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CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  77 
    del   14/07/03




OGGETTO:
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare F.I. - U.D.C. per il sostegno alla famiglia.

L'anno  2003 il giorno  14 del mese di luglio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nencioni Alessio, Mazzoni Vincenzo, Fruet Roberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente Tiberio Tanzini dà inizio alla seduta con il primo punto all’ordine del giorno.

Roberto Fruet 
Visti i continui ordini del giorno, regolamenti comunali, provinciali, regionali che vengono fatti mettendo in risalto quella che è la famiglia, ognuno dal proprio punto di vista, questo ordine del giorno molto semplice, questa mozione è perché si ribadisca ancora una volta che la famiglia è primaria su tutto e che ha bisogno di essere aiutata.
Non per nulla in questi giorni si parlava, appunto, che un aiuto diretto e immediato, oltre a tutte le agevolazioni attualmente previste e che comunque sono previste anche con la Finanziaria che andrà in vigore nel 2003, ma con  le denuncie del 2004, in aiuto ai figli che nasceranno, non ancora approvata definitivamente dal Governo, un aiuto, per esempio,  do 800 euro per ogni nascituro.
Questa azione di sostegno alla famiglia vorrei che fosse votata e inviata, con pieno sostegno del nostro Consiglio, della nostra Giunta comunale e quindi Sindaco, appoggiata in pieno proprio per l’importanza della famiglia.
Dà lettura della mozione il cui testo viene di seguito trascritto.


Trascrizione della Mozione: Per il sostegno alla famiglia, presentata dal Gruppo F.I.- U.D.C., prot. n. 21081 del 16.6.03:


IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI
CONSIDERATO che il 15 maggio si è celebrata l'annuale Giornata internazionale della Famiglia, indetta dall'ONU;
CONSIDERATO l'istituto familiare quale parte fondante della convivenza civile, "società naturale fondata sul matrimonio" (art. 29 Costituzione), luogo primario della gratuità, della solidarietà e della stabilità, spazio fondamentale di incontro tra uomo e donna, e di generazione della vita, e che riveste dunque un interesse sociale e costituisce il nucleo fondamentale della società e dello Stato;
RILEVATO che tra le cause dell'attuale disgregazione sociale è da annoverare la crisi della famiglia;
SOTTOLINEATO che tale stato di grave difficoltà è causato da una serie molteplice di fattori, ed è al tempo stesso causa di numerose problematiche sociali;
RITENUTO necessario pertanto offrire sostegno alla famiglia, incoraggiandone l'azione, rimuovendo le difficoltà di ordine sociale ed economico, garantendo adeguati servizi, e riconoscendone il ruolo;
RITENUTO altresì necessario che le normative, ad ogni livello, abbiano un approccio non "individualistico", bensì in grado di considerare la famiglia come primario "soggetto sociale";
RITENUTO opportuno che il legislatore trovi forme per incoraggiare la formazione di nuclei familiari stabili -nell' interesse primario dei figli e dell'intera società-, anche mediante incentivi di tipo economico ed agevolativo;
RIBADITO che la promozione e il sostegno alla famiglia, costituita attraverso un vincolo di natura pubblica, responsabilmente assunto anche nei confronti della collettività, non significa disprezzare o penalizzare altre forme di convivenza, ma soltanto segnalare pubblicamente la necessità di una valorizzazione particolare, per un istituto che si pone, in forme peculiari, a servizio della società;
RACCOMANDA al Governo nazionale:
-	di porre la famiglia, come punto di riferimento fondamentale nella ri forma dello stato sociale;
   - 	di promuovere un'azione che elimini le attuali penalizzazioni, di tipo fiscale, dei tempi di organizzazione sociale, nei confronti delle famiglie;'
-	di riservare una particolare, primaria attenzione, alle problematiche familiari, dalla cura dei figli ai problemi abitativi, dalla presenza di disabili e anziani alla partecipazione alla gestione delle istituzioni scolastiche, dal diritto al lavoro al sostegno della maternità e  della paternità responsabili;
-	di incentivare, anche con forme di agevolazione economica, la formazione di nuovi nuclei familiari;
-	di prevedere provvedimenti concreti che portino alla soluzione dei problemi posti da forme di convivenza diverse dalla famiglia, senza con ciò equiparare le famiglie di fatto con l'istituto matrimoniale;
-	di incentivare e favorire la possibilità di lavoro part-time, la previsione di percorsi di entrata-uscita dal mercato del lavoro, con forme di flessibilità lavorativa legate ai carichi familiari, di servizi e orari che tengano conto dei tempi della famiglia e delle sue esigenze quotidiane, al fine di conciliare responsabilità familiari e partecipazione al mercato del lavoro, di prevedere il pieno riconoscimento del lavoro familiare, garantendo alle persone impegnate in esso condizioni previdenziali eque, e di tutelare le famiqlie dei lavoratori stranieri, senza discriminazioni nella fruizione di diritti e servizi;
-	che nella riforma del sistema fiscale italiano si valutino in modo equo i carichi familiari, eliminando le penalizzazioni delle famiglie mono-reddito e le sperequazioni con le convivenze nell'attribuzione degli assegni familiari, prevedendo la detrazione del minimo vitale dal reddito imponibile;
-	si dia piena attuazione al principio della sussidiarietà, riconoscendo la soggettività sociale dell'istituto familiare;
-	di concretizzare in tempi rapidi gli impegni, di recente annunciati dal Ministro per il Welfare, di erogare significativi contributi economici alle famiglie in attesa di un figlio, al fine di favorire la natalità, che in Italia ha raggiunto tassi estremamente preoccupanti (il tasso di fecondità in Italia è dell'1,25, contro il già basso tasso in Europa, pari all'1,55%);
CHIEDE alla Regione Toscana
§	che nel suo nuovo Statuto, in fase di elaborazione, si riconosca la centralità della famiglia, nella forma indicata dalla nostra Costituzione;
§	che nelle scelte politiche e legislative si consideri la. famiglia come soggetto referente per la definizione di adeguate politiche sociali, anche attraverso la predisposizione di più organiche normative che promuovano e sostengano concretamente l'istituto familiare;
IMPEGNA la Giunta Comunale
§	a porre costante attenzione alle problematiche familiari, sulla base di quanto sopra esposto;
§	a predisporre un programma di azione finalizzato a promuovere interventi e iniziative concrete a sostegno della famiglia, avviando anche una riflessione e un confronto più ampio, sollecitando la partecipazione di tutti i soggetti sociali (associazioni, sindacati, parrocchie, gruppi, volontariato, ecc.) e dell'intera popolazione; mirando ad interventi di promozione attiva della natalità e tutela della maternità, prevenzione dell'aborto, diritto alla casa, revisione dei sistemi tariffari affinché si non penalizzino le famiglie e i nuclei numerosi (evitando l'aumento progressivo dei costi dei servizi pubblici legato ai maggiori consumi), aiuti e sostegni economici per la permanenza dei soggetti deboli nella realtà familiare;
§	interventi nel campo dell'educazione e della scuola che sostengano il diritto di scelta e la centralità della famiglia anche in questo campo, valorizzandone la responsabilità primaria e favorendo una partecipazione più attiva dei genitori anche nelle scelte educative dei figli in età scolare, previsione di orari di lavoro e tempi della città a misura delle famiglie, revisione dell'attuale funzionamento del consultorio familiare;
§	a promuovere la formazione di una Consulta comunale delle famiglie, con funzioni non solo consultive, ma soprattutto di progettazione, di proposta, di programmazione e di verifica (anche di spesa) delle scelte che a qualsiasi livello riguardino la vita familiare, operate a livello comunale e intercomunale.
IMPEGNA la Giunta Comunale a finanziare, anche con una somma simbolica e limitata, un progetto tra quelli indicati da "Family for Family", !'iniziativa promossa dal Forum delle Associazioni Familiari per affrontare il problema della disgregazione familiare nei Paesi dell'Est, impegnandosi altresì a versare per lo stesso scopo, come singoli consiglieri comunali e componenti della giunta, la somma pari al gettone di presenza della seduta consiliare.
INVIA il presente Ordine del Giorno:
AI Presidente del Consiglio dei Ministri
AI Ministro del Welfare
Ai capigruppo di Camera e Senato	.
Ai parlamentari eletti nella nostra circoscrizione
AI Presidente della Regione Toscana
Ai presidenti dei gruppi consiliari in Regione Toscana AI Presidente della Comunità Montana del Mugello 
Agli organi di stampa e di informazione
p. Gruppo consiliare FI. UDC  -  Il Consigliere   (R. Fruet)


Si deve dire che – prosegue il consigliere Fruet - nei discorsi, anche nei fatti, qualche cosa a Empoli è stato fatto ma non abbastanza.
Rammentiamo ad esempio il caso delle case per le giovani coppie, che siamo a lettera morta, o la possibilità di usufruire degli asili nido anche per quelle famiglie che hanno un reddito superiore. 
Ora c’è un numero X che diventa chiuso se le richieste sono maggiori e naturalmente ne ha maggior diritto di avvalersi quelli con reddito più basso.
C’è esigenza anche per chi ha redditi più alti ma devono mantenersi il lavoro e quindi se devono star dietro a un figlio o a due figli, da un anno a tre anni a volte queste famiglie non trovano posto.
Abbiamo parlato più volte dell’importanza della famiglie e dei figli. Non vorremmo che si dimenticasse, visto che ora è anche in esecuzione la presentazione dello Statuto, anche regionale, che si dia importanza alla famiglia anche attraverso un nostro ordine del giorno, attraverso il Consiglio, la Giunta comunale e il Sindaco stesso.

Venio Mancini 
(tono di voce molto basso e fuori microfono che non ne consente la percettibilità)

Il Presidente Tanzini comunica che prossimamente la sala consiliare sarà dotata di un amplificatore per migliorarne l’ascolto.

Il Consigliere Venio Mancini dà lettura di un ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare “La Margherita” il cui testo viene di seguito trascritto.

“Considerato
che le famiglie sono un bene primario della comunità, punto di riferimento fondamentale per la crescita della società, luogo in cui le persone concretizzano in modo visibile la condivisione e la convivenza civile;
Preso atto
che  ogni famiglia è il primo luogo-fisico, psicologico e affettivo in cui si realizza l’accoglienza, lo sviluppo e il sostegno alla persona nelle varie condizioni e fasi di vita, in particolare nei momenti di maggiore debolezza e difficoltà;
Visto
Che la situazione sociale presente nelle nostre comunità è fortemente dipendente dalle condizioni in cui versa la famiglia e da come si relazionano le famiglie fra di loro, e che situazioni di crisi richiedono una gravosa e mai adeguata presa in carico da parte della comunità (in ordine alla tutela dei minori, al reperimento di nuove soluzioni abitative, ecc.)
Constatato
Che stiamo vivendo una situazione demografica che vede un positivo aumento della aspettativa di vita, non accompagnato però da un tasso di natalità capace di garantire un equilibrato ricambio generazionale, frutto questo della difficoltà delle coppie di scegliere di avere figli, come recentemente confermato anche dal rapporto annuale dell’ISTAT;
Considerato
che il grado di civiltà e di equità di un paese si misura in base alla capacità di garantire effettiva parità di diritti e di dignità alle persone più deboli, e quindi di sostenere i contesti familiari che le accolgono 
chiede al governo e al parlamento
§	di attuare una politica di sostegno integrato alle responsabilità familiari attraverso provvedimenti di tutela della dignità delle persone che la compongono promuovendo coerenti e continue azioni di facilitazione per le famiglie in maggiore difficoltà economica e sociale;
§	di concepire una riforma del welfare che consideri centrale il sostegno alla famiglia e che offra stabilità e prospettive alle coppie che scelgono di avere dei figli;
§	di tutelare e promuovere la scuola, primo e fondamentale sostegno nell’impegno educativo e nel processo di apertura relazionale della famiglia, e di assicurare la qualità e quantità dell’offerta formativa, innanzitutto rinunciando ai pesanti tagli del personale docente e ATA, previsti nell’art. 35 della finanziaria 2003 nella misura del 6% per il triennio 2003-2005;
§	di appoggiare l’impegno delle famiglie che accolgono figli con handicap, continuando a garantire anche a loro il diritto di andare a scuola; in particolare chiede la revoca immediata della subordinazione della certificazione dell’handicap al tetto di spesa stabilito dal Presidente del Consiglio, nonché dei tagli all’organico degli insegnanti di sostegno, azioni che discriminano gli alunni handicappati solo perché la loro scolarizzazione è più costosa di quella degli alunni normodotati e che gettano sulle scelte di governo l’ombra vergognosa di voler risparmiare proprio sui più deboli di tutelare e sostenere la maternità mettendo in campo tutte le azioni sanitarie, socio sanitarie, sociali di cui il sistema dispone; questo deve avvenire non ricorrendo solo ad estemporanei contributi economici erogati una tantum, ma con un concreto sostegno alle donne che scelgono di avere un figlio, assicurando prima di tutto il loro diritto a non perdere il lavoro a causa della maternità; in particolare chiede che si provveda il più presto possibile a sanare il vuoto legislativo, indegno di un paese civile, che vede le donne lavoratrici atipiche ancora prive di qualunque tutela anche in questo ambito, e per le quali la maternità coincide automaticamente e impunemente con la perdita del lavoro;
§	di rivedere la normativa che discrimina i cittadini extracomunitari per quanto riguarda le opportunità di ricongiungimento familiare nella convinzione che qualunque sostegno alla famiglia non può in alcun modo fondarsi su discriminazioni tra cittadini dell’Unione Europea e cittadini di altri paesi;
§	di tutelare e sostenere le famiglie che affrontano la difficoltà del disagio mentale, o portando a compimento l’attuazione della legge Basaglia o procedendo a una sua riforma, in modo tale che non si lasci alle sole risorse umane ed economiche delle singole famiglie la qualità di vita di persone portatrici di un simile disagio;
§	di continuare a farsi carico, attraverso adeguati trasferimenti agli Enti Locali, delle difficoltà di garantirsi un alloggio da parte delle famiglie a basso reddito, invertendo la grave scelta effettuata nelle finanziarie degli ultimi due anni di tagliare pesantemente il fondo per gli affitti onerosi;
§	di non penalizzare dal punto di vista fiscale le famiglie mono reddito; in particolare chiede che non venga attuata la riforma del sistema fiscale nei termini finora prospettati, con la riduzione a due aliquote (il 23% fino a 100.000 euro e il 33% oltre) che determinerebbe una iniqua ridistribuzione delle risorse, garantendo al 30 % più ricco del paese il 56 % dell’intero sgravio fiscale;
§	di dimostrare concreta attenzione per le famiglie con situazioni di disagio attuando una revisione del paniere ISTAT che porti all’inclusione in esso delle voci essenziali alla vita delle persone più deboli, siano esse anziane, ammalate o portatrici di handicap
			  IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
§	esplicitare meglio nei programmi le problematiche familiari e i modi con cui si provvede a sostenere le famiglie, attraverso un raccordo con gli altri comuni tramite lo strumento del Piano Sociale di zona;
§	a continuare a sostenere le famiglie in difficoltà anche e soprattutto laddove vengano abbandonate delle scelte del governo, come è stato fatto negli ultimi anni in vari ambiti, dalla scuola all’abilitazione, fino alle varie forme di disagio (povertà e immigrazione);
§	a proseguire l’azione di coinvolgimento di tutti i soggetti che agiscono nel territorio nelle scelte fondamentali, dalle quali devono emergere sempre più gli effetti attesi sulle famiglie (dal bilancio alla programmazione del Piano Sociale di Zona; dalla riorganizzazione dei servizi scolastici alla pianificazione urbanistica).
§	Di promuovere un “osservatorio permanente sulla famiglia” per valutarne lo “stato di salute” nel nostro territorio (composizione, abitazione, reddito, lavoro, relazioni sociali, tasso di natalità, disabilità e disagio sociale, fruizione dei servizi esistenti, grado di efficacia del sostegno complessivo alla maternità e paternità responsabile, tutela dei minori tutela delle famiglie immigrate, ecc.), non solo con i soggetti che già partecipano alla programmazione sociale zonale (associazioni, sindacati, parrocchie, volontariato), ma anche con i gruppi informali di famiglie e con tutti coloro che sono interessati a valutare e proporre riflessioni ed azioni sull’argomento;
§	sostenere e diffondere le informazioni di tutte le iniziative che sul territorio sono organizzate per consentire i ricongiungimenti familiari per gli stranieri e quelle che propongono progetti di “adozione a distanza” di famiglie nel loro paese di origine: azioni alle quali sollecitare la volontaria adesione delle persone e delle famiglie, consentendo così di fare emergere la sensibilità che il nostro territorio offre nel prendere in carico altre famiglie che vivono gravi difficoltà e disagi”.

Roberto Fruet
Tutte le volte che si porta un ordine del giorno, quando c’è un qualcosa di sociale che poi, nelle parole dette, c’è parecchio da togliere perché non c’entra nulla con la famiglia, subito ne appare un altro. Ma se lo presentino a parte, visto che è tutto diverso. 

Presidente Tanzini 
Il Regolamento lo prevede ..

Roberto Fruet
Ma che cosa dice il Regolamento? Se io faccio un ordine del giorno subito ne viene presentato un altro ?

Presidente Tanzini 
Articolo 79, leggilo e vedi come funziona.

Assessore Bacchi 
Per pura formalità ringrazio il gruppo DS che ha letto, per conto del Gruppo della Margherita, questo ordine del giorno.
La Margherita ha presentato questo ordine del giorno e mi permetto anche di dire alcune cose, visto che sono argomenti, dome diceva Fruet, che sono sociali. Di fatto questi li tratto normalmente nell’attività amministrativa che svolgo. E’ un ordine del giorno che non ha di fatto copiato punti particolari.
Noi abbiamo una nostra visione del problema della famiglia, come l’ha il Gruppo di Forza Italia -UDC; come l’hanno gli altri gruppi.
Sottoponiamo questo ordine del giorno partendo da una considerazione, politica generale che si riferisce a quanto sta facendo questo governo a vantaggio delle famiglie.
Sono riportati alcuni spunti che tutti i giorni gli amministratori dei comuni che si occupano sul sociale, non solo noi ma anche gli operatori che sul territorio lavorano, si trovano ad affrontare.
Problemi gravi che riguardano non solo al famiglia, intesa come gruppo di persone dove ci sono anche i figli, ma dove ci sono solo gli anziani, le famiglie con gli anziani. Anche le singole persone che vivono una realtà difficile.
Penso agli handicap. Non a caso ho riportato un passo sull’han-dicap, perché il taglio che il governo sta facendo agli insegnanti di sostegno è pesante, ma non è un taglio palese in cui si dice che non ci sono gli insegnanti di sostegno. No. Il governo dice un’altra cosa. Dice che le commissioni che giudicano se un ragazzo ha diritto all’assistenza di un insegnante di sostegno non sono più mediche ma sono politiche.
C’è una persona del Provveditorato, quindi del Governo, del Ministero che decide se un ragazzo è autistico in modo particolare e che tocca la sfera psicologica è in grado di avere un insegnante di sostegno.
Questo è devastante con le famiglie. 
Io non a caso ho parlato di ragazzi autistici perché sono quelli che ne soffriranno maggiormente, ma è devastante anche per le risorse degli enti locali perché, certamente, ci troveremo a dover sopportare noi quella che è la possibilità di garantire a tutti la frequenza nelle nostre scuole.
C’è il discorso della difesa del posto di lavoro delle donne.
Una donna che perde il posto di lavoro è determinante oggi questa mancanza di salario all’interno della famiglia. 
Oggi con il sistema in cui la Riforma non dà risposte, le persone che hanno lavoro atipico sono assunte con contratti lavorativi che non hanno tutela dal punto di vista della maternità. 
Devono sempre rivolgersi, se sono determinanti per quello che è il reddito della famiglia ai servizi sociali e quindi avere, quella che noi chiamiamo ancora nel nostro bilancio: assistenza e beneficenza, quando magari invece ci sono tutti i presupposti per poter garantire anche a loro dei servizi e un reddito, durante una parte della loro vita, che è quella della maternità, che in questo ordine del giorno giudichiamo l’inve-stimento.
Allo stesso tempo la parte che riguarda gli extracomunitari.
La Bossi-Fini penalizza i ricongiungimenti.
Io credo che noi si debba prendere anche posizione su questo. Come partito l’abbiamo preso ma logicamente perché per il ricongiungimento la Bossi-Fini peggiora la possibilità per gli extracomunitari di potersi ricongiungere con la propria famiglia sul nostro territorio a persone che hanno un lavoro, una assicurazione, il permesso di soggiorno in regola. Praticamente tutto quello che la legge chiede. 
Addirittura retroattivo.
La Bossi-Fini prevede il divieto del ricongiungimento retroattivo nonostante 2 anni fa, 3 anni fa sia stata presentata domanda di ricongiungimento e le questure le abbiano bloccate, non si sa per quale motivo, lì ferme. Tutto salta.
Il taglio fondo affitto: Forse è diventato un pallino fisso.
Quest’anno abbiamo il 35 per cento in meno del contributo affitto rispetto a quello che normalmente ha. In una zona dove sicuramente l’affitto non è quello dei più bassi, per il valore di affitto delle case. Ci sono famiglie che non si sono mai rivolte ai servizi sociali che oggi sono a rischio povertà.
Questo è, grosso modo, quello che noi, al di là di tutti i discorsi, che poi, ogni forza politica, ogni governo, ogni fatto che noi ci sforziamo anche di difendere quello che rappresentiamo come schieramenti, questo governo che molte volte sembra che per la famiglia faccia tante cose, oppure si riempiono i giornali con discorsi, ma sono solo ed esclusivamente discorsi.
Però allo stesso tempo crediamo sia importante che l’ammini-strazione si faccia anche carico di istituire, di favorire la formazione e la creazione di, come è stato chiamato qui, Osservatorio permanente per la famiglia. 
Un qualcosa che non sia solamente di studio, di operazione di dati, ma sia operativo, che permetta di mettere in gioco delle politiche a sostegno della famiglia sul nostro territorio, come altri comuni l’hanno fatto e dove si riesce a mettere insieme, non solo le istituzioni e i servizi ma anche quella parte importante dell’associazionismo, delle parrocchie, dei gruppi anche spontanei che hanno voglia di impegnarsi in questo campo.
La Margherita ha presentato questo ordine del giorno a sostegno della famiglia, partendo da quella che è la nostra visione di famiglia.

Presidente Tiberio Tanzini 
In attesa che altri chiedano di intervenire potrei brevemente illustrare la posizione di Rifondazione comunista su questa questione. In termini molto brevi anche se a me piacerebbe disquisire anche a lungo su questo tema e confutare punto per punto. Chiaramente c’è un disaccordo di fondo su quasi tutti i punti su questo ordine del giorno, sia da parte mia e da parte del partito che rappresento.
Il primo punto su cui sono d’accordo è che il 15 maggio si è celebrata l’annuale giornata internazionale della famiglia indetta dall’ONU: Su questo siamo tutti d’accordo,. Forse questo è l’unico punto. Però vorrei fare osservare che questo ordine del giorno è stato presentato il 16 giugno, cioè un mese dopo.
E’ anche poco credibile, diciamo la verità. Questo viene fatto ovviamente in conseguenza della nostra proposta di unioni civili. Forse se veniva fatto qualche giorno prima del 15 maggio certamente aveva un altro significato e un altro peso.
Il secondo punto sul discorso della società naturale, l’articolo 29 della Costituzione, magari ci torno dopo nell’intervento sulle unioni civili, perché è incentrato principalmente su quel punto, cioè sull’articolo 29 della Costituzione.
Terzo punto dell’ordine del giorno si dice “Rilevato che tra le cause dell’attuale situazione di disgregazione sociale è da annoverare la crisi della famiglia;” si sostiene nell’o.d.g., su questo credo ci siano da fare delle osservazioni. Io ho dei dubbi, per esempio, che esista veramente questa cosiddetta crisi della famiglia.
Non esiste più la famiglia patriarcale di una volta, direi grazie a Dio. Esiste la possibilità di separarsi e quindi molte famiglie si separano.
Se questa la crisi della famiglia, però in realtà la famiglia è una istituzione ancora estremamente forte nella nostra società. Talvolta anche molto forte, cioè il senso di appartenenza alla famiglia talvolta prevarica notevolmente anche il senso di appartenenza a una città, a una società e a una mondialità, una umanità che spesso porta, e noi sappiamo che esiste una miriade di crimini che si consumano all’interno della famiglia, che non escono la di fuori semplicemente per una questione di omertà familiare.
Ci sono anche aspetti negativi in questa forza della famiglia.
Però il fatto che ci siano tante separazioni probabilmente sarebbe da studiare meglio. Probabilmente anche la difficoltà di unirsi tra famiglie perché le famiglie rimangono troppo chiuse fra loro: Cioè il matrimonio, tutto sommato, è pur sempre una unione tra famiglie e quando il rapporto parentale di figliolanza è troppo forte diventa anche difficile sposarsi e unirsi. Ma queste sono cose che andrebbero valutate maggiormente.
Poi ci sono altri punti. Un punto che ritorna spesso in questo ordine del giorno è l’idea che la famiglia vada sostenuta dallo Stato, che vadano incentivate le nascite, che vada incentivata la possibilità del formarsi di nuove famiglie.
La possibilità e l’opportunità di fare una famiglia ci deve essere.
Chi la vuole deve avere questa opportunità. Su questo siamo tutti d’accordo. E le politiche sociali devono garantire anche questo: Però è completamente diverso dire che lo Stato, i Comuni, gli enti locali debbano incentivare queste cose.
Il fatto di avere figli non è una utilità sociale, non ha di per sé, a mio avviso, una utilità sociale, di per sé.
Io ho due figli. Sono molto contento di averli. Non credo che la società mi debba ringraziare per questo. Assolutamente. Questo è un piacere mio, molto forte, tra l’altro, ma non ha una valenza.
Oggi come oggi, forse in altre società e in altri contesti, ma oggi, con una situazione di 6 miliardi di abitanti la terra, con centinaia di milioni di bambini che patiscono la fame, se anche la crescita fosse zero a Empoli non è che sarebbe una tragedia per l’umanità. (Interruzioni)  
Sto dicendo quello che penso, Fruet. Poi dopo ognuno dirà quello che pensa. (sovrapposizioni di voci di commento)
Scusate, vorrei concludere rapidamente. Ritengo ovviamente che invece lo Stato, la società, debba farsi carico sì, di rendere vivibile il mondo per i bambini. Questo sì. Anche la società. Ma non è che la società si debba far carico delle preoccupazioni della famiglia e di chi ha i figli. Si deve far carico direttamente di chi ha dei figli, semmai.
Mi piacerebbe parlarne un’ora, lo dicevo prima, però volevo sintetizzare le nostre posizioni.
Per quanto riguarda l’ordine del giorno della Margherita, che ancora non è arrivato. Lo giudico per quello che ho ascoltato ma direi che ovviamente lì c’è una coloritura diversa ma il fondo sostanzialmente è lo stesso. Cioè che il sociale debba passare dalla famiglia questa è una cosa che non mi torna di per sé. 
Lo stato sociale non è lo stato che sostiene la famiglia. Lo stato sociale sostiene gli individui e la società nel suo complesso, per quanto possibile.
Questo detto in termini estremamente sintetici.
Quindi sono contrario a entrambi gli ordini del giorno.

Emilio Cioni
Quello che vorrei è domandare era come mai a una mozione viene risposto con un ordine del giorno. Non credo nemmeno sia regolare.

Presidente Tanzini 
Lo prevede l’articolo 74.

Emilio Cioni 
Non conosco a fondo il Regolamento però lo Statuto e la Costituzione, checché ne dica il Presidente, io credo siano due baluardi che in qualche modo la famiglia la tutelano e cercano di portarla avanti nei termini e nelle garanzie che sono sia sulla mozione che ha presentato il nostro gruppo, sia anche su quelle che su alcune cose non ci si potrà trovare d’accordo sulle critiche al governo, ma sicuramente ci sono, anche nell’ordine del giorno della Margherita.
Io credo che quando si parte da questi presupposti dove abbiamo uno Statuto comunale, ci si fece mettere apposta dentro, il Sindaco fece da mediatore sul discorso della famiglia, mi ricordo bene e la Costituzione che in qualche modo cerca di tutelarla il più possibile non capisco perché si debba venire a criticare e a fare dei discorsi molto materialisti sul fatto della famiglia.
Sinceramente io non vorrei mandare i miei figli in una comune, che me li allevino gli altri e che facciano una educazione particolare perché non  è la famiglia. 
Però, sinceramente la famiglia é una di quelle cose che per me, sia lo Statuto, sia la Costituzione tutelano. Tutelano con leggi e con diritti ben precisi. Quindi credo che la mozione provenga da altre cose però questo è il fondamento di tutta la vita italiana e la vita del Comune.
Io credo che in questo ci sia la possibilità di parlare e andare avanti, senza cercare di mettere in gioco e fare lo sgambetto a quelli che sono degli articoli dello Statuto e degli articoli della Costituzione.

Gabriele Scali 
Noi recentemente abbiamo approvato il Regolamento urbanistico. Nel fare questo ci siamo fatti tesoro anche di un’analisi sociologica che  riguarda appunto la nostra città.
Questa analisi metteva in evidenza come anche in Empoli la società si stia trasformando, vuoi per l’invecchiamento della popolazione, vuoi per i flussi migratori, lavoratori, cittadini stranieri che stanno diventando cittadini di Empoli. E questo ha determinato un cambiamento sociale che non possiamo no osservare con attenzione. 
E quindi, di fronte a questi cambiamenti, soffermarsi esclusivamente sul ruolo della famiglia all’interno della società, sarebbe un ragionamento e una riflessione abbastanza riduttiva.
Oggi poi siamo in tema perché nell’agenda del nostro Consiglio comunale si andrà a guardare anche un altro ordine del giorno, quello, appunto, sull’istituzione e registro amministrativo delle unioni civili.
Però, al di là di tutto, importante è non ideologizzare. Rubo questa espressione fra l’altro anche a dei colleghi della Margherita. Se ne parlava l’altro giorno. Io credo sia corretto il loro approccio. Tra l’altro credo sia un approccio abbastanza avanti rispetto alle posizioni che la Margherita aveva avuto in passato.
Importante è non ideologizzare ma guardare con realtà a come la società si sta trasformando.
Ecco il motivo per cui noi non ci sentiamo di approvare la mozione della Casa delle Libertà …
cambio bobina 
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segue Gabriele Scali 
.. addirittura i tassi di fecondità. 
La famiglia non può fermarsi soltanto al ruolo della procreazione. E’ una voglia di stare insieme come ci sono altre forme, altre volontà, altre scelte diverse della famiglia che comunque portano in sé la voglia di restare insieme.
Quindi questa mozione per noi è irricevibile.
Allo stesso tempo l’ordine del giorno de La Margherita, l’abbiamo visto anche noi all’ultimo momento. Tuttavia lo possiamo anche accogliere però modificando alcune parti fondamentali.
Per esempio non ci piace l’espressione di “investire sui figli” che troviamo nella prima pagina.
Nello stesso tempo ancora meno ci piace nell’ultima pagina, laddove si impegna il Sindaco e la Giunta nella parte relativa alla prevenzione dell’aborto.
Quindi se si possono cambiare queste due espressioni, questi due passaggi, io credo che questo ordine del giorno per il nostro Gruppo, anche se non ci siamo ancora consultati, però credo che potrebbe essere accettato.

Sollecitato a precisare meglio i termini delle modifiche evidenzia nella prima pagina: “coppia a scegliere di investire sui figli”. Chiede di trovare una espressione diversa “dall’investire sui figli”, terminologia che, a suo parere, viene attribuita all’economia e alla finanza, mentre i figli sono un qualcosa di diverso.
Nell’ultima pagina dove dice: Impegna il Sindaco e la Giunta, là dove si parla di “promuovere un osservatorio permanente sulla famiglia, sostegno complessivo alla maternità e paternità responsabile e alla prevenzione dell’aborto”. Chiede di toglierlo.

Enea Baronti 
In riferimento alla mozione e all’ordine del giorno presentato da La Margherita io credo che, quella che è stata la mozione presentata da Forza Italia si inserisca bene nel contesto come quello di stasera dove si va a toccare un tema che riguarda senza dubbio il sociale.
Io non credo si possa fare una affermazione come quella sentita dall’esponente di Rifondazione comunista che non si possa parlare del sociale anche con esclusivo riferimento alla famiglia.
La famiglia è una componente essenziale della società, se non, anzi, affermare che la famiglia è la prima cellula del complesso organismo, se così possiamo parlare, con riferimento al sociale.
E credo che usare la parola “investire sulla famiglia” sia un termine giusto e apprezzabile, perché investire sui figli e sulla famiglia, è investire sul futuro dell’umanità. Perché chi fa la scelta di mettere la mondo figli fa certamente un atto di amore verso la società.
Con questo credo non si debba neppure discriminare chi voglia non compiere questa scelta. Nessuno vuol discriminare. Ma io credo che anche questa sera molto spesso si sentirà dire, a vanvera, che parlare della famiglia significa discriminare chi non compie un gesto, o chi non compie la scelta di fare famiglia.
Io credo che questo non sia il modo e la lunghezza d’onda giusta per vedere il problema.
Chi sceglie di non mettere al mondo figli e vivere quindi una vita in maniera diversa, certamente non deve essere discriminata, ma allo stesso tempo non si deve sentire discriminato se lo Stato interviene a tutela di quella che è la famiglia e a tutela di chi compie una scelta nella quale uno Stato, ma non dico soltanto il nostro Stato, ma l’Europa intera, vede la famiglia un qualcosa di positivo.
E credo questa sia una affermazione che è assolutamente in contrasto con la posizione di Rifondazione comunista.
Io credo che Rifondazione comunista probabilmente non abbia ancora ben chiaro che cosa sia e quale sia l’intenzione che muove tutti i paesi dell’Unione Europea su questo tema.
Io trovo addirittura sconcertante che rifondazione comunista non si ponga neppure il problema della natività.
Se in questo paese, in Italia, un governo non si pone il problema della natività, è un governo incosciente.
Un governo serio si deve porre il problema della natività perché l’assenza di figli è una malattia della società. E’ una società che evidentemente ha una malattia.
Questo non significa che chi non ha figli è il cancro e chi fa figli è la medicina. Non deve essere concepita come un contrasto netto questa concezione.
Certamente io credo che un governo serio debba porsi il problema della  natività perché investire sui figli significa investire sul benessere della società. E la famiglia è il luogo dove in maniera primaria si forma una società. In tutti i suoi modi di concepire la famiglia.
Come si fa a sostenere che uno stato  si deve occupare del sociale, investendo e contribuendo all’associazionismo e al volontariato e sentire una affermazione come quella del Tanzini in cui dice: secondo me lo Stato non deve incentivare, investire, spendere denari, per usare un termine brutale, sulla famiglia.
Questa è una contraddizione enorme. L’Associazionismo, il volontariato, ci investo danaro. Sulla famiglia no.
Come si fa a fare una affermazione di questo tipo.
Il sociale deve prevedere tutte e due. Deve considerare che un vero welfare fa investimenti sulla famiglia per arrivare al volontariato, al sociale, e altre forme di convivenza.
La società è cambiata. Non c’è più una famiglia patriarcale. Ci sono altri modi e forme di convivenza che inevitabilmente la società prende in considerazione. Ma sarà pur vero che esiste un problema della famiglia a cui anche una amministrazione comunale deve dare una risposta.
E credo che la mozione d’ordine presentata da Forza Italia sia una possibile risposta a un problema di questo genere.
Prendiamo oggi la nostra realtà. Giovani che decidono di fare famiglia si trovano ad affrontare problemi enormi, a partire dall’acquisto di una casa, a partire da tutte quelle problematiche che possono arrivare, quando due persone decidono semplicemente di stare insieme, di cominciare un cammino insieme. Io non voglio parlare di matrimonio.
Credo che se un comune prende in considerazione questo tipo di problema faccia una cosa giusta e che lo faccia anche con la prospettiva di aiutare chi mette al mondo dei figli non credo che compia un atto scellerato, a discrimine di chi sceglie di non creare una famiglia e di non avere figli.
Io credo non ci sia nessuna discriminazione. Non c’è una discriminazione. Sono scelte. Scelte che non sono assolutamente atti scellerati.
Io su questo punto capisco tutta la visione tutta politica nazionale de La Margherita, ma credo che su questo punto, La Margherita, da quello che si può evincere da questo testo sia sulle posizioni anche di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, per quanto sia difficile da affermare. Perché, evidentemente, si può dire tutto però che in tutto l’intervento non si riesca nemmeno a dire che il governo ha fatto degli investimenti sulla famiglia mi sembra quantomeno non veritiero.
Se poi penso a 4 anni di governo della Margherita, dove l’asses-sore se mi elenca tutti i provvedimenti che l0allora Ministro del welfare ha fatto per la famiglia ve ne sarei grato perché tutto questo slancio verso la famiglia dall’allora ministro sinceramente non l’ho visto.
Aggiungo poi che mi pare tra l’altro che questo ordine del giorno faccia un panegirico sui problemi e situazioni che evidentemente secondo me con la famiglia hanno sì delle rilevanze, delle considerazioni e  degli elementi di continuità ma che tendono a spostare tutto su un piano politico nazionale quello che qui invece è un altro problema. Quello che lei, assessore, dovrebbe fare a sostegno della famiglia.
Lei, come Assessore, ha parlato di un suo atto, di un suo provvedimento che ha fatto da quando è salito su quello scranno in favore della famiglia? La Margherita, in questo comune, ha inciso sostanzialmente con la sua politica per la famiglia?
Io di questo, da quando è seduto lì, non gliel’ho mai sentito parlare. Vorrei sapere da lei quale atto ha fatto per la famiglia. 
Questo lo vorrei sapere perché nemmeno uno me ne viene a mente. Se poi lei me lo dice sarò contento di saperlo. Mentre lei mi ha fatto un elenco di inadempienze di questo governo sulla famiglia.
Inadempienza degli insegnanti di sostengo.
Diciamo la verità. Sono stati tolti tutti i provvedimenti degli insegnanti di sostegno. Ma perché lei non dice quanto è lo stanziamento in favore degli enti locali per gli invalidi civili.
Quello che è stato tolto è stato ridato da un’altra parte. Perché questa è la realtà. Il ragionamento che sta alla base del Ministro della Pubblica Istruzione è stato questo. 
Da ora in poi, secondo la visione generale dell’istruzione che ha questo governo, delle attenzioni verso l’handicap, all’interno della scuola, non è di competenza del Ministero, a Roma, ma passa attraverso un intervento che passa attraverso un intervento che riguarda l’handicap in generale a livello locale, attraverso gli stanziamenti fatti a governo locale.  Per cui, è troppo facile dire che il Governo toglie i soldi agli insegnanti di sostegno. 
Diciamola tutta.
Poi mi si viene a parlare di provvedimenti che non vengono fatti a favore della famiglia.
Prendiamo il sostegno alle famiglie. 
Io credo che se c’è una Regione nel nostro panorama nazionale in cui gli interventi di sostegno alla famiglia è all’avanguardia per il sostegno che viene fatto a chi sceglie di tenere nelle proprie abitazioni, nel proprio nucleo familiare, gli handicappati, le persone anziane, questo sia la Regione Lombardia, governata da Forza Italia e dal Centro destra.
E’ questa una regione all’avanguardia.
Che mi si venga a dire che il Governo in questo punto è inadempiente anche questo non è vero.
Credo pertanto che, al di là dei discorsi di principio su cui evidentemente immagino la Margherita abbia una stessa visione di quella che è la famiglia, come ha il centro destra, un ordine del giorno come questo sia un ordine del giorno assolutamente inaccettabile.
Qui siamo a parlare di quello che questa stessa città può fare per le famiglie, per chi sceglie di convivere insieme l’Assessore e la Margherita presentano un ordine del giorno che non è altro che un panegirico in contrario.

Marco Cappelli 
Fra la mozione presentata da Forza Italia-UDC e l’ordine del giorno presentato da La Margherita, onestamente non vedo molte differenze, per quanto riguarda la definizione di famiglia.
C’è stato, tra l’altro, come ricordava nell’intervento Cioni, uno scontro fortissimo sull’argomento quando si varò lo Statuto del Comune dove, appunto, si trovò una mediazione grazie anche al Sindaco.
Io credo che uno sforzo in più votando contro la mozione della Casa della Libertà, ma astenendoci da quello della Margherita proprio per riconoscere un’apertura rispetto alle posizioni di qualche tempo fa, come ostilità a voler concepire la famiglia solo con l’unione in matrimonio di un uomo e la donna, mentre sappiamo che la famiglia non è solo questo.
Come si vedrà più avanti con l’istituzione del registro che andremo ad approvare più tardi, almeno spero, il registro delle unioni civili non è solo l’unica via perseguibile per formare una famiglia nel senso esteso. E ben tanto abbiamo ancora da imparare dai nostri parenti dell’Europa del Nord. Per esempio i Paesi Bassi, il Belgio, ma andando anche un po’ più in là del nostro naso dell’Europa, in Canada. 
Abbiamo degli esempi dove altre strade per garantire a chi vuole dare fondamento a delle unioni che non siano prettamente in senso incastrante della visione della famiglia solo di uomo e di donna, ma coppie di fatto, unioni comparati fra sessi uguali. 
Con questo credo che se Empoli vuole andare ad approvare l’ordine del giorno della Margherita siamo ancora qualche passo indietro. Occorre ancora fare un bel po’ di strada e aprire l’orizzonte della nostra realtà.
 
Assessore Bacchi 
Precisa i termini delle modifiche da apportare all’ordine del giorno presentato da La Margherita.
E precisamente da “investire” in “avere”. E dopo “paternità responsabile” si toglie e si mette “richiamo alla prevenzione dell’aborto”.

Interrompe il Consigliere Nicola Nascosti per chiedere al Presidente, per mozione d’ordine, che le modifiche all’ordine del giorno devono essere precise e circostanziate.
Il Presidente Tanzini concorda con il rilievo espresso.

Assessore Bacchi 
Non so se iniziare a dare risposta all’intervento che ha fatto il rappresentante del Gruppo di Rifondazione comunista che non mi trova assolutamente in accordo.
Non mi trova in accordo perché la visione sociale che abbiamo come Margherita è proprio quella che non è solo la famiglia il punto centrale degli interventi. Ma questo è palese.
L’intervento nel sociale sono a tutto campo.
Il discorso famiglia si può estremizzare, mi sembra che la nostra mozione no vada ad affrontare, quando si dice famiglia, ideologicamente il tema perché; come diceva Scali noi cerchiamo di ideologizzare il dibattito sulla famiglia.
La famiglia sono anche gli anziani. Intendiamo anche un nucleo di persone anziane che hanno problemi. Sul sociale si deve investire. Poi la parola investire può piacere o non piacere. Fa parte della terminologia comune e corretta, su cui noi non facciamo sicuramente una battaglia di italiano. Mettere “avere” al posto di “investire” ci va bene uguale. Il principio per noi è sostanziale.
Però allo stesso tempo credo che la posizione di Rifondazione sia molto lontana dal nostro punto di vista.
La posizione lontana dal punto di vista politico nostro, di programma, perché di fatto sancisce una visione ideologica diversa rispetto a quello che la Margherita porta avanti. Lo porta avanti anche a livello amministrativo non direttamente con gli atti che l’Assessore al sociale fa all’interno della maggioranza, ma all’interno della Giunta nel suo insieme, perché per esempio il fatto che questo Consiglio ha approvato i bilanci e l’assessore alla pubblica istruzione che è più informato di me da questo punto di vista in quanto fa parte delle sue specificità come assessorato. Il fatto che i comuni si siano caricati degli operatori socio assistenziali per l’handicap nelle scuole non è cosa da poco 350 milioni di vecchie lire per un bilancio di un comune. Saranno pochi. Forse per qualcuno. Per noi non sono pochi . E non è che il governo taglia i fondi per gli insegnanti di sostegno. 
Diminuiranno i bambini, i ragazzi che hanno diritto di insegnanti di sostegno il che equivale, in un certo verso, ma è molto più subdola come manovra, perché poi non toglieranno i soldi ma toglieranno chi ne ha diritto: Perché si vanno ad intaccare i diritti.
I soldi che abbiamo messo in fondo affitti: 100 milioni. E’ vero che possono essere pochi ma 100 milioni, 50 mila euro, visto che si ragiona in euro, come Comune di Empoli, per la prima volta li abbiamo messi.
Prima se ne mettevano diecimila, quest’anno 100 milioni perché da qualche parte dobbiamo recuperare il taglio che il governo e non la Regione o gli enti locali di questa Regione, hanno fatto.
Gli interventi per alcuni miliardi, mi sembra siano 2 milioni di euro che nel campo sociale questa amministrazione fa, sia per garantire gli assegni per i libri, per garantire i trasporti dei ragazzi, per garantire la fruizione della mensa a chi non ha un reddito sufficiente. Per gli interventi che facciamo nelle famiglie, per il doposcuola, per l’inserimento dei ragazzi nei campi solari.
E’ logico che non sono progetti, come può essere il fondo affitti, ma sono interventi che facciamo per oltre 2 milioni di euro, in questa amministrazione. 
Sicuramente possiamo dire di aver fatto il nostro piccolo in questi cinque anni e di aver dato il nostro contributo.
Questo per rispondere al consigliere Baronti.
Noi abbiamo presentato questo ordine del giorno cercando di togliere l’ideologia dal discorso di famiglia, tanto è vero che non si ragiona se una famiglia come la si riconosce, se sposata o non sposata …

…
Anche noi nella mozione …

Assessore Bacchi 
Siamo in due. Allora tu hai fatto un passo avanti

(voce di commento di Fruet non recepibile)

Assessore Bacchi 
Vuol dire che a noi piace fare le cose complicate, Fruet.

(sovrapposizioni di voci di commento) 

Assessore Bacchi
Comunque mi avvio  concludere dicendo che noi abbiamo cercato di togliere l’ideologizzazione del problema della famiglia, prospettando, al di là dell’analisi politica, che giustamente ci deve essere concesso di farlo, prospettando soluzioni anche da un punto di vista politico che chiediamo questa amministrazione metta mano.

Seguono interruzioni e precisazioni secondo le quali il Presidente Tanzini non concede l’intervento richiesto dal consigliere Nascosti dal momento che era stato convenuto che queste sarebbero state le conclusioni e quindi le repliche finali.

Gabriele Bonafede
Intendo fare un flash su alcuni elementi che sono emersi durante la discussione e quindi tecnicamente è una replica.
Innanzitutto prendo atto da un punto di vista politico che mi sembra ci sia un po’ di confusione all’interno delle forze di maggioranza perché ho sentito l’assessore Bacchi criticare la posizione di Rifondazione comunista sul concetto di politica sociale che deve essere fatto, non mi sembra che la posizione di Rifondazione sia molto diversa da quella dei Comunisti Italiani che a differenza di Rifondazione fanno parte della maggioranza.
Chiuso questo inciso io devo innanzitutto replicare a Tanzini perché, al di là del fatto che ci divide probabilmente una impostazione completamente diversa, di fondo, su quello che è il concetto di famiglia, io bisogna che in qualche modo sottolinei come, quando si parla di crisi della famiglia, non si fa solo riferimento al numero delle separazioni e dei divorzi che ci possono essere. E’ un fenomeno questo che esiste, è presente e forse in tanti casi è anche necessario.
Io credo che la famiglia possa essere in crisi allorché si vede, nella nostra società, come ci sia una serie di ostacoli, sempre maggiori, alla creazione di nuovi nuclei familiari.
In una società dove si ritarda da oltre trent’anni l’uscita dal nucleo familiare d’origine c’è sicuramente un dato che va valutato in quanto c’è una difficoltà, soprattutto per i giovani, creare nuovi nuclei familiari. Ed è lì che lo Stato deve intervenire, anche perché la famiglia, e lo sapeva bene il nostro Costituente, che pure aveva davanti una situazione di famiglia ben diversa da quella attuale, o comunque diversa dalla vecchia famiglia patriarcale in una società fortemente pluralizzata, è  comunque tutt’oggi un centro, non solo di procreazione, non credo che la famiglia possa essere mai considerata semplicemente come la fabbrica dei figli, ma è un luogo di crescita dei figli, di educazione, di formazione, di crescita delle persone nel loro insieme, di attenuazione di tutta una serie di problematiche sociali che badiamo bene, se viene meno questo nucleo fondamentale, poi si riversano inevitabilmente sulla società intera, con grossi costi, non solo economici ma anche di risorse umane e materiali sulla collettività.
Io penso al modo in cui si può, all’interno della famiglia, far fronte alle esigenze delle persone anziane, per esempio.
Lo scorso Consiglio comunale abbiamo tentato un ordine del giorno sul problema dell’alzheimer, che è una malattia che sta dilagando, e per la quale non ci sono strutture adeguate. L’alzheimer è una di quelle malattie che, se la famiglia è sostenuta dal pubblico, o comunque con una certa facilità può intervenire sulla persona malata.
E’ qui che bisogna, secondo noi, e credo anche secondo La Margherita, sostanzialmente, intervenire per aiutare la famiglia.
Il problema della natività, è un problema che, benché ne dica Rifondazione comunista, come dicevo adesso, io credo che il rinnovarsi di una società porta alla crescita della società stessa e porta anche più materiale a un modo per risolvere anche problematiche delle generazioni più vecchie.
Rifondazione dice che non è un problema se non nascono più figli, però poi non vuol ritoccare una virgola sul problema delle pensioni, quando è ben chiaro che meno lavoratori giovani ci saranno in futuro mena possibilità ci sarà poi anche per ripartire la spesa sociale.
Per quanto riguarda l’intervento della Margherita, io devo dire che l’ordine del giorno è condivisibile nelle premesse, ma ovviamente deve poi caratterizzarsi politicamente andando ad individuare una serie di interventi o mancati interventi da parte della politica del governo:
Già molto ha detto chi mi ha preceduto, in particolare Baronti. 
Io vorrei ricordare a questa amministrazione, in particolare all’as-sessore, che oggi critica fortemente il taglio degli insegnanti di sostegno piuttosto che il taglio di fondi e affitti, soprattutto sui fondi affitti da questi banchi, anche in passato, erano venute proposte ben diverse già un sede di bilancio, come intervento da parte dell’amministrazione comunale. 
Proposte sempre regolarmente bocciate anche quando tecnicamente e contabilmente erano facilmente sostenibili dall’amministrazione.
Addirittura tante volte è stato detto che non è un problema così grave perché poi le richieste non sono così tante.
Probabilmente se oggi l’Assessore lo avverte come grosso problema, è stato detto qualcosa di sbagliato due, tre o quattro anni fa. 
Abbiamo presentato sempre emendamenti per l’aumento dei fondi affitti. Questo penso sia innegabile. E’ agli atti. Se l’assessore al bilancio non se ne ricorda probabilmente non li ha neanche letti e li ha bocciati perché provenivano da una parte politica.
Io voglio ricordare però che il Governo, checché se ne dica, non ha fatto solo propaganda sulla famiglia, ma ha fatto anche interventi ben recisi:
Io non posso dimenticare che gli assegni familiari sono più che raddoppiati rispetto alla passata legislatura.
Non voglio dimenticare che ad esempio la riforma fiscale che oggi si vorrebbe bloccare perché prevede solo due aliquote, prevede anche tutto un sistema di detrazioni che sempre vengono taciute dalla sinistra, una delle quali in particolare prevede la possibilità di detrarre fortemente per ogni figlio a carico.
Quindi questo credo non possa essere taciuto e se viene taciuto viene fatto solo in maniera strumentale e politicizzata, direi.
Ma, ancora, sempre a favore della famiglia credo ci sia anche la possibilità di permettere alle famiglie di scegliere che tipo di educazione dare ai propri figli, che tipo di scuola far frequentare ai propri figli. E potrei continuare.
Poi, interventi ce ne sono stati fatti. Poi ovviamente l’opposizione farà l’opposizione come noi lo facciamo qui. 
La maggioranza di Empoli lo farà a livello nazionale. Però credo che certe cose non si possono tacere.
Come non posso tacere una considerazione finale sul comportamento de La Margherita che mi ha lasciato un po’ allibito-
Se è vero che nell’ordine del giorno si puntava ad avere aspetti sostanziali per cui si potrà cambiare “investire” con “avere”, proprio perché credo ci siano aspetti sostanziali, vedere che una forza politica come La Margherita, che mette nel proprio programma tutta una serie di valori ben determinati, faccia marcia indietro senza colpo ferire su un tema importante come quello della prevenzione dell’aborto.
E’ inutile dire che c’è già la 194. C’era anche quando avete scritto l’ordine del giorno. Quindi se l’ordine del giorno è stato presentato in questo modo è perché probabilmente la Margherita aveva al suo interno la volontà di affermare un principio importante anche da noi condiviso.
A semplice richiesta, da parte dei banchi della maggioranza, dei DS in particolare, si toglie, si cassa, alla stessa stregua di una questione lessicale come poteva essere quella fra “avere” e “investire”, secondo noi dà la misura di come ci sia una sostanziale abdicazione da parte della Margherita a un tema fondamentale che ha sempre inserito, almeno nella componente che faceva parte al partito popolare, nei propri programmi elettorali.
Io questo lo dico con rammarico perché credo che stasera la Margherita avesse avuto un modo, anche a costo di prendere un voto contrario su un ordine del giorno che peraltro è importante, però di affermare anche questa propria identità.
Non l’ha fatto. Secondo me ha perso un’occasione. Ognuno trarrà le proprie valutazioni politiche.

Terminati gli interventi e le dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione la mozione presentata dal Gruppo Forza Italia – UDC.
Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano il Presidente dichiara la mozione respinta con 6 voti favorevoli e 20 contrari, presenti n. 25 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Esce il Consigliere Pezzella.

Dopodiché il Presidente pone ai voti l’ordine del giorno con le modifiche apportate, presentato dalla Margherita, che  viene approvata con 16 voti favorevoli, 7 contrari (Polo + Rifondazione Comunista), astenuti 2 (Comunisti Italiani), presenti n. 24 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.
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interventi nel campo dell'educazione e della scuola che sostengano il diritto di scelta e la centralità della
  famiglia anche in questo campo, valorizzandone la responsabilità primaria e favorendo una partecipazione più attiva dei genitori anche nelle scelte educative dei figli in età scolare, previsione di orari di lavoro e tempi della città a misura delle famiglie, revisione dell'attuale funzionamento del consultorio familiare;
a promuovere la formazione di una Consulta comunale delle famiglie, con funzioni non solo consultive, ma soprattutto di progettazione, di proposta, di programmazione e di verifica (anche di spesa) delle scelte che a qualsiasi livello riguardino la vita familiare, operate a livello comunale e intercomunale.

IMPEGNA la Giunta Comunale a finanziare, anche con una somma simbolica e limitata, un progetto tra quelli indicati da "Family for Family", !'iniziativa promossa dal Forum delle Associazioni Familiari per affrontare il problema della disgregazione familiare nei Paesi dell'Est, impegnandosi altresì a versare per lo stesso scopo, come singoli consiglieri comunali e componenti della giunta, la somma pari al gettone di presenza della seduta consiliare.

INVIA il presente Ordine del Giorno:
AI Presidente del Consiglio dei Ministri
AI Ministro del Welfare
Ai capigruppo di Camera e Senato	.
Ai parlamentari eletti nella nostra circoscrizione
AI Presidente della Regione Toscana
Ai presidenti dei gruppi consiliari in Regione Toscana AI Presidente della Comunità Montana del Mugello Agli organi' di stampa e di informazione

         Gruppo consiliare FI. UDC
  Il Consigliere
							     (R. Fruet)



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
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Empoli, ____________
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