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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

56Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 56 
    del   06/05/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare I COMUNISTI ITALIANI, in sostegno allo spettacolo teatrale di Renato Sarti e contro l'intolleranza.      

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 21.45 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° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti
Scrutatori: Rossella Orlandi, Valter Nucci, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Graziano Mori per l’illustrazione dell’Ordine del Giorno.

Mori Graziano
Vista l’assenza del capogruppo l’ordine del giorno lo presento io.

(Trascrizione ordine del giorno presentato dai Consiglieri Antonio Montucchielli e Graziano Mori del  Gruppo consiliare Comunista in data 23 aprile u.s., prot. n. 13889)


“Il Consiglio Comunale di Empoli
Considerato che da tempo nel nostro Paese sta crescendo un clima di intolleranza e arroganza fascista;
Allarmato per l’ultimo manifesto di Forza Nuova, un manifesto recante un 25 aprile grondante di sangue e inneggiante agli oppressori nazifascisti dell’Italia attribuendo alle milizie repubblichine il merito di difensori dell’onore dell’Italia;
Allarmato inoltre che alcune decine di giovani di AN guidati dalla consigliera provinciale di AN Barbara Saltamartini, hanno cercato di impedire, la sera del 22 aprile, la messa in scena dello spettacolo teatrale di Renato Sarti “Mai morti”, sui crimini della Decima Mas, recitato da Bebo Storti al Teatro del Vascello a Roma e che solo dopo una buona mezz’ora di aggressioni e di insulti agli spettatori la polizia ha ritenuto di intervenire per consentire lo svolgimento dello spettacolo;
Ritenendo di alto valore educativo lo spettacolo teatrale “Mai morti”, di Renato Sarti, recitato da Bebo Storti, che porta in scena gli orrori dei delitti della Decima Mas negli anni della repubblica di Salò, ricordando i nomi e il martirio di alcune delle vittime.
Richiamando l’importanza che riveste, nella storia della repubblica italiana nata dalla Resistenza al fascismo, la data del 25 aprile;
Condanna qualsiasi atto, da qualsiasi parte provenga, che rechi oltraggio al valore e alla memoria del 25 aprile e di tutti coloro che si batterono, anche a prezzo della vita, per liberare l’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista;
Impegna l’Amministrazione Comunale a invitare l’attore Bebo Storti a rappresentare lo spettacolo “Mai morti” di Renato Sarti ad Empoli nella data più vicina possibile e organizzata in maniera che possano essere il maggior numero possibile di cittadini a poterla vedere, a iniziare dagli studenti delle scuole locali”.
 
Enea Baronti
Io non ho niente da dire sull’ordine del giorno presentato dai Comunisti italiani, salvo il “Considerato che da tempo nel nostro Paese sta crescendo un clima di intolleranza e arroganza fascista”. Gli episodi che vengono qui evidenziati sono veri. Veri nel senso che io li ho appresi dai Comunisti Italiani. Ho verificato la veridicità degli episodi. Il Presidente fini li ha condannati. Anche questo è documentale. Pertanto credo non ci sia nulla da obiettare a quelle che sono le considerazioni di fondo di questo ordine del giorno.
Quello che trovo sconcertante è che si facciano affermazioni riferite al nostro paese come un paese in cui c’è un clima di intolleranza di marca fascista.
Credo che qui si ritorni sempre al solito ritornello che si è sentito, sia durante la campagna elettorale, ma anche fuori della campagna elettorale.
Ci sono esponenti della sinistra che affermano tranquillamente che non siamo assolutamente un regime. E questo mi sembra fuori discussione.
Fra l’altro trovo che sia una affermazione grave perché denota l’incapacità in questo paese di avere verso l’opposizione un atteggiamento che non deve essere quello di demonizzare chi si trova al governo. Un conto è condannare gli episodi, episodi di intolleranza, di inciviltà, che si possono verificare e un conto è dare un’immagine dl nostro paese falsa come questa.
Io credo che la stragrande maggioranza degli italiani che votano il centro destra siano antifascisti. Sono tutti antifascisti. Sto parlando della maggioranza. 
Il Paese scritto con la P grande si riferisce a tutto l’insieme del paese. Sono affermazioni inaccettabili. Se poi si vuol condannare l’episodio certo che va condannato. E nessuno di noi ha alcun dubbio a farlo e nessuno di noi si permette di fare affermazioni come il sindaco di Benevento di Alleanza Nazionale che ha dichiarato che il 25 aprile lui si mette ad ascoltare l’inno del duce. Guai.
Sono affermazioni che mi preoccupano ma che trovano tutti gli elettori del centro destra, gli esponenti del centro destra, del mio partito, critici. 
Se viene tolto il considerato io non ho nessun problema a votarlo, ma considerato che, mi sembra una affermazione, perché torno a ripetere che questo paese non è un paese né intollerante né fascista. Non lo sono quelli del centro destra, così come quelli di sinistra che hanno comunque al loro interno frange che assumono posizioni di intolleranze.
Gli estremismi, come purtroppo insegna la storia, stanno sia da una parte che da un’altra.
D’altronde se questo paese deve crescere, come credo che lo stia facendo, in un clima di convivenza, di accettazione, di alternanza, tra le forze politiche, nel rispetto di quelli che sono i principi base della nostra Costituzione, che è una Costituzione fondata sui principi dei valori che stanno anche alla base della Resistenza, come ha affermato il Presidente della Repubblica. Come credo il percorso personale di ognuno di noi abbia questo fine.
Ma affermazioni di questo tipo per me sono inconcepibili. 
Per il resto sull’ordine del giorno non abbiamo niente da obiettare al riguardo e a condannare questi episodi, né tantomeno a impegnare l’Amministrazione comunale a invitare l’attore a rappresentare lo spettacolo. Non so se l’Amministrazione comunale possa farlo. Sentiremo la risposta che ci darà il Sindaco.
Mi preme rilevare anche che la particolare attenzione che viene data a certi temi deve essere rivolta, come talvolta è stato anche richiesto da questi banchi, anche ad altre situazioni di intolleranza che si verificano in certi episodi che hanno toccato il nostro paese e su cui invece questa sensibilità da parte vostra non c’è stata.
Per il resto, là dove c’è intolleranza, di quelli che sono i principi fondanti del nostro Stato la condanna credo sia unanime.

Il Presidente Tanzini chiede se c’è l’intendimento di sospendere la seduta per chiarimenti.

Gabriele Bonafede 
In riferimento ad impegnare l’Amministrazione, chiederei di conoscere in che modo verrà invitato a fare una serata. Se viene pagato. E, nel caso, dica dove prende i soldi. 
Questo per capire tecnicamente. Tutto qua.
Non è soltanto il problema di impostazione culturale, ideologica, ecc., ma poiché qui c’è qualcuno che, ovviamente, fa il proprio lavoro, perché farà il regista, ci sarà la Compagnia teatrale, ci saranno delle spese. Si tratta anche di fare un investimento. Può andar bene, se il Consiglio è d’accordo non abbiamo problemi in questo senso. Vorrei sapere se con questa formulazione è una cosa recepibile.
L’invito non basta, bisogna organizzare.
(Seguono scambi di opinioni)

Enea Baronti
Rispetto quella che è l’opinione della maggioranza. 
Ho fatto una proposta, mi viene risposto che rimangono quelle premesse. 
Si sviluppa uno scambio di precisazioni con voci sovrapposte.

Fulvia Salvadori 
Il discorso delle premesse il problema è questo. Noi festeggiamo il discorso del 25 aprile in tutte le amministrazioni. Siamo  completamente convinti di questa ricorrenza, contemporaneamente non siamo assolutamente d’accordo che in alcuni comuni gestiti dal centro destra ci siano delle esposizioni delle statue di Mussolini, che le denominazioni di strade intitolate a Giacomo Matteotti siano state tolte.
Come vogliamo interpretare questo tipo di comportamento?
Come una visione politica? No. Io non la vedo come visione politica ma la  vedo come un clima di difficoltà e di preoccupazione su una cosa che si sta spostando verso posizioni veramente di intolleranza. Perché noi abbiamo una visione del 25 aprile come ricorrenza antifascista quindi non possiamo approvare questo tipo di comportamento.
Come dice l’ordine del giorno, a questa prima rappresentazione dello spettacolo che qui viene citato Mai morti, ci sono giovani guidati dalla consigliera provinciale di AN la quale poi, anche negli articoli ripresi sui giornali ha ripreso certe posizioni dei fatti avvenuti.
Quindi, noi lo votiamo, se voi ritenete di votarlo lo votate così com’è. Altrimenti fate le vostre valutazioni.

Enea Baronti 
Qui si torna sempre a discutere. Allora la Francia è fascista. E’ un paese fascista,  perché il 18 per cento dei francesi ha votato un fascista e non è un dubbio che Le Pen sia fascista, con le affermazioni che ha fatto, al di là del fatto di tradurne in atti concreti perché fino a prova contraria la nostra Costituzione prevede anche che si traducano in atti concreti per poter essere perseguibili penalmente i comportamenti fascisti.
La Francia è un  paese fascista. E questa è una affermazione. 
Quello che io contesto, che si possa affermare sulla base di episodi che devono essere condannati e che sono stati condannati, una affermazione generale che coinvolge tutto il paese.
Questa è la mancanza di una sensibilità, a parte patriottica, a parte una sensibilità istituzionale, il parallelo con la Francia è esatta, perché è un sillogismo ovvio, perché se tu affermi, come affermi,  che il paese è un paese in cui c’è un crescendo clima di intolleranza fascista, in relazione a degli episodi marginali, perché sono riferiti a zone marginali, direi così, il centro destra governa, su ottomila comuni circa due terzi di questi comuni, non pare che in questi due terzi di questi comuni ci sia nemmeno la metà di atteggiamenti fascisti.
L’affermazione che io contesto è questa. Poi prendo atto che voi non lo volete modificare, non è nessun problema perché le mie affermazioni con riferimento ai valori del 25 aprile, nei quali mi riconosco, sono pacifici e io non ho niente di cui vergognarmi. E sono orgoglioso di vivere in un paese democratico, come questo, perché è democratico, sia quando governa la sinistra e democratico sia quando governa il centro destra e lo sarà democratico anche quando governerà la destra. Perché io questo voglio credere. Questo. Perché io credo in questo paese.
Questa è la differenza che passa fra noi e voi.

Claudio Bicchielli 
Io credo che, al di là della prima fase, credo che indubbiamente, certamente anche certi fatti che ricordava il Consigliere Baronti in fondo sono anche atti che certamente non portano niente, anzi sono un danno anche alla propria parte politica. E sono spesso frutto effettivamente di certe frange, certo non rappresentative nemmeno del centro destra, fino in fondo, come quelle che tirano fuori le strade. Credo che in fondo sia un autogol dal loro punto di vista.
Però io non so se è un clima di arroganza fascista, di intolleranza, però sicuramente che questo governo abbia, in qualche modo, favorito con gli atti degli uomini stessi di governo un clima che certamente, e non siamo solo noi a dirlo, ci allontana, in certi versi, in certi momenti, anche dall’Europa.
Io pongo tre o quattro esempi.
La legge Bossi-Fini è riconosciuta dalla Caritas una legge razzista, e quindi questo non è che giochi a favore di un paese come il nostro.
Le esternazioni bulgare del Presidente Berlusconi sulla Rai. Bulgare in tutti i sensi, davvero.
Io non ho sentito nessun capo di Stato che scendesse a gazzarre di cortile, tanto da indicare quali sono quelli buoni e quelli non buoni. Tant’è che il presidente della Rai l’ha rimesso un pochino. 
Per non parlare sulle questioni dei fatti di Napoli quando almeno due, tre ministri della Repubblica, ribaltano il principio della rivoluzione francese. La divisione di potere. L’esecutivo che si schiera da una parte in una fase certo delicata ma che non è l’unica, nella storia della nostra Repubblica, in cui la Magistratura si è trovata in disaccordo, in questo caso con le forze dell’ordine e della Polizia.
Ma mai nessun governo ha preso parte o dall’una o dall’altra.
E quindi anche questo, io credo, non so se è intolleranza o arroganza. Arroganza di sicuro. Intolleranza pure per le leggi che fa, quindi credo siano termini abbastanza azzeccati.

Gabriele Bonafede
Due parole, soprattutto stimolato dall’intervento del Consigliere Bicchielli.
Prendo atto della ferma impostazione da parte della maggioranza sul mantenimento dell’ordine del giorno così come era stato presentato dal Gruppo di Comunisti italiani.
Ne prendo atto e ho capito, e non è che ci volesse grande arguzia, era un documento che aveva una sua valenza di provocazione politica o di affermare o comunque insinuare fra le righe un episodio che, non ho alcun problema ad averlo a Empoli perché mi sta anche simpatico, fra parentesi, quindi non è nemmeno quello il problema.
Prendo atto che comunque si è voluto un’altra volta insinuare prendendo a riferimento alcuni episodi che, ripeto, condanno perché oltretutto li ritengo anche abbastanza stupido come tipo di iniziativa, per far passare un messaggio, Bicchielli lo ha detto chiaramente, e comunque c’è chi ha facilitato questa situazione, vale a dire il Governo di centro destra.
E questo mi sembra l’obiettivo, tanto che quando il consigliere Baronti ha fatto una proposta che ritengo del tutto condivisibile, non solo da parte nostra ma penso avesse potuto essere condivisibile da parte di tutti, siccome veniva in ogni modo meno l’utilizzo politico di questo documento, si è subito cercato di fare marcia indietro blindando il testo dell’ordine del giorno.
Va benissimo. Ne prendiamo atto, anche se non ci sembra sia la strada migliore.
Il consigliere Bicchielli mi ha fatto un tantino sorridere perché vedo che la sinistra, non solo Rifondazione ma oltretutto la sinistra a giorni alterni modifica quelli che sono i provvedimenti del governo Berlusconi in base ai quali saremmo fuori dall’Europa.  Non gli ho sentito rammentare la rogatoria, non gli ho sentito rammentare il falso in bilancio, forse perché nel frattempo l’OCSE ha detto che tutto sommato questi provvedimenti si ponevano nell’ottica Europea, contrariamente a quanto la sinistra diceva fino ad oggi.
Fa parte del gioco democratico. Di quella che è la propaganda politica che comunque anima le varie forze. Forse l’ha fatto il Centro destra nelle scorse legislature, lo fa ora il centro sinistra. 
Non mi scandalizza questa cosa ma mi fa sorridere, appunto perché oggi sentiamo tacciare un provvedimento di essere istigatori di non si sa quali le digrescenze di epoche passate che ci portano lontano dall’Europa e il giorno dopo si dice: ma forse si fa anche noi. Quindi questo mi sembra, alla fin fine che diventi comodo per certi versi.
Per il resto dell’ordine del giorno, obiettivamente, così com’è non lo possiamo votare pur condividendo la denuncia di intolleranza riferita a questo singolo episodio.
Se non lo modificate, come mi sembra espressamente detto che non lo modificate, il nostro voto non potrà certamente essere favorevole.


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 17 e n. 4 voti contrari (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti), presenti n. 20 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


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

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











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

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