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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 6Cc04

04/03/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  6 
    del   23/02/04




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare R.C., relativa all''accoglienza dei senza casa presenti in Città.

L'anno  2004 il giorno  23 del mese di febbraio 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° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Orlandi Rossella, Scali Gabriele, Gori Antonio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Parla il Presidente del Consiglio:

Abbiamo l’interrogazione, l’unica interrogazione che c’è, scusate, un po’ di silenzio, punto primo interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista relativa all’accoglienza dei senza casa presenti in città.
No l’appello si fa dopo ormai una convenzione, lo facciamo quando ci sarà il numero legale, dopo l’interrogazione. Allora la presento io perché manca Bicchielli. Allora Consiglieri io do semplicemente lettura di questa interrogazione poi l’Assessore Cilia darà la risposta.
Il Presidente Tanzini dà lettura dell’interrogazione Prot. n° 2235 del 21.01.04:	

“Pochi giorni fa sulla stampa, questa si riferisce ovviamente ad un mese fa, scusate, pochi giorni fa sulla stampa locale su segnalazione della Sig.ra Luana è apparsa la notizia che alcune persone sono costrette a vivere sotto i ponti per la mancanza di possibilità di reperire un’abitazione minima. Abbiamo pertanto preso contatto con una di esse di origine marocchina che ci ha spiegato che in queste condizioni sono circa una ventina di persone senza famiglia, dormono sotto i ponti dell’Orme o in edifici abbandonati e svolgono lavori saltuari a chiamata giornaliera in cantieri edili o in altre attività. Si tratta di persone non con alle spalle una vita difficile che attualmente in pieno inverno sono costrette a dormire al freddo, grave è il pericolo per la loro salute. Il nostro interlocutore ci ha detto che insieme sono stati in Comune qui in Comune ma che non hanno avuto risposte chiare, più precisamente essi sostengono che il Comune non è in grado attualmente di dare loro una risposta. Si chiede pertanto al Sindaco e alla Giunta se l’Amministrazione Comunale è in possesso di ulteriori informazioni e quali, come l’Amministrazione Comunale intenda farsi carico di questa nuova emergenza senza costringere o indurre queste persone ad andarsene bensì cercando di farsi carico dei loro problemi, quale soluzione risulta migliore per assicurare nell’immediato un alloggio minimamente decoroso e la disponibilità di servizi igienici”.

Qui mi sembra che l’interrogazione sia molto insomma chiara e semplice, è chiaro che a noi non interessa anzi non vorremmo davvero che l’azione dell’Amministrazione Comunale o di altre forze pubbliche andasse nella direzione semplicemente di allontanare il problema di nasconderlo dalla nostra vista, noi pensiamo che se ci sono situazioni di disagio, di miseria, di povertà queste devono essere ben visibili, ma devono essere affrontate, non cancellate o nascoste. Quindi questo è lo spirito con cui abbiamo presentato questa interrogazione a seguito comunque delle notizie di stampa, apparse sulla stampa.
Assessore Cilia.>>



Parla l’Assessore Cilia:

<<Ecco, io ho letto attentamente l’interrogazione presentata, dal Gruppo di Rifondazione Comunista, e ritengo che sarebbe stato molto opportuno o meglio ancora sarebbe stato giusto che la Sig.ra Luana prima di fare quelle considerazioni che ha fatto si fosse almeno documentata, perché è troppo facile cercare di non dico screditare ma quantomeno così non motivare bene le situazioni come sono e soprattutto non dico offendere ma gettare un’ombra su una città la cui sensibilità sociale credo che abbia pochi confronti in Toscana e altrove, non a caso e cito soltanto un esempio e l’esempio che cito è il fatto che le due associazione, le due maggiori associazioni di Empoli la Misericordia e la Pubblica Assistenza hanno qualcosa come 10.000 iscritti e quindi questo lascia supporre che la città è chiamata ad una sensibilità particolare e quindi non credo che meriti delle considerazioni che ha fatto la Sig.ra Luana, sarebbe stato meglio si fosse documentata direi, lo ripeto; perché Empoli nella sua globalità è una città molto sensibile il sociale del Comune non fa altro che rispettare questi intendimento che è proprio della città e lo rispetta, nei limiti del possibile lo rispetta e lo rispetta soprattutto nelle fasce che hanno bisogno di interventi sociali e le fasce che hanno bisogno di interventi sociali essenzialmente sono due, uno è il punto che direi il punto più debole e sono quelle fasce che sono alla soglia della povertà, è lì dove eventualmente sono i problemi, perché vedremo poi che quelli che sono al di sotto della soglia di povertà non ci sono cambiamenti sostanziali.
Chi è che rasenta la povertà, rasenta la povertà sono al disotto della soglia e questo è un accenno per, vorrei che mi si desse un accenno per stabilire esattamente chi sono i questi soggetti che sono alla soglia della povertà. Sono quelli che hanno precarietà nell’impiego, sono quelli che hanno un canone di affitto molto elevato per cause indotte, sono quelli che hanno pensioni sociali al minimo non più bastevoli a coprire i costi dei bisogni essenziali, sono le famiglie numerose, sono famiglie con monoreddito o mononucleari, riguarda cittadini italiani ed extra comunitari regolari verso i quali l’intervento con sostegno economico e contributi per l’affitto e con interventi mirati nei casi di sfratto tenendo in debita considerazione se nei nuclei familiari sfrattati ci sono minori, anziani o portatori di handicap. I problemi cominciano ad essere evidenti solo lì, per tutti coloro che invece sono al disotto della soglia minima di povertà e che non dispongono di residenza nel Comune ed è il caso di cui è nell’interrogazione, e neppure di un tetto, il Comune d’intesa con l’Associazione di volontariato, la Caritas, le Parrocchie da tempo ha messo in campo delle risorse o meglio delle strutture che interagiscono al momento del bisogno, quali sono queste risorse, alludo alla casa-albergo di via Puccini attigua alla Madonnina del Grappa, alludo al Centro Emmaus attivo al Convento di S. Maria, alludo all’opera preziosa svolta dalla Caritas e dalle Parrocchie cui va il mio ringraziamento come il mio ringraziamento va alla Misericordia di Empoli per la gestione della casa-albergo che per il centro di ascolto che interviene 24 ore su 24 verso coloro che vengono a trovarsi in stato di immediato bisogno.
La casa-albergo. La casa-albergo come detto io invito tutti i Consiglieri Comunali a visitarla e se volete vi accompagno, la casa-albergo come detto è gestita dalla Misericordia di Empoli attraverso una convenzione con il Comune ed è una risorsa essenziale a fronte di situazioni di povertà estrema, ovvero fasce veramente deboli costituite da cittadini italiani e da soggetti extra comunitari e qualche comunitario. Ha iniziato l’attività nel maggio del 1999, ha 24 posti letto più servizi igienici in ogni camera e i 24 posti letti non sono e lo ripeto non sono e ve lo dimostro dopo con i dati, non sono mai stati completamente occupati, questi sono dati. Qual è l’utenza prevalente, sono gli immigrati extra comunitari con permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura nonché apolidi e cittadini italiani residenti o dimoranti nella zona socio sanitaria dell’empolese Val d’Elsa in stato di bisogno e senza fissa dimora. L’ospitalità può essere offerta per un periodo massimo di tre mesi eventualmente rinnovabile previo parere del servizio sanitario, del servizio sociale dell’ASL. Sono ovviamente ammesse permanenze e inserimenti urgenti da parte di istituzioni pubbliche o meglio la Questura, il Commissariato e i Carabinieri e infatti qualche volta arrivano, lasciano uno, lo portano lì, talvolta ci restano, alla mattino lo pigliano e lo riportano via. Agli ospiti è offerto posto letto in camera multipla più servizi, cambio biancheria, prima colazione e segnalato il servizio mensa presso il centro Emmaus, dalle 12 alle 14 di qualsiasi giorno compreso i giorni di Natale, di Pasqua, qualunque giorno.
L’accoglienza. Nel 2002 sono stati accolti nella casa-albergo n. 336 soggetti per un totale di 6.682 media 20 circa per ognuno quindi ammesso che tutti 336 fossero stati lì posti diversi, cioè ognuno al proprio posto, sarebbero avanzati sempre quattro posti letto, per tutto il 2002; nel 2003 invece sono stati 367, sono aumentati per un totale di 5.339 giornate con una media di giorni 15, quindi ammesso che tutti questi signori fossero stati lì per tutto il periodo per tutto l’anno sarebbero avanzati ben 9 posti letto tutti i giorni. Dei primi, delle 336, i primi sono 232 stranieri e 104 italiani, state attenti a questo passaggio, invece nel 2003 sono gli stranieri 115 sono dimezzati nell’anno e gli italiani sono 252, sono raddoppiati, gli ospiti italiani sono raddoppiati, come ce lo spieghiamo questo fatto. Gli stranieri nel 2003 come avete visto sono diminuiti rispetto al 2002, una delle ragioni di tale diminuzione è da attribuire senz’altro alla maggiore qualificazione dei servizi territoriali che attraverso l’attivazione di aiuti tempestivi e inserimenti sociali più mirati e maggior rispetto dei contratti di lavoro ancorché sempre temporanei, si è riuscito in tempi brevi ad attivare progetti alternativi alla casa-albergo. Questo è stato il motivo, quindi un lavoro c’è a monte che ha determinato questi risultati.
In generale però la struttura si sta sempre più caratterizzando questo è il fenomeno che sta avvenendo in questi giorni rispetto agli stranieri come accoglienza di persone che pur lavorando hanno un’emergenza abitativa rispetto agli italiani come che come ho detto risultano essere per lo più come cittadini senza fissa dimora, la casa-albergo risponde in modo costante e per lunghi periodi e in particolari casi nei mesi invernali in occasione di emergenza freddo quindi praticamente gli italiani la utilizzano più di tutti, per mesi e mesi.
Poi è chiaro ci sono alcuni tra questi che i responsabili li mettono fuori, perché ci sono dei problemi e chiaramente dopo qualche giorno ci ritorna e non fa quello che ha fatto per essere mandato fuori, quello è naturale.
Centro Emmaus. Il Centro Emmaus è una mensa che si effettua tutti i giorni senza nessun escluso dalle 12 alle 14. L’ubicazione è in S. Maria, presso l’ex asilo delle suore in locali contigui, c’è un magazzino con vestiario disponibile quale risultato dal progetto recupero merci cui sono interessati le Coop, l’Ipercoop, la Misericordia, la Pubblica Assistenza, la Caritas, Publiambiente, le Cooperative sociali tra cui la Futura e occupa ragazzi disabili nonché un ambulatorio ed un servizio lavanderia e docce per chi le chiede, è aperta tutti i giorni dalle 12 alla 14 e non viene chiesto nessun documento, chiunque si presenta accede a differenza dell’altro caso che invece va fatta la segnalazione, qui non viene chiesto nessun documento. Nel 2003 sono stati distribuiti 6.998 pasti e 5.889 nel 2002 quindi c’è una crescita di 1.000 pasti nel 2003, sono state fatte 2175 docce, sono state fatte 243 visite mediche e sono state distribuite 3.740 capi di vestiario. Ci sono inoltre due lavatrici per cui ciascuno può lasciare la propria biancheria che ritrova pulita il giorno dopo o al massimo dopo due.
Per il progetto recupero merci, è una notizia che voglio dare nel 2003 sono stati raccolti 34.728 Kg. di prodotti alimentari ed extra alimentari. Inoltre sull’accoglienza c’è l’opera delle Parrocchie, d’intesa con il servizio sociale, ci sono Parrocchie che tutte le sere, dico tutte le sere attraverso il volontariato che opera nella Caritas o altre persone che girano attorno alle Parrocchie assicurano la cena agli extra comunitari, tutte le sere, non solo ma qualche extra comunitario trova anche alloggio presso locali attigui alla Sacrestia, quindi questo mi pare che tutto è organizzato con il servizio sociale.
Poi c’è il centro di ascolto della Misericordia che abbiamo detto agisce 24 ore su 24 e in tutti i momenti uno si trova in grosse difficoltà, può accedere e sicuramente lì ottiene. Nel 2003 si sono recati lì a chiedere interventi 353 persone, la provenienza sono, 92 di Empoli, 138 dell’ASL 11, 133 fuori ASL, 22 sono stati inviati dal Comune, 5 risultano inviati da altre zone. Hanno soddisfatto 271 domande, altre due le hanno dirottate, hanno dato contributi per un valore di 26.908 Euro quindi pronto impiego, dice non ho una lira, non so come fare, è tutto chiuso, tieni, e gli danno qualche, d’accordo sempre, questo è un accordo a suo tempo stipulato, hanno dato 261 pacchi alimentari, 69 buoni mensa, 32 biglietti ferroviari se qualcuno gli ha chiesto di rientrare perché ecc. ecc. e 7 biglietti aerei. Insomma mi pare che come massa di interventi non mi paiono poco.
Circa i dormienti sotto i ponti di Empoli, purtroppo Empoli non è generosa, in questo senso, perché i ponti che possono consentire di dormire sono due, a Empoli non ci sono altri ponti, sono due soli e uno quello di Ponzano sotto la superstrada è da anni occupato da due austriaci da anni occupato da due austriaci, questi austriaci io ho la relazione qui dei servizi sociali che questi non intendono assolutamente avere altre cose alternative e anzi ora purtroppo gli hanno smantellato quella specie di capanna che avevano messo (parola incomprensibile) perfino la boccetta, quindi lì c’era un ingegnere che raccoglieva masserizie tra cui raccoglieva anche batterie di macchine, e si erano costruiti perfino la doccia, sono arrivati, hanno sbaraccato tutto e buona notte suonatori, questi non sanno non so penso troveranno un’altra soluzione però l’unico ponte è quello. L’altro ponte è quello sotto l’Orme che porta che noi da quando è venuta fuori tutta quella campagna di stampa abbiamo monitorato tutte le volte, abbiamo monitorato settimana per settimana attraverso i vigili, non ci sono stati più passaggi e non risulta che ci sia, anche perché Empoli non può prestarsi perché non ha le strutture da consentire che dormano sotto i ponti insomma ecco. Inoltre né in assessorato, né nei servizi sociali dell’ASL risultano che si siano mai e lo sottolineo mai presentati gli extra comunitari citati dal marocchino a suo volta citato nell’interrogazione e soprattutto che il Comune non è in grado di risolvere il loro problema a fronte del fatto che alcune Parrocchie hanno ospitato oltre che la cena senza chiedere alcun documento ma solo offrendo alcune garanzie personali per cui anche se giuste e opportune.
Empoli quindi non vi leggo quello che riguarda i due austriaci, questi austriaci che praticamente non so dove sono andati ora questi austriaci appunto li abbiamo interrogati, loro sono, erano felici di stare sotto il ponte perché è la loro vita, uno era un ingegnere austriaco che chiaramente ha problemi mentali, ha avuto un problema con l’azienda, è venuto in Italia, gli è piaciuto poi ne è arrivato un altro, questo è anni che è qui in simbiosi con i cittadini di Ponzano, quindi stava benissimo e il Consolato gli ha offerto in nostra presenza di portarlo in Casa di riposo ma lui ha rifiutato, ora penso come sembra abbia avuto due sorelle in Austria con cui si è messo in contatto e le sorelle lo avrebbero assicurato che è in procinto di avere la pensione e probabilmente rientrerà in Austria quindi forse ci lascia il suo confratello che ormai starà, comunque sono problemi di altro. Quello che contava era spiegare come stanno le cose, ecco.
Empoli quindi ha dimostrato e dimostra di essere sensibile ai problemi di taluni soggetti soprattutto gli extra comunitari, sempre anche in presenza di persone disadattate e quindi spesse volte ingestibili però sia ben chiaro noi non siamo arroccati in una torre di avorio, se ci sono dei problemi con qualcuno e si possono risolvere, vengono le proposte, però l’Assessorato deve rispettare le leggi che si sono date, le regole che si sono date, deve rispettare le leggi, le normative, deve fare il possibile a risolvere i problemi ma oltre non può andare, si può andare oltre se vengono proposte che siano condivise e assecondate, allora il discorso si può esaminare.>>


Parla il Consigliere……………. 

<<Ma non so la risposta mi sembra, cioè mi lascia un po’ perplesso dico la verità, nel senso che il grosso della risposta tratta di una serie di informazioni che possono essere anche utili anzi in parte già le conoscevamo comunque è sempre bene ripeterle e tutta una serie di iniziative, l’Assessore ha illustrato tutta una serie di iniziative pubbliche private in favore dei meno abbienti, di chi ha situazioni di particolare disagio che ripeto noi in parte conoscevamo comunque sempre bene avere ulteriori dettagli, tuttavia l’interrogazione aveva un’altra natura diciamo non chiedeva di avere, prima di tutto non accusava nessuno, non accusava l’Amministrazione di inadeguatezza in generale sulla questione delle politiche di assistenza, insomma, qui si toccava un punto ben preciso, ben definito, cioè questa emergenza che in effetti può darsi che adesso non ci sia più e mi dispiacerebbe che questo sia dovuto a, semplicemente al fatto che sono stati allontanati o in qualche modo, qui la questione è che abbiamo noi l’abbiamo verificata, l’ha verificata la stampa, non è soltanto la Sig.ra Luana che ha portato queste cose, l’abbiamo verificata noi, non sappiamo se erano 20 o 10 o 7, ma il problema non, la questione non cambia, effettivamente ci sono state, se ci sono ora non lo so, delle persone che hanno vissuto e secondo me continuano a vivere da qualche parte in queste condizioni probabilmente, sì, comunque io il problema che noi sollevavamo è di natura diversa, non facevamo un’accusa, una critica sul fatto che non vengano fatte queste cose, che l’Assessore ha illustrato io penso che ci si trovi di fronte non a Empoli, giustamente non siamo in una torre d’avorio, siamo in Italia, in Italia e Europa, c’è anche una questione, io non so se queste persone avevano il permesso di soggiorno o no, credo di no, credo che quindi esista comunque un problema da affrontare che non si può e noi è su questo che vogliamo insistere, non si può affrontare semplicemente dicendo, non si può affrontare assolutamente dicendo cacciamoli, insomma, c’è un problema di persone che non hanno il permesso di soggiorno, che sono tantissime che anche volendo non si possono cacciare dall’Italia, perché prima di tutto sono necessarie all’Italia o perlomeno alla nostra economia in parte non dico all’economia empolese ma e poi perché spesso sono situazioni che non consentono ritorno in patria quindi situazioni veramente drammatiche ecco su questo noi vorremmo che l’Amministrazione Comunale facesse un ulteriore passo avanti, una ulteriore ricerca insieme non è che abbiamo le proposte in tasca insomma, la ricetta in tasca, credo che su questo dobbiamo porci un problema, noi abbiamo avuto una legge prima Turco-Napolitano, poi la Bossi-Fini che la Bossi-Fini ha regolarizzato 600.000 persone e questo è un fatto positivo però nello stesso tempo c’è una serie di situazioni sia tra coloro, cioè un peggioramento della situazione non so una maggior dipendenza, la situazione di coloro che il permesso di soggiorno ce l’hanno ma soltanto grazie a un datore di lavoro quindi c’è un rapporto di dipendenza fortissimo col datore di lavoro da una parte, i regolarizzati diciamo, e dall’altra parte c’è tutta un’area di clandestini tra virgolette, sono notissimo lo sappiamo benissimo, sono non so quanti perché non si sa ma insomma sono sicuramente in Italia centinaia di migliaia e non hanno nessuna garanzia, nessun diritto, sono morti alle forze dell’ordine ovviamente, però le forze dell’ordine non sono neanche in grado ovviamente e spero e mi fa piacere che non lo siano, di rimandarli al paese di origine perché anche tecnicamente è impossibile, quindi noi dobbiamo porci il problema di queste persone, questo era il senso dell’interrogazione, queste persone che non hanno il permesso di soggiorno, non hanno la possibilità di avere attualmente il permesso di soggiorno, spesso non hanno fatto delitti clamorosi o hanno fatto piccoli delitti, e però sono in una situazione praticamente di, non possono tornare in patria e quindi hanno bisogno di una politica apposta, non so quale sia, io mi rendo conto che la legge Bossi-Fini pone tutta una serie di vincoli insomma alla normativa, però credo che una Amministrazione Comunale con il consenso della gente, col consenso della popolazione deve cercare una soluzione diversa rispetto al passato perché è un’emergenza nuova.>>






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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to 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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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