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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 20Cc04

29/03/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  20 
    del   15/03/04




OGGETTO:
O.D.G. presentato dal Sindaco, relativo a : "LIBERTA' PER I BAMBINI PALESTINESI".

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° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Alfano Giuseppe, Cioni Emilio, 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 l’Assessore Paola Sani:

<< Sì, io dò lettura di questo O.d.G. che è stato approvato nella Giunta del Circondario e che in questo periodo si trova nella discussione dei Consigli Comunali degli 11 Comuni.
L’O.d.G. riguarda la libertà per i bambini palestinesi che è una campagna per il rilascio dei bambini palestinesi che sono detenuti nelle prigioni israeliane. Dò lettura perché comunque l’O.d.G. è esplicativo e insomma mi pare sia anche significativo leggerlo. Non lo leggo, lo so sono due pagine ma, leggo che cosa si chiede al Consiglio Comunale di Empoli le richieste e poi nella discussione insomma eventualmente si preciserà tutta la serie di considerazioni che viene fatto rispetto all’O.d.G.:
“IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI
Chiede
al Presidente della Repubblica di Israele, al Presidente del Governo Israeliano di rispettare le sopraccitate convenzioni internazionali, e soprattutto: la scarcerazione immediata dei minori di 14 anni, di considerare la maggiore età a 18 anni, di proibire in ogni caso la tortura, di garantire il diritto all’istruzione ai minori detenuti, di garantire il diritto ad una adeguata difesa ai minori imputati in un tribunale specifico, di fermare gli arresti arbitrari dei bambini palestinesi da parte dell'esercito;

Chiede al Parlamento Europeo, ai parlamentari italiani, al Presidente della Repubblica Italiana, al Presidente del Consiglio Italiano di fare pressioni, con tutti gli strumenti nonviolenti necessari su Israele affinché rispetti la legislazione internazionale;	

Si impegna, attraverso campagne di sensibilizzazione, di solidarietà e di cooperazione per proteggere i bambini prigionieri palestinesi dalla violenza fisica e mentale; per migliorare le condizioni di vita dei bambini palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane; per promuovere i diritti dei bambini palestinesi detenuti a ricevere un'adeguata difesa legale e a ricevere visite dai parenti; per garantire ai bambini palestinesi detenuti il diritto all'educazione; per garantire ai bambini che escono dalle carceri un necessario reinserimento sociale, consapevole che la costruzione di un mondo migliore, di un futuro migliore, soprattutto in luoghi di conflitto, non può che nascere dal diritto all'infanzia.”
Si apre la discussione.>>


Parla il Presidente del Consiglio

<<Va bene, l’O.d.G. era tra l’altro già circolato, quindi, ci sono interventi? Consiglieri ci sono interventi su questo? Peccianti, sei destinato stasera a rompere il ghiaccio.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<Per votarlo o no, io sinceramente questo O.d.G. ora stato illustrato dall’Assessore Sani sicuramente l’avevo scorso ma non l’avevo letto, ma credo non ci sia bisogno di arrivare in fondo, perché mi si chiede in sostanza di riaffermare il rispetto di quei diritti umani ed in particolare di quei diritti di un fanciullo, o minori di questo mondo, credo 

FINE   LATO A PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

Ciò rappresenta per me un crimine, non è un discorso politico, è un comportamento da tenere sia verso il nemico e soprattutto verso l’amico, quindi il mio voto come ho già detto sarà positivo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Cappelli.>>


Parla il Consigliere Cappelli:

<<Accogliamo favorevolmente questo O.d.G. a favore della dignità e del rispetto verso i minori e verso i bambini. Non aggiungo altro a quella che è l’illustrazione che ha fatto l’Assessore e le parole che ha mi hanno preceduto di Peccianti, una riflessione ad alta voce che m’era venuta in mente sentendo il precedente O.d.G. e l’intervento di Nardi, nell’intervento di Nardi non ho sentito nominare i prigionieri di Guantanamo,

(voce fuori microfono)

non l’ho sentito perché sono arrivato tardi probabilmente, se non l’ho sentito, non l’ho sentito, non l’ho letto e non l’ho sentito, comunque al di là delle battute o comunque di quello che, io credo che questo sia un importante punto di inizio perché questo Consiglio Comunale e tutti i Gruppi del Consiglio si impegnino per portare avanti tutte le campagne necessarie e possibili per l’affermazione dei diritti dei bambini, soprattutto quelli che sono vittime, come in questo caso, oggetto dell’O.d.G., vittime della guerra, vittime di strategie politiche, vittime di oppressioni fisiche e psicologiche dentro i carceri in seguito ad eventi di guerra.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Parte e va in Palestina, con l’Assessore Sani mi pare, no è andato in Palestina il Sindaco, insieme a qualcun altro, parte senza che nessuno, dico è stato solo Sindaco in Palestina oppure c’è venuto qualcun altro di Empoli?

(voce fuori microfono)

No, appunto di Siena, e il Presidente della Fondazione, tutta roba di destra, e parte, va in Palestina, ci mancherebbe chi ha detto che il Monte dei Paschi sia di sinistra! Ci mancherebbe appunto, non sono mica di destra, cioè non ho capito se è andato con un gita per conto suo ed ha preso dei dati che non so chi li ha forniti, perché si debbono considerare veri, viene qua poi e propone con i dati che ha avuto perché è andato in Palestina, non è andato anche in Israele a sentire che succede con questi attentati terroristici anche lì, con una guerra che non riescono mai a finirla perché non riescono mai a mettersi ad un tavolo, quando stanno per mettersi ad un tavolo, tre o quatto giorni prima, potopum un Kamikaze e di questi altri potopum diciamo uguale carri armati, arresti ecc. Demolizione delle case dei terroristi quando li individuano, e va bene, no se questo è giusto. È andato in Palestina, quindi non so ancora se per conto proprio o per conto del Comune di Empoli e quindi voglio dire non so qualcuno doveva sapere prima o essere autorizzato prima, non credo che un Sindaco da sé possa andare ecc. Allora, va in Palestina comunque, no dico con quali mezzi.

(voce fuori microfono)

Ma, se va per conto suo, sono affari Suoi, se va per, sì il Sindaco di Empoli per andare in Palestina e all’estero non può mica andare tutti i giorni per il mondo, dovrà pur chiedere a qualcuno di poter andare.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, scusate.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Con quale diritto debba andare il Sindaco in Palestina o in America dove cavolo gli pare, non lo so.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ma Fruet, questa, ma Fruet posso, no ma io.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<La cittadinanza empolese, io ho chiesto al Sindaco, molto calmo, no per conto di chi è andato se è andato per conto suo o.>>

Parla il Sindaco (fuori microfono)

<<La stai menando (parola incomprensibile) strumentale e patetica.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, posso interrompere questa.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Ma che patetica, prima di tutto che mi debba interrompere quando gli pare anche a lui.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, no, però scusa Fruet, io non è che.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Io volevo sapere semplicemente poi fo le mie deduzioni, se è andato a spese del Comune di Empoli o per iniziativa propria, o di qualche altra organizzazione, perché a me che vada in Palestina come centro sinistra, io come U.D.C. che vada in Palestina ad informarsi di cosa succede, non mi sta bene a questo punto che vada da solo, doveva venire anche uno dell’opposizione, e dire vediamo se quello che dicono è vero. Questi dati ecco dove li ha presi, glieli ha forniti solo il Governo palestinese, allora perché si devono prendere per veri, senza dubbio lo sappiamo che a volte in retate che fanno ecc., c’è i ragazzini, che ne capiti qualcuno fra gli arrestati, sembra naturale perché sono sempre lì in prima fila, o che tirano i sassi, o che hanno il fucile, non si sa bene l’età che hanno ecc., poi li rilasceranno, non vedo perché contro la tortura se tortura si intende non farli andare a scuola, perché lì non credo che abbia preso atto che vengono fatte delle torture presso i ragazzini, quindi questi ragazzini che tirano sassi, o bombe, come vengono presi, dovrebbero essere subito rilasciati, ma vediamo, ecco, questi sono dati forniti a lui quando dice: che nel marzo 2002 sono stati arrestati quasi 2.000 minori, quando sei lì, arrestati può anche darsi, li trovi nella massa, magari tra quelli che sparano, tu li prendi, poi ti accorgi l’età che hanno probabilmente sono stati rilasciati, e che probabilmente sono 350 in carcere, quando poi sotto si dice che massimo la legge anche israeliana in 20 giorni li devono rilasciare, almeno ho letto lì da qualche parte.
Ora dico noi perché se si può anche dire votiamo per tutti i bambini, perché i bambini palestinesi, i bambini di tutto il mondo, che vengono presi, che anche nei loro paesi totalitari alcuni sono presi lo stesso e naturalmente, oppure nell’Angola ecc. dove vengono rapiti e li mandano ad ammazzare la gente, gli fanno fare i terroristi, in Angola, o in Congo, dov’è, in Mozambico, ecc. voglio dire, ma perché i bambini palestinesi.
Allora voglio dire perché i kamikaze ammazzano i bambini israeliani, insomma qui è un storia che non finisce mai, e andare sempre unicamente da una parte, non credo che sia una cosa così giusta, in ogni caso io dico questi dati possono essere veri o non veri, nessuno mi dà atto che ciò siano veri, non c’è nessuna dimostrazione che il Sindaco ci dica che questi atti sono veri e che noi bisogna votarli, bisogna, siamo qui per votarli o non votarli, ecc. quindi io a questa votazione fino ad ora personalmente non partecipo neanche, dico la mia, ma non partecipo alla votazione, perché mi sembra una cosa ridicola, e in fattispecie di parte. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Baronti.>>

Parla il Consigliere Baronti:

<<A me non interessa la verità sui dati, né tanto meno stabilire che cosa effettivamente il Sindaco sia andato a fare in Palestina, credo che il Sindaco possa rispondere a quelle che sono state le richieste fatte dal Consigliere nel suo intervento e dirà tutte le sue motivazioni, ad una legittima richiesta del Consigliere, intendiamoci, espressa magari in una forma che può non piacere, ma credo che comunque sia l’oggetto della richiesta sia un oggetto legittimo, cioè sapere che cosa è andato a fare e credo che il Sindaco possa tranquillamente rispondere.
Dico anche che non parteciperò alla votazione di questo O.d.G., perché io non ho bisogno di stabilire la verità su quelli che sono i fatti che quotidianamente coinvolgono i bambini palestinesi, non ho bisogno dei dati per stabilire che le violazioni dei diritti umani nei confronti dei bambini, di qualunque bambino siano atti contro l’umanità, credo che io non possa limitare la mia presa di posizione nei confronti di alcuni bambini e di altri no, non voglio limitare la mia funzione di Consigliere Comunale a mettere in risalto alcune questioni ed altre non metterle mai in risalto, io ho una cultura e vivo in un paese che condanna sistematicamente indipendentemente da qualunque tipo di posizione politica, le violazioni dei diritti umani, siano esse compiute da paesi di tradizione democratica, o se dicente tale come lo è Israele, sia compiute da paesi che di democrazia non se ne può veramente parlare.
Credo che già altre volte ci siamo trovati a discutere di O.d.G. di questo tipo, che mettono in risalto situazioni a noi più care sotto un profilo ideale e ideologico, credo che nuovamente, dimostriamo discutendo di queste cose in maniera a mio avviso purtroppo parziale, un nostro limite, quello cioè di avere sempre una visione politica anche dei diritti umani, io credo che noi dobbiamo avere un’altra considerazione di tutti quelli che sono i diritti dell’umanità, e credo che lo abbiamo fatto anche quando abbiamo parlato della pena di morte, più volte.
Tutti noi abbiamo dato dimostrazione che la nostra cultura giuridica, la nostra filosofia morale, è lontana dall’accettazione della soppressione della vita umana qualunque errore possa aver compiuto una vita umana su questa terra, e credo che limitare oggi il nostro intervento nei confronti di violazioni dei diritti umani, per quanto riguarda soltanto esclusivamente i bambini della Palestina, sia un atto di non rispetto anche nei confronti di tutti gli altri bambini che sulla terra quotidianamente subiscono la soppressione di quei diritti fondamentali, anche nel nostro paese, perché anche nel nostro paese ci sono violazione dei diritti umani nei confronti dei fanciulli, nelle nostre mura domestiche, in qualunque altro posto.
Io francamente sono un po’ stanco di questo tipo di O.d.G., sono stanco quando li presenta il centro destra, e sono stanco quando li presenta il centro sinistra, ed è questa la motivazione mia, tutta personale, per cui non partecipo alla votazione di questo tipo di O.d.G.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Permettetemi di dire la mia molto brevemente anche su questo, scusate non avevo visto, posso, no, no ma io volevo fare un intervento come, poi dopo, no, no, molto brevemente io penso che su una cosa Fruet avesse ragione, forse sarebbe bene davvero che qualche volta il Sindaco portasse con sé in questi viaggi anche in Palestina anche dei Consiglieri, anzi c’è purtroppo un problema di budget, se no raccomanderei davvero di portarci tutti i Consiglieri, ma eventualmente partendo proprio dai Consiglieri del centro destra, perché guarda io ci sono stato in Palestina, ci sono stato nel ‘93, circa undici anni fa e devo dire che sono rimasto da quell’esperienza letteralmente sconvolto, insomma, forse si vede ancora non lo so ma, e perché in realtà lì la situazione è molto peggiore di quella che può essere descritta dal Sindaco e dalla agenzie di stampa, io ho seguito un percorso in cui si trovava anche, sia in Israele che in Palestina, con incontri anche al vertice, sia delle autorità palestinesi, sia dei pacifisti israeliani, è vero era organizzato dall’associazione per la pace e aveva un’impronta ovviamente di un certo tipo, però gli incontri si facevano le cose erano oggettivamente reali le cose che potevamo vedere e sentire. E devo dire che lì c’era un regime, che adesso è peggiorato ulteriormente, un regime che è del tutto identico al regime della partide, allora io consiglio davvero ai Consiglieri anche, perché credo che magari le posizioni politicamente sarebbero le stesse, però anche l’impostazione del discorso sarebbe diverso rispetto a quello che ho sentito da Fruet e da Baronti, insomma, non si può mettere sullo stesso piano, lì c’è una situazione eccezionale in Palestina, c’è una situazione assolutamente eccezionale, di una violenza inaudita, e una violenza quotidiana nei campi profughi, io vi invito ad andarci, è una violenza quotidiana, è una violenza anche da parte delle autorità palestinesi stesse intendiamoci, c’è un regime che è tutt’altro che brillante da un punto di vista della, però la popolazione palestinese è stretta tra l’incudine e il martello di una violenza inaudita e primaria, di Israele e certo anche dall’altra parte, da paesi arabi e da una oligarchia anche palestinese che certamente non facilita la situazione e quindi questo è un po’ il quadro della situazione, io credo che per quanto riguarda i bambini palestinesi io ho partecipato ad un incontro un mesetto fa a Limite su questa questione e c’erano gli avvocati di questa, che piangevano vi giuro che piangevano realmente, non facevano finta insomma per la situazione che andavano raccontando, insomma di questi bambini, sono torture, non è l’assenza dalla scuola, sono torture vere e proprie, naturalmente proporzionate a quello che può essere la psiche di un bambino, insomma, qui io veramente vi inviterei su queste cose, anche quando si fanno le generalizzazioni perché i bambini palestinesi e altri bambini nel mondo no, no, perché lì è una situazione diversa, eccezionale, vi invito veramente, caldamente di andare a verificarla di persona, correndo, non si corre tanti rischi noi stranieri, loro sì, ma noi si corre dei rischi molto limitati.
Cioni aveva chiesto la parola.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Una parola, lo dico subito, perché io mi asterrò su questo O.d.G., mi asterrò perché parla soltanto di una mezza verità, la verità è poi anche da un’altra parte, perché quando i kamikaze sono dei bambini hanno la stessa, hanno gli stessi diritti che sono palestinesi, io però vi voglio dire un’altra verità, una verità italiana, noi abbiamo oltre cento bambini nelle carceri, da uno a tre anni, e bene fece la Belillo, quando c’era il centro sinistra di precorrere la legge, perché venissero tolti dalle carceri le mamme e i bambini, però stranamente non fu approvata, stranamente, è inutile andare a rivangare sulla Palestina, o su, pensiamo al Mozambico, dove si vede i bambini tagliati a pezzetti, cioè ci sono tante cose, che per quello io vi dico che accetto in alcuni casi naturalmente tutte queste cose, però bisogna andare a vederle tutte nel mondo, cioè non si può fare un discorso partigiano e basta, bisogna vederli da tutti i lati. E bisogna vederli anche nel nostro paese, quando abbiamo delle colpe molto forti, perché i nostri bambini, da 1 a 3 anni stanno in carcere con le loro mamme, quindi non credo che stiano tanto meglio di quegli palestinesi,
anzi, forse da un certo punto di vista stanno peggio. Ecco perché mi asterrò su questo O.d.G.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Galli.>>

Parla il Consigliere Galli:

<<Sì, io a parte su quest’ultima parte che diceva Cioni, mi sembrano situazioni completamente diverse, beh qui si parla di bambini con le loro mamme, all’interno di un carcere, che non è bello assolutamente non è bello, però si parla di bambini con le loro mamme, nel carcere, non capisco che cosa c’entri con tutto il resto. Questi sono con le loro mamme, quest’altri sono in carcere che hanno dai 12 ai 18 anni, ma sono trattati come adulti e adulti non lo sono, questo è il problema, mentre quello che giustamente diceva Cioni anche se può essere una cosa come dire non lodevole, però insomma loro sono con le loro mamme quindi mi sembra già che non sia la stessa cosa, che non sia la stessa cosa, assolutamente non sia la stessa cosa.
Io credo che si sia tutti d’accordo quando siamo contro alla violenza sui bambini, di qualsiasi parte politica siamo, in qualsiasi parte del mondo avvenga, compreso in Italia, se esistesse, noi si sa che la violenza sui bambini esiste, esiste in Mozambico, come esiste in altri paesi nel mondo, come esiste il commercio dei bambini, noi lo sappiamo e questo io credo che tutti noi lo condanniamo e su questo siamo tutti d’accordo, io credo anche però che sia giusto quello che diceva Tanzini, cioè in Palestina la situazione è una situazione particolare estremamente grave dove da anni e anni ci sono bambini, ma anche adulti, che hanno conosciuto solo la guerra, e che hanno vissuto solo ed esclusivamente nella guerra, e che molti di loro hanno vissuto molto spesso nelle carceri, e non sono solo torture perché non vanno a scuola, sono torture di ben altra natura, e io francamente la posizione di non votare su questo O.d.G. credo che sia una posizione, così, di tirarsi fuori da un imbarazzo perché sicuramente imbarazzati dal scegliere una cosa piuttosto che un’altra e questo fa così, fa capire esattamente quali sono, quali possono essere le vere posizioni.
Tutti credo che abbiamo di fronte la situazione tragica in cui oggi giorno è costretto il popolo palestinese, è evidente che in questa situazione come in altre naturalmente, ma in questa si ripete in modo particolare sono i bambini, sono i fanciulli, i fanciulli che è vero Fruet sono lì probabilmente in qualche caso, qualche volta sono a tirare i sassi, ma non perché tirano i sassi si devono mettere in galera e si devono torturare, perché i sassi li tiravo anch’io quando ero ragazzo, quando ero bambino andavo anch’io a tirare i sassi, andavo anche a rubare le susine qualche volta, però in galera non mi ci ha messo nessuno e neanche mi hanno mai torturato, perché tiravo i sassi. Lo stesso i fanciulli fino a 18 anni secondo me devono restare fanciulli, devono anche tirare i sassi se necessario, ma devono restare fanciulli.
Del resto la convenzione dei diritti umani è stata ratificata anche da Israele come dice anche l’O.d.G., ma questa convenzione non viene rispettata, così come non viene rispettato l’accordo internazionale sui diritti civili, che proibiscono l’uso della tortura come si diceva prima, l’interrogatorio e le incarcerazioni, quindi anche questa viene violata, ci troviamo di fronte come si dice nello stesso O.d.G. ad un’ordinanza militare, addirittura ad un’ordinanza militare, che autorizza, autorizzatoria, per l’arresto dei bambini che abbiano compiuto 12 anni, nonostante che la legislazione israeliana preveda che sono considerati fanciulli fino a 18 anni.
Nonostante ciò, c’è un’ordinanza che prevedere l’arresto dei fanciulli che abbiano compiuto i 12 anni. Noi quindi vogliamo e siamo perché siano rispettati gli accordi e le convenzioni internazionali e soprattutto che da subito vengano scarcerati i minori, perché ci risulta, così come dice anche lo stesso O.d.G. che vi sono ancora decine, se non centinaia di fanciulli che hanno compiuto, tra i 12 – 14 – 18 anni, ancora nelle carceri. E voglio ricordare ancora una volta che gli errori degli adulti, e quindi la guerra che fanno gli adulti, in questo caso, e le barbarie che ci sono da parte degli adulti, sono sempre e comunque delle difficoltà maggiori che devono sopportare spesso anche carcere, spesso anche torture, come avviene in quei luoghi, come avviene per quanto riguarda appunto i fanciulli, per questa ragione noi non possiamo naturalmente che essere d’accordo sui contenuti e sulle motivazioni e anche su ciò che è espresso, anche in termini diciamo così di riferimento e numerici, su quello che esprime appunto l’O.d.G.
Io credo davvero che in una situazione come quella contrariamente ovviamente a quello che pensano alcuni esponenti della minoranza e del centro destra, che veramente in quell’occasione lì, i bambini, i bambini siano quelli che ne risentono di più, non si può prendere un ragazzo di 12 anni e metterlo in carcere semplicemente perché sta lì, perché è lì, perché esiste, perché è un palestinese. Io credo che questa sia una cosa inaudita.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene io credo che tutti insomma. C’è qualcun altro che vuole intervenire? Sindaco.>>

Parla il Sindaco:

<<Io per dire che intanto questo O.d.G. c’entra relativamente con il viaggio in Palestina nel senso che durante il viaggio in medio in uno dei numerosi incontri che si sono fatti, è stato fatta anche un’associazione che si chiama “Defense for children” che era già stata qua, e con la quale era già partito un progetto di cui questo O.d.G. è un punto sostanziale che poi brevemente illustrerò, così come sono stati molti altri gli incontri svolti in Palestina attinenti quasi sempre a iniziative che questo Comune ha avuto nel corso del tempo sul territorio palestinese e con realtà israeliane, ci tengo a rimarcare che l’ultimo giorno sono stato un giorno passato tutto nella città di Erzilia, una città israeliana a firmare un protocollo e un accordo tra 4 Comuni Erzilia, Dura, che è una città palestinese, Siena ed Empoli, nel quale accordo si affronta proprio dalla capacità mediatoria e di spinta che può venire da dei bambini e da dei ragazzi, il tema di educare alla pace, educare alla democrazia, partendo proprio dalla formazione scolastica e dall’intervento pressante che in questo senso può venire dai bambini.
Il progetto nacque proprio qui ad Empoli, su idea di un bambino empolese che durante l’incontro con il Sindaco di Dura in cui rappresentava una situazione tipo quella descritta in queste pagine se non più drammatica, questo bambino ad un certo punto disse, ma scusate tanto ma perché non trovate il sistema di mettervi intorno ad un tavolo e di parlare un po’ meglio della questione anziché produrre tutti questi effetti su dei bambini come me, e da lì poi il Sindaco di Dura se ne fece carico, la sostenne e una delle esperienze più belle di questo viaggio è stata proprio la firma di questo protocollo vi devo dire non facile fino all’ultimo minuto, che però dimostra anche come forse se qualcosa si può fare in un territorio dove io sono tornato con poche speranze, che si possano fare dei progressi di pace diciamo di un certo tipo, se qualcosa si può fare, la si può fare proprio partendo dal basso, partendo da realtà per esempio di città che attraverso i loro rappresentanti istituzionali, attraverso le forze che ci sono nella società, possono far fare dei passi in avanti.
Questo O.d.G. dicevo si inserisce in un progetto che ci è stato sottoposto dall’associazione “Defense for children” che è un’associazione diciamo tipo Amnesty International che opera a 360 gradi in tutti i paesi del mondo, anche quelli più sviluppati, ha sede a Ginevra, vi pregherei di vederla anche con il P-degree insomma di un’organizzazione che si occupa a tutto tondo di queste problematiche che in un certo senso nella sua azione se ne frega proprio del fatto che il diritto al bambino sia leso in Palestina o in Toscana, o in Svizzera, e che ha anche un suo distaccamento in medio oriente esattamente in Palestina, alla periferia di Ramal, e una delle cose di cui si occupa è quella di preoccuparsi dello stato dei bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.
Mi sembra che le cose vadano affrontate concretamente una per una, non si può certo dire che questo Comune quando si è trattato di bambini, ma anche di altre cose, non ha cercato di affrontarle con le sue forze concretamente una per una.
Questa è una situazione drammatica che a nostro giudizio merita una priorità di intervento, l’O.d.G. è un primo passaggio di un coinvolgimento di tutti i Comuni del Circondario insieme a “Defense for children”, insieme all’ARCI che fa punto di riferimento in Italia per “Defense for children”, per fare anche azioni per esempio di successiva adozione di alcuni ragazzi e bambini che sono detenuti nelle carceri, per esempio di sollecitazione al confronto su questi temi nell’ambito delle scuole, sono già stati fatti degli incontri in questo senso, per esempio tutta una serie di iniziative anche concrete con il contatto con questo staff di avvocati che stanno seguendo questa materia, iniziative concrete per andare proprio a vedere caso, caso quello che è il diritto leso di un bambino detenuto nelle carceri.
Pensavo fosse una cosa, come dire, più aperta all’appoggio di tutte le forze politiche, dicevo noi abbiamo d’altronde cercato queste cose di farle in molte altre iniziative i bambini sono sempre stati al centro delle iniziative che questo Comune ha avuto in progetti anche di operazioni internazionali, siamo alla fine e li cito solamente per ricordarselo perché poi forse qualcuno me lo sono dimenticato anch’io, ma tanto per far memoria, che da questo punto di vista proprio senza far nulla non siamo stati insomma, ecco, cito l’iniziativa nel Balcani, con il contributo per la creazione dell’orfanotrofio della Lexinas che è un orfanotrofio, ci sono le fotografie, si possono vedere qui, bambini e ragazzi portatori di handicap, la costruzione dell’ospedale in Sierra Leone, dove principalmente la nostra sala operatoria è stata adibita ad operare bambini al momento in cui c’era ancora il conflitto la guerra civile ad un certo livello, i cosiddetti bambini soldato, di cui abbiamo filmati in cui si può vedere in che condizioni purtroppo si trovavano e come attraverso questo ospedale hanno riconquistato se pur difficile ma una speranza di vita; l’iniziativa in Bolivia con Padre Pagnini che noi abbiamo appoggiato per aiutare questa iniziativa del Padre Scolopo per la costruzione di una scuola, e poi di una biblioteca e poi ora si è spostato per un’altra scuola, iniziativa in Chiapas con il municipio a cui siamo gemellati che è stata principalmente basata sullo scambio di relazioni tra bambini. L’iniziativa in Sud Africa con la fondazione Nelson Mandela e la Coop per l’AIDS che anche lì è tutta centrata sui bambini; il Sarawi che è stato, non importa parlarne perché ne abbiamo discusso ampiamente in questo Consiglio Comunale ma anche lì avevamo avuto un’attenzione particolare per i bambini affetti da diabete e con i bambini celiaci.
L’iniziativa con il Senegal, la Bielorossia con i bambini di Chernobyl che noi appoggiamo, in questi giorni per la festa della donna abbiamo come l’anno scorso fatto un piccolo sostegno a una ragazza, ad una madre del Burundi affetta da HIV, l’iniziativa in Pakistan per il sostegno alla costruzione dell’ospedale di Energency dove principalmente le vittime erano e sono vittime civili e molte anche vittime da mine e quindi molti bambini.
Ecco ora dire che insomma, la cosa è fatta in maniera partigiana, mi sembra eccessivo, poteva essere se fosse stata la prima, mi pare alquanto pittoresco venga detto dopo che e forse mi sono dimenticato qualcosa, si sono fatte molte iniziative anche in altri paesi.
Io credo che ben vengano ulteriori iniziative che riguardano i diritti dei bambini, anche da altri paesi, si tratta di volta, per volta costruirci un progetto che abbia un significato al di là della costruzione poi del percorso che si può fare anche con documenti come questo qui e credo debba essere il continuo della nostra attenzione ai fatti del mondo così come abbiamo fatto in questi anni.
Circa la visita in Palestina si è trattato come pensavo che fosse facilmente comprensibile che non ci fosse bisogno di come dire sentire osservazioni fatte con lo spirito con cui lo faceva Fruet, si è trattato di uno dei viaggi peraltro pochi e peraltro in paesi un po’ difficili, tutti svolti che vanno in questa direzione, fatti proprio per seguire quella che è la nostra attività per andare a verificare anche sul campo quelli che sono i risultati di contributi che hanno visto al centro il Comune di Empoli, direi sempre nel nostro stile non tanto con contributi diretti dell’ente ma con iniziative promosse dall’ente alle quali hanno partecipato i cittadini, i soldi arrivati in questi paesi sono sempre stati quasi esclusivamente denari ricavati da progetti fatti in città a cui hanno contribuito direttamente i cittadini empolesi, e questa visita non credo sarà l’ultima, è proprio uno di questi paesi in cui questi progetti si sono portati avanti, mi pareva anche, come dire, serio e opportuno che su alcune di queste comunità con le quali siamo entrati in relazione, vi fosse anche la necessità di andare a stringere legami ancora più profondi, allargare le nostre capacità di impostare progetti e ritornare anche con un bagaglio di conoscenze e di esperienza che se il Consiglio Comunale vorrà nell’occasione sarà ritenuta più opportuna io avrò tranquillamente modo magari di mettere a disposizione quella che è stata la mia capacità di assimilare sensibilità e conoscenze in una visita che è durata 5 o 6 giorni insomma, ecco.>>

Escono Nascosti, Bonafede, Gori, Baronti e Fruet: 21 presenti

Sostituito scrutatore Fruet con Cioni.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene io direi di passare alla votazione, allora chi è favorevole, ci siamo tutti? Esce Baronti, esce Fruet, Fruet va sostituito con Cioni, come scrutatore ovviamente.
Allora chi è favorevole all’accoglimento dell’O.d.G. presentato dal Sindaco alzi la mano? 20
Chi è contrario? Nessuno
Chi si astiene? 1 astenuto (Cioni)
Allora l’O.d.G. è approvato all’unanimità con 20 voti a favore e 1 astensione.>>







































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio
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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
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