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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

48Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 48 
    del   15/04/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Presidente del Consiglio Comunale in favore della scarcerazione di LEYLA ZANA.                      

L'anno 2002 il giorno 15 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:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 

1

28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo
1

15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Presidente
Questo è un ordine del giorno che presento io perché questo è stato approvato da molti Consigli Comunali, provinciali e regionali. E quindi ho chiesto alla conferenza dei Capigruppo di poterlo presentare come Presidente del Consiglio proprio perché, almeno sul contenuto dell’ordine del giorno, ci possa essere un largo consenso.
Io leggerei questo ordine del giorno e poi ve lo illustrerei brevemente, soprattutto in termini di informazione.
Tra l’altro ho mandato ai gruppi consiliari, mi sembra anche agli Assessori, un po’ di documentazione di questo caso che a sua volta avevo chiesto un po’ in giro ad altri comuni. Sono andato su Internet, c’è molto materiale e quindi non vorrei che questo ordine del giorno passasse come un accordo puramente rituale per il fatto che magari è già stato approvato in tanti altri comuni.
In realtà io, dopo aver studiato il caso, ritengo anche questo possa essere un passo avanti anche per noi, un momento di arricchimento perché in effetti vengono fuori delle cose che hanno un grosso rilievo che secondo me possono suscitare importanti riflessioni.
Io, al contrario del solito farei prima la lettura dell’ordine del giorno e poi, farei una breve illustrazione.

Il Consiglio comunale
Considerato che
§	da sette anni l’Onorevole Leyla Zana, prima ed unica donna curda eletta al Parlamento turco nel 1991, è in carcere per reati di opinione e cioè per aver pronunciato, sia in turco che in curdo, lingua allora proibita dalla Costituzione della Turchia, con alcuni colleghi del suo partito, all’atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica Turca, obbligatorio per i parlamentari di quel Paese all’inizio del loro mandato, le seguenti parole: “sono stata obbligata ad adempiere alla formalità richiesta, io lotto per la fraterna convivenza del popolo curdo e del popolo turco in un quadro democratico” e per aver successivamente denunciato, in un viaggio negli Stati Uniti d’America ed in Europa, la violazione dei diritti umani in Turchia a danno del popolo curdo;
§	per questi fatti Leyla Zana ed i suoi colleghi furono accusati di alto tradimento e di separatismo;
§	al processo, nel 1994, la procura chiese per essi la pena di morte;
§	il tribunale nell’ultima udienza (la stessa in cui fu pronunciata la sentenza) modificò l’imputazione in quella di “appartenenza a banda armata”, accusano arbitrariamente Leyla Zana di appartenenza al PKK, senza permettere agli avvocati difensori nessuna difesa e tantomeno la convocazione dei testi di accusa;
§	la condanna fu a quindici anni di carcere 
Considerato inoltre che
§	Il parlamento Europeo ha insignito Leyla Zana nel dicembre del 1996 del Premio Sakharov per la lotta a difesa dei diritti umani;
§	Che a luglio di quest’anno a Strasburgo la Corte di Giustizia per i Diritti Umani, espressione del Consiglio di Europa, del quale la Turchia fa parte, ha condannato la Turchia per quel processo considerando illegittime sia la composizione del tribunale (per la presenza nella Corte di membri designati dall’esecutivo e dall’esercito, lesiva della sua indipendenza ed imparzialità), sia le condizioni di cui si poteva operare la difesa, sia, di conseguenza, la condanna emanata;
§	Che a seguito di ciò la Corte di Strasburgo non solo ha condannato il governo turco al pagamento dei danni alle vittime di quel processo, ma anche a ripristinare nella misura del possibile, secondo lo Statuto del Consiglio d’Europa, le condizioni nelle quali esse erano, cioè a procedere alla loro liberazione;
Considerato infine che
§	La Turchia ad oggi si è limitata al pagamento dei danni, ma non sta prendendo i considerazione alcuna misura tesa, in alcuna forma alla liberazione di Leyla Zana e dei suoi colleghi;
§	Che per questa ragione il caso di Leyla Zana e dei suoi colleghi continua ad essere oggetto di attenzione e di interventi sulla Turchia da parte della Corte di Strasburgo;
Impegna il Sindaco
1.	Ad invitare il Governo ed il Parlamento italiano a farsi promotori di interventi presso la Presidenza della Repubblica, il Governo ed il Parlamento della Turchia, finalizzati dall’ottenimento da parte della Turchia del rispetto della sentenza della Corte di Strasburgo e dello Statuto del Consiglio d’Europa a proposito del caso di Leyla Zana e dei suoi colleghi;
2.	A dare conto alla Presidenza della Repubblica, il Governo ed il Parlamento della Turchia del presente Ordine del giorno;
3.	a trasmettere copia del presente Odg al coordinamento Enti Locali per la Pace.

Due parole su questo caso. Il caso di Leyla Zana – prosegue il Presidente Tanzini – è ormai da anni oggetto di una campagna di mobilitazione di opinione pubblica, delle istituzioni in Italia e in tutta Europa. Anche se questo caso non ha mai raggiunto l’onore, a quanto mi risulta, delle prime pagine televisive, ma è sempre stato un caso di grande valore simbolico, noto a coloro che con maggiore rigore e perseveranza si battono per l’affermazione universale di diritti umani, civili e politici.
La campagna di opinione per la liberazione di Leyla Zana è stata una battaglia tutta al femminile, sia nei contenuti, sia nelle forme. 
Una battaglia che senza clamore parla nei circoli più impegnati della Società Civile Europea, nelle assemblee elettive, a partire dal Parlamento Europeo fino ai più piccoli consigli comunali, senza trovare tuttavia ascolto nelle sedi che realmente contano e decidono.
Leyla è una donna di 40 anni. Bella. Molto intelligente. Di estrazione popolare ma anche molto istruita perché autodidatta.
E’ una donna curda, nata in un villaggio del Kurdistan occupato nel 1961 dalla Turchia. A 14 anni è costretta, come d’usanza, a sposare un cugino che peraltro è un uomo di grande valore e che avvia la moglie agli studi anche per diventare, lei, la prima donna curda con un diploma di scuola superiore.
Tuttavia a 15 anni partorisce il primo figlio. Pochi anni dopo il secondo, nel 1980, proprio mentre il nuovo regime militare turco imprigiona il marito, sindaco di una importante cittadina curda.
Nel 1991, con il ritorno di una parvenza di democrazia in Turchia Leyla è candidata al Parlamento e diviene la prima donna curda in Parlamento turco, rappresentando il simbolo non solo della lotta pacifica, con il riconoscimento della dignità del popolo curdo, ma anche della emancipazione e della liberazione delle donne curde e turche, dal regime patriarcale che tutti conosciamo.
Ben presto, come è scritto anche nell’ordine del giorno, viene internata per alto tradimento e la Procura chiede la pena di morte, poi commutata in 15 anni di carcere, per lei e per i tre compagni del partito democratico con lei eletti al parlamento turco.
Da sette anni sono tutti in carcere, cioè dal 1994, senza praticamente contatti esterni, contatti con i familiari. Hanno difficoltà anche di contatti con gli avvocati.
Innumerevoli sono i premi tra cui il Premio Sakharov per la libertà di pensiero, le cittadinanze onorarie, le prese di posizione unanimi in favore di Leyla in questi anni, fino alla Sentenza della Suprema Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo, il 17 luglio del 2001, che ha decretato definitivamente l’iniquità della sentenza di condanna ed ha imposto la scarcerazione ed il risarcimento dei danni al governo turco.
A tutt’oggi Leyla Zana è sempre in carcere.
Noi tutti sappiamo che se Leyla uscirà dal carcere e riotterrà i diritti politici di cui è stata privata, sarà esclusivamente grazie ai movimenti di opinione che intorno al suo caso è riconosciuto in Europa.
Certo non sarà per l’impegno della diplomazia ufficiale Europea.
L’ordine del giorno che si propone questa sera è stato approvato all’unanimità in molti consigli comunali, provinciali e regionali negli ultimi mesi e noi non intendiamo che aggiungere un po’ di forza alla battaglia in atto per la liberazione di Leyla.
Questo è lo scopo minimale di questo ordine del giorno.
Sarebbe tuttavia ipocrita e sciocco limitarsi a vedere e pensare al singolo caso di una donna totalmente innocente e condannata in un carcere durissimo, quale è il carcere turco, dimenticando il contesto di dimensione enormemente maggiore in cui questo avviene.
Io credo che non sia necessario informare questo Consiglio di che cosa sia la Turchia oggi. Abbiamo avuto modo di parlarne in occasione di un ordine del giorno su Ocialan, anche se il caso di Leyla è notevolmente diverso perché qui abbiamo una persona che non è mai stata coinvolta minimamente con fatti di sangue o con la lotta armata.
Da tre anni ormai anche il PKK Ocialan ha deposto le armi, anche perché ha tutti contro in questo momento. Non ha alcun Alleato, né nella Nato, né nell’Irak, né nella Russia di Putin, e ha abbandonato le armi, appunto, da tre anni. Da due anni non vi è più, praticamente la resistenza armata alla repressione turca al popolo curdo. 
E l’unica aspirazione di quel popolo è il rispetto dei troppi diritti fondamentali fra cui anche il diritto alla lingua ed una pacifica convivenza fra popoli diversi.
Ciò nonostante si contano in circa 40 mila a tutt’oggi, prigionieri turchi nelle carceri turche. Nelle carceri turche quotidianamente si tortura e si stuprano le donne, mentre proseguono le violenze e gli strupi sulle ormai inermi popolazioni curde.
Nella Turchia di Ecevit la democrazia e i diritti sono parole vuoto, non meno, ed in alcuni casi ancor più, in altri paesi arabi.
Ma con la Turchia noi abbiamo una alleanza. La Turchia infatti fa parte dell’Europa.
Io credo che bisogna essere sempre molto cauti nell’imporre ad altri stati, ad altre nazioni modelli di democrazia e di convivenza, concezione dei diritti che sono un prodotto della nostra storia. Ma nel momento in cui si condanna, giustamente, l’uso terroristico della violenza, che si fa per esempio in Palestina contro gli israeliani, sui civili, nei conflitti in atto da più parti del mondo, fino anche ad intervenire militarmente per punire e reprimere certi comportamenti disumani, penso in questo caso all’intervento sulla Serbia, si pone assolutamente inaccettabile sotto tutti i profili perché è talmente squalificante dal punto di vista morale, il silenzio e l’assenza di una benché minima azione politica di difesa dei diritti dei popoli oppressi da regimi che ci sono amici o alleati.
Penso ai curdi ma penso anche ai turchi stessi. Penso ai Saharawi, di cui ci siamo occupati. Penso anche ai marocchini, penso anche ai terribili conflitti dimenticati in Cecenia, in Sudan, Ceylon, in Tibet, totalmente censurati con la complicità unanime della cosiddetta comunità internazionale.
Quindi ci sono due pesi e due misure.
Questo è un fatto che deve assolutamente essere tutelato.
Delle due l’una. O si decide di non interferire mai e in nessun caso nelle vicende interne di un altro Stato, o si decide di farlo, e se si decide di farlo è indispensabile un comportamento coerente.
La massima severità deve essere dedicata ai paesi amici e alleati.
Se ciò va contro la ragion di Stato, significa che la ragione di Stato va contro la ragioni dei popoli, dei diritti, e su questo bisogna riflettere tutti, dico proprio tutti, con maggiore serietà.
Spero e credo che l’approvazione di questo ordine del giorno non sia solo un fatto rituale ma un ulteriore impulso ad una riflessione più matura anche da parte nostra sulle ragioni dei popoli.

Enea Baronti 
Io ne faccio una questione di metodo, nel senso che trovo corretto che il Presidente del Consiglio comunale si faccia promotore di iniziative, di sensibilizzazioni, per casi come questo che non possono che trovare la condivisione da parte nostra.
Quello che mi lascia un po’ perplesso è questo accompagnare l’introduzione ad un ordine del giorno, che è condivisibile anche nella sua stesura, con una relazione che non può rappresentare il Consiglio comunale. E non lo può fare perché evidentemente ha, come è normale che sia, tutto un substrato culturale, di pensiero, di opinione, che appartiene soltanto a Lei Presidente, e non al Consiglio comunale tutto che qui viene rappresentata.
Pertanto io, senza voler sconfessare quella che è stata una decisione da parte della Conferenza dei capigruppo, La inviterei a depositare, prima la sua introduzione, in modo tale che tutti la possano leggere ed evidentemente valutare, e mi spiego, se effettivamente è condivisibile e rappresenta tutto il Consiglio.
Questa non vuole essere una censura alla libertà di pensiero del Presidente del Consiglio comunale, però, quando parla da Presidente, rappresenta il Consiglio comunale, quando parla il signor Bicchielli parla il Consigliere comunale di Rifondazione dal quale egli proviene.
E secondo me egli, i questo caso, nella sua introduzione, ha parlato più da Consigliere comunale di Rifondazione comunista che da Presidente di questo Consiglio. 

Fulvia Salvadori
Questo è un ordine del giorno che stimola l’interessamento e la partecipazione ad un caso così importante come quello di Leyla Zana.
E’ un caso che io non conoscevo in maniera così approfondita e ho colto l’occasione, grazie ai documenti che ci ha fornito il Presidente e ad altri documenti che ho trovato facendone ricerche, ed è una storia molto bella.  Una storia di una ragazza di 14 anni che nasce in un paese che non esiste più perché è stato completamente distrutto dalla guerra del Kurdistan, e che nonostante provenga da una famiglia e da un modo di vita tipo patriarcale riesce ad emanciparsi, a studiare, a diplomarsi, a prendere coscienza di un impegno politico, della partecipazione di un popolo che naturalmente in quel momento si trova in grossi contrasti politici, una guerra interna nel Kurdistan.
Questo ne fa una figura emblematica, perché non diventa solo una figura che di per se stessa acquista valore e rilevanza, proprio per questo suo impegno e questa sua partecipazione. 
Ma ricordiamoci che lei diventa una paladina dell’emancipazione femminile proprio perché, essendo il marito imprigionato e quindi cambiava praticamente il carcere, di fatto lei lo ha seguito in tutte quelle città ed è diventata, là dove ha vissuto, praticamente una rappresentante di un movimento Politico dell’emancipazione.
Fu eletta con un numero elevatissimo di voti, specialmente di donne, che non è soltanto una rappresentante di una emancipazione femminile in un paese islamico, ma soprattutto anche una donna che parla del proprio popolo, delle proprie tradizioni e parla a uomini e parla a donne.
Quindi diventa una interprete di una situazione, come quella del popolo curdo di cui praticamente ne abbiamo parlato poco e che avrebbe bisogno, forse, di un approfondimento sia storico che politico e che dovrebbe ritornare a risaltare ancora di più nelle scritture, nei testi, nei giornali, nelle trasmissioni. E oltretutto diventa anche la paladina di una situazione carceraria veramente vergognosa che si trova in Turchia.
Se non sbaglio in Turchia c’è un movimento di persone che hanno fatto, e non so se lo stanno facendo, ma credo ci sia tuttora, lo sciopero della fame, per lottare contro le condizioni infami e vergognose di vita delle carceri.
Buona parte di queste persone che lottano in questo modo per questa posizione estrema sono donne. E quindi questo è un elemento di cui bisogna tenere di conto.
Ultimamente ci sono stati molti comuni, fra cui anche comuni importanti come Roma che già da tempo ha data la cittadinanza onoraria a Leyla Zana.
C’è stata una risoluzione nel dicembre del 2001 del Parlamento Europeo che chiedeva la liberazione di Leyla Zana, come altri Parlamentari turchi, così come  una donna birmana, che è costretta agli arresti domiciliari proprio perché anche lei lotta per la liberazione.
C’è stata ora nel marzo del 2002 un atto di indirizzo presentato ed approvato all’unanimità dalla Terza Commissione Parlamentare che chiedeva un impegno del Parlamento Italiano e del Governo proprio in merito a questa questione.
Io credo quindi che come Consiglio comunale sia giusto mettere anche la nostra voce a questa azione di sostegno per la liberazione di Leyla Zana e per sostenere una donna che lotta semplicemente con la propria identità e per la propria individualità e per le proprie idee.

Quindi per questi motivi noi votiamo a favore.

Emilio Cioni 
Io credo che l’ordine del giorno sia condivisibile e credo che il nostro Gruppo lo voterà senza problemi perché effettivamente quando si calpestano completamente i diritti basilari di quella che è la democrazia e la libertà di opinione e di parola che hanno le persone, sinceramente credo che qualsiasi persona che si sente democratica dentro, ha una reazione notevole su quelli che sono i suoi convincimenti politici e, naturalmente, di ideale di autonomia.
Quindi credo che l’Europa da questo punto di vista si dovrebbe addirittura operare di più in questi casi, entrando anche nel merito di quelli che sono i diritti dei vari Stati.
Se si vuole fare un’Europa unita e che abbia delle leggi che in qualche modo operino su tutto il territorio dell’Europa, in modo da essere uguali in un Stato o in un altro non credo debbano essere soltanto leggi che riguardano l’economia, la finanza, ma anche tutte queste cose che sono inutili da un certo punto di vista, quando poi vengono calpestati alcuni diritti basilari di quelle che sono le opinioni e gli ideali delle persone, e gli ideali anche di tutti coloro che vivono nello spirito democratico, ecco che bisogna essere d’accordo e quindi da questo punto di vista condividiamo il documento.
Ricordiamoci però che questa donna deve ringraziare anche un’altra cosa. Molto probabilmente quella di essere stata in Turchia, perché quando l’Irak e l’Iran che fra loro uccisero tanti e tanti curdi di cui non conosciamo il numero e non con metodi di guerra ma addirittura con i gas nervini. Se lo ricordate bene nella lotta fra l’Iran e l’Irak i curdi furono sterminati quasi d’accordo fra i due Stati perché davano noia ad ambedue.
Forse l’unico stato che in qualche modo non li sterminò fu la Turchia. E credo che questa donna nell’essere in Turchia si sia salvata proprio da questa morte.
D’altronde le nostre carrette che arrivano dal mare sono piene di curdi quindi vedete che queste persone sono scacciate praticamente da tutti gli Stati.
Quindi credo che abbiano bisogno di essere riconosciuti come persone, addirittura, ed ecco qui che l’Europa deve diventare un baluardo del riconoscimento delle persone, che siano persone in qualsiasi stato essi vivano: nella Turchia, in Inghilterra, in Italia, in Germania. E riescano a ritrovare quella legge comune che tuteli anche queste persone veramente come uomini, donne, bambini, vecchi, anziani che stanno in questi Stati.

Dopodiché il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno che con voti resi in forma palese viene approvato all’unanimità, con voti favorevoli n. 20, presenti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco  Vittorio Bugli.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


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
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