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Comune di Pisa 

 
Ordine del Giorno 

 
 
 
 
Il Consiglio Comunale di Pisa  
 
 
Visto che:  

  
 - In un recente rapporto (Incident Report. Violent attacks against Roma in the Ponticelli 

district of Naples, Italy, 2008), l’Agenzia per i Diritti Fondamentali presso l’Unione 
Europea ha giudicato «generalmente negativo» il discorso politico conseguente al 
«clima d’intolleranza generato dai fatti di Ponticelli»; l’Agenzia, sulla base di una 
dettagliata documentazione, ha osservato inoltre che le misure del “pacchetto 
sicurezza” varato dal Governo italiano «facilitano la deportazione degli immigrati 
irregolari e criminalizzano gli ingressi non autorizzati nel paese».  

 - Il Commissario per i Diritti Umani presso il Consiglio d’Europa Thomas 
Hammarberg ha pubblicato nel Luglio 2008 un dettagliato rapporto sull’Italia 
(Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Memorandum 1, 
Following his visit to Italy on 19-20 June 2008, Strasbourg, 28 July 2008, 
CommDH(2008)18), in cui si osserva tra l’altro che, nei provvedimenti del Governo in 
materia di sicurezza, «la valorizzazione dei diritti fondamentali e dei principi 
umanitari è largamente assente, e ciò rischia di appesantire il clima di xenofobia»; 
secondo il Commissario, in particolare, «adottare lo stato d’emergenza e dare maggior 
potere ai Commissari speciali e alla polizia non è il giusto approccio» per garantire la 
sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini, e in particolare delle minoranze.  

 - In un rapporto pubblicato nel Marzo 2008 (Considerazioni sul rapporto presentato 
dallo Stato Membro in base all’articolo 9 della Convenzione, CERD/C/ITA/CO/15), il 
CERD delle Nazioni Unite si è detto fortemente preoccupato per il clima politico di 
intolleranza che si registra in Italia; in particolare, il CERD ha stigmatizzato il 
comportamento di numerose amministrazioni locali, che hanno varato ordinanze di 
natura discriminatoria, e ha espresso forti preoccupazioni per la situazione dei 
«lavoratori migranti senza documenti», sottolineando «le violazioni dei diritti umani 
che essi subiscono».  

 - Nella risoluzione del 10 Luglio 2008 (P6_TA-PROV(2008)0361), il Parlamento 
Europeo si è detto preoccupato per le affermazioni delle autorità locali e nazionali del 
nostro paese, affermazioni secondo le quali «la presenza di campi rom costituisce di 
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per sé una grave emergenza sociale, con ripercussioni sull’ordine pubblico e la 
sicurezza»; nella stessa risoluzione, il Parlamento Europeo ha sostenuto che la 
sicurezza non si garantisce con misure straordinarie, in questo modo criticando 
l’operato del governo italiano e di numerose amministrazioni locali.  

 - In un rapporto pubblicato pochi giorni fa (Rapporto sul razzismo in Italia), 
l’European Network Against Racism (ENAR) si osserva una crescita, in Italia, di 
fenomeni di discriminazione, intolleranza, xenofobia e violenza razziale. Secondo 
l’ECRI, tali fenomeni sono alimentati dall’insistenza di un discorso pubblico che 
identifica l’insicurezza con la presenza di immigrati irregolari e campi rom non 
autorizzati. La ricerca rileva un preoccupante fenomeno di stigmatizzazione pubblica 
di alcune comunità straniere (in particolare quella rumena), parallelo alla crescita di 
sentimenti più generali di intolleranza a sfondo razziale e di antisemitismo.  

 - È forte, nella comunità internazionale, la preoccupazione per il clima politico diffuso 
in Italia: un clima nel quale la presenza di Rom e di immigrati privi di
documenti viene vista come un problema di ordine pubblico e di sicurezza; ormai 
numerose istituzioni dell’ONU, del Consiglio d’Europa, dell’Unione Europea 
segnalano come le facili equazioni diffuse nel dibattito pubblico (campi rom non 
autorizzati=problema di ordine pubblico, immigrazione irregolare=problema di 
sicurezza ecc.) rischiano di favorire il diffondersi dell’intolleranza e della xenofobia.  

 
Rilevato che:  
 

 - Una recente inchiesta condotta dal Sole 24 Ore nelle grandi città, su dati del Ministero 
degli Interni (In un anno reati calati del 10%, in «Il Sole 24 Ore», 14 Agosto 2008), 
dimostra che furti e rapine sono in diminuzione negli ultimi due anni.  

 - I dati forniti dal Sole 24 Ore confermano il trend discendente del numero dei reati, 
rilevato su tutto il territorio nazionale da diverse indagini statistiche.  

 - In particolare, secondo una ricerca condotta dall’ISTAT (Cento statistiche per il paese, 
Roma 2008), tra il 2000 e il 2007 sono calati moltissimo gli omicidi (che passano da 13,1 
per milione di abitanti nel 2000 a 10,3 per milione nel 2007). Molte tipologie di reato 
hanno avuto un andamento decrescente: tra queste, vanno annoverati i reati 
comunemente definiti “di forte allarme sociale”, e cioè scippi, furti di veicoli e di 
oggetti dai veicoli, furti nelle abitazioni. Altre tipologie di reato sono invece aumentate. 
Il quadro che emerge da questi dati è assai complesso, meritevole di analisi 
approfondite, che in ogni caso non giustificano alcun tipo di allarme sociale in 
relazione all’aumento della criminalità.  

 - Il Ministero dell’Interno in una ricerca pubblicata il 18 Febbraio 2008 (Andamento 
semestrale della criminalità e dell’azione di contrasto) rilevava come il totale dei reati 
denunciati alle forze dell’ordine fosse leggermente calato nel periodo 2005-2007. In 
particolare, secondo i dati ministeriali le violenze sessuali restano stabili nell’arco di 
questi due anni, ma diminuiscono leggermente nel corso del 2007. I furti sembrano 
avere un andamento più ondivago, ma diminuiscono negli ultimi sei mesi del 2007. Le 
rapine tornano a diminuire, mentre i reati connessi agli stupefacenti mostrano un 
andamento sostanzialmente stabile.  
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 - Secondo i dati forniti dall’Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Pisa 
(Base informativa statistica, dossier statistico numero 3), il nostro territorio si colloca 
agli ultimi posti nella graduatoria regionale, sia per numero di reati denunciati, sia per 
numero di persone denunciate.  

 - Non vi sono evidenze statistiche di un incremento della criminalità, né in Italia né a 
Pisa.  

 
 
 
 
 
Considerato che:  

  
 - Il problema della sicurezza è centrale per la convivenza civile. È evidente, infatti, che 

la criminalità – in tutte le sue forme – pregiudica la convivenza di una comunità, e 
deve dunque trovare opportune forme di contrasto.  

 - L’assenza di evidenze statistiche circa l’incremento di fenomeni criminali deve 
tuttavia spingere ad individuare forme di repressione e di prevenzione dei reati 
nell’ambito del diritto ordinario, senza interventi di natura emergenziale ed 
eccezionale. Come ha osservato la Caritas Nazionale presentando il Dossier Statistico 
2008 sull’immigrazione, «chi delinque va condannato e punito, ma in un’ottica di 
rieducazione e senza forme di discriminazione sanzionatoria (come  
invece è avvenuto nei confronti degli stranieri irregolari) […], mentre espressioni del 
tipo “tolleranza zero” sono più che abusate nel nostro paese».  

 - In particolare, gli interventi volti a garantire la sicurezza urbana devono essere 
proporzionati alle problematiche da affrontare. La politica delle “ordinanze urgenti”, 
perseguita da molte amministrazioni locali, appare invece spesso sproporzionata, volta 
a colpire intere categorie sociali (Rom, immigrati irregolari, venditori ambulanti ecc.) 
piuttosto che gli effettivi autori di reati.  

 - In ogni caso, la questione della sicurezza deve essere svincolata dalle problematiche 
relative ai flussi migratori, all’immigrazione irregolare, alla presenza di “campi Rom” 
nelle periferie urbane: questi problemi, infatti, si affrontano con opportune ed efficaci 
politiche sociali di integrazione e di inclusione (quali quelle attivate nell’ambito del 
programma “Città Sottili” varato dal Comune e dalla zona sociosanitaria).  

 - La questione della vendita ambulante di oggetti contraffatti non è un problema di 
“sicurezza”, ma una questione di legalità combinata con un problema sociale (la 
sussistenza di persone senza permesso di soggiorno, che per questo non possono 
lavorare regolarmente). Essa deve trovare soluzioni nell’ambito di percorsi concordati, 
volti a far uscire i migranti dalla condizione di irregolarità del soggiorno.  

 - È urgente un impegno delle amministrazioni comunali, e di quella di Pisa in 
particolare, volto a contrastare fenomeni di razzismo, di intolleranza, di xenofobia e di 
discriminazione.  
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Per questi motivi il Consiglio Comunale di Pisa  
 

APPROVA la seguente proposta di decalogo, costituito da 10 linee guida e buone pratiche 
da realizzare con azioni concrete e con provvedimenti ed azioni sul versante 
istituzionale, culturale e sociale.  

IMPEGNA la Giunta e il Sindaco ad orientare la propria azione amministrativa agli 
indirizzi qui di seguito elencati.  

  
 - 1. Separare nettamente illegalità da marginalità sociale. Più si risponde 

efficacemente alla seconda e meno grave ed estesa e più controllabile sarà la prima. La 
lotta alla povertà ed all’emarginazione, oltrechè giusta, è fondamentale. Al contrario, la 
“guerra” ai poveri, oltreché immorale, non fa certamente vivere più serenamente le 
nostre città.  

 - 2. Forte contrasto del degrado urbano, politiche di risanamento degli spazi, 
puntuale gestione e mediazione dei conflitti prima che ingenerino un danno, messa a 
disposizione di tutti del maggior numero di luoghi pubblici amici e sicuri: piazze, 
parchi, strutture di socialità e aggregazione, trasporti, ecc., perché più persone 
vivranno liberamente la città, più la città si darà naturali antidoti.  

 - 3. Distinguere tra percezione e vera insicurezza. La prima è molto forte, ben oltre i 
dati reali che vanno fatti conoscere; occorre poi stare attenti ad un fatto accertato: 
politiche sulla sicurezza sbagliate producono l’effetto di aumentare la percezione di 
insicurezza e stimolano un escalation di risposte fuori dalla legalità e dalla civile 
convivenza (es. ronde, pulsioni xenofobe, reazioni razziste, ecc.).  

 - 4. Rafforzare e migliorare l’azione di prevenzione delle forze dell’ordine, attraverso 
giuste risorse, il coordinamento tra di esse e con gli enti locali ed un maggior utilizzo 
del personale su strada anziché negli uffici: tra le nazioni europee l’Italia è uno dei 
paesi con il maggior numero di organici di polizia.  

 - 5. Distinguere sempre tra chi compie un reato e chi, pur appartenendo allo stesso 
gruppo sociale o provenendo dalla stessa nazione, ne è estraneo. Fare di tutta 
un’erba un fascio scarica colpe sugli innocenti, aiuta il colpevole, contraddice i più 
elementari diritti costituzionali, scatena insopportabili sentimenti razzistici.  

 - 6. Raccontare oggettivamente i fatti è dovere professionale inderogabile di giornali 

e televisioni; viceversa, amplificare, distorcere, esasperare i toni, calcare la mano su un 
episodio nel caso di un gruppo sociale e minimizzarlo nel caso di altri, significa 
produrre paura e stimolare reazioni pericolose. Chi ha il potere di orientare l’opinione 
pubblica deve essere responsabile. Evidenziare ciò che è normale, ma che non si vede e 
di cui non si scrive: la maggioranza dei cittadini di origine straniera che rispetta le 
regole e compartecipa al progresso della nostra società, condizione che non fa notizia, 
al contrario di singoli episodi di cronaca nera.  

 - 7. Investire nei percorsi di reinserimento sociale degli ex detenuti, in attuazione 
della funzione rieducativi della pena prevista dalla Costituzione. Va capovolta l’attuale 
condizione carceraria che in troppi casi vede nella reclusione una “discarica sociale” 
che riproduce sistematicamente fenomeni di devianza. Qualsiasi detenzione deve 



5 

essere gestita in maniera da facilitare il reinserimento nella società delle persone prive 
della libertà.  

 - 8. Far entrare appieno nell’area della cittadinanza le comunità straniere per renderle 
protagoniste della costruzione della sicurezza. Forti politiche di integrazione e per la 
convivenza rivolte ai migranti sono giuste in sé per far stare meglio le persone e sono 
la migliore opera di prevenzione; manifestare errati e ingiustificati atteggiamenti di 
ostilità preconcetta significa, all’opposto, anche privarsi di naturali alleati.  

 - 9. Agire in permanenza come istituzioni, forze sociali, agenzie formative per 

affermare una cultura della legalità e dei diritti universali, con destinatari tutti i 
cittadini, anche italiani, perché il rispetto della legge e degli altri individui è, per tutti, 
la base essenziale e in condizionabile della civile convivenza di qualunque società.  

 - 10. Costruire moderne forme di coesione e sicurezza sociale delle comunità locali, 

basate su forti legami sociali e mutua collaborazione. Impegnarsi, più in generale, su 
tutti i versanti che nel nostro tempo generano insicurezza, inquietudine, talvolta 
rancore e ricerca del capro espiatorio: lavoro, casa, politiche sociali.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE, infine non condivide la possibile apertura di un Centro di 
Identificazione ed Espulsione (CIE) per immigrati irregolari in Toscana, in quanto 
struttura disumana, inutile ai fini del contrasto all’immigrazione clandestina, costosa.  

 
 
 
Il presente Ordine del giorno è stato approvato a maggioranza dei votanti, con voti espressi 
nelle forme di legge e controllati dagli scrutatori. Il risultato della votazione è il seguente: 
 
Presenti:  34 
Favorevoli:  4 (Bini, Modafferi e Scaramuzzino di Sinistra Arcobaleno, Zappacosta di  

PD) 
Contrari:    30  


