IL CONSIGLIO COMUNALE, 
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COMUNE DI EMPOLI
							
Prot. N. 45954 del 15.11.04

								      Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale


Oggetto: Mozione a favore della Cooperazione Internazionale e delle Associazioni non governative. Contro i tagli proposti dal Governo Berlusconi.

Premesso che

Le Ong e le associazioni che da anni lavorano per costruire condizioni di sviluppo per popolazioni del cosiddetto terzo e quarto mondo rappresentano una realtà importante e insostituibile della quale non si può e non si deve fare a meno. 

La cooperazione internazionale è l'unico strumento che può garantire diritti e pari opportunità per tutte le popolazioni, e quindi pace, sicurezza per l'intera umanità.

Preso atto che

Il Governo Berlusconi attraverso il Ministero dell'Economia intende annullare i fondi residui dell'anno 2004 destinati alla cooperazione internazionale mediante il taglio di € 250.000.000 previsti dal decreto di assestamento di bilancio e propone per il 2005 un ulteriore riduzione degli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale nella proposta di Finanziaria.	

Considerato che

Tali scelte comporterebbero il mancato versamento del contributo italiano al fondo globale della lotta all'AIDS (€ 100.000.000), alla malaria e tubercolosi ed inoltre l'azzeramento dei contributi previsti per alcune Ong destinate a progetti per la ricostruzione in Afghanistan e in Iraq, per le emergenze umanitarie della regione del Darfur o per l'Africa sub-sahariana.

Evidenziato che

negli ultimi due anni i fondi destinati alla cooperazione internazionale erano stati fortemente tagliati.


Considerato che

Il blocco o la ritardata erogazione dei finanziamenti già approvati dal Ministero degli Affari Esteri compromettono la realizzazione dei progetti in esecuzione e costringono l'associazionismo ad anticipare risorse finanziarie causando gravi difficoltà gestionali ed operative. .

E che

I paesi dell'Unione Europea in occasione della Conferenza ONU di Monterrey del 2002 si erano impegnati al raggiungimento entro i1 2006 dello 0,39% del PIL per aiuti ai paesi in via di sviluppo, mentre il Governo italiano è ben distante da tale obiettivo ed intende allontanarsene (0,19% nel 2003, 0,16% nel 2004 e previsione dello 0,16% nel 2005).

Il Consiglio Comunale

Manifesta

Netta condanna per le scelte del Governo di Centrodestra di tagliare fondi alla cooperazione internazionale.

Esprime

Solidarietà alle associazioni di cooperazione internazionale e sostegno alle loro iniziative di protesta, e

Rivolge

Un appello alle forze politiche ed al Parlamento affinchè si impedisca che il risanamento dei conti pubblici del nostro paese venga fatto sulle spalle dei milioni di persone già costrette al sottosviluppo, così come sta avvenendo sulle spalle dei ceti più deboli del nostro paese.

Impegna la Giunta

1. Ad esprimere concreto sostegno alle Associazioni e Ong colpite dal provvedimento.

2. A rafforzare !'impegno per la cooperazione internazionale.

3. A chiedere il Governo di rivedere il blocco dei finanziamenti afflnchè siano reintegrate 'i 250.000.000 di € e sia previsto in sede di Legge Finanziaria almeno uno stanziamento dello 0,27% del Pii a favore di interventi di cooperazione decentrata coerentemente con gli impegni presi al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea di Barcellona 2002.


Gruppo Consi1iare	.
"Cittadini per Marconcini Sindaco"
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