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Pisa, 22 Giugno 2010 

 
COMUNICATO STAMPA 

DOPO LE ASSOLUZIONI DEI ROM MACEDONI, RESTITUIRE LORO LE CASE  

 

In molti ricorderanno la grave rissa che coinvolse un gruppo di rom macedoni e un altro di 
rom kosovari. Era il Gennaio 2008: allora la Questura compilò – com’era suo compito - una 
lista di persone sospettate di essere coinvolte nell’episodio. Spettava poi alla Magistratura, a 
seguito di un regolare processo, accertare le effettive responsabilità di ciascuno. 
 
Ma il Comune si guardò bene dal perseguire la legalità, violando le regole dello stato di 

diritto: sulla base della semplice segnalazione della Questura, e senza attendere l’esito del 
processo, intere famiglie furono escluse dal programma di accoglienza Città Sottili. 
Furono allontanati dalle loro case, assieme ai presunti responsabili delle violenze, anche i loro 

familiari, e fu agitata una campagna di criminalizzazione dei rom in quanto tali: dimenticando il 
principio secondo cui la responsabilità penale è personale, e non può coinvolgere né la famiglia 
né il gruppo “etnico” o nazionale di appartenenza. Quella campagna, di fatto, è stata utilizzata 
per delegittimare il programma Città Sottili, e per avviare una politica fatta di allontanamenti, 
rimpatri e sgomberi: si è sfruttato strumentalmente un fatto di cronaca per criminalizzare un 
intero gruppo e per cambiare le politiche dell'amministrazione. 
 
Africa Insieme chiese la sospensione dei provvedimenti di sfratto, in nome della regola più 

elementare di un paese moderno e civile: la presunzione di innocenza, cioè l’idea per cui una 
persona “sospettata” non deve essere considerata colpevole finché non intervenga la sentenza 
di un giudice. 
La risposta del Comune e della Società della Salute alle nostre richieste fu nettissima. 

«Indipendentemente dall’esito del procedimento penale», si leggeva nella lettera inviataci 
ufficialmente il 24 Novembre 2008, «i fatti occorsi e accertati dalla Questura sono 
estremamente gravi e tali da pregiudicare il patto di inserimento sociale del Programma Città 
sottili». Come dire: la sentenza del giudice non ci interessa, è sufficiente il semplice sospetto 
per “inchiodare” un rom. 
 
È di due giorni fa la notizia che ventidue persone, tutte macedoni, sono state assolte e 

riconosciute innocenti (per il gruppo dei kosovari il processo deve ancora tenersi). Nel 
frattempo, però, intere famiglie sono state allontanate dalle loro case, e sono finite in campi 
più o meno “abusivi”. E, oggi, hanno diritto ad un equo risarcimento: anche se il programma 
Città Sottili è stato chiuso, l’amministrazione deve restituire gli alloggi a quelle famiglie, che 
sono state vittime di una grave violazione. 
Il Sindaco fa appello spesso al “rispetto delle regole”: quel che chiediamo oggi – e che 

avevamo chiesto un anno fa – è il rispetto di una regola fondamentale nello stato di diritto e in 
ogni democrazia. 
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