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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.

Al Presidente Del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale
ORDINE DEL GIORNO


IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI

Avendo appreso dalla stampa che dopo tre anni il boia del regime Castrista ha ripreso a funzionare anche a Cuba.

Constatato che il dittatore comunista Fidel Castro, approfittando della guerra in Iraq, ha fatto arrestare e condannare rapidamente, con processi molto sommari, 78 dissidenti, nessuno dei quali si è macchiato di reati di sangue, di cui  tre i condannati alla fucilazione (già eseguita) e quattro all’ergastolo per aver cercato di dirottare un traghetto verso le coste americane, mentre gli altri arrestati sono stati condannati per aver raccolto 20000 firme a sostegno di un referendum che chiedeva libere elezioni. 

Visto che la propaganda di regime chiama queste persone mercenari e che sono state inflitte pene lunghissime, fino a 28 anni di carcere per un reato che riguarda solo la libertà di opinione e i diritti umani; monito per chi osa sfidare il regime dittatoriale castrista.

Rilevato che attualmente sono circa 50 i detenuti nei bracci della morte cubani e che il regime dittatoriale cubano e stato il regime che in percentuale sulla popolazione ha eseguito più condanne a morte: 2 volte di più rispetto alla Cina e cinque volte di più rispetto agli Stati Uniti.

Considerato che con i fondi dei contribuenti italiani si finanzia un regime tirannico e da cui troppo tardi prendono le distanze tutti i partiti ad eccezione di Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani.
                                                                             IMPEGNA

il Sindaco ad attivarsi presso il Governo Italiano affinché vengano sospesi tutti i finanziamenti italiani al regime cubano e siano interrotti i rapporti commerciali con coloro che calpestano i diritti umani e condannano a morte o a pene detentive lunghissime per reati di opinione 
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