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Il Centro provinciale di osservazione, informazione e assistenza legale in favore delle vittime delle 
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (in breve Centro Antidiscriminazione) è un 
servizio per la tutela delle vittime di atti xenofobi, razzisti e discriminatori, secondo quanto previsto dagli artt. 
43 e 44 del DLgs 286/1998. Si rivolge a tutti coloro che sono o sono stati vittime o testimoni di 
discriminazioni per ragioni di nascita, cittadinanza, origine etnica, appartenenza ad una minoranza 
nazionale, sesso, età, colore della pelle, lingua, religione, ceto sociale, handicap, orientamento sessuale, 
convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura. Eventuali altre informazioni sono presenti 
sul sito www.provincia.pistoia.it. 
 

Alla c.a. 
 
Associazione Africa Insieme - Pisa 
Sergio Bontempelli 
 
European Roma Rights Centre (ERRC) 
Responsabile per la Toscana 
Andrea Anzaldi 
 
e p.c. 
 
Società della Salute – Zona Pisana 
Giuseppe Cecchi 
 
Sindaco del Comune di Pisa  
Marco Filippeschi 
 

 
Oggetto: Programma “Le città sottili”, comunicazion e 
 
Come è noto ai destinatari della presente comunicazione, Il Centro antidiscriminazione è 
stato interessato al Programma “Le città sottili” a seguito di una segnalazione da parte 
dell’Associazione Africa Insieme di Pisa. 
 
La preoccupazione che ci è stata espressa riguarda la prevista conclusione del suddetto 
Programma, un articolato progetto di intervento, avviato nel 2002, volto a favorire la 
soluzione del problema abitativo e l’effettiva inclusione sociale per la comunità rom 
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presente sul territorio pisano. Il Programma vede coinvolto un ampio gruppo di operatori e 
amministratori, facenti riferimento al Comune di Pisa e ad altri Comuni dell’area pisana, 
alla Società della Salute Zona Pisana, alla Regione Toscana e al privato sociale 
territoriale. Nel corso degli anni il Programma, sebbene con tutte le difficoltà che sempre 
emergono nella realizzazione di ogni progetto ambizioso, è riuscito tuttavia a ottenere 
importanti risultati, tanto da essere più volte citato, anche da Ministri della Repubblica, 
come progetto d’avanguardia. 
 
Durante un incontro svoltosi presso i nostri uffici il 3 dicembre scorso, i responsabili 
dell’Associazione e alcuni membri ERRC, fra i quali una responsabile del Comitato 
Europeo di Budapest, hanno posto alla nostra attenzione i seguenti punti: 
 

- il Programma “Le città sottili”, come denunciato a più riprese dalla stampa negli 
ultimi mesi, si sta avviando a conclusione. 

- le modalità e i tempi di tale conclusione non sono stati comunicati alla cittadinanza 
con sufficiente chiarezza, tanto da far sorgere dubbi sugli intenti delle 
amministrazioni comunali e della Società della Salute rispetto agli interventi da 
mettere in atto per sostenere con gradualità ed efficacia il passaggio dal 
Programma ad altri opportuni e necessari interventi di tutela per la comunità rom 
presente sul territorio (in particolare vi è il timore di sfratti indiscriminati nei confronti 
dei rom inseriti nelle case in affitto). 

- la partecipazione diretta della comunità rom alle operazioni di conclusione del 
Programma non sembra garantita, tanto che gli stessi rom del cd ‘campo di 
Coltano’ hanno ritenuto opportuno indirizzare al Sindaco di Pisa una lettera con la 
quale chiedono chiarimenti e rassicurazioni. 

- l’inserimento in un nuovo Protocollo d’Intesa della previsione di percorsi per il 
rimpatrio assistito dei nuclei familiari rom composti da cittadini non italiani suscita la 
preoccupazione che tale strumento venga utilizzato in maniera indiscriminata, 
mascherando in questo modo delle vere e proprie espulsioni. 

 
A conclusione dell’incontro è stato chiesto al Centro antidiscriminazione di intervenire, in 
una prima fase al fine di ottenere una maggiore chiarezza in merito agli intendimenti della 
Società della Salute e degli altri soggetti che andranno a breve alla firma del nuovo 
Protocollo d’Intesa sopra citato, nonché di verificare che non emergano profili 
discriminatori nei confronti delle persone rom coinvolte. 
 
In particolare – per quanto ci riguarda – ci sembra necessario verificare che la conclusione 
del Programma non comporti disparità di trattamento o conseguenze peggiorative delle 
condizioni di vita delle famiglie rom che ormai da anni soggiornano in area pisana. Ci 
interessa anche verificare che venga fatto tutto il possibile per assicurare alle persone rom 
il rispetto dei diritti fondamentali che il Protocollo d’intesa a sostegno dell’attuazione del 
Programma operativo “Le città sottili” poneva come premessa alle azioni programmate: il 
diritto alla salute, al rispetto della diversità culturale, alla tutela dei fanciulli, a 
un’accoglienza solidale e rispettosa dei diritti della persona in applicazione della LRT 
n.2/2000. 
 
A questo scopo abbiamo richiesto un incontro urgente con il Direttore della Società della 
Salute, Dott. Cecchi, che ci ha tempestivamente ricevuto lo scorso 11 dicembre. 
Durante la discussione sono stati affrontati tutti i punti che ci erano stati segnalati come 
problematici. A questo proposito il Direttore della Società della Salute ha illustrato come 
l’Amministrazione intende passare dal Programma “Le città sottili”, che giungerà a 
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conclusione a breve con la prevista assegnazione degli alloggi, ad una graduale presa in 
carico dei nuclei familiari da parte del Servizio Sociale, analogamente a tutti gli altri 
cittadini del territorio. Ha inoltre sottolineato che le convenzioni al privato sociale per la 
gestione degli affitti in abitazioni private saranno prorogate, anche se probabilmente 
dovranno essere ridimensionate come importo, e che eventuali sfratti saranno posti in 
essere limitatamente a quei nuclei familiari che risulteranno morosi nel pagamento delle 
quote-affitto. Per quanto riguarda il timore di espulsioni indiscriminate, mascherate da 
rimpatri volontari e assistiti, il Direttore della Società della Salute conveniva sul punto che 
è quanto meno poco attuabile la proposta di un rimpatrio nei confronti di persone che 
vivono sul territorio italiano ormai da decenni, molte delle quali addirittura nate in Italia e 
altre che hanno perduto ormai da lungo tempo qualsiasi legame con la terra d’origine di 
genitori o nonni, per cui i rimpatri assistiti dovranno necessariamente limitarsi a quei nuclei 
familiari, in particolare di cittadini romeni, che mantengono stretti e costanti legami con il 
Paese d’origine. 
 
Oltre alle suddette rassicurazioni però è necessario evidenziare alcuni nodi critici che il 
Direttore ha posto alla nostra attenzione e con i quali a nostro avviso è utile confrontarsi: 
 

- rispetto agli inserimenti in abitazione previsti dal Programma “Le città sottili”, a conti 
fatti resteranno effettivamente escluse alcune persone (circa trenta): per queste 
andranno pensate soluzioni alternative altrettanto efficaci. 

- uno dei problemi più critici riguarda il fatto che nel corso degli anni, rispetto al 
Programma iniziale, le presenze di persone rom sul territorio sono enormemente 
aumentate, con cifre che si attestano più o meno su un migliaio di persone, che non 
potranno beneficiare in toto degli interventi previsti. Si pone a questo punto un 
problema di strategia da adottare, che dovrà necessariamente mediare fra 
l’accoglienza solidale e le possibili risorse disponibili. Per quanto esposto, la logica 
del nuovo Protocollo d’Intesa prevede esplicitamente un obiettivo di contenimento 
degli insediamenti rom sul territorio pisano, la chiusura dei cd ‘campi’ di Coltano e 
Marina di Pisa, lo smantellamento di altri insediamenti abusivi. Non è possibile al 
momento prevedere una soluzione abitativa che offra un’alternativa a tutte le 
persone che non potranno più soggiornare in quelle aree. 

- l’impressione degli amministratori e degli operatori sociali che stanno collaborando 
per la gestione della situazione dei rom pisani è che vi siano dei soggetti non 
collaborativi, i quali stanno al contrario ‘soffiando sul fuoco’ con la finalità di 
richiedere una soluzione abitativa per tutti i rom presenti nell’area pisana, anche per 
coloro che vi sono giunti successivamente all’attivazione del Programma; poiché 
questo non è ritenuto possibile in questa fase, il timore è che un tale clima di 
tensione possa condurre a un irrigidimento e a una reale e deleteria 
incomunicabilità fra tutti i soggetti coinvolti. 

- la Società della Salute ha subito un forte ridimensionamento per quanto riguarda i 
fondi strutturali, che rientra nella generale politica governativa rispetto agli interventi 
sul sociale; anche i finanziamenti regionali dedicati agli interventi specifici risultano 
dilazionati in un arco di tempo più lungo del previsto. La riduzione delle risorse 
richiede dunque un ripensamento anche rispetto agli interventi messi in atto in 
ambito sociale. 

 
In conclusione, viste le criticità emerse e visto che la questione del passaggio dal 
Programma “Le città sottili” a un insieme articolato di linee di intervento diverse è una 
questione complessa e ricca di variabili, riteniamo opportuno – se sarà riscontrata la 
disponibilità di tutti – sollecitare un incontro di informazione e confronto al quale 
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dovrebbero partecipare i soggetti coinvolti, ovvero i rappresentanti delle istituzioni e della 
Società della Salute e i rappresentanti delle Associazioni che si sono rivolte al Centro 
antidiscriminazione, oltre ai rappresentanti delle comunità rom interessate. Lo scopo 
dell’incontro dovrebbe essere quello di consentire agli amministratori un passaggio di 
informazioni quanto più puntuale e trasparente possibile, nonché l’auspicabile 
coinvolgimento dei soggetti del volontariato sociale in una comune ricerca di soluzioni 
possibili ai punti più controversi sopra esaminati. 
Rimango pertanto in attesa di un vostro riscontro, riservandomi di contattare il Comune di 
Pisa e la Società della Salute per la disponibilità di una data. 
 
Cordialità, 
 

Centro antidiscriminazione 
Barbara Beneforti 

 
 
 
 
 
 
 
 


