
`Non saranno dei tecnici a scegliere': Seguito percorso lineare"

Alta velocità, Scarameffi sfiducia Ceccareffi
SIENA ____________

"Se l'assessore Ceccarelli pensa di delegare ai
tecnici scelte che condizionano la vita di mi-
gliaia di cittadini toscani sbaglia di molto e
sopratutto sottovaluta la politica". Così Ste-
fano Scaramelli - membro direzione naziona-
le Pd e presidente Commissione sanità in
Consiglio regionale - commenta le dichiara-
zioni dell'assessore Ceccarelli sulla probabile
ubicazione della stazione alta velocità. "Cec-
carelli può stare sereno non saranno i tecnici
a scegliere. Sarà la politica ad individuare la
posizione migliore". a pagina 24
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di Gaia Tancredi

SIENA C'è chi bussa alla
porta della nostra redazione,
c'è chi addirittura bussa diret-
tamente alla porta dell'asses-
sore ai servizi sociali Anna
Ferretti, a volte anche a quel-
la del sindaco. La richiesta di
una casa popolare per far
fronte ad emergenze familia-
ri non è più un fatto sporadi-
co, è una pratica quotidiana,
perché gli sfratti sono tanti e i
disoccupati ancora di più. Ie-
ri è accaduto che un cittadino
senese ha manifestato in Co-
mune tutta la sua rabbia, pre-
tendeva che gli fosse conse-
gnata una casa tutta per sè,
per sopperire al suo stato di
indigenza. La stessa protesta
è stata reiterata in redazione.
Il caso è uno dei tanti che si
presentano all'attenzione del-
l'assessore Anna Ferretti: ieri
si è occupata personalmente
del cittadino che gridava la
sua disperazione. Ma non
sempre è possibile consegna-
re una casa a chi la richiede.
Bisogna sottostare ad una se-
rie di percorsi burocratici e di
parametri di valutazione che
la legge impone.
Assessore sarà possibile conse-
gnare una casa a questo citta-
dino che ha protestato in Co-
mune?
Il suo caso merita tutta la

nostra attenzione, ma la sua
gravità va valutata.. Al mo-
mento mi devo occupare di
casi molto più gravi, come
quello di una donna con tre

figli a carico, di una coppia
con sfratto esecutivo con due
figli da mantenere ma senza
lavoro, di una persona cori
un forte handicap. In questi
giorni i casi di emergenza so-
no tanti e sto cercando la ma-
niera per sistemarli tutti. Cer-
to, non possiamo consegnare
case a getto continuo. Esisto-
no limiti di legge che non pos-
siamo superare".
Ma quante persone sono in at-
tesa di una casa popolare a
Siena e quante sono le case po-
polari di cui il Comune dispo-
ne?
"Sono ottocento le famiglie
in lista d'attesa, ciò significa
che il disagio nella nostra cit-
tà è consistente. Noi cerchia-
mo di smaltire quante più do-
mande possiamo, ma non è
semplice. Le case di cui dispo-
niamo sono in tutto 1030,
ma non sempre possiamo li-
berare un immobile e conse-
gnarlo così com'è ad un nuo-
vo inquilino in tempi brevi, la
legge ci obbliga a ripristinare
l'appartamento e a riconse-
gnarlo a norma di legge. Ciò
signifca dover intervenire
ogni volta e impiegare risorse
che sono sempre più risicate,
considerando che gli apparta-

menti gestiti da Siena casa ri-
sentono di una diffusa
morosità, spesso chi vi abita
non è in grado di pagare nep-
pure la quota di 100 euro
mensili che gli viene richiesta.
Ciò crea grossi problemi nel
reperire le risorse per i recupe-
ri e i risanamenti".
E per le emergenze come si
procede?
"In caso di emergenze come
quelle che ho citato, ad esem-
pio la madre con i tre bambi-
ni, dobbiamo trovare una so-
luzione. All'addiaccio non ab-
biamo lasciato mai nessuno.
Possiamo far ricorso alle case
famiglia, piuttosto che all'ac-
coglienza in dormitorio, o
quella presso la struttura dei
Servi di suor Ginetta. Il dato
importante è che siamo riusci-
ti ad assegnare 150 case per i
casi di emergenza, sono tan-
te. Il problema è che le perso-
ne che le occupano non se ne
vanno, perchè nel frattempo
non hanno trovato lavoro e
sono sempre più indigenti.
Per questo motivo facciamo
fatica a creare un ricambio.
Resta il fatto che abbiamo da-
to risposte a tante richieste di-
sperate. Anche al signore che
ha protestato in Comune ho
offerto urta soluzione, aveva
un letto e pasti caldi al dormi-
torio, glieli avrei offerti subi-
to. Ha rifiutato perché dice
che l'ambiente non è conso-
no. Molti di coloro che pre-
tendono una sistemazione,
non si accontentano di solu-
zioni temporanee".
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