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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 95Cc03

30/09/2003


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  95 
    del   17/09/03



OGGETTO:
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare F.I. - U.D.C., relativa all''istituzione di un Regolamento comunale sulla disciplina della rappresentanza istituzionale a manifestazioni e ricorrenze nazionali.

L'anno  2003 il giorno  17 del mese di settembre 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° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Palla Rita, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Trascrizione della mozione presentata dal Gruppo consiliare F.I. – U.D.C. e in data 9 maggio 2003, prot. n. 15856)

“Il Consiglio comunale di Empoli
Visto che in occasione della celebrazione della ricorrenza del 25 Aprile al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria e quello ai Martiri della Resistenza in piazza 24 luglio, oltre alle bandiere, ai gonfaloni, agli stendardi delle Associazioni e dei patecipanti alla Resistenza che ha contribuito a liberare l’Italia dal regime nazi-fascista, sono apparse anche delle bandiere della Repubblica di Cuba e altre recanti immagini di Che Guevara, che nulla hanno a che fare con la nostra resistenza che sicuramente si basava su altri e ben diversi valori di libertà e di democrazia; 
Considerato che detti valori in Paesi come Cuba non sono mai esistiti e che anzi – la cronaca di questi giorni lo testimonia – sono stati addirittura calpestati;
Ritenuto che questi, come altri vessilli che niente hanno a che fare con la tradizione democratica italiana, non dovrebbero trovarsi accant9 a simboli istituzionali in occasione di celebrazioni ufficiali;
d e l i b e r a
che venga redatto – a cura della Commissione per i Regolamenti – un apposito Regolamento, da approvarsi in seno al Consiglio comunale medesimo, che disciplini le modalità di partecipazione alle manifestazioni istituzionali da parte degli organi dell’Ammini-strazione, in modo tale da portare maggior rispetto alla ricorrenza che viene celebrata, senza che vengano inseriti nelle manifestazioni simboli, bandiere e stendardi che no ricordino il sacrificio di quanti hanno lottato e sono morti per la libertà d’Italia”.
p. il Gruppo Forza Italia - U.D.C. 
f.to Il Capogruppo Gabriele Bonafede 

Emilio Cioni
A parte il fatto che vorrei dire subito che mi sembra un po’ riduttivo per un Consiglio comunale cominciare con una Giunta formata da due assessori su sei. Sinceramente è uno svilimento del Consiglio comunale. Scusate.

Presidente Tiberio Tanzini 
Il Sindaco aveva dei problemi ineludibili.

Emilio Cioni
Il Sindaco posso scusarlo. C’è meno di un terzo della Giunta. Almeno un po’ di rispetto e un po’ di visibilità per un Consiglio comunale. Già è poco visibile nel suo insieme, quando poi l’amministrazione non è presente almeno nella maggioranza, su sei ce ne vorrebbero almeno quattro.
A parte questo, la mozione venne fuori al momento in cui ci fu la manifestazione per la ricorrenza del 25 aprile. Perché, quando si uscì dalla messa, andammo in piazza della Vittoria e poi nella piazza dei Martiri del 24 Luglio, il rispetto ai Gonfaloni, alle Bandiere e alla rappresentanza delle Associazioni, delle bandiere nostre e quelle che ricordavano in qualche modo il 25 aprile nel suo insieme, apparvero, ed erano in maggioranza, delle bandiere della Repubblica di Cuba con immagini di Che Guevara.
Io credo che in una manifestazione del 25 aprile, dove si ricorda la Resistenza e tutti i morti che noi abbiamo avuto nella Resistenza, compreso quelli che erano gli ideali della Resistenza, non ci possono essere delle bandiere che in qualche modo in questo momento ci ricordano altre cose.
Quindi io chiedevo nella mozione di poter predisporre da parte della Giunta un Regolamento per le manifestazioni nazionali, che sia educativo per i cittadini e nello stesso tempo che rispetti quelli che sono gli ideali che, in qualche modo, vengono riportati nella manifestazione.
Per me quel giorno, le bandiere di Cuba e di Che Guevara, nella nostra manifestazione del 25 aprile, non avevano nulla a che fare. Anzi, a me dettero noia, cioè per me era uno schiaffo. Non era più una manifestazione italiana ma era una manifestazione di un altro tipo.
Quindi io chiedo con questa mozione che la Giunta predisponga un Regolamento per le manifestazioni che ci sono durante l’anno in modo che venga rispettato in qualche modo una certa educazione da parte delle varie persone che ci intervengono e dei vari cittadini che vengono rappresentati.

Assessore Cerrini 
Qui in qualche modo si mettono insieme due cose che non stanno insieme. 
Cioè a dire, un conto è la parte ufficiale della manifestazione, la parte in cui le istituzioni espongono i propri simboli. Altra cosa è tutto il contorno della manifestazione in cui, non è che si debba avere un regolamento nazionale, ma ci sono le leggi nazionali che prevedono i simboli che si possono legalmente o illegalmente esporre. Credo che a questo si debba fare riferimento.
Importante è che il Comune esponga il proprio Gonfalone e il Sindaco porti la fascia a lui attribuita. Poi starà alla sensibilità, alla responsabilità di ognuno il buon gusto di poter esporre simboli che ovviamente non vadano contro le leggi vigenti.
Ognuno ha la responsabilità di portare i simboli che desidera poi è facoltà di ognuno fare le proprie valutazioni su quanto quei simboli siano appropriati in quella manifestazione oppure no.
Altra cosa sarebbe stato se il Gonfaloniere del Comune avesse portato la bandiera di Cuba.
Però è chiaro che il Gonfaloniere del Comune porta i simboli del Comune per cui non credo sia neanche potere legislativo il poter regolamentare in qualche modo le manifestazioni pubbliche che, ripeto, rispondono alle leggi sull’ordine pubblico.
Credo che a queste si debba far riferimento e credo che nella manifestazione del 25 aprile nessuno sia andato contro la legge. 
Per questo mi sembrerebbe impraticabile e improponibile un  regolamento del genere.

Salvatore Sciarrino 
Io vorrei dire qualcosa perché mi sento in dovere di farlo.
Vorrei dire al collega Cioni che alle manifestazioni sono liberi di partecipare tutti i cittadini e possono portare qualsiasi bandiera perché siamo in un paese democratico, non siamo in un paese dittatore.   
Questo è l’insegnamento che ci hanno dato quando è stata fondata questa Repubblica democratica.  E noi, credo, chiunque sia, che porta la bandiera di Cuba, la bandiera della Palestina o la bandiera di qualsiasi nazione il Comune non credo che debba impedire a quelle persone di partecipare con qualsiasi bandiera. Altrimenti è una dittatura, come infatti, stasera ascoltando la televisione tutti abbiamo sentito al telegiornale che Berlusconi ha chiesto scusa sul fatto di Mussolini dell’altro giorno alla manifestazione che c’è stata.
Così lui vuole imporre alla gente certe cose. Invece no. La democrazia è formato di esseri liberi: o Palestina, o Cuba, o qualsiasi nazione, se io mi sento di portare quella bandiera io la porto.
Interessante è che l’Amministrazione comunale faccio ciò che deve, ma io, come cittadino semplice, cittadino che fa parte di questa nazione, posso partecipare con qualsiasi bandiera. 

Gabriele Peccanti 
Mi trovo d’accordo con la risposta che ha dato l’Assessore Cerrini.
Voglio anche aggiungere che, per quello che ha detto Cioni, mi può anche trovare qualche volta d’accordo che alcune bandiere possono dare noia, per sinceramente credo anche di ritrovarmi nel richiamo che ha fatto Sciarrino sulle fondamenta della nostra democrazia.
Credo che questa mozione vada a confondere certe cose e quindi, se devo esprimere a questo punto anche la mia facoltà di voto, dico che, pur condividendo nello spirito alcuni aspetti che possono manifestarsi in quelle manifestazioni però dico anche che è assolutamente da respingere e da non condividere.

Enea Baronti 
Al di là del fatto storico cui fa riferimento la mozione che io non conosco ma che ho appreso dalla mozione stessa, credo di interpretare correttamente le intenzioni della mozione laddove si fa riferimento alla necessità che si è manifestata non tanto in questa occasione ma anche in altre occasioni, di disciplinare, come altri comuni l’hanno fatto, un protocollo relativo all’esposizione di simboli o bandiere in manifestazioni dove vi è evidentemente la partecipazione dell’Amministrazione e dove l’amministrazione evidentemente è rappresentata ed è la promotrice della manifestazione.
Esistono leggi dello Stato che disciplinano già l’aspetto relativo all’esposizione di bandiere e il Gonfalone, però è anche vero che già negli anni passati venne fuori la polemica in relazione ad alcuni comuni governati, per esempio, dalla Lega nei quali si esponevano bandiere che potevano anche non valere, con i segni della Repubblica italiana. (Interruzioni). Erano bandiere affiancate a quella del Comune.
Lo stesso discorso va riallacciato anche all’esposizione, da parte di alcune istituzioni della bandiera della Pace, non tanto per il significato della bandiera della pace ma perché affiancati a bandiere che non hanno un  riferimento istituzionale, è un qualcosa che evidentemente deve essere disciplinato perché evidentemente le bandiere, o di simboli, da parte delle istituzioni deve essere necessariamente legata alla funzione istituzionale.
La bandiera della pace è una bandiera che esprime una idea in un concetto ma non esprime evidentemente e non simboleggia una istituzione.
Quindi, la necessità e la richiesta da parte anche di alcuni esponenti, forze politiche all’interno di Consigli comunali, anche in Toscana, è nata anche per questo.
Sono d’accordo sul fatto che non si possano disciplinare le modalità di partecipazione a una manifestazione, perché è evidente che se il cittadino privato che partecipa a una manifestazione, viene esponendo una bandiera, se questa bandiera non è offensiva della dignità del tipo di manifestazione che si sta svolgendo, non credo che con una deliberazione si possa intervenire.
Condivido effettivamente il disagio che si può provare laddove a una manifestazione che ha un significato storico legato a questa nazione si possa avere quando si vedono bandiere che evidentemente con quella manifestazione nulla hanno a che vedere, però ritengo che vietare, o comunque sia chiedere all’amministrazione di poter disciplinare la partecipazione, non è che sia un atto che limita le libertà individuali, Sciarrino, non è che voglio arrivare a dire questo nella deliberazione, ma è una forma di educazione rivolta verso il significato che ha una manifestazione in cui si invitano i cittadini a non esporre bandiere che non hanno attinenza con la manifestazione.
Non c’è nessun divieto.
Non credo che Cioni non sia rispettoso della Carta costituzione e dei principi su cui si ispira questo paese. E non è certamente questo lo spirito della deliberazione per cui l’interpretazione che dà Sciarrino mi pare veramente lontano dallo spirito di chi l’ha presentata.
Per cui io ritengo che se l’amministrazione procedesse a istituire un  protocollo relativo all’esposizione delle bandiere in tutti i momenti in cui partecipa credo possa essere fatto e sia anche utile, visto i precedenti che ci sono stati.
Al di là di questo nella parte in cui si chiede di disciplinare le modalità di partecipazione per disciplinare intendo come un monito ai cittadini in cui si invitano a non esporre bandiere che non hanno attinenza con le manifestazioni.
Certamente non si può porre nessun divieto. Questo mi pare pacifico.

Varisse Galli 
Partendo dal presupposto che non si può mettere nessun divieto, non è che si possa andare a una manifestazione come quella, disciplinata in una determinata maniera e vietare al singolo cittadino di presentarsi con una bandiera che ovviamente però non deve essere offensiva, ma deve essere rispettosa dell’evento. Della manifestazione, della commemorazione, della ricorrenza, di quello che è.
Credo però che ci sia anche di tener conto di una cosa. Cioè, che una cosa come questa non può essere disciplinata dall’amministrazione, altrimenti la libertà non so dove vada a finire.
In questo senso. Se si deve cominciare a dire che per partecipare a questa manifestazione, per partecipare a questa ricorrenza, non si deve presentare né quello che ha la bandiera della pace, né quello che ha la bandiera di Che Guevara, si tratta semplicemente di capire i ruoli delle persone.  Che i ruoli istituzionali sono una cosa. Che i rappresentanti ufficiali, ovviamente non credo sia successo mai che un rappresentante ufficiale si sia presentato con  un qualcosa di diverso da quello che era attinente alla manifestazione, indipendentemente che poi si tratti del 25 aprile o di altra ricorrenza.
Sono i liberi cittadini ai quali nessuno penso possa impedirgli di portare quello che ritengono più opportuno, ripeto purché non sia offensivo.
Quindi io credo che da questo punto di vista questa mozione sia semplicemente una richiesta che non ha senso da questo punto di vista perché io posso anche capire che a qualcuno possa dare noia agli occhi vedere una bandiera rossa, piuttosto che verde, piuttosto che gialla. Vedere una bandiera per la pace piuttosto che quella della Palestina, io posso anche capire che dà fastidio però credo che questo non si possa disciplinare in una determinata maniera. 
Altrimenti la democrazia dove va a finire.
Importante è l rispetto e il rispetto ci deve essere.
Quando si fanno queste richieste bisogna distinguere l’ufficialità dalla non ufficialità.
Gli organi ufficiali evidentemente devono rispettare determinate regole, devono essere consapevoli che partecipano ad un certo tipo di manifestazione, i cittadini privati che presenziano a queste manifestazioni non credo gli si possa dire di venire vestiti in un certo modo piuttosto che con una bandiera in un certo modo anziché in un altro.
Non mi sembra che questo sia un segno di democrazia. Questo volevo semplicemente dire.

Roberto Fruet
Per la prima volta sarò breve e pongo solo una domanda, con una premessa.
Qui ci ha scandalizzato, vedere una bandiera della Repubblica di Cuba, dopo i fatti ben noti che sono successi, fucilazioni anche recenti, anche 6 o 7 sere fa sono stati fucilati per le strade, che vengano alla manifestazione sui nostri Martiri della Resistenza.
E questa è una mia osservazione.
La domanda è: io avrei voluto vedere la reazione se c’erano le bandiere non proibite di A.N. 
(Al consigliere Cappelli che interrompe il Consigliere Fruet lo ammonisce di parlare in piedi come sta facendo lui)

Marco Cappelli 
Anch’io concordo con quanto diceva Varisse Galli prima perché un co9nto è fare un distinguo quando le istituzioni sono rappresentate e le persone ricoprono cariche ufficiali, altro conto è quando questi vestono gli abiti di tutti i giorni e vanno in forma non ufficiale, a titolo personale e non a caso non può non venire in mente la vicenda dell’assessore Marconcini.
Ma non voglio parlare di questo perché se ne è già parlato abbondantemente.
Io credo che limitare la possibilità di esprimere il proprio sentire politico, quello che è l’ideale religioso, politico, sociale, portando la bandiera di Cuba. Perché, per esempio, come spesso e volentieri ho fatto anch’io stesso.
Per me per esempio Cuba si vicina e rappresenta e si avvicina a quegli ideali. Ovviamente erano altri cont5esti, ma che hanno ispirato anche in certo modo la Resistenza in Italia.
Rispondo a Fruet brevemente. A nessuno ha impedito ad A.N. di portare le loro bandiere in piazza.
Poi la domanda non la chiedere alla maggioranza. Chiedila ai tuoi compagni del Polo perché non hanno portato le bandiere.
Quindi io credo che questa mozione non abbia motivo di avere seguito. Anzi, invito Cioni a ripensarci o comunque a fare un distinguo su quello che i diceva prima e cioè su quelle che sono le regolamentazioni degli Organi nella loro veste ufficiale e, se fosse possibile, disciplinare, regolamentare la possibilità di un libero cittadino di portare la bandiera nel rispetto, come si diceva, delle istituzioni, della Repubblica, ma anche della manifestazione stessa.

Claudio Bicchielli 
Io credo che questo ordine del giorno, al di là della buona fede di chi l’ha presentato, io credo che invece sia un frutto dei tempi. Perché il 25 aprile come altre feste, almeno nella nostra Regione, da anni si sono caratterizzate come feste popolari, come feste di popolo, in cui ognuno partecipava anche con i propri singoli, perché era un modo anche di riconoscersi di ritrovarsi insieme.
E’ una festa. E’ una festa che chiaramente si basa e ha le radici sui valori che sono quelli costitutivi della nostra Repubblica.
Quindi io non credo che ci sia da scandalizzarsi se qualcuno porta le bandiere di Cuba o le bandiere di Che Guevara perché ognuno, nell’immaginario collettivo, nel proprio pensiero, probabilmente sbagliando o non sbagliando, per me fanno bene chi le porta, facciamo bene, ma individua in quel paese, in quell’uomo, un qualche cosa che hanno lottato per la Liberazione e quindi le associa.
Io non vorrei, perché già c’erano le adunate nel ventennio in cui bisognava andare tutti vestiti uguali. 
Questo è passato, fortunatamente.
Ripeto, sa un po’ di cercare in qualche modo di mettere le braghe a un qualcosa che è nella nostra coscienza e che va al di là, anche, della nostra coscienza che uno porta con sé. 
E’ qualcosa di diverso.
Qualcuno ha detto di portare le bandiere di A.N.  Bene, dico, che le portino. 
Se uno si riconosce in quei valori, non solo quelle di A.N.  Quelle di Forza Italia. Chi si riconosce ha tutta la legittimità di portare quelle bandiere. Anzi, aspettiamo il prossimo anno.
Poi è una scelta che ogni forza politica può fare.
Cerchiamo di dare a queste manifestazioni anche la libertà, per ognuno di noi di esprimersi. Uno si può esprimere con la bandiera di Cuba. Uno può contestare ma non impedirgli di partecipare.
Questi sono, io credo, i principi minimi su cui si basa anche una convivenza civile e anche il momento della manifestazione.
Quindi io, la di là delle intenzioni dei proponenti io non la sottovaluterei. Non la sottovaluterei perché è un segnale brutto.
Quando si vuole impedire a qualcuno a delle manifestazioni popolari, c’è da cominciare a preoccuparci.
Qualcuno ha detto che uno si dovrebbe vergognare della bandiera di Cuba piuttosto che del Che Guevara. Insomma, in questa situazione italiana, forse ci sono ben altre cose forse su cui, non dico vergognarsi, ma riflettere. Non solo da noi ma in tutto il mondo. Forse. 
Forse le smentite a volte non bastano. E quindi io credo che non debba essere sottovalutata e debba veramente essere respinto per forza questo tipo di censura. 
E quindi io credo che non ci sia tempo né nella nostra zona, né nel nostro Paese, nel mondo per le censure, per nessuno.

Rossella Orlandi
Io sono convinta che in tutte le riunioni in cui noi ci muoviamo da qui in avanti bisognerò muoverci con la Costituzione sotto il braccio.
Mi dispiace dovere dire questo ma credo che dovremo, da qui in avanti, ogni volta che ci troviamo e discutiamo forse andare in giro con la Costituzione sotto il braccio, ammesso che rimanga, perché ho qualche dubbio.
Qualcuno ha detto in questi giorni che i principi costituzionali fondamentali, quelli della prima parte, qui si poggia il sentimento comune nel nostro paese rimarranno. Me lo auguro perché a questo punto non so più che cosa rimarrà da qui a un paio di anni.
Io credo che la libertà di tutti stia nei principi costituzionali perché un comune che si arroghi di dire, non quali sono i simboli che lui riconosce e porta costituzionalmente, ma quali sono i simboli della partecipazione altrui …
Cambio bobina 

bobina 1 lato B)
segue Rossella Orlandi 
.. non mi sento per nulla offesa dalla partecipazione di popolo. Una partecipazione più o meno colorita, dei giovani, sperando che ce ne siano sempre di più che ricordino alcuni valori perché mi sembra che alcuni valori stiano andando a perdersi  in modo deciso. 
Mi auguro quindi che non sia il caso che il consigliere Cioni intendesse questo. Un volere di censura a tutto ciò, ma forse la volontà in qualche modo di sottolineare la sacralità, che per noi è importante.
Dico per noi perché mi sembra, da quello che è successo anche quest’anno, il 25 aprile non sia più importante.
Qualcuno non è stato neanche in grado di andare all’invito del Presidente della Repubblica il 25 aprile.
Quindi preoccuparsi se ci sono dei giovani con delle bandiere che esprimono, non tanto il sentimento, quello che si interessa, quello che è successo a Cuba, credo che questo comune l’abbia detto e chiaramente l’abbia dimostrato con la condanna di alcuni atteggiamenti, non la condanna di alcuni valori e di alcuni ideali, che sono stati e sono nel cuore di tutti noi.
Credo che ci sia qualcosa di più grave quando la Festa della Repubblica non si festeggia a livello istituzionale. Di questo forse dovremmo preoccuparci veramente.

Gabriele Bonafede
Questa mozione, pur avendola firmata, non l’avevo letta ma quando l’avevo letta mi sembrava che tutto fosse tranne un attentato alla Costituzione. Se fosse così sarei il primo a ritirarla.
Mi sembrava che l’Assessore Cerrini aveva risposto come, secondo me si poteva rispondere a una mozione di questo tipo. Poi è iniziato a incolonnarsi dei toni che mi sembrano vadano parecchio la di là di quello che uno può tentare di leggere in un documento del genere.
Mi sembrava che l’idea fosse semplicemente quella di regolamentare, non per vietare qualcosa a qualcuno ma perché credo ci siano delle manifestazioni che devono mantenere anche, non dico una certa sacralità, comunque un certo rispetto perché è vero che qui si fa riferimento alle bandiere che c’erano, ma applicando quello che ho sentito stasera, tutti possono portare quello che vogliono.
Se il 25 aprile prossimo abbiamo bandiere dell’Inter, del Milan o della Juventus, dovrebbero andare bene lo stesso.
Io mi sentirei offeso se avvenisse una cosa del genere con cose che non c’entrano assolutamente niente.
Quindi la regolamentazione poteva andare in questa direzione.
L’Assessore Cerrini ha detto prima che se ci sono bandiere proibite ovviamente si applica la legge. E mi sembra il minimo. Bandiere proibite mi sembra siano veramente poche.
Mentre il discorso dei simboli dei partiti secondo me non hanno niente di scandaloso. Ricordo il 25 aprile dove i partiti che hanno fatto la Resistenza avevano la loro bandiera come quelle del partito Comunista, della Democrazia Cristiana, dei Socialisti e così via.
Quindi se oggi ci fosse A.N., i Comunisti Italiani o Rifondazione nessun problema.
Non credo fosse questo quello che si vuole impedire.
Qui c’è semplicemente da capire che cosa è attinente ad un certo tipo di manifestazione ufficiale e cosa non lo è.
Poi, che si possa dire che il Comune non può porre diviene coercitivi non mi sembra sia nella potestà regolamentare dei comuni imporre, però prevedere che in certe occasioni ci voglia anche un certo decoro, e non è vero che in certe manifestazioni non si deve guardare neanche come viene vestita, perché se viene una persona, anche il 25 aprile, in maschera, credo sia una questione di non buon gusto, che credo non sia gradita da chi fa quella manifestazione. 
La regolamentazione credo vada interpretata in questo modo. Che si possa dire che per il ruolo della manifestazione certe cose possono essere, non dico vietate ma comunque in qualche modo sconsigliate.
E se domani ci fosse qualcuno che ha dei comportamenti non illegali ma non appropriati al luogo in cui ci si trova, che ci debba essere anche un vigile urbano che, senza portare nessuno in galera, dica che certe cose non vanno esposte. Tutto qui.
Poi, che la bandiera di Cuba rientri in quella di un partito o non ci rientri è un altro discorso. Non è questo il punto.
Il punto è che se si mette un regolamento è anche per parare tutta una serie di difficoltà di questo tipo.
Questo era l’obiettivo almeno per> quello che avevo interpretato io. Poi se da qui si pensa ad un attentato alla Costituzione la ritiro anche la mozione.
Secondo me non lo è. La lascio in votazione. Però mi è sembrato che su qualche intervento si sia andati fuori dalle righe e anche fuori del seminato.
Si capisce che ci si avvicina alla campagna elettorale e si inaspriscono dei torni.
Oltretutto questa è anche datata nel tempo, quindi non fa riferimento alle vicende attuali. E’ slittata per problemi di calendario del Consiglio comunale a metà di settembre.
Al momento in cui fu presentata le idee erano ben altre da quelle che qualcuno ci ha voluto mettere.

Emilio Cioni 
Io sinceramente mi sento, non dico offeso per quello che è stato detto ma poco ci manca.
Soltanto è l’educazione e il manicheismo della sinistra che pensa che le cose che lui approva siano giuste. Quelle invece che in qualche modo potrebbero essere provocatorie per loro non sono più giuste.
Se lì c’era qualcuno con la bandiera degli Stati Uniti o d’Israele, quella della Palestina si poteva mettere ma quella di Israele no.
(Seguono interruzioni e commenti con voci sovrapposte)
Nel momento della manifestazione del 25 aprile certe bandiere mi hanno dato noia p3rché non facevano parte della manifestazione ma facevano parte di altre cose. 
Quindi non voglio fare un attento alla Costituzione. Cedo di non averlo fatto. Da questo punto di vista sono molto più liberale forse di molti di voi. (Seguono interruzioni e voci sovrapposte)
E’ un disciplinare che deve servire all’educazione in modo che non ci siano delle manifestazioni che in qualche modo escono dai binari di quella che dovrebbe essere la buona educazione e il giusto temperamento perché in qualsiasi caso, se ci fosse qualcosa, sarebbe una provocazione per quella manifestazione.
Sinceramente era questo quello che volevo dire, perché se per caso c’era una bandiera che in qualche modo non era ben vista da determinate persone probabilmente succedeva qualcosa.
Quindi vorrei ricordarvi che la mozione è stata fatta proprio per il rispetto che io ho verso i Martiri della Resistenza e verso le idee della Resistenza, che sicuramente non volevano vedere determinati tipi di bandiere.
Se una bandiera con la svastica voglio vedere se va bene. Comunque un qualcosa che poteva essere provocatorio per la Resistenza.
Sinceramente io vi dico che a me le bandiere di Cuba mi hanno dato noia perché non erano attinenti alla manifestazione.
Questo lo vedo io, nella mia libertà ve lo dico.
(Seguono interruzioni riferite alla frase di Berlusconi che ha parlato di villeggiatura)
Io non sono il presidente del Consiglio. Parlo in Consiglio comunale nella libertà che mi concede, per ora, lo Stato italiano, e dico le cose che penso.
Vi posso dire che quando non poterò dire le cose che non voglio dire farò un’altra Resistenza. L’ha fatta mio padre. C’è morto. La farò io e ci morirò anch’io. Speriamo non ce ne sia bisogno.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la mozione che viene respinta con 20 voti contrari e 6 a favore (A.N.- F.I.).


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta
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