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COMUNICATO STAMPA

In questi giorni la Corte Costituzionale ha dato il “via libera” alla legge toscana che riconosce 
i diritti fondamentali (primi tra tutti, quello all’assistenza sanitaria e sociale, e alla tutela contro 
ogni forma di discriminazione) anche per i migranti privi di permesso di soggiorno. La Consulta 
ha respinto uno ad uno tutti i rilievi mossi dal Governo, e ha definito i contenuti della legge non 
solo legittimi, ma doverosi e persino, in qualche misura, “dovuti” (in quanto già previsti dalla 
Costituzione). “Lo straniero”, dice infatti la sentenza, “è titolare di tutti i diritti della persona”, e 
“la norma regionale dà attuazione a questi diritti, in particolare in tema di tutela della salute”.

Si tratta di una importante conferma di quello che è stato definito il “modello toscano” di go
verno dei fenomeni migratori: un modello - fondato sul riconoscimento dei diritti - diverso e 
opposto rispetto alle politiche del governo, ossessivamente concentrate sulla “sicurezza”, sul 
controllo delle frontiere e sul contrasto all’immigrazione “clandestina”. Un modello valido, come 
sancisce la Corte Costituzionale, che dimostra come oggi sia più indispensabile che mai avere il 
coraggio delle proprie idee e dei propri valori, senza cercare “accomodamenti” con la cultura 
leghista di governo, neppure sulla costruzione dei CIE in territorio toscano. Proprio l’autorevole 
pronuncia della Consulta deve ora sollecitare, secondo noi, tutte le amministrazioni del territo
rio, chiamate a dare attuazione concreta ai principi contenuti nella norma regionale.

Al Governo toscano, e all’assessore competente, chiediamo di applicare i principi della legge, 
in particolare quelli che riguardano il diritto alla salute. Per quanto possa sembrare incredibile, 
infatti, nella Toscana del nuovo millennio cresce il numero di  persone escluse dalle terapie sa
nitarie. Mancano, per esempio, disposizioni per l’accesso alle cure di cittadini “neo-comunitari” 
(cioè bulgari e romeni) privi di residenza. Così come mancano indicazioni chiare sui cittadini 
provenienti da alcuni paesi, come la Macedonia, a molti dei quali viene chiesta un’assicurazione 
privata costosa e inaccessibile. Riteniamo urgente un intervento della Regione che garantisca 
l’accesso alle cure per tutti, indipendentemente dalla nazionalità e dalla tipologia del soggiorno.

D’altra parte, la pronuncia della Consulta chiama in causa anche il governo della città. Negli 
ultimi anni, infatti, l’amministrazione locale ha fatto proprio il vangelo della “sicurezza”, sman
tellando gran parte degli interventi a tutela dei diritti dei cittadini stranieri: la chiusura di “Città 
Sottili”, o le “ordinanze” come quella antiborsone ne sono esempi emblematici. 

Nella nostra città crescono le discriminazioni, grazie anche a un clima che sembra in parte le
gittimarle:  nell’accesso  alla  casa  (sono  molti  i  proprietari  che  si  rifiutano  di  affittare  a 
stranieri), al lavoro e persino nella fruizione degli autobus: è di questi giorni la denuncia di una 
ragazza che ha dichiarato di essere stata trattata in malo modo solo perché straniera (nono
stante avesse regolare biglietto).

Chiediamo al Sindaco di avviare un tavolo con tutti gli attori del territorio (enti pubblici, asso
ciazioni di volontariato, comunità straniere, organizzazioni sindacali) per individuare iniziative, 
programmi e interventi di attuazione della normativa regionale, per attuare anche a Pisa il 
“modello toscano”. Serve, oggi, un “cambio di passo”: dalle politiche “securitarie” si deve pas
sare alle politiche dei diritti per tutti.
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