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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 79Cc03

29/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  79 
    del   14/07/03




OGGETTO:
O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari D.S., P.D.C.I., R.C. e La Margherita sull''immigrazione.

L'anno  2003 il giorno  14 del mese di luglio 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:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nencioni Alessio, Mazzoni Vincenzo, 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 dai Gruppi consiliari DS, PdCI, R.C., Margherita in data 28 giugno u.s., prot. 23028.

Considerato che
il mare continua ad inghiottire vite umane che lo attraversano su carrette e nelle mani dei moderni schiavisti.
Non è possibile arrestare questo fenomeno che spinge i disperati della terra a scappare dalla miseria, dalla fame e talvolta dalla guerra.
Fino a quando non ci sarà un minimo di giustizia sociale, queste persone continueranno a migrare;
Nel mondo ricco il 20% della popolazione dissipa l’80% delle risorse, mentre 1 miliardo e 200 milioni di persone vivono con meno di 1 dollaro al giorno.
E’ possibile sottrarre dalla clandestinità e dallo sfruttamento i migranti che arrivano in Europa e affrontare e governare il flusso.
                   Ritenuto come
La legge Bossi-Fini abbia dimostrato un’assoluta inefficacia nel governo dell’immigrazione, anzi, come previsto e denunciato da tutto il mondo del volontariato, delle associazioni, del mondo cattolico che da sempre operano in questo settore, il fenomeno dell’immigrazione clandestina non solo non è diminuito, ma è in aumento a differenza di quanto dichiarato dal Viminale.
La legge ha fatto aumentare gli sbarchi clandestini perché sono stati interrotti quei necessari rapporti bilaterali e di collaborazione messi in atto dalla legge Turco Napolitano; infatti in questi due anni di governo di centro destra si sono fatti solamente tre accordi di riammissione dei clandestini e nessuno bilaterale di cooperazione e di ingresso regolare che invece sono tra gli strumenti più efficaci per contrastare l’immigrazione clandestina.
Non serve il pungo di ferro demagogico quanto inutile, ma una politica con i paesi di provenienza.
                Rilevato come
Questa legge ha interrotto e reso più difficile l’ingresso regolare.
Infatti lo scorso anno sono entrati in Italia 63 mila stagionali, e alla fine del 2002 è stato fatto un decreto per l’ingresso di 20 mila persone a tempo indeterminato, dei quali ne sono entrati solamente 10 mila.
Non è stato ancora approvato il decreto attuativo che regolamenta il lavoro stagionale e l’incertezza nella legge Bossi Fini ha fatto sì che i datori di lavoro, pur avendo bisogno di migranti, non sono stati messi in condizione di utilizzare lavoratori stranieri regolari a fronte di una stima di fabbisogno di 250 mila persone (stima Unioncamere).
         Ritenuto inoltre come
La metafora dell’invasore, l’intolleranza diffusamente dilagante e l’incapacità di facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro dei migrati è una costante che si ritrova in molti paesi europei che considerano i migrati solo come forza lavoro da sfruttare, e non come risorsa sociale attiva utile per la costruzione di un capitale sociale funzionale allo sviluppo europeo.
L’assenza delle politiche per l’immigrazione da parte del governo italiano, l’uso carcerario dei centri di prima accoglienza, la latitanza sui temi del diritto d’asilo e di accoglienza dei profughi e poi la sanatoria portano, di fatto, a incentivare l’immigrazione clandestina piuttosto che al governo del fenomeno migratorio trattando il lavoratore come bene strumentale e non come soggetto portatore di diritti.
La legge incentiva la clandestinità e quindi non aiuta l’immigra-zione di lungo periodo, quella che porta il cittadino straniero a lavorare per poter ricongiungere le proprie famiglie, a desiderare per i propri figli l’inserimento nelle scuole e per sé l’inserimento sociale, e quindi a trasformarsi in semplice lavoratore immigrato a cittadino inserito nella società.
Le politiche del centro destra, precarizzando la condizione del lavoratore straniero aumentano, di conseguenza, il sono di insicurezza e di paura del Paese che accoglie senza fornire strumenti positivi di confronto e di coesione sociale.
Si ritiene pertanto
Fallimentare la legge Bossi Fini e scellerata la posizione della Lega e del Ministro Bossi che invita la Marina Militare a usare le cannonate per fermare le persone che ogni giorno arrivano sulle coste italiane 
Si ritiene inoltre che
Questa aggressione del Ministro Bossi offenda i sentimenti di dignità umana dei cittadini stranieri e di solidarietà dei cittadini italiani e rechi un danno gravissimo al nostro Pese perché continua a praticare una politica migratoria basata sulla demagogia, anziché sull’efficacia del governo dell’immigrazione.
Questa politica è, oltre che ingiusta verso la povertà della vita dei migranti, i cui valori sono il lavoro, la famiglia, i bambini, una vita serena, come per noi, diventa anche pericolosa per la paura che volutamente viene fomentata.
Invita il governo a
§	Dare seguito alle azioni, avviate dai governi di centro sinistra, per la cancellazione del debito delle nazioni del Terzo Mondo soffocate anche solo per la loro sopravvivenza dai debiti internazionali;
§	Predisporre una politica  di cooperazione internazionale che non riguardi solamente la riammissione dei clandestini, ma ne sostenga lo sviluppo;
§	Agire con accordi bilaterali che, come dimostrato con Marocco e Albania, se rispettati, sono efficaci perché coniugano ingressi regolari, aiuto allo sviluppo, riammissioni di clandestini;
§	Promuovere politiche di cittadinanza che abbiano al centro la partecipazione politica e civile dei migrati;
§	A predisporre misure adeguate di soccorso, di assistenza e accoglienza che rispettino i diritti dei cittadini stranieri, seppure non regolari.
§	Fare finalmente una legge organica sul diritto di asilo dei profughi che scappano da aree di guerra, che sono tante nel mondo, perché in Italia vedano rispettati i loro diritti sanciti dai Trattati Internazionali.
Invita il Comune di Empoli
§	A farsi promotore e ad appoggiare le iniziative delle associazioni umanitarie, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, e di Amnesty International per sostenere una campagna perché venga garantito il diritto di asilo ai profughi di guerra;
§	A promuovere questa campagna agli altri Enti Locali della Toscana”. 


Gabriele Scali
L’ordine del giorno riprende episodi degli sbarchi clandestini con il verificarsi di tragiche carrette di vite umane che sono affondate.
Questi fenomeni sono la diretta conseguenza di una miseria e una ingiustizia umanitaria, come riportato nel nostro ordine del giorno.
(Registrazione difettosa che non ne consente la fedele trascrizione)
Questi fenomeni devono essere arginati sviluppando dei rapporti bilaterali e dando molto più spazio alla democrazia.
Meno rapporti bilaterali significa un aumento della clandestinità.
Infatti gli sbarchi clandestini sono aumentati con la legge Bossi Fini e questo è il risultato dei rapporti bilaterali, che caratterizzavano la Turco Napolitano.
Questa legge sta portando anche grosse difficoltà all’economia nazionale, in quanto l’ingresso regolare dei cittadini provenienti da altri paesi fuori dalla comunità europea è reso più difficile. E questo crea dei problemi anche ai datori di lavoro e a persone che hanno bisogno di manodopera anche temporanea. Per esempio i braccianti stagionali.
Anzi sarebbe un errore limitare l’analisi del fenomeno semplicemente ad un discorso economico.
Non bisogna comunque dimenticare che la presenza di lavoratori stranieri nel nostro territorio ha portato dei benefici notevoli anche alle casse della previdenza sociale che data la bassa natalità dei nostri paesi questi cittadini hanno portato un contributo notevole anche da un punto di vista economico.
Inoltre crediamo che le politiche di questo governo siano politiche che portano piuttosto di disaggregazione e di precarizzazione.
A noi fa piacere vedere che ci sono delle divisioni anche all’interno dello stesso governo. Vedere forze di centro come l’UDC, ma anche Forza Italia, il Ministro Pisanu stesso, abbiano, di fronte a questi fenomeni, un atteggiamento diverso, per esempio, a quello della Lega. E fa tristezza che la Lega abbia questo atteggiamento essendo Bossi l’ispiratore della legge Bossi-Fini sull’immigrazione.
Le affermazioni del ministro Bossi fanno rabbrividire quando parlano di usare le cannonate, anche se magari non parlano di cannonate contro le navi piene di clandestini, ma parla di utilizzo della marina. E ancora più spavento e crea un po’ di imbarazzo anche l’atteggiamento provincialistico del ministro Borghesio che si reca a Lampedusa a dire che questi flussi migratori, queste persone che affrontano queste tragedie in mare, creano un grave disagio all’economia locale di Lampedusa, quando i turisti a Lampedusa di lamentavano di ben altro.
Ecco perché in questo Consiglio comunale noi chiediamo che questa amministrazione debba impegnarsi nelle politiche di sostegno all’emigrazione, all’assistenza e all’integrazione dei cittadini provenienti da altri paesi, ma chiede anche al governo di continuare con una politica che regolarizzi, volta all’accoglimento di queste persone, appunto, anche verso quei paesi di provenienza di queste persone. 
Quindi di riprendere quelle politiche molto sostenute dai governi di centro sinistra come la politica per le cancellazioni del debito, riattivare la cooperazione internazionale e gli accordi bilaterali, ma soprattutto si chiede di sostenere piuttosto una politica e un modo di affrontare il problema, più come dice il ministro Pisanu che come dice il ministro Bossi o le Forze della Lega.
Il resto di contenuti che si trovano all’interno dell’ordine del giorno lo vorremmo portare all’attenzione del Consiglio.

Presidente Tanzini
Vorrei fare un brevissimo intervento.
Noi abbiamo aderito a questo ordine del giorno.
Quest’ordine del giorno è stato preparato rapidamente, in una situazione particolare, voglio ricordare, nei giorni in cui da una parte c’erano Bossi e la Lega che sparavano cannonate virtuali contro gli immigrati, i disperati che arrivano in Italia e contemporaneamente, guardacaso, due o tre giorni dopo, affondavano a distanza di poche ore, due battelli con centinaia di persone che morivano annegate.
Questo è il contesto in cui è nato questo ordine del giorno, molto rapidamente. Naturalmente non pretende di approfondire molto le cose. 
Quindi è nato da un moto di sdegno per i fatti di quei giorni.
Io vorrei ricordare questo carattere perché poi l’approfondimento è un’altra cosa.
E’ chiaro che se in quei giorni da parte delle opposizioni, anche locali, da parte del centro destra, ci fosse stato un chiaro pronunciamento contro le prese di posizione di Bossi, probabilmente ci saremmo comportati in un altro modo. Almeno credo che sarebbe stato opportuno cercare un dialogo maggiore.
In questo caso è chiaro che un pronunciamento, almeno io non l’ho sentito, almeno non era sufficiente forte, di sdegno, contro le dichiarazioni dei leghisti in generale, anche di Bossi e quindi mi sembrava il minimo fare un ordine del giorno impostato in questi  termini.
Detto questo credo che sicuramente la legge Bossi Fini è una delle peggiori che esiste in Europa.
Credo che di questo se ne sia parlato altre volte. Naturalmente le opinioni saranno diverse. Tuttavia è chiaro anche, almeno a me, al mio partito, che le politiche di regolamentazione della immigrazione principalmente si fanno a livello europeo, e anche la normativa europea è una normativa che va profondamente rivista.
Se la Bossi Fini è quella che è anche la normativa europea certamente richiede una revisione profonda. Questo non c’è scritto in questo ordine del giorno perché, come dicevo all’inizio, ha un altro significato. Tuttavia mi premeva sottolineare questo fatto.
Comunque rimane il fatto che non si può continuare a gestire il fenomeno migratorio con politiche di barriere all’entrata. 
Siamo in un mondo globalizzato, c’è la libera circolazione di capitali. Secondo me andrebbe regolamentata la circolazione dei capitali: Questo non succede di fatto, mentre c’è la libera circolazione di merci non c’è la libera circolazione delle persone. 
Su questo c’è una contraddizione grossa, indubbiamente, anche per chi segue un pensiero liberale. Ma a parte questo aspetto, più ideologico, c’è il fatto che in realtà la normativa europea non tiene conto della realtà dei milioni di persone che premono per entrare nella Unione europea. 
E questo con politiche che sono eccessivamente restrittive e comunque che non riescono nemmeno a garantire una riduzione forte della clandestinità, che poi è il fenomeno veramente peggiore quello della clandestinità, sia per chi la subisce, cioè per gli immigrati clandestini  sia per le conseguenze che può avere a livello sociale.

Gabriele Bonafede 
Già dal tenore dell’ordine del giorno presentato dalla maggioranza e da Rifondazione, e ancor più dall’introduzione che ha fatto il Consigliere Tanzini un tentativo fatto più da parte della maggioranza e Rifondazione di addossare le responsabilità del governo, reo, secondo queste forze, di aver fatto una legge innovativa, come quella Bossi Fini, anche la responsabilità dei naufragi che purtroppo nell’ultimo periodo si sono verificati.
Questa credo sia una operazione, direi di sciacallaggio politico. Un qualcosa che secondo me è cinico e spietato.
Qui si cerca di utilizzare dei morti per dire che c’è una responsabilità del governo perché ha fatto una determinata legge.
Io purtroppo devo ricordare che i morti ci sono stati indipendentemente da chi era al governo e di chi era all’opposizione, indipendentemente dal fatto che vigesse la Napoletano Turco piuttosto che la legge Scotti, piuttosto che la Bossi Fini.
Che ilo problema dell’immigrazione clandestina è un problema con cui bisogna confrontarsi quotidianamente e che però va affrontato al di là del confronto, perché non si può pensare di accogliere tutti, indipendentemente dalla possibilità per queste persone di avere una vita dotata delle minime garanzie. Di avere un lavoro, di avere una casa, di avere un posto dove stare.
Credo che il problema debba comunque essere affrontato.
Ora si dice che la Bossi Fini è la peggiore legge possibile, qualcuno l’ha detto. La Napolitano Turco era una legge che funzionava la cento per cento 
Io mi ricordo che in questo Consiglio comunale, non più tardi di qualche anno fa, ordini del giorno da chi oggi definisce la Napolitano Turco come una delle leggi migliori, ordini del giorno contro i centri di detenzione, contro i campi di accoglienza, che venivano definiti lager.
Queste cose qui si sono discusse non più tardi di tre anni fa.
Allora, la Napolitano Turco era una delle migliori leggi possibili? Il CNR per esempio, ha dato un parere dove ha evidenziato, il 24 gennaio 2002, ha evidenziato praticamente tutte le mancanze di quella legge.
Una legge che è stata inefficace ed è stata dimostrata da chi opera nel settore, a partire da chi deve controllare, quindi dalle forze dell’ordine. E quindi si è cercato, da parte di questo Governo di mettere in opera una normativa che permettesse da un lato di garantire ai cittadini stranieri che vogliono venire in Italia la possibilità di entrare e trovare qui alloggio, lavoro e poter contribuire, come diceva Scali, ai fondi della previdenza, ma al contempo di andare a colpire più pesantemente chi non vuole seguire quella strada. E che arbitrariamente cerca di entrare nel nostro paese, perché una volta arrivato nel nostro paese come in altri paesi europei, non ha altra possibilità di mangiare e di sopravvivere se non quella di dedicarsi ad attività che di lecito hanno ben poco.
Qui più volte si è sventolato il principio di uguaglianza, un principio che impone di trattare in maniera uguale situazione uguale, vietando invece di trattare in modo uguale situazione diversa.
Allora, la situazione di chi vuol venire regolarmente e lavorare qui deve essere tutelata, e quella di chi vuole aggirare le normative vigenti deve essere sanzionata.
Credo che fare diversamente sarebbe fare un torto non solo ai cittadini italiani ma a quei cittadini stranieri che invece alle regole ci stanno.
Non so se questa è una legge che ha violato la dignità delle persone, come mi sembra di leggere fra le righe. Lo dimostra la sanatoria che c’è stata che ha permesso una emersione di tanti lavoratori che erano nel nostro paese e che ora sì possono versare i loro contribuyti alla cassa di previdenza, come diceva Scali.
Fino a ora erano in un limbo, dove non c’era nessun diritto e dove c’erano tante arbitrarietà.
Non dico che sia la legge migliore del mondo Non ho questa presunzione. Qualcuno questo l’ha detto della Napolitano Turco, contraddicendosi rispetto a quanto diceva qualche mese fa.
Dico che è una legge migliorabile. Si può intervenire in maniera diversa su questo tema andando a perfezionare le disposizioni di legge.
Si fa una grande strumentalizzazione di ciò che ha detto il ministro Bossi. Lungi da me l’idea di difendere il ministro Bossi che ha le armi per difendersi da solo, ma devo dire che su questa cosa alla fine forse non ci cedete neanche voi quando lo esprimete, perché, io mi ricordo con Bossi alle “cannonate”, mi viene in mente le “cannonate” di Casini quando fu detto: spariamo agli statiti, ovviamente quando tornano, e subito ci fu la levata di scudi: “vogliono sparare ai clandestini”.
Mi sembra sia una cosa un po’ diversa.
Se poi ci sono stati speronamenti della Marina militare, e non mi risulta, che ci siano stati recentemente speronamenti. Me ne risulta uno che avvenne nel Golfo nello stretto di Otranto e mi sembra che al Governo non ci fosse stato né Berlusconi, né Bossi, né Fini, ma qualcun altro.
Quindi non si sono fatte noi allora strumentalizzazioni politiche, a maggior ragione non capisco come si possa imputare alla normativa vigente il verificarsi di incidenti che purtroppo si verificano e si sono verificati.  (Interruzioni con voci sovrapposte e quindi non percettibili)
E’ facile fare strumentalizzazioni politiche.
Se si vuol fare in modo che non ci vengano più si fa un bel muro lungo la costa italiana, ma mi sembra che gli strumenti siano ben diversi. (Voci sovrapposte).  No, Marconcini. Io non lo penso. E se c’è qualche paese che ha fatto qualche muro e qualche steccato non vi voglio ricordare cose avvenute. 
Se mi volete mettere in bocca parole che non ho detto, non ci sto. 
Sull’ordine del giorno mi sembra che si cerchi di fare sostanzialmente della demagogia.
Per gli accordi bilaterali, credo sia interesse di questo governo, tant’0è che gli accordi recenti con la Libia mi sembra vadano esattamente in questa direzione. E quindi i fatti smentiscono ancora una volta quello che viene detto.
Quindi credo che l’ordine del giorno sia fortemente strumentale a dare un messaggio politico che contiene, secondo noi, una mistificazione del reale andamento dei fatti.
Il governo di centro sinistra si è potuto confrontare su queste tematiche, ha fallito ed è riconosciuto unanimemente che ha fallito. Ci ha provato il governo di centro destra. Attualmente, secondo noi i risultati ci  sembrano più importanti e apprezzabili, per cui, ovviamente, su questo ordine del giorno il nostro voto non potrà che essere contrario.

Enea Baronti 
Di questo argomento ne è stato discusso altre volte in questo Consiglio e tutti sanno la posizione che noi abbiamo assunto sulla legge Bossi Fini, sulla politica dell’emigrazione, perché già in questo Consiglio si è discusso della legge allorquando fu presentato e approvato in Parlamento.
Abbiamo discusso anche in maniera approfondita del funzionamento della legge, delle novità che conteneva e quant’altro.
Io credo che quello che ha detto il Consigliere Bonafede di Forza Italia riassuma sostanzialmente anche quello che è il mio pensiero. Non ho nient’altro da aggiungere rispetto a questo.
L’unico elemento di novità che vedo in questo ordine del giorno, al di là dello stato sensazionale che deriva da questa tragedia, che ha fatto scattare la molla per la presentazione di questo ordine del giorno siano le frasi del ministro Bossi. Frasi che tra l’altro è curioso, se avete letto i giornali recentemente, come i nostri quotidiani siano straordinari nel riportare le stesse frasi virgolettate dal Ministro in quattro modi diversi.
Questa è una critica a un certo modo di fare giornalismo perché poi alla fine non si capisce mai quello che uno dice e soprattutto a chi sono rivolte queste benedette “cannonate”.
Al di là delle espressioni colorite, che fanno parte evidentemente di una cultura che a me personalmente non piace, però credo si debba riflettere molto spesso su quanto sia piccina la politica italiana.
Noi siamo capaci di fare discussioni, disquisizioni e polemiche su affermazioni fatte da un ministro, riportate tra l’altro in maniera non si sa quale in maniera fedele da questi quattro giornali, non si sa rivolti a chi, poi successivamente intervistati precisa esattamente quello che ha detto.
In realtà è molto più apprezzabile confrontarsi su quello che è il testo di una legge piuttosto che sull’affermazione di un ministro che evidentemente credo abbia voluto semplicemente affermare che le cannonate erano rivolte ai clandestini, perché ha anche spiegato a chi erano rivolte, successivamente.
(Scambi di commenti non percettibili)
Io ho detto che fare una serie di ordini del giorno su affermazioni che fra l’altro non è stato riportato in maniera fedele da nessuno dei quattro giornali importanti della stampa italiana, perché la stessa frase è stata virgolettata in maniera diversa dai quattro giornali diversi, questo rimane un mistero.
Io mi riporto a quello che è stato già detto, poi trovo assurdo da questi banchi discutere di questo ordine del giorno, della legge Bossi Fini che ne abbiamo già discusso. Non è che noi ci tiriamo indietro come avete fatto voi sull’articolo 18.  (Seguono scambi di commenti)
Voi siete gli unici che fino a oggi in questo Consiglio comunale vi siete addirittura rifiutati di discutere un  ordine del giorno.
Questo, chiaramente è un ordine del giorno provocatorio, vi siete addirittura astenuti dal discuterne. Cosa che tra l’altro mi meraviglia perché il Consiglio comunale è fatto per discutere.
Se poi, tutte le volte che evidentemente c’è un appiglio per fare polemica politica qualcuno si tira indietro non siamo certo noi.
Noi nel merito del vostro ordine del giorno ci siamo già entrati. Andate in Archivio a riprendere le discussioni sbobinate di tutti gli interventi potete vedere che lì ci sono già i nostri interventi.
L’unico elemento di novità sono queste due cose. E su queste due cose noi abbiamo già detto tutto.

Gabriele Scali 
Oggi siamo chiamati a fare dei passi ulteriori, perché là dove ci sono delle carenze o delle lacune a livello nazionale, riteniamo giusto che una amministrazione comunale debba portare un impegno ancora maggiore nelle politiche per l’integrazione dei lavoratori, dei cittadini provenienti da altri paesi .
Io credo che a Empoli l’integrazione la stiamo facendo. La stiamo facendo a livello di Circondario nelle facoltà che sono quelle di ogni amministrazione comunale, ovviamente, nei nostri limiti.
Ora si parlava di parole messe in bocca e io non vorrei che mi venissero messe in bocca parole tipo che la responsabilità della Bossi Fini, il naufragio sono responsabile della Bossi Fini. Questo non è stato detto. Se poi lo volete intuire, io non so se l’ha detto il Presidente però questo non è stato detto.
Noi sosteniamo piuttosto alcuni principi e sono principi anche molto vicini a quelli del mondo cattolico. Che sono i principi per i soccorsi. Iniziamo a parlare in termini diversi. Questa gente va accolta, va curata, possibilmente integrata, va sostenuta, non bisogna vederli come un impiccio ma bisogna piuttosto vederle come delle persone che fuggono, che vengono da altri paesi.
Il principio dei soccorsi, il principio dei ricongiungimenti che non è contemplato nella Bossi Fini ma che era contemplato nella Turco Napolitano.  Questa è una cosa abbastanza grave.
Si sta parlando di ricongiungimenti familiari visto che la famiglia è così importante.
E tutti gli altri principi che sono principi fortemente sostenuti dal mondo cattolico, che li sostiene in modo anche più radicale, anche più forte di come lo sappiamo fare noi, perché è il mondo cattolico che probabilmente sa accogliere anche meglio di noi quello che significa disperazione. Tocca con mano. Disperazione vuol dire gli abitanti del Kurdistan che scappano perché c’è una guerra voluta da qualcuno che loro non volevano. Qualcuno che li ha portati in una situazione che loro non si aspettavano.
E’ questo quello che succede nel mondo. Dall’Algeria dove ci sono terremoti. Da altre parti del mondo dove c’è disperazione.
Non è che uno scappa dalla propria terra perché si sveglia una mattina e voglia andare nel paese del bengodi o chissà dove. (Voce fuori microfono che si riferisce ai cinesi). Bene, anche i cinesi.
Noi non sosteniamo regimi che sono regimi autoritari. E ci sono disquisizione all’interno della maggioranza, su questo. Non è un mistero.
Ma su certi principi, che sono quelli delle libertà umane, i diritti della persona, noi non abbiamo problemi a discuterli. Se i cinesi hanno l’esigenza, la volontà di spostarsi, noi siamo per accogliere anche i cinesi. Non abbiamo difficoltà. Questo è nel nostro DNA, è nel DNA della nostra amministrazione.
Noi siamo per l’integrazione. Non siamo per accogliere il principio che immigrazione è uguale clandestinità; è uguale violenza.
E guardate che queste cose non le diciamo solo noi. Le ha dette anche il Ministro Fusari a Strasburgo che ha sostenuto che il modo migliore per risolvere il problema è quello di far emergere la clandestinità. Di regolarizzare tanti cittadini che vogliono venire a lavorare qua.
Grosso limite è insito nella legge Bossi Fini.
Questo non lo diciamo noi. Lo dice la Caritas. Se non vi fidate di oi ascoltate almeno la Caritas.
Sinceramente che non si debbano ascoltare le affermazioni di un Ministro dello Stato italiano sinceramente è un po’ disarmante questo. Le parole sono pietre. Questo l’ha detto qualcuno qualche anno prima di noi.
Le parole del Ministro Bossi: Si parlava della Libia. Il Ministro Pisanu ha detto: ci mandiamo la nostra marina in Libia. Poi si è corretto, poi è andato in Libia e tutto è sistemato. Ma insomma, quando si ricopre una carica di governo bisogna stare attenti a quello che si dice, senza parlare delle parole del nostro presidente del Consiglio che un giorno si o un giorno no, io non so se sono gaffe, probabilmente Baget Bozzo dirà qualcosa di diverso. Quando parla di superiorità del mondo occidentale rispetto ai paesi arabi.
Questa non è diplomazia.
Questa non è politica internazionale. Queste sono parole al vento. Sono parole che poi producono determinati risultati, quelli che vediamo, poi anche nei rapporti internazionali, anche nelle politiche dell’emigra-zione.

Terminati gli interventi il Presidente pone in votazione l’o.d.g. che viene approvato con n. 20 voti favorevole e n. 4 voti contrari (Polo), presenti n. 23 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.
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