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DELIBERAZIONE N° 10018/10 

Oggetto:  Ordine del giorno urgente di condanna dell’assalto israeliano al convoglio umanitario 
denominato “Freedom Flotilla”. 
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ADUNANZA DEL 31/05/2010 
Presiede il Consiglio il Vice Presidente del Quartiere 1 Antionella Coniglio, svolge le funzioni di 
Segretario la P.O. Amministrativa del Quartiere Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i 
Consiglieri: Fantini e Sansone. 
Il Presidente propone l’approvazione della seguente urgente deliberazione: 

 
“Ordine del giorno urgente di condanna dell’assalto israeliano al convoglio umanitario navale 

denominato “Freedon Flotilla” 
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 

Visto quanto accaduto questa mattina, 31 maggio 2010, nelle acque internazionali al largo della Striscia di 
Gaza con l’assalto israeliano al convoglio umanitario navale diretto a Gaza, attraverso l'uso di armi da 
fuoco provocando morti e feriti tra i volontari, attivisti e pacifisti; 
Vista la forte condanna sull’accaduto espressa dalla Unione Europea e da molti governi europei; 
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Visto l’intervento dell’Alto  Commissario dell'Onu per i Diritti Umani Navi Pillay la quale si è detta 
“scioccata per l'assalto israeliano” contro la nave turca Mavi Marmara, una delle sei navi della "Freedom 
Flotilla” mentre queste si trovavano ancora nelle acque internazionali a 75 miglia (130 Km) dalla costa di 
Israele; 
Vista la dichiarazione congiunta del Coordinatore per il Processo di Pace in Medio Oriente, Robert Serry 
e del Commissario Generale dell’agenzia UNRWA (UN Relief and Works Agency), Filippo Grandi, che 
nel condannare l’azione intrapresa da Israele dichiara inaccettabile e controproducente il continuo blocco 
della Striscia di Gaza; 
Visto il ruolo cha da sempre la città di Firenze ha avuto in termini di difesa della Pace; 
Considerato che la  situazione di emergenza umanitaria in cui si trova la popolazione della Striscia di 
Gaza, composta da oltre 1,5 milioni di persone, si è ulteriormente aggravata dopo l’Operazione Piombo 
Fuso lanciata dal governo israeliano a cavallo tra dicembre 2008 e gennaio 2009; 
 Ritenuto che il blocco del Governo Israeliano imposto alla Striscia di Gaza ancor prima dell’Operazione 
Piombo Fuso ed attualmente in vigore, che impedisce il movimento non solo delle persone ma delle merci 
in entrata ed in uscita, è la principale causa dell’aggravio della situazione umanitaria nella Striscia; 
Considerato che la situazione di estrema povertà in cui verte la popolazione della Striscia di Gaza, 
nonché il perdurare dell’occupazione militare dei territori palestinesi in Cisgiordania, contribuiscono ad 
aumentare le tensioni con Israele creando le condizioni per minare la sicurezza dello stato di Israele 
stesso; 
Considerato che la situazione di instabilità permanente nella regione mediorientale è un rischio per la 
stabilità di tutto il Mediterraneo; 
 

esprime 
solidarietà alle vittime di questa nuova tragedia 
 

condanna 
l'operato del governo israeliano per questa azione violenta che è l'effetto della scelta del blocco e dell' 
isolamento della Striscia Gaza, rischiando di infiammare nuovamente l'intera regione del Medio Oriente e 
di precipitare in una crisi senza controllo che nuoce anche alla stessa Israele 

 

chiede 
al Governo, al Parlamento Italiano ed al Parlamento Europeo di attivarsi in maniera netta e decisa 
affinchè: 
- venga istituita urgentemente una commissione di inchiesta internazionale che accerti le responsabilità 

sull’assalto al convoglio di navi pacifiste denominato Freedom Flotilla; 
- venga riattivato velocemente il processo negoziale che abbia come obiettivo la pace nei territori 

palestinesi e israeliani e la creazione di due stati indipendenti e sovrani. 
 
Si procede alla votazione: 

 
Consigliere Presente Non 

votante* 
Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea X  X   
Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco      
Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X  X   
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Corti Grazzi Emanuele X  X   
De Razza Francesco Giovanni X  X   
Delfino Alessandro X  X   
Fanetti Pier Luigi X  X   
Fantini Enrico X  X   
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara      
Marmugi Stefano      
Nativi Roberto      
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele X  X   
Passeri Marco X  X   
Sansone Riccardo X  X   
Secci Eduardo      
Spini Debora      
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 17 0 17 0 0 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 

 
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 

- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- Visto l’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q.; 
- Vista la proposta di ordine del giorno; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
 

di APPROVARE l’ORDINE DEL GIORNO URGENTE di condanna d all’assalto israeliano 
al convoglio umanitario navale denominato “Freedom Flotilla”. 
 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante    Il Vice Presidente del Quartiere 1 

Dott. Alfredo Caprio Antonella Coniglio 
 
 


