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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 12Cc05

09/02/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  12 
    del   01/02/05




OGGETTO:
O.D.G. presentato dal Gruppo Consiliare F.I. sulla violazione dei diritti umani nella Repubblica Popolare Cinese.

L'anno  2005 il giorno  1 del mese di febbraio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Baroncelli Paolo
1

5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 30 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Ruggieri Eugenio, Cioni Emilio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Gabriele Bonafede che, a nome del Gruppo Consiliare F.I. dà lettura dell'O.D.G., come segue:

<<O.D.G.  sulla violazione dei diritti umani nella Repubblica Popolare Cinese.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI

Visto che da alcuni anni la Repubblica Popolare Cinese si sta affermando come potenza economica mondiale con tassi di crescita elevatissimi (dal 1996 al 2004 7-9 punti percentuali di incremento annuo e 20% annuo di aumento della produzione industriale;
Visto che a tale sviluppo economico no è seguito un contestuale sviluppo dei diritti umani e delle tutele sociali tant'è che la suddetta gigantesca razionalizzazione della produzione è avvenuta a discapito della popolazione, in termini di milioni di licenziamenti, perdita di tutela scolastica, sanitaria e previdenziale;
Constatato che nella Repubblica Popolare Cinese - come denunciano Amnesty International e altre organizzazioni non governative umanitarie - si assiste ogni anno ad un numero di esecuzioni capitali (oltre 1.500) pari al 70% di quelle registrate nel resto del mondo;
Constatato che in detto Paese è altresì diffusa la tortura nelle carceri e il traffico deglli organi dei condannati a morte;
Constatato che nella Repubblica Popolare Cinese è in vigore una rigida politica demografica che limita ad 1 il numero dei figli per famiglia, tant'è che spesso le madri sono costrette ad uccidere le proprie figlie, appena nate, perché si preferisce un figlio maschio;
Appreso che nelle scorse settimane l'associazione Human Rights in China ha denunciato che a Shanghai una donna è stata licenziata dalla sua fabbrica, condannata a 18 mesi di reclusione e sottoposta a tortura in carcere per non aver rispettato la regola del figlio unico;
Considerato che da sempre il Comune di Empoli è sensibile alla lotta contro la pena di morte e la tortura e che ha posto in essere numerose iniziative atte a condannare le violazioni dei diritti umani, sociali e sindacali laddove questi si verificano;

IMPEGNA
La Conferenza dei Capigruppo
Ad organizzare un Consiglio Comunale Aperto sul tema

IMPEGNA ALTRESI'

Il Sindaco e la Giunta
Ad esprimere la condanna del Comune di Empoli per quanto si verifica nella Repubblica Popolare Cinese, trasmettendo copia del presente O.D.G. all'Ambasciatore Cinese in Italia;
Ad aderire alla campagna nazionale di sensibilizzazione "La Cina non è vicina nei diritti umani" lanciata dalla trasmissione di Radio Uno RAI "Zapping" e dal suo conduttore dr. Aldo Forbice, in collaborazione con Amnesty International;
Ad organizzare - nell'ambito delle iniziative del progetto "Investire in democrazia"- manifestazioni e convegni di approfondimento circa la situazione di violazione dei diritti umani nella Repubblica Popolare Cinese.

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento all'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale>>.

Prende la parola il Consigliere Pasquinucci che, a nome dei Gruppi Consiliari di Maggioranza, dà lettura di un emendamento all'O.D.G., come segue:

Ø	abrogare nell'oggetto il riferimento specifico alla Repubblica Popolare Cinese;
Ø	abrogare la prima richiesta di impegno verso la Conferenza dei Capigruppo, relativa ai Consigli Aperti;
Ø	abrogare la voce "nella Repubblica Popolare Cinese" nella terza richiesta di impegno verso il Sindaco e la Giunta;

Ø	aggiungere alle premesse:
"Considerato che in molti Paesi cosiddetti "sviluppati" del mondo vengono lesi e non rispettati tutti i diritti umani, a livello fisico e morale, attuando tuttora la pena di morte ed esercitando violenze di ogni genere;

Ø	aggiungere alla terza richiesta di impegno verso la Giunta, a seguito della frase (già abrogata) :
"in tutti i Paesi dove questi vengono lesi".

Dopo breve discussione il Presidente dà la parola al Consigliere Marconcini Massimo che, a nome dei Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., dà lettura di n. 2 emendamenti all'O.D.G., come segue:

<<1° Emendamento 

Dopo i due impegna:

"CHIEDE al Governo di condannare la Cina e condizionare i rapporti economici e diplomatici con questo Paese, al rispetto dei Diritti Civili".

2° Emendamento 

Dopo "IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI" aggiungere:

"Considerato che la Regione Toscana è il primo luogo dove è stata abolita la pena di morte">>.

Dopo ampia discussione, tutti gli emendamenti vengono  accolti e, apportate alcune modifiche al testo, l'O.D.G. viene modificato, come segue:

<< IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI

Considerato che la Regione Toscana è il primo luogo dove è stata abolita la pena di morte;

Considerato che in molti Paesi del mondo vengono lesi e non rispettati tutti i diritti umani, a livello fisico e morale, attuando tuttora la pena di morte ed esercitando violenze di ogni genere; 

Visto che da alcuni anni la Repubblica Popolare Cinese si sta affermando come potenza economica mondiale con tassi di crescita elevatissimi (dal 1996 al 2004 7-9 punti percentuali di incremento annuo e 20% annuo di aumento della produzione industriale;

Visto che a tale sviluppo economico no è seguito un contestuale sviluppo dei diritti umani e delle tutele sociali tant'è che la suddetta gigantesca razionalizzazione della produzione è avvenuta a discapito della popolazione, in termini di milioni di licenziamenti, perdita di tutela scolastica, sanitaria e previdenziale;

Constatato che nella Repubblica Popolare Cinese - come denunciano Amnesty International e altre organizzazioni non governative umanitarie - si assiste ogni anno ad un numero di esecuzioni capitali (oltre 1.500) pari al 70% di quelle registrate nel resto del mondo;

Constatato che in detto Paese è altresì diffusa la tortura nelle carceri e il traffico deglli organi dei condannati a morte;

Constatato che nella Repubblica Popolare Cinese è in vigore una rigida politica demografica che limita ad 1 il numero dei figli per famiglia, tant'è che spesso le madri sono costrette ad uccidere le proprie figlie, appena nate, perché si preferisce un figlio maschio;

Appreso che nelle scorse settimane l'associazione Human Rights in China ha denunciato che a Shanghai una donna è stata licenziata dalla sua fabbrica, condannata a 18 mesi di reclusione e sottoposta a tortura in carcere per non aver rispettato la regola del figlio unico;
Considerato che da sempre il Comune di Empoli è sensibile alla lotta contro la pena di morte e la tortura e che ha posto in essere numerose iniziative atte a condannare le violazioni dei diritti umani, sociali e sindacali laddove questi si verificano;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta
Ø	Ad esprimere la condanna del Comune di Empoli per quanto si verifica nella Repubblica Popolare Cinese, trasmettendo copia del presente O.D.G. all'Ambasciatore Cinese in Italia;
Ø	Ad aderire alla campagna nazionale di sensibilizzazione "La Cina non è vicina nei diritti umani" lanciata dalla trasmissione di Radio Uno RAI "Zapping" e dal suo conduttore dr. Aldo Forbice, in collaborazione con Amnesty International;
Ø	Ad organizzare - nell'ambito delle iniziative del progetto "Investire in democrazia"- manifestazioni e convegni di approfondimento circa la situazione di violazione dei diritti umani nella Repubblica Popolare Cinese e in tutti i Paesi dove questi  vengono lesi.

CHIEDE

al Governo di condannare la Cina e condizionare i rapporti economici e diplomatici con questo Paese al rispetto dei Diritti Civili.>> .


Esce il Consigliere Nicola Nascosti - presenti n. 29

Il Presidente pone quindi in votazione il documento emendato, con il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 29
Voti favorevoli n . 29

L'O.D.G. è approvato all'unanimità.








Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr.Salvatore Marchini


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr.Salvatore Marchini


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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