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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

11Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 11 
    del   27/01/2003




OGGETTO:
Comunicazioni del Presidente del Consiglio.              

L'anno 2003 il giorno 27 del mese di Gennaio 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. Pezzella Maria
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. Cappelli Marco
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° 29 – Assente  il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Rossano Nardi, Emilio Cioni.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale relativa al giorno della memoria ed alla scomparsa del Senatore Giovanni Agnelli.


Colleghe consigliere e consiglieri,

Questa seduta del consiglio coincide con due circostanze da ricordare prima di avviare la discussione sui temi all’ordine del giorno.
La prima circostanza riguarda il giorno della memoria che ricorre oggi, la seconda concerne la recente scomparsa del senatore Gianni Agnelli.
Il giorno della memoria è stato istituito con legge 211 del 20 luglio 2000 al fine di ricordare l’olocausto e le leggi razziali.
L’art. 1  della legge recita: “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. 
E l’art. 2 prosegue: “sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”.
La legge porta le firme del Presidente del Consiglio Amato e del Guardasigilli Fassino, ma a quanto ricordo ebbe una accoglienza quasi unanime nel parlamento di allora. Essa nasce dalla preoccupazione che con la progressiva scomparsa dei protagonisti diretti  della più grande tragedia che ha colpito l’Europa nel 20° secolo, si rischiasse di perdere la memoria popolare di quelle vicende e l’antidoto al loro ripetersi. Essa nasce come risposta forte a qualunque revisionismo storico teso a riabilitare i responsabili delle leggi razziali.
E’ giusto che al centro della memoria vi sia lo sterminio degli ebrei, la minoranza quantitativamente più colpita; sarebbe tuttavia una grave e dannosa distorsione della verità, non ricordare che vittime dello stesso sterminio furono anche altre importanti minoranze: dei ROM sterminati nei campi di concentramento non si sa molto, sono i più dimenticati, esistono poche ricerche scientifiche, ma è noto che furono comunque ferocemente decimati in quegli anni; caddero sotto sterminio anche migliaia di omosessuali dichiarati e minoranze di ogni sorta; ma le centinaia di deportati dal nostro territorio Empolese non appartenevano nemmeno a queste minoranze.
Il fatto è che tutte le volte che si introduce, con sofisticate e scientifiche azioni di propaganda, nel senso comune, poi nelle consuetudini ed infine nelle leggi, elementi di discriminazione tra gli uomini fondati sulle differenze fisiche, religiose, culturali, di classe o di origine, si apre il varco, non alla follia irrazionale dell’olocausto, come si sente ancora dire da alcuni, ma alla lucida e conseguente razionalità dello sterminio. 
C’è stato in questi anni un dibattito  durissimo negli Stati Uniti ed in Inghilterra, tutto interno alla comunità ebraica di quei paesi se sia o meno giusto paragonare e riconoscere un nesso tra l’Olocausto degli ebrei avvenuto per responsabilità tedesca ed italiana e tutti gli altri numerosi sterminii di massa avvenuti nel mondo, sia nel campo capitalista, sia nel campo comunista, prima e dopo l’olocausto. 
Prevale largamente, per ora, nella comunità ebraica l’idea che la Shoah, ossia lo sterminio del popolo ebraico, rappresenti un evento unico, eccezionale, conseguente ad un odio irrazionale che costantemente riemerge verso gli ebrei da parte di tutti gli altri popoli; un evento quindi non paragonabile agli altri genocidi che  hanno cancellato interi popoli o gruppi sociali, intere città, intere minoranze etniche e religiose.
Dal nostro territorio sono partiti centinaia di lavoratori, non appartenenti ad alcuna minoranza,  per morire nei campi di sterminio. 
Questo fatto ci dovrebbe spingere, credo, a partecipare in modo ancora più impegnato al giorno della memoria, introducendo tuttavia anche elementi nostri originali e innovativi, che sappiano rendere l’approccio ai campi di sterminio più attuale e profondo. 
Io sono convinto, lo dico come elemento di discussione, che alla base di tutti gli sterminii di massa vi sia sempre un elemento ideologico comune che non ha nulla di folle o irrazionale; esso sta nel nostro moderno codice culturale.
Nulla vieta, che il 27 gennaio, pur partendo dalla tragedia che più direttamente ci ha colpito come responsabili e come vittime, divenga anche il giorno della memoria delle bombe sganciate su Nagasaki e Hiroshima, dei genocidi consumati da tutte le parti in conflitto in conflitto in Corea ed in Indocina, del genocidio ancora più recente degli Indios in Guatemala, in Honduras, nel Chapas,  per citare solo una piccola parte degli orrori recenti.
In epoca di globalizzazione penso sia giusto smettere di pensare in termini esclusivamente eurocentrici e nello stesso tempo avere il coraggio di comprendere la natura tragicamente razionale, non folle di tutti gli olocausti. Penso che limitarsi ad uno solo sia fuorviante e dannoso.


Passo ora ad una breve commemorazione del Senatore Gianni Agnelli; come dicevo all’inizio, credo che, seguendo una tradizione di questo Consiglio, aggi sia giusto iniziare questa seduta anche con un ricordo dell’avvocato, scomparso venerdì scorso.
Quando muore un protagonista di una epoca che ha segnato la vita di tutta la collettività nazionale e di tutti i cittadini, è necessario fermarsi e parlarne, anche nelle sedi istituzionali locali. 
Agnelli, non era un uomo politico e possiamo stare certi che non avrebbe mai voluto unire la sua funzione di capitano di industria con una funzione prettamente politica, non perché non ne avesse la possibilità, ma semplicemente perché non lo riteneva conveniente, alla lunga, per la sua azienda, per Italia e per il suo prestigio nel mondo.
Tuttavia Gianni Agnelli, per oltre quaranta anni, è stato per tutti noi il simbolo stesso del potere reale, del potere stabile, che non dura una stagione ma una intera vita; il potere che non ha bisogno di visibilità quotidiana, ma al contempo non ha bisogno di segretezza perché può fare e dire ciò che vuole alla luce del sole, il potere che non ha nemmeno bisogno del voto e del consenso immediato; fino a pochi anni fa quel potere, non aveva bisogno nemmeno del consenso della borsa e della finanza, avendo tutti gli strumenti leciti per controllare quelle sedi.
I leader sindacali che con lui si sono confrontati, sostengono che si trattava di un padrone duro, ma leale e corretto, che mai ha puntato sulla divisione del sindacato e sui giochi d’astuzia: forse non ne aveva bisogno, forse egli sapeva che un sindacato forte, legittimato alla contrattazione ed alla concertazione, è un elemento indispensabile per il controllo della forza lavoro e per una politica aziendale di lungo respiro. Altri hanno sostenuto che Agnelli era l’ultimo grande industriale in una Italia ormai dominata dai manager della finanza: lui “era l’ultimo grande imprenditore che sapeva come si fa una automobile”, è stato detto. 
Io credo che la stima ed il rispetto per l’uomo, mostrata da molti avversari storici di Agnelli e dai suoi stessi dipendenti, sia sincera e non rituale.
La morte di Agnelli sembra chiudere simbolicamente un’epoca già chiusa nei fatti. Questa morte segna, forse, il passaggio del comando e del potere dai capitani di industria ai capitani della grande finanza, coloro cioè che nulla sanno della base materiale che produce i beni e servizi, macchine ed impianti, uomini e contratti di lavoro, ma che conoscono tutti i segreti della finanza e del commercio internazionali.
E qui, vorrei cogliere l’occasione per ricordare il dramma che stanno vivendo decine di migliaia di lavoratori della FIAT e dell’indotto. La crisi della FIAT era annunciata da almeno due anni, non c’erano segreti, ma tra coloro che contano sui diversi fronti aziendale,  politico e  sindacale,  nessuno ha scelto di suonare l’allarme.
Ora siamo tutti in attesa di capire quali saranno le scelte strategiche del successore Umberto Agnelli, ma grandi entusiasmi in giro non se ne vedono. Più precisamente la morte di Gianni e la successione di Umberto, sono state seguite a Milano Piazzaffari da un forte rialzo dei titoli FIAT ed a Torino da uno sciopero quanto mai massiccio dei lavoratori. Angoscia e paura quindi tra i lavoratori, euforia tra gli azionisti.
Quando nel 1960 morì Adriano Olivetti, industriale di successo ed unico per carica utopica ed ideale in Italia e forse in Europa, i leader sindacali ed i lavoratori tutti rimpiansero quell’uomo, avendo concretamente ben presente la grande differenza tra il modello industriale Olivetti ed il modello FIAT. Se tra gli industriali italiani avesse vinto il modello Olivetti, il nostro paese sarebbe oggi diverso.
Credo che la storia si ripeta ed i lavoratori abbiano realmente di che rimpiangere oggi Gianni Agnelli, un uomo che almeno conosceva i suoi lavoratori e le dinamiche sindacali al pari dei suoi impianti e dei suoi prodotti.
 Con Gianni Agnelli si chiude davvero un’epoca.
Segue un minuto di silenzio



































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


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

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 Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


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

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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