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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 133Cc03

22/12/2003


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  133 
    del   01/12/03



OGGETTO:
ODG presentato dalla Giunta Comunale, relativo a: "30 Novembre 2003 - Giornata Mondiale delle Città contro la pena di morte".

L'anno  2003 il giorno  1 del mese di dicembre 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. Tanzini Tiberio 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° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Galli Varisse, Scali Gabriele, Fruet Roberto.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

(Trascrizione o.d.g. presentato dalla Giunta comunale il 21.11.03, prot. n. 45550)


“In occasione della Giornata mondiale delle città contro la pena di morte, la Giunta comunale, in considerazione del forte impegno del Comune di Empoli nel sostegno alla campagna per l’abolizione della pena di morte nel mondo e delle proposte avanzate dalla Regione Toscana, propone l’adozione, nella prossima seduta del Consiglio comunale, di un Ordine del giorno per:
chiedere al Parlamento italiano la rapida approvazione del disegno di legge costituzionale circa la cancellazione dalla nostra Costituzione di un richiamo alla pena di morte per i reati militari;
sostenere l’ “Appello alle autorità di tutti gli Stati che ancora mantengono la pena di morte” promosso dalla Coalizione mondiale contro la pena di morte, promuovendone la diffusione tra i cittadini mediante la pubblicazione sul sito web del comune e la possibilità della sua sottoscrizione presso l’URP del Comune.
Inoltre, ricordato che il Comune di Empoli ha adottato il caso di Tomizo Ischida, il condannato a morte giapponese più anziano del mondo, e che il 13 dicembre prossimo ricorre il suo compleanno, si propone di aderire alla iniziativa di sensibilizzazione promossa da Amnesty International, che prevede l’invio a Ishida di cartoline/biglietti di auguri da inoltrare anche ai tre maggiori giornali giapponesi”.

Assessore Paola Sani
Abbiamo colta l’occasione del 30 di novembre per presentare questo ordine del giorno nella “Giornata contro la pena di morte” che, tra l’altro, ci ha visto impegnati sia come amministrazione comunale sia anche a partire dal 2000 nell’esperienza che abbiamo portato avanti con il Consiglio comunale aperto, con l’adozione del caso di Ispida Tomizo, con tutta una serie di azioni sul tema della pena di morte.
 Ci è sembrato importante anche quest’anno ribadire, intanto il concetto della Giornata che è importante di per se ma che poi si affianca a un lavoro che normalmente portiamo avanti con le scuole, con i ragazzi del nostro territorio. 
In particolar modo quest’anno ci ha visto, in collaborazione anche con la Regione Toscana, coordinare un progetto a livello regionale, con la rappresentazione teatrale di uno spettacolo che è stato visto dai nostri ragazzi nella nostra città nell’ottobre scorso.
L‘appello che fa parte di questa richiesta che la Giunta porta all’attenzione del Consiglio è un appello in cui si chiede, da parte della Regione Toscana, attraverso una legge costituzionale, la modifica dell’articolo 27 della Costituzione che praticamente cita “ … che non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.
Questo articolo così ancora mantenuto nella nostra Costituzione Italiana, di fatto è un articolo che non è più applicato in quanto anche dal codice militare è stato tolto.
Allora la richiesta che in questo caso fa, e ci pare importante sostenerla, la Regione toscana dice: ripuliamo da questo punto di vista la nostra Costituzione, anche di questo ultimo elemento che è rimasto ma che di fatto non è neanche che poi sia stato attuato. E quindi di fatto sarebbe importante toglierlo anche per questo motivo.
Credo che questa sia una cosa sulla quale vorremmo impegnarci per cui chiediamo attraverso questo ordine del giorno che si avvii la discussione dell’approvazione del disegno di legge Costituzionale n. 1472 che è stata presentata e che tra l’altro è già stata approvata addirittura dalla Camera dei Deputati.
Tra l’altro credo che da questo punto di vista sia importante sostenere anche l’appello all’autorità di tutti gli Stati che ancora mantengono la pena di morte, che è stata promossa dalla coalizione mondiale contro al pena di morte, e si pensava di sostenere questo appello promuovendo la pubblicizzazione sul nostro Sito e chiaramente all’URP in maniera che tutti possano partecipare alla sottoscrizione di questo appello.
C’è un ultimo elemento che mi preme ricordare anche perché quest’anno è una data importante per la nostra città in quanto il nostro Tomizo Ishida, che è condannato a morte che noi abbiamo adottato nel 2000, condannato a morte che tra l’altro ha 82 anni che li compirà il 13 dicembre prossimo.
 Attualmente è il più vecchio condannato a morte che si conosce e che vive, tra l’altro, nella situazione del Giappone che ha una situazione rispetto all’attuazione della pena di morte e anche alla tortura, che voi conoscete bene perché ne abbiamo discusso più volte anche in Consiglio comunale e nell’occasione dell’adozione, io credo che questa iniziativa sia importante. 
Cioè il fatto di andare a ricordare, intanto la data per fare gli auguri a Ispida Tomino e farla attraverso una cartolina che Amnesty International ha preparato e che ci ha presentato, che chiede aiuto anche a noi per mandare gli auguri a Tomizo attraverso una campagna di cartoline firmate. 
Queste cartoline vengono mandate alle tre testate giornalistiche più importanti del Giappone, in particolar modo a una che normalmente è quella che interviene che descrive anche la situazione in Giappone rispetto alla pena di morte e che quindi possa essere insieme una campagna di e-mail mandati al governo giapponese, una nuova attenzione rispetto a questo caso, che, ripeto, è un uomo di 82 anni, una persona sulla quale vorremmo fosse riposta l’attenzione.
Credo da questo punto di vista la richiesta che viene dalla Giunta è che il Consiglio tutto intero si faccia carico, così come è stato anche l’altra volta, di presentarlo rispetto a questo.
La cartolina è stata stampata da Amnesty International, che io vorrei distribuire a tutti i consiglieri comunali, che deve essere firmata e poi essere spedita per lettera prima del 13 di dicembre.
Noi lo metteremo giù all’URP e sul sito le raccoglieremo. Tra l’altro prevediamo anche di distribuirle nelle scuole perché del caso di Ishida Tomizo ne abbiamo parlato anche con gli studenti e loro sono stati contanti di partecipare anche a una iniziativa di questo genere.
Sulla cartolina c’è una torta, è proprio semplice e certamente significativa.
Quindi su questo chiedo al Consiglio di esprimersi.

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente pone l’ordine del giorno in votazione che viene approvato all’unanimità dai 22 consiglieri presenti e votanti.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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 Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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