hanno assediato con carri armati, dà l’idea esatta di quali siano le reali intenzioni di Sharon.
Il Presidente Israeliano e il suo governo si sono imbarcati in questa operazione per attuare una vera e propria soluzione finale per l'intero popolo Palestinese.
Sharon, del resto, non ha mai nascosto la sua idea riguardo la soluzione della questione Palestinese: costringere con la forza e il terrore i palestinesi ad abbandonare le proprie case e le proprie terre.
Del resto l’esercito israeliano si era così mosso anche nel 1948, quando all’indomani di una risoluzione e con l’impegno preciso della Comunità internazionale a regolare la divisione in due Stati per i due popoli, scatenò un attacco, con lo scopo di minacciare i palestinesi, sia attaccando direttamente le città ed i villaggi e commettendo stragi di popolazione inerme, sia con il terrore che diffondeva tra la popolazione,  spingendola fino alla fuga.
Sharon, all’epoca, occorre ricordarlo, era un giovane ufficiale di quell’esercito. Evidentemente quella è stata la sua scuola.
Oggi, dopo cinquant’anni, e dopo che molte generazioni sono vissute in campi profughi, la storia maledettamente si ripete.
Si vuole ripulire tutto il territorio e confinare i palestinesi in riserve indiane, totalmente assoggettati al potere dello Stato di Israele.
Non ci possiamo del resto nemmeno scordare che nel corso di questi lunghi anni, quando il presidente israeliano ha rivestito l’incarico di Ministro della Difesa, nel 1982 per esempio, si è macchiato di un altro atroce delitto: ha coperto l’azione delle milizie falangiste libanesi che assaltarono il campo profughi di Sabra e Chatila e fecero una strage uccidendo donne e bambini.
Ora come allora l’obiettivo è il popolo palestinese, per distruggere la storia e l’identità.
L’obiettivo è colpire Arafat, il Presidente, per ciò che rappresenta per i palestinesi.
La volontà così ostinatamente mostrata di umiliarlo serve principalmente e unicamente a cercare di annientare l’idea stessa di Palestina come entità statuale, come nazione.
Ma questo modo di agire rischia di essere per Israele una strategia suicida.
Voglio citare quello che diceva prima Beatrice. Il nostro ostinato modo, come Comunisti italiani, di respingere l’idea della equidistanza e della equivicinanza, che abbiamo detto è ripetuto più volte, sta proprio in quello che Beatrice ha detto essenzialmente ed efficacemente con una frase: noi pensiamo che stare dalla parte di chi ha ragione voglia dire difendere anche chi sta aggredendo, perché vogliamo difendere, e pensiamo di poterlo fare, anche l'identità e in qualche modo poi la coscienza. 
Ecco perché si tratta di una tattica suicida. Che del resto è la riproduzione della stessa politica che, già nella metà degli anni ottanta, aveva portato il governo di Tel Aviv  a permettere, se non a favorire, la nascita e la possibilità di trovare finanziamenti ad uno dei gruppi armati più agguerriti e nemici giurati di Arafat: il gruppo di Hamas.
Se il governo israeliano non l’avesse permesso, il terrorismo palestinese non si sarebbe potuto sviluppare, per lo meno in questa maniera.
Ma l'obiettivo era delegittimare Arafat, perché l’unico leader in grado di raccogliere attorno a sé il consenso di tutti i palestinesi.
Rabin definì tutto questo, con un eufemismo un po' ironico, "un tragico errore di valutazione". Pochi giorni dopo Yitzhak Rabin  veniva assassinato da un estremista religioso israeliano.
Sharon ha cercato, fin dall’inizio della sua scalata al potere, di far leva sul fanatismo religioso per fare esplodere il conflitto del quale sapeva bene di avere la meglio dal punto di vista militare.
Leggevo un articolo della rivista “Civiltà Cattolica”, una rivista dell’Ordine dei Gesuiti: c’è un passaggio efficace nel quale si dice che le guerre non si fanno per la religione, perché nessuna religione induce o spinge alla guerra.
È una citazione molto importante. Nessuna religione invita alla guerra. È semmai qualcuno che fa la guerra e che poi cerca di legittimare questa guerra con il fanatismo e con la religione.
Sempre Sharon, con questo intento volle andare provocatoriamente sulla spianata delle Moschee alla fine del settembre 2000, innescando la rivolta palestinese covata da anni di accordi non rispettati e da condizioni di vita sempre più dura.
Il popolo palestinese non  è mai stato pervaso dall’estremismo religioso. La Palestina è sempre stata terra di incontro di varie religioni. Ed era stata sempre una terra estremamente tollerante ed un popolo estremamente laico.
Le frustrazioni di decenni di sofferenze, di privazioni, hanno generato sconforto e disillusione, che hanno condotto alcuni palestinesi, per lo più giovani e  giovanissimi, a posizioni estreme fino ad immolare la propria vita. Questo ovviamente non va giustificato, ma serve una riflessione su questo, come ha già detto chi mi ha preceduto.
In questo contesto si deve collocare la visita che nelle settimane scorse aveva effettuato il segretario del mio partito, Oliviero Di Liberto, al presidente Arafat, già allora assediato dai carri armati israeliani.
In queste ore, quando ogni speranza sembra lasciare il campo alla disperazione e alla rabbia, causata dal silenzio e dall’impotenza, noi Comunisti italiani vogliamo lavorare insieme con tutti i pacifisti che sono in Palestina e all’interno del popolo israeliano, per stabilire i presupposti per la nascita di uno stato libero, democratico e laico, palestinese, libero da qualsiasi fanatismo, accanto a quello Israeliano. Per lavorare, appunto, perché  ci sia una concreta affermazione del concetto “due Stati per due popoli” che deve significare per entrambi: palestinesi e israeliani, sicurezza e indipendenza.
Mentre siamo qui non sappiamo quali sono gli sviluppi della situazione. Certo il fatto che Sharon abbia impedito agli esponenti dell’Unione Europea, e lo stesso ai rappresentanti del governo americano, di incontrare Arafat, è allarmante e ci dà la misura di quanto la comunità internazionale sia incapace di intervenire efficacemente.
Vediamo morire di ora in ora la speranza di una soluzione politica del conflitto e sappiamo che questo significa soltanto il rafforzamento di quell’estremismo e di quel terrorismo che Sharon a parole dice di voler combattere, ma che in  realtà alimenta perché la forza è la sola politica che conosce e che vuole attuare per arrivare all’annientamento dell’idea di stato palestinese.
Il silenzio e le mezze parole non sono più ammissibili. In questo momento servono atti concreti. 
Serve che l’Italia, anche unilateralmente, riconosca il diritto della Palestina ad autoproclamarsi stato indipendente. Serve che il governo si impegni a mandare osservatori nei territori occupati da Israele, serve che l’Unione Europea esca dall’ambiguità e metta in essere tutte le risorse disponibili per obbligare il governo israeliano a sedersi ad un tavolo per trattare, sulla base di quel diritto internazionale troppe volte invocato ma mai messo in pratica.
Concludo questo intervento dicendo che sull’ordine del giorno il gruppo dei Comunisti italiani, ovviamente, è d’accordo - ha lavorato a produrlo - e che dobbiamo fare nostra, come base di partenza, la Carta di Firenze.
Nella Carta di Firenze ci sono scritte alcune cose. Molte cose. Importanti. Riguardo alla concezione di "due popoli - due stati" e riguardo anche alla richiesta e alla necessità che vengano attuate e rispettate le risoluzioni dell’ONU: 
E allora le risoluzioni vanno citate tutte, secondo noi, nell’ordine del giorno: la 242, la 338 e la 194, che tra l’altro parla del ritorno dei profughi.
Secondo noi da questo si deve partire. Dalla Carta di Firenze e dalle iniziative che ci sono state in questi giorni e che stanno sempre più montando nella nostra città e nelle città a noi vicine.
Noi abbiamo sempre la speranza di poter lavorare per questo, però, ovviamente, fa piacere vedere che non siamo soli, evidentemente. Non siamo né i primi né i soli. E gli interventi di stasera ci hanno dato coraggio perché hanno fatto capire che davvero il popolo palestinese e il popolo israeliano, per versi opposti, non sono soli in questa battaglia verso la pace.

Enea Baronti (A.N.)
Insieme al gruppo della Casa delle Libertà, presente in questo Consiglio, abbiamo cercato di interpretare quelle che sono state le posizioni espresse dagli ospiti che questa sera hanno reso un grosso contributo di esperienza, di dialogo su un tema così difficile.
Noi abbiamo provato ad interpretare quelle che erano le intenzioni di questo Consiglio, scrivendo anche noi un ordine del giorno che cogliesse le aspirazioni che ci uniscono in questa sede. E credo che il nostro lavoro sia stato non facile, perché non  è facile cercare di assumere una posizione che, secondo la nostra interpretazione e il nostro modo di arrivare ad una riflessione su un tema come questo, possa essere equidistante da una situazione che, a nostro avviso, non ha né vinti né vincitori.
Io credo che stasera, di tutti gli interventi, si debbano apprezzare le buone intenzioni che provengono da ognuno di noi. Al di là delle differenze culturali che ci caratterizzano, al di là della diversa accentuazione di aspetti, di una diversa ricostruzione delle fasi che hanno portato a un inasprimento di questo conflitto.
Io credo che in questo momento però sia necessario, da parte di ognuno di noi, fare un atto di rinuncia a quello che è il proprio humus culturale, la propria aspirazione politica, che ci conduce ad assumere una posizione rispetto ad un’altra, e cercare di affermare il principio chiaro sul quale tutti noi ci dobbiamo riconoscere, che è quello di una condanna della violenza, sia essa l’espressione di una violenza compiuta attraverso atti terroristici sia, come scritto in questo documento, quando essa è il frutto di un uso sconsiderato delle forze armate da parte di qualunque popolo.
Io credo che Israele, e questa è una piccola riflessione che voglio fare, paghi un prezzo carissimo, che è il prezzo della democrazia.
Chi sceglie la democrazia paga il prezzo che chi non la sceglie non potrà mai pagare. Ed è questo forse uno dei grandi drammi della democrazia. Noi stessi, se guardiamo la nostra storia, la storia delle civiltà degli stati europei, abbiamo pagato sulla nostra pelle quello che è il valore dei principi fondamentali della democrazia.
Ci sono paesi in questo mondo che ancora non conoscono la democrazia e noi, paesi che conosciamo la democrazia, abbiamo una responsabilità nei confronti di questi paesi.
Israele porta questa responsabilità. E quindi se io devo fare effettivamente un rimprovero ad Israele, è proprio questo: Israele contraddice se stesso. Questo è il dramma di Israele, perché Israele, responsabilmente ha scelto la democrazia e certi atteggiamenti di Israele tradiscono questa scelta.
Però c’è un aspetto: Israele ha scelto la democrazia, quindi ha scelto un sistema che rifiuta il terrorismo.
Non so se da parte  di alcuni personaggi che rappresentano, e non parlo delle popolazioni, non parlo del popolo palestinese, ma di alcuni personaggi che lo rappresentano, questa scelta sia stata veramente condivisa.
I personaggi che rappresentano alcuni paesi arabi non portano su di sé il gioco e il peso della democrazia. Ed è questo un aspetto su cui io credo si debba riflettere. Perché quando il terrorismo colpisce non si sa a chi appartiene la responsabilità di chi compie questi atti, perché non c’è un responsabile politico. Israele invece ha dei responsabili politici e se Israele è una democrazia, Israele dovrà prendere atto che chi ha tradito quei principi debba essere necessariamente ripreso dalle organizzazioni internazionali.
Ma chi riprende i rappresentanti di quei paesi arabi che della democrazia non sanno assolutamente niente, e mantengono le loro popolazioni in condizioni pietose? Nessuno. Questo è un dramma. Questo è un aspetto che, secondo me, deve essere oggetto di riflessione, quando si parla di un conflitto come questo.
Io mi limito a questa riflessione.
Ne ho condivise molte delle riflessioni che ho sentito. Su alcuni aspetti mi trovo in difficoltà. L’ordine del giorno presentato dai gruppi della maggioranza ha degli aspetti estremamente condivisibili, ma, secondo me, accentua troppo questa visione non di equidistanza su un tema come questo.
Pertanto, il gruppo che io rappresento e il gruppo di Forza Italia e CCD, si atterranno a quanto contenuto nel lordo ordine del giorno, del quale dò lettura.

“Ordine del giorno sulla crisi in medioriente 
il consiglio comunale di empoli
§	Ribadisce la propria condanna di ogni forma di violenza che colpisca in modo indiscriminato le popolazioni civili, siano questi atti di terrorismo, siano questi eccessi nell’uso della forza da parte di chi detti atti vuol reprimere;
§	Ritiene che nessuna giustificazione possa coprire né chi compie, progetta, collabora, sostiene, anche passivamente, atti di terrorismo condotti contro persone innocenti, né chi pur nel corso di una giusta e doverosa azione di ricerca e di punizione dei terroristi stessi, si abbandona ad eccessi e a provocazioni inutili nei confronti dell’intera popolazione palestinese, anziché percorrere la via della diplomazia e del dialogo;
§	Auspica per questo una forte iniziativa internazionale volta a colpire i terroristi e, contemporaneamente, a sostenere i cittadini innocenti che subiscono le conseguenze di un conflitto senza vinti e vincitori, travolgendo l’identità e la dignità del popolo palestinese e di quello israeliano;
§	Sostiene la comunità internazionale nel compimento di un’azione politica incisiva per costringere le parti a riprendere il negoziato nel pieno rispetto del diritto internazionale, a partire dalle risoluzioni delle Nazioni Unite e dal principio in esse contenuto: due Stati per due popoli.
Ritiene sia necessario promuovere
1.	Una tregua effettiva in tutti i territori, facendola rispettare dai contendenti;
2.	La completa applicazione degli accordi già sottoscritti
3.	Il raggiungimento di un accordo finale basato sulle risoluzioni delle Nazioni Unite, nella consapevolezza che l’istituzione dello Stato Palestinese unitamente alla piena accettazione dello Stato di Israele e della sua sicurezza, costituiscano un passato fondamentale nella costruzione del processo di pace.
INVITA
La comunità internazionale, l’ONU – che deve essere rafforzata nelle sue funzioni e operatività – l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America, che devono moltiplicare i loro sforzi e il loro impegno di cooperazione, a prodigarsi per fermare questo vortice di violenza e per restituire alle generazioni del Medio Oriente e di tutta la terra la speranza nella pace e nella giustizia.
Popoli e governi, società civile e istituzioni debbono unirsi nell’indispensabile tentativo di mettere fine ai conflitti e alle ingiustizie
si impegna
Concretamente nel predisporre opere di sostegno nei confronti delle popolazioni inermi della Palestina e nei confronti della popolazione israeliana, vittime del terrorismo, attraverso progetti di cooperazione e interventi umanitari.
si impegna a promuovere
Un incontro di pace con le delegazioni delle organizzazioni pacifiste palestinesi ed israeliane.

Gabriele Bonafede (F.I. – CCD)
Purtroppo credo che sia la terza volta che all’ordine del giorno c'è la crisi medio orientale e in particolar modo la questione Palestinese.
In passato ho avuto modo di esprimere come sia ferma opinione, mia personale ma credo anche delle forze politiche che rappresento, di riuscire a mantenere in una situazione confusa, complicata, una situazione che giorno dopo giorno si fa sempre più drammatica, un minimo di equilibrio che possa in qualche modo non far perdere di vista quello che è l’obiettivo primario, vale a dire il raggiungimento di una pace stabile e duratura.
In questi giorni la situazione da drammatica è divenuta disperata.
Abbiamo assistito a tutta una escalation, da una parte gli attentati terroristici, dall’altra di una reazione cieca, effettivamente, da parte delle forze israeliane.
Onestamente mi sfuggono i motivi politici che possono aver spinto Israele ad agire così duramente nei confronti dell'amministrazione nazionale della Palestina.
Credo che Arafat, pur avendo tutta una serie di problematiche, anche all’interno dei propri concittadini, e pur non essendo forse più in grado di controllare tutto quello che è il mondo palestinese, abbia comunque ancora un ruolo, cioè il ruolo di essere l’unico interlocutore con cui si può riallacciare un processo di pace. E quindi è l’unico interlocutore possibile. Isolarlo politicamente può effettivamente diventare anche per Israele un clamoroso autogol.
Va detto però che non è possibile prendere in considerazione le attività compiute in questi giorni dall’esercito israeliano se prescindiamo da quella che è una nuova strategia che in questi ultimi mesi si è venuta per certi versi a perfezionare, che ha portato ad avere nello Stato di Israele, e questo è il dato dell’ultimo mese, 120 morti per attentati terroristici.
Questo è un prezzo di sangue che non credo nessuno Stato possa tollerare senza abbozzare una qualche forma di reazione.
Sharon non è stato eletto con maggioranze amplissime nel suo paese. Oggi i sondaggi invece dicono che la quasi totalità della popolazione israeliana è solidale con il proprio Presidente.
Questo credo sia un dato che ci dovrebbe far riflettere. Ci dovrebbe far riflettere nella misura in cui se si è arrivati ad una reazione di questo tipo è perché a monte si è venuta a creare una situazione di terrore, una situazione di gravità così esasperata che ha fatto sentire ogni singolo israeliano, ogni singolo abitante di Israele potenzialmente vittima di un attentato terroristico.
Non possiamo dimenticare che chi ha innescato questo meccanismo è partito da lontano. Sono dei mesi scorsi, degli anni scorsi, le immagini drammatiche in cui abbiamo potuto vedere come vengono addestrati giovani palestinesi, prelevati in quei campi profughi che tutti abbiamo visto, che sono stati più volte condannati nella loro assenza di dignità per le persone stesse. Però abbiamo anche visto come queste persone, questi ragazzi sono stati allevati nell’odio, ed è quindi inevitabile che queste persone alle quali è stato in qualche modo inculcato non solo l'odio per l’avversario, ma anche addirittura la ricerca del martirio per difendere quello che può essere il proprio popolo, la propria terra, viene a determinare una situazione così grave e così nuova nello scenario mondiale, perché non ho memoria di azioni di questo tipo, in altre ipotesi né nei secoli passati.
Quindi credo che questa sia una strategia terribile. È una follìa più che una strategia, che però ha creato nello Stato di Israele un forte senso di insicurezza in casa propria, o comunque in quelle zone e in quelle città, come Tel Aviv, che per molti anni erano rimaste un po’ al di fuori dagli scontri arabo israeliani.
Quindi bisogna innanzitutto sconfiggere, e qui deve darci una mano anche chi rappresenta politicamente la Palestina, e in particolare Arafat, quanti vogliono adottare oggi, a cinquant’anni di distanza, quel progetto, quell'obiettivo di rigettare in mare Israele che nel ’48, all’indomani della dichiarazione della nascita dello Stato di Israele, buona parte del mondo palestinese aveva come punto di partenza, creando una situazione di terrore.
Intervenire pesantemente anche nei confronti di chi reagendo a questa situazione ha ecceduto in una azione militare che poco significato ha, in quanto coinvolge buona parte della popolazione, se non tutta la popolazione palestinese.
Va detto però che se vogliamo dare una mano al processo di pace, e quindi fare un servizio alla pace, bisogna da una parte denunciare gli eccessi da entrambe le parti, dall’altra bisogna anche però cercare di mantenere una posizione equilibrata.
Oggi sposare quella che è la causa palestinese, che attualmente sembra la causa più debole o comunque quella più meritevole di un appoggio, può, l’ha detto prima, mi sembra mons. Cavini, può determinare un irrigidimento o comunque una maggiore tensione dall’altra parte, e questo non facilita sicuramente una ipotetica trattativa di pace.
Sarebbe invece meglio adoperarsi affinché, innanzitutto siano a tutti ben chiare le ragioni di un conflitto. Conflitto che, abbiamo detto, nasce da lontano, trova le sue radici negli ultimi sessant’anni, bene o male, in decenni di storia in cui le posizioni delle due parti in causa hanno avuto alterne fortune. 
Storia che mi sembra non tutti, neanche noi, forse, abbiamo ben chiara perché, come ho sentito dire stasera da qualcuno, nel ’48 Israele avrebbe fatto un qualcosa di simile a quello che ha fatto oggi. Nel ’48, invece, mi risulta che Israele avesse il forte timore di essere effettivamente rigettato in mare, perché nel '48 il neonato stato di Israele credo avesse qualche centinaia di fucili e poco più, a fronte della popolazione araba che era invece ben armata dall’ex colonizzatore inglese, in particolare.
Quindi credo che qui gli argomenti siano tanti e siano tali da dover meritare un approfondimento.
Un approfondimento perché dalla storia, da decenni di storia, bisogna prendere le basi e gli spunti per costruire decenni di pace. Una pace che è diversa da quella che, nella nostra tradizione che bene o male è impregnata di cristianesimo, viene normalmente considerata come un volersi bene, una convivenza serena e amichevole.  
Rabin diceva che per la Palestina e per Israele la pace è il contrario della guerra, e questo credo sia l’unico obiettivo attualmente raggiungibile, con l’individuazione di due stati ben delineati nei propri confini, che convivano, si "sopportino" reciprocamente, ognuno nella propria indipendenza e nella propria autonomia.
È questo l’obiettivo a cui bisogna tendere. È inutile stare a pensare che ci possa essere una riconciliazione, almeno nel breve medio periodo, fra questi due popoli.
Ed è questo è l'obiettivo che in qualche modo tutti dobbiamo iniziare a costruire e al quale la comunità internazionale deve rapidamente dare priorità.
Innanzitutto, come abbiamo più volte ricordato, è indispensabile un cessate il fuoco, che se non può essere posto con la diplomazia dovrà essere imposto con le forze di interposizione. 
Io credo non ci sia niente di scandaloso a prevedere anche da parte delle Nazioni Unite, o dell’Unione Europa, o comunque da chi ritenga essere in grado di poterlo fare, come successe in Libano una ventina di anni fa, la presenza di forze di interposizione che possano quantomeno calmierare la situazione, per riavviare un processo di pace.
Ma il cessate il fuoco di per se non basta.
A questo dovrà seguire una seria azione diplomatica, a cui la comunità Europea non potrà rimanere estranea.
Gli Stati Uniti forse hanno sia la forza militare che la forza economica per poter imporre in qualche modo delle scelte ai due contendenti.  O con la forza o con elargizioni.
Però credo che gli Stati Uniti abbiano dalla loro una tara che è quella di non essere del tutto storicamente equidistanti dalle due parti. Storicamente gli Stati Uniti sono stati i principali fautori della nascita dello Stato di Israele e quindi questo rimane comunque su di loro, rendendoli un interlocutore, un mediatore sì importante, ma che forse talvolta non è sufficientemente sereno.
Io credo invece che sia l’Unione Europea che debba in qualche modo cercare di ottenere un maggior ruolo sullo scacchiere internazionale.
E a tale proposito sentivo stasera una proposta, che peraltro forse era già circolata in quest’aula, che viene fatta dal Partito radicale, un partito con cui spesso e volentieri sono in profondo disaccordo, ma che prevedeva in questo caso un’azione per inserire, all’interno dell’Unione Europea, lo Stato d'Israele.
Questo può sembrare di per sé un qualcosa di strano, o comunque di preoccupante. In realtà potrebbe portare l’Unione Europea a trattare direttamente con il mondo arabo per la soluzione del conflitto regionale. E credo che sarebbe una strada comunque da tentare, perché attualmente, così come siamo strutturati, come Unione Europea, qualche problema a farlo dall’esterno forse ancora lo abbiamo.
Non sono invece necessarie, a mio parere, le sanzioni economiche, che ho sentito richiedere e che ho sentito inserite penso un po' all’ultimo minuto nel vostro ordine del giorno. Presumo siano state aggiunte all’ultimo momento.
Io credo che anche qui ci voglia un po’ di coerenza, perché se abbiamo detto che non servono le sanzioni economiche contro l’Iraq, non vedo perché debbano servire contro Israele. Questo è un ulteriore modo per andare a colpire le popolazioni e non tanto i governi.
Quindi, personalmente sono fortemente contrario alla previsione di sanzioni economiche, ma serve invece una mediazione forte e capace di dare credibilità ad un progetto di spartizione di una terra e di creazione di due stati sovrani autonomi capaci di convivere.
Il nostro Consiglio comunale, almeno nell'ultima legislatura, ma mi sembra che questo sia un dato ormai assodato, fino ad oggi ha tenuto una posizione di perfetta equidistanza fra le parti, pur riconoscendo che una parte è più debole rispetto all’altra.
Io credo che oggi schierarsi eccessivamente da un lato piuttosto che da un altro possa fare un danno al processo di pace e non un servizio. Sono abbastanza realista, nel senso che so che so che il potere incisivo del Comune di Empoli  è molto relativo, per non dire quasi nullo, però allo stesso modo possiamo essere un monito, una via, un esempio anche per altre istituzioni, non solo italiane, ma anche internazionali, a percorrere nella serenità e tenendo la barra al centro, senza farsi prendere da passioni per una o per l’altra parte, quella che è la strada del dialogo e del confronto che possa portare ad una pace duratura.
Per questo motivo già Enea Baronti ha illustrato l’ordine del giorno che abbiamo cercato di redarre. Mi sembra che sia un ordine del giorno che mantiene, appunto, questa barra al centro, questa equidistanza, prendendo una posizione netta tanto dall’una che dall’altra parte.
Su questo ordine del giorno io invito il Consiglio comunale ad esprimersi, ovviamente, in senso favorevole.

Rossano Nardi (D.S.) 
“Voi che vivete sicuri nelle vostre case. Voi che trovate, tornando a casa, il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace. Che lotta per un mezzo pane. Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d’inverno. Meditate che questo è stato.
Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi e ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa da malattie e i vostri nati torcano il viso da voi”.
Parole durissime, di una preghiera ebraica, che Primo Levi ha trasformato, con un senso laico, in un monito per il futuro. Parole così dure da parte di un uomo così mite. Un uomo che non giudicava, con una umanità dirompente. Con una pietas che lo portava non a giudicare ma a cercare di capire. Capire e restituire profondità umana a tutti, persino ai carnefici, in qualche misura, alla zona grigia, a quegli uomini e donne messi in mezzo fra carnefici e vittime. Cioè a risarcire, attraverso un lungo e ininterrotto racconto, l’uomo e la donna. L’essere umano percosso.
Questo monito duro finale: se non ricorderete vi accadranno cose terribili. Non è un monito duro rivoltoci per qualche recriminazione o rivendicazione, è per noi, per il futuro. È perché la memoria è uno strumento solo per il futuro.
Primo Levi era profondamente consapevole che si risarcisse il passato, il dolore, le vittime e i morti solo se si ha la capacità di risarcire il futuro, cioè di costruire una società di uomini e donne liberi. Una società giusta. Una società che sappia rispettare l’essere umano nella sua pienezza.
Perché queste parole, oggi, non hanno valore? Perché non riescono a fare breccia per essere ascoltate da chi cinquant’anni fa, qui, in Europa, ha subìto la bassezza più efferata e sconvolgente dei campi di concentramento, da chi ha provato sulla propria pelle lo sterminio e il razzismo?
La paura del passato non giustifica nulla di quello che lo Stato di Israele sta facendo in questi giorni.
Non può sentirsi, in nome della memoria, autorizzata a risolvere e a contendere con la forza militare e la rappresaglia.
Non si risarcisce il passato, il dolore, le vittime, i morti, se non si ha la capacità di risarcire assicurando il futuro anche agli altri. Anche ad altri popoli.
Primo Levi non chiedeva vendetta. Chiedeva di capire. Chiedeva che venisse ripristinata la giustizia. Nessuna richiesta di vendetta. Neanche la più piccola, perché questo è il grande ammaestramento, questo è il cammino dell’uomo. Non pervertire la giustizia. Risarcirla nelle piccole sedi. Non per ottenere vendetta e soddisfazione, ma per rendere la vita all’uomo, perché senza di questo non c’è vita possibile.
Contribuire alla costruzione di quell’opera d’arte che è un essere umano. Uno che possa scrivere sulla propria tomba un giorno “Era un essere umano”. Cioè, era un uomo che sapeva cogliere l’altro.
Questo è un grande monito per noi, che ci prepariamo ad accogliere sempre di più in noi l’alterità, l’egoismo se non l’assenza.
Questa è una società che si è detta liberata dagli assolutismi del secolo passato, ma è ancora una società malata di assolutismi, di verità assolute, e non è ancora liberata.
Una società che ci coccola, ci ipnotizza, con le luci a festa, ma ci rende aridi e non ci fa vedere e capire come sono trattati e come si sentono gli altri: gli africani, i curdi, gli arabi.
Questo mondo sarà più sicuro quando sapremo vedere come sono trattati tutti i popoli della terra, che ci guardano negli occhi.  Questo è un compito di tutti. È un compito anche del popolo di Israele.
Noi siamo ospiti su questa terra. Tutti siamo ospiti. Non c’è proprietà permanente nella terra. 
“Tu vi abiterai come soggiornante o residente, insieme allo straniero che godrà dei tuoi stessi Statuti”. Questo è scritto nel Giubileo ebraico.
Non c’è poesia, né atto eroico, né giustizia nel darsi la morte uccidendo altri esseri umani. Come non c’è poesia, né atto eroico né giustizia nella rappresaglia, nel portare al suicidio il proprio popolo. Come non c’è poesia, né atto eroico, né giustizia nel silenzio, nei ritardi delle nostre istituzioni nazionali e internazionali, che non riescono a far valere le proprie risoluzioni, tarandosi dietro la politica degli annunci o dei buoni sentimenti.
Io non voglio, per i miei convincimenti, essere difeso o rappresentato solo e soltanto dalla buona volontà e determinazione di pacifisti, singoli cittadini, associazioni.
Non credo sia giusto. Non mi basta. C’è bisogno di chi, anche come noi qui stasera, è stato eletto a rappresentare e ad avere responsabilità pubbliche, in proporzioni maggiori, che sappia accogliere e interpretare la determinazione, la passione, la responsabilità di chi si para senza niente in mano davanti ai carri armati. La Comunità internazionale non può lasciarli soli. Dobbiamo trovare la massima unità, tra di noi, ma senza ambiguità.
Dobbiamo stare dalla parte di un popolo offeso e martoriato come quello palestinese; dalla parte di chi ha detto: “Non voglio sparare più”; dalla parte della minoranza in parlamento israeliano che sta gridando l’orrore dei numeri segnati nei bracci dei prigionieri palestinesi.
Con le donne arabe e israeliane unite nei movimenti pacifisti.
Dobbiamo, con convinzione, riaprire una riflessione e costruire un nuovo programma politico; una nuova offerta di alta politica, uscendo da una logica di crociate contrapposte ed affrontare l’intreccio di problemi derivanti dallo scambio, ineguale, tra paesi poveri e paesi ricchi, e di nuove ingiustizie e squilibri creati dai processi di globalizzazione.
Noi, con la nostra storia di città democratica, dobbiamo riaffermare con tutti i mezzi, contro la forza, il diritto internazionale.
Dobbiamo, di conseguenza, respingere anche ogni tentativo di utilizzare la tragedia della Palestina come arma di scambio per aggredire l’Iraq. L'Iraq, il quale deve essere senza alcun dubbio dissuasa da ogni pericolosa forma di aggressività, ma nell’ambito delle stesse regole a cui sono sottoposti tutti gli stati detentori di armi atomiche, chimiche o batteriologiche, e con atti rigorosamente diretti dall’ONU, mai sospettabili di corrispondere ad interessi di parte.
Se la politica, se noi tutti non riusciremo a far questo, a trovare una via di uscita, sarà un suicidio non solo dei kamikaze o di un intero popolo, ma della stessa vocazione e forza della politica stessa.


Tiberio Tanzini – Presidente
Io vorrei fare, non un intervento, ma solo una presa di posizione rispetto agli ordini del giorno che sono sul tavolo.
Io penso che in questo momento, soprattutto in questo momento, in questa particolare fase, con un criterio di equidistanza non si faccia un grande servizio né alla pace e tanto meno alla giustizia.
Noi siamo già in una posizione equidistante. Noi non siamo né palestinesi, né viviamo in campo profughi, né siamo israeliani. Non viviamo quel tipo di passione, di identità.
Quindi noi siamo al di fuori del conflitto e abbiamo questa possibilità. La possibilità di capire realmente, dall’esterno, come stanno effettivamente le cose, cosa ci sia all’interno di un processo. Quindi noi abbiamo il dovere non di una equidistanza, che significa misurare con la bilancia il rapporto di forze e stare nel mezzo, perché poi in realtà è questa l’equidistanza; noi dobbiamo capire il conflitto in atto e cercare di dire da quale parte sta la ragione, perché a un certo punto certamente ci sono torti da tutte le parti, però esistono comunque delle situazioni, e a mio avviso senz’altro questa è una di quelle, in cui la bilancia si sposta tutta da una parte. E noi abbiamo il dovere di farlo, non soltanto il diritto, perché noi, ripeto, non siamo parte in causa.
Lo possiamo fare e capire meglio di loro, meglio dei palestinesi, se ci sforziamo, meglio degli israeliani stessi, la realtà.
Quindi io credo che in questo momento non soltanto dobbiamo esprimere un giudizio netto, senza ambiguità, rispetto al conflitto in atto in questi giorni, ma dobbiamo anche cominciare, ed è giusto che l'ordine del giorno cominci a porre la questione anche di misure che effettivamente siano di carattere sanzionatorio rispetto al governo di Israele.
Prima di tutto le sanzioni hanno questa possibilità, cioè di una gradualità, una gradazione che nel tempo è molto differenziata. Nei confronti dell’Iraq esiste un blocco totale che determina situazioni che prima di tutto rafforzano il regime e colpiscono pesantemente in primo luogo i bambini. Quindi quelle sono forme di sanzione che assolutamente ritengo inaccettabili e inumane. Ma esistono forme di sanzioni molto diverse, a cominciare dalla riduzione degli aiuti economici, alla riduzione del commercio. Esiste una forma graduale.
In Sud Africa il sistema sanzionatorio è stato un elemento indispensabile per arrivare alla soluzione attuale, che secondo me rappresenta un esempio storico importante. 
Io credo bisogna cominciare con urgenza a parlare di sanzioni. Naturalmente sanzioni economiche con la dovuta gradualità e con la dovuta accortezza. Chiaramente non sono in grado di dire quale è, in questo momento, il limite, ma è necessario parlarne.
Per questo ritengo non sufficiente l’ordine del giorno presentato dal centro destra.
Per quanto riguarda l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza e Rifondazione, abbiamo partecipato alla sua stesura per cui sostanzialmente siamo d’accordo. Poi credo che ogni consigliere lo avrebbe potuto scrivere in modo diverso, ma nella sostanza noi concordiamo con questo ordine del giorno. 

Fulvia Salvadori (D.S.)
Non è la prima volta che in questo Consiglio Comunale si affrontano queste tematiche e anche se spesso non siamo riusciti a trovare dei punti di convergenza la discussione è sempre stata però molto interessante e proficua. Anche stasera, e mi ha fatto molto piacere,  innanzitutto ringraziando gli ospiti che hanno portato il loro contributo, ma anche la discussione fra i gruppi consiliari è stata una discussione proficua.
Non siamo d’accordo con l’ordine del giorno presentato dal gruppo della casa delle Libertà, in parte anche per le cose che diceva Tanzini precedentemente e soprattutto per il fatto che il vostro ordine del giorno non puntualizza in maniera forte le responsabilità che ci sono sia da parte degli Stati Uniti, i quali, come già ha detto chi mi ha preceduto, hanno delle grosse responsabilità politiche, non solo per il modo in cui hanno impostato tutto, ma anche nei ritardi con cui si stanno muovendo e ancora, forse, una certa incertezza..
In secondo luogo non tiene conto del profondo disagio e anche delle difficoltà economiche in cui il popolo palestinese versa. Su questo abbiamo già fatto una discussione in Consiglio comunale nei mesi precedente e abbiamo ben sottolineato lo stato di difficoltà economica e di subalternità anche politica di questo popolo.
Per quanto riguarda le considerazioni che faceva Bonafede sul discorso delle sanzioni, io vorrei ribadire che si parla di pressioni di carattere economico finalizzate per l’immediato cessate il fuoco.
Noi non siamo favorevoli a sanzioni che creino disagi alle popolazioni però riteniamo che in questo caso specifico siano necessarie anche posizioni di questo genere. Cioè di carattere di pressione. Questo semplicemente per specificare.
Quindi noi votiamo contro l’ordine del giorno presentato dalla Casa della Libertà e a favore di quello della maggioranza.


Gabriele Bonafede  (F.I. – CCD)
Innanzitutto una premessa.
Non credo che l’equidistanza sia pesare con il bilancino da che parte sta la ragione e da che parte sta il torto.
Io credo che equidistanza in questo processo voglia dire poter essere interlocutori credibili tanto da una parte quanto dall’altra. Credo che questo venga richiesto a chi vuol fare comunicazione, venga chiesto alla Comunità europea, venga chiesto al nostro paese, venga chiesto alle Nazioni Unite.
Schierarsi in un conflitto così complesso e così articolato, ci rende automaticamente ben visti da una parte e invisi all’altra. Non mi sembra sia la posizione migliore per riuscire a mettere d’accordo i due contendenti.
Quindi il nostro voto per il gruppo Forza Italia – CCD sarà ovviamente favorevole per l’ordine del giorno che abbiamo presentato. Non sarà favorevole invece a quello presentato dalla maggioranza in quanto a nostro parere va proprio nella direzione che noi vorremmo evitare.
Una precisazione poi vorrei sapere per quanto riguarda la proposta per la devoluzione del gettone di presenza.
Io non ho capito bene a chi va destinato, proprio per quello che ho detto fino ad oggi, soprattutto là dove ci sono le sofferenze non si possa scegliere chi soffre di più. La sofferenza credo vada rispettata nello stesso modo. Quindi, la proposta nostra è che il gettone di presenza vada alla Croce Rossa Internazionale.

Antonio Gori (A.N.)
Io devo esprimere un ringraziamento a tutte le persone che sono intervenute in questo Consiglio comunale, che come ha detto il capogruppo di maggioranza, hanno portato sicuramente un contributo notevole affinché questa discussione assumesse toni piuttosto profondi.
Per quanto riguarda la dichiarazione di voto io francamente sottoscrivo totalmente quello che ha detto il consigliere Bonafede, vale a dire assumere in questo momento una posizione unilaterale, vale a dire da una parte o dall’altra, a senso unico, non credo sia di vantaggio a nessuno.
Per l’appunto stamani mi è capitato anche di leggere, sul "Corriere della Sera", un articolo di Piero Fassino che è un rappresentante politico non certo vicino alle mie posizioni, il quale sosteneva, in una lettera piuttosto lunga, anche lui la pericolosità di assumere una posizione unilaterale, proprio anche per il discorso che ha fatto poc’anzi il Consigliere Bonafede.
Quindi noi esprimeremo voto contrario all’ordine del giorno presentato dalla maggioranza e ovviamente voto favorevole a quello presentato da Forza Italia – CCD. 

Dopodiché il Presidente pone in votazione il primo ordine del giorno presentato dalla maggioranza e Rifondazione comunista, che viene approvato con 16 voti favorevoli e 4 voti contrari (Consiglieri: Baronti, Bonafede, Cioni, Gori), presenti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Successivamente pone in votazione il secondo ordine del giorno presentato dal centro destra che viene respinto con 4 voti favorevoli (Consiglieri: Baronti, Bonafede, Cioni e Gori) e 16 voti contrari.











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 in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio


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 in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



