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Tipologia: mozione N° 1755/18
Soggetti proponenti: Stefania Collesei, Alessio Rossi

Oggetto: “ Per promuovere il gemellaggio fra Firenze e Pozzallo ”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che Pozzallo è un comune italiano di 19.495 abitanti della provincia di Ragusa in Sicilia;
Pozzallo è un centro marino turistico e dedito alla pesca che vede uno sviluppo industriale anche a seguito
del suo porto che è il primo della provincia che dista 50 miglia da Malta;
Constatato che secondo fonti Istat da gennaio ad agosto di questo anno, rispetto allo stesso periodo 2017 le
presenze turistiche a Pozzallo sono aumentate del 15%, e che lo stesso Sindaco, Roberto Ammatuna, ha
commentato tali dati constatando che il successo turistico è stato reso possibile dalla bellezza della città e del
mare e non da ultimo, la cultura dell’accoglienza che permea la città;
Evidenziato l’impegno che da alcuni anni vede la città di Pozzallo, in prima linea nell’accoglienza degli
immigrati, 28 sbarchi nel 2013 per un totale di 3466 migranti, 103 nel 2014 con 25939 migranti assistiti, 30
sbarchi nel 2015 per un totale di 8254, 19233 sono invece i migranti sbarcati nel 2016;
Constatato che anche in questa estate vi è stato uno sbarco nel mese di luglio che ha visto arrivare 450
migranti a Pozzallo, poi ricollocati successivamente in tutta Europa, dove vi erano 128 minori senza genitori
in alcuni casi persi durante la traversata del deserto per arrivare nel porto in Libia che hanno trovato
ospitalità nell’hot spot di Pozzallo;
Ricordato l’hotspot di Pozzallo, una struttura che da anni ospita queste persone cercando di dare loro una
prima accoglienza e supporto fisico e psichico, che nonostante le paure e le torture subite prima di arrivare
nel nostro paese possano trovare un ambiente accogliente e pronto a mitigarne le sofferenze;
Ricordato che presso tale hotspot è stata data assistenza sanitaria e umanitaria da un gruppo di
professionisti coordinati dalla persona del Dottor Vincenzo Morello che da trent’anni presta il proprio
soccorso a tutti coloro che arrivano via mare a Pozzallo
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Constatato il caso della nave Diciotti, emblematico per comprendere la situazione attuale in cui verte il
nostro paese, dove è palese la volontà del governo di ostacolare, anche andando contro la legge italiana e i
trattati internazionali, l’accoglienza di queste persone che sono state obbligate a restare confinate sulla nave
per diversi giorni; i cittadini siciliani hanno manifestato il loro dissenso a questo provvedimento e tra loro
alcune istituzioni tra cui il Sindaco di Pozzallo che esortava al rilascio di queste persone ricordandoci che
sono esseri umani che hanno subito fin troppe torture;
Considerato che la città di Pozzallo ha dato i natali al nostro Sindaco Giorgio La Pira fiorentino di adozione;
Ricordato l’indiscusso valore dell’uomo Giorgio la Pira, per le qualità intellettuali e umane, la bontà, la
generosità, la sensibilità riversata nell’amore e nell’attenzione agli ultimi:
-Riconosciuto l’alto valore in veste di componente dell’Assemblea Costituente nella redazione della cui
Carta apportò un essenziale colto contributo di conoscenze, in particolare influì sui temi del diritti della
persona umana e degli enti sociali nei quali questa si integra e si evolve, sulle libertà religiose, nonché
chiese la superiorità delle norme costituzionali rispetto a tutti gli atti legislativi ordinari;
-Ricordato nella nostra città come Sindaco, dal 1951 al 1957 e dal 1961 al 1965, presente, combattivo e
concreto, che in una Firenze devastata dalla guerra dette avvio al processo di ricostruzione, dando un tetto
alle migliaia di sfollati, ricostruendo il ponte alle Grazie e il Ponte Santa Trinita e costruendo il nuovo ponte
Vespucci;
-Ricordato per le lotte al fianco degli operai per il mantenimento del posto di lavoro, indubbia la grande
operazione di riconversione e costituzione del Nuovo Pignone;
-Ricordato l’impegno per una Firenze che fosse imprenditoriale ed economica, con lui nacquero il Mercato
Ortofrutticolo e la Centrale del Latte, rinacque il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la rete delle
Farmacie comunali;
-Richiamate infine le tante iniziative in veste di “operatore di pace” l’impegno costante per il dialogo, la
distensione, il disarmo nucleare, il viaggio nell’ex Unione Sovietica, l’impegno concreto e fattivo per la pace
e la fine della guerra in Vietnam con l’appello scaturito dal Simposio Internazionale tenutosi a Firenze nel
1965 e miseramente fatto fallire dagli americani;
Preso atto dei rapporti di scambio e di amicizia già esistenti fra la nostra municipalità e quella di Pozzallo,
mancando però di un riconoscimento ufficiale;
Ritenendo pertanto giusto consolidare, anche formalmente, i legami con un paese i cui cittadini in più
occasioni hanno manifestato una chiara attitudine alla solidarietà, al dialogo per la pace, all’accoglienza,
all’attenzione per gli invisibili;
Richiamati i capoversi 2 e 4 dell’art. 2 del “Regolamento per la Stipula e la Gestione dei Patti di
Gemellaggio, di Amicizia e di Fratellanza”, ai quali ricondurre i requisiti per l’attuazione della proposta di
gemellaggio
INVITA IL SINDACO
A promuovere l’istituzione di un patto di gemellaggio, di fratellanza o di amicizia della nostra città Firenze
con la città di Pozzallo.
A valutare di conferire un riconoscimento al nobile servizio di soccorso prestato dal Dott. Vincenzo
Morello
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