Ore 12.00: "Pigiamata" di
protesta a Palazzo Vecchio.
Ecco i numeri e i motivi
Presidio in pigiama davanti a Palazzo Vecchio
per ricordare al Comune che tutti hanno diritto ad un letto:
senza dimora, sgomberati, occupanti sono persone umane e
cittadini che l’Amministrazione ignora, dimentica o tormenta
in nome della sicurezza.

La "pigiamata"
L’amministrazione di Firenze non ha mai affrontato con impegno
e in modo organico questi problemi, limitandosi a fornire
qualche posto letto, riservato ai “buoni”, nelle stagioni più
fredde. Anzi, il Comune ha tolto ai “barboni” la possibilità
di avere la residenza, costringendoli automaticamente ad una
vita da invisibili, senza lavoro e senza diritti.
Nemmeno il freddo polare ha convinto il Sindaco a rispondere
ai nostri pressanti appelli per tenere aperte le stazioni di
notte o far montare un tendone dove poter accogliere queste
persone, come già avviene in altre città, persino quelle
governate dalla destra come Roma e Milano.
Si aspetta forse la morte di qualcuno per poter piangere
lacrime tardive e finalmente prendersi la responsabilità di un

doveroso intervento?
Queste le azioni urgenti che chiediamo al Sindaco e alla
Giunta:
* firmare un’ordinanza per l’apertura notturna delle stazioni
ferroviarie e mettere in atto altre forme di assistenza;
* attivarsi con il Prefetto per reperire edifici dismessi e
inutilizzati dove possano essere accolti temporaneamente ,
anche di giorno, i tanti senza dimora della città.
* ripristinare la possibilità di assegnare la residenza presso
le associazioni.
Chiediamo anche di cessare ogni sgombero che non preveda per
gli occupanti soluzioni alternative adeguate e concordate e di
accelerare la creazione di una struttura per i richiedenti
asilo.
Chiediamo infine per Firenze una vera politica di solidarietà,
accoglienza e convivenza civile, che non calpesti nessun
diritto in nome della legalità.
Fuori Binario, Mariapia Passigli, Associazione Aurora Onlus,
Convergenza delle Culture, Saverio Tommasi, Ornella De Zordo,
Associazione Periferie al centro, Movimento di lotta per la
casa, Comunità di Base dell’Isolotto, Enzo Mazzi, Piero
Colacicchi, OsservAzione, Centro di documentazione Carlo
Giuliani, Alessandro Santoro, Comunità di Base delle Piagge,
Cantieri Solidali, Fondazione Michelucci, perUnaltracittà, CPA
Firenze sud, l’Altracittà, Sandro Targetti, Cristiano Lucchi

