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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

39Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 39 
    del   07/04/2003




OGGETTO:
Trasferimento ai Comuni della proprietà delle Case Popolari ex ATER e future modalità di gestione.         

L'anno 2003 il giorno 07 del mese di Aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica Aperta di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice  Segretario Generale Dr. Mario Picchi.

Scrutatori: Emilio Cioni, Valter Nucci, Salvatore Sciarrino.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
Presidente Tanzini
Consiglieri, faccio una breve introduzione a questo Consiglio. Innanzitutto faccio una premessa. 
Questo Consiglio è stato richiesto, ai sensi del Regolamento da un gruppo di cittadini, circa 150, in modo formale, proprio per discutere la questione oggi all’ordine del giorno.
E’ stato chiesto nel mese di febbraio quindi un paio di mesi fa, però nella richiesta che tra l’altro vado a leggere per chiarire anche il contenuto di questo Consiglio nella richiesta è specificato che si chiedeva di fare questo Consiglio quando si fosse già formalizzata la proposta del Circondario circa lo Statuto dell’Ente gestore. Pertanto si è dovuto aspettare che fosse formalmente pubblicizzato lo Statuto. Successivamente varie questioni, ultime la guerra, purtroppo, ha fatto slittare questo Consiglio di circa due settimane. E quindi questo ha creato anche qualche problema però credo che il senso di questo Consiglio rimanga comunque.
Quindi prima di tutto darei lettura di quella che è stata la richiesta che è un po’ l’oggetto dell’ordine del giorno di oggi.

I sottoscritti cittadini elettori del Comune di Empoli chiedono la convocazione di una seduta del Consiglio comunale, appositamente dedicata alla discussione dei seguenti argomenti inerenti l’edilizia popolare:

1.	Il passaggio in proprietà ai comuni delle Case popolari ex Ater
2.	Il soggetto cui sarà affidata la gestione della LODE del Circondario e a tal uopo si chiede che la seduta avvenga con congruo anticipo  rispetto all’approvazione da parte dei Consigli dello Statuto, ma comunque in presenza della bozza che deve essere proposta dalla Giunta esecutiva del Circondario
3.	si chiede di discutere delle proposte di modifica dell’attuale normativa regionale in materia di edilizia popolare, che preoccupa gli assegnatari
4.	si chiede di discutere la forma organizzativa della LODE nel nostro Circondario.

La presente richiesta è motivata dalla convinzione che la Riforma in atto della politica delle case popolari rappresenti un passaggio di grande rilievo. Essa non riguarda solo gli assegnatari ma tutti i lavoratori che hanno contribuito alla costituzione del patrimonio, oggi conferito ai Comuni.
Pertanto si chiede che la seduta abbia carattere aperto, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento del Consiglio.

Ora io vorrei fare una precisazione. L’articolo 62 del Regolamento del Consiglio, parla, appunto, del Consiglio aperto.
Naturalmente è stata una scelta della conferenza dei Capogruppo quella di accettare, di accogliere la richiesta di farlo aperto questo Consiglio. Poteva essere fatto in forma normale quindi con interventi esclusivamente die Consiglieri.
La conferenza dei capogruppo ha deciso di accogliere la richiesta di farlo in forma aperta questo Consiglio comunale. Tuttavia devo specificare una cosa che nel nostro Regolamento il Consiglio aperto non è un Consiglio in cui chiunque partecipa può prendere la parola liberamente.
Questo è scritto nel Regolamento, quindi, come molti altri comuni intendiamoci bene, non è una anomalia empolese.
Quindi in realtà è aperto agli interventi di associazioni interessate, di associazione invitate, di Comitati, quindi interventi rappresentativi di gruppi di cittadini.
Noi abbiamo mandato alcuni inviti. Altri ci hanno chiesto comunque di intervenire.
Devo dire questo. Il comitato informale di Empoli della Valdelsa, che ha raccolto le firme, in sostanza, aveva chiesto di fare diversi interventi.
Su questo punto la Conferenza dei capigruppo ha ritenuto che non fosse corretto ad assegnare più interventi ad un unico Comitato. Però è stata accolta l’idea di fare un intervento introduttivo, oltre a quello del Sindaco, che farà ora. Un intervento introduttivo, designato dal Comitato, designato dai firmatari della richiesta del Consiglio comunale aperto e un intervento verso la fine. Per cui ci saranno, adesso, l’introduzione del Sindaco, cioè l’illustrazione da parte del Sindaco della proposta che verrà approvata in questi giorni nei Consigli. E quindi la proposta del Circondario. 
Dopo l’illustrazione da parte del Sindaco ci sarà l’illustrazione da parte di un rappresentante del Comitato e precisamente da Lorenzo Della Corte per il Coordinamento autogestione assegnatari. Poi vi saranno vari altri interventi che verranno indicati nella scaletta, con i nomi di chi richiederà l’intervento. Poi si passa agli interventi dei Consiglieri comunali.
Questa è la forma corrente di questo Consiglio comunale.
Ci sarà una conclusione del Sindaco ed eventualmente se ci sarà il tempo anche la replica dei Gruppi.
Questa è l’impostazione che la Conferenza dei capogruppo ha deciso di dare a questo Consiglio comunale.

A voci fuori microfono e quindi non recepibili per la trascrizione il Presidente precisa: credo che ci sia ampio spazio per una discussione.
Chiederei di limitarsi negli interventi di gruppo per motivi di tempo, ma tutti i Consiglieri hanno la possibilità di intervenire. Non posso negare la parola a un Consigliere.


Sindaco Vittorio Bugli 
Questo è un Consiglio più che altro di dibattito che non può, per il motivo che è Consiglio aperto di prendere determinazioni in merito, ma siamo vicini a decidere rispetto agli effetti attuativi di una normativa che, ahimé,  è del ’98. E’ una legge del ’98, a livello nazionale, ripresa sempre nel ’98 con la legge regionale n. 77.  
Dico ahimé perché io credo che se uno dei motivi di rammarico c’è in questa situazione è proprio quello del ritardo con cui è stata data attuazione a questa Riforma che è una riforma importante di tutto il sistema dell’edilizia residenziale pubblica.
E’ una riforma che sancisce e ha sancito alcuni principi che ora devono essere resi attuativi, con il ritardo e con tutto quello che questo ritardo ha comportato. Quindi la carenza nel fatto che queste cose si potevano fare prima e questo avrebbe portato effetti positivi prima.
Un primo cambiamento sostanziale di questa riforma è che il patrimonio abitativo dell’edilizia residenziale pubblica passa dalla Regione, cioè dalle Ater, direttamente in mano ai Comuni che le devono programmare, devono assecondare questa patrimonialità; non singolarmente ma a livello provinciale, in generale, nel nostro caso, altra conquista che ritengo importante e fondamentale, a livello degli 11 comuni del nostro Circondario.
Quindi ora il patrimonio è tutto nostro. E’ nostro sia quello che era precedentemente del Comune, perché costruito, edificato fatto con soldi del Comune, sia quello che era della Regione, delle Ater, e viene passato come patrimonio ai comuni.
Questo vuol dire che il patrimonio è pubblico e rimane pubblico perché è esattamente un passaggio di proprietà fra enti pubblici, con la differenza che prima l’ente pubblico proprietario era un ente più lontano al cittadino, mentre ora, l’ente proprietario, che già possedeva parte del patrimonio perché lo aveva fatto da se per soddisfare a quelle che erano le esigenze sul territorio, questo patrimonio viene posseduto dall’ente più vicino alla cittadinanza e che quindi può rispondere in maniera più ottimale. 
Cosa questa che in parte i comuni hanno fatto anche in questi anni perché non è che i cittadini andassero a cercare il Presidente della Regione, ma venivano a cercare il Sindaco. 
E quindi il Sindaco doveva in qualche maniera intervenire, interloquire, non disponendo sempre lui di questa proprietà e quindi non disponendo sempre lui della possibilità di fare qualcosa in questa direzione per risolvere i problemi.
Essendo pubblico il patrimonio non può essere dismesso se non passando dai Consigli comunali, come poteva essere fatto per la Regione, passando dal Consiglio regionale e può essere dismesso solo per acquisire nuovo patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 
Cioè, non  è che si può vendere per fare strade, marciapiedi o altre cose.  Si può vendere  esclusivamente nel caso in cui venga reinvestito In case popolari o in attività di edilizia residenziale pubblica.
Qualcuno qui, in queste settimane, in questi mesi mi ha detto: Sindaco, ma è vero che vendete le case popolari ai privati?  Questa è una cosa assolutamente non fondata, che ha trovato una circolazione di idee per i vari motivi ma che non ha senso. Il patrimonio era pubblico, è pubblico e rimane pubblico. Non può essere, anche volendo, dismessa se non per ricostruire patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica.
Oltre a non essere vero sarebbe anche sciocco che un comune andasse a vendere una casa popolare di un cittadino per ricomprargliela da un’altra parte, perché comunque quel cittadino ha diritto, avendo fatto un bando a quella casa popolare e ovviamente ne deve poter disporre, per cui se gliene vendiamo una gliene dovremmo comprare un’altra.
Credo che questo sarebbe un assurdo. Il patrimonio è pubblico e così rimane perché Noi non vogliamo e non possiamo, assolutamente, dismettere alcunché da questo punto di vista.
Si possono semmai fare delle operazioni che prima avevamo molti più vincoli a fare. E mi spiego. In una programmazione fatta a livello di Circondario e di area, per esempio, siccome la società muta, ora noi ci ritroviamo degli appartamenti che a suo tempo facevano parte del patrimonio abitativo, che sono appartamenti grandi, ed erano per famiglie grandi. Qualcuno di voi lo sa.
Oggi le famiglie non sono più quelle di prima. Chi le aveva, nel tempo le ha abbandonate per motivi vari, oggi noi abbiamo bisogno di appartamenti piccoli perché oggi la famiglia è piccola, di due, tre, quattro persone al massimo e magari spesso ci ritroviamo con un patrimonio di appartamenti più grandi che non riusciamo nemmeno a fare l’assegnazione perché oggi servono appartamenti più piccoli.
In quel caso è assurdo tenere un patrimonio di questo tipo bloccato senza che nessuno lo usi. Con una programmazione nuova di tipo locale possiamo dire: vendiamo un appartamento grande, non utilizzato, e compriamo due appartamenti piccoli che invece servono per le esigenze attuali.
In questo senso quindi lo si può fare perché non c’è assegnazione. Non c’è richiesta di quel tipo di appartamenti e può essere fatta una politica seria, e logica, credo, anziché tenere le case non affittate perché poi non si possono affittare per famiglie più piccole. Quindi assegnarle a famiglie più piccole con questo tipo di operazioni.
Operazioni che comunque devono passare dal Consiglio comunale e devono essere decise nei Consigli comunali.
Quindi credo che sia chiaro che il patrimonio pubblico rimane e non può essere dismesso per scopi diversi.
Il patrimonio, come prima, e io credo che sia una delle cose più importanti e che dobbiamo affrontare con maggiore velocità, una volta che prenderemo noi possesso di questa proprietà e di questa gestione, può essere venduto agli attuali assegnatari.
Noi abbiamo negli anni già proceduto a questa cosa, in una fase storica.  Oggi io cedo che vi siano sempre più famiglie, attuali assegnatarie del patrimonio residenziale pubblico delle case popolari che, mutando le loro condizioni di  reddito, mutando la loro prospettiva di vita, hanno la possibilità di acquistare un immobile. Noi dobbiamo riaprire velocemente le procedure per fare in modo che questo sia possibile.
(Rispondendo a voce fuori microfono non percepibile)  
Questo è stabilito (interruzioni)  Preferirei non essere interrotto perché altrimenti non si fa la riunione come i conviene in una sede istituzionale. Questo lo dirò dopo. Viene stabilito non da noi, ma da una legge regionale e da una sede che è quella del Consiglio regionale.
Esattamente come fu fatto nell’altra occasione in cui furono aperte le vendite e come viene fatto in base ad una normativa, che noi dobbiamo seguire pedissequamente non facendo come ci pare.
Questa non è una novità della legge, nel senso che ai comuni non spettano queste cose, come non spettano altre che dirò dopo.
Quindi il patrimonio passa dalla Regione alle Ater e ai Comuni. Rimane pubblico e valgono le cose che ho detto.
L’altra novità della legge è che la programmazione sull’utilizzo di questo patrimonio, sul suo sviluppo, sulle sue modificazioni, miglioramenti, investimenti da farci sopra, per migliorarlo, eccetera, che prima erano fatte a livello regionale, ora si fanno, nel nostro caso, a livello degli 11 comuni del Circondario:
Io credo che questa sia un’altra novità importante della legge perché abbiamo detto che la prima era patrimonio pubblico, rimane pubblico. Passa dalla Regione ai Comuni e quindi è più vicino ai cittadini.
La seconda è come si fanno le scelte di investire su questo patrimonio. Prima veniva fatte a livello regionale, ora si fanno a livello locale, a livello del  Circondario, degli 11 comuni.
Io credo che questo sia un fatto positivo perché finalmente la cittadinanza potrà intervenire, come interviene su altre cose per valutare se da questo punto di vista è il Comune, il Sindaco, gli eletti che sono vicini alla cittadinanza, fanno scelte giuste o no da questo punto di vista.
C’è anche un altro valore importante, che finalmente lo si potrà fare noi. In questi anni abbiamo comunque garantito nella nostra zona una programmazione tale per cui non abbiamo avuto dei grossi problemi.
Queste sono aree nelle quali non c’è stato un disagio abitativo a livello di emergenza, come ci sono state altre città della Toscana, come ci sono state a Firenze e come si cono state in altre città.
Questo lo abbiamo fatto perché abbiamo avuto sempre una sensibilità, come amministratori, nel richiedere che qui venissero fatti degli investimenti. Nel richiedere i soldi, però eravamo anche nella situazione in cui i nostri vicini sono i fiorentini, dove vi è una situazione pesante dal punto di vista del patrimonio abitativo.  E quindi era una lotta tute le volte andare ad accaparrare, ad avere delle quote di finanziamento sul nostro territorio che sostanzialmente non aveva grandi problemi quando a 30 chilometri, qui accanto, c'era la capitale della Toscana che questi problemi li aveva.
Era duro tutte le volte sostenere questa battaglia per dire che anche noi abbiamo le nostre necessità, tant’è che sempre non ce l’abbiamo fatta e in quei casi abbiamo investito i soldi stessi dei comuni per fare nuovo patrimonio perché moli dei nostri alloggi nel circondario sono anche alloggi fatti direttamente dai comuni.
E quindi questa è stata sempre una cosa combattuta.
Con la nuova legge siamo in qualche maniera a giudicare e decidere quello che sarà il futuro di questa programmazione perché la nuova legge ci dà la spettanza, diciamo, rispetto al quadro regionale di quello che è il Fondo per l’edilizia residenziale pubblica, automatica, e su quella noi possiamo intervenire per dire: servono più appartamenti a Castelfiorentino, perché c’è una situazione di disagio, più a Empoli però di taglio piccolo. Tutte quelle scelte di programmazione che servono per fare una giusta politica da questo punto di vista.
Chi la fa? La fa questo strumento che si chiama LODE e in realtà per il nostro Circondario sono gli 11 sindaci del Circondario nella Giunta esecutiva del Circondario.
Quindi la fa chi è più vicino, anche qui, alla cittadinanza.
Noi abbiamo deciso di farla, e proporremo questo ai Consigli comunali, come si fanno anche altre politiche. Quasi tutte le politiche sul nostro territorio cercando di coinvolgere in queste scelte non soltanto i consigli comunali, le forze politiche ma in queste scelte di programmazione coinvolgere quelli che sono i soggetti sociali interessati e che prima erano esclusi da questi processi, quando vi era una programmazione di tipo regionale, le nostre organizzazioni sindacali di zona, le nostre organizzazioni sindacali degli inquilini, i comitati di autogestione che ci sono in molte delle nostre case popolari, erano totalmente escluse dalla interlocuzione in quel caso con la Regine per dire cosa serve, pensiamo che ci sia bisogno di questo anziché di quell’altro.
Noi abbiamo firmato recentemente un accordo con le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei lavoratori, nel quale accordo si dà vita a due strumenti, sostanzialmente.
Un primo strumento che si chiama Comitato di indirizzo, del quale fanno pare questi soggetti: organizzazioni sindacali, organizzazioni sindacali degli inquilini nel quale noi porteremo tutte le decisioni significative che andiamo a fare sul tema della casa. Quindi coinvolgendo già prima della scelta chi rappresenta i lavoratori e chi rappresenta gli inquilini.
E poi, per farla breve, abbiamo deciso di istituire un altro strumento, che si chiama “Consulta casa” che in ogni comune può essere fatto, fra il Comune e gli stessi soggetti, allargato ad altri soggetti che rappresentano gli inquilini come sono i Comitati di autogestione nominati ai sensi della legge, di cui senz’altro alcuni di voi saranno rappresentati.
Questo dovremo fare ora, davvero. Io ho già cominciato a fare assemblee e in queste ultime settimane ho incontrato moltissimi, quasi tutti gli assegnatari delle case popolari che stanno sul nostro comune, perché dobbiamo cominciare a ragionare nel merito delle cose che non vanno. Del perché lì non si riesce a fare la manutenzione. Di come si possono stabilire delle priorità. Di questa eredità che c’è stata lasciata, come si fa a gestirla meglio e discuterne insieme, dandosi anche degli obiettivi, sapendo che nascere e volare non si può però si può dire: quest’anno si fa questa cosa, quest’altro si fa un’altra cosa, stabilendolo insieme in un patto per vedere se si riesce a farle oppure no.
Quindi la programmazione, che prima era a livello regionale ora è a livello locale e noi abbiamo deciso di allargarlo ed estenderlo il più possibile anche a chi rappresenta in qualche maniera i lavoratori, i cittadini e gli inquilini.
Le regole, invece, che prima erano in mano alla Regione. E per regole intendo: come si fanno i bandi, come si fanno le graduatorie. Chi ha diritto di accesso: Quanto si paga di affitto. Queste cose qui rimangono come sono perché per questa parte la legge regionale è già attuata, credo e rimane esattamente in capo alla Regione che nel Consiglio regionale, nelle strutture che lei deve utilizzare in base alla legge decide, e quindi rimane l’attuale assetto.
I Comuni non possono andare ad incidere su quelle che sono le principali regole di come si entra e di come si ha diritto, di quanto si paga eccetera, cose che sapete tutti meglio di me.
L’altro punto che introduce la legge è quello della gestione. Cioè, che non solo viene la proprietà, non solo viene la programmazione ma viene anche la gestione di questi alloggi.
Io intanto sono dell’opinione che rispetto alla realtà attuale è difficile che le cose possano peggiorare.
Io credo che tutti voi che avete l’assegnazione di un alloggio sapete come me quali sono i problemi che ci sono tutti i giorni nella gestione del patrimonio abitativo attualmente con la gestione dell’Ater. 
Ma io dico che è difficile  che non possa migliorare semplicemente perché il patrimonio oggi deve essere gestito da chi sta più vicino alla cittadinanza.
Io mi sono trovato mille volte ad avere il cittadino che veniva da me, giustamente, perché diceva di avere la fogna rotta, il cemento che casca dalla facciata con il rischio che possa accadere qualcosa ai bambini, ma il Sindaco non era colui il quale aveva la poprietà e la gestione di queste cose. Oggi noi potremo costruirci uno strumento di gestione nostro, al posto dell’Ater, che dovrà rispondere ai sindaci e quindi dovrà rispondere direttamente alla cittadinanza, quando opererà.
Finalmente potrò rispondere al telefono alla richiesta da parte del cittadino e comportarmi come mi comporto ora rispetto a degli uffici comunali, rispetto a una struttura che è mia, rispetto ad una azienda che è mia. Sarà una responsabilità e finalmente, male che vada, il cittadino potrà giudicare la capacità del suo sindaco anche in funzione di questo, perché vedrà se riesce a dargli una risposta, si o no.
E questo mi sembra sia una cosa molo più serie di prima.
Allora, avere la gestione più vicina, io credo sia meglio anche da questo punto di vista.
Dove viene lo scandalo.
Lo scandalo viene perché sostanzialmente noi per fare questa gestione abbiamo due possibilità che si chiamano Consorzio e Società per azioni.
A parte tutto quello che ho detto fino ad ora, che ci si debba ridurre a ragionare con così tanta pervicacia su quest’ultimo punto mi pare riduttivo, però questi sono tutti e due strumenti, praticamente gli unici che la legge regionale può consentire di attuare.
Sono due strumenti che quindi si può scegliere se fare l’uno o l’altro.  Sono tutti e due strumenti che stanno nel Testo Unico degli Enti Locali.
Ora qui non solo ci sono i Consiglieri comunali ma ci sono anche dei cittadini che espongono gli enti locali un po’ come i comandamenti dei Comuni. Non so come spiegarmi. La legge massima di come si devono muovere i comuni e il Testo Unico degli Enti locali dice che in particolari situazioni dove ci sono gestioni sovracomunali, si può scegliere o di fare un consorzio fra comuni o di fare una società per azioni dove fanno parte  (segni di interruzione)  scusate, fatemi parlare, i vostri rappresentanti parleranno anche loro, dove gli enti locali sono lì rappresentati insieme a soggetti terzi, che non è detto siano privati. E questo si fa proprio quando vi siano delle attività di forte impatto patrimoniale ed economico da> gestire e quando vi sia bisogno di questi soggetti terzi e quando ancora vi sia bisogno di una certa flessibilità operativa che indubbiamente è maggiore in una spa che in un consorzio.
Noi abbiamo deciso per questa seconda strada.
Mi pare evidente perché riteniamo che non si debba andare a compiere gli errori che si hanno ora con l'Ater. Oggi per accomodare un tubo che si rompe possono passare spesso delle settimane perché manca di trovare il filo per la procedura, una società per azioni è una struttura più flessibile che può intervenire senza fare troppa burocrazia.
La spiego così per farmi capire. Ma è uno strumento che ha una flessibilità maggiore di uno strumento come quello del Consorzio ed è queto uno dei motivi per cui siamo a proporre ai Consigli comunali questa scelta.
L’altro motivo è questo. Noi bisogna fare attenzione ad una cosa. Abbiamo avuto questo miglioramento perché possiamo gestire da noi le co,ìse ma bisogna stare attenti di non fare l’errore che è stato fatto a  suo tempo di costruire un baraccone, di costruire una cosa che si complica nella gestione. Per esempio, noi già abbiamo altre strutture che fanno alcune cose.
Noi abbiamo delle strutture che ora sono comunali e che dopo diventeranno consorzio, che fanno tutti i servizi di rapporto con la cittadinanza per il sociale. Vale a dire, uno che ha un problema sociale, va nell’Ufficio del Sociale, dopo andrà in un ufficio che sarà gestito da questo Consorzio che andremo a fare.
E’ chiaro che è assurdo, sbagliato, sia economicamente, sia come resa del servizio, duplicare queste cose.
Non si può avere noi presso il comune una stanza se c’è bisogno della casa, da un altro ufficio se ha bisogno di supporto economico, di una attività sociale, di un servizio, perché spesso sono cose legatissime. E allora noi intenderemmo gestirle con la stessa struttura, la quale struttura andremo ad allestire per fare le due cose.
Questo credo sia un criterio che ha una razionalità.
Con la società per azioni lo possiamo fare, con il Consorio no. Questo è un altro motivo per cui abbiamo deciso di fare la società per azioni.
Un altro motivo ancora: Si va a costituire questa struttura. Che si fa un domani? Affrontiamo la possibilità di scegliere da questo punto di vista. Abbiano già, chi per il gas, chi per l’acqua, chi per i rifiuti,  fa le bollette, che si fa noi, si va a rimettere in piedi all’interno di Publicasa un nuovo computer, del nuovo personale amministrativo che spedisca a vo8i, ai cittadini affittuari il cedolino per pagare l’affitto?
Credo sia meglio se lo fa una struttura che lo fa già da molto tempo. Lo fa per tutti gli altri servizi. Ci costa meno e si gode di più, tutti.
Se faccio una spa questa struttura la posso portare al mio interno se non la faccio no.
Questi sono i motivi molto semplici e concreti con cui abbiamo fatto questa scelta.
Però noi ci rendiamo perfettamente conto che questa è una materia dove ci sono forti attinenze sociali per cui noi riteniamo che questa sia una materia che deve essere gestita da una struttura interamente pubblica.
Allora, sì facciamo  la società per azioni perché ha le cose positive che dicevo prima, ma non facciamo una società per azioni che ha con se il privato. Il socio privato. I nostri soci sono i comuni e strutture, anch’esse pubbliche, che si possono servire per fare determinati pezzetti di attività della gestione delle casa.
Dov’è quindi tutta la preoccupazione che sta dietro a un ragionamento che porta a dire: si privatizzano le case popolari.
Non solo non si privatizza nulla ma anche nella gestione si fa uno strumento che si chiama spa ma che è totalmente pubblica, dove i comuni e gli altri soggetti devono essere tutti soggetti sostanzialmente pubblici.
I comuni al minimo devono avere il minimo, l’81 per cento. Gli altri soggetti, anch’essi pubblici, tutti insieme, il massimo: il 19 per cento e gli unici privati, non ci può essere il Consorzio Etruria, Pontello ed altri. Non ci può essere quel soggetto privato nella spa che andiamo a proporre. L’unico privato che eventualmente ci può essere, se così si può chiamare è una cooperativa sociale che, per il reinserimento di determinate categorie sociali, magari si è specializzata nel riverniciare le persiane, scusate l’esempio un po’ banale. E’ del territorio. Quello, al limite, ci potrebbe stare.
Questo è il tipo di società per azioni che andiamo a pero porre. Quindi interamente pubblica.
Questa è anche, nella sostanza, il contenuto dello Statuto che andiamo a proporre al Consiglio comunale.
Chiudo dicendo che sarebbe interessante e spero che lo si possa fare, discutere di quella che sta diventando l’edilizia residenziale pubblica nel nostro paese, perché è inutile che noi si stia a stabilire se si vuol comprare il motorino o la macchina quando non ci sono neanche i soldi per mangiare nel senso che stanno completamente togliendo anche le ultime dieci lire da quella che è una politica nazionale per l’edilizia residenziale pubblica. Allora codesti discorsi contano relativamente perché, ovviamente, se avete visto anche l’Aiuto affitto, il fondo in due anni è diviso per tre rispetto a quello che era prima. Non ci sono soldi per investire in nuovi alloggi. Io credo che una vera battaglia politica si dovrebbe fare su questi punti.  (applausi)

Lorenzo della Corte – Rappresentante coordinamento autogestione assegnatari di tutta la Provincia

Ho ascoltato con attenzione l’intervento del Sindaco e devo dire che mi trovo dissenziente su molti punti, a cominciare da uno fondamentale che già questa costituzione di questa società per azioni nasce dopo un iter legislativo che è viziato di illegittimità.
Ha citato, il signor Sindaco, la legge 112/98 la quale trasferiva tutta una serie di poteri alle Regioni, salvo l’edilizia residenziale pubblica perché rimandava a una serie di successive determinazioni legislative per affidare questa edilizia residenziale pubblica alle Regioni. 
Perché?  Perché questo patrimonio è dei lavoratori. Questo patrimonio è stato costituito con i soldi dei fondi Gescal. Quindi lo Stato ne era praticamente un custode, non era nemmeno lui un proprietario.
La proprietà ideale di questo patrimonio sono i lavoratori.
Bene. La 112/98 quindi poneva dei limiti. Non consentiva il trasferimento di questo patrimonio alle Regioni.
La Regione Toscana, insieme alla Lombardia, e devo dire che tutto un iter è parallelo tra la Regione Lombardia e quella Toscana.
La Regione Toscana con la legge 77/98 invita i comuni a costituirsi in Consorzi, ad aggregarsi e la Regione Toscana avrebbe allora trasferito tutto questo patrimonio, quindi, non di sua proprietà ma l’avrebbe comunque trasferito ai Comuni, entro 6 mesi, entro un termine se i Comuni avevano costituito queste LODE.
Eravamo nel ’98. Sono passati diversi anni. I comuni non hanno costituito, entro quel termine, questi LODE e la Regione Toscana, in quella legge diceva che se non l’avessero fatto entro quel termine avrebbe lei costituito un ente pubblico economico, per gestire questo patrimonio.
Quindi, secondo atto illegittimo.
La Regione Toscana ha fatto scorrere quel termine e non ha adempiuto essa stessa.
Si arriva a giugno del 2002. Deliberazione n 109, con la quale la Regione scioglie l’Ater e trasferisce questo patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai Comuni.
E anche qui ci sono due atti illegittimi. Uno, nel deposito della delibera manca un allegato. Quindi il deposito non è completo. La legge depositata non è completa dio tutte le sue parti.
Secondo atto illegittimo: in questa deliberazione si dice che tutto il patrimonio non abitativo, ad esempio i fondi, i negozi, garages e quant’altro, viene conferito direttamente all’ente gestore, in questo caso quindi alla spa costituenda. 
Anche questo è un atto illegittimo perché dal 1997 al ’98 non prevedeva alcun conferimento a una spa. Quindi il quadro legislativo è viziato di passaggi illegittimi.
Pende un ricorso al Tar, al Tribunale Amministrativo.
Però qui le cose sono ancora più gravi. Quali sono? 
Sono il fatto che bisogna vedere questa operazione inserita in un processo più ampio. Un processo di privatizzazione che ha colpito, sta colpendo, tutti i servizi.
Ormai da alcuni anni sono state costituite società per azioni, ricordate bene il concetto: Società per azioni a cui vengono affidati i servizi: acqua, luce, gas, trasporti, rifiuti, eccetera. In  un comune di più e in un altro comune meno, ma questo è un processo generale.
A cosa serve questo processo?
Tutti questi servizi erano pubblici, perché le lotte dei lavoratori avevano strappato, in anni di lotte secolari, proprio alle spa, avevano strappato questi servizi al privato e avevano conquistato che questi fossero gestiti dal pubblico, perché questi servizi erano di primaria importanza. Cioè, dovevano assicurare, solo al puro costo oppure, esempio la luce in zone disagiate, dove magari il privato non l’avrebbe mai portata. E così via.
Doveva quindi garantire, attraverso la fiscalità generale, attraverso quindi un prelievo proporzionale al reddito, garantire un servizio a tutti. I meno abbienti.
Ora invece con le spa si scarica direttamente sulle tariffe, sui canoni, i costi della gestione più i profitti, perché una spa è una società che per codice civile fa profitto. 
Quindi si passa a prelevare da una fiscalità generale, proporzionale al reddito a una tassazione indiretta, che colpisce tutti, ricchi e poveri, alla stessa maniera.
Quindi è un processo contro gli interessi dei lavoratori.
Ecco che delle case popolari anche loro sono cadute in questo passaggio generale.
Ho parlato di spa. Qui bisogna chiarire subito una menzogna plateale. La spa pubblica.
Se ne è parlato e anche il Sindaco l’ha richiamata.
Parlare di spa pubblica è come parlare di guerra umanitaria, ad esempio. Questa guerra umanitaria l’abbiamo già vista …

Sindaco Vittorio Bugli 
Comunque qui lei può dire tutto ma che il Sindaco dica menzogne, no. Qui siamo in un Consiglio comunale …

Della Corte 
Una spa pubblica ho detto. Per le la spa è privata. Non èì pubblica.  (interruzioni)
Lasciatemi parlare, se poi dico delle inesattezza prendete nota e mi farete una denuncia. Non avevo nessuna intenzione … dico soltanto che la spa è una società di diritto privato. Anzi, il Comune, costituendo una spa intende esercitare una attività come un privato. Si comporterà esattamente come un privato, perché la spa è una società privata (applausi). Quindi, è come parlare, dicevo, di guerra umanitaria. 
C’è un bisticcio di queste due parole. Questa guerra umanitaria l’abbiamo già vista noi contro la Serbia e i risultati ora li vediamo in Irak.
Con la spa è la stessa cosa.
Le conseguenze la abbiamo già viste con le Ferrovie. Con l’Acqua. L’abbiamo vista in Argentina, dove tutto è stato posto nelle mani di spa e oggi sono alla fame.
Credo che di Argentina ne basti una.
La spa per codice civile è una società di lucro. Deve fare profitti e deve pagare le imposte:  ….
cambio bobina 
lato B bobina 1
segue Della Corte 
… e sui costi indeducibili.
Ed ecco la grande trovata. Ho letto il Piano d’impresa. 
Si parla di imposte ma sono state aggiunte ai costi, quindi sono state come nascoste.
La spa poi deve fatturare il servizio al comune. Quindi fatturerà, essendo una società privata, fatturerà con l’Iva, e l’Iva il comune non la può scaricare, per cui sarà un costo aggiuntivo: il 20 per cento per servizi prestati che il Comune poi riaddebiterà sui contribuenti.
La spa è incompatibile con la legge nazionale 560/’93, che prevede che tutte le risorse, ricavate dalla gestione e dalla vendita del patrimonio pubblico, sia destinata a nuove abitazioni.
Ma la spa deve pagare imposte e deve dare dividendi e quindi per natura deve sottrarre risorse all’edilizia residenziale pubblica.
La spa è una società antidemocratica. Contrariamente all’ente pubblico, che deve rispondere a norme di trasparenza e di controllo ed i cui funzionari sono gerarchicamente controllati in ogni momento dagli organismi elettivi, la Spa è autonoma e chiusa all’esterno.
Il Consiglio di amministrazione, o l’amministratore delegato, per legge rispondono solo allo Statuto e all’Assemblea per i risultati.
Quindi siamo in presenza di un rapporto totalmente indiretto, di pura forma, basato esclusivamente su rapporti ed interessi interpersonali, che sono la negazione della democrazia.
La spa è totalmente autonoma. Ma insiste a dire che nel capitale ci sono i comuni, che sono soci e che diranno loro quello che si deve fare. 
Vediamo allora per Statuto che cosa possono fare i soci.
Basta leggere l’articolo 11 dello Statuto: due assemblee ordinarie l’anno e solo per approvare il bilancio e il preventivo. Le altre assemblee sono convocate dal Consiglio di amministrazione che viene rinnovato ogni tre anni. E in tre anni si possono fare dei danni.
E se il Consiglio di amministrazione rispetta lo Statuto non può essere dimissionato per giusta causa. Basta vedere l’esempio della RAI dove un consiglio di amministrazione eletto da componenti politici analoghi, quindi dello stesso partito, e quindi il Consiglio di amministrazione ha resistito e ha fatto quello che ha voluto.
La spa, essendo una società privata non risponde alle regole di gare di appalto pubbliche, come la legge antimafia, ma tratta direttamente con i fornitori a prezzi senza alcun controllo.
Questo è tanto vero perché l’esperienza delle altre spa è sotto gli occhi, a cominciare dagli stipendi degli amministratori e dei dirigenti. Lo stipendio di funzionario pubblico si è miracolosamente moltiplicato in altre spa, lo abbiamo già visto. Si è miracolosamente moltiplicato in quello di dirigenti di una spa. Tanto pagano i cittadini.
Consultate le bollette dell’acqua, epr vedere. E i biglietti ferroviari, e così via.
Ma teniamo la volontà dei comuni, che è quella importante, quelli di cui si insiste a dire: hanno la maggioranza.
Guardiamo che cosa vogliono fare delle case popolari.
La loro volontà e quella espressa nello Statuto. Per questo abbiamo aspettato che fosse reso pubblico anche se mi dispiace, ci sono 24 ore di tempo di qui alla votazione per l’approvazione.
Mi sembrano poche 24 ore di tempo per riflettere su un problema così importante.
La curiosità nasce anche, nel vedere quale è la volontà dei Comuni, tramite lo Statuto, dalle continue ossessive paroline “non cambia nulla”. Se lo siamo sentiti ripetere più di una volta.
Publicasa è più moderna dell’Ater,  più snella. Più snella che cosa vuol dire? Più veloce. 
Più snella, è vero, perché senza controlli ma soprattutto si insiste: serve solo per fare la manutenzione. Ce lo ha riconfermato il Sindaco. Solo praticamente per fare la manutenzione e per riscuotere gli affitti. Quindi potrebbe essere una associazione non profit. Invece la sorpresa sta proprio nello Statuto che i Consiglieri hanno sicuramente e attentamente studiato, dove con chiarezza, anche se il tutto è infiorettato da frasi ad effetto e buoni propositi, il pericolo non sono le frasi buone, ma quelle cattive, si svela il vero obiettivo di questa società, che è una vera e propria Immobiliare finanziaria. Altro che manutenzione.
Sentite: articolo 4. L’articolo 4 è quello dei patti sociali, cioè esprime la volontà dei comuni che lo sottoscrivono, che è quello che loro hanno intenzione di fare. 
Si parla al comma C): Acquisizione, gestione, alienazione, nonché manutenzione.  Quindi la manutenzione è già messa in subordine, in seconda battuta.
D) Interventi di ristrutturazione urbanistica.  Costituzione di società di trasformazione urbana. Programmi di intervento edilizio. Attuazione delle direttive del LODE, ovvero, di altri soggetti.
Quindi già nello Statuto si dice che la Publicasa spa non solo deve seguire le direttive del LODE, cioè del Livello ottimale di ambito, ma anche quello di altri soggetti, non meglio determinati. Quindi la Publicasa spa per Statuto può seguire anche direttive di terzi.
Poi parla di Progettazione,. Finanziamento. Acquisizione di immobili per conto della LODE o di altri eventuali soggetti privati. 
E per il conseguimento di questi obiettivi si potranno usare tutte le attività strumentali. Quindi non ha limiti nella sua attività.
Qui mi sembra che per fare la manutenzione, ne avanza.
Articolo 5. Anche questo è importantissimo. Può operare, la spa, con risorse proprie dei soggetti che vi partecipano, con la collaborazione di altri soggetti, con il Proget Financial. 
Ecco questo per esempio è un concetto interessante. E’ vero che la proprietà dell’immobile, per il momento rimane di proprietà ai comuni ma con il criterio del Proget Financial funziona così: il Comune proprietario, però arriva un privato e dice: io ristrutturo questo immobile. Tira fuori i soldi. Fa un progetto, logicamente lo fa un privato. Quindi sarà un progetto ad uso e consumo del privato e il Comune in cambio gli dà il godimento di quel blocco, di quel caseggiato, per un numero non illimitato ma molto lungo di anni.
Praticamente il privato trae tutti i benefici nell’uso di quell’immobile, senza nemmeno dover pagare l’Ici, perché la proprietà rimane in testa al Comune. Quindi dispone, con questa forma del Proget financial, a suo piacimento, di beni pubblici senza nemmeno doverne sopportare gli oneri della proprietà.
E poi: acquisire finanziamenti. Anche privati. 
Emettere obbligazioni. Anche questo, per fare la manutenzione mi sembra esagerato.
Emettere obbligazioni vuol dire dare, perché per mettere delle obbligazioni bisogna dare delle garanzie, quindi la società, la spa dovrà dare delle garanzie o farsele dare dai comuni per emettere delle obbligazioni.
Normalmente questa è la cosiddetta cartolarizzazione. Si pone delle ipoteche sugli immobili e si emettono delle obbligazioni che vengono date ai privati. Queste obbligazioni devono dare un profitto annuale e poi quando arrivano a scadenza devono essere rimborsate, e se la Publicasa spa non avrà i fondi a quella data, dovrà dare alle banche gli immobili.
Quindi è uno Statuto da immobiliare finanziaria, nulla da invidiare un Caltagirone o un Berlusconi, ed il fatto che il privato ha solo un 19 per cento del capitale, o che sia una cooperativa o meno, è lo stesso. Deve trarre profitti dal suo investimento nella spa e dei profitti si portano a  casa non solo con i dividendi, che sono soggetti a tassazione, ma con prestazioni maggiorate,  concordate, senza gara d’appalto e senza controllo esterno.
La spa è destinata per Statuto, per volontà quindi dei comuni soci (voce di invito a concludere da parte del Presidente Tanzini) a compiere quindi operazioni a rischio, quindi può, l’abbiamo letto prima nello Statuto, vorrei che mi negassero che lo Statuto recita questi articoli, a compiere quindi operazioni a rischio tipiche delle società imprenditoriali, dove le case saranno oggetto di operazioni dirette o al minimo saranno garanzia di queste operazioni con il rischio che se non saranno onorati gli impegni dovranno essere cedute ai creditori. 
E’ evidente la natura di lucro e le risorse dovranno uscire dalla gestione. In primo luogo dagli assegnatari. 
Saranno aumentati gli affitti. Aspetteranno le elezioni, ma saranno aumentati e se inizialmente non li vorranno toccare aumenteranno le spese condominiali giustificandole con lavori di manutenzione, costosi ed inutili.
Da questo insieme di fatti sorge l’assoluta contrarietà degli assegnatari a Publicasa spa, perché questo sarà l’inizio della fine delle case popolari.
Un esempio che ha citato il Sindaco quando ha detto: qui non ci sono più fondi per le case popolari.
E’ vero. Quel famoso contributo Gescal nel ‘98 è stato eliminato. Purtroppo è stato eliminato da un governo di centro sinistra. Quindi, tutto il beneficio di quel contributo è andato agli industriali, mentre si sono privati i lavoratori dell’investimento sulle case popolari.
Quindi noi chiediamo il ripristino dell’investimento nelle case popolari tramite la fiscalità generale.
Del resto, a conferma e riprova di quanto ho detto, e qui prego la massima attenzione, ci viene in soccorso l’assessore Riccardo Conti che ha pubblicamente manifestato, per iscritto, con un intervento di indirizzo, le intenzioni ormai programmate da tempo, di modificare la legge 96/’96, che fissa i canoni e le regole con cui gli assegnatari stanno nei loro alloggi e la 560/’93, quella che tutela i diritti dell’assegnatario in relazione alle vendite, per adeguarle – dice Conti – al nuovo soggetto gestore.
Quindi si vanno a modificare due leggi fondamentali per la tutela degli assegnatari per adeguare queste leggi non ai bisogni degli assegnatari, ma alle necessità di profitto, di lucro della spa. Questo è gravissimo (applausi)
E sentiamo cosa stanno discutendo già alla sesta commissione. Si parla di decadenza automatica dei contratti.
Ogni tre anni i contratti con gli assegnatari andranno a decadenza.
Si parla di aumento degli affitti mediante l’introduzione di un redditometro, ma non un redditometro sul quale avremmo poco da obiettare, un redditometro che dia veramente la progressività sul reale reddito. No.
Si andrà ad investigare, con questo strumento, il patrimonio dell’assegnatario, per cui anche un pensionato, che magari ha un piccolo gruzzolo da parte, perché gli serve per affrontare eventuali disagi nella sua futura vita da anziano, anche quello lì sarà valutato da questo strumento, da questo redditometro.  Quindi si tratta di una attività antidemocratica.  E’ il rovesciamento della politica sociale della casa. In più si parla sempre, nell’ambito della Sesta commissione, di aderire alla legge 410.02.
Questa legge 410 è la legge della cartolarizzazione e che è stata applicata alla sua nascita agli enti previdenziali.
Questa legge andrà a sostituire la 560/’93. Il Sindaco infatti prima ha detto che le case non vengono vendute, poi alla fine nel suo intervento ha detto che si potranno anche vendere.
Ma perché l’ha detto? Perché è in previsione l’eliminazione della 560/’93 che consente tre cose fondamentali: Dobbiamo ricordarcelo perché questa legge come assegnatari va difesa strenuamente.
Questa legge prescrive che il diritto di prelazione per gli assegnatari, in caso di vendita per gli immobili (e ricordate che queste case dell’Ater, ora, verranno cedute dall’Ater, dalla Regione, verranno cedute ai Comuni. Quindi c’è già un passaggio di proprietà che si sta consumando in questo momento.
Quindi in questo caso gli assegnatari  possono far valere il loro diritto di prelazione a valore catastale, e se non la possono o non la vogliono comprare, hanno il diritto a rimanere in quella casa alle stesse condizioni. E tutto il ricavato di quella eventuale vendita deve andare di nuovo per edilizia residenziale pubblica.
Invece la legge 410 che la Regione ha l’intenzione di far scattare, appena partita la spa …

Presidente Tanzini 
Un attimo solo. Siccome c’è un problema anche di tempi 

Della Corte
Finisco subito. Ho già finito. Però questi sono passaggi  troppo importanti per essere lasciati da parte. 
(Voci fuori microfono)

Presidente Tanzini 
Consiglieri, vi prego di lasciarlo concludere.

Della Corte
Va bene. Se invece di 24 ore prima della votazione si iniziava a discutere un mese fa o due mesi fa ci si sarebbe avuto tutto il tempo necessario (applausi). Comunque noi siamo disposti anche a fare nottata.
La 410 consente, sì, l’esercizio del diritto di diritto di prelazione però a valori di mercato, primo. Secondo, se l’assegnatario non può, perché a valore di mercato nessun assegnatario potrà mai acquisire l’appartamento, è destinato, entro 9 anni ad andare sul mercato libero degli alloggi. Quindi perde tutti i suoi diritti.
Questa è la legge 410 che la Regione si appresta a votare.
Allora io concludo però invitando i Consiglieri. Ho letto dei passaggi dello Statuto che, a mio avviso, ma credo che qualsiasi commercialista, sfido qualsiasi esperto che legga quello Statuto, quello è uno statuto da società immobiliare. Però, siccome la Publicasa spa deve fare solo manutenzione, eliminiamo tutti quegli articoli che io ho letto. (applausi). Vengono tutti eliminati, assolutamente. Ho paura che i consiglieri della maggioranza non ne avranno il coraggio. Ma sapete perché? Perché altrimenti da Firenze li licenziano (applausi).
(Seguono commenti con voci sovrapposte)

Presidente Tanzini 
Per favore. Non è modo di reagire questo.
(Proseguono voci fuori microfono)

Sindaco Vittorio Bugli 
Posso fare una domanda a chi è intervenuto? A Della Corte. Dove è assegnatario lei della casa, ad Avane?

Presidente Tanzini 
No. E’ assegnatario a Firenze.
Parla a nome degli assegnatari della Valdelsa che hanno designato lui per svolgere questo intervento. Intervento, ripeto, introduttivo.

(Voce probabile di Della Corte, non percepibile perché fuori microfono)

Sindaco Vittorio Bugli 
Chiedevo solo, siccome si è presentato come inquilino, chiedevo dove abita  (a voce fuori microfono)  No. E’ una domanda. Se non mi vuol rispondere non mi risponda.

Presidente Tanzini 
Per piacere Sacconi si metta a sedere. Allora vi prego. Non facciamo trascendere la discussione.
Ho spiegato all’inizio a che titolo parlava Della Corte. Non è di Empoli. Questo lo sappiamo, però è stato però designato per fare l’introduzione come era stato concordato. Tutto qui.
Io passerei agli interventi delle Associazioni.
Farei una scaletta.
Hanno chiesto la parola: Fanteschi Daniela, corresponsabile dell’autogestione del condominio di Sant’Andrea. Poi passerei la parola a Franco Belli del Sunia. Poi a Catania Marinelli, responsabile dell’auto-gestione del condominia di via Val Pusteria, 11. Dopo passerei la parola agli assegnatari di Empoli, a coloro che hanno chiesto la convocazione di questo consiglio, cioè ai firmatari della richiesta del Consiglio. Non so se interverrà Claudio Verdecchia o Torregrossa. Me lo dovrebbero far sapere. In ultimo Maurizio Brotini della CGIL.
Chiariamoci un attimo.
I primi due interventi erano introduzioni quindi ho lasciato un tempo un po’ maggiore.
Inviterei a fare gli interventi attenendovi ai cinque dieci minuti.

Daniela Fantechi, 
responsabile dell’autogestione del condominio di Sant’Andrea
Anche noi inizialmente nel nostro condominio abbiamo avuto le nostre giuste preoccupazioni, ascoltando tutte queste polemiche che si sentivano all’aumento degli affitti, sulle case che sarebbero state vendute anche a persone che non fossero gli stessi assegnatari, e di conseguenza ci sarebbero stati sfratti.
Tutto è stato chiarito quando il signor Sindaco è venuto da noi a Sant’Andrea e ci ha illustrato come veramente andavano le cose. Anche per quanto riguarda il compito dell’autogestione, secondo noi, dovrebbe essere più tranquilla la cosa. Andare meglio. Parlare con i nuovi responsabili, parlare più da vicino con le persone che gestiranno i nostri alloggi.
Pensiamo anche che per poter mantenere la meglio gli alloggi occorre la collaborazione, sì, da parte nostra ma anche da parte della nuova gestione. Cosa che finora non c’è mai stata.  (Applausi)

Presidente Tanzini 
Grazie dell’intervento e per la sua brevità. 

Franco Belli – Sunia
Io credo che si possa dire, epr esempio, che la discussione che ci vede impegnati questa sera è una discussione vissuta, vorrei dire, perché certamente il problema di cui si sta discutendo è un problema estremamente importante e che riguarda la politica di un paese. E riguarda soprattutto una parte della politica del paese che è, quello che in italiano si dice: stato sociale.
Ora io credo che da un punto di vista sia politico, sia sindacale, penso si possa concordare su un punto. Che questa riforma, al di là delle opinioni, tra noi diverse, che ci sono state, io credo si possa considerare una sorta di diga, ma di diga protettrice, vorrei usare questo termine, rispetto ad una politica generale, nazionale, che sicuramente non dà una mano a questo comparto dello stato sociale.
Il taglio delle risorse nell’edilizia pubblica. Il taglio nelle risorse al contributo in conto affitti, non è altra cosa da voi, perché le risorse per il contributo in conto affitti ne hanno diritto quei cittadini che avrebbero il titolo per stare nelle case popolari.
Quindi non è cosa diversa. E’ il completamento di un disegno, di una politica che in questo paese viene avanti.
Allora io credo si possa dire, e aggiungere, che non c’è dubbio che la Riforma è una grande scommessa, ma è una scommessa di tutti, ed è una scommessa che avrà risultati positivi o negativi a secondo di come le forze politiche, le istituzioni, le forze sociali, gli assegnatari, sapranno portare avanti.
Perché è qui. Perché tutti noi siamo consapevoli che ogni riforma, intanto si basi o cerchi di sforzarsi di costruire un consenso intorno alla riforma. Ed è del tutto evidente perché se consenso non c’è allora è il confronto che manca, certamente si può rischiare di non produrre quel risultato che la riforma si è posta.
E mi pare che con la legge regionale 77 questo si è avviato. E certamente, mi pare si possa, o per lo meno io dico che cinque anni dopo circa, è un tempo troppo lungo, dal ’98 che è stato approvato.
Io credo che qui, un dibattito vero, da parte di tutti dove essere, non solo avviato ma anche concluso, anche se, io sono di quelli che pensa che le riforme, come la democrazia, non è che si fermino nel  omento in cui si è conquistato un risultato. Va difesa. Giorno giorno. Arricchita.
Perché quando un secolo fa si è pensato allo stato sociale e all’edilizia pubblica, e questa è una iniziativa del movimento operaio italiano, si è pensato per quel contesto. Si è pensato per quella storia. Per quell’esigenza. Si è pensato per un modo di lavorare dei lavoratori che era quello cosiddetto …  Le 40 ore, le 50 ore. Il posto sotto casa.
Il mondo non è più questo e allora non è possibile immaginare che lo stato sociale risponda a quel mondo lì.
Abbiamo bisogno di rispondere ad uno stato sociale che è fatto da un lavoratore che non è più quello, lavori determinati, lavori precari. Questo è un altro mondo a cui nessuno risponde.
E allora io credo che anche gli assegnatari oggi di case popolari non possono rischiare di apparire di essere soggetti contro alle riforme, ma devono giocarla da protagonisti questa battaglia.
(voci di dissenso, non percepibili)
Perché mi contraddico ..

Presidente Tanzini 
Scusate. Non si può trasformare un Consiglio a un dibattito a due. Non è nelle caratteristiche delle sedute di Consiglio. Naturalmente la discussione può continuare dopo.

Franco Belli 
Il punto è questo. Se la riforma, se si parte da questi ragionamenti, capiamo le ragioni profonde della riforma. Capiamo le ragioni profonde.
Allora io credo anche che noi ragioniamo di un’edilizia pubblica nel nostro paese che rappresenta meno dell’8 per cento della politica immobiliare in Italia.
Quindi qui capiamo dov’è il nodo di una politica della casa. Ma l’edilizia pubblica non è che la difendiamo se ci chiudiamo. L’edilizia pubblica la difendiamo se sapremo riformare questo settore, se sapremo trovare le risorse, perché non c’è solo un problema di manutenzione, ma c’è un problema di allargamento di questo settore, per dare risposte a chi oggi questa risposta non ha. 
E allora, io me la pongo per me, prima, e la pongo a voce alta. E mi domando: ma se la ritenuta Gescal non c’è più, quindi non c’è più un finanziamento nazionale sulla casa in questo paese, c’è anche un problema di consenso intorno a questa politica, così come si è concepito?
Un consenso del paese, intendo dire, dei cittadini?
Io penso di sì. Perché quando l’ERP non risponde più a un lavoratore dipendente, io credo che qui ci sia un primo punto di riflessione che noi dobbiamo affrontare.
Se questo è, capite bene, quale è quel cittadino o quei cittadini disponibili a tassarsi, come io credo sia giusto fare, a ritessere nel paese la fiscalità generale per finanziare questo importante settore dello stato sociale. Ma se il consenso non c’è, nessuno o pochi sono disposti a finanziarlo.
E allora, chi è contro è perché di questo stato sociale non usufruisce i vantaggi, non usufruisce risposte.
Poi c’è un’altra cosa. La riforma, dal mio punto di vista, si pone un obiettivo che è una scommessa molto difficile, ma che noi dobbiamo affrontare bene, ed è quella di saper integrare quella che è oggi l’edilizia residenziale pubblica con quella che è l’edilizia sociale.
Perché voi avete visto bene. Qualcuno prima di me ha citato la legge 410 che riguarda la vendita del patrimonio degli enti previdenziali.
E quella è una legge per quel settore. Ma non è solo un problema della legge 410.
Il punto è che in questo paese non solo non si investe più in affitto ma chi ha proprietà e chi ha svolto, anche per livelli diversi, una sorta di risposta sociale ai cittadini italiani, ai lavoratori italiani, sono stati gli enti previdenziali.
Questi enti vendono tutto. Ma vendono per far cassa e le tutele sono meno che nella legge 560.
E se si vende tutto chi è che risponde a quella fascia di cittadini, così ricca, per entrare nell’ERP e così povera per arrivare al mercato privato dell’affitto o all’eventuale acquisto.
Io cedo che se vogliamo parlare degli assegnatari, e questo voglio fare, se però questo aspetto non lo contestualizziamo nel sistema paese noi possiamo parlare di noi quanto vogliamo, ma ci porteranno via di peso.  Allora noi dobbiamo essere intelligenti da saper cogliere gli aspetti importanti e positivi della riforma, perché di questo si tratta, perché noi vogliamo e credo che voi volete avere più diritti negli alloggi pubblici, avere un migliore accesso, dare risposte anche agli altri, perché questo settore si deve allargare.
Ma come si allarga?
Si allarga attraverso politiche che trovano il consenso nel paese, attraverso politiche che, non solo ci si mette di traverso perché si considera ormai questo patrimonio una cosa privilegiata. Perché qui la faccio la battaglia. Perché qui nessuno di voi è un privilegiato. Ma noi dobbiamo saperlo rivendicare questo aspetto.
Allora io dico: le organizzazioni sindacali, rispetto alla proposta delle istituzioni, quindi: la legge regionale 77, le proposte dei comuni e quindi del LODE che sapete bene cosa significa, chi è intervenuto prima di me l’ha spiegato. Le organizzazioni sindacali hanno voluto offrire a questo tavolo della riforma, perché di fronte alle riforme bisogna fare la battaglia per alzare il livello dei diritti, ci siamo posti l’obiettivo di fare quel protocollo a cui il Sindaco faceva riferimento. Ed è un protocollo che ha cercato di mettere al centro di questa discussione, proprio i diritti degli assegnatari.
Perché partecipare nel Comitato di indirizzo in questo LODE, alla scelta e alla programmazione e agli indirizzi della politica di edilizia residenziale pubblica qua, questo è un punto politico che non c’era e non c’è. Noi abbiamo voluto mettere al centro questo punto.
Ne abbiamo voluto mettere anche un altro di questi processo ed è quello chiamato Consulta Casa, dove lì vediamo la partecipazione dei Comitati di autogestione previsti dalla legge ’96. Ma anche qui, che abbiano queste consulte un potere di indirizzo rispetto alle situazioni urbanistiche dove si trova il palazzo, a come si realizzano i lavori perché nessuno di voi sa meglio in questi anni quale è la sofferenza o i viaggi per ottenere un banalissimo lavoro.  
(voci di interruzioni)
Francamente mi resta difficile ragionare. Io credo di dover affrontare coerentemente e correttamente nei confronti miei e innanzitutto nei vostri confronti, in modo non polemico e cercando di ragionare tutti. Se però si sceglie il tema della polemica, delle due una: o è pretestuosa altrimenti c’è un  pregiudizio….
(proseguono voci di interruzione)

Presidente Tanzini 
Scusate. Lasciatelo concludere. Belli, prosegua l’intervento.


Franco Belli 
Io credo che così non sia. E se quel protocollo che si è sottoscritto, con quei criteri che stanno lì dentro, che stanno a difesa e a innalzamento dei diritti degli assegnatari, se questo fosse stato controparte avrebbe agito in un altro modo questa organizzazione sindacale.
Ci siamo posti invece in modo che di fronte alle sfide la politica non deve aver paura. Deve saper correggere e alzare il livello dell’attenzione e del diritto.
Portare via cosa?
Prima di me l’hanno detto tutti. La legge regionale’96 definisce i canoni. La legge 560 definisce le regole della vendita. Scusate, la 560, anche questa, solo per memoria, non era così quando era stata pensata.
Grazie a battaglie delle organizzazioni sindacali si sono introdotte delle categorie di protezione. Perché è vero, si vende agli assegnatari e solo allora.
Chi non vuol comprare, non chi non vuole, ma chi non può comprare, è diverso, ha la tutela.
Quali sono le tutele però. Se abbiamo più di 65 anni, oppure se c’è l’invalidità, oppure se abbiamo un reddito inferiore al reddito di decadenza.  Sapete tutti meglio di me quale è il reddito di decadenza nelle case popolari perché non è una invenzione di qualcuno. 
Sta nelle leggi per lo meno da 15 anni. Sono quelle famose 67 / 70 milioni di lire l’anno al lordo. 
Chi non ha uno di questi tre elementi di protezione, non si può dire chi non vuole perché se uno ha 90 milioni, ha 40 anni e non ci sono handicap, se decide di non comprare c’è la vendita ad altri. C’è la 560. Quindi la 560 guardiamola tutta.
Quindi ci sono salvaguardie volute dalle organizzazioni sindacali.
Non regalate. E allora se si parla di 560 sta in questi termini.
Che cosa significa portarle via.
Certo, come dice il Sindaco, i piani di vendita sono già stati fatti e sono stati approvati dalla Regione Toscana nel ’94.
Io direi che qui gli impegni di tutti e noi in primo luogo, sono quelli dei diritti acquisiti, che ci sono già, che ci portiamo dietro, e che non sono regalati nemmeno quelli, i diritti che avete oggi, però la scommessa vera è quella di innalzarli ed elevarli quei diritti, se vogliamo vincere la battaglia dell’edilizia residenziale pubblica (applausi).
(proseguono voci sovrapposte)

Catania Marinella – Responsabile autogestione via Val Pusteria, 11
Nel mese di gennaio scorso noi assegnatari del condominio di via Val Pusteria abbiamo richiesto un incontro con l’Amministrazione comunale per avere dei chiarimenti su quanto appreso dalla stampa e dai giornali circa lo scioglimento delle Ater e della costituzione di Publicasa spa.
Ci eravamo preoccupati per tutte le voci che circolavano in proposito, e soprattutto per la presenza di persone che girando tra i condomini andavano dicendo che la nuova società per azioni avrebbe privatizzato tutte le case popolari aumentando gli affitti e venduto gli immobili ad altri soggetti privati.
La richiesta di incontro con il Sindaco e l’Assessore alla Casa è nata in seguito a questa preoccupazione ed al timore che venisse meno quel rapporto diretto con l’amministrazione comunale, che abbiamo sempre avuto.
Infatti, penso, che uno stretto contatto con gli amministratori del proprio comune sia un elemento fondamentale per controllare e risolvere i problemi che abbiamo sia come cittadini e soprattutto come inquilini.
Il Sindaco è stato molto chiaro quella sera.
La proprietà degli immobili passerà dalle Ater ai Comuni. La Publicasa gestirà la manutenzione ed invierà i bollettini dei canoni di locazioni e gli affitti rimarranno invariati, perché disciplinati da legge Regionale.
Quella sera così ci siamo chiarite le idee e sicuramente tranquillizzati. Pensiamo che dell’argomento non ci sia altro che riguardino gli assegnatari.
Chiediamo invece adesso agli amministratori del Comune e della Publicasa di lavorare con tempi di maggiore tempestività  nel settore della manutenzione.
E’ questa la nostra aspettativa. 

Claudio Torregrossa – per gli assegnatari di Empoli
Io vorrei leggere il programma che i vari Comitati sorti nel Circondario si sono dati.
Il Comitato è l’insieme di portavoci delle case popolari è autonomo da partiti, sindacati e associazioni e prende le sue decisioni in piena autonomia e decide in base al proprio interesse e collettivo se aderire a tale proposta o ad un’altra.
Inoltre dipendente completamente dalle assemblee condominiali le quali sono strutturate sul principio della democrazia diretta e si dichiara anche che non siamo al servizio, e neanche la succursale di nessun partito o sindacato.
Il Comitato è favorevole soltanto alla gestione associata dei Comuni cioè una LODE allargata.
Il Comitato è contrario ad ogni SPA, sia privata, pubblica o mista. Il Comitato è favorevole alla LODE se tale struttura si allarga in modo democratico e cioè, agli 11 sindaci devono aggiungersi 11 portavoce degli inquilini e non il loro sindacato, e non deve essere un Organo decisionale ma propositivo.
La decisione deve essere degli inquilini, attraverso le loro assemblee.
Il Comitato sceglie la LODE allargata perché garantisce di più gli inquilini da ogni tentazione di ingiustizia, sopruso e corruzione da parte di chi comanda. 
Il Comitato dichiara che gli affitti devono servire per la manutenzione e non per il finanziamento.
Il Comitato rifiuta ogni forma di fatturazione come forma di pagamento dell’affitto. 
Il Comitato afferma che la legge 96/’96 che regola gli affitti non deve essere toccata e lo stesso per la 560/’93, per la vendita.
Il Comitato afferma che i soldi dell’ex Ater o ritornano agli inquilini o si costruiscono nuovi alloggi e a tale decisione deve partecipare anche il Comitato.
Il Comitato propone una battaglia politica nazionale, per una tassazione del 3 per cento sui redditi medio alti, non cumulati ma singoli, a partire dai redditi di 31 mila euro/annui.

E’ da più di un anno che i più informati conoscono e sanno, però l’informazione, la discussione e la chiarezza sulla tematica è zero.
Il Sunia nel suo insipido volantino agli assegnatari dice che qualcuno vuole allarmare e informare. Messaggi terroristici agli abitanti delle case popolari.  E io rispondo che è meglio chi mi vuole allarmare e informare di chi sta zitto. Chi tace, sapendo a me fa ribrezzo, caro Sunia. (applausi)
Io appartengo ad un Comitato che si è ribellato all’idea di far sempre e soltanto lo spettatore. La nostra lotta è tale e quale, quella sull’articolo 18.
Anche noi difendiamo un diritto già conquistato. O così sembrava.
Non vogliamo fare la rivoluzione. Vogliamo conservare ciò che abbiamo contro le spinte che si mostrano con un abito modernizzatore …..
cambio bobina 

bobina 2 lato A)
segue Torregrossa
… niente di più, niente di meno, come l’articolo 18, ma per difendere i nostri interessi ci siamo dovuti svegliare e cominciare faticosamente a pensare con la nostra testa e capire che questa nostra lotta è fra chi abita nelle case popolari e chi detiene il potere politico.
A questo potere politico io dico NO alla Spa Casa.
Poi vorrei farvi presente che il crollo economico dell’Argentina, come ben sapete tutti, è stato dovuto alle privatizzazioni.
Io ho una foto, se vi interessa, di personaggi davanti alle banche, esausti perché non possono prelevare i soldi: E io vi dico che questa sarà la fine dell’Italia. Se continua così.
Io alcuni politici li classifico venditori di fumo.
Io lavoro nel Comune di Empoli, quindi essendo a contatto col comune di Empoli sono a contatto anche con certe realtà e i consumi che vedo nel Comune, dato che inviti la lepre a correre, corre.

Presidente Tanzini 
Non facciamo commenti personali.

Claudio Torregrossa
Gli sprechi. Questo ve lo posso garantire io, Claudio Torregrossa. Gli sprechi che vengono fatti dal Comune.
Allora, facciamo belle le piazze, facciamo belli i giardini, ma alla salute delle persone non ci pensiamo?
.. sottobanco. Una società è sana se il cittadino è sano, no se la piazza è bellina. Grazie.
Anzi, faccio un appello ai cittadini: uniamoci e allarghiamo questo Comitato perché questi ci fanno un mazzo tanto.
Dopo aver finito ritroviamoci e parliamo.

Presidente Tanzini 
Io comunque vorrei che non fosse travisato il senso di un Consiglio comunale, che non è un momento di lotta o di  rivendicazione. E’ comunque un momento di discussione, ad alto livello.
Questo è il senso, per cui mi sembra fuori luogo  ….  (voci fuori microfono) E’ aperta – prosegue il Presidente – nel senso che ho indicato all’inizio.
Io ho introdotto questo Consiglio spiegando cosa si intende qui a Empoli, ma nella quasi totalità dei comuni, per consiglio comunale aperto. Comunque è una discussione di rappresentanti di gruppi di cittadini.

Maurizio Brotini – C.G.I.L.
Parlo in nome e per conto della Segreteria del Circondario dell’Em-polese Valdelsa della CGIL.
Volevo riportare la discussione e il contenuto che noi come CXGIL abbiamo cercato di dare a questa discussione.
Due questioni di fondo. Il primo è la riaffermazione della casa come diritto. La seconda, che la casa fa parte di quel sistema di protezioni sociali, messa a rischio da questo momento, e non solo da questo momento.
Noi riteniamo che quando si discute della questione della casa bisogna rapportarla a queste due questioni, nazionali.
C’è poi una specificità del nostro territorio che ci dice che in prospettiva, anche nel ricco Empolese Valdelsa, parte significativa della popolazione non potrà accedere alla casa in un’ottica di mercato. E questo per due motivi: per i flussi migratori che ci saranno, perché il 50 % della forza lavoro nel settore manifatturiero non sarà coperta da chi attualmente è abitante dell’Empolese Valdelsa ma sarà coperta da forza lavoro immigrata e perché, quel processo di precarizzazione del lavoro renderà impossibile accedere a mutui, possibilità di acquisto e di affitto.
Quindi, queste due grandi questioni nazionali, il concetto di casa come un diritto e la casa con un sistema di protezione sociale, nella nostra zona in prospettiva sarà graduato da queste dinamiche prettamente locali.
E io credo sia importante dircelo, perché altrimenti noi corriamo il rischio, da qui a dieci anni, ad affrontare una situazione come tante realtà europee, che hanno subito la crisi industriale e stanno subendo e vivendo.
Penso a Marsiglia. Penso alla realtà dell’Inghilterra. Cioè l’innescarsi di una guerra fra poveri. Fra coloro che attualmente stanno nelle case popolari, fra la forza lavoro immigrata che non ci sta oppure c’entrerà e se non c’è un livello di copertura sufficiente innesca il meccanismo di quelle cittadine, come quella Empolese che sono, come è stato detto, troppo ricche, per l’attuale edilizia pubblica e troppo povere per accedere in un’ottica di mercato.
Io credo che questo sia un aspetto fondamentale.
In Italia, nella nostra zona, la questione della casa non è una questione marginale, o risolta, perché, diciamocelo. Prima della discussione divampata dallo scioglimento dell’Ater, c’era una tendenza a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale, faccio anche personalmente autocritica, di considerare il problema casa come un problema superato, in cui il 90 per cento l’aveva di proprietà. Il resto era semplicemente settore marginale.
Non è così. 
Nella nostra zona poi si pensava che uno avrebbe ereditato la casa dal padre o da altro famigliare. Non è così.
E io dico che fare una riflessione del genere, credo sia utilissima. Di qui alla prospettiva, quando noi assestiamo una tendenza nazionale, non ci sono più i fondi Gescal, contributi che i lavoratori versavano per l’edilizia popolare, ma non si è sostituita un’altra fonte di finanziamento.
Come si fa a fare edilizia popolare e residenziale se non c’è una fonte di finanziamento.
Gli interventi che saranno possibile fare nei prossimi anni sono i fondi Gescal dei lavoratori non spesi.
Quando quelli verranno utilizzati, dove prenderemo le risorse?
E’ stato citato anche il fondo degli affitti. L’integrazione.
E’ stato più che dimezzato due volte.
Dov’è che si attivano risorse? In un quadro complessivo. Perché bisogna sempre avere chiaro il quadro complessivo nel quale si opera.
C’è un attacco durissimo ai diritti al lavoro, e c’è il taglio totale dello Stato sociale.
Se la casa fa parte dello stato sociale e noi diciamo che questo governo fa una politica, da una parte di privazione dei diritti e di precarizzazione del mondo del lavoro. Insieme a questo corrisponde il taglio dello stato sociale universale, come l’abbiamo conosciuto.
Se questo è se ne va anche la questione della casa. Oppure, se non se ne va, sarà soltanto marginale per i settori della popolazione sotto una certa soglia. E allora gli alloggi saranno degradati: Saranno dequalificati. La popolazione che ci alloggerà sarà soltanto ritagliata in certi segmenti e si innescheranno meccanismi davvero di dequalificazione e di emarginazione.
Per questo io dico, non in maniera demagogica, ma dobbiamo avere consapevolezza, tutti, di aprire una grande battaglia nazionale sulla questione casa. Perché è vero., Era passata in seconda o terza fila, sapendo che ci muoviamo controtendenza, sapendo quali sono le politiche del governo, sapendo le misure che sono già intervenute. Bisogna saperlo.
Ora molti mi chiederanno. E ripeto parlo a nome della segreteria della CGIL di zona.
Ma la CGIL che posizione ha sulla spa?  Noi abbiamo detto: prendiamo atto.  Chiunque di voi che abbia un minimo di esperienza sa che cosa vogliamo dire. 
Ma l’abbiamo detto perché noi pensiamo, come molti hanno sostenuto che l’elemento fondamentale, e la discussione andava fatta precedentemente, abbiamo avuto modo anche di dirlo, alle istituzioni, sul soggetto LODE, che non è soltanto il livello migliore con cui si gestiscono le cose: provinciale, di circondario o regionale. Non è soltanto a che livello si mette l’asticella, è il luogo in cui si decide e si fa programmazione e questo, sulla spinta anche dei movimenti degli inquilini e degli assegnatari.
Io non sono uno di quelli che ha paura, o problemi se c’è chi sollecita. E’ stato positivo. Io, personalmente, se mi si permette una riflessione, avrei cercato di valorizzare il fatto che a differenza di Firenze, a differenza di altre provincie, nel LODE dell’Empolese Valdelsa dovranno essere recepite un Comitato Casa, una Consulta casa e un Comitato di indirizzo, dove dentro ci stanno organizzazioni di lavoratori, le organizzazioni di inquilini, ma nella Consulta Casa, che è quella che deve verificare la qualità, della casa popolare ci stanno, non soltanto le associazioni degli inquilini, non soltanto l’assemblea dei condomini come da legge regionale, ma ci possono stare, e c’è lì scritto, altre forme di rappresentanza se queste si pongono.
Non era scontato. E’ stato messo apposta per permettere, se ci sono forme  di organizzazione che vanno anche al di fuori di soggetti sindacali ed assegnatari, sono consistenti, si danno delle regole, sono rappresentativi, possono accedere anche direttamente. Perché non c’è la paura, su questo, di confrontarsi, perché c’è una sfida che riguarda tutti.
Che riguarda, non soltanto  chi attualmente è assegnatario e rispetto al quale bisogna recepire tutte le condizioni di miglior favore, ma questo è un impegno che tutti hanno detto di avere, ma bisogna pensare a coloro che potranno essere assegnatari, e bisognerà pensare anche a coloro che attualmente non stanno dentro alla possibilità di accedere alla casa popolare, ma non possono accedere alla casa per una condizione di mercato. Ma lo dico da un punto di vista politico. Mi si permetta.
Se noi non costruiamo un fronte ampio di soggetti interessati a questa questione, perdiamo. Perché noi stiamo facendo una battaglia, con sfumature diverse, con accentuazioni diverse, che giustamente sono più radicali,  chi, se vogliamo mettere una etichetta “moderata istituzionale” ma che è di controtendenza rispetto agli orientamenti dei governi nazionali che ridisegnano un sistema di protezione sociale marginale, residuale, dequalificato. 
Dico una scemenza o è così? (voci di commento fuori microfono). Poi ci confrontiamo. Non ci sono problemi. Se mi invitano al dibattito vengo volentieri. Se mi invita al dibattito vengo volentieri.

Presidente Tanzini 
No. Scusate. Il Presidente dice che non si può parlare a due.

Maurizio Brotini 
Possiamo fare anche un dibattito. Mi fa piacere. (seguono voci non percepibili)

Presidente Tanzini 
Non lo posso concedere l’intervento. Io lascerei concludere e poi passiamo agli interventi dei Consiglieri, perché c’è anche un problema di tempi che vanno rispettati.

Maurizio Brotini 
Mi scuso con il presidente se facevo anche le sue funzioni. Ma credo che la passione sia una cosa importante.
Quindi io volevo portare un contributo della Segreteria della CGIL di zona su questa questione, affidando a ciascuno di voi le riflessioni politiche più opportune, rispetto a quello che è il contributo che la CGIL dà alla discussione. (Applausi)

Presidente Tanzini 
Ora darei la parola ai Consiglieri.

Nicola Nascosti – Alleanza Nazionale
Io sono stato fra coloro che avrei preferito che questo dibattito fosse fatto durante l’approvazione dello Statuto di Publicasa, perché mi sembrava più centrato, perché comunque domani in consiglio comunale si andrà ad approvare lo strumento che oggi si sta discutendo.
C’è stato un disguido per quanto riguarda la convocazione di questo Consiglio comunale aperto, però, ripeto, quando si parla di cose che poi hanno una attinenza precisa, oltre a fare un consiglio comunale aperta, si poteva fare una Assemblea. Probabilmente era anche meglio perché si poteva dare a tutti la possibilità di parlare. E poi, magari, nel Consiglio comunale o nei consigli comunali lo Statuto che domani si dovrà approvare, prendere atto dei documenti e delle varie posizioni e discuterle nello strumento.
Ma in merito allo strumento entro subito nel merito.
Noi veniamo, come partito, da un grosso confronto che come partito e come Gruppo consiliare abbiamo fatto, a Firenze, al momento della LODE spa, dove noi abbiamo, come partito, una posizione precisa, a livello di Firenze.
Noi siamo contro ogni ipotesi di società per azioni che gestiscono patrimonio di edilizio pubblico.
La soluzione è il Consorzio come diceva prima il Sindaco, soluzione che noi abbiamo sposato nella Regione Lazio, dove abbiamo al governo il nostro governatore Francesco Storace, che ha scelto quello strumento per gestire il patrimonio ex Ater.
Poi parlare su quale sia o non sia lo strumento più flessibile di gestione ai comuni che si sono organizzati come meglio potevano.
Quindi la prima risposta che a mio avviso viene incontro alla società per azioni è quella che per cercare finanziamenti si dà lo strumento più facile. Si fa una società per azioni e poi si trova nella società per azioni lo strumento per gestire al meglio la situazione.
Anche perché gli strumenti che sono stati preventivati e difesi, come la consulta casa o come il Comitato di indirizzo, a mio avviso poi si perdono nella dinamica della gestione della SPA. Rimangono degli organi consultivi:
Lo strumento delle consulte a livello comunale, che è molto presente nello Statuto di tutti i comuni di Firenze e Provincia poi in effetti ha dato pochi risultati, in termini di indirizzo e di controllo. Specialmente di indirizzo  o a chi gestisce, quindi, e che amministra i vari comuni.
Quindi mi sembra di essere sostanzialmente molto dubbioso su questo ruolo. Invece alcuni di voi che sono intervenuti oggi danno  al ruolo della Consulta casa.
Quindi noi sia per quello. Per il pubblico. Il governo è un ente pubblico  (applausi)
Un altro aspetto che vogliamo sollevare.
Vogliamo ricordare, che Alleanza Nazionale è stata coerente anche con altri atti a livello di Circondario perché nel Circondario dell’Empolese Valdelsa, quell’ente che è simile a una provincia, che ha una sua assemblea, in cui sono rappresentati una parte degli eletti di tutti i partiti, è stato fatto, giustamente, transitare una delega, un documento della Giunta del Circondario che chiedeva all’assemblea del Circondario, in cui ci sono tutti i partiti: centro sinistra, centro destra, Rifondazione comunista - e preciso poi perché dico questo - in cui si chiedeva una delega da parte dell’Assemblea a proporre quella bozza di Statuto che domani andremo ad approvare nei vari comuni.
Una delega in bianco. Una delega legittima. L’Assemblea del Circondario in quanto LODE, in quanto i Sindaci rappresentanti della LODE chiedono la possibilità di redarre uno Statuto. Una proposta di Statuto.
Noi abbiamo presentato un emendamento su quella delega, in cui sostanzialmente si fosse esplicitato: “forma di gestione esclusivamente pubblica”.
Questo era il nostro emendamento. Esclusivamente pubblica, togliendo “forma di gestione”.
Su questo emendamento che sostanzialmente imponeva un paletto forte, perché se l’Assemblea avesse votato questo documento con l’introduzione di questo emendamento che chiedeva “esclusivamente pubblico” avremmo avuto l’impossibilità di presentare e approvare domani uno strumento di gestione che prevede la società per azione.
Su questo emendamento devo ricordare, e non è polemica, è solo realtà dei fatti, che il nostro Gruppo, come Rifondazione comunista, ha votato l’emendamento però poi quando ci siamo trovati di andare a votare subito dopo la delega in bianco che l’Assemblea del Circondario chiedeva per quello Statuto che domani si va ad approvare, in cui è prevista la società per azioni, il nostro Gruppo coerentemente ha votato contro come tutto il centro destra. Rifondazione comunista invece l’ha data quella delega perché ha votato a favore di quel documento lì.
Quindi io voglio dire questo. Analizziamo bene questa situazione.
Le posizioni sono chiare.
Noi abbiamo l’esperienza di amministrazione di un’altra Regione che ci dice che si può andare in quella direzione, ma stiamo attenti anche a strumentalizzare e a farsi strumentalizzare, perché ci sono stati degli atti in questa Assemblea istituzionale di questo Circondario che parlano chiaro.
Noi coerentemente siamo sempre stati contro un’ipotesi di società per azioni, cercando poi di farlo passare con gli atti che impongono ai vari Sindaci e alle Giunte di fare quegli elaborati che sono state fatte.
D’altra parte lo Statuto e la delega è passata con quell’emendamento. Anche Rifondazione comunista votando una delega sostanzialmente in bianco con cui non escludeva la partecipazione del privato, includendo esclusivamente pubblico, in quel documento, ha consentito alla Giunta dei Sindaci del Circondario di redarre una bozza di Statuto che comunque prevede la società per azioni.
Domani parleremo dello Statuto. Non entro nel merito di nessuna discussione perché mi sembra attinente. Voglio dire soltanto che quando si parla è giusto ristabilire un po’ la realtà dei fatti perché ho visto che sono state stabilite anche molte cose anche a livello nazionale su cui non voglio entrare.
Voglio dire soltanto che questo era uno strumento che non solo il mondo dei lavoratori, la ex Gescal, che nasce nel 1950, con governi  di centro, poi approvata. Si è deciso di rinunciarvi nel ’98 quando i governi non sono certo di centro destra. Ci sono delle responsabilità oggettive delle Regioni e in questo caso della Regione Toscana che non hanno pensato o provveduto a utilizzare, a chiedere o ad accantonare finanziamenti perché non si arrivasse oggi, come sta accadendo nella necessità di dover intervenire sul patrimonio che si sta distruggendosi da un punto di vista della manutenzione, in maniera di emergenza.
Questa è la realtà per cui oggi siamo arrivati a questo punto.
Si poteva scegliere un'altra forma di gestione che è stata meglio illustrata da chi mi ha preceduto nell’intervento. (Applausi)

Gabriele Bonafede – Forza Italia - U.d.c.
Anche il nostro Gruppo ha una posizione contraria  e domani sera in sede di votazione lo esplicherà, all’idea di Publicasa spa.
E’ stato ricordato da chi mi ha preceduto che fin dal ’98 praticamente la Regione Toscana sta tentando di trovare, per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare pubblico una forma di gestione diversa da quella che c’è stata fino ad oggi, prima pensando, non so se ricordate, l’ipotesi dell’Area, Azienda immobiliare regionale pubblica, questo grosso contenitore che poi non si è concretizzata, un po’ per la voce dei partiti di opposizione e soprattutto perché non andava bene ai comuni capoluogo per poi arrivare ad un soggetto un po’ diverso …

Presidente Tanzini 
Scusate, pregherei un po’ di silenzio.

Gabriele Bonafede
… come la Publicasa. Ricordava Nascosti che non c’è stato in questi anni nessun tipo di finanziamento da parte della Regione per andare a coprire questa esigenza del patrimonio immobiliare.
La Regione invece si è mossa in un’altra direzione.
Mi sembra che la preoccupazione principale sia stata quella di trovare un sistema di gestione che purtroppo replica altre gestioni in altri servizi pubblici essenziali, che si spaziano per privatizzazione. In realtà sono cose diverse dalle privatizzazioni, perché al limite ci potrebbero anche ideologicamente trovare d’accordo ma si concretizzano in un qualcosa che è diverso e che va a finire a creare situazioni e strutture che, più che un potenziamento del servizio e in questo caso una valorizzazione del patrimonio, tendono a raggiungere dei fini che non possiamo che individuare come di parte.
Creare una struttura come Publicasa, vuol dire prima di tutto creare legami di dipendenza politica. Vuol dire liberare al controllo delle opposizioni all’interno delle sedi istituzionali.
E’ vero che i comuni sono proprietari. 
E’ vero che i comuni gestiranno Publicasa, ma quale è l’Organo del Comune che potrà fare questo?
Saranno le Giunte. Saranno gli esecutivi. Non ci sarà nessun tipo di controllo da parte delle forze dell’opposizione.
Questa credo sia una limitazione già notevole, che poi di fatto porta più lontano una struttura di questo tipo da chi il consiglio comunale, in particolare rappresenta, cioè dall’unità dei cittadini, dall’insieme dei cittadini.
Allo stesso tempo con strutture di questo tipo si conserva il controllo delle società come strumento politico.
Quindi ci si nasconde dietro una società per azioni che pretende di utilizzare strumenti di diritto privato e di perseguire quindi l’efficienza della gestione ma al contempo mantenere il controllo sull’assegnazione degli alloggi e sulla definizione dei canoni.
Questo lo farà, di fatto, un consiglio di amministrazione. Quindi, non più i proprietari che in questo caso sono i soci, che sono i comuni. Senza pensare, mi sembra l’abbia detto Della Corte che ne ha parlato prima, si va con questo strumento a by-passare  tutta la normativa in materia di possibilità di gestione, di affidamento diretto della gestione dei servizi, senza quindi passare dall’istituto delle gare di appalto, dalle gare di evidenza pubblica.
E questo non può che lasciare perplessi in quanto poi se va in questo modo io non faccio un problema di aggiramento della normativa antimafia, ma faccio però un problema di affidamento ai soliti noti, nel senso di strutture più o meno collaterali, anche a quelle associazioni che oggi plaudono a questo tipo di iniziativa o che per lo meno accettano incondizionatamente la proposta, che era stata avanzata dalla conferenza dei sindaci. 
Purtroppo quello che sto dicendo non è una novità. Lo abbiamo visto in altri settori e in altre privatizzazioni.
Il costo, non sarà un costo zero perché rispetto alla gestione precedente avremo sicuramente quantomeno un Consiglio di amministrazione. In questo Consiglio di amministrazione sarà curioso vedere poi chi ci andrà.
Mi sembra, per l’esperienza passata che poi alla fine sia un modo per riutilizzare vecchi amministratori che già hanno posto in essere una amministrazione da noi non certamente giudicata soddisfacente e che oggi vengono praticamente messi alla guida di strutture di questo tipo.
Non si sa se professionalmente ne hanno la capacità. Sicuramente si sa quale è la loro fedeltà politica.
Quindi non è tanto la forma di gestione che ci preoccupa ma chi gestirà e come si gestirà.
Publicasa secondo noi nasce con i peggiori presupposti. Avremo invadenza della politica. Equilibri instabili. Gruppi di pressione forti. Grave scontento sociale, che mi sembra stasera in qualche modo sembra dimostrato (commenti in sala) e al contempo non avremo neanche un ritorno, una utilità per i comuni perché risulterà praticamente nullo il ritorno in termini di utili che andrà ai comuni. 
Di fatto poi ciò che viene percepito dalla società di gestione non torna ai soci che bene o male rappresentano la cittadinanza.
Oggi ho visto che si firmano protocolli di intesa. Si creano  strutture collaterali che possono in qualche modo temperare, però mi chiedo come mai le associazioni degli assegnatari, dei cittadini, delle organizzazioni di categoria, che oggi vengono interpellate non siano state interpellate quando per lo meno a livello regionale c’era la possibilità di intervenire, allorché furono dettate le regole, sulla base delle quali (applausi) si è arrivati all’opinione pubblica. 
In quel momento, quando serviva, i cittadini non sono stati né coinvolti né ascoltati. Oggi si chiamano al tavolo a prendere atto e mi sa che purtroppo anche il Consiglio comunale sarà chiamato a prendere atto perché le bozze di Statuto, e qui faccio un appunto anche al Presidente, in questi giorni si sono susseguite, tramite invio e-mail, con modifiche consecutive. Praticamente la bozza definitiva ci è arrivata stasera. Domani c’è la votazione.
Credo che anche questo sia un elemento che non porterà poi a un voto sereno ma a una semplice presa di atto di quello che è già stato deciso a livello esecutivo (applausi).

Presidente Tanzini
Non mi risulta proprio che siano arrivati all’ultimo momento. Secondo me era meglio con un periodo più lungo di tempo. Però questo l’ho detto anche in conferenza di capogruppo. Tuttavia mi risulta che comunque ci sono da almeno tre settimane.
(commenti con voci sovrapposte)
Non mi risulta che ci siano modifiche. Può darsi che sia stata reiterata l’invio e-mail. Ma non mi risulta che ci siano state modifiche. Mi conferma il Sindaco che non ci sono stati cambiamenti. Quindi la bozza è questa, che noi abbiamo avuto in conferenza di capogruppo.  (Rispondendo a voce fuori microfono)  Non so se è stata trasmessa agli assegnatari, comunque è stata abbastanza diffusa.

Varisse Galli – Gruppo DS
Io ho seguito con attenzione gli interventi precedenti. Francamente un po’ sconcertato sono rimasto perché mi sembrava, più che essere qui a discutere di casa, si fosse qui a discutere di una società a delinquere, perché francamente non riesco a capire certe affermazioni, certe prese di posizione.
Io credo che il confronto debba essere un confronto serio, reale, tranquillo, dove si confrontano le posizioni però non si arriva a insinuare determinate cose.
Io credo che non sia giusto fare in questo modo.
In ogni caso ognuno ha diritto di dire quello che pensa e saranno gli altri a giudicare.
La Regione Toscana è stata fra le prime, con la legge 77 del ’98, a occuparsi di una riforma importante come quella dell’edilizia pubblica residenziale.
E’ vero che ci sono stati anche dei ritardi nell’attuazione. Questo è vero. Lo diceva anche prima il Sindaco.
Però questa riforma c’è.
La riforma prevede che il patrimonio abitativo resterà di proprietà pubblica, ma sarà in mano ai comuni. Una innovazione, questa, secondo noi, di rilevanza importante, poiché consideriamo che gli enti locali, proprio perché più vicini ai cittadini, i soggetti pubblici che meglio di ogni altro possono attuare una efficace politica della casa.
Fino a ora, è vero, si discuteva con il Sindaco, ma il Sindaco non aveva probabilmente la possibilità di rispondere a tutti e a tutto, anche perché era la Regione che poteva e doveva rispondere.
La riforma non prevede modifiche per quello che riguarda le graduatorie di assegnazione o perdita di diritto ad usufruire dell’alloggio popolare, che continueranno ad essere gestite dai comuni con le stesse leggi che le regolano oggi.
Non possono essere dismessi gli alloggi e conseguentemente, se dovessero essere, come diceva il Sindaco, dismessi, solo per essere ricostruiti.
Come si fa a dire che questi alloggi possono essere venduti a terzi. Io credo che nessuno di noi se gli fosse proposto di acquistare un alloggio ove all’interno c’è un cittadino che ha usufruito di una casa popolare,  di comprarlo per poi buttarlo fuori. Vorrei sapere come fa a buttarlo fuori se neanche si riesce a buttar fuori qualcuno a libero mercato.
Quindi non solo non è possibile perché se fosse venduto dovrebbe essere rinvestito in quell’edilizia e dovrebbe essere trovata un’altra soluzione per il cittadino, ma sicuramente non si troverebbero neanche gli acquirenti. Quindi mi sembra sia assurdo che si vada a pensare una cosa di questo genere.
E’ la stessa legge regionale di riforma che stabilisce che la gestione dovrà essere effettuata a livello associato, per evidenti motivi di convenienza economica … (voci fuori microfono)  

Presidene Tanzini 
Scusate, ma non è possibile seguire gli interventi

Varisse Galli 
… per quanto riguarda Empoli e la Valdelsa, per il Circondario Empolese Valdelsa, che per noi assume fondamentale importanza in quanto il nostro territorio acquisisce ulteriore autonomia, nella politica della casa e nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica.
In questo modo sarà possibile riaffermare la politica del principio fondamentale del diritto alla casa, della giustizia sociale, con la priorità di rispondere ai bisogni abitativi dei soggetti che hanno bassi redditi, dei giovani, degli anziani e degli immigrati. Così come prima era stato riportato anche dal rappresentante della CGIL.
Io cedo che questa sia la giusta politica, perché è da qui che bisogna partire.
Questa autonomia costituisce inoltre anche un’ulteriore conquista per il territorio, un’ulteriore vantaggio per i cittadini.
Chi dovrò decidere sarà il livello ottimale di esercizio, sarà la LODE che è costituita dalla Giunta del Circondario. Quindi ancora più vicina ai cittadini rispetto alla Regione, rispetto alla Provincia.
Dico rispetto alla Provincia perché noi, nella nostra Provincia ha due unità, due LODI, una per il Circondario e uno per il resto della Provincia.  
Io credo anche che non è vero che non sono stati interessati i cittadini. Sono state fatte moltissime assemblee negli ultimi tempi come lo ricordava anche il Sindaco, in tutte le frazioni dove ci sono le case popolari (commenti sovrapposti ad alta voce)

Presidente Tanzini 
Scusate. Lasciate concludere l’intervento 

Varisse Galli 
La costituzione della Spa è stata riconosciuta come uno dei soggetti più snelli, organizzativamente più snelli, che meglio rispondevano alle esigenze di avere proposte più efficaci e maggiore rapidità nelle opere di manutenzione.

Presidente Tanzini 
Scusate. Non è possibile… Chi vuol chiacchierare dovrebbe uscire, per favore

Varisse Galli 
.. per ottenere risparmi derivanti da una gestione amministrativa che evitasse sprechi di gestione.  Quindi, ovviamente, la scelta della spa rispetto al Consorzio è perché questa consentiva, come ricordava anche il Sindaco, di fare attività diverse con la stesa SPA.
La spa è costituita, dall’81 % da capitale del comune e il 19 per cento dal privato sociale, cioè da queste cooperative o comunque sempre da società non a scopo di lucro.
Io credo che questo non si possa chiamare privatizzazione, perché per privatizzazione si intende dove ha l’accesso il privato, qui tutto rimane ….(voci sovrapposte) 

Presidente Tanzini 
Scusate. Galli, fermati un attimo. Io pregherei davvero di smettere di parlare in quest’aula da parte del pubblico perché veramente non è possibile intervenire in questo modo.

Varisse Galli
Di fondamentale importanza, io credo, e lo ricordava il rappresentante della CGIL, il Protocollo d’Intesa stipulato con le Organizzazioni sindacali dei cittadini e dei residenti, con la quale è presieduta la costituzione del Comitato di indirizzo e di una Consulta.
Questo credo siano elemento ulteriore, non solo come strumento di partecipazione ma di garanzia ulteriore per i cittadini, perché in questo modo riescono non solo a partecipare alle scelte ma di essere sempre e comunque informati e costantemente vicini al luogo dove si prendono delle decisioni.
Il Comitato di indirizzo è uno strumento di programmazione e quindi come tale è vicino alla programmazione che viene fatta nel LODE in cui la programmazione si fa.
La SPA. Ritornando sulla spa questa può agire solo dietro una stipula di contratti di servizio con la LODE, oppure con i singoli comuni soci. Quindi avrà il compito, rispetto alle decisioni prese con le LODE dei Comuni senza nessuna autonomia. Non potrà acquistare, né vendere, né assegnare, né revocare gli alloggi assegnati. 
Quindi non sarà l’interlocutore dei cittadini perché l’interlocutore dei cittadini sarà la Giunta, sarà il Consiglio comunale.
Io credo invece che il problema sia un altro  (voce di donna fra il pubblico, non decifrabile)

Presidente Tanzini 
E’ nei tempi.  (proseguono voci dalla sala)  Per favore …

Varisse Galli 
Io non voglio fare polemica. Voglio solo dire che il problema credo sia di altra natura. 
Noi dobbiamo puntare il dito su quello che sta accadendo attualmente nella politica per la casa, nella politica sociale, a livello nazionale.
Il governo non ha una politica della casa. I tagli del Governo alle politiche sociali abitative rende i bilanci difficili delle Regioni e dei comuni.  I contributi per gli affitti sono stati ridotti in modo drastico con la conseguenza che molte famiglie, 4 mila in toscana, non potranno usufruire dell’integrazione dell’affitto perché il problema non è  soltanto per gli assegnatari. Il problema è anche per gli altri. Il problema è complessivo.
Noi dobbiamo fare una valutazione complessiva di quella che è il sistema abitativo.
Noi dobbiamo pensare anche a coloro che, qualcuno ricordava prima di me, che non rientra in queste categorie, che non ha la possibilità di acquisizione dell’alloggio ma deve essere una politica globale, complessiva. Quindi noi bisogna pensare anche a questi e bisogna pensare che il taglio dei contributi per gli affitti, il taglio sostanziale che c’è stato crea anche notevoli difficoltà.
Bisogna anche pensare che non essendoci una politica per la casa, una volta che gli appartamenti siano stati tutti assegnati, non ci saranno più soldi per poterli fare. Quindi bisogna pensare anche a questo.
In ultima analisi volevo dire anche questo.
Io non so il partito di Della Corte ma nel mio partito siamo tutti volontari e nessuno viene licenziato semplicemente perché è d’accordo o non è d’accordo per fare una determinata cosa. Grazie (applausi)

Claudio Bicchielli – Rifondazione comunista 
Io credo che l’assemblea che abbiamo fatto stasera rappresenti già un fatto positivo. Io ho sentito dire qui da qualcuno “meno Porto Alegre”, io invece voglio dire “più Porto Alegre”. 
E forse questa è, in qualche modo, un esempio di quello che dovrebbe essere la democrazia partecipativa. Proprio perché, quando si parla di questioni vicine alla vita di ognuno di noi, e questa delle case popolari lo è, io credo che gli amministratori, per prima cosa, devono anche, in forma assembleare come stasera, ascoltare quelli che sono anche i diretti interessati ma in maggior misura la popolazione. Io ho sentito dire qui stasera ….
cambio bobina 

lato B bobina 2
segue Claudio Bicchielli 
… da quando siamo entrati in Consiglio comunale abbiamo fatto una battaglia continua contro ogni gestione privatistica. Quasi ideologica. In fondo ci opponevamo a una ideologia, che era l’ideologia dominante, in questo caso, nella maggioranza e anche, diciamo, nel centro sinistra che era quella delle spa, sempre e comunque,
Non ci hanno mai convinto. Anzi, le abbiamo sempre contrastate. Oggi, forse, che in questo caso c’era anche la possibilità per utilizzare un altro strumento che non fosse la società per azioni invece la scelta, e per questo io dico che diventa anche una scelta ideologica, è stata anche in questo caso battuta la strada della società per azioni.
Molti hanno detto: c’è un problema per la politica della casa.  Certo, mi sento un po’ a disagio essere dalla parte di coloro i quali oggi qui in consiglio comunale, cioè domani, voteranno contro la società per azioni. 
E’ vero, lo sappiamo tutti che il governo Berlusconi sta portando avanti una politica sociale che tende a far piazza pulita dello stato sociale, però io cedo che proprio perché la sfida del governo Berlusconi è alta, io cedo che la sinistra il centro sinistra, deve rispondere con una sfida altrettanto alta, e che non può essere, scimmiottando, per esempio in questo caso utilizzando strumenti privatistici come la società per azioni proprio perché è comunque perdente. 
Perché, una sinistra in grado di prevedere una società alternativa a quella che propone il centro destra, o comunque sarà perdente. Sarà perdente perché, in fondo la gente, la popolazione sceglie l’originale, in quel caso.
Se si deve privatizzare, privatizziamo davvero, non facciamo finta.
Ecco perché è una scelta perdente del centro sinistra.
Tante volte ci siamo chiesti, anche stasera, perché, una società per azioni.
La risposta anche il Sindaco ce l’ha data, quella più frequente: 0erché è un nuovo modello di gestione più agile, per la gestione di un’azienda. Ed è vero.
Se voi avete la pazienza di leggere il Piano d’impresa, questo Piano d’impresa gran parte è dedicato a spiegare le varie differenze, a cercare di far vedere il perché della bontà della scelta. E cerca anche di spiegarla in maniera oggettiva. Però si capisce subito che c’è una scelta a monte che è per la società per azioni.
Addirittura credo sia freudiano, perché a un certo punto, nel Piano d’impresa si fa riferimento spesso alla legge regionale. E la legge regionale dice che in caso di inadempienza da parte dei Comuni si stabilisce che sia un ente pubblico economico (applausi) e quindi è evidente che si presume, da una lettura, così, che lo strumento che la Regione prevedeva o sicuramente riteneva più utile, era quello dell’ente pubblico economico. E questo aspetto, sulla relazione del Piano d’impresa non c’è scritto. C’è scritto che la Regione si sostituisce, però non c’è scritto come. Sarà forse una dimenticanza.
Ma quello che a noi ci appare davvero sbagliato è il fatto che si va a gestire un qualche cosa che è un patrimonio pubblico, fatto con i soldi, in gran parte, dei lavoratori  (applausi)  Questo è un dato  essenziale. Si va a gestire, e questo lo dice sempre il Piano d’impresa, con uno strumento che è la società per azioni che non ha nulla a che vedere con un bene sociale.
Questa è la contraddizione. Perché dobbiamo utilizzare uno strumento privatistico che sta a un’economia di mercato per gestire un qualche cosa che è un bene sociale?
Io questo non riesco a comprenderlo. Non riesco a comprenderlo fino in fondo. E non è un caso che la perdita di sovranità da parte dell’ente locale, delle assemblee elettive, nel momento in cui si va ad affidare la gestione a un Consiglio di amministrazione è totale.
No  è un caso che si è sentito il bisogno di stipulare un Protocollo d’intesa proprio per tentare, in qualche modo, di arginare un qualche cosa che sarebbe stato poi difficilissimo controllare.
Quindi è anche un dato positivo che ci sia questo protocollo d’intesa, però al tempo stesso è la cartina di tornasole per la difficoltà da parte del pubblico di controllare una società per azioni, in questo caso sulle case popolari.
Si sono dette tante cose, addirittura a volte sono state dette anche cose non precise quindi per un paio di punti io mi limiterò a leggere quello che c’è scritto nello Statuto e quello che c’è scritto nelle leggi a cui lo Statuto fa riferimento.
E’ lo stesso Piano d’Impresa che a pagina 10 afferma che la forma consortile sia quella più idonea a gestire il patrimonio pubblico, delle case popolari. C’è scritto sul Piano d’impresa.
Poi, con una capriola, si tenta, in maniera anche che diventa difficile, quando si dice questo ribaltare e dire, in fondo, la società per azioni. E’ a pagina 12. Con una capriola, appunto, si cerca di dimostrare che è la spa lo strumento più idoneo per lo svolgimento di questa funzione.
Poi, se si legge l’articolo 4 dello Statuto, io credo che si comprenda bene fino in fondo perché si è scelto di affidare ad una gestione privatistica, il patrimonio di residenza pubblica. 
Perché quando nell’articolo 4 si dice: la società, e non la LODE. La società ha per oggetto, e qui si parla di Publicasa, Lo svolgimento delle seguenti attività. Punto b), … tutto o in parte le funzioni dei comuni individuate dall'articolo 4. Tutto o in parte, intanto bisognerebbe vede quali sì e quali no.
Tra le altre funzioni che si riferiscono all’articolo 4 “Autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi ERP”. E questo passa alla Società di gestione. 
La formazione e la gestione dei bandi di assegnazione. E questo è compito, una delle attività della Società di gestione.
La formazione e l’approvazione delle graduatorie. Anche questo diventa compito della società di gestione.
La promozione della mobilità degli assegnatari.
Voglio dire, sono funzioni che non sono senz’altro residuali ma sono un qualche cosa che entrano a pieno titolo nella gestione del patrimonio pubblico residenziale. Altrimenti non si capisce perché una società per azioni dovrebbe prendersi all’anima di gestire tutta questa cosa se non c’è in qualche modo una mano abbastanza libera per poter fare certe  operazioni.
Non solo, ma tutti gli interventi di recupero.
Poi c’è un altro aspetto che credo in qualche modo debba interessare nel momento in cui le organizzazioni sindacali vanno a  stipulare un protocollo d’impresa che, ripeto, è comunque positivo perché se non altro testimonia la difficoltà di poter controllare queste operazioni.
A pagina 40 del Piano d’Impresa si parla chiaramente di affidare in esternalizzazione, praticamente tutte le funzioni della società per azioni.
La manutenzione deve essere esternalizzata. L’attività amministrativa deve essere esternalizzata.
Ora noi sappiamo bene cosa significa esternalizzazione nel nostro paese, soprattutto in presenza anche di un governo che tende a fare delle leggi sempre più privatistiche.
Se noi mettiamo a gestire nelle case popolari anche questa possibilità; è evidente che si crea un mercato del lavoro che sicuramente è precario, che sicuramente è meno tutelato rispetto a quello che è un dipendente pubblico o anche un dipendente che ha tutti i diritti riconosciuti. Eppure, il Piano d’impresa, per far quadrare i conti dice che tutte queste attività devono essere esternalizzate. 
E quindi io credo invece che per opporsi a una politica di sfondamento sullo stato sociale, come sta facendo il governo Berlusconi io cedo che i comuni, e l’ho già detto anche in relazione al bilancio, non possono pensare di limitarsi a gestire l’esistente. O si fa uno scatto in avanti, anche come amministrazione, anche come comune. Anche come comuni che riprendono quello che è il ruolo forse anche costituzionalmente assegnato, cioè a dire quello della ridistribuzione del reddito, in una situazione difficile come è la nostra. 
Oppure, noi ci troviamo dei comuni da amministrare e da gestire né più né meno come una qualsiasi azienda, come una qualsiasi società  (applausi).
Io credo che questo è il salto che anche noi dovremo cominciare a pensare altrimenti, ripeto, una politica della sinistra, del centro sinistra, che si ritaglia degli spazi più o meno larghi, nelle pieghe che ti lascia l’avversario, in questo caso il governo, io cedo sia una politica che sicuramente non porta a un cambiamento.
Non mi soffermo su quelle che sono anche le previsioni di nuove leggi per quanto riguarda la Regione Toscana, perché ancora queste leggi non si sono viste. Ma è del tutto evidente, e qualcuno l’ha detto prima di me, che la volontà di cambiare la legge 96 e di predisporre una proposta di legge in materia di alienazione del patrimonio pubblico, è evidente che ci mettono davvero in forte attenzione perché le premesse, come dicevo prima, non sono delle migliori.
Concludo e credo non ci sia da ripetere la nostra contrarietà, che poi sarà anche ripetuta domani sera in Consiglio comunale, io credo una contrarietà che, ripeto, non è dettata da un qualche cosa di ideologico o da qualche cosa di aprioristico, ma io credo sia una sensazione diffusa, non solo fra gli assegnatari, in questo caso, che sicuramente hanno minori armi, minori possibilità di poter tutelare anche ceti loro diritti, ma credo sia un pericolo per il futuro del nostro paese, perché se noi ci opponiamo, come ci dobbiamo opporre, alle politiche di sfondamento del governo Berlusconi noi non possiamo, come sinistra, abbiamo l dovere di riconoscere che uno degli strumenti di sfondamento della nostra società da parte della destra passa anche attraverso la privatizzazione dei servizi pubblici e di tutto quello che oggi è pubblico. (Applausi)

Presidente Tanzini 
Ha chiesto la parola per fatto personale, relativamente al primo intervento, la consigliere Rossella Orlandi. 
Per fatto personale si intende perché si ritiene che in un intervento siano contenute delle cose lesive.

Rossella Orlandi 
Io credo che non ci sia la necessità di dire che sia una questione lesiva. Credo che mi basti la voce anche senza microfono. Sono abituata a parlare abbastanza chiaramente. Non mi nascondo dietro le facce di nessuno.
In modo molto evidente e molto chiaro è stato detto in questa Assemblea, e ritengo che questo sia un fatto gravissimo, che i consiglieri di maggioranza, eletti democraticamente in questo Comune, sono asserviti non i sa bene a che cosa perché le scelte che vengono fatte in questo comune porterebbero a un loro licenziamento.
Tengo a dire a chiunque che i consiglieri di questo Comune rispondono al loro elettorato. E ne rispondono  personalmente, con la propria faccia e con quello che hanno da dire e da fare nelle scelte.
Nessun ordine di scuderia  (voce fuori microfono) .. è un fatto personale ben preciso di risposta al signor Lorenzo Della Corte che ha fatto una affermazione di una gravità inaudita. Come altre affermazioni, abbastanza particolari ma spiegabili nell’ambito di una discussione ampia, come all’amico della CGIL io dico che sono disponibile a venire in una assemblea a parlarne. In sede istituzionale forse i toni un minimo vanno moderati. Per il resto comunque siamo disponibili a discuterne.
Sembra, dall’intervento di qualcuno e dalle affermazioni che sono state fatte, che più che di strumento di gestione attraverso una società per azioni si stesse parlando, e questo mi dispiace veramente, di una sorta di società a delinquere. Perché se qualcuno ritiene che si voglia costituire una società a delinquere, questo io lo dico chiaramente, si rivolga alla Procura della Repubblica. 
(sovrapposizioni di voci dalla sala)

Presidente Tanzini 
Scusate. Pregherei di lasciar finire l’intervento.

Rossella Orlandi 
Mi sembrerebbe che in un ambito di tipo democratico la di discussione…, non sto provocando, sto dicendo dei fatti precisi. Un ricorso al TAR è qualcosa di diverso di una affermazione che si stesse cercando di fare qualcosa per fare delle cose sottobanco. 
E questo mi sembra che in una amministrazione come quella di Empoli, i fatti hanno provato che si tratta di una buona amministrazione. Una amministrazione che ha gestito, con un interesse al sociale, e alle scelte di sinistra, l’ambito di questo comune. Che ha fatto scelte importanti, che hanno permesso a questa città di avere dei servizi di alto livello. Di rispondere ai bisogni dei cittadini, senza aggravare le situazioni di nessuno. E le scelte di sinistra si fanno  (.. mi scusi signora, se lei permette, vorrei parlare anche col resto dell’Assemblea che è qui, e non solo la sua voce)  si fanno proprio nell’ambito delle scelte gestionali.
(proseguono interruzioni ad alta voce)

Rossella Orlandi 
Signor Presidente …

Presidente Tanzini 
Per favore. Per favore.

Rossella Orlandi 
Mi so difendere da sola.

Sindaco Vittorio Bugli 
… ha il coraggio di dire provocatrice … Vada a dirlo a Firenze, non venga qui …..

Presidente Tanzini 
Sindaco, però … Lasciate concludere la consigliera. Mi rivolgo anche al Sindaco. Per favore.

Rossella Orlandi 
Ripeto, non credo avere necessità di difesa d’ufficio perché i fatti sono quelli che contano. E i fatti sono quelli che hanno dimostrato che questa Amministrazione ha risolto i problemi della casa. Ha risposto a esigenze vere e sentite della sua cittadinanza, in tutti i modi possibili.
Ha fatto scelte nei limiti delle proprie disponibilità e delle proprie possibilità che hanno permesso a questa città di non essere nelle aree ad alta tensione abitativa. Che hanno permesso a ciascuno di noi ad avere una soluzione e una proposta da fare.
Credo, e lo ripeto ancora una volta, che una scelta solo sullo strumento sullo servizio, di gestione, sia stata riduttiva, rispetto a un problema che è molto più ampio, è molto più importante per la vita di tutti noi, di tutta questa città, rispetto a quello che è stato detto finora. E trovo che alcune affermazioni siano offensive, non solo dei diritti dei consiglieri, ma siano offensive di tutti quei cittadini che hanno votato e che sono rappresentati nel Consiglio comunale, da qualsiasi parte essi siano, siano nel centro destra, nel centro sinistra o Rifondazione.
Se poi si vuol solo sentire, in un dibattito, le proprie opinioni e riaffermarle con la forza allora questo non è un dibattito di tipo utile. Non voglio dire democratico. Democraticissimo ma non  è utile, perché non è costruttivo.
Le nostre scelte, quindi, quelle della maggioranza, sono scelte meditate che sono passate attraverso mesi di discussione, che sono partite dal Circondario e sono finite nelle assemblee e che si concluderanno, domani, con un sereno dibattito, meditato, al di là di quello che voi dite, in Consiglio comunale, a cui potrete assistere, se volete ancora una volta sentire le posizioni di tutti noi. Grazie (Applausi).

Presidente Tanzini 
Io credo che l’obiezione per fatto personale vada accolta anche se poi, ovviamente, qui ci sono anche i contenuti di un intervento. Comunque va bene. Era legittimo. Aveva diritto di parlare. 
Il Consiglio comunale ha delle regole, che io ho spiegato, che sono diverse rispetto alle regole di una Assemblea. Sono scritte in un Regolamento.  (seguono voci alterate e sovrapposte)
Scusate. Vogliamo concludere questo Consiglio. Ho già spiegato quali sono le regole di questo Consiglio. Credo che non lo debba ripetere altre volte. Io chiedo: ci sono altri consiglieri che intendono intervenire?
Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente dichiara terminata la seduta. 
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