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CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  18 
    del   15/03/04



OGGETTO:
O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari: Democratici di Sinistra, Margherita, Comunisti Italiani e Rifondazione Comunista per il ritiro della missione militare in Iraq.

L'anno  2004 il giorno  15 del mese di marzo alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 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: Alfano Giuseppe, Fruet Roberto, Peccianti Raffaele.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Parla il Presidente del Consiglio:

<<La parola a Rossano Nardi.>>

Parla il Consigliere Nardi:

<<È doveroso ricordare che questo O.d.G. è stato presentato a suo tempo e non poteva ovviamente prevedere quello che è successo a Madrid, che è un elemento di novità assoluta per l’Europa e secondo me deve trovare spazio nel documento finale che andremo a votare e che inevitabilmente inciderà sulle nostre, sulle mie anche riflessioni di questa sera. La manifestazione è una manifestazione contro il terrorismo della guerra, è la guerra del terrorismo, perché per noi la guerra è terrorismo, è racchiusa in questa affermazione di Teresa Sarti, Presidente di Emergency, se ce ne fosse stato ancora bisogno, il sentimento con il quale ancora una volta per l’ennesima volta parteciperò sabato prossimo alla manifestazione lanciata dal Forum di Bombay accogliendo la proposta del movimento pacifista americano ad un anno esatto dalla guerra in Iraq, e vorrei aggiungere in un momento così drammatico che sono disposto a sostenere moralmente e fisicamente per quello che realisticamente si può fare qualsiasi presa di posizione o iniziativa da qualsiasi parte venga, ad una sola ed unica condizione, che si abbia il coraggio e la forza di chiedersi fino in fondo perché accadono queste cose. Non voglio essere assoldato e non presterò al ricatto della pietà dovuta a persone inermi e innocenti sacrificate ad una logica criminale inaccettabile e disumana, perché non possiamo per l’ennesima volta accomunarci nel pianto senza che nulla cambi, sarebbe come condannarci alla prossima carneficina. La condanna al terrorismo, alla guerra come unica risoluzione ai problemi del mondo deve essere netta e chiara,  in questo non possono esserci equivoci, fraintendimenti, ognuno deve assumersi davanti ai fatti di questi giorni e alla storia le proprie responsabilità; questa guerra era miglio non cominciarla, in primo luogo perché riporta nei rapporti fra le nazione l’incubo del grande terrorismo vissuto negli anni della guerra fredda, miracolosamente superato nel Vietnam, in Corea, ora riemerso con il terrorismo islamico suicida e con la risposta americana della guerra preventiva, di cui non è difficile immaginare l’esito finale e apocalittico, il rischio del ricorso alla bomba atomica è dietro l’angolo, è tornata anche la parola tragica della guerra del Vietnam “escalation” corsa inarrestabile verso l’ecatombe. Allora gli U.S.A ritirandosi dal Vietnam diedero prova di meritare una egemonia mondiale di essere accettabili come guida di un ordine mondiale, un Ministro come Ramspheld che nelle amare della guerra in Iraq minaccia interventi armati in Siria, in Iran ed in altri paesi, sragiona come i terroristi che dice di voler combattere. Una guerra vinta con il terrore infiammerà il mondo dall’Atlantico al Golfo Persico, e gli anatemi del nostro Presidente del Consiglio sul color rosso sangue delle bandiere pacifiste sono a livello delle barzellette che ama raccontare, sono e devono essere questi i giorni della condanna senza appelli, ma anche i giorni che la consapevolezza della violenza, da qualsiasi parte arrivi, porta con sé l’idea che pazzi carnefici redimano la propria pregressa condizione di vittima instaurando così l’inarrestabile spirale dell’odio che non può essere in nessun modo adoperata, sfruttata, strumentalizzata o brandita per serrare le file, unire un popolo contro un altro popolo, un’altra cultura, un’altra religione. Tutti continuano a fare appelli per serrare i ranghi contro il terrorismo che però più viene combattuto militarmente più si riproduce fino a colpire il cuore degli stati, qualcuno aggiunge che bisogna colpire e punire i paesi in cui si annida, cosa vuole dire ciò se non una spirale di guerra senza fine.
Dobbiamo sentirci tutti americani e dobbiamo difendere la nostra comune civiltà, se questa è un’espressione di solidarietà, va bene, ma chi si sente più amico degli Stati Uniti e più vicini al loro modello di civiltà, dovrebbe più di altri augurarsi che le classi dirigenti di quel paese come qui da noi non perdano la testa e facciano i conti con se stessi fino in fondo in modo realistico e responsabile.
Cavalcare la paura, l’odio, la propaganda più becera non ci salverà, e soprattutto non riuscirà ad oscurare l’evidenza di una guerra aggressiva, di un’occupazione che ha per scopo dichiarato un’annessione coloniale comunque ribattezzata.
A fondo di tutto questo non c’è solo la dottrina Bush, che l’occidente non ha ancora afferrato nella sua enorme tragicità, è la miscela di megalomania e di paura che avvelena la democrazia americana, che detta le scelte dei suoi dirigenti. C’è anche una statura politica piccola in chi ha impostato così le cose che dovrebbe far tremare le vene ai polsi di chi ama incondizionatamente quel paese, la potenza e l’efficienza non compensano quella statura così pericolosa e piccola, piccola, si chiede ancora una volta unità contro il terrorismo e in modo incondizionato fedeltà a chi ci protegge, ma anche questo modo vi dico, fa parte di quel bagaglio che non ci servirà, che non ci porterà da nessuna parte tanto meno facendo un bilancio serio sui rapporti internazionali degli ultimi anni, ad imboccare una via di uscita, osteggiare e scoraggiare questa gestione del mondo, questa politica di guerra, è oggi non solo giusto ma doveroso, credo lo si possa fare non solo per principio ma per realismo e in modo politicamente corretto, in compagnia del Papa e di alcune cancellerie non sospette, dell’ispettore Blix e dei sentimenti di milioni di uomini e donne, ragazzi e ragazze, di militari, che non vogliono partecipare ad una guerra sporca ed illegale.
Un cambiamento di rotta è necessario, in rispetto anche al nostro articolo 11 della Costituzione a fianco di organizzazioni umanitarie e non governative come Amnesty International che riferiscono: con l’etichetta di guerra al terrorismo si sono legittimate violazioni su ampia scala dei più elementari diritti umani, la guerra al terrore lungi dall’aver reso il mondo più sicuro ha aumentato i pericoli, indebolito il primato del diritto internazionale, ha sottratto l’operato dei governi al controllo dell’opinione pubblica, a Guantanamo vi sono 600 detenuti formalmente incriminati che non possono contare su alcuna assistenza legale, dal rapporto del 2003 dopo la caduta del regime dei Talebani, nonostante le iniziative del Presidente Kazai che ha abolito tutte le leggi scritte che prevedevano discriminazioni tra sessi, molte donne subiscono ugualmente condanne per atti definiti immorali, molte muoiono partorendo, molte, la maggioranza, sono eluse dal lavoro e sono costrette a coprirsi il volto, nelle carceri afgani, molti detenuti muoiono di stenti o per mancanza di cure, il penitenziario di Baghdad dove sono stati incarcerati militari catturati dalle forze di “enduring and freedom” è inaccessibile per Amnesty International, per non parlare della tragica situazione irachena solo dove formalmente la guerra è finita, le guerre lasciano sempre scie di violenza che quasi mai vengono documentate dai grandi mezzi di comunicazione.
In Kossovo prosegue la contro-pulizia etnica ai danni della minoranza serba e dei rom, in Algeria la sporca guerra condotta dai residui gruppi dell’estremismo islamico è contrastata con metodi brutali dalle forze governative, provoca almeno 100 morti al mese.
In Colombia vi sono migliaia di uccisioni e centinaia di scomparsi vittime della guerriglia e delle organizzazioni criminali.
Sempre secondo Amnesty International la lotta al terrorismo viene sfruttata da alcuni governi come quello russo per intensificare la repressione indiscriminata in Cecenia.
Quello che sta accadendo in questa guerra non dichiarata contro il terrorismo, sta distruggendo di fatto davvero il diritto internazionale, che pure ha in parte resistito anche nelle guerre totalitarie del ‘900, il 25 ottobre del 2001 viene approvato il “Patriot act” che autorizza i fermi di persona a tempo indefinito, le perquisizioni senza mandato, le ispezioni alle banche dati, alle biblioteche per sapere cosa leggono i cittadini, alla posta elettronica, alle segreterie telefoniche, ai conti bancari, la CIA può dichiarare terrorista un’associazione nazionale o estera a suo insindacabile giudizio, non c’è stato dibattito pubblico, la maggioranza degli americani sulla spinta delle emozioni dell’11 settembre si è tacitamente dichiarata disposta a sospendere alcune liberà fondamentali in nome di una guerra al terrorismo, che potrebbe durare decenni se non all’infinito, si ha il sospetto che molti abbiano colto il pretesto per regolare il conto con liberal, pacifisti, traditori, ecc. ecc.
Nello Stato dell’Oregon i patrioti hanno presentato un progetto di legge che parifica i pacifisti ai terroristi, lo stato di guerra ha portato il paese indietro di oltre 50 anni ai tempi di Sacco e Vanzetti e del Senatore McCartney che nessuno può assicurare si tratti di misure provvisorie. A chi si sente difeso e protetto da questo pensiero unico, dominante della propaganda mass mediatica vi chiedo, prima di gettare discredito e fango, di riflettere, vi chiedo, di pensare seriamente come possiamo uscirne, vi chiedo di rispondere su queste realtà, su queste verità. Credo di parlare in un luogo, al di là delle nostre diversità di pensiero dove ci si possa comunque capire senza fraintendimenti e strumentalizzazioni se dico che lo scempio delle due torri e le bombe di Spagna, colpiscono per la ferocia, ma che parimenti dovremmo essere colpiti anche dalla morte di milioni di bambini in Iraq, in Africa, nel sud del Brasile, in India, dove l’esplosione di una fabbrica chimica provocò alcuni anni fa 16.000 morti. Le stragi degli innocenti diventano effetti collaterali, gli errori di bersaglio, il fuoco amico, i bombardamenti su obiettivi civili, chirurgici, anche se sventrano scuole e ospedali.
Non abbiamo alzato la voce a sufficienza io credo contro queste immani ingiustizie, anzi, a volte abbiamo addirittura taciuto, no il terrorismo non ha giustificazioni, ma la realtà come risulta dalla storia, è molto più complessa e difficile da spiegare, quello che vediamo è solo un aspetto della questione e solo il primo piano, dietro di esso ce ne sono altri e sono questi a determinare lo sconvolgimento dell’umanità sul pianeta.
Come non accorgersi che l’ingiustizia trabocca da ogni parte, travalica ogni limite e ogni regola, se ci pensiamo è la cosa più visibile, è una crisi planetaria, in cui il terrorismo è un aspetto riconoscibile se lo circoscriviamo, lo scontro è durissimo e si manifesta anche con episodi intollerabili alla coscienza di ognuno di noi.
D’altronde come possiamo dimenticarci che la nostra Europa ha conosciuto il terrorismo, come forma altra rispetto a quelle del tradizionale contendere, lo abbiamo conosciuto nell’800 e in Italia lo abbiamo vissuto per primi nel dopoguerra con la Banca dell’Agricoltura, una strage impunita dopo 34 anni, con Brescia, l’Italicus ed anche noi una stazione, Bologna, e ora qual è la soluzione, ora cosa ci serve, il nemico senza nome? Il terrorismo come guerra? Il  mondo del bene contro quello del male? Il nemico necessario per serrare le fila e non pensare più perché davanti all’alleanza tra interessi economici e macchina militare non c’è ragione che tenga, la guerra preventiva contro un nemico inafferrabile non ha senso comune eppure è fondamento della nuova strategia.
Che guerra preventiva potevamo fare contro il terrorismo che ha colpito Bali e in Somalia, o a Riyad o nel cuore di un paese alleato, nell’elenco dei nemici ci mettiamo i terroristi, gli anarchici, la micro-criminalità, i comunisti, gli immigrati, e tutti quelli che non la pensano come noi, dove sta il terrorismo, le sue classificazioni fra stati canaglia e asse del male mutano di continuo, a secondo degli interessi dell’unica superpotenza rimasta, Gheddafi e la Libia appartenevano all’asse del male quando nazionalizzavano i pozzi di petrolio inglese, sono diventati amici quando hanno partecipato alla lotta contro Bin Laden, che prima era affidabile contro l’Unione Sovietica, Saddam Hussein era utile contro l’Iran e continua ad essere il principale degli stati canaglia da quando è in gioco la spartizione dei campi di petrolio del Mar Caspio, il patto di ferro tra industria e Pentagono il riarmo continuo, consente alla prima di pianificare la produzione e la ricerca, la protegge dagli investimenti all’estero, le dà il vantaggio dell’innovazione continua, della tecnologia d’avanguardia; è mai possibile gestire le cose in questo modo? E pensare illudersi di avere un futuro? Dopo la guerra in Iraq l’agenda internazionale va riequilibrata, per impedire che la lotta al terrorismo approfondisca le tensioni e le divisioni nel mondo e la sicurezza globale non può essere affrontata con leggi della giungla, non sono queste parola mie, sono parole che ha pronunciato Kofi Hannan il 23 gennaio scorso al World Economic Forum a Davos nel quale ha sottolineato come un approccio unilaterale ai problemi della sicurezza del mondo sia pericoloso perché rischia di far passare in secondo piano le ingiustizie sociali. Negli anni della guerra fredda era la paura del “day after” del giorno dopo, il giorno dopo la guerra, il giorno dopo l’olocausto nucleare, l’elemento che frenava i bellicisti e impediva la guerra, oggi quella guerra è superata, gli americani hanno iniziato le ultime quattro guerre in quindici anni, senza porsi mai il problema del dopo, si pongono al contrario il problema del prima, la guerra si fa prima di fare la guerra, si fa prima di stabilire qual è il nemico, prima di definire lo scopo, e la guerra preventiva che ribalta la cultura prudente del “day after” anche queste non sono parole mie, a dire queste cose, così nette non è un prete, non è un gandhiano, non è un antimilitarista, è un soldato ad alto livello, un generale dell’esercito italiano, Fabio Mini che ha lavorato molti anni gomito a gomito con gli americani e oggi sulla base della sua esperienza esercita una critica radicale e feroce al guerrismo e all’idea di un conflitto armato che sta dilagando in occidente.
Come si sente la mancanza di Padre Balducci, una cultura il cui principio costitutivo, ispirativi, sia appunto di pace, la vera natura dell’uomo è nel trasformarsi, l’uomo mite è inedito? È possibile? È un uomo possibile ci diceva Padre Balducci, solo che il contesto non c’è e allora abbiamo bisogno davvero di creare le condizioni perché tutto cambi, abbiamo bisogno di unità, sì è vero, ancor più di uomini e donne che sappiano cambiare la storia, per far sì che possa continuare oltre, infinitamente oltre la nostra vita, dobbiamo chiedere, adoperarci perché un’altra classe dirigente e questo monito vale anche per il mio partito, si imponga, un’altra politica dell’integrazione, della solidarietà, del riconoscere i diritti e ragioni per noi ma saperli leggere e conquistare anche per i nostri avversari, questa è la vere ed unica condizione per la quale lavorare e sentirsi uniti e poter marciare insieme.
Primo Levi ha insegnato che capire è più importante che giudicare. Ed in questo caso capire significa comprendere che un popolo non può, né deve dominare un altro popolo, un popolo non deve ne può occupare un altro popolo, non ha il diritto di tenerlo in prigione, nessuno ha le ragioni per negare o distruggere un altro popolo.
Quando si pensano e si condividono questo concetti, quando si marcia per la pace, credo si debba avere ben chiara una consapevolezza, non stiamo fermando la mano dell’aggressore materialmente ma stiamo esprimendo al meglio un’altra idea del mondo e dell’essere umano, il punto è precisamente questo, porsi sul serio il problema della connessione tra pace e politica, significa pensare un’antropologia radicale altra, da quella della tradizione occidentale, è un’idea di mondo e di essere umano diversa ad entrare in gioco, ossia, per così dire, passare da un’idea pessimistica, ad una ottimistica, spezzando così alla radice il nesso malefico tra politica e guerra.
A questo proposito non è un caso che sia il femminismo nella sua critica ormai classica all’ordine simbolico patriarcale a fornire gli strumenti teorici più atti a smascherare il fondamento violento del potere, in questi anni in tante città del mondo persone di ogni religione e cultura, lingua, si sono incontrati, hanno creduto che un altro mondo fosse e sia possibile, parlamentari italiani potete votare per la guerra per la vostra sovranità e immunità parlamentare, ma spero non riusciate ad uccidere il principio di cittadinanza e la sovranità della maggioranza popolare.
La coscienza pubblica in questi anni ed in questi giorni, in queste ore, ha dato un forte segnale di speranza, spero non si lasci violentare, faticosamente sta nascendo una nuova Europa, ancora una volta dobbiamo auspicare ad agire affinché l’ONU diventi veramente quella struttura autorevole di governo internazionale, rappresentativa, di tutti i popoli, quindi dico, Campidoglio, Circo Massimo, Piazza S. Giovanni, tutto è legittimo, ad una condizione che non si usi il doloro, le vittime, per biechi fini propagandistici, come si può manifestare contro il terrorismo di giovedì affermando che quelli che lo fanno il 20 marzo sono contro chi li combatte.
Concludo, quale può essere il nostro obiettivo, le azioni da intraprendere, le Amministrazioni della nostra città ormai da anni hanno intrapreso un percorso di rapporti internazionali che ricalca nel suo piccolo quelle idee a cui facevo prima riferimento, è doveroso quindi riconoscere la sensibilità di quanti hanno messo in atto questa politica non dovuta, Bosnia, America latina, Africa, Chapas, Porto Allegre, Palestina, è da qui che chiedo di partire, è da qui che dobbiamo potenziare quanto è stato fatto ad esempio puntando ancor più sull’integrazione ed il diritto di cittadinanza dei popoli nel nostro territorio e fare in modo che non si disperda questo enorme patrimonio.>>

Entra Cappelli: 24 presenti


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, per quanto riguarda l’O.d.G. che è dato per letto immagino, c’è da aggiungere, è stata presentata qui alla Presidenza un’aggiunta ovviamente relativa all’eccidio di Madrid e l’aggiunta è questa nella premessa:
“Vista la tragica e barbara strage perpetrata a Madrid che ha colpito l’intera Europa, avvenuto l’11 marzo, esprime solidarietà al popolo spagnolo e condanna fermamente ogni atto di terrorismo.”
Questo è l’ultimo paragrafo alle premesse.
Ci sono interventi? C’è qualcuno che vuole intervenire per primo? Va bene, Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<Per la tragedia che ha colpito la Spagna, ma non solo la Spagna, credo tutti noi, siamo sicuramente pieni di sdegno, di rabbia e di dolore, siamo di fronte ad un altro ulteriore grave momento ma ancora una volta è necessario riuscire a non farci sopraffare, anche nella ragione, dalla tanta persistente emotività. Cerchiamo insomma di vedere e valutare le cose in maniera più lucida possibile, vengo così alla discussione, a ragionare sul documento oggi all’O.d.G., sapete bene che la nostra contrarietà alla guerra in Iraq fu assoluta, lo fu perché non c’era una copertura dell’ONU, lo fu perché sono e siamo contrari a qualunque guerra e ancor di più ad una guerra preventiva come quella voluta dagli Stati Uniti. Si sapeva bene, e il Papa, e la Chiesa, ce lo dicevano e chi crede e non crede dovrebbe saper bene che loro sanno spesso quasi tutto, che non c’erano nemmeno le ragioni sostenute da armi di sterminio di massa, perché queste non esistevano, fu un errore imperdonabile, ma fu un altrettanto grave errore, questa mettetela come valutazione personale se volete, che personalmente è quello che pensavo e penso, essere andati in Iraq fu un altrettanto grave errore, per una missione umanitaria di pace sapendo di essere riconosciuti in qualche modo fautori di una sciagurata guerra, che ha messo a terra un paese, un popolo e soprattutto nel terrore donne e bambini alla stessa stregua ma nel segno di poi vorrei dire quasi peggio a cui lo aveva portato l’inumanità di un dittatore quale era Saddam Hussein. C’era e c’è sicuramente bisogno di missioni di pace, di aiuti, di collaborazione vera, e quale meglio di quella italiana noi così da sempre altruisti e generosi verso tutti i popoli più deboli.
Oggi però non siamo accettati, neanche graditi e questo io ho testimonianze dirette, nemmeno graditi in quelle funzioni più prettamente umanitarie e che ci hanno sempre contraddistinto, vedi gestione dei campi profughi, ospedali, ecc., figuriamoci nel ruolo di forza militare seppur in azione di pace.
Siamo nel mezzo fra il male dell’occupazione e il peggio della disintegrazione di un paese, questi sono i dati di fatto e per me è sicuramente penso per tanti italiani di buona volontà, rappresenta una cosa poco comprensibile, inaccettabile ed umiliante, stiamo rappresentando male la nostra generosa indole senza poter offrire nulla. Questo deve rafforza in tutti noi il convincimento di stare dalla parte sbagliata e continuare a stare dalla parte sbagliata appare un male peggiore di quello di passare per quel paese purtroppo in passato è anche successo, che non sa mantenere gli impegni.
Mi viene da dire, meglio sarebbe, è un po’ forte, però meglio sarebbe fare un mea culpa dicendo chiaro e tondo agli Stati Uniti, all’Europa, al mondo che ci siamo sbagliati anche perché messi in mezzo, traditi, da un’amministrazione Bush che purtroppo rappresenta quel grande democratico e amico popolo americano.
E non abbiamo timori di far questo perché io ricordo che respingere il coinvolgimento in certi pasticci contrari al nostro credo della coesistenza tra i popoli furono in grado di farlo con dignità e forza e voglio dire con coraggio perché magari si vivevano anche i tempi della guerra fredda, quei politici oggi offesi della prima Repubblica, vedi Fanfani, vedi Andreotti, vedi Craxi, ed altri.
Ora per poter risolvere il grande “casino” scusate, il grande “casino” fatto, m’è scappato, ci si appella all’ONU, vedi i continui richiami dei nostri Ministri Frattini e Martino quando poi si è fatto di tutto per farlo contare quanto il due di briscola. Certo che ci vuole l’ONU forte, ci vuole l’Europa, ci vuole nondimeno la Lega dei paesi Arabi, di tutti questi soggetti, di un’azione politica di pacificazione c’è assolutamente bisogno, per usciere da un interminabile tunnel di guerra e soprattutto di terrorismo. Poi invece si sente una voce di un Ministro che è Gasparri, che parla, sostenere che la politica deve avere posizioni chiare sulla necessità di interventi militare in zone come l’Iraq. Non so a voi, ma tali raccapriccianti affermazioni mi fanno accapponare la pelle, stiamo attenti questi sono i vecchi e i nuovi pacificatori che possono distruggere il mondo, cioè coloro che intendono l’imposizione della pace con la forza, appellarsi come dicevo prima è decisivo, questo è il momento di farlo e il documento che andremo a votare va sicuramente in quella direzione.
Andiamo dunque alla manifestazione del 20 prossimo, contro la guerra e tutti insieme io dico a quella del 18 contro il terrorismo, ma andiamoci, non solo come pacifisti a volte imperniati da troppa ideologia politica, ma nello spirito di veri operatori di pace.
E che Dio ci aiuti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Scusate Consiglieri ci sono interventi? Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<<Ho ascoltato l’intervento del Consigliere Nardi con una certa attenzione e devo dire che ci ha fatto un excursus che va al di là diciamo del tenore poi del documento presentato, ci ha fatto un excursus su una situazione mondiale che desta preoccupazioni, desta preoccupazioni perché si è cercato di tirar fuori tutto e al di là di quelle che sono fenomeni di gravi e luttuosi legati al terrorismo, mi è sembrato di aver visto anche situazioni ormai ataviche, abbiamo sentito parlare della Colombia, del Brasile e dell’Africa, dove ci sono guerre che sicuramente imperversano da anni senza che nessuno sia intervenuto in qualche modo per cercare di porvi fine, dove vi sono situazioni di disperazione, di fame, di miseria, che producono una quantità innumerevole di morti, credo però che da un quadro così anche, forse bisognava dare anche indicazioni in più su come si pensa di porvi fine, perché se è vero che dove semplicemente ci sono carestie, ci sono, c’è disagio, si può intervenire con aiuti, laddove vi sono situazione conflittuali bisogna intervenire in maniera diversa, e bisognerebbe avere anche la volontà politica di intervenire ovunque perché non si può dimenticare come ci siano dei conflitti dimenticati invece, in buona parte del mondo, che non vengono mai menzionati se non da forse l’unico può essere il Papa che ogni tanto ci ricorda che si muore in Angola, si muore in Congo, che si muore nei paesi del Centro Africa, come da altre parti.
Credo però che un dibattito su tutte queste situazioni meriterebbe, ognuna di queste situazioni meriterebbe un dibattito a sé perché non si può trattare nello stesso modo situazioni profondamente diverse.
Partendo da quello che è l’O.d.G. presentato credo che qui si debba fare una, incentrare la discussione su quella che è la vicenda legata al grosso terrorismo internazionale che parte dall’11 settembre e che purtroppo ha avuto in questi giorni una nuova e cruenta manifestazione. S’è detto che tutto è legato al, che tutto dipende dall’intervento che è stato fatto da parte degli americani e dai loro alleati in Iraq, prima in Afghanistan poi in Iraq. A suo tempo in questo Consiglio Comunale abbiamo parlato di questi due interventi ma mi sembra ancora una volta si sia dimenticato che queste siano state reazioni giuste o sbagliate ma siano state delle reazioni adatte che non possiamo non definire di guerra, può darsi che non fosse la risposta più adatta, può darsi che fossero necessari percorsi diversi che però attualmente nessuno è riuscito ad identificare, perché credo sia difficile pensare di poter convincere con il dialogo e con i metodi normali e civili che dovrebbero animare ogni controversia coloro che mi sembra stiano, e i fatti di Madrid ce lo dimostrano, stiano realizzando un percorso, un piano strategico ben delineato e ben definito nei propri caratteri distinti.
È indubbio che un certo tipo di terrorismo non trova le sue basi nella disperazione di qualche popolo, casomai si alimenta, nella disperazione di qualche popolo, casomai usa popoli disperati per porre in essere atti violenti che poi con l’affrancazione di questi popoli dalle loro situazioni niente hanno a che vedere. Ora, la rete di Al Qaeda non è che abbia una conoscenza specifica ma mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, che è un qualcosa di strettamente strutturato, di élite direi perché è legato ad un numero piuttosto limitato di personaggi supportati da potenti messi e da ingenti risorse economiche e che perseguono un piano direi che poco ha a che vedere con grandi battaglie ideali, o di libertà. Ho sentito Nardi prima che parlava di un terrorismo che l’Europa ha conosciuto, che parte dall’800 dove casomai si cerca forse con la strada sbagliata di ottenere indipendenze territoriali, di ottenere autonomie, parlava di un terrorismo che abbiamo conosciuto legato a matrici ideologiche, Nardi ha citato soltanto una parte di quel terrorismo che ha insanguinato gli anni ‘70 – ‘80 anche da noi in Italia, ma non so se l’ha fatto in maniera strumentale o è stata una dimenticanza, propendo per la prima ipotesi, qui c’è semplicemente una mira di accaparramento di un potere, ma quale potere, perché gli atti di guerra posti in essere, prima contro gli Stati Uniti, e oggi contro la Spagna e con essa contro l’Europa, ma vorrei ricordare anche attentati più o meno sparsi per il mondo, da Bali, in Turchia, abbiamo avuto vicende pochi mesi fa, e così in Marocco nel 2003, credo portino semplicemente a creare innanzitutto una destabilizzazione di quello che può essere l’occidente e comunque un mondo democratico che va oltre forse l’occidente, dall’altro punto a destabilizzare alcuni paesi arabi, uno in particolare che credo sia l’Arabia Saudita, dove si vuole sì mettere le mani sui pozzi di petrolio, ma da parte non di questi, non degli americani come qualcuno vorrebbe, ma penso più da questi signori del terrore che dietro ai loro paraventi manovrano situazioni economiche straordinarie, su tutto lo scacchiere internazionale. E con questi si ragiona male, con questi non si riesce a portare un dialogo sul piano della pace, sul piano del confronto, sul piano di quello che può essere l’intervento delle Nazioni Unite, che peraltro credo che sia sempre auspicabile e necessario, proprio per cercare di stemperare eventuali situazioni di particolare tensione. Però di questo bisogna prenderne atto, e che queste organizzazioni abbiamo trovato e trovino tuttora una copertura credo sia indubbio, che poi questi paesi e spesso sono feroci dittature si possa o meno trovare un punto che ci permetta di smascherarli credo sia necessario tentare ma dubito che abbia una qualche possibilità di riuscita. Di fronte a questa situazione credo che rispondere, anche se l’O.d.G. è antecedente ma il fatto che oggi sia in discussione anche con l’integrazione che è stata proposta, con un ritiro, la richiesta di ritiro di truppe che contrariamente a quanto è stato detto prima non sono andare là per fare la guerra e nessun parlamentare italiano ha votato a favore della guerra, anche perché l’Italia non ha fatto la guerra, questo è bene ricordarcelo anche se si vorrebbe accomunare questo Governo a coloro che invece sono intervenuti; le forze italiane sono là con una funzione ben precisa, che forse è vero quello che diceva Peccianti, non sempre sono state accolte per quello che effettivamente portano, però credo che sicuramente sia preponderante, la nostra funzione in quei territori.
Chiedere oggi all’indomani di una strage come quella di Madrid, il ritiro delle forze militari dall’Iraq, credo che abbia semplicemente lo stesso effetto che ha avuto l’annuncio fatto dal leader del partito vittorioso in Spagna che ha subito il ritiro delle truppe del proprio paese dall’Iraq, tanto è che come prima risposta tutta politica ha ottenuta un’agenzia battuta alle 19.52 di oggi quindi molto fresca, dove si dice che il sito di Al Qaeda comunque ricollegabile ad Al Qaeda, festeggia il ritiro spagnolo dall’Iraq, leggo, un sito riconducibile ad Al Qaeda (parola incomprensibile) di celebrazioni a Madrid che evidenzia questo risultato politico. Allora se la prima risposta ad un atto così grave è quello di dire, va bene, veniamo via, abbiamo semplicemente dato modo a chi ha bisogno per la propria sopravvivenza, come organizzazione terroristica perché possa prendere quelle masse che si diceva prima, sono particolarmente, sono sfruttate ai loro fini, si può in qualche modo vantare di avere ottenuto con le bombe su 4 treni un risultato politico.
Io credo che in questa trappola obiettivamente non bisogna cadere, non bisogna cadere perché rischiamo di fare quelle che non è mai stato fatto, neanche in questo paese quando eravamo di fronte a quel terrorismo che prima rammentava Nardi, di fronte alle forzature di chi pensava di risolvere con le armi certi tipo di conflitto, non è stato mai risposto con la resa, ma è stato risposto con la convinzione di portare avanti un proprio progetto, quindi ben venga la trasformazione di un intervento in Iraq da intervento delle forze, autonomo di paesi occidentali, ad un intervento strutturato dell’ONU ma direi che a quel punto sarebbe impegno dell’Italia mantenere anche sotto l’egida dell’ONU le proprie truppe, perché le truppe in Iraq servono a fare quell’operazione che si vorrebbe fare anche in questi Comuni, è stato detto prima, si vorrebbe favorire l’integrazione e la solidarietà, e credo che mai nessuno come i nostri soldati sia riuscito a ……

FINE   LATO A PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

Questo tema senza strumentalizzazioni, senza pensare di utilizzare ai propri fini un tema così delicato.
Ripeto, se si pensa di poter vincere le elezioni sulla base di, interpretando le conseguenze di atti di sangue credo che non convenga a nessuno, forse è meglio perdere tutti allora, piuttosto che, o è meglio forse cedere il passo direttamente senza dover attendere questi eventi luttuosi.
Per questo direi che pensare oggi, proporre oggi a maggior ragione dopo quello che è successo venerdì scorso di tornare indietro di richiamare la nostre forze potrebbe essere solo interpretato come una sostanziale resa, forse è una parola troppo forte, però direi è una accondiscendenza da parte dei paesi democratici a provocazioni, provocazioni forse invece è troppo poco forte, ad atti intimidatori come quelli di chi pone bombe sui treni all’interno di una grande metropoli come può essere Madrid.
Quindi io credo che forse su questo tema al di là poi del partecipare alle manifestazioni, non partecipare, se si manifesta per la pace sono dell’idea che tutte le manifestazioni vanno bene, purché siano manifestazioni di pace effettivamente e non di divisione perché dire che te sei legittimato e te no, mi sembra già di per sé un atto che di pacifico abbia ben poco.
Io credo che questo O.d.G. oggi non andava nemmeno posto in votazione e se si manterrà come presumo in votazione stasera, il nostro voto sarà contrario, sarà contrario per quanto ho detto poc’anzi perché ci sembra sia una risposta sbagliata ad una situazione contingente estremamente precaria ed estremamente pericolosa.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Nascosti>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< (fuori microfono) …io lo leggo

“Oggetto: O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari F.I.-U.D.C. e A.N., relativo all’attentato terroristico di Madrid dell’11 Marzo 2004 e proposta di partecipazione alla manifestazione nazionale indetta dall’A.N.C.I. il 18 Marzo 2004 con gonfalone del Comune.
Il Consiglio Comunale

Visto il tragico attentato che ha provocato la morte di oltre 200 persone;

ESPRIME

Piena solidarietà al popolo spagnolo;

CONDANNA

Il terrorismo in ogni sua forma politica;

ADERISCE

Alla manifestazione promossa per il 18 Marzo dal Presidente Nazionale dell’A.N.C.I. Leonardo Dominici;

IMPEGNA
-	il Sindaco a rappresentare il Comune di Empoli inviando il proprio gonfalone alla sopra citata manifestazione;

-	inoltre impegna il Presidente del Consiglio Comunale a trasmettere il presente Ordine del Giorno all’ambasciatore spagnolo in Italia.


Gruppo F.I.-U.D.C.						Gruppo A.N.
Gabriele Bonafede					Antonio Gori e Nicola Nascosti

Metto qua all’attenzione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Se mi passate una copia anche come Presidente. Io farei un intervento perdonatemi, come Rifondazione e vorrei iniziare innanzitutto dicendo che ho particolarmente apprezzato la presentazione dell’Ordine del Giorno pronunciata dal consigliere Rossano Nardi, perché mi pare colga bene il nesso di causa effetto tra Guerra preventiva e terrorismo e inoltre perché coglie la fase storica che stiamo vivendo dalla fine della guerra fredda ed ancora per non so quanti anni.
Nell’intervento di Nardi ci sono tutte le risposte alle questioni poste da Bonafede: il terrorismo si batte spezzando il nesso tra guerra e terrorismo; il terrorismo si batte reistituendo il tabù della guerra.
Penso che l’approvazione da parte di questo Consiglio Comunale dell’ordine del giorno illustrato, rappresenti un fatto importante e non scontato, così come importante e non scontata penso sia la scelta del senatore Stefano Boco e ancor più dell’onorevole Alberto Fluvi di votare no alla prosecuzione dell’intervento militare italiano in Irak, anche contro, quest’ultimo, le indicazioni di voto del partito di appartenenza. 
E’ un fatto importante perché indica che la politica è in movimento, che le posizioni evolvono.
Solo cinque anni fa Il governo D’Alema riuscì a sopravvivere alla scelta di intervenire contro la Federazione Jugoslava; un intervento le cui motivazioni umanitarie sono parse subito assolutamente risibili a tutti i più attenti e liberi osservatori indipendentemente dal colore politico. Non si è mai visto in effetti, né mai si vedrà al mondo un esercito che investa mezzi ed uomini fuori dai propri confini per motivazioni diverse dalla difesa ed espansione all’estero dei propri egoistici interessi nazionali. Non si è mai vista una guerra giusta o per motivi umanitari. 
E del resto tutti i documenti strategici del Pentagono e della NATO smentiscono nettamente e con chiarezza ogni intento diverso da quello della difesa degli interessi economici, politici e geostrategici degli Stati Uniti d’America, in tutte le aggressioni militari che si sono succedute dal 99 ad oggi,  dalla Jugoslavia, all’Afghanistan ed all’Irak. Una cosa sono le motivazioni economiche e strategiche reali, altra cosa sono le motivazioni umanitarie di pura propaganda.
Pur di fronte ad un dissenso ampio, nessuna componente della allora maggioranza ebbe il coraggio o forse la consapevolezza del passaggio storico straordinario che si andava ad operare con quei bombardamenti massicci su Belgrado, sulla Serbia e sul Kossovo. Si rompeva allora il tabù della guerra di aggressione fuori dal territorio nazionale, ma anche nelle forze più critiche della maggioranza, prevalse erroneamente la valutazione del rischio del ritorno della destra al governo, peraltro solo rimandato di due anni. Il governo D’Alema non cadde allora, ma solo un anno dopo nel 2000 e per motivi diversi.
Solo due anni fa qui anche qui ad Empoli il centrosinistra insisteva a sostenere, in nome della lotta al terrorismo, di fronte alla scelta dell’intervento militare in Afghanistan, che la dura realtà costringeva la sinistra al superamento del tabù della guerra, una posizione comunque già allora ampiamente non condivisa nella stessa base D.S.
Ma il clima in questi anni è cambiato, la consapevolezza degli stessi quadri e dirigenti politici intermedi è cambiata. Si comincia a comprendere che quando una grande potenza economica, politica e che conserva una assoluta supremazia militare, attacca per propri interessi e non per legittima difesa uno stato sovrano, per quanto illiberale, antidemocratico possa essere, essa legittima ed autorizza a catena, da parte delle potenze via, via minori, l’uso di tutte le armi di cui dispongono, ivi compresa l’arma del terrorismo e l’arma nucleare. Lo spirito di guerra si diffonde endemicamente nelle relazioni politiche e nelle stesse relazioni sociali, fino allo scatenamento di un conflitto definitivo ed apocalittico.
Questa logica di supremazia che impernia tutti gli atti ed i documenti del governo americano, del Pentagono e della NATO, che è poi stata la logica indiscutibile della storia fino alla prima metà del XX secolo, con l’avvento dell’arma nucleare e successivamente delle tecnologie spaziali e quindi con la concreta probabilità della reciproca distruzione totale nell’arco di poche ore ha perso ogni praticabilità nella seconda metà del XX secolo, a partire da Hiroshima e Nagasaki, e diventa pura follia nel XXI secolo.
Gino Strada ed Alex Zanotelli ci hanno insegnato con estrema efficacia, anche in grandi occasioni pubbliche quì ad Empoli, e molti ancora prima di loro, penso ad Aldo Capitini, Ernesto Balducci e tanti altri, che l’umanità ha una sola possibilità di sopravvivenza, l’assunzione radicale del tabù della guerra. La guerra come l’incesto, diceva Alex Zanotelli a Sovigliana. 
Pochi giorni fa all’auditorium Busoni al palazzo pretorio, con il patrocinio del Comune di Empoli, Manlio Dinucci, un autore ancora poco conosciuto, ma di grande lucidità ha presentato il suo libro “il Potere Nucleare” Storia di una follia da Hiroshima al 2015; una piccola miniera di documentazione ben ordinata sull’attuale assetto delle forze militari e particolarmente delle forze nucleari e spaziali. Raramente si trova una illustrazione così globale ed al tempo stesso analitica e concreta delle forze politiche e militari in campo nel mondo del XXI secolo. Si tratta di un libro sconvolgente per precisione e puntualità: parla di cose reali, non di fantascienza: dubito seriamente che i parlamentari che hanno votato si o che hanno disertato l’aula sulla prosecuzione della presenza militare dell’Italia in Irak, conoscano nel dettaglio la realtà descritta in quel libro. 
Credo che nessun uomo o donna normale, effettivamente consapevole della realtà strategica militare mondiale, possa anteporre minuscole considerazioni di fedeltà alle alleanze internazionali o peggio tattiche e strategie politiche interne, al principio assoluto di non aggressione.
Manlio Dinucci sosteneva, e questo è stato un po’ il punto centrale della sua esposizione, che il movimento per la pace è chiamato ormai a fare un salto di qualità: il suo limite è stato fino ad oggi quello di mobilitarsi solo su ciò che i mass media ci fanno vedere, e quindi quando l’irreparabile avviene, lo scatenamento di una guerra o un grave atto terroristico, come quello di Madrid. No i momenti cruciali e decisivi sono altri, ben più importanti e gravi ma meno visibili, per lo più relegati nelle pagine interne di giornali di élite: il suo libro ne riporta alcuni, altri li troviamo nei suoi articoli sul Manifesto, come quelli sul rinnovo, con i Governi Prodi e D’Alema, dei trattati segreti per le concessioni delle basi di Camp Darby e della Maddalena, la cui gigantesca importanza strategica ed la cui estrema rischiosità sono ignorai completamente dalle popolazioni e dalle autorità locali e regionali e dagli stessi movimenti pacifisti.
Tuttavia questa consapevolezza di radicale opposizione alla guerra ed alle sue espressioni anche più segrete, sta crescendo: sta crescendo più velocemente a sinistra, per ragioni che stanno dentro la nostra storia e la nostra cultura. Da qui la divisione salutare del centrosinistra nel voto al Senato e alla Camera contrapposta alla compattezza miope della destra. 
Non credo però che il pensiero di destra sia immune dal contagio della critica radicale alla guerra, solo credo sia strutturalmente più rigido e  lento a recepire alcune novità della contemporaneità rispetto alla storia millenaria dell’umanità.
La Pace non è un valore esclusivo della sinistra: io credo che tra qualche anno il tabù della guerra diverrà patrimonio comune ed in questo Consiglio Comunale documenti come questo di oggi verranno approvati all’unanimità, come vengono approvati  i documenti contro la pena di morte.
Si tratta di sapere se arriverà prima la consapevolezza del rischio che stiamo tutti correndo sul filo della spirale guerra - terrorismo o se arriveranno prima le conseguenze apocalittiche di quella spirale. Tutto sta a vedere se arriverà prima la politica e la ragione, oppure la forza delle 15.000 testate nucleari, diffuse in tutto il mondo ed in particolare concentrazione nel nostro paese e nei nostri mari. 
Un normale sottomarino nucleare all’attracco alla Maddalena contiene normalmente 10 missili con 20 testate nucleari ciascuno per un totale di 200 testate ben più potenti di quelle di Hiroshima. Israele ne possiede segretamente circa 400 non dichiarati me non controllati dalla agenzia nucleare internazionale, gli USA più di 7000, la Russia, nazione che ha ormai poco da perdere ne possiede oltre 5000, pur essendo al 12° posto nella graduatoria mondiale delle potenze convenzionali. Alcune centinaia di testate della ex unione Sovietica sono sfuggite al controllo internazionale.  Le organizzazioni terroristiche possono essere in grado già nell’immediato futuro di procurarsi semplici ordigni al Cobalto in grado di spopolare grandi metropoli.
Intanto credo ormai sia chiaro a tutti che la sinistra non potrà tornare al governo del paese e rimanerci a lungo se non introduce, nel suo DNA etico il rifiuto della guerra senza se e senza ma: Rifondazione, i Verdi, i Comunisti Italiani collasserebbero se domani continuassero a sostenere un governo impegnato in operazioni aggressive come quella del 99 e lo stesso partito dei D.S. o dei riformisti subirebbe gravi perdite. Nessun governo di centrosinistra potrebbe reggere scelte come l’attacco alla Jugoslavia.
Nel 96, io, come tutti gli elettori di Rifondazione ad Empoli, detti il mio voto ad un deputato che poi ha sostenuto, tra l’altro con convinzione, la guerra in Jugoslavia: si trattò di un errore che non si può ripetere in futuro.
E’ questo un punto politico per noi importante: in questi giorni siamo impegnati anche a livello locale in un dibattito che potrebbe portare ad una larga intesa programmatica tra tutte le opposizioni al Centrodestra: è chiaro che tale confronto a noi interessa esclusivamente in vista delle elezioni politiche del 2006: non vi sarebbe motivo di cercare una difficile intesa a livello di amministrazioni locali, soprattutto in realtà come la nostra dove il rischio di vittoria del centrodestra è inesistente, se non per una consistente intesa nazionale al fine di sottrarre alla destra il governo del paese e per avviarne la ripresa economica e politica in seno alla Comunità Europea; e tuttavia è chiaro che una intesa nazionale comporta a qualunque costo… a qualunque costo, l’abbandono di ogni residuo di Real Politic in materia di politica estera e militare. 
Per proseguire qui ad Empoli il confronto politico, è stato essenziale il voto di Alberto Fluvi per il no al contingente italiano in Irak, così come l’approvazione comune di questo Ordine del giorno e come le aperture della Amministrazione Comunale in questi anni almeno al dialogo con posizioni radicali quali quelle portate avanti da Strada e Zanotelli; ma essenziale per un mantenimento duraturo di una intesa, sarà la conferma ed il progressivo approfondimento di queste posizioni. Ci sono al massimo due anni prima delle elezioni politiche: il nodo del no alla guerra senza se e senza ma, il centrosinistra lo deve sciogliere sul piano nazionale definitivamente per avere il sostegno non solo di R.C. ma di una ampia parte del suo stesso corpo elettorale.
Questo O.d.G.  è un elemento di speranza.>>

Entrano Baronti e Mori: 26 presenti

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi anche sull’O.d.G. di Alleanza Nazionale? Cappelli.>>



Parla il Consigliere Cappelli:

<<Brevemente sull’O.d.G. del Polo e niente, abbiamo visto insieme ai compagni della maggioranza alcune proposte di modifica a questo O.d.G. magari poi fa l’intervento Galli le spiega meglio, volevo solamente niente dire l’astensione da parte del gruppo in quanto noi non parteciperemo a, come già annunciato, in diverse istanze alla manifestazione del 18 promossa dall’ANCI e quindi ci asteniamo per quanto riguarda la votazione dell’O.d.G.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora gli O.d.G. sono due ed eventualmente se è possibile magari dare una risposta all’O.d.G. proposta da Alleanza Nazionale. Sindaco.>>


Parla il Sindaco:

<<Indipendentemente da questo rafforzativo diciamo che il Consiglio Comunale avrebbe partecipato ovviamente alla manifestazione dell’ANCI quindi se il Consiglio ritiene di votare meglio, nel senso che è una iniziativa nata dal Presidente dell’ANCI e dal Direttivo dell’ANCI contro il terrorismo organizzata dai Comuni italiani per quello che ritengo io non è assolutamente in contraddizione con la manifestazione del 20 alla quale come Sindaco comunque io sarei d’accordo che partecipasse il Gonfalone anche esso richiamato in un O.d.G. di quelli prodotti stasera al Consiglio Comunale, questo anche per chiarezza anche rispetto a diciamo una decisione già presa di partecipare con il Gonfalone alla manifestazione del 18.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Galli.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<Sì, il Sindaco diceva che appunto c’era già questa decisione da parte dei Comuni e quindi anche del nostro, di partecipare a questa manifestazione e quindi io credo che essendo promossa dall’ANCI sia giusto che sia così, io però questo O.d.G. chiaramente è un O.d.G. nel quale si esprime la solidarietà e si condanna il terrorismo e quindi è un O.d.G. che condanna il terrorismo, lo abbiamo fatto nel nostro, diciamo lo abbiamo fatto in maniera decisa anche se poi abbiamo espresso altri pareri e ci siamo soffermati su altre questioni e non erano solo di condanna al terrorismo ma anche motivata in altro modo; in ogni caso noi chiederemo, siccome ci sembra abbastanza limitativo dire condanna del terrorismo come forma di lotta politica, noi vorremmo magari modificarlo nel senso di dire terrorismo in ogni sua forma, cioè terrorismo secondo me deve essere combattuto in ogni sua forma e non combattuto solo come forma di lotta politica.
Quindi ecco io proporrei ad Alleanza Nazionale di modificare l’O.d.G. in questo senso perché mi parrebbe riduttivo condannarlo solo come forma di lotta politica.
Dopodiché credo che questo O.d.G. possa essere accoglibile anche dal nostro punto di vista, visto che è, come ripeto, è una condanna al terrorismo e su questo credo che tutti siamo d’accordo.

(voce fuori microfono)

Sì, io ora ho detto così, condanna il terrorismo in ogni sua forma non solo come forma di lotta politica.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Volete rispondere non so alla.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Quello che riguarda la proposta fatta da Gruppo di maggioranza credo non ci siano problemi, quindi accettiamo la modifica al testo da noi presentato, per quanto riguarda invece l’aspetto della discussione generale, io non voglio entrare in polemica, mi sembra che le posizioni siano talmente distanti e distinte che non ci sia bisogno di ripetersi ciò che ci siamo detti molte volte su questo punto della guerra in Iraq, c’è solo secondo me da fare alcune riflessione a voce alta che poi devono essere a mio avviso patrimonio di tutti, la prima è che forse oggi non era giusto parlare di questo O.d.G., presentare il vostro O.d.G. visto quello che era successo, a mio avviso, è un questione di opportunità, perché si dava un messaggio, un O.d.G., si scriveva tutti insieme, si dava un messaggio sostanzialmente politicamente asettico, tanto il 20 c’è una manifestazione che è stata organizzata da tempo su questo argomento, da tempo questa manifestazione è più un di battito che riguarda il centro sinistra, non è un dibattito che riguarda il centro destra, da questo punto di vista, su alcune osservazioni che sono state fatte dagli stessi organizzatori della manifestazione nei confronti di esponenti importanti del centro sinistra credo che si commenti da solo il fatto che se Fassino partecipasse, rischierebbe anche di avere, di passare alle vie di fatto perché non si vuole una parte dei DS partecipi, una parte delle forze del centro sinistra che comunque avendo governato, sentono, capiscono quale sia la responsabilità quando siamo al governo di un paese anche da un punto di vista internazionale, e così via, quindi qui, cioè dire, ritornare su questi argomenti è anche facile per rispondere non tanto alla relazione di Nardi che ha volato molto alto toccando temi importanti, seppur non molto condivisibili dal mio punto di vista da come la penso, ma quanto per rispondere un po’ alle farneticanti, continuo a dire da un periodo di tempo a questa parte lo stanno contraddistinguendo affermazioni di Peccianti che mi sembra effettivamente lasciano un po’ il tempo che trovano, quindi è facile rispondere su questo punto, poi il dibattito, il collegamento che il Presidente del Consiglio Comunale ha fatto, fra quello che succede a livello nazionale e quello che succede a livello locale, lo diceva lo stesso Presidente del Consiglio, è stata la risposta (parola incomprensibile) Presidente del Consiglio Comunale, la risposta di Fluvi alla votazione a dare un messaggio su questa zona, ma collegare un’alleanza a Empoli elettorale a quello che sta succedendo a livello nazionale anche su questo secondo me era un argomento che si doveva trattare benissimo non oggi, o magari convocare un altro Consiglio in tempi strettissimi e parlare invece della adesione alla manifestazione mi sembra scontato anche nei fatti esterni parlarne in un altro momento, in un’altra sede.
Credo che a molti però sia sfuggito una cosa molto particolare, molto importante, si può pensare tutti, si può pensare che è bene andare a votare, è bene andare in Iraq, non era giusto andare in Iraq o era non giusto, guerra giusta, guerra non giusta, guerra illegale, chi sostiene meglio le ragioni pacifiste, chi meno, però quello che è successo oggi a mio avviso è una cosa molto grave, lo diceva prima Gabriele in un passaggio, io condivido su questo, è che comunque oggi ad un 24 ore, 48 ore dall’attentato, il nuovo governo spagnolo decide di ritirare le truppe indipendentemente da tutto. Io posso capire avrei potuto capire se questa decisione fosse stata presa senza l’attentato, cambia schieramento politico come credo che se dovesse vincere il centro sinistra nel 2006, una delle primi atti se saremo sempre impegnati in Iraq sarebbe quello di ritirare le truppe, ma lo evince su un programma politico, non sull’onda emotiva di un attentato, perché così noi autorizziamo questa gente a mettere 24 ore prima qualsiasi tipo di terrorismo, nero, rosso, verde, turchino, 20. 30. bombe far saltare per l’aria 200 – 300 - 400 persone e allora si condiziono le elezioni politiche di un paese, questo non ce lo possiamo permettere, non è responsabile da un punto di vista di un governo, qui secondo me si privilegia, è una sconfitta anche di questo Consiglio Comunale, molte volte è volato alto, oggi ha volato basso, molto basso, si privilegia gli attentati, ci si fa strumentalizzare, ci si fa autodeterminare, anche voi del centro sinistra siete molto attenti a non farvi, come nell’intervento di Nardi si capisce dal suo punto di vista giustamente che io non condivido, il condizionamento ci si imputa al centro destra il forte condizionamento dell’Amministrazione americana sta dando sul mondo e dall’altra parte ci si fa autocondizionare sostanzialmente degli scellerati terroristi che non hanno altro che la strategia del terrore e allora è come se avessimo fatto ai tempi del terrorismo, ai tempi del sequestro Moro, caro Peccianti, se avessimo deciso di pagare il riscatto, di trattare con i terroristi, eppure lì c’è stato un arco costituzionale a favore di questa scelta, e di fermezza e lì è stata la vittoria contro il terrorismo, e questo a mio avviso è il grosso errore, la grossa considerazione, perché questo apre una breccia, ahimè in una Europa che indipendentemente da come si voglia tirare la giacchetta che sia governata da Prodi o che sia governata da qualsiasi leader politico, ha perso complessivamente la sua battaglia, a livello politico internazionale.
Ha perso, l’Europa non ha una politica internazionale, non è in grado di decidere sulla politica dell’ONU, non è in grado di imporre o di condividere o di far condividere alcune scelte, né in Medio Oriente o da nessun altra parte, si procede a macchia di leopardo, fino al punto, uno dei paesi più importanti dell’Europa a farsi condizionare, è bastato una bomba, ora io mi auguro che nelle prossime nostre elezioni europee che si svolgeranno da qui a 90 giorni non ci sia bisogno di una bomba per far cambiare la strategia politica a livello europeo o a livello italiano, siano le elezioni democratiche, i cittadini a mandarci a casa, farvi andare a governare, e non a farsi condizionare dai terroristi, perché è questo quello che si legittima, è qui che si è sbagliato, io non imputo al centro sinistra locale, né tanto meno nazionale una scelta di questo tipo, perché io mi riconosco nei parlamentari del centro sinistra che hanno avuto la dignità e la coerenza di non partecipare alla votazione pur sedendo in aula, è già un passo in avanti, io ringrazio anche Cappelli della sua astensione a questo documento perché rappresenta una coerenza, una forma di coerenza ad un partito al quale io posso dare tutto il rispetto democratico, ma non posso condividere un partito contro un terrorismo sempre con Berlusconi mai, questo è uno steccata che fa male ad una democrazia, indipendentemente da tutto, quindi è bene che si sia astenuto perché su questo documento se ci fosse stato il voto dei comunisti italiani avrei comunque portato avanti la cosa con molto più dolore e con molto più disagio.
Quindi oggi abbiamo perso un’occasione, perché su quell’O.d.G. proposto da voi era chiaro che le forze che costituiscono il centro destra non fossero, non sarebbero mai state potute condividere un documento di questo tipo, pur condividendone il motivo da un punto di vista politico, non certo da un punto di vista sostanziale, quanto meno meramente formale, era questa la riflessione da fare a mio avviso, una riflessione forte, poi si poteva riconvocare fra due o tre giorni un altro Consiglio Comunale e andare avanti con l’O.d.G. rivisto, se c’era bisogno di un test anche sul Consiglio Comunale di Empoli, sull’adesione alla manifestazione che ripeto, sta nei fatti, nella stampa di tutti i giorni che si legge a livello locale, nell’espressione di voto del parlamentare Fluvi a livello nazionale per cercare di dare un segnale di compattamento, la riflessione però è grave, rischiamo di farsi autodeterminare da altri in maniera non democratica, ma con strumenti che non hanno nulla a che vedere con ogni forma di terrorismo politico, io ringrazio chi ha presentato questa modifica perché questo mi è sfuggito, (parola incomprensibile) politico è più nobile di un (parola incomprensibile) feroce e vigliacco come questo.
Però con la scelta della Spagna a mio avviso si apre un periodo di forte instabilità per le democrazie, checché se ne dica da un punto di vista politico, cioè che siano governate dal centro destro o centro sinistra, perché saremo sempre a rischio di bombe in qualsiasi settore, purtroppo i nostri sistemi di sicurezza, sono sistemi di sicurezza che non possono garantire al 100% una copertura a questi vili attentati, siamo sotto la spada di Damocle speriamo che scelte scellerate come quelle che sono state fatte dal governo spagnolo (parola incomprensibile) non vengano quanto meno replicate, si smetta di andare in Iraq, si smetta di andare a fare i portatori di pace armata in altre situazioni, però si smetta solo perché c’è un governo che democraticamente è stato eletto, ha visto su questo programma, e fa le scelte conseguenti, no perché 24 ore prima o 48 ore prima le elezioni si mette le bombe, si fa saltare in aria.
Quindi io ringrazio il Consiglio Comunale, la maturità dei Gruppi di maggioranza, approvo la votazione positiva su questo punto perché secondo me c’era bisogno di dare un segnale soprattutto al popolo spagnolo su questo punto, e chiudo con una piccola così delusione da un punto di vista politico, nei confronti sempre degli esponenti di chi rappresenta nel centro sinistra il centro del centro sinistra perché con una dichiarazione che ha fatto oggi conferma uno spostamento, sembra che quasi voglia fare concorrenza ai Comunisti Italiani in un campo elettorale, dimenticandosi che proprio è stata la strategia della fermezza condivisa dai leader politici che Lei ha citato prima caro Peccianti, Berlinguer, Craxi, Fanfani, che contro il terrorismo hanno detto di non trattare a nessuna condizione, la scelta che è stata fatta dal governo spagnolo autorizza ogni terrorista, ogni terrorista a delegittimare ogni forma di decisione democratica presa nei consessi democratici indipendentemente da che quei consessi siano governati o dal centro destra, o dal centro sinistra, o da un partito di sinistra o da un partito di centro. Caro Peccianti Lei ha perso un’occasione poteva fare un intervento molto più diverso e molto più consono a quella che è la Sua tradizione o comunque a quella che dice di volersi ispirare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora scusate, vorrei anche io dare una risposta. Ah, no, scusa tanto, no, sempre sull’O.d.G. sul secondo O.d.G. quello di Alleanza Nazionale, non so se presentato anche da, congiunto, scusate, no, io dico subito che viceversa da quanto è stato detto io ritengo un errore, anche un grave errore quello di aver convocato questa manifestazione contro il terrorismo a due giorni di distanza da un’altra manifestazione che è altrettanto contro il terrorismo e secondo me in modo più appropriato come ho detto del resto nell’intervento precedente, la manifestazione del 20 è una manifestazione non solo in Italia, e neanche solo in Europa, ma è una manifestazione mondiale, ha un carattere di condanna della guerra e del terrorismo perché come si diceva prima e come mi pare fosse chiaro anche dall’intervento di Rossano Nardi, sono due cose inscindibili tra loro, sono, il terrorismo è frutto non della povertà, no, il terrorismo è frutto di un clima di guerra che è andato avanti in questi anni dopo la fine della guerra fredda, insomma, cioè è lo squilibrio del terrore cosiddetto che ha determinato tutta una serie di conseguenze, ora ripeto, non posso stare qui a ripetere quanto in parte ho già detto, in parte richiede una cosa, quindi la manifestazione, una manifestazione specifica contro il terrorismo che prescinde dalle sue cause, dalle sue ragioni, dalle sue cose più profonde e dai pericoli molto più gravi rispetto al terrorismo che incombono sulla nostra esistenza, è assolutamente, secondo me, fuori luogo, tanto più a due giorni di distanza da un’altra manifestazione molto più premiante sugli stessi temi, io capisco anche la necessità del Sindaco di Firenze di in qualche modo che è anche Presidente dell’ANCI di gestire una situazione e cercare di trovare un punto di accordo con tutti i Sindaci, una certa unanimità su un terreno importante come questo, e tuttavia la ritengo comunque un errore e ritengo un errore anche una sorta di botta al cerchio e, come si dice, al cerchio e alla botte, insomma, il fatto di votare sia l’uno che l’altro O.d.G. che a me sembrano invece viceversa alternativi, almeno perché l’O.d.G. proposto dal centro destra non passi all’unanimità, io voterò contro quell’O.d.G. perché ne sono profondamente convinto che sia sbagliata quella, che sia sbagliata l’adesione a quella manifestazione e per quanto riguarda i consigli che ha elargito nascosto nel suo intervento, cioè che sarebbe stato meglio non presentare questo O.d.G., dico no, è proprio una contraddizione evidente quella di questo discorso, proprio il fatto, cioè questo è stato un O.d.G. che abbiamo presentato insieme molto prima degli attentati di Madrid, quindi sarebbe stata quella sì veramente un cedere al ricatto e al condizionamento del terrorismo il non parlare di questo O.d.G., il non discutere, secondo me è stata una discussione viceversa molto elevata quella di stasera quindi questi consigli io li accetto, li apprezzo, ma ovviamente li respingo totalmente.
Peccianti.

(voce fuori microfono)

Sarebbe stato comunque un condizionamento subito. No, no, ma sarebbe stato un errore politico secondo me, sarebbe stato un errore politico perché ci si sarebbe fatti condizionare dal terrorismo, esattamente per questo motivo, scusate non voglio, no ma dico che sarebbe stato un errore, io non avrei accettato una convocazione di questo tipo, come Consigliere, e poi ovviamente, scusate.
Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<L’O.d.G. presentato da Alleanza Nazionale io credo di condividere in pieno lo spirito,  questo O.d.G. credo che vada a parer nostro portato avanti e quindi ci sarà il voto favorevole da parte mia e de La Margherita.
E con l’occasione ringrazio ugualmente e mi ha fatto piacere il farneticante del Consigliere Nascosti, ciò mi conferma di aver fatto centro, forse anche sotto l’aspetto politico, mi scuso se il mio intervento può averlo disturbato a livello di coscienza.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, no scusate adesso non, io condivido, condivido, no, no, condivido il fatto che la parola, l’aggettivo farneticante è leggermente offensivo, ma credo che ormai siamo abituati anche di peggio, nei Consigli Comunali e nel dibattito politico, scusa,

(voce fuori microfono)

no, dicevo che secondo me è leggermente offensivo l’aggettivo farneticante, e quindi solidarizzo con Peccianti.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<L’altra volta lo stesso Peccianti usò aggettivi ben peggiori di farneticante, anche nei miei confronti, ma non disse nulla Presidente, non disse niente Presidente.>>



Il Presidente del Consiglio mette in votazione l’O.D.G.

Chi è favorevole alzi la mano? 20 voti favorevoli.
Chi è contrario alzi la mano? 6 voti contrari.
Allora, 20 a favore e 6 contrari (Nascosti, Fruet, Bonafede, Baronti, Cioni, Gori). Il totale 26 torna.
Astenuti: nessuno.
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