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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 117Cc04

06/12/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  117 
    del   15/11/04




OGGETTO:
O.D.G. presentato dal Gruppo Consiliare R.C. di solidarietà ai lavoratori colombiani.

L'anno  2004 il giorno  15 del mese di novembre 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana

1

18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi
1

10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Bellucci Sandro, Pasquinucci Carlo, Gori Antonio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente del Consiglio Cerrini dà la parola al Consigliere Ruggieri, che legge l'ODG a nome del Gruppo Consiliare R.C.:


<<Oggetto: O.d.G. di solidarietà ai lavoratori colombiani.

Premesso 
Che, dal 21 al 26 Giugno 2004 si è svolta la Carovana internazionale per la Vita dei lavoratori e lavoratrici colombiane. L'iniziativa, alla quale avete dato un importante avallo istituzionale, è stata promossa e organizzata da decine di organizzazioni sindacali del paese Sudamericano.

  Alla Carovana hanno partecipato circa 57 delegati internazionali di 10 paesi appartenenti a Comitati di Solidarietà, Organizzazioni Sindacali (Europee e Statunitensi), Associazioni e ONG, rappresentanti istituzionali. Per l'Italia erano presenti la Confederazione Cobas, la FIM-CISL, NEXUS-CGIL, Comitato Carlos Fonseca, Csoa ex-Snia Viscosa, Rete Boicottaggio Coca Cola.

I delegati internazionali in una settimana di lavoro svoltosi a Bogotà e in altre città come Medellin, Calì, Barrancabermeja, Arauca, Barranquilla hanno potuto constatare la grave crisi umanitaria che investe il Movimento Sindacale e più in generale tutti i movimenti sociali.
Alle gravi conseguenze provocate dal conflitto armato, .che dura 'ormai da circa 40 anni, vanno aggiunte violenze sistematiche commesse contro leader sociali, sindacali, di organizzazioni contadine e indigene, di associazioni che si battono per la difesa dei diritti umani. Violenze commesse prevalentemente dai gruppi paramilitari (le Autodefensas Unidas de Colombia) che operano in tutto il territorio colombiano con la copertura o la partecipazione' diretta delle forze di sicurezza dello Stato.

Le testimonianze e le denuncie raccolte, insieme ai rapporti - forniti da organizzazioni indipendenti come AMNESTY INTERNACIONAL o come la CORTE  INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI, parlano di una responsabilità diretta dello Stato Colombiano nell'esercizio di queste violenze.

In particolare vengono denunciati i collegamenti tra gli apparati dello Stato e delle Multinazionali che operano sul territorio colombiano che utilizzano i Gruppi Paramilitari per tutelare o rafforzare la difesa dei propri interessi.

A queste violenze, sempre secondo le denunce, si affiancano provvedimenti legislativi atti alla cancellazione di qualsiasi opposizione democratica come la nuova legge antiterrorismo che utilizzando reti di informatori provvedono a denunciare senza prove tutti i leader sociali.

La quantità di sindacalisti uccisi si aggira intorno ai 4000. Quasi la totalità dei casi si trova tuttora impunita e senza progressi significativi nelle indagini per scoprire i mandanti ed esecutori.

La maggior parte dei delitti commessi contro le organizzazioni sindacali avviene nel corso di Vertenze lavorative con le imprese statali o private.	

In questo panorama si situano le vicende delle imprese imbottigliatrici della Coca Cola Colombiana e del SINALTRAINAL - Sind. Naz. Lav. Imprese Settore Agroalimentare che organizza i lavoratori delle imprese imbottigliatrici della Coca Cola Colombiana, ma anche della Nestlè .

Tenuto conto che

La Coca Cola Company è accusata di "crimini di lesa umanità" quale mandante delle politiche repressive nei confronti del sindacato e dei lavoratori dipendenti delle imprese imbottigliatrici che fanno capo alla Panamco Indega Colombia, filiale della Panamerican Beverages-Panamco di Miami (Florida), di cui la Coca Cola Compariy possiede il 24% del capitale azionario e conta su due rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

Considerato

Che due anni fa il Sindacato Sinaltrainal ha depositato presso il Tribunale di MIAMI - USA la richiesta per l'incriminazione di Coca Cola per violazione dei diritti umani in base ad una legge del Congresso Americano del 1789 denominata "Alien Torts Claim Act" emanata al fine di "garantire la reputazione internazionale della nuova nazione e permettere a cittadini stranieri di ricorrere alle Corti Federali USA per giuçlicare statunitensi ritenuti responsabili di violazioni di leggi internazionali" .

In data 31 Marzo 2003 il giudice della Corte Federale di Miami, Josè E. Martinez, ha deciso che il procedimento penale per violazione dei diritti Umani - commessi da Forze paramilitari a nome delle Imprese Imbottigliatrici della Coca Cola Colombiana, Panamerican Beverages Inc - può andare avanti ritenendo la documentazione presentata dal Sindacato sufficiente per procedere penalmente .
Analogamente la Corte ha deciso di mandare avanti il procedimento penale presentato sulla base di un'altra legge Statunitense che tutela le vittime della Tortura (T.V.P.A.).

Anche in altri paesi - Guatemala, Filippine, Pakistan, India, Israele, Venezuela - la Coca Cola è accusata di utilizzare, direttamente o attraverso le sue filiali, l'assassinio, la violenza, la corruzione, la violazione delle leggi sul lavoro, per raggiungere i suoi fini economici.
In Colombia l'obiettivo di queste politiche intimidatorie è quello di ridurre a zero la capacità contrattuale del sindacato e sostituire totalmente i lavoratori ai quali viene applicato il CCNL con lavoratori precari.

Nelle imprese imbottigliatrici infatti esiste una differenza abissale tra i lavoratori sindacalizzati (ai quali è appunto applicato il CCNL) che guadagnano 300 dollari circa di salario minimo per 8 ore di lavoro, e i "precari" o "contrattisti" che guadagnano fino a 4 dollari al giorno, per 12-15 ore di lavoro.	
Il sindacato SINAL TRAINAL, a fronte delle politiche condotte dalla multinazionale Coca Cola, ha lanciato a partire dal Luglio 2003 una campagna di boicottaggio internazionale dei prodotti Coca Cola.

La carovana internazionale recatasi in Colombia in Giugno, a fronte della persistente intimidatori nei confronti del SINAL TRAINAL, verificato che tutto il movimento SINDACALE vive una situazione di CRISI UMANITARIA e violazione sistematica dei diritti umani, ha riconfermato il boicottaggio come strumento di pressione.	

Vista,
anche la sensibilità del Comune di Empoli, da sempre attento alle tematiche sociali anche di carattere internazionale, nonché l'impegno in tal senso della passata Amministrazione concretizzatosi con l'incontro dell'allora Assessore Pettinati con un sindacalista colombiano.

Atteso,
a fronte di quanto affermato sopra, che il Consiglio del Comune di Empoli, prendendo ad esempio il percorso intrapreso dal Comune di Roma circa "gli Sponsor Etici", dia un contributo consistente alla campagna di boicottaggio escludendo dai locali/uffici dell' Amministrazione, 'la distribuzione dei prodotti della multinazionale esprimendo così una denuncia nei confronti della Multinazionale. 

Impegna il Sindaco e la Giunta

q	Ad intervenire nei confronti della Multinazionale Coca cola & Company escludendo tutte le bevande che da e per essa vengono prodotte dalla distribuzione che rifornisce tutti i distributori presenti nei locali del Comune di Empoli.

q	Ad incontrare pubblicamente il sindacalista colombiano Edgar Perez , rappresentante del  SINAL TRAINAL prossimamente nel nostro paese, per lanciare una campagna informativa sull'operato della suddetta multinazionale in Colombia.

Per il Gruppo Consiliare di R.C.
Eugenio Ruggieri
Gabriele Bini>>

Dopodiché il Consigliere Ruggieri presenta un emendamento all'ODG, per sopravvenuti cambiamenti tecnici, così come segue:

<<Oggetto: Emendamento O.d.G. di solidarietà ai lavoratori colombiani.

Inserire prima della sezione "Impegna"

"Che la Giunta ha incontrato il sindacalista colombiano Edgar Paez rappresentante del SINAL TRAIL, per discutere delle lotte dei lavoratori colombiani del sindacato suddetto e del comportamento antisindacale e intimidatorio nei confronti dei lavoratori;"

Eliminare per intero l'ultimo capoverso:

q	"Ad incontrare pubblicamente il sindacalista colombiano Edgar Perez, rappresentante del SINAL TRAINAL prossimamente nel nostro paese, per lanciare una campagna informativa sull' operato della suddetta multinazionale in Colombia. "

Gruppo Rifondazione Comunista
Eugenio Ruggieri
Gabriele Bini >>

Dopo ampia discussione il Presidente Cerrini dà la parola al Consigliere Gori che dà lettura dell'ODG presentato a nome del Gruppo Consiliare A.N.:


<<OGGETTO: O.D.G. RELATIVO ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Il Consiglio Comunale

Visto che in molti paesi del mondo vengono sfruttati in maniera iniqua e disumana centinaia di migliaia di lavoratori;

visto che tale sfruttamento viene operato in quei paesi il cui contesto legislativo non consente ai lavoratori di potersi difendere, né tanto meno di manifestare il proprio dissenso in conseguenza della mancanza dei più elementari diritti civili e politici che fanno sì che niente di tutto; ciò venga severamente punito;	

ritenuto che una siffatta situazione non possa ulteriormente passare inosservata agli occhi del mondo civile e democratico che ha il dovere di intervenire attraverso le forme più opportune, le relative organizzazioni internazionali che si occupano del rispetto e della tutela dei diritti dell'uomo, nonché tramite i propri governi;

ritenuto altresì che le grandi multinazionali, pur non essendo esenti da colpe nello sfruttamento dei lavoratori, non possano e non debbano essere considerate le uniche responsabili di questo grave problema e che, pertanto, un loro boicottaggio costituirebbe, a sua volta, una violazione dei principi democratici e di libertà sui quali il mondo civile ha costruito la propria identità;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta Comunale ad attivarsi presso il Governo nazionale affinché esso, di concerto con il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e tramite i propri organi diplomatici, promuova politiche volte ad indurre un cambiamento radicale di quei contesti legislativi che risultano ancora oggi essere antidemocratici ed illiberali e dove lo sfruttamento disumano del lavoro è di fatto legalizzato e consentito.

Gruppo Consiliare 
Alleanza Nazionale>>

Dopo ampia discussione il Presidente pone in votazione l'ODG di A.N., che dà il seguente risultato:

Escono i Consiglieri: Bianchi, Lupo - presenti n. 27

Presenti e votanti n. 27
Voti favorevoli		n.   4	(Polo)
Voti contrari			n. 23	(Maggioranza, C.I., Citt. per M.M.)
Astenuti nessuno
L'O.d.G. è RESPINTO

Dopodiché il Presidente pone in votazione l'ODG di R.C. emendato, che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 27
Voti favorevoli		n. 23	(Maggioranza, C.I., Citt. per M.M.)
Voti contrari			n.   4	(Polo)
Astenuti nessuno
L'O.d.G. è APPROVATO
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr.Salvatore Marchini


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

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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr.Salvatore Marchini


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

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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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