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Pisa, 21 Dicembre 2009 
 
 
 
 

Alla C.A. di: 
 

dott.ssa Barbara Beneforti 
Centro Antidiscriminazione 

- Provincia di Pistoia – 
 

E p.c.: 
 

dott. Andrea Anzaldi 
European Roma Rights Centre (ERRC), resp. per l’Italia 

 
 Dott. Giuseppe Cecchi 

Società della Salute – Zona Pisana 
 

Sindaco del Comune di Pisa 
Marco Filippeschi 

  
(inviato anche per e-mail) 

 
 
Oggetto: Programma “Le Città Sottili” 
 
Con riferimento alla vostra nota del 15 Dicembre u.s., desideriamo anzitutto ringraziare il Centro 

Antidiscriminazioni della Provincia di Pistoia per l’impegno e l’interessamento nella vicenda da 
noi segnalata, nonché il Direttore della Società della Salute, dott. Giuseppe Cecchi, per la 
disponibilità al confronto manifestata. 
 
Nel merito delle questioni, ribadiamo le nostre preoccupazioni circa le possibili conseguenze 

della chiusura del programma “Città Sottili”. E ciò per vari motivi, che ci limitiamo qui a 
riassumere in modo schematico, in attesa di poter esporre il nostro punto di vista in altre sedi: 
 

� Il programma Città Sottili era stato pensato, nel 2002, per rimuovere le discriminazioni di 
cui le popolazioni rom e sinte sono vittime. Si legge infatti nel documento che istituisce il 
programma: «La discriminazione che i rom subiscono da parte dei cittadini e dei servizi è 
un’esperienza continuativa di umiliazione e negazione dei fondamentali diritti umani. Nessun 
buon motivo può giustificare e/o assecondare questo atteggiamento: è questo uno dei 
pilastri su cui si fonda la civile convivenza e lo stato di diritto» [“Le città sottili”. 
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Programma della città di Pisa con la comunità rom del territorio: verso la Conferenza di Servizi. 
Documento di Programma - 1.0, Versione del 16/11/02]. 

� Una delle forme più frequenti e più note di discriminazione riguarda proprio l’accesso 
all’alloggio. Numerose agenzie di ricerca nazionali e internazionali hanno segnalato come 
l’esclusione abitativa rappresenti una delle cause principali della marginalizzazione delle 
comunità rom e sinte.  
Così, per esempio, in un rapporto del 2007, lo Special Rapporteur delle Nazioni Unite 
sottolineava come le minoranze rom e sinte siano quelle che subiscono le peggiori 
discriminazioni nel settore dell’alloggio [Human Rights Council, Report of the Special 
Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related 
intolerance, Doudou Diène. Mission to Italy, 27th February 2007, pp. 16-17].  
Il CERD delle Nazioni Unite (Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione 
Razziale), in un recente rapporto sull’Italia (Distr. GENERAL CERD/C/ITA/CO/15, 
Marzo 2008), raccomandava al nostro paese specifiche azioni e progetti «indirizzati ad 
annullare la segregazione della comunità Rom in materia di alloggio». 

� La discriminazione in materia di alloggio è stata registrata anche nella città di Pisa. Essa è 
causata sia dagli alti prezzi degli affitti – che rendono difficile l’accesso al mercato delle 
locazioni da parte di soggetti fragili ed esclusi dal mondo del lavoro – sia 
dall’atteggiamento di molti proprietari di casa che esplicitamente si rifiutano di affittare i 
loro appartamenti a cittadini di origine rom o sinta, o a stranieri in generale, come 
dimostrano numerose inchieste condotte sul territorio (cfr. per es. S. Bargagna, Niente casa 
per Chanie, straniera e troppo nera, in «La Nazione», cronaca di Pisa, 6-12-2006; No stranieri: 
la mediazione che discrimina, video realizzato dalle associazioni Rebeldia e Mezclar, 2007, 
consultabile in http://www.youtube.com/watch?v=CDEipn7nT8U). 

� La chiusura del programma speciale «Città Sottili» e la «graduale presa in carico dei 
nuclei familiari da parte del Servizio Sociale, analogamente a tutti gli altri cittadini del 
territorio» (si riprende qui la formulazione della vostra nota del 15 Dicembre u.s.) è un 
obiettivo certamente auspicabile, ma deve avvenire solo quando sono stati rimossi i 
fattori che generano discriminazione ed esclusione. 

� La chiusura del programma “Città Sottili” avviene senza che siano stati accertati 
significativi miglioramenti nella situazione del mercato abitativo a Pisa. Al contrario, in 
un documento ufficiale del programma, datato 2007, si leggeva che «restano aperti i temi 
di sistema […] che ostacolano in genere i processi di inclusione sociale, quali la difficile 
sostenibilità di locazioni molto alte e il difficile reperimento di un impiego. Infatti il basso 
livello di formazione dei cittadini rom, il problema della discriminazione, la carenza di 
lavoro in genere e la mancanza di azioni di sistema fanno sì che sia molto difficile per una 
persona rom trovare un impiego. La mancanza di un lavoro fisso e sufficientemente 
remunerativo limita in modo problematico le potenzialità delle famiglie e allunga i tempi 
dei percorsi di accompagnamento verso un livello soddisfacente di autonomia anche 
economica» [Società della Salute zona pisana, USL5 Pisa, Comune di Pisa, “Le Città 
Sottili”. Programma della Città di Pisa con la comunità rom del territorio 2002-2007. Sintesi del 
Programma, Pisa, Giugno 2007].  
Ci chiediamo se la Società della Salute abbia intrapreso studi o ricerche che attestino il 
superamento di queste problematiche. 

� Ci chiediamo perciò cosa accadrà quando, con la chiusura del programma, gli alloggi 
privati in cui attualmente abitano molti cittadini rom (il 77% degli alloggiati secondo la 
rilevazione ufficiale fornita dalle autorità locali) non saranno più presi in affitto dalle 
cooperative sociali (secondo il meccanismo proprio di Città Sottili), ma verranno 
prevedibilmente lasciati alla libera contrattazione tra le parti. Gli attuali proprietari 
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saranno disponibili a proseguire i contratti di affitto senza l’intermediazione delle 
cooperative e degli enti pubblici? Sarà eventualmente possibile, per le famiglie rom, 
trovare altri proprietari disponibili ad affittare i loro appartamenti a cittadini stranieri 
rom? 

� Sono queste preoccupazioni a suscitare il timore che si proceda a sfratti indiscriminati, e 
al ritorno nei campi dei rom attualmente alloggiati in casa. Ci pare perciò almeno 
frettolosa l’affermazione del dott. Cecchi, secondo cui «eventuali sfratti saranno posti in 
essere limitatamente a quei nuclei familiari che risulteranno morosi nel pagamento delle 
quote-affitto» (affermazione riportata nella nota inviata in data 15-12-2009).  
Il rischio è infatti che lo sfratto avvenga non direttamente, ma come conseguenza del 
disimpegno degli enti pubblici, a sua volta effetto della chiusura del programma Città 
Sottili. 

� Per questi motivi, riteniamo indispensabile un ripensamento delle decisioni prese, o 
almeno un’attenta valutazione dei percorsi di uscita delle famiglie rom dal programma 
Città Sottili: una valutazione che deve essere fatta, a nostro avviso, con il più ampio 
coinvolgimento delle famiglie rom interessate, dei rappresentanti delle comunità rom, 
dell’associazionismo e del Terzo Settore. 

 
Fin qui, abbiamo esposto alcune valutazioni di merito, che sappiamo essere diverse da quelle 

fatte proprie dalle autorità locali. 
 
Per quanto riguarda invece il metodo con cui si procederà, riteniamo molto positiva la 

disponibilità, manifestata dal dott. Cecchi, ad intraprendere un percorso di comunicazione e di 
confronto con tutte le realtà interessate. 
 
La nota inviata dal Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia si concludeva proprio 

con la proposta di istituire un momento di riflessione e di confronto: «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 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». 
 
Per quanto ci riguarda, siamo senz’altro favorevoli alla convocazione di un incontro così 

ipotizzato, perché siamo convinti che solo con la comunicazione, l’ascolto reciproco e lo scambio 
sia possibile arrivare ad una positiva risoluzione dei problemi in campo.  
 
Sollecitiamo anzi la convocazione di tale incontro nei tempi più brevi possibili, in modo che il 

confronto possa incidere positivamente nelle vicende connesse al programma “Città Sottili”. 
 
Riteniamo quanto mai importante la presenza, ad un incontro di questo genere, di rappresentanti 

della nostra associazione – che da tempo sollecita un confronto con le autorità pubbliche su questi 
temi – e soprattutto dei rappresentanti delle comunità rom interessate.  
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Siamo infatti dell’opinione che nessuna decisione in materia di politiche su rom e sinti possa 
essere presa senza l’attivo coinvolgimento delle popolazioni interessate. Del resto, la 
partecipazione dei rom e dei sinti era ed è uno dei punti qualificanti del programma “Città Sottili”. 
 
Infine, pur nella consapevolezza che un momento di confronto così ipotizzato non può avere 

carattere vincolante rispetto alle decisioni che le autorità pubbliche vorranno prendere – decisioni 
che evidentemente spettano in via esclusiva agli organi competenti – riteniamo indispensabile la 
presenza delle istituzioni responsabili del programma – in particolare, della Società della Salute 
zona pisana e del Comune di Pisa – sia nella parte tecnica (i responsabili dei procedimenti connessi 
al programma Città Sottili), sia nella parte politica (assessori o sindaci).  
È di tutta evidenza, infatti, che le questioni di cui si discuterà investono non solo dettagli di 

natura tecnico-amministrativa (gestione degli appartamenti e dei contratti, affidamento dei nuclei 
ai servizi sociali ecc.), ma anche indirizzi generali di natura politica, per i quali è opportuno il 
confronto con le parti politiche delle amministrazioni interessate. 
 
Restiamo perciò in attesa di un vostro cortese riscontro. L’occasione è gradita per inviare a tutti 

voi i migliori auguri di buone feste. 
 

 
Per l’Associazione Africa Insieme di Pisa 

Il Presidente 
Dott. Sergio Bontempelli 

 


