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Deliberazione 
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OGGETTO:
'PER LA PACE' - Partecipazione alla giornata europea contro la guerra, del 15.02.2003.                

L'anno 2003 il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica aperta di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Salvatore Sciarrino, Valter Nucci, Gabriele Bonafede.

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


Il Presidente Tanzini comunica il programma degli interventi iniziando da una sua breve introduzione per poi passare la parola al Sindaco, per l’intervento iniziale, e successivamente alla fase degli interventi degli invitati, che sono circa una decina, ai quali si appella per contenerli nel più breve tempo possibile. Dopodiché verrà proceduto al dibattito tra i Consiglieri.

Ringrazio innanzitutto – prosegue il Presidente Tanzini - tutto il pubblico presente alla seduta aperta.
Aggiungo che in un momento come questo, mentre incombe una nuova guerra in Medio Oriente, dagli esiti totalmente imprevedibili, ma comunque tragici per centinaia di migliaia di esseri umani, noi, il Consiglio Comunale, avevamo il dovere di convocare questa Assemblea che rappresenta tutti i Cittadini. E avevamo il dovere di convocarla in forma aperta.
Abbiamo scelto, non a caso, questa data, in prossimità della “Giornata Europea contro la guerra in Medio Oriente e per la Pace” indetta per sabato 15 dal Forum sociale Europeo, ma anche da  personalità e forze rappresentative anche molto lontane da quel movimento.
Moli di noi e centinaia di cittadini empolesi, saranno a Roma per manifestare la propria ferma volontà di pace, insieme a milioni e milioni di donne e di uomini, in tutte le capitali europee.
L’Europa dei governi in questo momento è divisa, ma tra due giorni gli Europei ritroveranno un momento di unità simbolica, in un convinto NO alla guerra. Un NO trasversale, largamente maggioritario che non rispecchia gli schieramenti politici tradizionali.
Questo è un dato di fatto, che mi sembra abbastanza evidente ormai.
Certo restano forti differenze, in seno alle forze politiche, nell’opi-nione pubblica, circa i modi per raggiungere la pace, ma è indiscutibile che la pace e la giustizia rappresentino la priorità assoluta per tutti coloro che si sono espressi pubblicamente fino ad oggi.
Le diverse posizioni emergeranno naturalmente anche in questa seduta. E’ bene che sia così, secondo me.
Questo Consiglio non ama i pregiudizi e vuole che tutti abbiano voce, in particolare coloro che qui, ed ora, appaiono in posizione minoritaria.
Questo Consiglio pretende il rispetto del pluralismo, delle opinioni divergenti, anche in tempo di guerra.
Più volte negli ultimi cinque anni il Consiglio Comunale di Empoli si è riunito in forma aperta. Mi preme ricordarle, queste date:
	Nel dicembre del 1998, nella precedente legislatura, all’indomani di un pesante raid anglo americano sull’Iraq che aprì una grave crisi nel Golfo. Lì ci fu un Consiglio comunale aperto.

Nel marzo del 1999 all’inizio della cosiddetta “Guerra umanitaria” nei Balcani.
Il 12 settembre del 2001, all’indomani dell’attacco terroristico alle Twin Towers  e al Pentagono  in cui persero la vita oltre 4 mila persone.
Nell’ottobre del 2001, all’inizio dell’attacco all’Afganistan, un altro Consiglio speciale su questo argomento.
Nell’aprile del 2002 al momento del definitivo affossamento del processo di Pace in Palestina.
Cinque sedute che hanno segnato 5 momenti cruciali della nostra storia negli ultimi anni.
Fatti certamente molto diversi, ma collegati da più di un filo rosso.
Credo di poter dire, senza suscitare, credo, dissensi, che sullo sfondo di tutte queste crisi che ho ricordato emerge la debolezza, l’inadeguatezza dell’ONU, come Autorità indipendente e super partes. Un’autorità capace di amministrare con giustizia, equità ed autonomia, il diritto internazionale in un mondo globalizzato e non più bipolare come quello uscito dalla seconda guerra mondiale.
Certo se non ci fosse l’ONU la situazione oggi sarebbe anche peggiore, ma indiscutibilmente un  organismo internazionale forte, autorevole e democratico è la condizione per risolvere pacificamente i conflitti fra le Nazioni.
Un filo comune, dicevo, lega questa seduta alle altre cinque che ho citato, ma oggi ci sono almeno due differenze profonde. 
La prima, secondo me, è che questo Consiglio non è convocato a fatti compiuti o nell’incombenza di una guerra inevitabile. No, questa seduta è convocata alla vigilia di una grande giornata di pace, in cui l’Europa dei popoli, compatta, chiede a Saddam Hussein, a Bush, a Blair, di trovare un accordo di pace a tutti i costi che salvaguardi i diritti del popolo iracheno senza vincitori né vinti.
L’Europa dei popoli chiede all’Europa degli Stati di trovare l’unità per svolgere un ruolo di pace.
Questa volta la guerra non è inevitabile. Un margine di speranza sussiste e di questo parliamo.
E’ un margine legato, soprattutto, alle possibilità della diplomazia Vaticana, alle possibilità della diplomazia Europea, se riuscisse a trovare una interna solidarietà.
Grazie a questo margine di speranza abbiamo intitolato questa seduta nel modo più semplice e credo condivisibile: “PER LAPACE”.
Poi c’è un’altra differenza che mi piace rilevare rispetto agli altri Consigli aperti.
Io credo che questa differenza può essere simbolicamente osservata in quelle centinaia di bandiere della pace stese sui balconi della città, che si moltiplicano giorno dopo giorno.
E’ un segnale potente. In precedenza non era successo.
Voglio dire che questa seduta raccoglie un po’ la punta di un iceberg, molto più profondo e vasto, che nelle occasioni precedenti non c’era o per lo meno non si era manifestato.
Per taluni si tratta di un aperto dissenso verso questa guerra incombente. Ma anche chi la ritiene, forse, inevitabile, avverte una forte preoccupazione. Comunque fra i Cittadini comuni non si avverte nessun entusiasmo, nessuna eccitazione o altri atteggiamenti superficiali.
Lo si rileva anche leggendo i maggiori quotidiani italiani. Per ora non  è scattato, mi pare, il meccanismo dell’informazione di guerra di tipo: “chi non è con noi è contro di noi”. Tutte le maggiori testate scelgono di dar voce alle diverse posizioni, senza anatemi.
Ben diverso fu il clima durante le precedenti crisi, a partire dalla crisi del Golfo del 1991. Lì abbiamo sperimentato davvero l’informazione blindata di guerra.
Detto questo ritengo sia importante partire da alcuni punti che tutti ci accomunano, indipendentemente dalle posizioni politiche.
Primo, noi tutti condanniamo, con la stessa forza, ogni forma di terrorismo calato dall’alto. Ogni forma di terrorismo, quale è quello che si nasconde sotto il marchio di Bin Laden, o quello dei kamikaze palestinesi. Lo condanniamo per motivi etici e politici, così come siamo contrari ad ogni forma di ritorsione e di vendetta.
In secondo luogo noi conosciamo tutti, siamo tutti consapevoli dei crimini di Saddam Hussein, contro le minoranze civili del suo paese. I curdi, gli sciiti, le opposizioni politiche, prima e dopo la rottura dell’alleanza con gli Usa, una alleanza in funzione antikhomeinista ed anticomunista.
Nessuno coltiva alcuna simpatia verso quel regime.
Terzo: noi conosciamo tutti i rischi enormi che la popolazione civile irachena corre in caso di pesante attacco anglo americano.
Ce lo hanno insegnato la guerra del Golfo nel ’91, le esperienze dell’Afghanistan. Si tratta di decine di migliaia di civili per morte diretta, ma anche di milioni di vite interrotte per morte indiretta, che sono la maggior parte, per fame ed epidemie conseguenti alle guerre e agli embarghi.
Quarto: sappiamo tutti che la crisi irachena non è l’unica nel mondo. Decine sono le guerre ricorrenti, di grande atrocità. Ricordo per tutte la guerra in Cecenia. Non ce le siamo dimenticate.
Se la nostra attenzione si concentra maggiormente sul Medio Oriente è solo perché quest’area ci coinvolge in modo più diretto e quindi lì si colloca il nostro principale fronte di pace.
Se queste sono le premesse io ritengo che il dibattito di questa sera possa essere vivace, ma nel rispetto di tutte le opinioni e nella consapevolezza che partiamo tutti da una base di valori condivisi.
Non attribuiamoci a vicenda intenzioni diverse da quelle dichiarate.
Una cosa che ci accomuna tutti è certamente la pietà per  i milioni di vittime civili di tutte le guerre, quelle dirette e quelle indirette. Quelle per fame e quelle per malattia.

Passerei ora la parola al Sindaco per il primo intervento politico.

Vittorio Bugli – Sindaco di Empoli
Buonasera a tutti.
Noi abbiamo convocato questo Consiglio Comunale in seduta aperta per confrontarci ed esprimere la posizione del Consiglio comunale della nostra città sulla guerra, su questa guerra preventiva contro l’Iraq che viene minacciosamente avanti.
Io voglio ringraziare, come ha fatto il Presidente, per la loro presenza le Associazioni, le Organizzazioni, alcune delle quali poi interverranno, tutti i presenti, i Cittadini, Mons. Cavini che anche lui interverrà, e che arriverà più tardi non appena si sarà liberato da un impegno.
Siamo nuovamente a fermarci a discutere, come diceva Tanzini, e a compiere una azione precisa, come Consiglio Comunale, sulla guerra.
E’ un dovere per una comunità fermarsi in momenti drammatici come questi a dare testimonianza, a dare la propria presenza, la riflessione, contro ogni minaccia che venga alla pace, contro ogni tentativo di guerra che possa produrre vittime, specialmente vittime innocenti, come dimostrano le recenti guerre dove le vittime innocenti sono la stragrande maggioranza.
Forse dobbiamo pensare, proprio oggi, anche a dedicare prossimamente una seduta del nostro Consiglio comunale che discuta e si confronti sulle tante guerre ancora aperte nel mondo e che hanno minore impatto, minore visibilità, che erano richiamate anche dal Presidente.
In questi ultimi anni serate come queste, momenti come questo ci sono stati troppe volte. Vuol dire che il percorso dell’umanità ha trovato davanti a sé, in troppe occasioni, la possibilità di usare la forza. Vuol dire che tutte queste occasioni hanno avuto dei primi che ci hanno rimesso, cioè tutte le vittime innocenti.
In tutte queste occasioni il Consiglio comunale si è trovato a discutere, ma poi alla fine, anche quando ci trovammo a discutere da posizioni diverse sull’intervento in Afghanistan, ha sempre chiesto che le armi cessassero per lasciare il posto ad altre cose, alla diplomazia, alla politica.
Io chiedo che oggi questo Consiglio Comunale si pronunci in modo netto e deciso, vorrei dire in modo attivo, contro il terrorismo e contro questa possibile guerra all’Iraq.
Si pronunci in modo netto e deciso per la Pace, per compiere tutte le azioni possibili per scongiurare questa guerra, a cominciare dalla partecipazione del nostro Gonfalone alla manifestazione di sabato, all’invito a tutta la città a parteciparvi, a cominciare dall’invito a partecipare a tutte quelle iniziative che vadano in questa direzione, dal mantenimento della bandiera della pace in accompagno a quella italiana e a quella Europea all’esterno degli edifici pubblici della città.
Che esprima, in modo netto e deciso, le ragioni del perché siamo contro a questa guerra ed esprima con chiarezza anche il fatto che tali ragioni sono così forti da indurci a lavorare tutti perché non escano decisioni dell’Onu che vadano in altra direzione. Decisioni che non potremmo comprendere.
Noi non crediamo che questo avvenga perché continuiamo a credere che tocchi in primo luogo a chi crede nell’ONU, a chi crede nel fatto che debba migliorarsi, riformarsi, rafforzare il suo valore multilaterale, fare in modo che questo non avvenga. Prima di tutto perché la Carta dell’Onu non contiene, fra i suoi fondamenti, il concetto di guerra preventiva, e poi perché è l’ora che si batta questo organismo con più forza rispetto al passato per qualcosa di moralmente giusto e coerente con la carta stessa.
Nella Carta dell’ONU c’è scritto “altro”. C’è scritto, come nella nostra Costituzione, che i diritti dei popoli, la giustizia, non possono marciare senza Pace.
Pensare a un mondo che sia governato verso la rimozione dei motivi che determinano le forti disuguaglianze nelle condizioni dei popoli, ad un mondo senza punti in cui vengano meno la libertà e la democrazia, è pensare a un governo del mondo che non si basa sulla forza, che non si basa sullo strapotere di uno Stato sugli altri, ma si basa, come condizione indispensabile, sul mantenimento della pace e sulla multilateralità politica, tra i vari governi, che per noi Europei significa anche rafforzamento di una chiara politica estera europea.
Pensare di rimuovere la differenza di condizione fra paese e paese appare sempre più un impegno immane.
E’ difficile immaginare oggi come possa avvenire, tanto difficile da apparire impossibile nei cittadini di tante parti del mondo che vivono situazioni di vita drammatica. Tanto difficile da far perdere in queste persone la speranza di potercela fare e far diventare plausibile per tanti solo la simpatia o la via del terrorismo.
E’ questo uno dei motivi dove nasce e si sviluppa il terrorismo. E pensare di combatterlo mostrando la forza è un modo come un altro per rafforzarlo, per dargli ancora maggiore ossigeno e motivazione.
E’ per questo che deve essere anche nostra questa battaglia per il progresso di quei popoli.
Il terrorismo non è mai giusto, non ha mai ragione; ma combatterlo unilateralmente con questa guerra serve solamente a fare il suo gioco. Rafforza le sue radici sociali, religiose, etniche, alimenta il conflitto fra culture a cui mira il terrorismo stesso.
D’altronde anche l’intervento militare in Afghanistan, portato avanti in condizioni ben diverse per l’enorme impatto che ebbe su tutto il mondo l’attacco dell’11 settembre, e in condizioni ben più ampie di alleanza internazionale, non ha sconfitto né indebolito il terrorismo. 
Sicuramente ha portato morte, danni permanenti, mutilazioni alla popolazione civile. Sicuramente non ha portato a quanto aveva promesso Bush sia riguardo, all’inizio, a una politica mondiale contro la povertà, sia riguardo alla soluzione, diceva, entro il 2002 della questione israelo-palestinese. Anzi, mi pare che le cose siano peggiorate e non migliorate.
Ecco perché la Pace in questa situazione è non solo una scelta etica, ma una strategia di politica internazionale.
La Pace rappresenta non una scelta irresponsabile, come vorrebbe dire qualcuno, una scelta da opposizione, direi io, ma l’unica scelta veramente responsabile che la comunità internazionale possa compiere.
Irresponsabile, davvero da antiamericani, è imbastire una guerra, dando da vedere al mondo, come vuol fare il governo americano, che si mira ad una forma di egemonìa di una sola nazione sulle altre. Ad un’unica potenza in grado di decidere gli assetti mondiali, senza considerare la posizione degli altri stati e delle istituzioni internazionali e considerarle, ascoltarle solo quando assumono un atteggiamento servile. Ad una forma di imperialismo che non è propria del popolo americano e che possa far pensare a questi interventi come funzionali agli interessi di controllo economico e politico sul petrolio e sul Medio Oriente.
Ecco perché occorre guardare con attenzione alla posizione Franco Tedesca e non può che essere evidente come essa contrasti con la linea di Bush.
Su questa posizione occorrerebbe un approfondimento da parte di tutti i governi europei, anche di quei sette che si sono frettolosamente schierati con Bush pensando forse di trarne vantaggio, magari, come ha fatto il nostro Presidente del Consiglio, senza neppure fare di questa una decisione del Parlamento italiano.
Una posizione che potrebbe diventare quella di tutta l’Europa ed essere davvero il rafforzamento di una multilateralità nelle decisioni della Comunità Internazionale, che non farebbe perdere ulteriore popolarità all’America e ne rafforzerebbe i caratteri di responsabilità.
Così come occorre guardare, con attenzione ed interesse, ad un ruolo del Papa e della Chiesa, che mostra concretamente un passo nuovo, un coraggio considerevole, e sposta la sua azione dal versante dei principi, importante, a quello dell’azione politica in territorio aperto, partendo dai bisogni dei popoli.
Abbiamo visto e stiamo vedendo quanto qui, in Toscana, stanno facendo fra l’altro i Vescovi della nostra Regione.
Occorre criticare con tutte le forze chi assume la guerra come unica via per disarmare Saddam Hussein, e portare l’Iraq verso una strada con un futuro più democratico, giusto e libero.
Saddam è un dittatore sanguinario che lede i diritti civili del suo popolo e le condizioni di vita delle donne e degli uomini di quel Paese.
Ma Saddam non è lì per meriti propri, e aver fatto morire in 12 anni più di mezzo milione di bambini per via dell’embargo, senza far nulla per modificare questa situazione, non ha aiutato a risolvere una situazione così tremenda. Attaccarlo ora con una guerra preventiva ci rende solo più incivili, più insicuri, più vulnerabili. Ci espone ad un avvitarsi di eventi sciagurati per le sorti del mondo, a spargere sangue, ovviamente di innocenti, a giustificare lui e il terrorismo.
Le persone non vogliono questo. Vi è una stragrande maggioranza del Paese che non lo vuole, contro questa guerra persone di parti diverse, di ceto diverso, di sensibilità diverse si stanno ritrovando tutte unite da un volere comune.
Vi sono sempre più bandiere della pace alle finestre. Vi sono sempre più persone che si fermano e scambiano preoccupazione e contrarietà per la guerra.
Lo stesso è in tutta Europa, anche nell’Inghilterra di Blair. Anche negli Stati Uniti vi sono movimenti, sindacati e comunità religiose che si oppongono a questa guerra.
Occorre costringere i governi e i parlamenti a tenere conto della volontà di questi popoli. Occorre che i governi e i parlamenti capiscano che bisogna fare punto e a capo, se non si vuole creare ulteriore disaffezione, fra l’altro, verso la democrazia, dentro e fuori dai paesi democratici.
Possiamo appendere alle nostre finestre, ai nostri balconi, una bandiera della pace.
E’ un gesto piccolo, ma importante, che permette di capire quanto sia condiviso dalla nostra comunità il valore della Pace e impone a chiunque passi di riflettere su questi temi.
Un gesto che pur piccolo appare significativo se ha infastidito il Governo al punto che ha inviato ai Sindaci una circolare nella quale si ricorda che esporre la bandiera della Pace negli edifici pubblici, espone a rischiare una incriminazione per vilipendio della bandiera e per abuso di atti d’ufficio.
E’ una cosa che non commento e alla quale, come avete visto, i Sindaci non hanno dato ascolto.
Ecco perché dunque occorre essere sabato a Roma. E’ una grande occasione per mostrare cosa vogliono le persone. Ecco perché bisogna farlo, anche con la presenza delle istituzioni. Ecco perché il nostro Gonfalone sarà lì, insieme a tutti quelli del Circondario e ai tanti che verranno da ogni parte d’Italia.
Come ha detto il Papa: “verso di noi, verso i nostri figli, verso le generazioni future abbiamo il dovere morale di fare tutto il possibile per scongiurare quell’avventura senza ritorno che è la guerra”.



Presidente Tanzini 
Direi di passare agli interventi esterni.
Abbiamo invitato molte Associazioni, Sindacati, Rappresentanze. Citerò quelle che hanno aderito all’invito:
-	Coordinamento pace e disarmo, che è un coordinamento fra numerose Associazioni e partiti.
-	Don Renzo Fanfani che parla a nome della Parrocchia di Avane.
-	Andrea Rufini della RSU della Sammontana.
-	Per la rete di Lilliput, Rosella leggerà un testo di Edoardo Galeano.
-	Paolo Santini per il collettivo politico “Percorso Comunista".
-	Maurizio Brotini per la RSU de Comune di Empoli.
-	Paolo Peruzzi per la RSU di Acque spa.
-	L’Associazione dei Buddisti di Empoli.
-	Mons. Giovanni Cavini in rappresentanza della Chiesa Cattolica di Empoli.
-	La CGIL, rappresentata da Occhipinti.

Rosella,  Coordinamento Pace e Disarmo
A nome del coordinamento empolese per la pace e il disarmo, contro la guerra in Iraq.
Il coordinamento per la pace e il disarmo si è costituito all’indomani della pubblicazione del rapporto sulla strategia e sicurezza nazionale degli USA, per cercare di reagire alla logica della guerra preventiva e diffondere una cultura di pace.
Il dramma è nell’aria, sia come guerra incombente che come guerra già latente. Non possiamo stare ad aspettare che gli eventi ci scavalchino. Bisogna agire anche noi in modo preventivo contro questa guerra, senza se e senza ma, con o senza l’avallo dell’Onu.
Fanno parte del coordinamento: Arci, Amnesty International, Ampas, Autonomia tematica Altri Mondi, CGIL, Comunisti Italiani, Democratici di Sinistra, Lega Ambiente, Parrocchia di Avane, Ponte a Elsa Insieme, Quarto mondo, Rete di Lilliput, Rifondazione comunista, Sinistra giovanile, Uisp e Comitato antimperialista di Empoli.
Bisogna essere chiari.
Il problema è che la guerra non risolve il terrorismo, come è stato già detto, ma lo utilizza strumentalmente. Né rende la libertà ai popoli oppressi dai regimi sanguinari, come quello di Saddam Hussein. 

C’è peraltro da dire che anche quando il regime di Bagdad era ancora al soldo degli Usa sono state commesse le più efferate repressioni e molti paesi occidentali si guardavano dal criticarlo.
L’attacco all’Iraq non è una operazione di difesa, ma una vera e propria guerra per il controllo militare ed economico dell’area e delle sue risorse naturali.
Il governo Usa si rende conto che la recessione economica è un processo che si può contrastare con la militarizzazione del mondo.
Ecco perché non dobbiamo aspettare gli eventi.
Noi del coordinamento per la pace e il disarmo auspichiamo vivamente che la coalizione contro la guerra di Bush si allarghi, come sta succedendo. Entri nel modo di pensare delle persone, di tutti i cittadini.
Anche sul piano nazionale è infatti opportuno che cresca l’opposizione a un governo che in casa bada soltanto a fare gli interessi di amici e conoscenti e che sul piano internazionale sfoggia un servilismo, rispetto agli Usa, sostanzialmente antieuropeo.
La lotta al terrorismo è il paravento dietro cui si nascondono altri obiettivi: il controllo delle fonti energetiche, il rilancio del complesso industrial militare Usa, finanziato con commesse per quasi 500 miliardi di dollari, ed un ridisegno geopolitico del nostro mondo.
Lo stesso Bush sta facendo passare l’idea che il mondo si divide fra amici e nemici degli Stati Uniti.
Essi si sentono al centro, il motore del mondo, si autoeleggono giustizieri universali, facendo però coincidere gli interessi del proprio gruppo dominante con quelli del mondo.
Questa visione unipolare è pericolosa per l’umanità intera.
Occorre mettere in campo una visione multipolare che abbia come centro una effettiva e radicale riforma delle Nazioni Unite, la cui autorevolezza è oggi macchiata dall’approvazione di un embargo decennale, che ha provocato la morte di un milione e mezzo di iracheni.
Ci sembra davvero insopportabile che si stia aprendo un altro fronte di guerra quando ogni giorno si muore in Palestina, dove le risoluzioni dell’Onu non sono state rispettate e si è creata una spirale di violenza che vede Israele responsabile di una occupazione militare illegittima e sanguinosa.
Il diritto di ingerenza umanitaria può esistere solo se è condiviso a livello internazionale e se è esercitato in modo giusto, egualitario e senza discriminanti, come per il popolo palestinese. Soprattutto può esistere solo se l’ONU dei popoli assume autorevolezza necessaria per essere al di sopra delle parti in causa.
Se l’Onu diventa, davvero, il soggetto terzo giudicante, l’organismo internazionale che tutti i paesi, democraticamente ed egalitarmente, costituiscono a costituire e gestire, e che abbia una sua capacità di intervento, prima di tutto con i mezzi della politica.
Se ci sarà la guerra, il coordinamento chiederà di nuovo ai cittadini dell’empolese di manifestare la loro contrarietà all’uso di forze armate italiane in qualsiasi forma.

Renzo Fanfani – Parrocchia di Avane
Cerco di dire il perché di fondo del NO alla guerra.
Per chi come me è nato prima del 1940, c’è un sapere, imparato dalla memoria dei nostri vecchi e dalla terribile esperienza di due guerre mondiali. Questo sapere dice che i figli si mettono al mondo per vivere e non per morire urlando di dolore e di paura nelle trincee dell’Isonzo, nelle sabbie di El Alamein, o sotto le macerie delle case distrutte dalle bombe dei nemici del momento.
Per chi, come me, crede che un giovane falegname ebreo sia risorto dopo la morte, c’è un’altra conoscenza che dice che, mentre nel suo nome faccio memoria del mio futuro, insieme faccio memoria di tutte le vittime, di tutti i crocifissi, di tutti gli sconfitti della storia.
Qualunque croce, dopo quella, non ha niente di sacro, né di nobile. E’ omicidio e basta. Quella croce ha delegittimato ogni violenza e nel modo più radicale, totale ed assoluto.
Il fatto che ancora la accettiamo e la giustifichiamo è il segno del nostro tradimento, non della nostra fedeltà.
La guerra è il male assoluto, senza eccezione. Essa è contro al persona umana. Distrugge la persona umana, a cominciare dai più indifesi.
Molti anni fa ho giurato solennemente di accettare e di difendere la Costituzione italiana. A questo giuramento intendo mantenermi fedele.
Nell’articolo 11 c’è una frase impegnativa: “L’Italia ripudia la guerra”. Il nuovo scenario della guerra preventiva, assunta come criterio necessario per governare l’irrequietezza del mondo, cosa ha a che fare con il ripudio della guerra richiesto dall’articolo 11?
C’è un pensiero che viene propagandato e che spiega che con le missioni di mantenimento della pace, la lotta al terrorismo, la globalizzazione, questo ed altri articoli della nostra costituzione sono superati e volerli mantenere è agire da politici provinciali, ma si dimentica troppo facilmente che quasi tutti o quasi tutto quello che confluì nella Costituente del ‘46/’47, era ancora così legato alla seconda guerra mondiale, appena cessata, da mantenere ed esprimere una dimensione politica mondiale, così che anche i problemi dell’assetto politico e istituzionale del nostro paese non potevano non essere visti e discussi dentro quel quadro mondiale post bellico. E non è un caso che a riportare alla ribalta quel dettato costituzionale sia stato un evento mondiale.
Io so che devo resistere al richiamo delle sirene troppo interessate non tanto a cambiare la Costituzione, ma a rifiutare ogni regola.
Io so che è proprio nei momenti di confusione o di transizione indistinta che le costituzioni adempiono la loro funzione più vera, quella di essere per tutti punto di riferimento e di chiarimento.
Nel 1989 c’era stata un’occasione storica, provvidenziale. Ci era stata offerta la possibilità di uscire dal sistema di dominio e di guerra, dalla diarchia del terrore nucleare che aveva retto il mondo per decenni.
Però in molti circoli occidentali prevalse l’euforia della vittoria sul comunismo e si perdette di vista la complessità del mondo, i suoi problemi, le sue gravissime contraddizioni. Ci si dimenticò della povertà e dell’arretratezza e invece di prendere tutti insieme la responsabilità del nostro mondo e cercare risposte per il bene di tutti, ci si preoccupò di ricavare il massimo vantaggio dagli squilibri esistenti. Invece di cercare di ridurli o di controllarli.
Certo un mondo così va tenuto a bada. E per affrontare le contraddizioni si ipotizzò una risposta alle crisi che sarebbero nate. E questa risposta è la guerra.
Ed è la prima volta che si pensa alla guerra come strumento universale per affrontare e risolvere qualsiasi crisi possa scoppiare.
La guerra del Golfo, la guerra in Iugoslavia, la guerra in Afganistan e ora quella in Iraq. 
In questo decennio si è accesa la miccia che ha portato all’esplosione dell’11 settembre. Il prezzo terribile di un decennio perduto.
Ho molti dubbi che coloro che si dichiarano competenti in guerra, pace e sottosviluppo, che è l’altro nome della guerra, e che ogni giorno, puntigliosamente, ci ricordano la inevitabilità della guerra, riconoscano l’anomalìa della loro condizione ed accettino una cultura ed una prassi di dissenso.
Prendere posizione sulla guerra o sul sotto sviluppo, equivale a dichiarare lecito o non lecito un tipo o un altro di comportamento e di visione del mondo.
Per la pace ci si schiera come un modo di essere. E’ solo così che non si hanno poi dubbi sui nomi e le condizioni della pace.
Per continuare a dire NO alla guerra, per schierarsi, occorre aver chiaro tre cose. 
La prima è che è necessario continuare la mobilitazione dal basso, contro la guerra. Nonostante le illusioni che ci possiamo fare, essa si avvicina. Per continuare la mobilitazione dal basso bisogna essere comprensibili e credibili. Per essere comprensibili occorre farla finita con la tracotanza di chi presume di saperne di più e di poter semplificare cose che invece sono terribilmente complesse.
Occorre studiare, verificare, prendere sul serio il ragionamento altrui.  Occorre saper comunicare in modo rispettoso e costruttivo come essere umani tra esseri umani. Per essere credibili occorre ancora studiare e non citare dati a caso, non verificati. E dobbiamo non solo sapere le cose, ma occorre anche saperle dire. Non basta essere convinti di aver ragione. Occorre sapere esprimere quelle ragioni, sottoporle al vaglio delle critiche, senza furbizie e senza disonestà.
Occorre essere veritieri e coerenti.
Terzo: dobbiamo essere consapevoli che possiamo farcela. Possiamo farcela a mettere in difficoltà l’adesione italiana alla guerra, e indebolire il blocco bellicista.

Andrea Rufini – RSU Sammontana
Sono qui in qualità di rappresentante sindacale della Sammontana perché volevo rivolgere un appello a favore e a sostegno della manifestazione di sabato, a Roma, a favore della pace e contro il conflitto in Iraq.
Sono mesi che tutti noi e tutto il mondo sta assistendo a un continuo stillicidio, dove abbiamo visto sistematicamente in televisione passaggi continui dei quali siamo stati spettatori inerti, a osservare, a vedere che questa guerra si avvicinava sempre di più e sembrava che non ci fosse nessuna soluzione, e sembra tuttora che non ci sia nessuna soluzione, perché che questa guerra potesse essere scongiurata.
Non è un caso che a differenza del passato, questa guerra non è condivisa soltanto da chi pacifista è ed è sempre stato. Questa guerra non è condivisa neanche da quei pacifisti che però non sono pacifisti ad ogni costo. Questa guerra non è condivisa anche da chi fino a ora, magari in qualche caso o in più casi può aver sostenuto qualche guerra nel passato.
Ma perché sta avvenendo tutto questo? Perché le persone hanno visto quello che è successo, che hanno visto l’arroganza, hanno visto gli atteggiamenti, hanno visto gli accenti. Non è che la gente non capisce. Alla fine la gente ascolta, le persone ascoltano e riescono anche quindi a interpretare e a metabolizzare i contenuti di questa vicenda.
Non capisce perché un problema che si ravvisa in un paese dove c’è un dittatore che non mi è simpatico, che mi è decisamente antipatico - come tutti i dittatori, perché tutte le dittature vanno combattute - non capisce perché un problema debba essere risolto a tutti i costi con un conflitto bellico. Perché bisogna seminare distruzione e morte verso un paese, semplicemente perché c’è un dittatore? Ma ce ne sono cento dittatori in tutto il mondo.
E allora? C’è il sospetto che ci sia dell’altro. Che probabilmente tutti quanti, tutto il mondo viene preso in giro. Che magari ci sia dell’altro e che non siano quelle le argomentazioni. Io cedo che questo sospetto ci sia, fra tante persone, fra milioni di persone. E quindi c’è il sospetto che magari questa guerra puzza di petrolio lontano mille miglia.
Questo è il sospetto che c’è. Sangue, distruzione e morte per togliere un dittatore, ma sotto sotto l’obiettivo è un altro.
Abbiamo visto scene incredibili. Il mondo si è mobilitato, e sta crescendo sempre di più, non soltanto da parte dei capi di Stato, un movimento a favore della pace.
Avete visto forse recentemente che anche in Australia, tanto per fare un esempio, abbiamo visto un fatto insolito: donne che si sono spogliate sotto forma di una specie di lettera “No war”. È una cosa che non si era mai vista prima e credo che abbia avuto una sua importanza nel senso che ha simboleggiato un sentimento, perché si nota un senso di disagio evidentemente, anche da parte delle persone comuni. Il fatto che si arrivi a fare una cosa del genere è il sintomo di un disagio, perché si ha la sensazione di essere inefficaci, di avere un senso di impotenza rispetto a quello che sta succedendo. E quindi allora si fa qualsiasi cosa, tutto quello che capita, per cercare di manifestarlo.
Io penso che sia importante che una mobilitazione, una diffusione capillare della cultura di pace ci sia.
Ha fatto bene il Comune a disobbedire, a essere disobbediente nei confronti di quel diktat assurdo col quale si vorrebbe addirittura ammainare la bandiera, quasi perché quella bandiera fa paura. 
Ma cosa fa paura? La pace non fa paura. La pace è un valore e difenderla è un dovere, per cui io penso che sia stato giusto difendere questo.
Noi, come organismo sindacale della Sammontana, abbiamo fatto recentemente, nella scorsa settimana, un appello e rispetto a questo appello abbiamo ricevuto una risposta da parte del Vice Sindaco, che ringrazio, perché ci ha fatto molto piacere il fatto di avere avuto quell’apprezzamento.
Abbiamo detto che ci deve essere una diffusione capillare della cultura di pace, cosa che credo sia importante e penso che debba essere continuata, che le iniziative debbano moltiplicarsi, perché purtroppo siamo in una fase talmente delicata che la guerra a questo punto io penso sia sempre più vicina. Purtroppo.
Il segnale è questo. 
Io onestamente devo dire che, su quello che sta succedendo, anche il Governo italiano non ha dato una dimostrazione, non si è comportato facendo atti concreti per dimostrare che effettivamente vuole la pace; tanto è vero che ha firmato un documento insieme a Bush dove dice che sta con l’America, a prescindere da quello che succederà. Tanto è vero che poi si viene a sapere che viene negata la diretta per la manifestazione di sabato.
A tutt’oggi c’è un sit-in in viale Mazzini, dove si chiede che questa decisione venga rivista.
E’ chiaro che lì c’è un segnale molto preciso: da una parte si firma per fare la guerra, dall’altra si nega la diretta perché addirittura si ha paura di far vedere in televisione l’immagine delle persone che vogliono soltanto chiedere la pace.
Questo è un assurdo.
E’ giusto il tentativo del Papa che sta cercando di fare la sua parte, ma io penso che già da tempo, il 9 di novembre a Firenze sono sfilati un milione di giovani che chiedevano soltanto la Pace, perché già allora c’era il pericolo del conflitto che si stava avvicinando.
Si pensava che succedesse chissà che cosa - apro una parentesi, poi non è successo niente e qui la voglio chiudere - perché d’altra parte quel chiedere la pace, quella manifestazione ha dato un significato notevole. E quindi anche la diretta va in quella direzione. Il fatto della diretta negata.
E qui apro un’ulteriore parentesi, perché sull’informazione …
cambio bobina 

lato B)
segue Andrea Rufini - RSU Samontana
… mi è sembrata deludente, però allo stesso modo in cui c’è una voce come Excalibur, che non mi piace, io non dico che deve essere spento. Ma se deve esserci Socci, per quale motivo non ci deve essere Santoro? Per quale motivo non ci deve essere Biagi?
Io mi domando questo.
Non è possibile che ci debbano essere queste cose.
Non vuol dire essere democratici quando si spengono tutte le voci di dissenso. Se ci deve essere una cosa ci deve essere anche un’altra, altrimenti non si è democratici.
Torniamo al discorso del conflitto, che è alle porte. Io penso che di fronte a una situazione di questo genere non ci sia da sorprendersi di quello che sta succedendo.
I lavoratori lo sanno benissimo.
Ieri c’è stata una assemblea in fabbrica, ci tengo a dirlo, dove è stato deciso all’unanimità che alla prima bomba che scoppierà in quel Paese i lavoratori della Samontana – l’hanno votato all’unanimità - scenderanno in sciopero. Questo. I lavoratori della Samontana scenderanno in sciopero per dare un segnale evidente che non ci stanno.
E d’altra parte qui non ci si deve meravigliare di quello che sta succedendo, perché anche l’altro giorno è stato partorito un decreto che fa a pezzi ulteriormente i diritti di chi lavora. Quindi, se vogliamo, i lavoratori sanno bene che governo abbiamo. E come se lo sanno. E quindi su questo in futuro ci troveremo (e qui apro una riflessione per tutti) a dover decidere domani su tante battaglie che ci saranno da fare e tante decisioni sulle quali potremmo essere chiamati; è bene che ci sia una linea, a monte, che ci porti sempre a pensare che, se si è di sinistra, se si è di centro sinistra bisogna riflettere e stare dalla parte dei lavoratori.
Io penso che questo sia fondamentale e quindi, come ripeto, voglio ribadire il mio messaggio con forza, perché la manifestazione di sabato sia una manifestazione che riesca. C’è uno sciopero programmato il 21 di febbraio, fondamentale, perché  c’è un declino industriale che fa paura, e pare che non ci se ne accorga e che anche chi governa non se ne sia nemmeno accorto. 
Quindi io voglio dire che gli appuntamenti davanti a noi saranno tanti. Dobbiamo combattere. Dobbiamo continuare a fare la nostra parte. Andiamo a Roma e portiamo il nostro messaggio di pace.

Rosella per la rete di Lilliput
Mi scuso ma ero stata delegata dal coordinamento, quindi ero portavoce dell’intervento che ho letto prima, poi come Rete di Lilliput ci è piaciuto leggervi questo messaggio. E’ breve.
Abbiamo scelto Edoardo Galeano, che è uno scrittore Uruguaiano, ed è un laico. E’ un brano di una lettera di Monsignor Bowman, che è appunto un vescovo americano.
Due voci americane. L’America del Nord e L’America del Sud. E questo non per antiamericanismo da strapazzo, ma perché nelle mani dell’America ci sono le sorti del mondo e quindi ci sembrava significativo.
“Per dire no”. Questo è Galeano. “Il Presidente del pianeta annuncia il suo prossimo crimine in nome di Dio e della democrazia. Così calunnia Dio e calunnia anche la democrazia, che a fatica è sopravvissuta nel mondo nonostante le dittature che gli Usa stanno seminando dappertutto, da più di un secolo.
Il governo Bush, che più di un governo sembra un oleodotto, ha bisogno di impossessarsi della seconda riserva mondiale di petrolio, nel sottosuolo dell’Iraq. Ha bisogno anche di giustificare l’enorme importo delle sue spese militari, esibire sul campo di battaglia gli ultimi modelli della sua industria bellica.
Di questo si tratta. Il resto è costituito da pretesti. E i pretesti di questa prossima carneficina offendono l’intelligenza.
L’unico paese che ha usato armi nucleari contro la popolazione civile, il paese che ha scaricato bombe atomiche che hanno annichilito Hiroshima e Nagasaki, pretende di convincerci che l’Iraq è un pericolo per l’umanità.
Se il presidente Bush ama tanto l’umanità e vuole realmente sconfiggere le più gravi minacce che l’umanità patisce perché non bombarda sé stesso invece di pianificare un nuovo sterminio di popoli innocenti?”. 

Un religioso, Monsignor Robert Bowman, Vescovo di Melbourne Beach in Florida, già tenente colonnello e combattente in Vietnam:
“Signor Presidente, noi americani siamo bersaglio del terrorismo perché sosteniamo le dittature. Racconti la verità al popolo, signor Presidente, sul terrorismo, se le illusioni riguardo ad esso non saranno disfatte, la minaccia continuerà fino a distruggerci completamente.
Nessuna delle nostre migliaia di armi nucleari può proteggerci da queste minacce. Nessun sistema di guerre stellari potrà proteggerci da un’arma nucleare portata qui su una barca, un aereo, una valigia, un’auto affittata.
Nessuna arma del nostro vasto arsenale, nemmeno un centesimo dei 270 miliardi di dollari spesi nel cosiddetto “sistema di difesa” può evitare una bomba terrorista. Questo è un fatto militare.
Signor Presidente, Lei non ha raccontato al popolo americano la verità sul perché siamo bersaglio del terrorismo quando ha spiegato perché avremmo bombardato l’Afganistan e il Sudan. Ha detto che siamo bersaglio del terrorismo perché difendiamo la democrazia, la libertà, i diritti umani nel mondo. 
Che assurdità!
Siamo bersaglio dei terroristi perché nella maggior parte del mondo il nostro governo difende dittature, schiavitù e sfruttamento. Siamo odiati. E siamo odiati perché il nostro governo ha fatto cose odiose.
In quanti paesi agenti del nostro governo hanno deposto dirigenti eletti dal popolo sostituendoli con militari, dittatori, marionette desiderose di vendere il loro popolo alle corporazioni americane multinazionali?
Abbiamo fatto questo in Iran, quando i marines e la CIA deposero Mussadek perché aveva intenzione di nazionalizzare il petrolio. Lo sostituimmo con lo Scià.
Abbiamo fatto questo in Cile. Abbiamo fatto questo in Vietnam.
Più recentemente abbiamo tentato di farlo in Iraq.
Le è chiaro quante volte abbiamo fatto questo in Nicaragua e nelle altre Repubbliche dell’America Latina?
Abbiamo destituito dirigenti popolari che volevano che le ricchezze della loro terra fossero divise fra il popolo che le ha prodotte e non da imprese come la Sugar, la United Fruits Company,  Folgers e via dicendo.
Non siamo odiati perché pratichiamo la democrazia, la libertà e i diritti umani. Noi siamo odiati perché il nostro governo nega queste cose ai popoli dei paesi poveri, le cui risorse fanno gola alle nostre corporazioni multinazionali.
Quest’odio che abbiamo seminato si ritorce contro di noi per spaventarci sotto forma di terrorismo e, in futuro, terrorismo nucleare.
Dobbiamo cambiare le nostre pratiche. Liberarci dalle nostre armi, unilateralmente se necessario, e questo migliorerà la nostra sicurezza.
Cambiare in modo drastico la nostra politica estera, la renderà più sicura. Invece di mandare i nostri figli in giro per il mondo per uccidere arabi, in modo che possiamo avere il petrolio che esiste sotto la loro sabbia, dovremo mandarli a ricostruire le loro infrastrutture. Fornire acqua pulita, alimentare bambini affamati.
Invece di allenare terroristi e squadroni della morte dovremmo chiudere la nostra scuola delle Americhe. Invece di sostenere la ribellione e la destabilizzazione, l'assassinio e il terrore in giro per il mondo, dovremmo abolire la CIA e dare il denaro speso da essa ad agenzie di assistenza.
Riassumendo, dovremmo essere buoni, invece che cattivi.
Chi tenterebbe di trattenerci? Chi ci odierebbe? Chi vorrebbe bombardarci?
Questa è la verità, signor Presidente. E’  questo che il popolo americano ha bisogno di ascoltare”.




Paolo Santini – Associazione collettivo politico percorso comunista
Mai come oggi si è allargato il solco tra i cittadini italiani e il governo del paese.
Un governo che si è ciecamente ammanettato all’establishment Usa, nella sua feroce, pervicace determinazione di portare la guerra al popolo iracheno.
Tutti hanno capito che la guerra all’Iraq non è la guerra a Saddam Hussein, ma al suo popolo.
Tutti hanno capito  che la guerra al terrorismo, la democratizzazione dell’Iraq, la difesa del mondo libero dai pericoli rappresentati dagli stati canaglia, altro non sono che uno specchietto per le allodole, un paravento, dietro cui si celano gli interessi del polo imperialista egemone, quello Usa.
Interessi che hanno un nome e un cognome. 

1.	Uno: controllo della principale riserva petrolifera del mondo e con essa il controllo monopolistico del prezzo del petrolio, anche a discapito dei propri concorrenti imperialisti, in primo luogo Francia, Germania e Russia.
2.	Il rilancio dell’economia Usa, in crisi di stagnazione ben prima dell’11 settembre, mediante l’esportazione sui mercati mondiali della merce che gli Stati Uniti sanno produrre più e meglio degli altri: la guerra.
3.	Per questa stessa via, ammortizzare la fuga dal dollaro e dai mercati borsistici Usa, imponendo manu militari, il perpetuarsi del signoraggio del dollaro sulle altre principali valute, euro in testa.

La forzatura imposta dal Governo Usa ha sancito la definitiva capitolazione dell’Onu, che se non è obbediente non serve, e lascia oggi intravedere irreversibili fratture nella stessa Alleanza Atlantica, come dimostra il veto di Francia, Germania e Belgio sull’assistenza alla Turchia in caso di conflitto.
La sudditanza del governo Berlusconi, rispetto agli Usa, sperando di partecipare alla spartizione delle briciole del bottino iracheno, è inaudita. Neppure il suo defunto amico Craxi si sarebbe mai sognato di arrivare a tanto. Si pensi alla querelle di Sigonella negli anni 80.  Ma pure rimanendo nella tradizione politica strettamente conservatrice, quello che fa e dice oggi il governo Berlusconi farebbe vomitare pure il Generale De Gaulle.
Il cinismo individualista e la miopia piccolo borghese che questo governo esprime sul piano internazionale è la stessa che lo sostiene nelle linee di politica economica e sociale nazionale ed è espressione della base sociale che gli garantisce il proprio consenso.
E’ la stessa base sociale che gli ha permesso di fare leggi su misura per sé e per i suoi.
Si pensi, solo per citare alcuni esempi, alla Cirami, e non ultimo il decreto salva assicurazioni, per avere in cambio il maxi condono o una riforma fiscale con una facciata populista, ma bene articolata in senso antiprogressivo: chi più ha meno paghi; e la definitiva fluidificazione e mortificazione di ogni dignità del lavoro. E penso qui alla recente approvazione del ddl collegato alla Finanziaria.
Ritornando alle questioni internazionali la supina prostrazione di Berlusconi, rispetto agli interessi Usa, gli impongono, proprio a lui che vorrebbe essere l’erede della Democrazia Cristiana, una sempre più evidente frattura con la Chiesa e con il mondo cattolico, apertamente schierato per una soluzione politica e senza armi della crisi irachena.
Occorre gridare forte un No alla guerra. Riconoscere e respingere le motivazioni di chi, da mesi, sta lavorando per farla scoppiare.
Occorre dirlo in maniera decisa e non ipocrita, e dunque rifiutando anche un ruolo di supporto logistico, con la concessione all’uso delle basi poste sul territorio nazionale o qualsiasi altra forma di coinvolgimento diretto o indiretto all’eventuale conflitto. Ma non per salomonica neutralità. Noi non siamo neutrali. Stiamo dalla parte del popolo iracheno. Un popolo martoriato da 11 anni di embargo, un popolo che rischia domani l’olocausto, con una pioggia di armi di distruzione di massa made in Usa.
Occorre mandare a casa Bush e il suo entourage di criminali e interessati guerrafondai. Occorre mandare a casa Berlusconi ed i suoi responsabili compari.
Nessuna guerra in nome di Dio e della giustizia divina. Nessuna guerra in nome dell’umanità, contro l’umanità.
Si mobilitino e alzino la propria voce, gli uomini e le donne che in questa città, in questa nazione e nel mondo intero, ancora capiscono il significato di giustizia sociale e di solidarietà umana.

Paolo Peruzzi – Rsu Acque SPA
Ringrazio il Consiglio Comunale di avere affrontato il tema della Pace.
I lavoratori di Acque e del Gruppo Publiservizi, sono stati spesso impegnati in attività umanitarie e in calamità e guerre a noi vicine, portando sia generi di prima necessità che la propria opera nella ricostruzione.
Queste esperienze, peraltro abbastanza comuni nelle aziende dei Servizi Pubblici, hanno fatto sì che abbiamo incontrato persone colpite negli affetti, nelle proprietà, nella dignità di persona e in tutti quei diritti basilari che insieme formano la vita.
Non credo ci sia bisogno di fare descrizioni dei sentimenti che si provano in queste situazioni quando vi siamo immersi.
Qualche volta vediamo qualche foto, scattata nei conflitti, che colpisce il nostro senso di giustizia. Immagini che diventano simboli, che ci danno una sensazione a distanza, una partecipazione emotiva distante migliaia di chilometri, ma quando si è toccata con mano la distruzione umana operata dalla guerra, quello che si è provato rimarrà sempre presente.
Tutte le guerre sono uguali. Oggi viviamo una quotidianità piena di violenza: nei film, nei telegiornali, la guerra è presente, magari con aggettivi gradevoli come “preventiva” o “chirurgica”, o soprannomi come “Tempesta nel deserto” o “pace duratura”. A volte con termini da ristorante, come “di terra” o “di mare”.
Non ci siamo mai abituati a tutto questo.
Questa partecipazione alle iniziative, i movimenti a sostegno di una soluzione pacifica dei problemi che vediamo in questi giorni, è partita dalla gente, dai movimenti “No global”, dai cattolici e dalle persone qualunque, che non accettano l’inevitabilità di una guerra, che vogliono invertire il corso della storia.
Non crediamo che una guerra possa togliere un dittatore. Solo la coscienza e la crescita di un popolo può portare a un affrancamento dalla dittatura. Possiamo però pensare che la guerra compatti il popolo con il suo dittatore contro una minaccia esterna. Questo sì.
Non crediamo che una guerra risollevi una economia. I costi di questa guerra sono ben noti e scritti su tutti i giornali. 
Manca solo il nome di chi li pagherà. E qualcuno li paga e li pagherà sempre, questi costi.
Questa guerra incombente, sommata al conflitto israelo - palestinese che vede una recrudescenza, agli estremismi religiosi, al terrorismo internazionale, potrebbe portare a una reazione a catena capace di destabilizzare, nel migliore dei casi, l’intera area islamica. 
Nel migliore dei casi.
La crisi che sta attraversando la Nato, la prima dal 1949, dalla sua costituzione, mette in forse proprio la sopravvivenza di patti fra nazioni. Ma quale è la causa?
La causa è proprio la richiesta di adesione ad un attacco militare, che non ha spiegazioni logiche se non quella del continuo bisogno del mondo industrializzato di soddisfare il mercato e il capitalismo, fagocitatori di materie prime e di energia.
Certo la situazione mondiale è preoccupante.
L’America latina è alla fame. L’Africa la fame ce l’aveva già.
L’Asia si presenta adesso per avere un ruolo economico e militare centrale e importante.
Il petrolio, che è alla base dell’economia mondiale, è in esaurimento nel medio periodo.
Quale risposta può dare la guerra a tutto questo? Ha dato una risposta alla guerra in Afganistan, al Terrorismo?
Ha mai dato una risposta la guerra? Io non credo.
In questo mondo globalizzato abbiamo avuto una risposta globale: vogliamo la pace. 72 città nel mondo. Mobilitazione dell’Italia per la manifestazione di Roma. Bandiere di pace ovunque. Questo unisce: il desiderio di pace.
Questa è la vera ricchezza e il vero futuro. Unisce trasversalmente schieramenti Politici e fedi religiose. Costruisce. 
Ricordo che a Firenze si parla stasera della proposta di legge di iniziativa popolare che regolamenta l’articolo 11 della Costituzione e mira proprio a regolamentare le modalità di partecipazione alle operazioni belliche dell’Italia.
E’ una legge importante e non si può pensare di lasciare al protagonismo di alcune figure politiche la decisione sul se e come entrare in conflitto.
Già una volta è stato proposto e non ha prodotto effetti. Saremo chiamati a sostenerla.
E sempre in questa ottica è importante che il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale, proprio perché il Comune è l’ente più vicino ai cittadini, rappresenti questo desiderio di pace e porti le nostre voci più in alto nella piramide di competenze, fino a farle arrivare in Parlamento, che è sovrano sulla decisione di perseguire o meno la strada del conflitto.
Ritengo anche di importanza rilevante l’esposizione delle bandiere della pace fatta presso il palazzo comunale. E’ un atto di ossequio costituzionale, l’esposizione della bandiera.
Chi ha paura delle bandiere ha paura delle idee.
Io vi ringrazio dell’attenzione sperando di vedervi alla manifestazione di Roma, e ricordandovi che lo slogan è “Non in nostro nome”, perché nessuno si arroghi la pretesa di parlare in nostro nome quando dice guerra.

Fausta Cianti – Associazione Buddista Soka Gakkai 
Grazie per avermi invitato.
La mia è la voce di una religione, la religione buddista. Una religione che ha sempre parlato di pace.
Io qui sono venuta per dire poche parole, ma per dare il nostro contributo alla pace. Per dire anche noi No alla guerra.
La nostra Associazione si basa proprio sui principi di pace, educazione e cultura.
Cosa vuol dire la cultura per noi?
La cultura è la cultura del rispetto umano. Nel buddismo gli uomini sono uniti fra loro. Sono uniti gli uomini, è unito tutto quello che ci circonda, l’ambiente.
La guerra. Questa guerra, come ogni guerra ma soprattutto questa, veramente va contro la sacralità della vita, va contro l’ambiente. Perché cosa succederà se a un certo punto si darà fuoco ai pozzi di petrolio? Quale sarà il rispetto per l’ambiente? 
Ci si illude che l’ambiente non sia unito all’uomo. L’uomo è completamente dipendente dall’ambiente, perciò non possiamo fare delle guerre che distruggono sia gli esseri umani, sia tutto quello che ci circonda.
Fra l’altro, si dice: come si può fare? Il dialogo: l’importanza è il dialogo. Questa paura che c’è ora, di dialogare, dimostra, secondo me, una grande povertà spirituale. Perché si ha paura di dialogare quando si ha paura di perdere qualcosa. Quando abbiamo gli attaccamenti a delle cose senza valore. Abbiamo attaccamenti ai soldi, attaccamenti al potere. E’ questo che ci impedisce di dialogare. La paura di perdere qualche cosa.
Però io vorrei dire a tutti: veramente non perdiamo la speranza. Non perdiamo la speranza di combattere contro la guerra.
Allora, come mi pare sia già stato detto, non abbiamo paura di mettere le nostre bandiere alla finestra. Io l’ho messa proprio perché vorrei che tutti sapessero che nel mio cuore c’è la pace, come c’è nel cuore di tante persone, perché questo sarà quello che darà speranza ai giovani. Questo sarà quello che darà coraggio a tante persone che hanno perso il coraggio. Perché quello che è peggio in questo momento è la perdita di speranza degli uomini, è la perdita di speranza dei giovani.
Ancora ripeto, come buddista: diamo speranza ai giovani, diamo speranza a questa umanità che sta intorno a noi e crediamo che la pace sia ancora possibile. Basta crederci fino in fondo. Basta volerla fino in fondo.
A questo punto, permettetemi, tutti gli anni il nostro presidente fa una proposta di pace, di leggere soltanto poche righe di questa proposta, poi lascio il microfono per chi chiede di parlare:
“Nell’epoca dell’energia atomica è difficile trovare la soluzione per evitare il suicidio collettivo dell’umanità se non portiamo il livello del comportamento umano fino a dove arrivarono il Buddha e San Francesco d’Assisi. E’ indispensabile la forza spirituale per contrastare la violenza”. 
E più avanti dice:
“Il ruolo e la missione della Soka Gakkai sono la lotta spirituale che nasce dal profondo della vita interna contro i poteri esterni della violenza, della politica e dell’economia, che continuano a usurpare la dignità umana.
Questa lotta spirituale significa concretamente non rinunciare alla parola e continuare a dialogare in qualunque situazione, perché davanti a questa lotta senza discussione c’è sempre il male che rifiuta la parola. E quando le parole e i discorsi affrontano il male è decisivo il valore reale. Tutto dipende dal perseverare con costanza la lotta attraverso la parola”.
E questo è quello che faremo noi.

Peruzzi – rappresentante della CISL empolese
Siamo qui per testimoniare come Cisl il nostro attaccamento alla pace e per invitare tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza, perché si adoperino presso gli organismi nazionali a ricercare tutte le strade possibili e immaginabili per arrivare ad un accordo e a contenere il conflitto.
Questo perché un sindacato che organizza i lavoratori dipendenti, che poi sono la parte più debole della società, quella più povera, che ha meno soldi, sa bene che una guerra non la favorisce.
Le guerre le hanno sempre pagate i poveri. Portano disoccupazione, miseria e rovine. Quindi cerchiamo tutti insieme di evitare, se possibile, questa guerra e portare nel mondo una cultura di pace.

Maurizio Brotini – RSU del Comune di Empoli 
Io sono membro della RSU e anche militante della CGIL, una grande organizzazione di massa che sarà presente a Roma con una parola d’ordine chiara e netta: “No alla guerra senza se e senza ma”.
Io credo sia importante questo avvenimento.
Finalmente in questo paese si è saldato un movimento, che è passato da Genova, che ha attraversato Firenze, che arriva a Roma e vede soggetti che in passato potevano avere anche posizioni diverse, unite su un elemento così fondamentale. Perché la guerra costringe a scelte nette. O sei di qui o sei di là. 
E questa consapevolezza non c’è soltanto a livello di massa.
Non è un caso che sono intervenuti anche altri lavoratori. Non è vero che sempre il mondo del lavoro è stato così sensibile al bisogno della pace, perché non è soltanto da ora che c’è la guerra.
Questi anni hanno ricostruito, in questo paese, davvero una cultura di pace a livello di massa, perché sono accadute, in questi giorni, anche cose di una certa rilevanza.
Io onestamente non mi aspettavo uno scontro così netto all’interno dell’Europa, all’interno della Nato.
Paesi che arrivano a porre il diritto di veto rispetto a una iniziativa evidentemente unilaterale e già decisa dagli Stati Uniti d’America. Che mette in crisi, che è la testimonianza di una crisi, dopo l’89, per chi aveva pensato che il mondo si sarebbe sviluppato verso la pace, il disarmo e il benessere.
Non è stato così.
Allora bisogna rifarsi alla teoria, a ciò che gli americani dicono esplicitamente, per capire quale è il quadro e quale è il contesto. Perché in tutti i paesi Europei, negli Stati uniti d’America, e anche nei governi, non necessariamente di sinistra, bisogna bloccare la strategia degli Stati Uniti d’America.
L’hanno detta. L’hanno scritta, purtroppo.
La teoria della guerra preventiva dice che gli Stati Uniti d’America interverranno in maniera unilaterale in tutte quelle situazioni in cui sono toccati i propri interessi e messo in discussione il proprio tenore di vita.
Purtroppo non lo dico io, perché se lo dicessi io potrei sbagliare e sarebbe meglio per tutti. Sono gli atti, i documenti e le azioni della maggiore superpotenza militare.
E’ per questo che tutta Europa, negli Stati Uniti d’America, nelle popolazioni c’è questa consapevolezza, che bisogna intervenire ora.
E’ per questo che diversi paesi europei, e anche la Russia e la Cina, intervengono in maniera così netta. Perché se passa questo noi per trent’anni avremo quel mondo che ci prospetta la dottrina della guerra preventiva. Il terrorismo diffuso, perché è funzionale, la negazione di ogni elemento di diritto di qualità e di organismi sopranazionali, fino ad arrivare al 2030, alla Cina.
Purtroppo questa non è fantapolitica. E questa consapevolezza ce l’hanno le grandi masse europee, ma anche esponenti significativi di governi europei e americani.
Sarà un paradosso, ma io credo che paradossalmente da questa grossa crisi, da questo rischio che noi abbiano di trent’anni di barbarie, secondo come va, possa rinascere un’idea diversa di Europa, perché stanno giocando anche contro un’idea di Europa diversa da quella degli Stati Uniti. Non è soltanto contro l’Iraq la guerra. C’è la possibilità che l’Europa si rifondi su base democratica, che acquisisca nella sua Carta costitutiva l’articolo della Costituzione italiana che ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. E io credo che se questo accadrà da un grosso rischio paradossalmente potrebbe venire un grande bene.
Spero di essere ottimista. L’esito dipenderà anche da ciascuno di noi. Per questo è importante mantenere la mobilitazione e chiedere a tutte le forze politiche che si riconoscono in questo valore, coerenza e determinazione.

Mons. Giovanni Cavini – Proposto di Empoli
Ho cercato di nascondermi, ma mi hanno visto lo stesso.
Chiedo scusa di essere arrivato in ritardo. Non è per mancanza di rispetto al Consiglio e ai Consiglieri.
Ho una voce debole, quindi ci vorrà un po’ di pazienza.
Su quello che volevo dire ci ho pensato un pochino stasera, ma anche stamani. Un pochino anche cambiando, in qualche maniera, l’itinerario.
La questione della Pace. 
Per conoscere, ho fatto un pochino di appello a qualche studio che ho fatto, quando andavo a scuola, naturalmente. C’era un filosofo inglese, Francesco Bacone, il quale diceva che per conoscere la verità si deve procedere con due atteggiamenti. Il primo è una pars destruens, cioè una cancellazione, poi c’è una pars construens, il lato positivo.
Nella pars destruens, cioè nella cancellazione, bisogna fare a meno, cioè purificarsi mentalmente di quelle che sono le idee preconcette; perché normalmente noi quando affrontiamo un problema abbiamo già degli schemi interpretativi della realtà. E con quelli lavoriamo e manovriamo. Mentre se si vuol conoscere a fondo la realtà oggettiva, un pochino i nostri schemi di pregiudizio bisogna metterli da parte.
Questa è la sua tesi. E un pochino è vero.
Allora ho cercato di fare anch’io così.
Dunque si parla della pace perché è a rischio e le parti in conflitto sono due: l’America, gli Stati Uniti, e l’Iraq, in questo caso.
Verso l’America esistono dei pregiudizi. Io ho cercato di spogliarmi dei pregiudizi. In fondo viene fuori, ripensando alla storia dell’America, un grande ideale dell’America, quasi da dire: amo l’America.
Quando penso alla sua formazione, ad essere stata il ricettacolo di tutti i profughi europei, nel ‘600, ‘700. Di essere stata poi lo strumento della democrazia. Aver preceduto nella democrazia perfino la Rivoluzione francese. Quindi rappresenta veramente una indicazione ideale.
Inoltre, se pensiamo poi alla storia recente, pensiamo che tutti gli ebrei che riuscirono a sfuggire dalla Germania, trovarono rifugio in America. Einstein è uno di questi, Fermi è uno di questi. E tanti altri ancora.
Quindi l’America, in questo senso, ha una formulazione ideale, per noi. E’ una parte costitutiva dell’orizzonte dell’Occidente e anche della cultura e della civiltà umana.
L’altra parte è l’Iraq. Il Papa ha detto: quella terra, la Mesopotamia, la terra dei Profeti.
Quando pensiamo che, nel tempo dell’esilio, i grandi profeti di Israele, Isaia, uno di questi, o il secondo o il terzo Isaia, come si dice, Daniele o Ezechiele, e a tanti altri, sono di quella terra.
Da quella terra poi viene Abramo. Tutta l’avventura di Giobbe è in quella terra. 
Quindi c’è una particolare considerazione storica per quella terra. Inoltre, su quella terra, c’è la confluenza di tutto il mondo islamico, oggi.
E a parte intemperanze varie, è un mondo dei poveri. Quindi praticamente rappresenta ed esprime una realtà del mondo in sofferenza.
Una realtà del mondo che in qualche maniera si sente in parte depauperata, in parte non capita e non espressa, in parte antagonista dell’Occidente.
Questa è la realtà.
Nell’Iraq, che in  qualche maniera diventa simbolo e rappresenta l’antagonismo al mondo dell’Occidente, e nelle masse musulmane questo è sentito fortissimo.
L’ipotesi di una guerra fra queste due posizioni contrapposte sicuramente è una catastrofe.
Sul piano tecnico militare non lo so, può darsi benissimo che una guerra scoppiata abbia una tale efficienza, da una parte, di schiacciare l’avversario. Ma sappiamo benissimo che un avversario vinto, poi se diventa un rancore così forte che si propaga a un’area così estesa del mondo che poi rifiorisce, diventa veramente una catastrofe per il mondo. Almeno io la sento così, l’avverto così. Ma l’avverte così anche il Papa e tanti altri del mondo nostro cattolico.
Per cui la guerra va evitata. Non ci vuole.
Quale è la questione, però, se questa è la descrizione. Qual è la questione.
L’America è risentita. Ha un risentimento fortissimo, dopo l’11 settembre del 2001. Quindi praticamente è ferita e anche la gente, il popolo, a parte le opinioni che si differenziano, ma il rancore lo sente profondo.
Non solo. E’ risentita, e si sente anche non capita e non compresa, l’America che ha gestito sempre, e questo è vero, un certo atteggiamento di partecipazione solidale alle situazioni umane, nella sua maniera, intendiamoci bene, non ne voglio fare un ideale di perfezione.
Ricordo che quando ci fu l’alluvione a Firenze, i maggiori contributi vennero dagli Stati Uniti, per esempio.
Una America che si sente risentita.
Io ho l’impressione, ecco la questione, che un atteggiamento come si sta diffondendo, di massa, pregiudiziale “contro”, irrigidisca l’America piuttosto che in qualche maniera addolcirla o favorire una possibilità di comprensione e di incontro. In qualche maniera blocchi, fossilizzi le sue posizioni. Quindi in qualche maniera aumenta il rischio della guerra, non aumenta la possibilità e la prevedibilità della pace.
Verrebbe quasi da chiedere: allora quale sarebbe? Non lo so.
Se le masse europee, per esempio, del mondo, ma anche europee e soprattutto italiane, perché siamo in Italia, sentissero fortemente questo desiderio grande della pace, avendo comprensione dei fatti, un desiderio vero, non per contrapposizione, ma per aiuto, forse questo faciliterebbe. Aiuterebbe. Porterebbe forse i responsabili della nazione americana a una considerazione più quieta, in qualche maniera attenta a quelle che sono le previsioni e le necessità dei popoli.
Almeno avverto questo.
Quindi la maniera con cui noi stiamo manifestando il desiderio della pace, è una cosa buona. Mi associo. Però c’è un aspetto, non in positivo, perché lo facciamo contrapponendosi. E contrapponendosi vuol dire misconoscere, a volte, certi aspetti e certe ragioni. E quindi non addolcisce o non acquieta una parte.
Io la sento così. Questa è la mia posizione.

Giovanni Occhipinti per la CGIL
Prima di tutto vorrei fare un atto, non formale, nei confronti del Consiglio comunale, ma soprattutto nei confronti della Giunta e del Sindaco, che è quello di esprimere la solidarietà della CGIL tutta, nei confronti dell’iniziativa che è stata oggetto, così come è stato ricordato questa sera, di una, non so se è una reprimenda o se è l’atto del Prefetto, nei confronti della Giunta e del Sindaco per avere esposto la bandiera della pace. Qualcuno in battuta questa sera, ma non me ne voglia il Sindaco, dice: se l’è tirata addosso Bugli in televisione a Quelli che il calcio. Forse non ci avrebbero pensato. Questo per sdrammatizzare.
Per sdrammatizzare una cosa però che è importante, perché credo che il Sindaco, i Sindaci, tutti i Sindaci, quei tanti Sindaci che in questi giorni hanno deciso di esporre la bandiera della pace, abbiano fatto un grande atto di interpretazione del sentimento che c’è tra la gente. Perché quella bandiera è, appunto, affissa  non solo fuori dai Municipi, ma è affissa fuori dai balconi di tantissima gente e sempre di più ne saranno affisse perché in questi giorni, ve lo posso dire, ve lo posso assicurare, ognuno di voi poi avrà modo di sincerarsene, tutte quelle che erano disponibili, da tutte le parti  sono andate letteralmente a ruba. 
E non è una cosa da poco, questa. Quella del fatto che si trasmette attraverso anche un atto simbolico, come quello della esposizione, in questo caso, di un simbolo della pace, che ha in sé tutti i colori dell’arcobaleno, alla propria finestra, non è cosa da banalizzare e nemmeno da prendere con quella troppa serietà con la quale la sta prendendo il nostro governo, con quell’atto dei Prefetti.
E voglio dire questo: domani l’altro, alla manifestazione di Roma, la CGIL nazionale ha deciso di aprire, insieme alla CGIL fiorentina e toscana, la manifestazione, il pezzo di manifestazione rappresentato dai militanti della CGIL, con un grande striscione che rappresenta Palazzo Vecchio coperto di bandiere della pace. Palazzo  Vecchio perché è la sede del Comune di Firenze, ma è anche la sede dove c’è il Sindaco che è Presidente Nazionale dell’Anci, della Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia.
Un atto simbolico, anche questo, ma è un atto che io credo stia a significare tante cose.
Sono state dette tante cose questa sera e anch’io rischio di ripetermi nelle cose che dirò. Però c’è una cosa che oggi mi ha colpito, nel pensare anch’io, come ha fatto Monsignore, a come interpretare questa serata.
Nel pomeriggio ero al Consiglio Comunale a Castelfiorentino e lì era presente il Cardinale Piovanelli.
In quella occasione hanno parlato, hanno portato il proprio contributo, tanti bambini delle scuole e contemporaneamente …
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… un anziano ha detto oggi sul giornale, in un’intervista: Vittorio Foa. Cito lui, non me ne vorrete. E’ un vecchio sindacalista, un vecchio dirigente della CGIL. Prendo lui per dire quanto davvero dobbiamo dare ascolto alla saggezza degli anziani e quanto dobbiamo dare ascolto all’ingenuità dei bambini.
Associando le due cose. Foa fa una sorta di considerazioni sulla forza, sull’alimento dell’ideologia della forza e contemporaneamente sull’inutilità della forza. E fa riferimento alla sua esperienza di sindacalista, di vecchio sindacalista, perché è una cosa che di solito ci insegna l’esperienza contrattuale, dicendo: tante volte il sindacato ha vinto tante battaglie e non se ne è accorto, e ha continuato a piangere. Così come tante volte accade in una contrattazione di aver trovato la soluzione e non accorgersene. O come dicono coloro che, in termini di relazioni interpersonali, ti fanno passare davanti gli elefanti e non te ne accorgi.
E arrivo a dire: gli Stati Uniti hanno vinto, hanno già vinto in Iraq e non se ne sono accorti. L’Onu ha vinto e non se ne è accorto.
Ma soprattutto gli Stati Uniti hanno vinto e non se ne sono accorti, perché hanno già disfatto una nazione e l’hanno già disfatta a tal punto che si arrovescia una tradizione e anche un concetto. E’ stato detto qui da altri, e io lo voglio un po’ più precisare: che per abbattere un dittatore bisogna fare fuori un popolo.
Invece altre volte, nella storia, è successo il contrario. Se si riconosce che c’è un dittatore si abbatte il dittatore, non si capisce perché debba pagare un popolo.
Questo sulla inutilità della forza, e sul fatto anche che, credo, in questa occasione, ancora di più che in altre, l’ha detto il Sindaco e l’hanno detto altri, il ruolo dell’Europa debba essere un ruolo da valorizzare; debba essere questa una occasione perché si ritiri quella lettera degli 8 capi di governo che hanno scritto all’Amministrazione americana per sostenerla. Quella lettera ha non tanto distrutto un’idea di pace, ma ha contribuito eventualmente ad accelerare la fine di una idea Europea e la nascita di uno Stato vero di Stati Europei.
Perché con quel fatto grave, non me ne vogliano i signori Consiglieri tutti, si mina un altro fatto che ci farà pagare tante conseguenze: il patto di stabilità economica europea. 
Voi direte: cosa c’entra? C’entra, e molto. C’entra perché se quel patto di stabilità viene rotto, dal puto di vista economico – lo dice il sindacalista, colui che è chiamato a interpretare certi bisogni – certi obblighi, certi impegni che sovrintendono anche alla formazione del bilancio, e poi comunque alla “ricchezza” delle tasche dei lavoratori, verranno meno, verranno sicuramente meno.
E allora qua è il fine vero? E’ l’Iraq o è qualche cos’altro? Domando.
Ho aperto con la saggezza degli anziani, dei vecchi, Vittorio Foa, voglio chiudere con l’ingenuità del bambino che dice sostanzialmente: con la pace non c’è gioia, con la guerra però c’è paura e tristezza e alla fine non si risolve niente.

Presidente Tanzini 
Ritengo che finora gli interventi degli esterni abbiano dato dei grossi contributi per il dibattito che ora si svolgerà all’interno del Consiglio Comunale.
Voglio anticipare una cosa. Ci sono due ordini del giorno che verranno presentati.
Inviterei i Consiglieri che devono presentare gli ordini del giorno di presentarli subito all’inizio, per poter svolgere gli interventi parlando di entrambi i documenti.
(scambi di commenti fuori microfono e quindi non recepibili)
Per chiarire il concetto espresso, che forse non è riuscito a farsi intendere, ritiene opportuno presentare subito gli ordini del giorno, dopodiché tutti i gruppi hanno diritto di intervenire, sul dibattito e sull’ordine del giorno.

Varisse Galli – Capogruppo D.S.
Io credo che prima di leggere l’ordine del giorno sia giusto anche dire qualche parola, dopodiché si potrà intervenire nuovamente.
Quindi, o fare come diceva Nascosti, di prendere in considerazione gli interventi che ci sono stati, oppure anche discutere sugli ordini del giorno che verranno presentati dagli altri gruppi.
Io credo che questa debba essere la procedura da seguire.
Io penso che ognuno di noi debba svolgere un ruolo nella battaglia contro il terrorismo, a maggior ragione lo debbono fare, con tutte le proprie forze, la politica e le istituzioni.
Sappiamo tutti che Saddam Hussein è un dittatore e che sarebbe necessario un cambiamento radicale alla guida del paese. Ma questo cambiamento deve essere fatto non facendo la guerra, ma favorendo e sostenendo l’azione di quelle forze che lottano per un mutamento pacifico e democratico.
E’ a mio avviso profondamente sbagliata, quindi, la dottrina di guerra preventiva e unilaterale teorizzata dall’amministrazione Bush, che prescinde dal consenso dell’ONU per tentare di disarmare anche un dittatore come Saddam Hussein, ben sapendo che non è così che si sconfigge il terrorismo internazionale.
Sicuramente, come già altri hanno detto prima di me, la questione non è solo sconfiggere il terrorismo, ma probabilmente c’è sotto altra cosa di natura economica, probabilmente il petrolio.
Una guerra contro il regime di Saddam avrebbe solo la conseguenza di provocare migliaia di vittime fra la popolazione civile di un popolo già duramente provato da tanti anni di embargo economico, e quindi povertà e disagio.
Un attacco all’Iraq non farebbe altro che provocare un incremento del terrorismo islamico e un allargamento del fronte antioccidentale all’interno del mondo arabo, con conseguenze facilmente immaginabili per la comunità internazionale e soprattutto per gli Usa.
Lo dimostra la guerra in Afganistan, che non ha risolto il problema del terrorismo.
Giudichiamo necessario proseguire e intensificare il lavoro di accertamento degli ispettori dell’Onu sull’esistenza o meno di armi di distruzione di massa possedute ed eventualmente impiegabili in atti terroristici da parte di Saddam Hussein.
Solo dopo aver dato il tempo agli ispettori di aver valutato il risultato di questo lavoro sarà possibile trarre conclusioni in merito alle azioni da intraprendere per disarmare Saddam Hussein e a nostro avviso dovranno essere rivolte a soluzioni che evitino l’attacco armato.
Riteniamo questa guerra ancora evitabile e un ruolo importante in questo senso avrebbe dovuto giocarlo l’Europa e il governo italiano.
Il presidente Berlusconi, invece, anche se formalmente ha riconosciuto la centralità dell’ONU, non ha detto una parola sulla posizione del governo italiano su due questioni fondamentali: il prolungamento del mandato degli ispettori dell’Onu e sul ruolo dell’Italia, come fattore di solidarietà europea e non di divisione. Questo è un fatto, a nostro avviso, molto grave. 
Come è grave vietare l’esposizione delle bandiere con l’arcobaleno sugli edifici dei municipi, mentre fa credere attraverso la televisione che lavora per la pace.
Noi riteniamo che debba essere sempre presente in tutti noi l’obiettivo di evitare la guerra e che debba essere perseguito con tutti gli strumenti della diplomazia e dell’iniziativa politica. Ma anche, con forte movimento di massa, che si faccia pesare la volontà, la passione e l’inquietudine di milioni di italiani: E questo lo dimostrano le centinaia di bandiere che sono state appese ai balconi delle abitazioni non solo a Empoli, ma in tutta la Toscana e credo in tutta Italia.
Noi riteniamo più che mai necessaria una forte mobilitazione per la giornata europea di sabato 15 febbraio, per impedire una guerra dalle conseguenze drammatiche.
Noi vorremmo che le parole espresse in questo Consiglio comunale superino queste mura e si diffondano nella cittadinanza, se ancora ce ne fosse bisogno. L’idea giusta è che le controversie si possono risolvere anche senza l’uso della forza.
Per questo i gruppi consiliari di maggioranza, insieme a Rifondazione Comunista, vogliono sottoporre al Consiglio un ordine del giorno che esprime unitariamente le ragioni della pace, quale contributo del Consiglio medesimo affinché questa guerra possa essere definitivamente scongiurata.
Passo a leggervi l’ordine del giorno proposto dai Democratici di Sinistra, Margherita, partito dei Comunisti Italiani, Partito di Rifondazione Comunista, per la pace e la giustizia, contro la guerra, contro il terrorismo.

“Il Consiglio comunale di Empoli
premesso che
nella complessità dell’attuale assetto internazionale una nuova guerra contro l’Iraq, la cosiddetta “guerra preventiva” annunciata ormai da mesi dagli USA e confermata nei giorni scorsi, rappresenterebbe una sciagura per tutto il Medio Oriente e per il già compromesso ordine mondiale, oltreché per il popolo iracheno che dopo essere stato duramente colpito dalla guerra del ’91, economicamente dall’embargo, politicamente e socialmente dal suo stesso regime, sarebbe ulteriormente massacrato dalle bombe;
L’Iraq necessita certamente di un radicale cambiamento alla guida del paese, di una vera svolta democratiche che deve essere favorita dando sostegno e solidarietà a tutte quelle forze che lottano per un mutamento pacifico e democratico;
L’impegno contro il terrorismo, in tutte le sue forme, debba essere fermo e costante, a tutti i livelli, politici e istituzionali, perché nessuna ragione giustifica la violenza 

Riaffermando

L’adesione ai principi contenuti nell’art. 11 della Costituzione Repubblicana;
Considerato che

L’Europa si presenta divisa di fronte alla minaccia di guerra all’Iraq, con ruolo determinante del governo italiano nell’affossamento del dialogo tra i paesi europei: Berlusconi ha spaccato l’Europa trattando separatamente con gli Stati favorevoli alla guerra e negando la possibilità di un vertice Europeo; l’Italia mantiene una posizione ambigua, di indubbia prostrazione del governo Berlusconi nei confronti dell’amministrazione Bush, ma senza il coraggio di sostenerla a pieno e certamente senza aver compiuto alcun atto significativo per evitare la guerra e determinare un vero percorso verso la pace.
E’ necessario che sia proseguito il complesso lavoro degli ispettori ONU per verificare l’esistenza di armi di distruzioni di massa, come sostengono importanti paesi europei, come Francia e Germania, che hanno presentato un piano per scongiurare una guerra da troppi ritenuta inevitabile.
Solo alla fine di questo lavoro sia possibile trarre le dovute conclusioni in merito alle azioni da intraprendere per disarmare Saddam Hussein, ritenendo comunque il ricorso alla Forza militare un errore strategico che moltiplicherebbe, anziché diminuire il rischio di azioni terroristiche contro la comunità internazionale e gli USA in particolare.
Ritiene che
-	Questa guerra, che una raffinata operazione mediatica mostra come ineluttabile, non è inevitabile ed è inaccettabile qualsiasi intervento unilaterale o preventivo;
-	Il conflitto israelo-palestinese sarebbe probabilmente acuito dal conflitto in Iraq, dissipando anche le ultime speranze di pace in quell’area.
-	Non è accettabile l’introduzione del  “concetto di guerra preventiva” che legittimerebbe qualsiasi guerra, introducendo la regola del dominio incontrastato del  più forte.
-	E’ inaccettabile la visione di un nuovo ordine mondiale basata sull’unilateralismo dei rapporti rispetto ad unica super potenza.
-	Non è con una guerra che si sconfigge il terrorismo, bensì eliminando alla radice le sue cause e cominciando a risolvere quei problemi che oggi alimentano le file delle organizzazioni oltranziste, coordinando le polizie internazionali per una vera azione di intelligence contro le cellule terroristiche presenti nel mondo.
-	In Iraq e nel mondo arabo non si prosciugherebbero quelle ce sono state definite le paludi dell’odio, ma si otterrebbe l’effetto opposto.
-	Se si troveranno armi di distruzione di massa in Iraq, si dovrà intimare la loro distruzione, ma non autorizzare una guerra. Ricordiamo che l’intervento deve sempre essere commisurato al risultato che si vuol ottenere, al rischio reale che si corre in termini di effetti collegati ed al danno che l’intervento comunque comporta, in primo luogo in riferimento alla perdita di vite umane innocenti.
-	La politica estera di Berlusconi allontana l’Italia dalla collocazione internazionale che ha avuto per un lungo periodo, anche con governi diversi, avendo come cardine fondamentale una complementarietà tra l’Alleanza Atlantica e la dimensione europea. Nelle scelte sciagurate del Presidente del Consiglio invece, c’è la netta subordinazione al rapporto con gli Stati Uniti, a costo di dividere l’Europa e indebolire il ruolo politico italiano nel mondo, di essere corresponsabile di un nuovo grande disastro per l’umanità intera e mettere a rischio la sicurezza dei suoi stessi concittadini: il giorno dopo l’attacco militare in Iraq ognuno di noi, in ogni parte del mondo sarà meno sicuro di prima.

Respinge

-	La teoria americana della guerra preventiva unilaterale anche se rivolta contro un regime dittatoriale come quello rappresentato da Saddam Hussein, opponendosi nettamente a che il nostro paese venga coinvolto sotto qualsiasi forma in questo tipo di strategia, ivi compresa l’autorizzazione all’uso delle basi militari e al sorvolo dello spazio aereo.
Chiede

-	Al Governo e al Parlamento italiani di dichiararsi contrari alla guerra all’Iraq;
-	A tutte le istituzioni nazionali e sovranazionali di adoperarsi affinché siano utilizzati tutti gli strumenti utili ad evitare l’attacco militare all’Iraq. 
-	
Impegna il sindaco e la Giunta

-	a promuovere i valori della pace nella comunità di Empoli, esponendo la bandiera della pace agli edifici pubblici e con iniziative di riflessione rivolte in modo particolare alle scuole;
-	a partecipare in forma ufficiale alla manifestazione europea per la pace che si svolgerà a Roma il 15 febbraio.

Mi pare che anche il Sindaco abbia detto che ci sarà il Gonfalone e quindi anche questo, a mio avviso, andrebbe aggiunto all’ordine del giorno. Scusate se ho approfittato del tempo però credo che meritasse di essere letto.  

Nicola Nascosti – Capogruppo A.N.
Io sarò breve e volevo intervenire su alcuni interventi precedenti, perché se si fa un Consiglio comunale aperto è giusto aprirlo a chi giustamente e legittimamente esprime alcune posizioni ed è giusto poi che chi sente e chi ha ascoltato con attenzione, pur non condividendo quasi niente di quello che ha sentito fino adesso, possa anche intervenire su quello che è stato detto, indipendentemente dall’aspetto più formale e più noioso che è quello della politica dei Consigli, in cui poi ci si parla con ordini del giorno che hanno la stessa struttura che poi contengono, negli impegni e nelle prerogative dell’ordine del giorno, ovviamente le tesi degli schieramenti diversi.
Uno degli interventi interessanti, ma sostanzialmente alcuni, quello di Brotini, quello di Occhipinti della CGIL, quello anche di Santini, hanno sollevato un problema, che è quello del ruolo dell’Europa.
Qui la grossa sconfitta, se si deve fare una analisi politica, è proprio l’Europa. E’ proprio la Comunità Europea. E’ proprio quella Comunità Europea che con Romano Prodi era riuscita a vincere. Perché qui si è rammentato l’asse franco tedesco, ma l’asse franco tedesco, il patto di stabilità, era quell’asse che proponeva l’Europa a due velocità. L’asse Bruxelles, il Benelux, in un secondo  momento l’entrata di paesi come l’Italia, la Spagna, la Grecia e quant’altro.
Questa è stata una vittoria del governo italiano. E’ stata una vittoria del Presidente della Comunità Europea Romano Prodi, che mi sembra invece riesca sconfitto, forse perché pensa più all’Italia e meno all’Europa, in questo momento, in questa partita. E credo che comunque questo atteggiamento, quello di sostenere, di riandare a sostenere questa alleanza Francia Germania, in questo momento sia leggermente strumentale. Denota la strumentalizzazione di fondo di questi interventi che ho sentito oggi, perché oggi, più che manifestare per la pace si manifesta per giustificare un atteggiamento, essendo inseriti in un’orbita occidentale antiamericana, che ha legato tutti gli interventi.
Io devo dire che l’America è un grande paese perché è riuscita a coalizzare l’esponente della religione Buddista, che io ringrazio per l’intervento, facendole dimenticare che sono proprio gli stessi comunisti, che oggi sono intervenuti, che in Tibet hanno soppresso la cultura buddista. E i cinesi. Bisogna ricordare. 
Se la storia va ricordata, e l’ho sentita ricordare più volte, deve essere ricordata anche su questi aspetti, perché io ho sentito parlare del popolo americano, che ha un certo atteggiamento sulla democrazia; ho sentito dichiarazioni contro gli esponenti del governo Berlusconi e chi ne sostiene le parti, come se fossero “compari” - un termine pesante perché si usava al tempo del processo contro il mostro di Scandicci, “compari di merende” - e quant’altro. Ho sentito comunque latente… so che questo intervento non è gradito dalla platea questo era normale, se avessi voluto consensi non sarei venuto. Quindi non mi preoccupano certo questi dissensi, siamo abituati a ben altro. Ho sentito comunque un sentimento di delegittimazione per chi in questo momento rappresenta il governo del paese. E’ pericolosa, perché è delegittimazione. Questo confronto, nonostante gli appelli, nonostante alcune dichiarazioni. Se no mi dovete spiegare come mai durante la campagna elettorale si andava, e questo lo faceva Rutelli, a Londra, a stringere le mani a Tony Blair - ora a Londra non ci si può più andare - a chiedere articoli e il Financial Times il faceva contro il governo Berlusconi, contro  il candidato Berlusconi.
Quindi, a seconda di quella che è la strumentalizzazione, la posizione politica dell’Ulivo, si cercano i rapporti in Europa e le alleanze.
Qui volevo aprire una piccola parentesi su quella che è la polemica delle bandiere. (voci fuori microfono alle quali fa seguito un richiamo del Presidente Tanzini chiedendo di non interrompere)
Io fino a ora sono stato molto attento – prosegue – a sentire e a rispettare le posizioni che non condivido. Spero che ci sia anche da parte di chi sta a sentire ora quantomeno la stessa attenzione, perché  altrimenti, facendo così mi date ragione. Voi non potete ascoltare quando non volete. Invece molte volte ci si confronta in Consiglio comunale, da posizioni completamente diverse, nel rispetto reciproco.
Io mi auguro che anche stasera e, ripeto, certo non dico cose gradite nei vostri confronti, o quello che vorreste sentir dire.
Noi aspettiamo una risoluzione dell’Onu che ci permetta, se l’Onu lo riconoscerà, di poter intervenire.
Non ci possiamo dimenticare la storia che è stata dell’Italia, dell’Europa. Il ruolo dell’Alleanza Atlantica, che è messa in discussione proprio in questo momento dalla stessa Germania che quando aveva bisogno perché aveva Berlino Est divisa in due era dentro l’Alleanza, ora che ormai il rischio è passato sta fuori dall’Alleanza.
E’ stato fatto l’appello al Papa da parte del Sindaco. Io il Papa me lo ricordo anche nell’89 / 90, quando combatteva contro lo stato di guerra in Polonia, quando combatteva contro la non democrazia nei paesi dell’est. Ricordiamolo nelle due battaglie che ha fatto, non soltanto su alcune, altrimenti si rischia la strumentalizzazione.
Per quello che riguarda il quadro internazionale, non lo ha detto nessuno, lo dico io, l’Italia ha un suo ruolo responsabile, ha una politica responsabile che venne inaugurata dal governo D’Alema con l’intervento nel Kosovo, continuata da questo governo con l’intervento dei nostri Alpini, oggi, domani, nei prossimi giorni, in una situazione difficile come quella dell’Afganistan.
(A voci provenienti dal pubblico il Presidente prega di non interrompere)
Io ringrazio l’amico (prosegue, ma poiché viene nuovamente interrotto il Presidente chiede che si allontani dall'aula chiunque disturba, dopodiché cede nuovamente la parola al consigliere Nascosti)
Io ringrazio per la passione dell’intervento, ma volevo comunque ritornare alla polemica delle bandiere e la lascio agli atti dell’intervento. Qui è stato detto dal rappresentante della RSU, Peruzzi, che chi ha paura delle bandiere ha paura delle idee. E io cito invece delle dichiarazioni di un Sindaco vostro, di Torino, che proprio non credendo nelle bandiere ma credendo nelle idee è riuscito a sconfiggerci a Torino. Purtroppo, per noi. Sergio Chiamparino, che ci dice, e lo metto agli atti:
“L’iniziativa spetta al Consiglio comunale, quella di mettere le bandiere. Personalmente però ritengo sia sbagliato esporre dei simboli che, per quanto riconosciuti, sono identificabili con una parte, per quanto grande questa parte possa essere”. 
Io vorrei sempre confrontarmi con chi, pur non avendo le mie idee, ha queste posizioni. 

Raffaele Peccianti – Capogruppo “La Margherita”
Scusate ma mi sembra che quando, in una serata come questa, si porta il discorso sull’Europa a due velocità, io credo che ci si voglia nascondere sul problema della guerra.
Certo, sarebbe stato tutto più bello se oggi avessimo potuto davvero festeggiare la Giornata Europea della Pace. Siamo qui riuniti, invece, per partecipare, cosa sempre importante, alla Giornata Europea contro la guerra. Perché, vedete, non è la stessa cosa e dentro di me sta crescendo un sempre più forte senso di tristezza e di rabbia allo stesso tempo, perché più vicini alla pace saremmo stati se gli sforzi politici della Comunità Europea non fossero stati indeboliti da atti e comportamenti irresponsabili da parte dei governi di qualche, per fortuna pochi, suoi partner.
Sulla crisi irachena, durante la sua escalation, come Margherita ci siamo già espressi, sia a livello comunale che in assemblea del Circondario. Il nostro è stato un SÌ assoluto alla pace e un NO alla guerra, convinti come siamo che deve essere sempre ricercata una soluzione pacifica a qualunque tipo di conflitto internazionale. Forse, dopo tutti gli interventi, credo che ripeterò sicuramente alcuni concetti, però queste sono alcune riflessioni che ho fatto. 
E quale sede, dico, se non quella dell’ONU, deve essere legittimata a tale scopo?
Ecco perché un attacco militare degli Stati Uniti all’Iraq, come qualunque atro attacco da parte di un paese ad un altro, rappresenterebbe un aberrante e inqualificabile atto di irresponsabilità, perché tanto devastante per gli equilibri di tutto il mondo. E comunque, anche una soluzione armata, pur nel contesto delle Nazioni Unite, deve rimanere l’ultima soluzione, e vi si potrà, secondo me, fare ricorso solo dopo avere esaurito qualunque tentativo. E sappiamo che quando la politica vuole, i suoi strumenti non finiscono mai.
Ecco perché dicevo all’inizio dell’importanza assoluta di un’azione comune Europea. Io sono convinto su quello che anche Prodi ha detto, che non ci potrà essere pace senza l’Europa unita.
Si parla di guerra preventiva, come fosse pace preventiva. 
Un nostro Ministro ha definito “atto di saggezza” la guerra preventiva. E bene ha fatto, io dico, il Cardinale Sodano, sull’Organo del Vaticano l’Osservatore romano, quando dice che definire un atto di saggezza la guerra preventiva significa non sapere esercitare quella sapienza che a certi livelli sarebbe necessaria.
Aggiunge anche: “sapienza per discernerne le questioni nel merito e nei loro diversi piani”.
E le questioni di una guerra preventiva, fra l’altro, che cosa sono, se non lo sterminio in massa delle popolazioni civili e dei bambini? Credo sarà opportuno riflettere fortemente su queste cose, senza contare le imprevedibili ma certamente catastrofiche conseguenze per gli anni a venire.
Abbiamo avuto la visita del nostro cittadino Gino Strada e credo che sulla tragicità della guerra ci abbia raccontato delle esperienze allucinanti.
“Guerra preventiva”. Eppure ci sono persone che si sentono bene rappresentate da certi esponenti politici che dicevo. Io no, ma credo che nemmeno buona parte di quegli uomini di buona volontà.
Un Ministro della Difesa che in più ricalca: “a non fare la guerra, si mette a rischio la credibilità dell’Onu”. Io credo invece che permettere la guerra in maniera unilaterale sarebbe un grave colpo alla credibilità dell’Onu stesso.
La strada verso la pace globale, è bene mettercelo in testa e credo che le esperienze fino ad oggi ci siano state e soprattutto vadano rapportate al mondo moderno, deve essere concertata fra le nazioni e non risultare la conseguenza del primato militare di uno Stato.
Per ultimo vorrei dire qualcosa che la mia coscienza cristiana mi detta. Facciamo la guerra preventiva, ma facciamola, sì, alle miserie,  alle iniquità del mondo. Diamo serenità e dignità a tutti gli abitanti di questa terra e non creiamoci l’illusione, e credo che i tragici avvenimenti dell’11 settembre lo dimostrano, di poter fermare la guerra disarmando le braccia o le mani degli uomini, se non saremo in grado di disarmare prima i loro animi, e forse il Papa direbbe “il loro spirito”.

Gabriele Bonafede – Capogruppo F.I. – U.D.C.
Io devo ringraziare Monsignor Cavini che è intervenuto stasera e mi ha un attimo scosso da una convinzione che mi stava attanagliando.
Mi stavo convincendo, contrariamente a quelle che sono le mie impostazioni culturali e la mia formazione, che la guerra andasse fatta, ma andasse fatta agli Stati Uniti d’America. E’ questo quello che è emerso. E mi sembra che questo sia preoccupante dal punto di vista della strumentalizzazione che si tende purtroppo a dare ad un argomento così importante come la pace.
Io non farò un intervento da guerrafondaio. Non lo sono e non lo sono mai stato, ma io credo che con questo pacifismo a oltranza e incondizionato, almeno a parole, almeno nelle manifestazioni, si tenda a perseguire scopi diversi da quelli che invece a parole, appunto, si vorrebbero paventare.
A nome del Gruppo Forza Italia e UDC innanzitutto voglio esprimere la piena adesione alle iniziative del Presidente del Consiglio, del Governo e della maggioranza sulla crisi irachena. L’obiettivo dichiarato, certamente difficile da conseguire, è quello di ottenere una soluzione pacifica salvaguardando al contempo l’unità dell’Europa e l’amicizia con gli Stati Uniti d’America. Solo una Comunità internazionale unita e compatta nel pretendere il rispetto delle risoluzioni dell’ONU può indurre il Rais a disarmare completamente oppure ad abbandonare il potere.
Anche questa è un’ipotesi che purtroppo stasera non ho sentito avanzare da nessuno. Ho sentito che si voleva mandare a casa Bush, i compari di Berlusconi e Berlusconi; non ho sentito nessuno che diceva che voleva mandare a casa anche Saddam Hussein.
Purtroppo le attuali divisioni in ambito Onu, Nato ed Unione Europea sono tali da rendere difficoltoso uno sbocco diplomatico della crisi.
E’ a rischio inoltre la credibilità dell’Onu nel caso in cui le risoluzioni non fossero rispettate, come sono a rischio la costruzione di una politica estera Europea e la stessa Nato.
Io non so se ha spaccato più l’Europa la lettera degli otto capi di stato all’Amministrazione americana, o una proposta dell’asse cosiddetta franco tedesca, dettata non da spirito pacifista ma da interessi nazionali e non europei, dati dai crediti che questi paesi vantano nei confronti del regime di Saddam Hussein, che se verrà rovesciato sicuramente non verranno percepiti da questi paesi.
Quindi, quando si dice che qualcuno spezza l’Europa, bisogna guardare anche al perché si prendono certe posizioni, che sono tutto tranne che Europee.
Sono a rischio i rapporti con gli Stati Uniti, e non bisogna dimenticare che con la loro cooperazione, negli anni e nei decenni, siamo riusciti a costruire e a garantire pace e libertà nell’Europa intera e nel mondo.
In queste ore il Presidente del Consiglio è impegnato a ricucire gli strappi in seno all’Unione Europea, in modo tale da pervenire, in occasione del Consiglio Europeo di lunedì a una posizione comune. E’ un atto assolutamente necessario, la premessa indispensabile per cercare di ottenere da un lato una maggiore pressione diplomatica sull’Iraq e dall’altro per convincere gli Usa a desistere dalla logica della guerra preventiva ed a far passare un eventuale impiego misurato della forza solo attraverso una nuova risoluzione delle Nazioni Unite.
Più la crisi irachena diventa incandescente, più le falsità propagandistiche si moltiplicano sulla base del solito programma: demonizzare gli Stati Uniti d’America. 
Ho sentito sostenere che l’Iraq non è l’unico paese che non rispetta le risoluzioni delle Nazioni Unite, cosa che sicuramente è vera, ma è anche vero che le risoluzioni non sono tutte uguali. Quelle disattese dall’Iraq non riguardano controversie territoriali, ma il possesso di armi di distruzione di massa ed il fatto di averle ampiamente utilizzate durante la guerra con l’Iran e contro le minoranze curde e sciite. Oggi minaccia tutta l’area del Medio Oriente ed attraverso il terrorismo internazionale potrebbe consentire l’uso del suo arsenale chimico e biologico ovunque nel mondo.
Senza l’intervento delle Nazioni Unite del 1991, oggi Saddam potrebbe persino disporre di un imponente arsenale nucleare e costituirebbe una minaccia ben più pesante di quella attuale.
Altri hanno detto che l’embargo ha provocato la morte di migliaia di iracheni, l’embargo frutto di una risoluzione delle Nazioni Unite, ignorando che secondo il programma Oil for Food, l’Iraq esporta tanto greggio quanto ne esportava prima della guerra nel Golfo.
Sappiamo inoltre che Saddam ha continuato a spendere 5 miliardi di dollari in spese militari e due miliardi e mezzo di dollari per  la costruzione di grandi infrastrutture fra cui 50 nuovi palazzi presidenziali.
Le attuali entrate da petrolio dell’Iraq ammontano a 17 miliardi di dollari annui. Il 72 % di questa cifra può essere spesa nell’acquisto di cibo e farmaci secondo un meccanismo regolato dalle Nazioni Unite. A non sfruttare a pieno le possibilità di questo schema è il regime iracheno, che non ha ancora speso 3 miliardi di dollari già stanziati ed un miliardo di dollari già a disposizione.
Nella prima metà del 2002 l’Iraq ha speso il 75 % in meno del 2001 per l’acquisto di medicinali, in compenso ha stanziato 25 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo stadio olimpico.
C’è chi sostiene che nel mondo ci sono tanti dittatori che violano i diritti umani e che Saddam Hussein non è il peggiore. Per molti aspetti la crudeltà del regime di Saddam è fuori dal comune. Sorvolo su ciò che avviene costantemente all’interno dell’Iraq, come dimostrano i fuoriusciti da quel paese, della tortura che viene praticata scientificamente all’interno delle prigioni irachene.
Ma non si può dimenticare che la campagna contro i curdi causò circa 200.000 morti, che per lo più erano civili. La repressione contro le insurrezioni del '91, alla fine della guerra del golfo, causò 20.000 morti fra i curdi e 50.000 tra gli sciiti del sud del paese.
Negli ultimi 20 anni si calcola che circa 200.000 persone siano scomparse all’interno delle prigioni irachene.
Venendo a una considerazione sulla situazione politica italiana, dobbiamo rilevare, con estremo rammarico, che per la sinistra o almeno per la maggioranza di essa il tema guerra si possa affrontare solo se si è al governo. Nel 1999, allora era in carica i Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, l'Italia partecipò direttamente ad una azione militare mediante l'impiego di caccia bombardieri dell’Aviazione militare italiana, avendo la premura di avvertire il Parlamento quando gli aviogetti erano già in volo con il loro carico bellico verso la Serbia di Milosevic.
Si trattava di una azione militare in ambito Nato, priva della risoluzione dell’ONU a copertura. Evidentemente il Governo di allora, presieduto da Massimo D’Alema, che si presentava come post-comunista o ex comunista, doveva accreditarsi presso le Cancellerie Europee e presso la Casa Bianca, così da far dimenticare le compromissioni con il nemico di ieri, cioè con l’Unione Sovietica.
Allora la sinistra, tranne poche eccezioni, una di queste forse è quella di Rifondazione, che la pagò anche a caro prezzo, mi ricordo, con una scissione al suo interno, non si adoperò per organizzare marce, manifestazioni o per la diffusione del vessillo arcobaleno. E’ la logica della guerra lecita se si è al governo e del pacifismo ad oltranza quando si è all’opposizione.
E come è possibile presentarsi quali portatori dei valori di pace quando nei comportamenti di tutti i giorni si considera l’avversario come un nemico da abbattere a tutti i costi, di cui si auspica l’immarcimento nelle patrie galere ed altre enormità del genere, e quando si rifiuta preventivamente il confronto sulle questioni fondamentali del Paese.
Sono concetti espressi dalla sinistra massimalista che in questo frangente politico sembra prevalere sulle correnti riformiste e moderate. Si legge in questi giorni, e l’ho sentito ripetere stasera da più parti, sui manifesti marcati DS affissi in alcuni comuni della zona: “NO alla guerra preventiva di Bush e Berlusconi”.
Questa è una falsità. Va detto forte e chiaro, perché la nostra forza politica auspica la pace. Rifiutiamo la parte dei falchi, desiderosi di andare in guerra, così come avete scritto sui vostri menzogneri manifesti.
cambio bobina 
lato B
… segue Bonafede
Siamo fortemente impegnati per una soluzione politica della crisi, lo dimostrano i continui contatti con l’Amministrazione americana, con la Russia, con gli altri partner europei e persino con Gheddafi che è stato accreditato di una residua chance di mediazione.
Oggi il Presidente della Regione Lombardia ha incontrato, previo mandato del Presidente del Consiglio, Tarek Aziz e si è impegnato per cercare di spingere l’Amministrazione irachena a trovare una mediazione che scongiuri il ricorso alle armi. Domani il Ministro Frattini farà altrettanto. Questo non è mai emerso dalla discussione di stasera.
Stiamo adoperandoci per convincere anche Francia e Germania che l’Europa, se unita, conterà di più e potrà convincere anche gli Stati Uniti e che l’America così potrà avere maggiore considerazione.
La pace non è una facile proclamazione di principio. E’ una difficile costruzione politica. E’ il risultato di uno sforzo collettivo il cui scopo è di rimuovere, con la dissuasione diplomatica e con l’ultima ratio dell’uso misurato della forza, i rischi che la minacciano.
Per agire in favore della pace bisogna essere ascoltati e contare. E per essere ascoltati e contare occorre che un paese sia accreditato come soggetto stabile di politica internazionale, all’insegna della comprensione esatta dei problema e all’insegna della lealtà e dell’affidabilità. Questo è precisamente il ruolo che oggi viene riconosciuto all’Italia e al suo governo.
Quando il governo di centro sinistra si impegnò, responsabilmente, nella battaglia per rimuovere il rischio rappresentato dall’espansionismo di Milosevic, il centro destra non gli fece mancare il proprio appoggio.
Le democrazie sane funzionano, o almeno dovrebbero funzionare, in questo modo. Oggi non è così. E l’unico obiettivo di una opposizione divisa è di unirsi nella denigrazione continua del governo e della sua maggioranza invece di ricercare il dialogo su una posizione comune.
Rimane la speranza che ciò avvenga in occasione del dibattito di mercoledì prossimo, sempre che alcuni segnali provenienti da poche isolate voci di esponenti del centro sinistra, l’ex Ministro Dini, la posizione dell’UDEUR che mi sembra sia in dissenso con l’Ulivo, almeno fino a questo momento, riescano a farsi strada tra la prevalente voglia di contrapposizione del resto della coalizione di minoranza. 
A questo punto, il gruppo Forza Italia – U.D.C., presenta anche un ordine del giorno che vado a leggere e sottoporre quindi all’approvazione del Consiglio.

“il consiglio comunale di empoli
visto l’acuirsi della grave crisi internazionale interessante l’Irak;
visto che il regime guidato da Saddam Hussein è una feroce dittatura che non ha mai esitato, nel corso degli anni, a commettere efferati delitti contro i propri cittadini, prima fra tutti l’etnia curda, non esitando ad utilizzare armi di distruzione di massa e provocando la morte di diverse centinaia di migliaia di uomini;
constatato che nel corso della guerra Iran – Irak, lo stesso regime ha fatto largo uso di armi chimiche e batteriologiche provocando un ingente numero di vittime;
visto che il governo iracheno nel corso degli anni si è reso responsabile di azioni particolarmente aggressive nei confronti di paesi limitrofi, quali il Kuwait, mirando ad espandere il proprio dominio oltre i confini nazionali;
visto che per ammissione dello stesso Governo Iracheno detto regime finanzia direttamente il terrorismo palestinese, erogando $ 20.000 circa alle famiglie di ogni kamikaze che compia attentati suicidi in Palestina;
ritenuto che plausibilmente risultano esistere legami tra il regime iracheno e organizzazioni terroristiche internazionali, quali Al Qaeda, responsabili di numerosi attentati terroristici in tutto il mondo, tra cui l’attentato di New York dell’11 settembre 2001,cui avrebbe fornito risorse e supporto logistico;
visto il comportamento tenuto dal regime iracheno negli ultimi mesi, caratterizzato dalla totale assenza di collaborazione con gli ispettori delle Nazioni Unite inviati a verificare la presenza di armi di distruzione di massa in Irak;
visto che il regime di Bagdad si è dimostrato reticente nel dichiarare se è ancora in possesso delle armi di distruzione di massa che – almeno fino a pochi anni fa – erano in suo possesso, né ha mai spiegato dove, come e quando dette armi sarebbero state distrutte;
visto che solo negli ultimi giorni – di fronte al concretizzarsi di un intervento militare da parte di USA e Gran Bretagna – il Regime iracheno si è mostrato, almeno a parole, più disponibile nella collaborazione con gli ispettori delle Nazioni Unite;
vista la violazione irachena di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite dirette allo smantellamento degli apparati militari di distruzione di massa;
constatata l’assoluta indisponibilità dell’Irak ad accettare qualsivoglia piano di intervento (ivi compreso quello Franco - Tedesco) che permetta al contempo il mantenimento della pace e il disarmo del Regime Iracheno;
consapevole che il ricorso all’uso delle armi deve necessariamente essere l’estrema ratio per la risoluzione delle crisi internazionali, privilegiando – fin quando possibile – il ricorso alla diplomazia;
ritenuto che l’Italia ha assunto un preciso impegno con la comunità internazionale per la partecipazione attiva alla lotta al terrorismo e che proprio l’Italia negli ultimi mesi si è resa protagonista nella ricerca e nello smantellamento di centrali terroristiche;
constatato il fattivo operato del Governo Italiano e del Presidente della Regione Lombardia nella spasmodica ricerca di mediazione tra le parti, nel tentativo di scongiurare una guerra e al contempo mettere la dittatura irachena in condizioni di non nuocere;
preso atto delle recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che si è dichiarato amico della pace e nemico del terrorismo;
impegna
il Governo Italiano 
a persistere nella propria attività di mediazione tesa al mantenimento della pace, adoperandosi nel tentativo di trovare soluzioni diplomatiche che permettano di raggiungere lo scopo del disarmo del regime iracheno senza la necessità di un intervento bellico;
ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – nella lotta al terrorismo internazionale affinché vengano consolidati gli importanti risultati raggiunti negli ultimi mesi;
ad attivarsi presso le Nazioni Unite affinché ogni eventuale e possibile intervento armato avvenga sotto la sua egida, previa Risoluzione del Consiglio di sicurezza.”

Su questo ordine del giorno – prosegue Bonafede – chiediamo il voto del Consiglio Comunale di Empoli.


Claudio Bicchielli – Capogruppo R.C.
Io credo che stiamo vivendo una situazione quasi surreale se pensiamo a quello che sta per accadere. Da mesi si parla, appunto, di andare in guerra e mentre le diplomazie di mezzo mondo cercano di muoversi per tentare, almeno da una parte, di evitare questa guerra, milioni di persone in tutto il mondo si dichiarano contro la guerra, migliaia di associazioni si mobilitano contro la guerra e intanto, ripeto, in un clima che io credo surreale, gli Stati Uniti e i fedeli alleati inglesi, e alcuni lacchè  europei, stanno mobilitando uno schieramento di eserciti e di armi, sicuramente forse il più grosso che si sia visto dalla fine della guerra mondiale.
Quindi senza una guerra dichiarata stanno già attaccando un paese, procurando morte e distruzione al di fuori di ogni giurisdizione internazionale. 
E’ la logica imperiale, che ormai domina il mondo. E’ la logica imperiale della forza, contro ogni ragione. E’ la logica imperiale della affermazione egemonica degli stati Uniti che contro ogni evidenza spinge velocemente verso la guerra.
Mi sono chiesto in questi giorni: ma come è possibile che l’umanità accetti un ritorno al passato, perché quando si parla di guerra è un ritorno al passato, accetti in pratica che una guerra sia decisa unilateralmente, solo dalla forza economica di un paese ormai dominante, imperiale, come gli Stati Uniti d’America.
Mi sono chiesto: ma è mai possibile che nel ventunesimo secolo la comunità internazionale, i popoli, possono accettare una dottrina, come la dottrina Bush, che prevede uno stato di guerra permanente? 
Ebbene, una prima risposta positiva mi è venuta dai movimenti che ormai da mesi denunciano questo stato di guerra. La grandiosa manifestazione di Firenze, è stata forse la prima tappa. Ma ancora di più, io credo sia importante sottolineare la spinta che viene dalla gente  comune, in tutto il mondo. Si vede, in tutti gli angoli del mondo, questa mobilitazione, questo sentire comune. Confesso che provo quasi un senso di orgoglio anche per il nostro paese nel vedere, come tutti stasera hanno ricordato, le bandiere della pace sventolare dai balconi, e ogni giorno queste bandiere diventano sempre di più e danno un senso visivo dell’opposizione sempre crescente a questa guerra. E danno anche un senso, anche questo visivo, di quanto sia distante il sentire, i sentimenti della gente comune da quello che, in questo momento, il governo rappresenta nel nostro paese.
E’ un fenomeno mondiale, dicevo, e non  è un caso che la manifestazione che sabato si terrà a Roma, si terrà contemporaneamente in 300 città di tutto il mondo, si manifesterà contro la guerra.
Io credo sia un dato che ci dà una grossa speranza, che rende questo movimento della pace forse il movimento della pace più importante di sempre.
Un movimento, badate bene, che non nasce a tavolino nelle segreterie dei partiti, ma che nasce invece spontaneamente dalla testa e dai cuori della gente, che percepisce, che sente bene la guerra come l’inizio di una strada senza ritorno.
Io credo che questo sia importante perché si sente davvero che questa potrebbe essere la guerra che ci mette su una china irreversibile, verso una situazione e uno stato di perenne precarietà.
L’importanza di questo clima, di questo sentire, di questi sentimenti che oramai ci sono nella stragrande maggioranza anche del nostro paese, di fronte a questa esplosione quasi naturale, spontanea, è testimoniata anche dal fatto dei colpi di teatro che spesso, sia a livello internazionale che nel nostro paese, coloro i quali detengono il potere, il governo, vanno preparando.
Un  clima di guerra. Noi abbiamo detto che la guerra porta anche una  mortificazione per la democrazia. E si parte, come sempre accade In questi momenti, con l’emarginazione e la repressione dei più deboli. In questo caso gli immigrati, preferibilmente musulmani.
Vi ricordate, sarà passato un mese, un mese e mezzo, dell’arresto in una chiesa bolognese di due arabi e un professore? Per la stampa il giorno dopo stavano preparando un attentato. Ebbene, l’accusa è completamente caduta, priva di fondamento. Sono stati scarcerati.
Vi ricordate il 31 gennaio, tutti i giornali hanno titolato: “28 pakistani a Napoli arrestati nel quartiere di Forcella, perché stavano preparando - anche questi - attentati in tutta Italia”. Bastava vederli: 28 persone che vivevano in due stanze. Questa era la situazione. Poi credo abbiano trovato una pistola. Ebbene, nonostante tutto, tutti scarcerati. Non c’erano le prove. Solo uno, perché era entrato in Italia illegalmente: per questo è stato trattenuto. 
Ecco questo clima rende bene l’idea, io credo, della sensazione di pericolosità che anche per il governo in Italia crea questa forza contro la guerra.
Ma non basta. Qualcuno lo ha ricordato, ma è bene dirlo ancora. Siccome le bandiere arcobaleno si moltiplicavano dai balconi, ancora non c’è un decreto che ce le faccia togliere, meno male, siccome alcune amministrazioni locali ritenendo, e giustamente, di rappresentare i propri cittadini hanno esposto i vessilli della pace, se è vero come è vero che i sondaggi nel nostro paese dicono che la stragrande maggioranza dei cittadini è contro la guerra, io non capisco perché  una amministrazione comunale, una amministrazione regionale non debba rappresentarlo, anche visivamente, esponendo il vessillo della pace.
Bene hanno fatto i sindaci e bene hanno fatto anche i presidenti della nostra Regione.
Addirittura è stata chiesta la rimozione.
Io credo che non sanno bene come arginare questa forza che, ripeto, è una forza spontanea, naturale, forte, tanto che Berlusconi, che ogni volta, ad ogni trasmissione ci mostra sondaggi su tutto, mai ha detto di un sondaggio per capire se il popolo italiano era favorevole a questa guerra. Tace su questo, perché sa benissimo che la stragrande maggioranza degli italiani è contro. 
Sempre in questo clima di mancanza anche di democrazia,. addirittura si copre di ridicolo vietando la diretta in TV oggi, anche il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, offendendo i parlamentari.
Sono stati presi per scolaretti di seconda elementare pensando: vedono la televisione e cambiano idea. Questa è la motivazione del prode Saccà. 
E che dire poi delle difficoltà che per il movimento, per chiunque voleva andare a Roma, sono state frapposte da Trenitalia. Hanno negato, in un primo momento, i treni per andare a Roma, creando difficoltà nell’organizzazione. Cioè pensano, con questi mezzi, di fermare un qualche cosa che ormai sta marciando nella testa e nei cuori della gente.
A livello internazionale poi si scende addirittura nel ridicolo, dalle esibizioni di Powell con le provette, con le ampolle magiche, oppure con la dichiarazione del primo Ministro Blair, che sventola i rapporti dei servizi segreti, che poi non è altro che una tesi di laurea. Si arriva a questo. E questi signori ci portano alla guerra. Ci portano a una dottrina di guerra permanente. Ma con quale credibilità? E’ roba da avanspettacolo. Ci sarebbe da ridere se non fosse tragica, perché appunto c’è una guerra di mezzo.
E allora ci domandiamo: ma perché tanta pervicacia?
Io credo che anzitutto sia la crisi economica, soprattutto degli Stati Uniti, che può essere superata solo con il ricorso a una economia di guerra. Non scordiamoci che gli Stati Uniti d’America hanno il debito pubblico più alto di tutti i paesi occidentali e che contemporaneamente l’economia statunitense ristagna, non sta partendo. E allora, come è sempre stato, ormai almeno da due secoli, i paesi imperiali come risolvono la crisi? Con la guerra.
L’abbiamo visto nella storia. Ogni guerra ha avuto un retroterra economico che l’ha spinta.
Non è un caso che le risorse petrolifere degli Stati Uniti abbiano una autonomia sì e no di nove dieci anni; non è un caso che l’Iraq è il quarto paese produttore di petrolio e quindi mettere le mani su questa ricchezza non sarebbe una cosa da niente.
E’ vero, anche la Francia e la Germania, qualcuno l’ha detto, hanno degli interessi. Non c’è dubbio. Non crediamo che Chirac sia quel personaggio pacifista, ma in questo momento queste due nazioni hanno avuto un merito, un merito che oserei dire storico, di rompere una uniformità, un blocco che ormai era al servizio degli Stati Uniti.
E’ il fenomeno della cosiddetta globalizzazione che si regge esclusivamente sul binomio della guerra, ma la globalizzazione va avanti quasi esclusivamente in uno stato di perenne precarietà che la dottrina Bush, sulla guerra, ha bene evidenziato.
Io credo che noi dobbiamo continuare questa battaglia per cercare di fermare la guerra.
Sarà difficile. Ci vuole un grande ottimismo, ma credo che noi lo dobbiamo sempre praticare. E se malauguratamente questa guerra dovesse scoppiare, dovesse portare lutti, noi dobbiamo lavorare perché questo tragico evento diventi la tomba politica di quei governi che hanno messo l’elmetto con tanta disinvoltura.

Marco Cappelli – Capogruppo “Comunisti Italiani”
Diventa difficile alla fine degli interventi che mi hanno preceduto non ripetere quello che già è stato detto, però mi premeva ancora calcare la mano su una questione molto importante. 
Innanzitutto che nessuna guerra, senza o con aggettivi che la precedono o che la seguono come parola, è giusta, specialmente quando poi, in questi casi, almeno per quanto riguarda l’opinione del mio gruppo, poi penso anche di interpretare l’opinione della maggioranza, e non solo, sia fatta per motivi colonialisti, imperialisti in senso classico, come già è stato detto, o forse come un debito di coscienza da parte della famiglia Bush, proprio per una questione privata: laddove non era arrivato il padre ci vuole arrivare i figlio.
Io credo, mi ripeto, molte delle cose già siano state dette. Questa guerra vuole attaccare un popolo già estremamente provato da anni di embargo, vuole sconfiggere un popolo già effettivamente morto. 
Di fatto come Italia siamo già in guerra, perché con il debito di riconoscenza che i nostri governanti hanno dichiarato nei confronti degli Stati Uniti e che purtroppo, finché ci sarà ancora questa maggioranza ci porteremo dietro in eterno, saremo sempre sudditi di un popolo che per il loro privato interesse si arroga la possibilità di intervenire in qualsiasi modo con tutti i loro mezzi necessari, pur di conseguire il loro obiettivo.
Tutti i mezzi necessari. Non ho scelto questo termine casualmente, perché infatti, durante le conferenze stampa che si sono susseguite in questi giorni non è stato escluso, per esempio, da parte degli Stati Uniti - e sottolineo da parte degli Stati Uniti e non dall’Iraq o di Saddam, di cui l’America ha tanta paura - l’uso di armi chimiche e tantomeno di armi nucleari. E per questo noi ribadiamo che è una follìa alimentare ancora questo sentimento di guerra, di tensione. 
Noi invece riteniamo che sia da perseguire quella strada che è partita tanto tempo fa da Porto Alegre, che è passata per Genova, come diceva qualcuno prima di me, è passata pacificamente per Firenze, nonostante tutti i timori che alla vigilia le hanno accompagnate, è ritornata nuovamente a Porto Alegre. E sabato prossimo, questo serpentone che porta i colori dell’arcobaleno si presenterà in diverse città, europee sicuramente, ma  anche mondiali. Anche in quell’America dove, appunto, non tutti sono ciecamente sudditi del Presidente come lo è questo governo in Italia.
Avevo presentato un ordine del giorno per il diniego dell’uso delle basi militari in Italia e per chiedere il divieto di sorvolo per uso militare della nostra nazione, ma poi ovviamente lo ritiro perché è già compreso nel documento di maggioranza, che poi è  stato firmato insieme a Rifondazione Comunista.
Io spero e credo che l’unica forza di lotta efficace per combattere la tirannìa, sia di Saddam, ma anche di Bush e del governo Americano, sia quella della pace.
E per questo invito nuovamente, se ce ne fosse ulteriore bisogno, ma non c'è perché il sindaco si è già espresso, a partecipare, sia come Comune, come istituzione, sia come privati cittadini, alla manifestazione di sabato prossimo.

Enea Baronti (A.N.)
Io faccio una premessa. La premessa è che non sono né un nazista né un fascista. La penso solo diversamente da alcuni che hanno parlato questa sera. E alcuni di questi interventi sono stati interessanti, anche quando magari non li condividevo, perché mi hanno aiutato a riflettere anche sulle mie posizioni, che non sono certamente posizioni di un uomo infallibile, ma di una persona che tenta di riflettere e di valutare anche le posizioni degli altri.
Per cui io non ho la pretesa di ottenere il plauso di chi mi ascolta, e questo credo sia ovvio, e nemmeno che mi ascoltiate, questo è pacifico. Io cerco di interpretare il significato della mia presenza qui, in questa serata, per portare anche a voi il messaggio di una persona che sicuramente non crede nella guerra come un mezzo di risoluzione delle controversie, ma non è neppure un pacifista, se per pacifista si deve intendere un antagonismo verso un altro popolo, o meglio dire, verso una nazione, con tutti i difetti che quella nazione ha. Perché ne ha di difetti, questo è indubbio.
Io credo che parlare della pace in un clima come questo sia una cosa estremamente difficile e credo che il ruolo che il nostro paese debba svolgere in questo momento è quello di ricucire, sembra ombra di dubbio, i rapporti con gli altri paesi dell’Unione Europea, perché noi dobbiamo, senz’altro, collaborare con questi paesi e credo che, diversamente da come voi la pensate, questo governo stia tentando di lavorare su questo fronte e ci stia provando.
Allo stesso tempo però io credo che questo governo e credo noi tutti dobbiamo, comunque, riconoscere agli Stati Uniti un ruolo che questi hanno sempre avuto nei nostri confronti e nei confronti dell’Europa. E quindi dobbiamo comunque essere fedeli ad un patto che ha permesso a questa Europa di vivere libera dalla dittatura nazista e dalla dittatura fascista.
Io credo che questo tributo, volenti o nolenti, agli Stati Uniti noi lo dobbiamo comunque riconoscere. Senza servilismi. Questo è fuori discussione.
Io credo che, e non starò a leggere l’ordine del giorno, chiedendo però al Segretario che venga posto agli atti e quindi trascritto perché rimanga agli atti, il nostro Ordine del giorno costituisca un tentativo di mediazione, tra quella che è una posizione chiaramente antagonista alla guerra, ma anche una mediazione verso quelle che sono giustamente delle posizioni che mettono in risalto il comportamento di uno stato, quale l’Iraq, che ha violato sistematicamente tutte le Risoluzioni dell’Onu, negli ultimi venti anni. (rispondendo a voce fuori microfono) Come Israele, indubbiamente.
E’ un tentativo di mediazione che non può essere confuso, quindi, e mischiato al vetero colonialismo imperialista, come dicono alcuni, ma non può essere neppure confuso con un certo pacifismo, che a mio parere ha ben poco a vedere con la ricerca di una pace fondata sulla giustizia.
Noi siamo consapevoli di quali siano stati gli esiti nefasti di un certo pacifismo che si mostrò debole e risoluto in diverse occasioni storiche.
Io credo che quel pacifismo, purtroppo, l’Europa se lo ricordi bene e non ha portato a grossi risultati. E credo che ci sia anche un altro pacifismo che non deve essere dimenticato, che è quello che negli anni settanta, a fronte della crescente minaccia del totalitarismo comunista, ebbe l’ardire di riempire le piazze d’Europa gridando “Meglio rossi che morti”.
Io credo che anche quel tipo di pacifismo lì purtroppo abbia sbagliato.
Dunque, su cosa dobbiamo fare affidamento. Sulla speranza che va al di là, io credo, di ogni speranza. Persuasi che sia necessario collaborare in ogni modo con tutti coloro che, senza alcun tornaconto politico ed elettorale, in queste ore stanno tentando di scongiurare lo scoppio del conflitto.
E come cittadino, prima, e come consigliere comunale, poi, credo che si debba sempre puntare e scommettere sulla possibilità del dialogo e della soluzione pacifica, a patto però che le parti rispettino le regole del diritto e della giustizia internazionale.
La pace passa quindi per l’Iraq, attraverso la scelta di collaborare senza ambiguità e reticenze con gli ispettori, per dimostrare di non possedere armi di distruzione di massa.
L’uso di una forza che  non necessariamente deve essere militare, ma che può passare anche attraverso l’utilizzo di quei mezzi che l’Onu, e che la Nato possiedono, che non prevedono l’uso di bombe atomiche o di quant’altro, deve passare attraverso l’accettazione di rispettare fino in fondo la via delle Nazioni Unite. Via che anche gli stessi Stati Uniti hanno imboccato, aspettando che gli Ispettori siano in grado di portare la dimostrazione che l’Iraq ha rispettato tutte le Risoluzioni dell’Onu su questo tema.
Noi, e credo qui di interpretare la posizione anche dei consiglieri Nicola Nascosti e Antonio Gori, siamo per la pace, ma non siamo pacifisti. E non per questo siamo per la guerra.
Non siamo pacifisti perché i pacifisti scendono in campo sempre e soltanto quando sono in questione interventi militari o sistemi di armamento degli Stati Uniti e dei loro alleati.
Non siamo pacifisti perché i pacifisti non hanno mai organizzato manifestazioni contro le guerre, le invasioni, le stragi, le torture, le esecuzioni di massa che Saddam Hussein ha compiuto, spesso con la complicità e l’omertà anche di paesi come il nostro.
Non siamo pacifisti perché i pacifisti si preoccupano dei bambini che potrebbero morire per una guerra scatenata dagli Usa, e potrebbero morire, e di quelli che sono vittime delle sanzioni economiche contro quel paese, che effettivamente hanno provocato morti, ma non si fanno mai sentire quando Saddam gasa i bambini curdi e quando ogni giorno i carnefici del regime torturano i bambini degli oppositori per piegare i loro genitori.
Non siamo pacifisti perché i pacifisti non manifestano quando la stampa internazionale denuncia lo scandaloso uso delle risorse del programma umanitario dell’Onu Food for oil  da parte dell’Iraq per spese di lusso, o dei beni di prima necessità venduti di contrabbando all’estero per rifornire di valuta il regime. Fondi spesi in armamenti.
Non sono forse anche questi altrettanto delitti contro i bambini iracheni?
Noi non siamo pacifisti perché, come purtroppo la storia ci ha insegnato, dietro il pacifismo europeo si è nascosto spesso il desiderio di un quieto vivere, l’insensibilità e l’indifferenza verso l’oppressione patita da certi popoli, perché impegnarsi davvero a fianco di costoro vorrebbe anche dire esporre i nostri paesi, e dunque le nostre vite, i nostri interessi economici, a sanguinose ritorsioni.
Noi non siamo pacifisti perché il movimento pacifista pensa che le uniche guerre da condannare o da evitare siano le guerre imperialiste, mentre la violenza rivoluzionaria anti imperialista è sempre accettabile.
Noi non siamo pacifisti perché i pacifisti chiamano in causa gli interessi petroliferi degli Usa quando si analizzano i propositi americani di disarmare Saddam Hussein con la forza e poi dimenticano gli interessi petroliferi di Francia, Russia, Germania, in Iraq, quando questi paesi attuano una strategia diplomatica che favorisce il riarmo iracheno.
Noi non siamo pacifisti perché il pacifismo vuole strumentalizzare anche l’autorità sacrale di cui il Papa è depositario, in quanto Vicario di Cristo, per avvalorare un giudizio politico che dovrebbe fondarsi sulla semplice ragione naturale e la competenza laicale.
Noi non siamo pacifisti perché tra i pacifisti siedono persone non credibili. E mi riferisco a coloro che in passato si sono opposti a tutti gli interventi militari internazionali, compresi quelli legittimi e cosiddetti “inevitabili”, condotti dalla Nato, e poi, siccome la storia li aveva condotti al governo di questo paese, hanno prestato collaborazione, piena e legittima, all'intervento militare in Bosnia, per salvare i musulmani massacrati da Milosevic, e in Afganistan, per distruggere le basi dei terroristi di Al Qaeda.
Noi non siamo pacifisti perché negli anni cinquanta il movimento pacifista in Occidente lottava contro la bomba atomica, ma quando anche l’Unione Sovietica ebbe la sua bomba atomica, il movimento pacifista si dissolse come neve al sole.
Noi non siamo pacifisti perché negli anni ’80 il movimento pacifista non scese per le strade quando l’Unione Sovietica puntò i suoi missili atomici SS 20 contro l’Europa, ma quando la Nato rispose dispiegando missili Pershing e Cruise.
Noi non siamo pacifisti perché il movimento pacifista non manifesta anche contro la Corea del Nord, che ha denunciato il Trattato di non proliferazione nucleare, che ha cacciato gli Ispettori dell’Onu, e che ha annunciato che produrrà testate nucleari, minacciando di guerra gli Stati Uniti.
Noi non siamo pacifisti perché i pacifisti non hanno mai manifestato, mentre in Corea morivano di fame a causa di una carestia, conseguenza della dissennata politica del regime comunista, nelle campagne, 2 milioni e 700 mila persone negli ultimi 5 anni.
Noi non siamo pacifisti perché il movimento pacifista non manifesta contro la nomina, a capo della Commissione Onu per i diritti umani della Libia, paese che viola tutti i diritti umani, civili e politici,  e che non ha mai permesso sul suo territorio una ispezione della Commissione per i diritti umani, o di enti non governativi come Amnesty International, o  … …
Noi non siamo pacifisti perché il movimento pacifista non manifesta neppure contro il presidente dello Zimbawe, Robert Mugabe, che con la sua politica dell’occupazione e dell’esproprio violento delle terre ha causato una carestia che affligge 6 milioni di persone, perseguita in tutti i modi gli oppositori e ha organizzato un processo burletta contro il capo dell’opposizione. 
Per tutti questi motivi noi ripudiamo la guerra, auspichiamo la pace, amiamo questo paese, cerchiamo di essere, per quanto mi riguarda, cristiani e non di sentirsi semplicemente pacifisti.

Presidente Tanzini 
Baronti però io non ho capito una cosa. Come facciamo a votare un ordine del giorno che nessuno conosce.
L’hai distribuito ma al Presidente non l’hai dato. Comunque gli altri consiglieri lo hanno letto?
(seguono voci di commento fuori microfono, non percettibile).

(Trascrizione del testo dell’ordine del giorno già distribuito)

ordine del giorno per la sicurezza e la pace internazionale promosso su iniziativa dei consiglieri comunali nicola nascosti, antonio gori ed enea baronti.

“Il Consiglio comunale di Empoli
Riunito in seduta pubblica in data 13 febbraio 2003
Premesso:
-	che la crisi internazionale seguita alla tragedia dell’11 settembre è entrata in una fase delicatissima a fronte della quale il Governo del Paese è impegnato quotidianamente nell’attuare linee di azione necessarie per garantire il massimo grado possibile di sicurezza globale in un quadro di stabilità e di pace;
-	che in questo clima di incertezza il Governo e la classe dirigente del nostro Paese hanno saputo muoversi con saggezza e prudenza, combinando sforzi e successi diplomatici sulla scena mondiale con una seria azione diplomatica volta per un verso a ricucire le divisioni tra i Paesi dell’Unione europea, per altro verso a dare fedele e leale esecuzione agli impegni presi nella repressione e dissuasione del terrorismo internazionale;
-	che un anno fa, con un libero voto del nostro Parlamento, cui contribuì anche buona parte dell’opposizione, l’Italia entrò nella grande coalizione contro il terrorismo costruita intorno agli Stati Uniti d’America per l’intervento in Afganistan, insieme con i partner dell’Unione europea e d’intesa con la Federazione russa, con la Cina e con altri paesi arabi a regime moderato;
-	che questa politica ha conseguito risultati importanti quali lo smantellamento del regime politico talebano, che proteggeva le basi territoriali della rete terroristica di Osama Bin Laden, e lo sradicamento, anch’esso ottenuto, di quelle basi; la costruzione di una catena di intelligence integrata, che ha portato in tutto il mondo a migliaia di arresti e all’accumulo di dati decisivi per impedire la proliferazione delle cellule armate e la messa in atto di nuovi attentati;
-	che in Afganistan, un paese che resta ad altissima instabilità politica e miliare per evidenti ragioni storiche, è in corso un difficile tentativo di stabilizzazione democratica fondato sulla liberazione di quel paese dalla barbarie di un regime che schiavizzava le donne e subordinava ai presunti valori di un fanatismo ideologico fondamentalista tutte le libertà umane ed ogni effettivo esercizio dei diritti civili;
-	che l’Italia ha fatto, e sta facendo, la sua parte nelle operazioni di mantenimento della pace, anche in quelle più ardue e complesse, come comprovato dal fatto che il nostro impegno ci colloca al terzo posto per il numero delle truppe impegnate in tutto il mondo nelle operazioni di peaceenforcing e di peacekeeping autorizzate dalle Nazioni Unite e come recentemente attestato dalla presenza di un contingente di nostri alpini in Afganistan, cui deve andare tutto il nostro sostegno;
-	che l’Italia ha ottenuto risultati importanti ed internazionalmente riconosciuti nella battaglia per neutralizzare i centri logistici e di reclutamento del terrorismo, così come nel blocco e nel congelamento di ingenti risorse destinate al finanziamento dell’ever-sione internazionale;
-	che l’obiettivo della comunità internazionale e dell’Onu, cui il nostro Paese è chiamato ad aderire, è di disarmare un regime politico dittatoriale, quale quello dell’Iraq, che ha, sin qui, bellicosamente oltraggiato le decisioni delle Nazioni Unite sul controllo dei propri sistemi di armamento, compresi quelli idonei alla costruzione entro pochi mesi dell’arma nucleare; un regime che minaccia di usare, o di passare ad altri perché li usino, formidabili strumenti di sterminio chimici e batteriologici che potrebbero portare ad eventi impressionanti;
-	che se è pur vero che non solo l’Irak, ma molti stati, a cominciare da Israele, disattendono risoluzioni delle Nazioni Unite, è altrettanto vero che le risoluzioni disattese dall’Iraq non riguardano contese territoriali o controversie fra stati, bensì il possesso di armi di distruzione di massa e altri sistemi d’arma la cui detenzione è interdetta all’Irak di Saddam Hussein, in forza della risoluzione 687/91 del Consiglio di sicurezza dell’Onu;
-	che a tale riguardo il rapporto del Joint Intelligence Committee dei servizi segreti britannici del 24 settembre scorso (reperibile sul sito Internet del Foreign Office e su quello della Bbc) riporta inconfutabilmente che dopo il 1998, data di interruzione delle ispezioni Onu, Saddam Hussein ha ripreso a produrre agenti chimici e biologici attraverso laboratori ed unità produttive mobili e industrie civili del ramo chimico e biotecnologico; che parte dall’arsenale esistente al tempo del Golfo e non distrutto durante le ispezioni fra il 1991 e il 1998 (soprattutto i pericolosissimi gas nervini) è ancora efficiente grazie all’uso di agenti chimici stabilizzatori; 
-	che l’Irak, che è autorizzato a detenere solo missili con gittata di 150 km, dispone di almeno 20 missili proibiti con una gittata di 650 km in grado di trasportare testate chimiche e batteriologiche, e ha avviato un programma per la produzione di missili con 1.000 km di gittata; 
-	che recentemente l’Irak ha cercato di acquistare un milione di dosi di atropina e altrettanti autoiniettatori; che il programma di armamento atomico, smantellato negli anni delle ispezioni, è ripreso subito dopo il 1998, come dimostrano tentativi di acquisto di uranio in Africa e di componenti per centrifughe per l’arricchimento dell’uranio;
-	che se per un verso è senz’altro vero che l’embargo è stato sin dall’inizio una scelta disumana e sbagliata, perché ha causato grandi sofferenze senza riuscire a rendere inoffensivo il regime di Saddam è altrettanto fazioso ed ingiusto scaricare tutta la responsabilità delle vittime dell’embargo sulle Nazioni Unite e i paesi membri del Consiglio di Sicurezza, non solo perché il regime di Bagdad avrebbe potuto porre fine rapidamente all’embargo adempiendo sollecitamente alle condizioni della risoluzione 687/91, cioè il disarmo, ma anche perché da quando vige l’embargo ha continuato a spendere annualmente 5 miliardi di dollari in spese militari e 2,5 miliardi in costruzioni di grandi infrastrutture, fra cui immense moschee e 50 edifici presidenziali, mentre se si fosse limitato a spenderne la metà, coi soldi risparmiati avrebbe potuto acquistare tanto cibo e medicine quanto l’Irak ne importava prima della guerra: prima dell’invasione del Kuwait l’Irak spendeva fra i 2 e i 3 miliardi di dollari all’anno di importazioni alimentari e 500 milioni in medicinali; 
-	che nonostante le attuali entrate dell’Irak dalle esportazioni di greggio abbiano raggiunto la quota anteguerra di 17 miliardi di dollari all’anno e che il 72 % di questa cifra potrebbe essere spesa nell’acquisto di cibo, medicine e altri beni con un meccanismo regolato dalle Nazioni Unite, come previsto dal programma dell’Onu Oil For Food, il Governo di Bagdad volutamente rifiuta di impegnare 2 miliardi di dollari già stanziati dal fondo Onu e non ha ancora speso 1 miliardo per prodotti già approvati, arrivando così, nella prima metà di quest’anno, a spendere il 75 % in meno rispetto al 2001 per l’acquisto di medicinali e per contro decidendo di spendere 25 milioni di dollari di oil for food per la costruzione di uno stadio olimpico per le parate celebrative del dittatore;
-	che le crudeltà del regime di Saddam Hussein sono fuori dal comune. E’ l’unico dittatore della storia ad aver ordinato l’uso di gas nervino contro civili disarmati (non solo ad Halabja, ma in molte altre località curde). La campagna contro i curdi fra il 1987 e il 1989 causò fra i 100 e i 200 mila morti, in maggioranza civili. La repressione contro le insurrezioni del 1991, dopo la fine della guerra del Golfo, causò 20 mila morti fra i curdi e tra i 30 e i 60 mila morti fra gli sciiti del sud. Benché proibita per legge, nelle carceri e nei commissariati iracheni la tortura è praticata abitualmente. Le torture includono: strappare gli occhi ai prigionieri, immergerli in vasche di acido, mutilare le dita di mani e piedi a colpi di arma da fuoco, violentare le donne di fronte ai mariti e ai figli, immettere oggetti roventi negli orifizi del corpo umano, provocare fratture ossee, dare fuoco agli arti di una persona, perforare parti del corpo con fili elettrici. Torture praticate anche sui bambini (occhi strappati, ossa spezzate, neonati privati dell’alimentazione) per costringere i genitori a confessioni. Reparti delle forze di sicurezza sono incaricati dello stupro delle donne dei nemici, e i servizi segreti inviano agli oppositori all’estero videocassette contenenti le immagini dello stupro di donne appartenenti alla loro famiglia. Negli ultimi vent’anni si calcola che 200 mila persone siano scomparse dentro ai gironi infernali delle prigioni irachene. Nei penitenziari viene praticata la fucilazione senza processo dei prigionieri: per esempio nella sola prigione di Abu Ghraib nel 1984 furono fucilati 4 mila prigionieri politici. Decreti del Consiglio di comando della rivoluzione stabiliscono pene come il taglio delle orecchie e il marchiamento a fuoco per reati penali, la decapitazione per tutti i reati legati alla prostituzione (spesso usati per colpire oppositori politici) e il taglio della lingua per il reato di diffamazione del capo dello Stato;
Rilevato
-	Che la Comunità Internazionale è unanimemente d’accordo nel riconoscere che il regime politico iracheno costituisca un pericolo regionale e globale, mentre vi sono divergenze d’opinione sulle vie da intraprendere per rimuovere questo pericolo; 
-	Che chi ha la responsabilità di Governo, non può trincerarsi dietro vuoti pietismi e pacifismi su cui si riversano oggi gli Opportunisti della politica e i signor Né – Né, sempre pronti a vestire i panni degli imbonitori e delle anime belle della Pace a seconda della posizione che occupano rispetto alle stanze del potere, ma è chiamato a decidere, per il bene e l’immagine internazionale del Pese che cosa si debba fare sulla base di un giudizio informato e condiviso, con una chiara assunzione di responsabilità;
Chiede
-	Che il Governo si impegni nella costruzione, su basi multilaterali, di una coalizione capace di imporre l rispetto scrupoloso di una nuova, forte, chiara e pressante risoluzione delle Nazioni Unite, che tagli corto di tutte le tattiche di elusione, di rinvio e di inganno attuate sino a d oggi dal regime iracheno;
-	Che il Governo continui nell’intento di ottenere che le Nazioni Unite indichino al Governo iracheno, nel massimo dettaglio  con la massima chiarezza, gli atti da compiere per garantire la comunità internazionale ed i tempi entro cui compiere questi atti>;
Auspica
-	Che la nostra diplomazia raggiunga l‘obiettivo di arrivare presto ad una risoluzione unica e chiara, che non si presti ad equivoci e che definisca le condizioni per l’uso misurato della forza di fronte ad un’eventuale, nuova ed aperta sfida da parte dell’Iraq alla comunità internazionale,
-	Che in questo clima di tensioni tra i Paesi del Patto Atlantico e dell’Unione Europea il ruolo di cui rappresenta l’Italia nelle Istituzioni, dal livello centrale a quello più periferico sia improntato ad un confronto pacato, in uno spirito di responsabilità e di verità, cercando di non inasprire le divisioni nelle analisi dei fatti e, se possibile, di comporle con uno sforzo di convergenza nazionale intorno agli interessi e ai valori propri del nostro paese nel quadro della solidarietà europea e dell’alleanza strategica con l’America, offesa e ferita da una feroce iniziativa terroristica, come quella dell’11 settembre”.

Presidente Tanzini 
Innanzitutto vorrei ricordare chi sono gli scrutatori:
Sciarrino, Nucci e Bonafede.

Il Presidente Tanzini propone di passare alla votazione degli ordini del giorno e rispondendo a voci fuori microfono comunica che se viene richiesto c’è la possibilità di intervenire anche con una risposta, però data l’ora tarda si appella alla brevità.

Rossella Orlandi 
Sarò molto breve. Di solito so stare nei tempi però alcune cose meritano evidentemente una risposta, altrimenti il Consiglio non avrebbe un senso.
Mi sarebbe piaciuto poter fare una discussione più ampia e sicuramente se ci fossero i tempi penso sarebbe il caso di farla.
Chiaramente credo che però qualcosa vada detto su quelle che sono le posizioni reciproche, altrimenti veramente questo Consiglio finirebbe monco.
Una cosa vorrei dire a Enea. Sicuramente Enea è nato dopo di me, per cui io per esempio del pacifismo degli anni settanta che ho vissuto ho un altro ricordo. Ma probabilmente la storia ce la vediamo in due modi diversi.
Io di quegli anni ricordo soprattutto un grande impegno, un grande movimento, che percorse non soltanto il mondo operaio, ma soprattutto gli studenti gli intellettuali che furono uniti anche quella volta da un grido di pace. Pace che forse con utopia credevamo di poter realizzare ad ogni costo. Probabilmente è vero, un movimento pacifista di quella portata, che ha rivoluzionato le coscienze, il modo di pensare della gente, non ha portato risultati reali perché si è scontrato con degli interessi di fatto, estremamente forti, estremamente grandi, che hanno forse troncato alla mia generazione una forza per andare avanti. 
E credevo che le nuove generazioni l’avessero persa, io fino a qualche mese fa credevo non ci fosse una grande spinta ideale in buona parte dei giovani.
Devo dire che io a Firenze c’ero e ho visto quei giovani, e ho visto quello che dicevano questi ragazzi così bistrattati, strani, che qualcuno ritiene in qualche modo forse pericolosi. 
Non sono ragazzi pericolosi. Sono il nostro futuro. Sono quelli in cui nasce la classe dirigente del domani, io credo e mi auspico, con tutta la forza, perché credono in ideali che per noi sono essenziali. E uno di questi ideali senz’altro è quello della pace.
Pace ad ogni costo?
Probabilmente c’è tutta una riflessione politica da fare e che io non ho la capacità di riportare in poche parole, né forse è il momento.
Una cosa è certa. Nessuno di noi, a partire dal nostro ordine del giorno, ha detto in qualche modo che il regime di Saddam Hussein è un regime che possa essere tollerato o che possa essere in qualche modo condiviso. Credo che questo sia ben chiaro e sia nei nostri documenti e nelle nostre posizioni, in tutti questi anni. In questi 11/12 anni che la questione è andata avanti.
Ma ancor prima, quando qualcuno gliele ha date le armi all’Iraq, credo. E qualcuno che gliel’ha date ora non sa come riprendersele. E qui nascerebbe un’altra questione.
Io credo, per chiarezza, fondamentalmente, che si debba dire una cosa, in risposta a tutto quello che è stato detto prima.
Innanzitutto per quello che riguarda il ruolo dell’Europa. Perché è stato detto che in realtà il ruolo dell’Europa è stato diviso da chi ha subito, immediatamente, senza attendere alcuna posizione ufficiale del Consiglio d’Europa e senza, in qualche modo, aspettare che ci fosse quella famosa risoluzione ONU, prima di aspettare quelle che erano le risposte ufficiali degli ispettori dell’Onu, ha manifestato il suo pieno appoggio agli Stati Uniti.
Appoggio incondizionato, nato da una fiducia assoluta, evidentemente.
Quindi l’Europa si è divisa e questa è una cosa grave. L’Italia ha perso il suo ruolo in Europa. L’Italia in Europa ha avuto un ruolo fondamentale e non l’ha avuto solo in Europa. L’ha avuto storicamente, fino dai tempi della DC di Giulio Andreotti, in un punto di dialogo con Israeliani e Palestinesi, perché noi abbiamo sempre ritenuto che fosse possibile intrattenere un dialogo con entrambi i popoli, per cercare di trovare una soluzione.
In questo momento noi lo stiamo negando. Ci siamo appiattiti totalmente sulle posizioni di Sharon che mi fanno paura, in cui noi non riconosciamo più una possibilità di dialogo con un popolo che in questo momento è disperato. Un popolo che è pronto a tutto.
Noi non vediamo una soluzione politica in una guerra. Cioè, non vediamo un progetto politico, e questo fa la differenza col Kosovo. Questo fa la differenza con una situazione di qualche anno fa in cui non perché D’Alema era presidente del Consiglio, ma perché era una situazione internazionale e una posizione completamente diversa, in cui non solo c’era un popolo che era massacrato, ma c’era anche un momento in cui c’era un progetto politico e un’idea di dividere quei popoli e ridargli una possibilità di democrazia. Cosa che sta avvenendo, in questo momento, perché abbiamo evitato che i Balcani prendessero fuoco e arrivassero fin qui, con un grosso sforzo politico.
In questo momento non c’è in alcun modo un progetto politico.
Non lo diciamo noi. Lo abbiamo detto in Parlamento. L’ha detto l’Egitto.
Io vorrei sapere che cosa noi pensiamo con la guerra nell’Iraq. Una occupazione militare, questo pensiamo.
L’unica ipotesi che diciamo è che ci sia una occupazione militare, che poi dovremo mantenere con la forza per anni, per costringere un intero popolo, paesi arabi, ad accettare questa teoria.
Non prenderà fuoco, secondo voi, l’intero Medio oriente più di quello che c’è in questo momento? Non provocherà altro terrorismo?
Io credo che questo lo provocherà.
Credo che la guerra, e questa è la risposta a tutti i principi, creerà sicuramente un ulteriore rafforzamento del terrorismo.
Credo che questa guerra sia, in questo momento, illegittima perché unilaterale e preventiva. E questa è la nostra risposta a tutto quello che è stato detto finora. E io non credo, perché non c’è stata solo l’asse franco tedesca che ha bloccato in qualche modo la guerra. Per interessi, dite voi. Io dico, che c’è stata tutta una posizione dell’Onu, che per quanto sbagliata, per quanto debole, per quanto da riformare, siamo noi i primi a dirlo, ha mantenuto con la forza una posizione, perché altrimenti la guerra ci sarebbe già stata.
L’Onu sta cercando, con tutte le forze, di mantenere una situazione in cui la legittimazione del suo ruolo viene proprio dal fatto che ancora non c’è stata una risoluzione, che ancora i suoi ispettori non hanno dato le prove. Le prove di Colin Powell, lo ha detto prima Bicchielli…
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…….potrà anche essere, ma nessuno lo ha ancora provato, che quelle armi sono pronte ad essere usate contro l’Occidente e contro il resto del mondo.
Sicuramente invece è stato provato, ed è sicuro, che Saddam Hussein è un dittatore. Nessuno lo nega. Che abbia usato le armi di distruzione nei confronti dei curdi. Questo non è interessato a nessuno prima, neanche all’America, per 12 anni, se non in maniera abbastanza generica, fino al momento in cui un paese, che è stato duramente colpito, perché è vero, un paese, come diceva prima Monsignor Cavini, che è stato fortemente attaccato e che ha paura, che vive uno stato di tensione forte, ha ritenuto che per i propri interessi - e il problema è: quali sono gli interessi? Gli interessi dell’intero mondo occidentale? Questo non lo so. Io credo che ci siano interessi di una lobbie, di un gruppo di poteri – fosse necessario riaffermare con la forza una propria supremazia, ma anche avere delle sicurezze economiche che gli stanno sfuggendo.
L’America è divisa profondamente. Da una parte, diciamo noi, c’è una forte ricchezza, da una parte c’è una fortissima povertà e disoccupazione che sta provocando tensioni in quel paese, ed una guerra che porti a combattere la recessione è una soluzione per Bush e per l’Amministrazione Bush.
Io non credo, non ho mai ritenuto e non penso di essere antiamericana in questo senso. Io credo che ci sia una amministrazione sbagliata. Ci sono state situazioni diverse in quel paese. Un paese che è sicuramente un sistema democratico, in cui però c’è una lobbie e c’è una amministrazione che decide a pro suo, in questo momento. Decide a favore esclusivamente, nella migliore delle ipotesi, di un popolo, non dell’umanità intera. E nessuno gli dà diritto di decidere per l’umanità intera.
In questa fase, in questo momento, l’America è più pericolosa di altre nazioni, perché scatenare una guerra in Iraq, senza sapere quali saranno le conseguenze, con le occupazioni militari, con i kamikaze, vuol dire portarci tutti sul rischio di una terza guerra  mondiale.
Cominciamo a dire le cose con il loro nome. Perché quello che si scatenerà in quella parte del mondo, se non si riuscirà ad evitare questo conflitto, noi non lo sappiamo, ma non lo sa neanche l’America, e non lo sanno neanche i signori che ci governano. Andremo a finire in una situazione da cui non sapremo come uscire.
Questo io credo non ci voglia molta preveggenza per capirlo.
In questo tipo di situazione io credo sia pericoloso il ruolo che ha assunto l’Italia perché è un ruolo ambiguo. Un ruolo in cui, pur appoggiando di fatto in tutti i modi l’Amministrazione americana, noi lo dobbiamo scoprire non dal nostro governo, ma da fonti estere, da fonti terze. E non si ha neppure il coraggio di dire fino in fondo che si appoggia questo governo.
A fronte di questa situazione, in cui mi sembra ci sia anche una certa suddivisione, anche sui ruoli, sulle posizioni all’interno della stessa Casa delle Libertà, tanto è vero che anche oggi noi abbiamo avuto due ordini del giorno, da voi, io credo invece si stia rafforzando una unità molto forte della sinistra, del centro sinistra, di cui credo che questo Consiglio sia, anche oggi, una manifestazione evidente.
Credo che le posizioni diverse si stiano ricomponendo, tanto è vero che c’è stato un documento unico, firmato da tutti i leader. Poi vedremo le due votazioni. Però noi riaffermiamo :.. - scusate io sono stata in silenzio quando voi parlavate. Non ho fatto commenti. Vi pregherei di stare altrettanto in silenzio per ancora un minuto … - 
Noi, credo, esprimiamo una comunità. L’Italia delle comunità. Di quelle comunità che sono scese in piazza, che hanno costruito i movimenti, che hanno sventolato le bandiere, che sono alla base della realtà di un popolo. Siamo l’esempio di una comunità che crede coerentemente, tutta unita, nei valori della pace. E credo che questo sia un elemento importante, tanto è vero che tutta la sinistra e il centro sinistra stasera voteranno insieme.
Credo che questo sia un fatto importante che ci possa far sperare in un proseguimento della pace. 

Presidente Tanzini 
Scusate, io credo che per obiettivi limiti di tempo sia necessario chiudere il Consiglio.
Credo sia stata una discussione molto appassionata, molto vivace. E’ stato possibile ascoltare tutte le voci, poi naturalmente il dibattito continuerà anche in altre sedi.
Io quindi passerei, se nessuno ha nulla in contrario, alla votazione dei tre ordini del giorno, cominciando in ordine di presentazione.
Per tacito consenso il Presidente mette in votazione il primo ordine del giorno, presentato dal consigliere Galli a nome del Gruppo dei DS, Comunisti Italiani, Margherita e Rifondazione.
Votazione:
voti favorevoli 	n. 23 		contrari n. 5
Visto l’esito della votazione, controllata dal Presidente e con l’ausilio degli scrutatori, il Presidente stesso dichiara approvato l’ordine del giorno messo in votazione 

Segue la votazione dell’ordine del giorno presentato dal consigliere Gabriele Bonafede a nome del Gruppo  F.I. – U.D.C.
	Votazione
	Voti favorevoli 	n.  5		contrari  n. 23
	Visto l’esito della votazione, controllata dal Presidente e con l’ausilio degli scrutatori, il Presidente stesso dichiara respinto l’ordine del giorno messo in votazione.

Dopodiché segue la votazione dell’ordine del giorno presentato dal consigliere Enea Baronti a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale.
	Votazione:
	Voti favorevoli 	n.  5		contrari  n. 23
	Visto l’esito della votazione, controllata dal Presidente e con l’ausilio degli scrutatori, il Presidente stesso dichiara respinto l’ordine del giorno messo in votazione.

	La seduta è tolta.





































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.
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:
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    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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