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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 8Cc04

26/02/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  8 
    del   23/02/04




OGGETTO:
Regolamento Comunale della Consulta degli Stranieri - Approvazione.

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:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria

1
2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto

1
6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









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, 


Visti l'Art. 20 e  l'Art. 31, comma 9, dello Statuto Comunale che prevedono l'istituzione della Consulta degli Stranieri o apolidi residenti nel Comune di Empoli, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica ;

Vista la bozza di Regolamento predisposta in proposito dalla Commissione comunale per la revisione dei Regolamenti ;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00 ;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune ;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato all’unanimità con voti favorevoli n. 25, presenti e votanti n. 24 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;


d e l i b e r a


1.	di istituire la Consulta degli Stranieri, organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale ;

2.	di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento Comunale della      Consulta degli Stranieri, composto di n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ;

3.	di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la dr.ssa Simonetta Fedeli, ai sensi della Legge 241/90.









Verbale di discussione

Allora per quanto riguarda questo punto dovrebbe essere illustrato da Enea Baronti Presidente della Commissione per i regolamenti derivanti dallo Statuto, in Conferenza dei Capigruppo abbiamo concordato che la votazione si fa a voto unico, cioè non si fa articolo per articolo come del resto si fa normalmente nel caso di approvazione di regolamenti; non ci dovrebbero essere, questo almeno in anticipazione in Conferenza dei Capigruppo, non ci dovrebbero essere emendamenti e quindi Baronti.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Sì, allora il Regolamento, io parlo soprattutto per coloro che non hanno partecipato alle Commissioni, questo Regolamento è partito questo credo sia il primo riconoscimento che debba essere fatto da una iniziativa che ha visto un primo punto di partenza nell’approvazione dello Statuto perché il nostro Statuto comunale nella sua riformulazione successivamente alle modifiche introdotte dal T.U. degli Enti locali ha dato come prima indicazione la previsione dell’istituzione di una Consulta degli stranieri all’interno del nostro Comune di Empoli, quindi già all’interno dello Statuto noi avevamo dato, tracciato un indirizzo ben preciso che era quello di istituire una Consulta dei cittadini stranieri residenti in città.
Quindi dal primo indirizzo che derivava dal nostro Statuto era necessario procedere alla adozione di un Regolamento che disciplinasse le funzioni e le modalità di elezione e di composizione di questo strumento di consultazione, rivolto ai cittadini stranieri.
In questa legislatura siamo riusciti ad arrivare ad approvare direi all’interno della Commissione in maniera unanime una bozza, un testo che ha visto nella sua elaborazione la partecipazione attiva dei rappresentanti del forum degli stranieri presenti in città, credo che questo sia un elemento di grande importanza che qualifica il lavoro svolto dalla Commissione; la Commissione infatti non si è chiusa in una stanza, non si è chiusa all’esterno per lavorare su un Regolamento ma è partita ascoltando quelle che erano proprio le esigenze e quelli che erano anche l’idea e lo spirito e la funzione che gli stessi cittadini stranieri residenti in città avevano e hanno di questo strumento e hanno fatto un lavoro direi straordinario ed egregio perché al di là di chi più o meno ha conoscenze magari tecniche e anche una conoscenza della lingua italiana credo che per un cittadino straniero arrivare a portare a sottoporre ad una Consulta, ad una Commissione una bozza di Regolamento sia stato un grande esempio di civiltà da parte di chi vive nella nostra comunità, e credo che questo sia stato un grosso insegnamento a noi Consiglieri che la Commissione ne ha tratto sicuramente tesoro.
È chiaro che e questo va detto sin dall’inizio la bozza di Regolamento presentata dal forum non corrisponde esattamente a quello che poi è stata ed è la bozza che va in discussione oggi perché la Commissione ha comunque discusso e apportato delle modifiche a seguito anche di grosse discussioni di confronti con gli stessi rappresentanti del Forum su quelle che erano delle scelte che erano all’interno di quel Regolamento e poi quando vi illustrerò in maniera abbastanza sintetica quelli che sono i punti nevralgici di questo regolamento capirete anche quelli che sono stati i punto diciamo un pochino più critici e che hanno visto la discussione abbastanza aperta. Va detto che la dialettica all’interno dello stesso forum era una dialettica aperta e abbastanza viva direi che anche loro stessi non hanno posizioni unanimi sulle modalità, non tanto di funzionamento quanto di rappresentatività, di eleggibilità di membri della Consulta, ma credo che quello che comunque è emerso, è uno spirito, è uno spirito che credo sia lo spirito che distingue questa Consulta e che credo di poter sintetizzare in una parola che è “multietnicità” nel senso che la scelta fondamentale che è stata fatta e che distingue questa Consulta da tante altre è che noi la scelta che abbiamo fatto riguarda appunto quella che quando si arriverà alle elezioni di questa Consulta le liste elettorali dei cittadini stranieri che si presenteranno per essere come candidati a membri della Consulta, saranno liste necessariamente di cittadini provenienti da diversi Paesi, cioè noi non abbiamo consentito che si verificasse l’ipotesi di liste presentate.

FINE LATO A PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

Siano da riconoscere all’interno della Consulta ed è stata una scelta che direi è stata anche largamente condivisa dallo stesso forum dagli stessi rappresentanti del forum quando ci hanno presentato il loro lavoro e che noi stessi Consiglieri all’unanimità abbiamo condiviso.
Il Regolamento parte, è suddiviso in due parti, una la prima parte che riguarda l’istituzione, le funzioni della Consulta e il suo funzionamento e i suoi organi rappresentativi, e una seconda parte che attiene invece alle modalità di elezione della Consulta e tutto il procedimento per l’elezione di questa Consulta. Tecnicamente la Consulta che cos’è, è un organo consultivo, è un organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale, è un organo Consultivo quindi che ha come prima funzione quella di essere preventivamente sentita dal Consiglio Comunale e dalla Giunta ogniqualvolta ci siano questioni che vanno in discussione in Consiglio Comunale e nella Giunta che attengono alle problematiche dei cittadini stranieri residenti in città. Ma non è soltanto limitata a questa funzione, in realtà noi abbiamo voluto che la consulta fosse anche un organo propositivo verso la Giunta e verso il Consiglio perché altrimenti la Consulta sarebbe stata avrebbe avuto un funzione direi esclusivamente ricettiva, cioè se la Consulta dovesse essere stata limitata ad essere presa in considerazione semplicemente dal Consiglio e dalla Giunta quando la Giunto o il Consiglio lo ritenevano opportuno, è chiaro che la funzione di questa Consulta sarebbe stata limitata; in realtà invece la Consulta ha una sua autonomia una sua autonomia che è totale ed è completa, perché la Consulta potrà discutere al suo interno di tutte le questioni che riterrà opportuno discutere e presentare al Consiglio e alla Giunta, proposte, richieste, iniziative, tutto ciò che ritiene utile e necessario a sollevare questioni che attengono alla vita e alla comunità empolese e che li riguardano personalmente, credo cioè che limitare la considerazione dei cittadini stranieri semplicemente alle questioni che riguardano esclusivamente le loro problematiche sia un modo di vedere la Consulta in modo estremamente riduttivo, credo che la visione che possa portare la Consulta degli stranieri su problematiche che riguardano la città deve essere molto più ampia rispetto a quella considerazione che molto spesso si pensa quando si parla di Consulta degli stranieri come una Consulta dove si discute esclusivamente delle problematiche dei cittadini stranieri.
Io credo che il nostro Regolamento sia un Regolamento invece che va ben oltre questa concezione e fa sì che il Comune di Empoli possa giustamente vantarsi di aver adottato con la partecipazione di tutto il Consiglio Comunale un regolamento che è senz’altro un Regolamento migliore di tanti altri che si trovano già approvati e funzionanti in altri Comuni d’Italia.
E questa Consulta ha poi nella sua formazione, è costituita da 15 membri, 15 membri dei quali il presidente eletto dalla stessa Consulta va a svolgere le funzioni del Consigliere aggiunto, è cioè il rappresentante della Consulta degli stranieri all’interno del Consiglio Comunale, ha tutte le funzioni proprie dei Consiglieri con l’esclusione del diritto di voto, un’esclusione che deriva da una chiaramente mancata previsione dispositiva di legge che non consente evidentemente a chi non è cittadino italiano o cittadino delle Unione Europea di essere elettore chiaramente attivo e poter partecipare alle elezioni sia come elettore attivo che come elettore passivo e quindi come membro di questo Consiglio Comunale, ma quello che è evidente è che comunque sia Consigliere cosiddetto aggiunto cioè rappresentante della Consulta in Consiglio ha tutte le stesse funzioni di noi Consiglieri Comunali quindi tutte le stesse prerogative, ha anche giustamente tutti i diritti di accesso che vengono riconosciuti ai Consiglieri Comunali in ragione dello svolgimento delle sue funzioni e ha anche e giustamente il rimborso del gettone di presenza e questo lo abbiamo deciso anche questo proprio per non creare assolutamente nessuna diversità rispetto a quella che è la funzione del Consigliere Comunale eletto e del Consigliere aggiunto, ed è il portavoce all’interno del Consiglio Comunale e della Giunta. Ho detto che viene eletto dalla stessa
(breve interruzione di nastro)
membri della Consulta, eletti dalla stessa Consulta che costituiscono un specie di piccola, diciamo così “Giunta” all’interno della Consulta, cioè sono coloro che insieme al presidente lavorano nella stesura degli O.d.G., nel seguire le eventuali decisioni che la Consulta prende, decide di adottare in relazione alle funzioni che poi il presidente come Consigliere aggiunto va a svolgere all’interno del Consiglio Comunale. La durata della Consulta è strettamente legata a quella del Consiglio Comunale, abbiamo fatto una scelta di questo tipo perché innanzitutto riteniamo che quella di legare la Consulta al Consiglio Comunale sia una conseguenza anche logica dello svolgimento delle funzioni della Consulta legata come organo consultivo al Consiglio Comunale, le cui elezioni di questa Consulta indicativamente devono tenersi entro tre mesi dalla elezione del Consiglio Comunale, poi questo sarà un problema tecnico che dovremo vedere e risolvere ma nelle nostre previsioni evidentemente la prima elezione della Consulta probabilmente si terrà nella prossima legislatura e non in questa, questa chiaramente è una previsione che viene fatta in ragione dei tempi che ormai siamo a fine legislatura e quindi non credo ci siano i tempi per poter preparare l’elezione di questa Consulta prima della scadenza del mandato, di questo mandato di questa legislatura.
Una volta eletta la Consulta quindi dura in carica per tutta la legislatura del Consiglio Comunale, e non sto a indicarvi tutti gli articoli relativi alle cause di scioglimento, alle possibili sostituzioni in caso di decadenza, ma vado a sottolineare e a evidenziare quelle che sono le questioni importanti relative ai requisiti che devono avere gli elettori di questa Consulta e anche i requisiti di eleggibilità cioè di chi può essere eletto di questa Consulta, perché è stato anche una questione abbastanza dibattuta all’interno della Commissione e credo che la soluzione che è stata adottata sia una soluzione che risponde a nostro avviso ma credo ha visto di interpretare anche quello che era poi la scelta che è stata fatta unanimemente all’interno di quella Commissione, quella cioè di dire che la condizione del cittadino straniero e quella di cittadini stranieri e si considera tale colui che non è appartenente, ovviamente cittadino italiano, ma non è neppure cittadino dell’Unione Europea, questo perché innanzitutto per una motivazione ovvia e semplice che il cittadino delle Unione Europea che risiede nel Comune di Empoli ha l’elettorato attivo cioè può quindi partecipare attivamente alla vita politica della città quindi eleggere, partecipare alle votazioni e ha il diritto di voto e può anche essere eletto come Consigliere Comunale, quindi è un cittadino che per quanto appartenente ad un’altra nazione fa parte dell’Unione Europea e quindi come tale non è considerato dal nostro Regolamento cittadino straniero, quindi i requisiti per poter essere elettori all’interno di questa Consulta è quello di avere la cittadinanza di un Paese straniero, la carta di soggiorno regolare, permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo, aver compiuto 18 anni di età, ed essere iscritto all’anagrafe del Comune di Empoli, qui faccio una precisazione, nella versione originaria da cui siamo partiti c’era la previsione che doveva essere iscritto all’anagrafe da almeno un anno, dopo una riflessione abbiamo deciso di togliere “da almeno un anno” e di considerare che possa partecipare all’elezione anche chi è iscritto nei tempi tecnici necessari per la sua iscrizione all’anagrafe da poco tempo. Francamente ci sembrava abbastanza irragionevole la previsione di un anno perché ci sembrava abbastanza inspiegabile motivare un anno di residenza per consentire a chi è qui magari da otto mesi di non, impedire a chi è chi da otto mesi di partecipare alle elezioni, cioè limitare il tempo di residenza nella città di Empoli a un anno ci sembrava una cosa illogica, tenuto conto tra l’altro che l’esperienza di questi cittadini, di questi cittadini dimostra come loro stessi ci hanno confermato sono persone che sono soggette a continui spostamenti per motivi di lavoro come, derivante appunto dalla necessità di spostarsi quindi di risiedere anche in altri Comuni e credo che questa sia stata una scelta giusta e corretta cioè quello di eliminare l’anno di età. Chiaramente c’è poi nella previsione dell’art. 14 che non possono in ogni caso essere elettrici ed elettori coloro che sono in possesso oltre che della cittadinanza di un Paese straniero anche della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, cioè la doppia cittadinanza non consente di partecipare alle elezioni della Consulta, per lo stesso motivo che ho detto prima, cioè la doppia cittadinanza, cioè chi è cittadino di un Paese europeo ha appunto la possibilità di partecipare attivamente all’elezione del Consiglio Comunale di Empoli e di essere anche eletto.
E credo che questo sia stato un punto importante per il quale ecco devo dirlo con tutta franchezza ci sono state delle discussioni perché una parte del forum era dell’avviso di far partecipare attivamente anche cittadini dell’Unione Europea. Credo però che la nostra scelta a mio avviso sia stata corretta e ben motivata.
Quanto poi ai requisiti di eleggibilità sono eleggibili quali membri della Consulta tutti coloro che chiaramente sono in possesso dei requisiti come elettori, cioè come possibili che possono quindi attivamente eleggere la Consulta e quindi coloro che sono cittadini di un Paese straniero, abbiano la carta di soggiorno regolare, il permesso di soggiorno, abbiano compiuto 18 anni di età, che siano residenti in Italia da almeno un anno, ecco qui la questione riguardava due punti, innanzitutto la limitazione territoriale cioè dove dovevano essere residenti, e su questo punto c’è stato un grosso dibattito perché la proposta una parte della proposta del forum era quella di restringere il più possibile alla residenza nella città di Empoli la possibilità di candidarsi, come membri della Consulta, questo chiaramente è stato valutato dalla Consulta come una limitazione troppo forte, innanzitutto perché limitare alla città di Empoli il requisito, limitare la residenza alla città di Empoli il requisito di eleggibilità, finiva per escludere probabilmente molti dei cittadini che vivono attivamente in città ma che per altri motivi possono risiedere in un Comune come S. Miniato tanto per intendersi o in un Comune o in un altro Comune qui nei dintorni, non aveva cioè alcun senso porre una limitazione così stringente tramite un Regolamento a chi invece molto probabilmente è, vive in questa comunità e ci vive tutti i giorni perché ci lavora, perché ha i suoi interessi, perché ha mille motivi per essere legato a questa città, e io credo che il problema che veniva sollevato giustamente quel forum che era un preoccupazione più che un problema, che era questa cioè dire ma in realtà se uno viene da fuori come fa a rappresentare, cioè non conosce la realtà, ma è un problema che è la pratica a risolvere cioè chi effettivamente non vive in questa città e non è conosciuto dai cittadini stranieri perché non ha vissuto in questa comunità, perché non la vive, credo che difficilmente riesca ad arrivare ad ottenere un consenso, una seguito tale da poter rappresentare venuto dall’oggi al domani in questa città i cittadini stranieri ad Empoli, ed è per questo che noi comunque abbiamo voluto estendere, allargare la possibilità, il requisito della residenza a tutto il territorio italiano, senza limitazione di alcun tipo convinti che sia poi in definitiva una questione semplicemente come avviene del resto per chi si candida alle elezioni comunali che, è chiaro io sono residente qui però difficilmente mi andrò a presentare se non ho chiaramente e non vivo chiaramente in un’altra città, come Consigliere all’interno di quella città e credo quindi sia stata questa la nostra scelta.
Poi abbiamo anche posto come altro elemento e come altro limite che non può essere eletto come membro della Consulta chi è cittadino dell’Unione Europea e chi ha la doppia cittadinanza, vale a dire cittadino italiano, cittadino di un paese straniero o comunque doppia cittadinanza cioè vale a dire cittadino straniero e cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea. Queste sono state le scelte diciamo così un pochino più delicate che hanno riguardato la discussione all’interno della Consulta.
C’è poi l’altro aspetto che ho accennato all’inizio è quello dell’elezione dei componenti della Consulta la quale deve avvenire sulla base di liste elettorali ciascuna delle quali deve essere composta da candidati rappresentativi di più nazionalità e accompagnati da un programma elettorale. Credo che anche questo sia un altro elemento che distingue per esempio il nostro regolamento da un altro regolamento che abbiamo preso in considerazione che è il regolamento della Provincia di Firenze per lo svolgimento delle elezioni che si sono tenute poco tempo fa, noi abbiamo fatto questa scelta, consapevoli che sia una scelta che in realtà dà ragione anche alle esigenze di portare avanti delle istanze che non siano semplicemente delle istanze di appartenenza che possa essere etnica o religiosa, la realtà che la Consulta diventi lo strumento per portare avanti quelle istanze che riguardano i cittadini stranieri per la semplice condizione di essere stranieri cioè stranieri in un Paese evidentemente lontano dalle loro tradizioni, diverso dai loro costumi ma comunque un Paese che vogliono in un certo senso sentire loro e partecipare.
Non vi sto qui a indicare punto per punto tutte le modalità di presentazione delle liste elettorali, immagino l’abbiate letto, c’è poi la Commissione elettorale anche qui niente di particolarmente rilevante, la Commissione elettorale vede la partecipazione delle figure istituzionali del Comune, cioè quindi le elezioni si svolgono con tutti i crismi previsti dalla legge per lo svolgimento delle elezioni amministrative, la scheda elettorale anche su questo punto richiamo l’attenzione, la scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto e queste schede elettorali dovranno poi essere consegnate evidentemente a tutti i cittadini residenti in città, i cittadini residenti stranieri in città. Ci sono poi tutte le indicazioni sulle operazioni di voto, e sulla proclamazione degli eletti, anche questa parte credo la possiate tranquillamente leggere, non contiene niente di particolarmente rilevante.
Io credo che a chiusura di questa breve e sintetica perché ci sarebbero anche tante altre cose da aggiungere, presentazione di questo lavoro, credo sia opportuno evidenziare un aspetto cioè che è un aspetto di forte unità che questo Consiglio ha dimostrato su questioni così delicate e importanti come quella dei nostri cittadini perché io li riterrei tali, i cittadini stranieri residenti in questa città. Empoli ha dimostrato in maniera trasversale che è una città che conosce quelli che sono, sa qual è il significato dei diritti civili e politici della persona umana, indipendentemente dalla sua provenienza e dalle questioni etniche o di appartenenza ad altri paesi e credo che questo sia un esempio da tenerne di conto perché momenti di unità così importanti è difficile vederli nei consessi politici. Io ringrazio innanzitutto tutti i Consiglieri che hanno preso parte alla Commissione perché hanno dato un apporto indispensabile, nel senso di maturità politica notevole, ringrazio l’Assessore Paola Sani perché ha contribuito e ha reso possibile attraverso anche il forum la adozione di questo Regolamento, ringrazio chi ha voluto che e mi ha dato la possibilità di presiedere questa Commissione e di portare in fondo questo lavoro.>>

Rientra Nascosti: 25 presenti


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi? Consiglieri se ci sono interventi direi di, Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<Ma per confermare diciamo la soddisfazione che anche Baronti quale Presidente della Commissione ha manifestato, soddisfazioni di essere giunti prima della fine della legislatura diciamo a deliberare la Consulta degli stranieri. Io niente voglio associarmi al ringraziamento che ha fatto Baronti ai componenti della Commissione ma credo pur non essendo io stato presente lo faccio questo perché per ragioni personali di salute non sempre sono stato presente e quando mi sono trovato in Commissione ho trovato le cose ben in stato di avanzamento, questo sia per quanto riguarda il lavoro fatto a livello di Commissione ma a livello anche di Assessorato alle politiche sociali e soprattutto so per quanto mi è stato descritto diciamo dai rappresentanti, diciamo degli extra comunitari che si sono in qualche modo anche loro sempre impegnati nel dare una mano e nel portare non solo le loro istanze ma anche i loro suggerimenti. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Che questo sia un principio delle politiche sociali che un Comune dovrebbe fare e tutti i cittadini dovrebbero intraprendere verso coloro che in qualche modo si trovano stranieri nel nostra Paese e molte volte vengono accolti non bene dalla popolazione. Credo che questo qui sia uno dei punti fondamentali e più alti a cui può arrivare un Consiglio Comunale nel momento in cui riesce e porta all’interno del Consiglio non soltanto le voci dei cittadini ma anche le voci di alcuni cittadini che non si sentono ancora ma forse vorrebbero anche diventare cittadini della nostra città, però ne contribuiscono e lavorano all’interno della nostra città. Credo che questo sia un po’ lo spirito che ogni Consigliere Comunale dovrebbe avere verso tutte queste persone e la popolazione degli stranieri e questo qui ci porterà e ci farà essere più vicine queste persone all’interno del nostro Consiglio portando, si spera che portino anche delle istanze che servono a loro e ai loro amici che vivono tra noi e qui devo ringraziare il Baronti, ha ringraziato tutti ma io ringrazio lui di aver fatto un così buon lavoro all’interno come Presidente della Commissione. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, altri interventi? Consiglieri? Galli.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<Perché anch’io con gli altri ho partecipato alla stesura di questo Regolamento, è stato un lavoro come diceva Baronti abbastanza lungo però ha dato i frutti che volevamo, cioè siamo arrivati a stendere un Regolamento che credo ragionato, discusso, anche con il forum, anche nello stesso forum magari c’erano pareri discordi, poi siamo arrivati a delle soluzioni unanimi, qualche ovviamente non so se siamo riusciti ad accontentare proprio tutti perché essendoci dei pareri un po’ diversi sicuramente qualcosa non è stato accolto da una parte, e qualcosa non è stato accolto dall’altra ma d’altra parte la Commissione doveva in qualche modo arrivare a decidere, doveva arrivare comunque ad una conclusione.
Con questo atto noi abbiamo così in qualche modo fatto quello che lo Statuto approvato un po’ di tempo fa da questo Consiglio Comunale diceva, cioè l’introduzione del Consigliere straniero. Noi quando abbiamo elaborato lo Statuto abbiamo ritenuto fondamentale l’intenzione di far partecipare sia pure senza diritto di voto una rappresentanza delle varie comunità straniere che risiedono nel nostro Paese e nella nostra città. Come dicevo prima con l’approvazione di questo Regolamento noi abbiamo istituito appunto questa Consulta e abbiamo fatto il passo finale ora naturalmente resta quello ultimo cioè quello di arrivare alle elezioni. Sì perché secondo noi la Consulta costituisce un punto di riferimento fondamentale per la formazione, per l’aggregazione, il confronto, che riguarda tutte le problematiche relative alla presenza di stranieri extra comunitari nel nostro Comune. Di cose importanti che riguardano le istruzioni, il lavoro, la cultura, il tempo libero, per non parlare poi di tutte le problematiche che riguardano l’integrazione sociale, la salute, e così via.
Ora come dicevo ci sarà un altro passo importante, cioè quello di arrivare alle elezioni, siamo vicini, diceva Baronti prima che la durata della Consulta avrà una durata pari a quella del Consiglio Comunale siamo vicini alle elezioni, probabilmente subito dopo non credo che ci saranno i tempi tecnici per farlo prima, subito dopo arriveremo alle elezioni anche della Consulta e con quell’atto avremo compiuto diciamo tutti i passi necessari per arrivare a quello che lo Statuto prevedeva cioè di inserire un cittadino straniero, ripeto sia pure senza diritto di voto nel nostro Consiglio Comunale.
Dicevo siamo vicino alle elezioni, io vorrei aggiungere qualcosa che magari che è scaturito anche da un recente convegno fatto dai Democratici di Sinistra negli ultimi giorni, noi vorremmo, oggi stiamo parlando del cittadino straniero inserito in un Consiglio Comunale che non ha diritto di voto che partecipa però ai lavori del Consiglio. In un recente convegno dicevo di Democratici di Sinistra auspicano che oltre a questo tutti i partiti così come già in alcune città è stato fatto nel passato, si impegnino quindi il nostro partito propone ai Sindaci, ai Presidenti della Provincia, di fare politiche adeguate all’integrazione che siano dirette ai cittadini stranieri e che consentano anche di inserire nelle liste dei Consigli Comunali cittadini cioè provenienti da altri Paesi che però hanno la cittadinanza naturalmente italiana, questo dovrebbe essere, questa è una proposta dei Democratici di Sinistra ma che secondo me dovrebbe essere seguita in po’ da tutti i partiti, noi questo naturalmente si parla di elettorato attivo, si è parlato in questi ultimi tempi di dare il voto agli stranieri, mi è sembrata che questa proposta sia rimasta un po’ ferma, ferma da qualche parte, non so dove, non so sotto, in quale scrivania io spero che anche questa in qualche modo vada avanti, che sia ripresa, perché è necessario visto che il nostro Paese così come tutta i Paesi dell’Europa nei prossimi mesi, nei prossimi anni saranno diciamo, ci cittadini stranieri saranno in forte aumento per una serie di ragioni e quindi è necessario più che mai che tutti partecipino con qualsiasi mezzo in qualsiasi modo diciamo quello che è possibile fare all’interno delle comunità, all’interno dei Comuni, delle Province, delle Regioni, che si pongano tutti il problema dell’integrazione, che si pongano tutti il problema della partecipazione, che si pongano tutti il problema che il cittadino straniero che arriva in Italia debba in qualche modo essere considerato a tutti gli effetti un cittadino da come dire da inserire sia socialmente che culturalmente, sul piano del lavoro, su tutti i fronti  possibili che si presentano ad un cittadino, ad uno straniero quando arriva in Italia o in qualsiasi altro Paese dell’Europa.
Niente io credo per tornare al discorso di prima che con questo atto noi abbiamo fatto e ci siamo posti, c’eravamo posti un problema e con questo atto siamo arrivati a conclusione, quindi non ci resta altro ora che fare le elezioni e cominciare a far lavorare il Consigliere straniero all’interno del nostro Consiglio e farlo partecipare così per avviare ancora più di prima un processo di integrazione che probabilmente penso nel prossimo futuro darà i suoi frutti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene Consiglieri ci sono altri interventi? Nascosti, no, no io ho visto prima Nascosti però non so chi. Bonafede.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Non avevo visto io Nascosti se no.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No scusa, evitiamo, lo raccomando a tutti di evitare di toccare lo stelo del microfono quando si parla perché fa un rumore nel registratore soprattutto.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Dunque credo che sugli aspetti tecnici diciamo di questo Regolamento che stasera andiamo ad approvare abbia già esaurientemente detto tutto il Presidente della Commissione Baronti e forse si è semplicemente dimenticato un dato che era quello della pubblicità delle sedute della Consulta che credo sia una cosa importante perché è un modo poi che permetterà a tutti, cittadini italiani e non, cittadini stranieri che avranno voglia di andare a sentire di cosa si dibatte all’interno della Consulta di potervi partecipare. Credo che questo strumento come mi sembra che poi bene o male sia già stato detto da molti è giudicato un qualcosa di importante e di fondamentale per una società che vorrebbe essere aperta e cosmopolita, credo che si vada naturalmente in una direzione in cui nelle nostre città avremo sempre più immigrati e sempre più cittadini che provengono da culture e da Paesi diversi; credo però che questo strumento ha un senso, un significato se lo si colloca all’interno di un percorso se fa da corollario ad un percorso che passa una posizione regolare degli immigrati nel nostro Paese ad una loro integrazione nel mondo del lavoro, ad una loro effettiva integrazione con la cittadinanza locale, allora ad un certo punto se queste persone vivono fra di noi, lavorano fra di noi e a gomito e a contatto di gomito con i cittadini italiani è bene anche sapere cosa pensano di quelle che sono le questioni politiche ovviamente più legate alla realtà in cui vivono quindi a livello strettamente amministrativo e quindi a livello comunale. Se si colloca questo strumento in quest’ottica allora potrà essere questo un primo passaggio che avrà una duplice valenza, una valenza per i cittadini stranieri per portare le proprie idee, le proprie istanze, le proprie problematiche all’attenzione delle istituzioni e sarà una grossissima occasione per le istituzioni e per noi che sediamo su questi banchi per sapere quali sono le problematiche ripeto, le aspettative di questi cittadini stranieri e anche per sapere come la pensano su quelle scelte che noi facciamo e che riteniamo necessarie per la nostra città. Da questo credo che possa nascere un interscambio che sicuramente va ad arricchire entrambe le parti quindi sia chi partecipa come Consigliere straniero al Consiglio Comunale sia chi partecipa al Consiglio Comunale in quanto eletto nell’organismo. Però se lo strumento deve rivestire questa importanza bisogna anche qui fare un discorso molto chiaro, tra forze politiche perché non ci possiamo limitare a pensare che la Consulta degli stranieri sia un dato di fatto, un dato acquisito da inserire semplicemente nelle cose buone che ha fatto il Comune di Empoli come se fosse una medaglia al valore, come se fosse un punto di merito che senz’altro lo è, ma dobbiamo poi renderlo effettivo questo punto di merito facendo sì che la Consulta oltre che ad esistere possa funzionare, e possa funzionare nella piena autonomia e nella piena indipendenza, senza avere sponsorizzazioni di sorta da parte di nessuna forza politica, cioè se veramente vogliamo avere una voce che ci porti a conoscenza di problematiche che in quanto cittadini italiani non riusciamo ad avere o possiamo avere in maniera distorta, bisogna che questa voce sia la più autentica, la più autonoma possibile.
Per questo io ho una grande aspettativa da questa Consulta se la Consulta riuscirà a funzionare in maniera genuina diciamo, formata da cittadini stranieri che portano avanti le loro richieste o il proprio pensiero, frutto di una sintesi fatta al loro interno, senza necessità che ci siano da parte oggi dell’Amministrazione, domani di un partito di maggioranza, piuttosto che di opposizione, tirature per la giacca o strumentalizzazione è una parola brutta, forse e anche eccessiva,  però ecco suggerimenti che possono in qualche modo far sì che poi questo strumento non serva ai cittadini ma serva semplicemente al gioco politico che poi ogni tanto ahimè ci piace fare.
Se non riusciamo a far questo allora credo che perdiamo una grossa occasione e la facciamo perdere anche ai cittadini stranieri, perché se da quella Consulta non uscisse una voce genuina finiremmo per sentire qualcosa che già sappiamo che ci vorremmo sentir dire ma la reale voce di coloro ai quali adesso diciamo di voler dare spazio effettivamente non la sentiremo. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sì io devo dire siamo in un momento importante di questo compito che questo Consiglio Comunale si era dato, vede di fare, di rinnovare un po’ la Carta comunale con lo Statuto e con le Consulte e i vari Regolamenti e credo poi andranno a buon fine nel Consiglio Comunale prima di questa scadenza della legislatura, credo da parte nostra ci sia un apprezzamento forte per quello che ha fatto Baronti in quanto una soddisfazione del partito di cui faccio parte perché al di là di quello che è stato le ultime lo citava un po’ Galli quando diceva, faceva riferimento alle problematiche di tipo nazionale, qui questo Gruppo Consiliare ha sempre avuto una visione lo devo dire anticipatrice di ciò che pur non conoscendo, di ciò che era nella mente del nostro Presidente di quello che era un po’ la visione di come si deve amministrare, di come si deve quanto meno regolare la Carta Costituzionale di un Comune di Empoli basandosi, di un Comune come quello di Empoli basandosi su una realtà in continua evoluzione, è una di quelle realtà in continua evoluzione e proprio l’aspetto della composizione dei cittadini o dei residenti del Comune di Empoli ovviamente anche questa si adegua a quelli che sono i grandi movimenti che ci sono su questo punto a livello nazionale e internazionale quindi devo dire che la sensibilità che ha rappresentato Baronti in conseguenza tutto il Gruppo di AN su questo punto prendendosi anche qualche rischio, il rischio à quello di aver anticipato due anni fa sullo Statuto posizioni di questo tipo, credo ne vada preso atto quindi do merito a Baronti di questo grosso risultato, credo di dar merito anche ad Alleanza Nazionale di aver dato comunque questa possibilità a Baronti di esprimersi liberamente anche difendendo anche la posizione di Enea due anni e mezzo fa, magari qualche discussione e qualche polemica c’è stata all’interno nostro, siamo arrivati poi alle posizioni del Presidente del Partito che sono posizioni chiare e precise su questo punto, non entro nel merito del Regolamento che condivido totalmente mi associo alle parole di Buonafede quando dice diamogli corpo, diamogli vita, facciamo queste cose, è una sfida che noi apriamo consapevoli che in alcune parti anche del nostro elettorato questi movimenti possono essere ancora non compresi ma compito nostro e compito del partito sarà spiegare, lo potremo mettere anche in un programma elettorale che Alleanza Nazionale è stata a Empoli è stata precursore di alcune posizioni diciamo che poi a livello nazionale ci sono state, poi i distinguo, le problematiche, sono oggettivamente da migliorare e da approfondire, però credo che ognuno sul suo programma elettorale prossimo ventura possa mettere questo sorta di cappello no? Che è questa sorta di condivisione unanime di una Carta diciamo comunale che credo sia adeguata quello che è in realtà l’empolese. Io mi auguro che lo stesso cappello possa esserci anche se non fatto in fotocopia, un fac-simile su tutti i programmi sul Circondario se ne parlava prima, mi auguro che anche su questo punto si possa arrivare ad un obiettivo indicato anche se con parole diverse, comune poi il resto dei programmi devono essere oggettivamente diversi e contrapposti se no non si capirebbe per che cosa si vota e per chi si sceglie, però su questi punti credo che Empoli abbia di nuovo dato specialmente al Circondario, io parlo solo del Circondario dei Comuni limitrofi un buon esempio di come su alcune cose si possa cercare di interpretare le realtà dando delle regole che sono condivise, poi all’interno delle regole ci si conta, ci si divide e magari si fanno progetti diversi, quindi io ringrazio tutta la Commissione in particolar modo il Presidente Baronti per il lavoro fatto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene Consiglieri ci sono altri interventi? C’è interventi della Giunta? La Giunta vuole intervenire? Ci sono altri interventi dei Consiglieri? No, allora, Paola Sani.>>


Parla l’Assessore Sani:

<<Sì io brevemente perché mi pare tante cose sono state descritte così come è stato fatto il percorso, però mi pare doveroso insomma di fronte all’approvazione di un organo così importante che noi abbiamo cercato insomma in quest’ultimo periodo di legislatura mi pare importante sottolinearlo soprattutto da parte come Assessorato insomma, credo che il percorso fatto sia comunque un percorso di valore perché intanto parte da un’idea della città nella quale pensiamo che ogni cittadino debba sentirsi parte e quindi debba poter partecipare, se oggi con la legge non possiamo arrivare a questo diciamo che questo organo ci permette perlomeno di fare un passaggio importante che come dire da anni anche ci auspicavamo voglio ricordare che l’idea del Consigliere straniero aggiunto nei Consigli Comunali è un’idea già degli anni ‘90 in questo territorio cresce insomma viene proposta e che mai fino ad oggi ha trovato una sua dimensione quindi oggi è un momento importante anche per il percorso fatto da altre Amministrazioni Comunali e da altri Amministratori. L’idea, pensavo al fatto che la nostra città da stasera è anche più ricca nel senso proprio formale del termine ma lo dico perché se è vera questa idea di città che abbiamo e se questa Consulta va in qualche modo a integrare qualcosa che mancava ecco di sicuro oggi che siamo nel livello istituzionale più alto della città oggi è un momento importante e ricco perché oggi è, Baronti diceva è un atto di unità, e quindi io credo anche che sia veramente importante questo, cioè il percorso fatto è stato veramente condiviso e quindi io penso che sia importante per l’istituzione stessa che acquista valore in questo momento. Credo che il percorso del forum dei diritti di cittadinanza che sostanzialmente ha costruito anche in maniera allargata direi penso alla partecipazione non solo di tante nazionalità all’interno del forum dei diritti di cittadinanza ma anche di tante donne e che questo ha dato un elemento innovativo anche importante.

FINE LATO B PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA

E quindi all’interno della Consulta si auspica no? Che ci sia questa diversa provenienza, ma l’altra cosa credo importante credo che nelle finalità di questa Consulta c’è la volontà di promuovere il diritto di voto attivo e passivo come ricerca, come tensione continua che mi pare il passo in più che avremo da fare che dovremo fare tutti insieme dopo quello della Consulta e del Consigliere straniero. Lo dico perché credo che oggi potremmo essere pronti anche a questa scelta, è vero che ci sono delle proposte, è vero che però attualmente non sono ancora state portate in discussione e quindi l’acceleramento da questo punto di vista oggi qui da Empoli lo possiamo, lo vogliamo anche dare tutti insieme, io voglio dire questo insomma, perché credo che questo meriti.
L’altro elemento che mi pare importante e che vorrei sottolineare anche se è stato un elemento di discussione sia all’interno del forum, sia insieme alla Commissione è l’elemento della partecipazione dei cittadini europei, cioè della non partecipazione dei cittadini europei all’interno della Consulta. Lo dico perché poi è chiaro ne abbiamo discusso molto e quindi non abbiamo sorte di dubbio da questo punto di vista, un cittadino straniero che è, che sia comunque parte dell’Unione Europea è chiaro che non può avendo già un diritto di voto, partecipare, però io ne faccio più una questione di tipo riflessivo che la pongo qui perché noi sappiamo che negli ultimi anni soprattutto a partire dal primo maggio che ci sarà l’allargamento dell’Unione Europea con dieci Paesi che sostanzialmente sono quegli, sono i Paesi dell’est da cui abbiamo negli ultimi anni una grande flessione di migranti presenti anche sul nostro territorio, i dati che abbiamo presentato qualche, una settimana fa parlano chiaro per esempio i cittadini stranieri della Romania, o della Polonia sono in forte aumento, è chiaro che sono poi da maggio cittadini europei e che quindi godranno diciamo del diritto di voto e tutta una, è chiaro che però noi non possiamo non considerare che questi cittadini, con questi cittadini noi dovremo trovare un modo per poter entrare in contatto per far sì che la Consulta degli stranieri nella quale loro non potranno partecipare perché ormai sarà ottobre, sarà avvenuto anche l’allargamento è chiaro che però dovremo in qualche modo trovare metodi, ricercare le persone per entrare in contatto perché questo sarà comunque uno degli elementi su cui dovremo lavorare di più, come Amministrazione, come territorio, come anche cittadini stranieri che faranno parte della Consulta, è chiaro l’abbiamo anche detto probabilmente il forum dei diritti di cittadinanza avrà questa funzione, continuerà ad averla perché potrà raccogliere chiunque anche coloro che avranno la doppia cittadinanza perché comunque portatori nel nostro territorio di una ricchezza che non va dispersa proprio per l’allargamento, l’integrazione, la conoscenza e lo scambio reciproco cosa che insomma non finisce mai da avvenire e che deve essere anche soprattutto ricercata.
Credo per questi due strumenti debbano, stasera con la Consulta, e rinnovando il forum di diritto di cittadinanza continuare a lavorare in maniera parallela, credo che questo sia l’intenzione di questa Amministrazione.
Io penso che sia importante anche promuovere oltre a questo se è vero che la cultura dell’accoglienza è una dimostrazione anche della nostra città e lo dico perché voglio pensare che tutti gli atti che noi andremo a fare anche gli scontri, anche i ripensamenti, anche i passi in avanti, o le sfide che ci troveremo davanti le porremo sempre come un fatto di ricchezza, di ricchezza culturale che si incontra nel nostro territorio e che noi cercheremo di facilitare cercando di ovviare lo dico perché spesso, lo dico perché spesso davvero è stata anche questione discussa all’interno del forum dei diritti di cittadinanza, è davvero difficile se il clima anche nella nostra città non è un clima di accoglienza e se noi non riusciamo a far passare questo clima di accoglienza anche ogni nostro atto formale, giuridico, di programma di governo e di istituzione non passerà fra la gente, il nostro compito oggi è che da questa aula non solo passi e sia come dire patrimonio dell’intero Consiglio Comunale come lo è stato nella costruzione, ma che diventi patrimonio anche della nostra città, e quindi dobbiamo tutti insieme anche su questo cercare di lavorare per creare cultura di accoglienza e cultura di scambio, ecco quindi io voglio solo concludere dicendo che l’esercizio anche nella rappresentanza è stato importante la costruzione di questo strumento anche nella partecipazione al Consiglio degli stranieri, all’elezione del Consiglio degli stranieri di Firenze da parte di molti cittadini stranieri del nostro territorio, credo che l’augurio che ci dobbiamo fare è che nella prossima legislatura ci sia non solo la Consulta e quindi il Consigliere straniero in Consiglio Comunale ma che magari ci sia anche fra i nostri Consiglieri Comunali mi pare Galli lo diceva, anche ulteriori rappresentanti stranieri facenti parte delle nostre liste. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora se non ci sono dichiarazioni di voto direi di passare direttamente alla votazione. Se puoi entrare, c’è qualcun altro fuori no. Va beh lasciamo, non so se vuol venire insomma. Vedi un po’ se c’è se no non è che si debba aspettare. Ecco allora:
Chi è favorevole all’accoglimento della delibera del Regolamento, no, no, via Galli, dai su, chi è favorevole alzi la mano, non andar via dai su, non importa, ah eccolo, ci siamo tutti, c’è anche Degli Innocenti. Va bene.
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con quanti voti? 25 voti. Gli scrutatori hanno visto, garantiscono, bene.
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