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           COMUNE DI EMPOLI
  Gruppo consiliare Forza Italia

Prot. N. 46333del 17.11.2004

Empoli, 17 Novembre 2004

Al Presidente del Consiglio
Al Sindaco
Al Segretario Generale

Oggetto: 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.

Il Gruppo Forza Italia




