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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 15Cc05

05/04/05


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  15 
    del   21/02/05



OGGETTO:
Mozione presentata dai Gruppi Consiliari R.C., D.S., Margherita DL, Uniti per Empoli-Verdi-Italia dei Valori, S.D.I., contro la costruzione da parte di Israele del Muro dell'Apartheid sul Territorio Palestinese.

L'anno  2005 il giorno  21 del mese di febbraio alle ore 20.30 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° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Longo Davide, Petrillo Sandro, Pampaloni Alessandro.

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

Il Presidente Cerrini dà la parola al Consigliere Ruggieri per la lettura della mozione, così come segue:  

Oggetto:  Mozione presentata dai Gruppi Consiliari R.C., D.S., Margherita DL, Uniti per Empoli-Verdi-Italia dei Valori, S.D.I., contro la costruzione da parte di Israele del Muro dell’Apharteid sul  territorio palestinese in occasione della settimana internazionale contro l’Apharteid 9-16 novembre 2004.

Il Consiglio Comunale di Empoli

Preso atto che

La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) de L’Aja in data 10 luglio 2004 ha dichiarato il muro dell’apharteid fra Israele e i territori palestinesi un progetto illegale, rafforzando in tal modo la richiesta della “Campagna Palestinese contro il muro dell’Apharteid” di fermare e smantellare il muro, di pagare riparazioni e di restituire tutte le terre confiscate. Suddetta sentenza ha altresì invitato tutti gli Stati “non fornire aiuti o assistenza nel mantenimento della situazione creata dalla costruzione”.

La costruzione del muro non è posta in essere lungo il confine del territorio palestinese tracciato nel 1967, ma penetra dentro gli attuali ed esigui territori palestinesi e ciò genera un’ulteriore perdita di terreni fertili e coltivabili da parte del popolo palestinese, rinchiuso in Bantustan e costretto a condizioni di vita insostenibili.

Inoltre questo muro dell’Apharteid porrebbe definitivamente fine alle speranze di un vero Stato palestinese in quanto un futuro Stato, oltre ad avere dimensioni minuscole, non avrebbe nessuna continuità territoriale poiché diviso da una miriade di insediamenti israeliani e dal muro stesso.

Constatato che

La costruzione del muro è in palese contrasto con le principali e fondamentali norme del diritto internazionale, così come affermato dalla sentenza della Corte internazionale di Giustizia dell’Aja del 10 luglio 2004 nonché della risoluzione ONU del 21 ottobre 2003.

Ribadendo che

Una pace giusta e duratura in Medio Oriente passa necessariamente anche attraverso una pace giusta e una risoluzione del conflitto israelo-palestinese che preveda la nascita di uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme est e il diritto al ritorno dei profughi.
E’ la politica del governo di destra di Ariel Sharon che rifiuta ogni accordo di pace, che ha decretato la fine degli Accordi di Oslo e provocato la seconda Intifadah. Questa politica rappresenta una delle cause fondamentali della tragica situazione in Palestina, che ha causato finora la morte di 3549 palestinesi, di cui 722 minorenni e il ferimento di oltre 10000 bambini.

Chiede all’Amministrazione Comunale:

di farsi promotrice, nei confronti dell’Ambasciata israeliana in Italia di una ferma e vibrante protesta esigendo il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale de l’Aja e della risoluzione delle Nazioni Unite, che impongono la cessazione della costruzione del muro della vergogna. Anche al fine di ribadire che non ci possono essere due pesi e due misure per cui alcuni Stati debbono rispettare le regole del diritto internazionale ed altri possono ignorarle.
di portare avanti azioni di solidarietà con il popolo palestinese per porre in essere azioni di sensibilizzazione della popolazione locale nei confronti della causa del popolo palestinese nonché della lotta dei pacifisti israeliani per raggiungere una pace giusta fra due popoli.

Empoli, 25 novembre 2004
							Gruppo Rifondazione Comunista 									Gruppo Democratici di Sinistra
							Gruppo Margherita
					Gruppo Uniti per Empoli Verdi/Italia 
dei Valori
							Gruppo Socialisti Democratici Italiani
 
Dopo ampia discussione interviene il Consigliere Morini che, a nome dei Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., presenta un emendamento alla mozione di maggioranza, così come segue.
-	dopo "chiede all'A.C.", aggiungere da "muro della vergogna":
<<di chiedere:
di accelerare i tempi della messa in atto degli accordi di pace di Sharm  El Sheik e ad iniziare da un sollecito ritiro dai territori occupati, sia a Gaza che in Cisgiordania.>>

Dopodiché interviene il Consigliere Pasquinucci che, a nome della maggioranza, presenta un emendamento alla mozione, di cui dà lettura come segue:
Inserire dopo "Constatato che:"
<<Dopo la morte di Yasser Arafat sono state indette libere elezioni che hanno portato all'elezione di Abu Mazen quale Presidente dell'autorità palestinese;
L'incontro bilaterale di Sharm El Sheik fra il premier israeliano Sharon e il presidente palestinese Abu Mazen ha determinato il cessate il fuoco, aprendo uno spiraglio nel processo di pace e alimentando la speranza che possa ricominciare il percorso di attuazione della Road Map.>>

Dopo ampio dibattito, il Presidente pone in votazione la mozione, così come emendata dalla Maggioranza e da C.I. e Citt. per M.M., che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 29
Voti favorevoli n. 22
Voti contrari    n.    7

TESTO FINALE MOZIONE EMENDATA

Il Consiglio Comunale di Empoli

Preso atto che

La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) de L’Aja in data 10 luglio 2004 ha dichiarato il muro dell’apharteid fra Israele e i territori palestinesi un progetto illegale, rafforzando in tal modo la richiesta della “Campagna Palestinese contro il muro dell’Apharteid” di fermare e smantellare il muro, di pagare riparazioni e di restituire tutte le terre confiscate. Suddetta sentenza ha altresì invitato tutti gli Stati “non fornire aiuti o assistenza nel mantenimento della situazione creata dalla costruzione”.

La costruzione del muro non è posta in essere lungo il confine del territorio palestinese tracciato nel 1967, ma penetra dentro gli attuali ed esigui territori palestinesi e ciò genera un’ulteriore perdita di terreni fertili e coltivabili da parte del popolo palestinese, rinchiuso in Bantustan e costretto a condizioni di vita insostenibili.

Inoltre questo muro dell’Apharteid porrebbe definitivamente fine alle speranze di un vero Stato palestinese in quanto un futuro Stato, oltre ad avere dimensioni minuscole, non avrebbe nessuna continuità territoriale poiché diviso da una miriade di insediamenti israeliani e dal muro stesso.

Constatato che

Dopo la morte di Yasser Arafat sono state indette libere elezioni che hanno portato all'elezione di Abu Mazen quale Presidente dell'autorità palestinese;
L'incontro bilaterale di Sharm El Sheik fra il premier israeliano Sharon e il presidente palestinese Abu Mazen ha determinato il cessate il fuoco, aprendo uno spiraglio nel processo di pace e alimentando la speranza che possa ricominciare il percorso di attuazione della Road Map.
La costruzione del muro è in palese contrasto con le principali e fondamentali norme del diritto internazionale, così come affermato dalla sentenza della Corte internazionale di Giustizia dell’Aja del 10 luglio 2004 nonché della risoluzione ONU del 21 ottobre 2003.

Ribadendo che

Una pace giusta e duratura in Medio Oriente passa necessariamente anche attraverso una pace giusta e una risoluzione del conflitto israelo-palestinese che preveda la nascita di uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme est e il diritto al ritorno dei profughi.
E’ la politica del governo di destra di Ariel Sharon che rifiuta ogni accordo di pace, che ha decretato la fine degli Accordi di Oslo e provocato la seconda Intifadah. Questa politica rappresenta una delle cause fondamentali della tragica situazione in Palestina, che ha causato finora la morte di 3549 palestinesi, di cui 722 minorenni e il ferimento di oltre 10000 bambini.

Chiede all’Amministrazione Comunale:

·	di farsi promotrice, nei confronti dell’Ambasciata israeliana in Italia di una ferma e vibrante protesta esigendo il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale de l’Aja e della risoluzione delle Nazioni Unite, che impongono la cessazione della costruzione del muro della vergogna.
·	di chiedere di accelerare i tempi della messa in atto degli accordi di pace di Sharm  El Sheik e ad iniziare da un sollecito ritiro dai territori occupati, sia a Gaza che in Cisgiordania. Anche al fine di ribadire che non ci possono essere due pesi e due misure per cui alcuni Stati debbono rispettare le regole del diritto internazionale ed altri possono ignorarle.
di portare avanti azioni di solidarietà con il popolo palestinese per porre in essere azioni di sensibilizzazione della popolazione locale nei confronti della causa del popolo palestinese nonché della lotta dei pacifisti israeliani per raggiungere una pace giusta fra due popoli.

La mozione, così come emendata, E' APPROVATA.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


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

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 Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


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

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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