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COMUNICATO STAMPA 
 

Dieci bambini, cinque donne madri (una delle quali minorenni) e cinque ragazzi: è questa la 
“carovana di nomadi rumeni” che ha occupato nei giorni scorsi l’ex casa del custode dell’Arno a 
Riglione. E’ questa l’”ultima goccia”, l’insopportabile “di troppo”, il “fenomeno esploso 
recentemente”, di cui ha parlato il Sindaco di Pisa sulla stampa locale.  
Dieci bambini, cinque donne e cinque ragazzi: venti persone – e non cinquanta, come 

erroneamente si è scritto – che abitano ormai da tempo a Pisa, sono in possesso di regolare 
permesso di soggiorno, lavorano, non hanno commesso reati. Chiedono di vivere pacificamente, di 
avere una casa e di pagare un affitto: un diritto elementare, a cui non possono accedere perché la 
risposta è sempre la stessa, “non si affitta agli zingari”. Per questo, hanno trascorso l’intero inverno 
all’aria aperta, dormendo in baracche improvvisate sotto il Ponte delle Bocchette, cercando di 
proteggere nel miglior modo possibile i bambini – uno dei quali ha appena cinque mesi  -.  
Ora hanno trovato una casa disabitata, e hanno deciso di occuparla. Teniamo a precisare, in 

proposito, che la nostra associazione non ha “spinto” i rom all’occupazione, ma si è limitata a 
garantire una mediazione pacifica con le forze dell’ordine.  
Appena insediati nell’alloggio, i rom hanno cominciato a pulire l’area circostante: uno spazio 

attrezzato, con tanto di giochi per bambini, abbandonato da anni all’incuria e al degrado. Stanno 
lavorando per restituirlo al quartiere, pulendo la zona e tagliando l’erba alta e fitta che ne ostruisce 
l’accesso.  
Non sanno di essere “di troppo”. Sanno però di non poter tornare in Romania, dove il loro 

gruppo etnico viene quotidianamente discriminato e fatto oggetto di violenze: vorremmo ricordare 
che un rapporto recentemente pubblicato dalle Nazioni Unite denuncia le sistematiche violazioni 
di diritti umani ai danni dei bambini rom rumeni, che non vengono registrati all’anagrafe, e per 
questo non possono accedere ai servizi scolastici e sanitari. 
L’accoglienza per queste persone è un preciso obbligo sancito dalla Convenzione Internazionale 

sui Diritti del Bambino, e dalle convenzioni contro la discriminazione razziale: la legge italiana, che 
ha recepito gran parte di tali strumenti giuridici, prevede il divieto di espulsione per chi possa 
essere oggetto di persecuzioni al paese di origine. Dunque, il piccolo gruppo di rom attualmente 
domiciliato a Riglione non può essere espulso né allontanato da Pisa: si devono, al contrario, 
trovare misure di accoglienza e di integrazione. 
“Il vaso è colmo”, risponde il Sindaco: abbiamo già accolto troppe persone, e ora non ci sono 

risorse sufficienti per ulteriori interventi. Una risposta di questo tipo suona perlomeno bizzarra. 
Perché venti persone non ci sembrano “troppe”, e soprattutto perché nessuna di queste chiede 
soldi o provvedimenti speciali: vogliono una casa, chiedono di pagare un affitto, e per il momento 
occupano un alloggio vuoto e senza destinazione d’uso. Ed è strano rifiutare un diritto a delle 
persone, per le quali si era già deciso di stanziare alcune migliaia di euro per l’emergenza abitativa. 
Evidentemente il problema non è quello delle risorse – troppe o troppo poche – ma quello della 

legalità e del rispetto dei più elementari diritti umani. 
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