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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

55Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 55 
    del   20/05/2003



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dalla Giunta Comunale, relativo a 'Piano di Pace per l'Autodeterminazione del Popolo del Sahara Occidentale'.                   

L'anno 2003 il giorno 20 del mese di Maggio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli
Scrutatori: Rossella Orlandi, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli

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

Trascrizione ordine del giorno presentata dalla Giunta Comunale 

“Preso atto
- Che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella sua risoluzione n. 1429 del 30 luglio u.s. ha respinto le ipotesi di "accordo quadro" (un'annessione mal mascherata da autonomia) avanzate dal Marocco e ha ribadito il diritto inalienabile del popolo Saharawi all'autodeterminazione, invitando le parti interessate a ricercare; una soluzione che assicuri al Popolo Saharawi  l’esercizio  di tale diritto;
- Che il rappresentante speciale del Segretario Generale, Baker si è recato nella regione  tra il 14 e il 17 gennaio, presentando una sua proposta, intitolata “Piano di pace per l’autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale”;
- Che finora le parti non hanno fatto conoscere il loro parere sulle  proposte e che, di conseguenza, il 19 marzo, il Segretario Generale dell'ONU ha scritto al Presidente in esercizio del Consiglio di Sicurezza, dichiarando di non avere ancora gli elementi necessari  per presentare il suo rapporto  e chiedendo di rinviare la presentazione del rapporto al 19 maggio e di prorogare il Mandato della Minurso fino al 31 maggio.	
- Che, di conseguenza, perdura la situazione di stallo del processo di pace con conseguenze assai negative sulla situazione del popolo Saharawi:  nei territori occupati militarmente dal Marocco continua e si  aggrava la repressione nei confronti della popolazione Saharawi, oggetto di arresti, torture, condanne e di continue violazioni dei diritti umani; la situazione dei rifornimenti alimentari, dei medicinali e dei generi di prima necessità nei campi profughi Sahrawi è sempre precaria;
- Che il Marocco, in aperta violazione dell'art. 47 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 1945  (di cui il Marocco è firmatario) che vieta lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori occupati militarmente da  parte della potenza occupante,  si comporta come se avesse la piena sovranità su tali territori, continua lo sfruttamento delle risorse minerarie (fosfati) e alieutiche  (pesca sulla Costa de Oro) del Sahara occidentale e ha sottoscritto accordi con compagnie petrolifere francesi e americane  ( Kerr McGee e  TotalFinaElf) per prospezioni alla ricerca di giacimenti di idrocarburi nell'area e che tale comportamento è stato dichiarato illegale fin dal gennaio scorso dal Dipartimento Affari Giuridici delle Nazioni Unite;

RlBADENDO LA FERMA CONVINZIONE
Che la soluzione  pacifica del conflitto è urgente e che la via maestra per la soluzione del conflitto nel Sahara occidentale rimane quella della celebrazione del referendum di autodeterminazione, previsto dal piano di regolamento delle Nazioni Unite;

CONSIDERATO
1°) -  che il Governo Italiano assumerà dal 1 luglio 2003 la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea;
2°) -  che l'Italia,  per  la sua collocazione nel Mediterraneo, per le relazioni economiche  e politiche che   intrattiene  con  i  paesi  del  Maghreb,  per la presenza nel paese di un vasto e articolato movimento di solidarietà col popolo Sahrawi,  possa svolgere un ruolo rilevante nella soluzione del conflitto;
3°) - che è interesse dell'Europa che avanzi il processo di costruzione del Grande  Maghreb Arabo (UMA), senza il quale la politica euromediterranea  manca di interlocutore essenziale,  ma che tale  costruzione ha trovato in questi anni un ostacolo fondamentale nell’esistenza  di un conflitto irrisolto nel Sahara occidentale;
INVITA IL GOVERNO ITALlANO 
a predisporre, d'intesa con gli altri membri del Consiglio Europeo, una iniziativa nel quadro della politica euromediterranea dell'unione Europea, da tenersi durante il semestre di Presidenza italiana, diretta a promuovere una azione dell’Europa per creare le condizioni atte a garantire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione al popolo sharawi e la soluzione pacifica del conflitto”. 

Assessore Paola Sani 
Illustra l’ordine del giorno con voce fuori microfono e quindi non fedelmente trascrivibile.
Si richiama alla mobilitazione di tutti i comuni che sono gemellati in Toscana e che hanno approvato ordini del giorno con i quali si sono impegnati concretamente nell’invio di aiuti a queste popolazioni, oltre a promuovere una serie di conferenze, di dialogo, comunque di promozioni sempre nell’interesse dell’attenzione internazionale verso la risoluzione di questo conflitto.
Ritiene importante, vista la possibilità che si presenta con la presidenza del nostro governo nell’Unione Europea per questi 6 mesi, sollecitare un impegno, nell’interesse di tutti.
Ritiene necessario che venga promosso anche un incontro in ambito Europeo affinché i popoli del Marocco e quello del Saharawi possano arrivare alla soluzione delle indicazioni fra l’altro sottoscritte da ambo le parti.
Ribadisce l’importanza che questo avvenga soprattutto in questo semestre europeo.
Questa è la motivazione per cui viene portato questo ordine del giorno che spera il Consiglio l’accolga e visto l’impegno per il gemellaggio per quel popolo sia un motivo in più anche per ribadire l’ospitalità che in questa estate, di nuovo, ci sarà per questi bambini del Saharawi ospiti nella nostra città.

Enea Baronti 
Come vi ricorderete, su questo argomento anche la minoranza ha espresso il proprio consenso per il positivo apporto all’iniziativa.
Qui ritengo però opportuno fare delle considerazioni che sono in linea con la presentazione fatta dall’Assessore, rilevando come è dal ’96, forse anche prima, che la Camera dei Deputati, il Parlamento italiano, approvano risoluzioni che impegnano i vari governi che si sono succeduti nell’arco delle diverse legislature in tutti questi anni. 
Quindi governi di centro destra e di centro sinistra, approvati spesso all’unanimità alla Camera dei Deputati e che evidentemente l’impegno del governo italiano, su questo problema, uno dei tanti problemi di politica internazionale, ha visto coinvolgere sia maggioranze di centro destra che di centro sinistra.
Io credo che, obiettivamente, sia un problema che prescinda dalla capacità; più o meno diplomatica di chi si trova in un certo periodo storico a governare questo paese, ma credo però che sia opportuno dare un segnale e porre una attenzione su un argomento come questo a chi, in questo momento, si trova a rappresentare, nella politica estera, il nostro paese.
Credo quindi che l’iniziativa debba essere approvata e quindi, almeno per quanto riguarda il gruppo che rappresento, l’ordine del giorno verrà approvato. Con la sollecitazione anche a mettere in risalto che c’è la necessità di porre in stretto rapporto il Marocco con il popolo Saharawi. 
Vorrei che, almeno questa è la motivazione al nostro consenso all’iniziativa di questo tipo, in realtà si debba cercare di avvicinare quelle che sono le posizioni di un paese come il Marocco a quella che è l’autodeterminazione sancita sin dagli anni ’60 dall’ONU, per il popolo Saharawi.
E credo che l’impegno del governo italiano in questo senso debba essere quello di adoperarsi, nell’ambito del diritto internazionale, attraverso rapporti di diplomazia bilaterale sia con il Marocco che con la popolazione Saharawi, in modo da promuovere un dialogo fra questi due paesi.
Quello che voglio dire è che non si deve assolutamente far pendere la bilancia da una parte o dall’altra, ma credo che il ruolo, soprattutto quando si rappresenta il semestre di presidenza dell’Unione Europeo tutta l’Europa, sia quello di mettere in relazione due popoli, due stati, affinché trovino dei punti in comuni che consentano, da un lato evidentemente il rispetto dei diritti umanitari, civili di un popolo come quello Saharawi e nello stesso tempo i diritti di uno stato marocchino.
Quindi credo che l’impegno che il governo italiano debba assumersi sia quello di esigere anche un’azione dell’ONU in questo senso.
Non dimentichiamoci che l’ONU si era impegnato a garantire lo svolgimento di un referendum che aveva chiesto nel ’96 che poi non si è tenuto: Quindi c’è una inadempienza generalizzata anche da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che, purtroppo ci piace constatarlo, ancora una volta dimostra nella sua organizzazione delle forti lacune e delle incapacità di giungere a delle determinazioni concrete.
Ma qui poi si aprirebbe un altro fonte che riguarda, appunto, il perché una organizzazione, come le Nazioni Unite, non funziona nei momenti cruciali e importanti, come può essere questo. E credo che il Governo italiano si debba impegnare anche ad esigere l’apertura del Sahara occidentale ad osservatori indipendenti ed esponenti della stampa internazionale, anche per rendere partecipe l’Europa a quella che è la condizione di questo popolo e a stabilire anche rapporti permanenti con le rappresentanze del popolo Saharawi, così come correttamente e ritengo giustamente, molti enti locali, non soltanto della Toscana, ma in altre parti d’Italia hanno già avviato. 
E richiede anche alle autorità marocchine l’avvio di un negoziato, cioè di un tavolo permanente tra le autorità marocchine e il popolo Saharawi, che abbia anche come oggetto di trattativa, la liberazione di molti prigionieri politici che si trovano al momento nelle carceri marocchine.
Per questi motivi il nostro voto sarà favorevole a questo ordine del giorno con le precisazioni che ho fatto.

Emilio Cioni 
Credo che l’ordine del giorno, per la lunga storia che ha avuto, rappresenti già una delle questioni arrivate all’Onu, alle Nazioni Unite, che nel tempo ne hanno avute molte. Ma questa è una di quelle che si trascina da più lungo tempo sul palcoscenico mondiale e che, attraverso varie risoluzioni e varie ricerche di dare l’autonomia a questo popolo in modo che possa avere delle elezioni libere, purtroppo ancora non ha avuto ancora nessun esito.
Il nostro Gruppo credo voterà a favore, così come per tutti i popoli che ricercano quella che è la libertà. E il Saharawi non è la sola. 
Io penso, ad esempio in questo momento ai Curdi. 
I Curdi sono stati già da lungo tempo quasi come il popolo del Saharawi, tenuti sotto le varie bandiere e nessuno ha mai fatto niente o poco per farli diventare popolo a se stante.
Quindi non bisogna andare a guardare e non bisogna fare le cose soltanto per una porzione del mondo, però bisognerebbe avere la costanza di osservare tutto quello che succede ai vari popoli e alle varie etnie che ci sono nel mondo.
Anche lì, è stato sfruttato il popolo curdo attraverso i pozzi del petrolio perché sono quelli che costituivano il più ricco possessore di petrolio nella parte da loro abitato.
Comunque questo non vuole inficiare l’ordine del giorno su questo popolo che ha già patito tanto, però ricordiamoci che è già in un paese, limitatamente tiranno perché il Marocco è uno dei paesi con una democrazia un po’ più alta, rispetto a qualche altra. Insieme all’Egitto. Poi gli altri paesi arabi che di democrazia ne hanno veramente molto poca.
Quindi cerchiamo anche noi di attivarci per fare in modo che il popolo Saharawi abbia la possibilità di fare libere elezioni, di autogestirsi e a questo proposito annuncio che anche il nostro Gruppo farà il proprio dovere con il voto positivo.

Varisse Galli 
Questo popolo, è ormai dalla metà degli anni settanta, per non parlare dei precedenti, che è rifugiata nel deserto algerino e nei villaggi costituiti da tende.  Ormai sono quasi trent’anni. 
Novecentomila persone, nonostante le difficili condizioni ambientali, sono riuscite in qualche modo a sopravvivere, scavando pozzi, avviando le coltivazioni, avviando allevamenti, di un certo tipo, anche se questo logicamente non è stato sufficiente, non è sufficiente e non sarà sufficiente al loro sostentamento.
Quindi un popolo in sofferenza, ormai da tanto tempo, ma che si dà da fare, che cerca di sopravvivere in qualche modo, garantendo anche determinati livelli di servizi.
Si tratta di un popolo che è perseguitato ormai da tanto tempo, come tutti sappiamo, soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento del sottosuolo, per quanto riguarda le risorse naturali che esistono in quel territorio.
Io credo che ormai sia necessario dare una soluzione pacifica al conflitto in atto, con la celebrazione, del tanto discusso referendum per l’autodeterminazione di questo popolo, previsto già dalle Nazioni Unite ma che per ora, come anche altri dicevano, non ha avuto esito, non è stato possibile farlo.
E’ giusto quindi ribadire la necessità dell’interessamento, così come ha fatto la Giunta in questo ordine del giorno, del governo italiano approfittando anche del semestre di presidenza nel Consiglio dell’Unione Europea, anche per predisporre iniziative che siano, nello stesso tempo, iniziative del governo italiano nell’ambito della comunità europea e che nello stesso tempo possano avere, in qualche modo, anche riflessi e ripercussioni, comunque essere portati anche a livello delle Nazioni Unite perché in quella sede qualcosa si faccia.
Quindi, approfittare di questo periodo, da luglio in poi, della presidenza del semestre europeo per fare una politica estera in questo senso che sia più efficace e che possa, in qualche modo essere, non dico determinante, ma di ulteriore supporto ad iniziative da prendere nei confronti di questo popolo.
Noi, per quanto riguarda questa città, per quanto riguarda questa amministrazione, io ricordo che già tempo fa fu presentato un ordine del giorno. E se oggi siamo qui a ripresentarlo evidentemente da allora tante cose non si sono mosse. 
Però questa Amministrazione, nonostante che queste cose non siano andate avanti, ha allacciato rapporti con questo popolo, tanto che sono stati anche ospiti di questa sala qualche anno fa, non solo ma questa amministrazione continua, insieme ad Associazioni che sono sul nostro territorio, ad ospitare ogni anno bambini che provengono da quei territori.
Io credo quindi che l’iniziativa della Giunta sia da sostenere, sia da ribadire ancora una volta che il Governo e la Presidenza che andrà ad assumere a livello della Comunità Europea, debba essere, in qualche modo, un ulteriore incentivo affinché si riesca a risolvere il problema di questo popolo. Quindi io credo che bene ha fatto la Giunta a presentare questo ordine del giorno speriamo che questa volta veramente qualcosa si muova e che il governo italiano riesca in qualche modo ad essere più efficace di quello che non sono stati quelli precedenti, indipendentemente dal colore politico che c’è stato.
Mi rendo conto che non è una cosa estremamente facile. La posta in gioco è alta perché quando si tratta dello sfruttamento delle risorse in un determinato luogo è sempre difficile andare poi a risolvere i conflitti e gli interessi in modo tranquillo e veloce.
Questo lo dimostra il fatto che è da tanti anni che se ne parla e ancora non si sia riusciti a risolvere il problema.
Quindi noi non dobbiamo mollare ma bisogna insistere, perché bisogna trovare, in qualche modo, la soluzione per risolvere il problema.
Quindi non si può che essere d’accordo, ovviamente, sull’0rdine del giorno presentato dalla Giunta. 

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno presentato dalla Giunta che con voti espressi in forma legale viene approvato all’unanimità da 21 consiglieri presenti e votanti.

















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr.ssa Simonetta Fedeli


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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










Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr.ssa Simonetta Fedeli


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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