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Capitolo 1 
 

Considerazioni introduttive di carattere teorico 
 sul concetto di sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. La sicurezza come dimensione della cittadinanza 
 
 
La sicurezza è da alcuni decenni al centro delle preoccupazioni di governanti e cit-
tadini delle società occidentali. Per capire l’importanza assunta dal tale questione 
basti pensare a quanto spesso nel discorso pubblico (riproposto continuamente da 
politici, intellettuali, giornalisti ed esperti) il tema dell’insicurezza sia evocato, al-
la frequenza con cui i sondaggi di opinione ci raccontano di cittadini impauriti e 
preoccupati per le minacce arrecate alla loro incolumità, alla centralità che sicu-
rezza e criminalità rivestono nell’agenda politica dei vari partiti. Questo fatto, in 
sé, non dovrebbe apparire strano, poiché lo stato moderno, fin dalla sue origini, si 
è contraddistinto per il rilievo assegnato alla tutela dell’incolumità fisica dei citta-
dini e dei diritti di proprietà individuali – la «sicurezza civile», per riprendere la 
definizione recentemente proposta da Robert Castel (2003). A questa funzione 
primigena si è aggiunta, con un rilievo crescente nel corso del novecento, la ne-
cessità di garantire la sicurezza sociale, con l’obiettivo di rendere effettivo 
l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Lo sviluppo del welfare state, in questo sen-
so, può essere letto come la creazione di un complesso e articolato sistema di pro-
tezione, che ha spesso assunto la forma di un’assicurazione collettiva costruita sul 
lavoro e che ha promosso un accesso universalistico, indipendente dal mercato, a 
una serie di beni e servizi essenziali per una piena partecipazione di tutti alla vita 
sociale (istruzione, salute, reddito minimo ecc.). Proprio attorno al binomio sicu-
rezza civile/sicurezza sociale, sempre secondo Castel, si è costituito il patto tra 
governanti e governati che ha caratterizzato, per tutto il secondo dopoguerra, le 
liberal-democrazie occidentali. 

Negli ultimi due decenni, questo asse di equilibrio si è progressivamente incri-
nato e, negli stati che pur rimangono i più sicuri del pianeta, le preoccupazioni per 
la sicurezza sono cresciute nel tempo e hanno influito fortemente sulla definizione 
dell’agenda politica.1 In Italia, per esempio, gli anni novanta sono stati costellati 

                                                           
1 Questo è accaduto, si badi bene, prima che le preoccupazioni per le minacce prove-

nienti dai network del terrorismo internazionale giungessero a monopolizzare l’attenzione 
dei governi e dell’opinione pubblica. 
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da campagne di allarme sociale sulla sicurezza e dal diffondersi di forme di prote-
sta «dal basso» in relazione al «degrado dei quartieri», al «diffondersi della mi-
crocriminalità» e ad alcune figure sociali (senza fissa dimora, migranti irregolari, 
tossicodipendenti, prostitute, «zingari» ecc.), la cui semplice presenza metterebbe 
a repentaglio la sicurezza nelle aree urbane, che hanno condizionato l’agenda poli-
tica a livello sia locale sia nazionale. In un epoca in cui si è passati dalla preoccu-
pazione per le cause (sociali) della criminalità all’analisi delle sue conseguenze, 
da preoccupazioni morali a preoccupazioni «securitarie», dalla prevenzione socia-
le alla prevenzione situazionale (Picht 2001; Garapon e Salas 1996), la difesa del 
decoro dei quartieri e della sicurezza degli abitanti ha giustificato, infatti, il ricor-
so a politiche criminali sempre più «energiche», all’insegna di una malintesa zero 
tolerance, quasi che qualsiasi problema declinabile in termini di insicurezza po-
tesse essere magicamente risolto da una sorta di militarizzazione del territorio e 
dal semplice rafforzamento dello strumento penale. Normale corollario di tali po-
litiche è stato l’appello alla comunità e alla responsabilizzazione della cittadinan-
za, che costituiscono, al tempo stesso, un fine e un mezzo di tali politiche. Il fuoco 
sulla comunità, sull’importanza di tenere il quartiere in cui si vive «in ordine», re-
primendo ogni più piccolo gesto di inciviltà o devianza, dovrebbe avere, infatti, 
una doppia valenza: da una parte, stimolare la partecipazione degli abitanti alla vi-
ta del quartiere, dall’altra, rendere visibile la presenza di un controllo sociale dif-
fuso, in grado di scoraggiare la commissione di reati e di porre un freno al diffon-
dersi delle «inciviltà». 
 
 
 

1.2. L’evoluzione recente dei fenomeni criminali  
in Italia e in Lombardia 

 
 
L’aumento della percezione di insicurezza e l’intensificarsi della risposta penale, 
peraltro, hanno avuto luogo, paradossalmente, nonostante i riscontri statistici a di-
sposizione sull’andamento dei principali indici di criminalità – aspetto cui viene 
ricondotto direttamente o indirettamente qualsiasi problema di sicurezza – non of-
frissero un fondamento oggettivo al diffondersi delle preoccupazioni e delle pau-
re. A fronte di un sentimento di crescente insicurezza per la diffusione della mi-
cro-criminalità, i dati statistici mostrano una generale contrazione delle attività il-
legali che sembra interessare, pur con caratteristiche diverse, tutte le aree del pae-
se. I delitti denunciati dalle forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri 
e Corpo della Guardia di Finanza) sono diminuiti, tra il 1991 e il 2003, del 10% 
circa. Una riduzione generalizzata che ha riguardato sia l’Italia nel suo complesso, 
sia il Nord, sia la Lombardia. 
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Grafico 1.  Delitti complessivi denunciati dalle forze di polizia. Tassi su 100.000 abitanti. 
Numero indice (1991=100). Anni 1991-2003. Confronto Italia, Nord e Lombardia
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L’analisi delle serie storiche relative alle singole fattispecie criminali maggior-
mente connesse al sentimento di insicurezza dei cittadini riserva ulteriori sorprese. 
Gli omicidi (volontari), per esempio, diminuiscono, sempre tra il 1991 e il 2003, 
del 65% circa a livello nazionale e del 35% circa in Lombardia e nel Nord del pa-
ese, dove, comunque, i tassi rimangono nettamente inferiori a quelli fatti registrare 
dalle regioni del Sud. 

Grafico 2.  Omicidi volontari denunciati dalle forze di polizia. Tassi su 100.000 abitanti. 
Numero indice (1991=100). Anni 1991-2003. Confronto Italia, Nord e Lombardia
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Proprio gli omicidi, lo ricordiamo, furono al centro di un’ondata di «panico mora-
le» (Cohen, 1972) che segnò l’inizio del 1999 quando, nella provincia di Milano, 
in pochi giorni furono uccise nove persone e si diffuse la sensazione, alimentata 
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da una campagna stampa martellante, che le strade del capoluogo lombardo fosse-
ro diventate pericolose quanto quelle di San Paolo del Brasile o delle aree più de-
gradate delle metropolitane nordamericane. Eppure, al di là dell’ondata di allarme 
sociale, anche nel ‘99 i dati sugli omicidi volontari commessi in Lombardia con-
fermano la tendenza ad una costante diminuzione (91 omicidi nel 1998, 86 nel 
1999 e 83 nel 2000). 

Anche le denuncie per rapina, che aumentano del 5% a livello nazionale e del 
17% nel Nord, in Lombardia fanno segnare una leggera flessione (-4%), con un 
andamento complessivamente discontinuo che non consente di individuare ten-
denze chiare nel periodo considerato. 

Grafico 3.  Rapine denunciate dalle forze di polizia. Tassi su 100.000 abitanti.
     Numero indice (1991=100). Anni 1991-2003. Confronto Italia, Nord e Lombardia

50

60

70

80

90

100

110

120

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LOMBARDIA

ITALIA

NORD

 
I furti (scippi, borseggi, furti in appartamento, furti di autoveicoli ecc.), altra fatti-
specie fortemente correlata con la percezione di insicurezza, diminuiscono in ma-
niera molto marcata in tutte le aree del paese. Anche in questo caso, la contrazione 
risulta particolarmente forte in Lombardia (-30%), rispetto al Nord (-21%) e al da-
to nazionale (-24%). 
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Grafico 4.  Furti (semplici e aggravati) denunciati dalle forze di polizia. Tassi su 100.000 abitanti.
Numero indice (1991=100). Anni 1991-2003. Confronto Italia, Nord e Lombardia
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Una tendenza analoga, con valori ancora più netti, si riscontra in relazione ai «rea-
ti di droga», notoriamente i «reati senza vittime» più preoccupanti sul piano della 
percezione di insicurezza. Le denunce per produzione, detenzione e spaccio di so-
stanze stupefacenti vedono, infatti, una diminuzione superiore al 20% a livello na-
zionale, con un vero e proprio crollo negli anni più recenti (1999-2003) nel Nord 
(-34%) e in Lombardia (-31%). 
 

Grafico 5.  Denunce per produzione, traffico e smercio di sostanze stupefacenti, effettuate dalle 
forze di polizia. Tassi su 100.000 abitanti. Numero indice 1991=100. Anni 1991-2003. 
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L’unica fattispecie delittuosa, strettamente collegata al sentimento di insicurezza 
che, contrariamente ai dati visti poc’anzi, fa segnare un’impennata decisa e pro-
lungata nel tempo riguarda le violenze sessuali, che, nei tredici anni considerati, 
aumentano di quasi quattro volte (+370%). Una quota di tale incremento va sicu-
ramente addebitata alla mutata cornice normativa (legge n°66/1997), che ha tra-
sformato la violenza sessuale da reato contro la morale a reato contro la persona, 
rendendo più facile e meno penosa la denuncia. Non a caso è proprio dal 1996-97 
che i valori iniziano ad aumentare in modo cospicuo. Cornice normativa a parte, 
tuttavia, ci troviamo certamente di fronte a un fenomeno preoccupante, che segna-
la un’area di crescente insicurezza oggettiva - tradizionalmente sottostimata dai 
dati statistici basati sulle denunce, come dimostrano anche le recenti ricerche sulla 
vittimizzazione2 - e indica una priorità per le future politiche della sicurezza. Que-
sto, indipendentemente dalle recenti campagne di allarme (luglio-agosto 2006) 
che hanno riproposto, come mostreremo nel capitolo 6, una lettura fortemente 
semplificata e stereotipata del problema (esplosione delle violenze in città nei pe-
riodi estivi, vittime italiane o comunque europee, aggressori stranieri), a seguito 
della quale sono state presentate una serie di proposte di intervento, fondate, in 
molti casi, su analisi molto superficiali della questione. 

Grafico 6.  Violenze  sessuali denunciate dalle forze di polizia. Tassi su 100.000 abitanti. 
Numero indice (1991=100). Anni 1991-2003. Confronto Italia, Nord e Lombardia
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In conclusione, le evidenze empiriche a disposizione, di cui non vanno certo di-
menticati limiti e problematicità (numero oscuro, propensione alla denuncia da 
parte dei cittadini, relazione controversa tra attività delle forze di polizia e anda-

                                                           
2 Si vedano le Indagini Multiscopo sulla sicurezza dei cittadini, condotte dall’ISTAT 

nel 2002 su 60.000 famiglie. 
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mento dei delitti denunciati ecc.)3 mostrano una situazione relativamente confor-
tante sul piano dell’evoluzione dei fenomeni criminali, che contrasta fortemente 
sia con il sentimento di crescente insicurezza diffuso tra i cittadini sia con l’enfasi 
che media e sistema politico pongono ricorrentemente sull’aumento della crimina-
lità. Una discordanza che dimostra, ancora una volta, la problematicità di qualsiasi 
correlazione tra andamenti degli indicatori relativi alla sicurezza/insicurezza e 
centralità di tale questione nel discorso pubblico. 
 
 
 

1.3. Per un approccio multidimensionale alla sicurezza 
 
 
Il dibattito sulla sicurezza sembra dunque essersi sviluppato secondo logiche in-
terne al quadro politico e al rapporto con i mass-media, indipendentemente, alme-
no in parte, dall’evoluzione della situazione oggettiva della criminalità nella no-
stra regione (le stesse considerazioni, peraltro, potrebbero essere estese ad altre 
aree del paese). Esso si è, in buona sostanza, basato sull’accettazione e sulla riaf-
fermazione di una definizione «ristretta» di sicurezza come bene pubblico genera-
to da interventi di natura penale-repressiva atti a fronteggiare la recrudescenza 
della micro-criminalità di strada, nell’ipotesi che una più efficiente ed efficace a-
zione dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri, Guardia di Finanza e, con un ruolo sempre più importante, Polizia 
Locale) possa consentire di affrontare con successo i problemi.  

Tutto questo è avvenuto a fronte di mutamenti sociali, economici e culturali 
che segnalano, accanto alle preoccupazioni per il presunto aumento della crimina-
lità, il diffondersi di condizioni di vita caratterizzate da crescente incertezza, in 
vari ambiti dell’esperienza personale e sociale, che più di un osservatore ritiene 
essere collegate alla percezione di insicurezza sempre più diffusa tra la cittadinan-
za. Come ha ricordato, tra gli altri, Zygmunt Bauman (1997), è possibile distin-
guere tra almeno tre significati di «insicurezza»: un’insicurezza cognitiva, legata 
alla crescente perdita di intelligibilità e prevedibilità delle società contemporanee; 
un’insicurezza esistenziale, connessa alla crescente mobilità sociale e geografica e 
alle trasformazioni del mercato del lavoro che rendono sempre meno solido e du-
raturo il nostro status sociale a causa dell’obsolescenza crescente di competenze e 
ruoli professionali e dell’indebolimento delle relazioni sociali che ci coinvolgono; 
un’insicurezza, infine, connessa alle minacce per l’incolumità personale 
(l’insicurezza civile di cui parla Castel).  

A fronte di tale complessità semantica, la continua riproposizione del nesso tra 
sicurezza e criminalità ha oscurato qualsiasi riferimento alle dimensioni esisten-
ziale e cognitiva che, almeno in una certa misura, possiamo collocare a monte del-
le paure e delle preoccupazioni che assillano le nostre esistenze. Inoltre, la foca-
lizzazione del dibattito sulle minacce alla sicurezza civile, che è andata di pari 
passo con l’invocazione rituale di misure preventivo-repressive più radicali ed ef-

                                                           
3 Vedi Quassoli 1999. 
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ficaci, ha fatto sì che passassero in secondo piano altre dimensioni cruciali 
dell’insicurezza, che avrebbero dovuto rappresentare il terreno privilegiato per 
qualsiasi politica che intenda aggredire alla radice il problema. 

Per queste ragioni, solo uno spostamento dell’attenzione sulla dimensione so-
ciale dell’insicurezza permette di includere nell’analisi alcune importanti trasfor-
mazioni in corso nelle nostre città, da qualche decennio. Un elemento, non suffi-
cientemente considerato sia sul piano interpretativo sia su quello delle politiche, 
riguarda la crisi delle tradizionali reti di reti di protezione (famiglia, comunità lo-
cale, quartiere ecc.), destrutturate da logiche consumistiche, da processi di mobili-
tà geografico/professionale e della frammentazione delle relazioni sociali. Tale 
crisi va inquadrata all’interno di una più generale trasformazione che ha investito 
il mercato del lavoro, da un lato, e le politiche sociali, dall’altro, e che sta facendo 
scricchiolare le fondamento del più importante sistema di protezione dai rischi so-
ciali: il welfare state. Queste macro-trasformazioni, tuttavia, sono talmente ampie 
da risultare difficilmente ricollegabili all’insicurezza urbana, Nell’orizzonte per-
cettivo del cittadini infatti dove è molto più presente il nesso «deficit di solidarie-
tà-insicurezza-paura della criminalità». 

Il deficit di solidarietà, a sua volta, può essere ricondotto a due trasformazioni 
in corso. La prima riguarda la crescente mobilità lavorativa e residenziale di sin-
goli e nuclei familiari, che rende sempre meno dense ed estese le reti sociali in-
formali e sempre più anonimi, perché soggetti a continuo turn-over di residenti, i 
quartieri delle città. La seconda trasformazione rinvia al mutare delle «popolazio-
ni urbane», in relazione sia alla crescente importanza, soprattutto nei contesti me-
tropolitani, di coloro che usano la città per ragioni lavorative o ludiche senza ri-
siedervi (city users), contribuendo a rendere i quartieri sempre meno conosciuti e 
controllabili da parte degli abitanti, sia all’aumentata complessità socio-culturale 
delle aree urbane, a seguito dei recenti movimenti migratori. Popolazioni urbane 
diversificate ed elevata mobilità dei residenti possono avere un impatto molto for-
te sulla tenuta delle reti di relazione a livello di quartiere, soprattutto per quanto 
concerne la capacità di tali reti di dispensare protezione sociale in modo informa-
le. 

Le nuove popolazioni urbane, in particolare, possono generare nei vecchi resi-
denti, divenuti minoranza, la sensazione di essere accerchiati e dare luogo a rea-
zioni di carattere difensivo di fronte alle minacce portate da «presunti invasori». 
Un sentimento questo che, se adeguatamente alimentato, può favorire l’affermarsi 
di una logica di azione centrata sulla contrapposizione tra gruppi; una logica che, 
in una situazione nella quale è l’esistenza stessa dei gruppi a costituire il proble-
ma, si può facilmente trasformare nella contrapposizione non negoziabile tra un 
«noi» e un «loro» privi di qualsiasi terreno reale di incontro e confronto. A questo 
si aggiunga che la crescente complessità culturale dell’esperienza urbana crea, sul 
piano cognitivo, un effetto di opacizzazione della vita sociale, nel momento in cui 
i quartieri nei quali si vive divengono sempre meno noti e in grado di rassicurare 
gli abitanti. 

Affinché il discorso non risulti troppo generico e deterministico è necessario 
introdurre alcune precisazioni, in rapporto al diverso grado di adattamento che dif-
ferenti categorie sociali possono sviluppare a fronte del mutamento che investe le 



 

 13

aree urbane nella direzione di una crescente complessità. E’ facile immaginare, 
per esempio, che gli anziani, spesso «intrappolati» nei contesti urbani più toccati 
dai cambiamenti sopra-descritti, non rappresentino la categoria più attrezzata per 
affrontare la nuova situazione. L’età tuttavia non è l’unico criterio distintivo. An-
che la disponibilità di mezzi finanziari può rappresentare, infatti, un variabile cru-
ciale, dato che, almeno, consente di ampliare il ventaglio di strategie di risposta 
effettivamente a disposizione di coloro che si sentono più minacciati e insicuri. Il 
capitale culturale, infine, può costituire una risorsa strategica in un contesto dove, 
per usare un lessico della sociologia dell’organizzazione, la capacità di gestire la 
complessità simbolica dell’ambiente fisico e sociale (potremmo dire, di apprezza-
re le differenze senza restarne sopraffatti) gioca un ruolo fondamentale. 

Un ulteriore elemento, attiene al livello di fiducia che i cittadini ripongono nel-
le istituzioni pubbliche: un fattore cruciale per il funzionamento dei sistemi politi-
ci democratici e per la partecipazione alla vita politica e sociale, dato anche 
l’esaurirsi delle forme mobilitazione collettiva che hanno caratterizzato il secondo 
dopoguerra. Proprio la ricostruzione di un rapporto di fiducia con il sistema politi-
co locale e la pubblica amministrazione è stata al centro di molte mobilitazioni 
che nel corso degli anni novanta hanno visto protagonisti i «comitati di cittadini», 
che hanno rappresentato la forma di partecipazione politica e di mobilitazione più 
rilevante, a livello locale, degli anni novanta (della Porta, 2004), oltre che l’attore 
protagonista delle campagne di allarme sociale di stampo securitario. 

Un ultimo fattore, strettamente collegato al precedente, riguarda la capacità del 
sistema politico, delle istituzioni pubbliche e dei media di mitigare e ricondurre 
entro confini «realistici» le inquietudini e le paure diffuse, senza alimentare e am-
plificare un sentimento di insicurezza che, scaturendo da trasformazioni comples-
sive che investono le società contemporanee, non potrà mai essere realmente pla-
cato da politiche orientate alla prevenzione-repressione della criminalità di strada. 

Nella misura il quadro da noi proposto riflette i mutamenti in corso, dovrebbe 
risultare chiaro come le politiche per la sicurezza incentrate sulla dimensione pe-
nale, al di là di un’efficacia simbolica sulla cui importanza ritorneremo più avanti, 
possano, nella migliore delle ipotesi, fronteggiare alcune manifestazioni «superfi-
ciali» della crescente incertezza della vita urbana, ma non siano assolutamente in 
grado di intervenire sulle cause profonde del disagio. Non solo. Esse rischiano, 
paradossalmente, di alimentare la stessa percezione di insicurezza. Il non ricono-
scere la relazione tra senso di insicurezza e declino dei sistemi di protezione può 
generare, infatti, un cortocircuito securitario. Se l’insicurezza scaturisce da pro-
cessi che non hanno solo a che vedere con la criminalità (ma con i mutamenti del 
mercato del lavoro, con il deficit crescente di garanzie sociali e con l’inaridirsi 
delle risorse relazionali) e l’intensità con cui essa viene percepita è spesso legata 
al ruolo giocato dai mezzi di comunicazione di massa (secondo un classico pro-
cesso di costruzione sociale dell’insicurezza), intervenendo con politiche anticri-
mine, da una parte, non si fa altro che confermare l’idea che davvero le città siano 
insicure (creando le basi perché il sentimento di insicurezza si accresca anziché 
ridursi), dall’altra, si contribuisce a riclassificare la sicurezza come un bene priva-
to, espungendo dal dibattito la sua dimensione sociale e proponendo una nozione 
di cives che esclude una fetta rilevante degli effettivi cittadini (poveri, barboni, 
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tossici, prostitute, migranti ecc.) considerati una mera fonte di minaccia quando 
non di semplice fastidio.  

Una declinazione della sicurezza in termini di pericoli provenienti dalla crimi-
nalità, e delle relative politiche in chiave penale, rischia, in sostanza, di produrre 
preoccupanti conseguenze in termini di esclusione sociale. Le politiche criminali, 
di qualsiasi tipo esse siano, tendono, infatti, a privilegiare la sicurezza dei cittadini 
inclusi contro le minacce provenienti dai segmenti deboli e dagli esclusi. Esse si 
articolano in interventi tecnocratici che mirano, de facto, alla conservazione dello 
status quo sociale, tramite la riduzione della domanda di sicurezza sociale al con-
trollo della criminalità e alla privatizzazione della tutela di un classico bene socia-
le (si pensi al business della sicurezza o al coinvolgimento dei cittadini in attività 
tradizionalmente effettuate dalle forze di polizia come il neighbourhood wa-
tching). Simili politiche, infine, minacciano la sfera dei diritti e delle libertà in un 
duplice modo: da un lato, tramite la limitazione dell’accessibilità degli spazi pub-
blici e la loro conseguente «militarizzazione» (fino alla creazione di vere è proprie 
comunità fortificate), dall’altro lato, a causa del mantenimento di forti disugua-
glianze sociali rispetto sia al rischio oggettivo di essere vittimizzati sia a quello di 
essere criminalizzati, in entrambi i casi in quanto membri di gruppi socialmente 
più deboli. Esemplari, a questo proposito sono i casi delle prostitute che annove-
rano spesso tra i propri clienti gli abitanti di una zona, i quali, però, non esitano a 
partecipare a una fiaccolata contro il degrado fisico e morale del quartiere, o degli 
spacciatori, dei cui servigi molti approfittano, ma che tutti vorrebbero reclusi per 
sempre in qualche Cayenna, possibilmente fuori città. 

Ma vediamo più da vicino quali fattori e indicatori connessi al sentimento di 
insicurezza sono stati proposti e testati nella letteratura sociologica e criminologi-
ca. 
 
 
 

1.4. Fattori e indicatori connessi al sentimento di insicurezza: 
alcune specificazioni concettuali4 

 
 
1.4.1. La dimensione situazionale 

 
Una prima dimensione concerne il rapporto tra residenti e spazio urbano. Tale 
rapporto si articola generalmente su tre livelli: l’habitat (configurazione spaziale 
portatrice di significato, spazio socialmente organizzato in cui si snoda la vita 
quotidiana e la trama di relazioni interpersonali nelle quali il soggetto è implicati); 
il quartiere di residenza, inteso sia come spazio simbolico in cui si trova riflessa 
l’importanza sociale del singolo (status sociale) sia come luogo che viene spesso 

                                                           
4 Nella stesura di questo paragrafo abbiamo preso spunto da un interessante lavoro sulla 
sicurezza urbana nel Veneto, condotto nella seconda metà degli anni novanta da Giuseppe 
Mosconi, Dario Padovan e Francesca Vianello. Vedi, in particolare, Vianello - Padovan, 
1999. 
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rappresentato socialmente in relazione al grado di rischio e insicurezza che lo ca-
ratterizza (quartieri «a rischio», «insicuri», «degradati», «Bronx», ecc.); la città 
nel suo complesso, l’orizzonte rispetto al quale il quartiere in primis, ma anche 
l’ habitat acquistano definizione e significato. Basti citare, a questo proposito, i ri-
sultati di molti sondaggi di opinione, che sottolineano come il sentimento di insi-
curezza non sia condiviso solo dagli abitanti dei cosiddetti quartieri a rischio, ma 
si estenda all’intera cittadinanza. La dimensione situazionale (per come viene per-
cepita socialmente) è fortemente influenzata dalle rappresentazioni che circolano 
nelle varie forme di discorso pubblico. L’insicurezza percepita, in toto 
dall’esterno, in parte dall’interno dei quartieri considerati, dipende dalla reputa-
zione e dagli stereotipi diffusi che riguardano i singoli quartieri e la città nel suo 
complesso. Il «Bronx» (inteso come quintessenza del quartiere degradato, violen-
to e pericoloso), nella rappresentazione pubblica, che in questo caso specifico ha 
da tempo trasceso i confini della città di New York, è rimasto tale anche dopo che 
una serie di processi di rivitalizzazione e valorizzazione, attivatisi nella seconda 
città degli anni ottanta, avevano trasformato largamente il quartiere newyorkese 
(Sclavi 1994). Analogamente, la rappresentazione circolante dei quartieri popolari 
delle città inglesi degli anni settanta, nel giro di qualche settimana, si appiattì, a 
seguito della compagna di allarme sociale sul muggin’ (rapine di strada), sul mo-
dello del ghetto violento e degradato nordamericano, senza che, ovviamente, a-
vessero avuto luogo nel frattempo mutamenti sociali di portata tale da giustificare 
in termini oggettivi un così brusco mutamento nella percezione pubblica (Hall et 
al., 1978). Più in generale, si può dire che esista un repertorio di raffigurazioni 
stereotipate, frames, discorsi di senso comune che viene riproposto ogniqualvolta 
accada qualcosa di allarmante in un quartiere, dà forma al dibattito pubblico che 
ne scaturisce («Non siamo il Bronx!»), conferma i clichè e contribuisce alla diffu-
sione sempre le stesse rappresentazioni stigmatizzanti. 

 
 

1.4.2. Gli stili di vita 
 
Molti studi sulla sicurezza urbana hanno messo in luce come la paura del crimine 
sia debolmente correlata con la vittimizzazione (esperienza  diretta della crimina-
lità). Sembrerebbe dunque plausibile che la paura del crimine non abbia niente o 
poco a che fare con la criminalità. Balkin (1979) ha messo a punto «un modello 
per spiegare che certi gruppi di popolazione mostrano un alto livello di paura, ma 
bassi tassi di vittimizzazione. Egli ha introdotto nell’analisi la categoria metodo-
logica di “esposizione differenziale al crimine”, derivandone un indice di misura-
zione definito “tasso aggiustato di vittimizzazione”. Esso indica un tasso di vitti-
mizzazione corretto sulla base dell’esposizione al crimine, ovvero del tempo pas-
sato fuori casa per perseguire certe attività» (Vinello – Padovan, 1999). 
L’aggiustamento del tasso di vittimizzazione rinvia alla teoria dei differenti stili di 
vita, secondo la quale una serie di cambiamenti delle abitudini di vita (aumento 
della partecipazione femminile al mercato del lavoro, il crescente pendolarismo 
scolastico e lavorativo, proliferazione dei cd. «non luoghi» come centri commer-
ciali, stazioni, parcheggi, ecc.) avrebbero ridotto la rilevanza di forme di controllo 
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sociale informale (Lagrange, 1993). In molte situazioni, per capirci, e difficilmen-
te immaginabile che, analogamente a quanto accadeva qualche decennio fa, in 
quartieri fortemente integrati e coesi, caratterizzati da bassa mobilità e elevata 
omogeneità sociale il percorso dalla casa alla scuola si snodi lungo strade affollate 
di negozi di proprietà di residenti o di persone comunque conosciute da tutti nel 
quartiere, che possano esercitare una sorta di vigilanza implicita sul minore. La 
paura del crimine, paradossalmente, varia in modo inversamente proporzionale 
all’esposizione al rischio, nel senso che più il soggetto si espone al rischio ogget-
tivo di rimanere vittima di reati, più diminuisce la sua apprensione. Il comporta-
mento di esposizione, dunque, sarebbe la variabile cruciale, con esiti con-
tro-intuitivi, nella spiegazione della paura del crimine e del sentimento di insicu-
rezza.  

Anche in relazione a queste considerazioni, è stata introdotta in letteratura la 
distinzione tra la preoccupazione generale per il crimine e la valutazione del «ri-
schio» concreto di essere vittime di un reato. Nulla di strano, dunque, nel fatto che 
coloro che si espongano maggiormente possano essere, al contempo, i più preoc-
cupati per l’acuirsi del degrado dei quartieri e per le minacce provenienti dalla 
criminalità e i meno preoccupati di rimanere vittime di reato.  

La sproporzione tra i rischi oggettivi e sentimento di paura è stata ricondotta 
anche alla drammatizzazione dell’insicurezza operata dai media che sistematica-
mente hanno magnificato i pericoli connessi ai classici reati di strada (furti, rapi-
ne, aggressioni, stupri, omicidi, ecc.), rispetto a rischi ben più importanti dal punto 
di vista delle probabilità oggettive di vittimizzazione quali i rischi stradali (pen-
siamo alle decine di pedoni e ciclisti che, ogni anno, nella città di Milano, vengo-
no investiti con conseguenze mortali da autoveicoli), quello ambientale (il numero 
imprecisato, ma a detta di tutti gli osservatori piuttosto elevato di malattie croni-
che e morti riconducibili all’inquinamento atmosferico in Lombardia) piuttosto 
che ai rischi per l’incolumità personale derivanti dalle relazioni personali più 
strette (la grande maggioranza degli omicidi, degli stupri e delle aggressioni av-
viene ad opera di parenti stretti, amici o conoscenti). L’aggressione da parte di 
uno sconosciuto in una zone disabitata della città rappresenta che costituisce il cli-
chè più abusato nella rappresentazione mediatica dell’insicurezza urbana  rappre-
senta dunque, in termini di probabilità oggettiva, l’eccezione più che la regola. 
Non solo. Alcune ricerche sulla fear of crime hanno da alcuni decenni mostrato 
come i residenti di un quartiere con un alto tasso di criminalità siano spesso meno 
spaventati di quelli che vivono in un quartiere sicuro (Furstenburg, 1971).  

Insomma, la spiegazione dell’in/sicurezza sembra sfidare il buon senso comune 
e riservare molte sorprese. 

 
 

1.4.3. La dimensione socio-relazionale 
 

L’ipotesi presentata nel primo capitolo riguardante l’impatto che le trasformazioni 
che stanno investendo le nostre città da alcuni decenni possono avere sul senti-
mento di insicurezza può essere ricondotta all’idea, tipica anche della sociologia 
classica (Durkheim, Tönnies, Park), secondo la quale con il declino della comuni-
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tà si assisterebbe ad un infragilirsi delle relazioni sociali (indebolimento delle reti 
informali di protezione, carattere revocabile delle relazioni interpersonali, ridu-
zione della socialità e conseguente frammentazione dell’identità) che, a sua volta, 
inciderebbe sul sentimento di sicurezza. Prendendo spunto da questa assunzione, 
numerose ricerche sull’insicurezza urbana hanno sottolineato la significativa rela-
zione tra paura del crimine (intesa come manifestazione più tipica e diffusa del 
sentimento di insicurezza) e vulnerabilità del soggetto (integrazione sociale pro-
blematica, isolamento e deprivazione relativa).5 Tale relazione trova una migliore 
specificazione qualora vengano inserite nel modello interpretativo alcune variabili 
soggettive: l’età (avanzata), lo stato di salute (cagionevole), il livello di reddito 
(basso). Sostanzialmente, si afferma, le trasformazioni nel tessuto sociale delle a-
ree urbane può costituire, di per sé, un fattore capace di accrescere il sentimento di 
insicurezza; che tale sentimento di insicurezza, per ragioni che non vengono sem-
pre esplicitate, si manifesterebbe normalmente come paura del crimine (fear of 
crime); che tale paura sia tanto più forte quanto più precaria è la condizione di vita 
del soggetto, in termini di isolamento sociale, precarietà delle condizioni di salute 
e povertà materiale e culturale (Percheron – Perrineau, 1990; Sampson - Graham, 
1990). Tanto più elevato saranno lo status socio-economico e il grado di autono-
mia, quanto minore sarà il sentimento di insicurezza e la paura di rimanere vittime 
di reati. Questo tipo di analisi ricorda da vicino quanto scritto da Bauman a propo-
sito della relazione che ciascuno di noi intrattiene con lo straniero e del fatto che 
l’alterità appare tanto più minacciosa quanto più rischia di intrappolarci in una re-
lazione vischiosa, che sfugge in larga misura alla nostra capacità di controllo e 
all’esercizio della nostra libertà di scelta. Un conto, per capirci, è scegliere di en-
trare in contatto con la «cultura marocchina», trascorrendo piacevolmente una se-
rata in un ristorante marocchino, magari straiati su degli scomodi cuscini assapo-
rando un b’stilla (una combinazione di carne di piccione, uova e mandorle), un al-
tro è convivere con un gruppo di famiglie da poco arrivate dal Marocco in un ca-
seggiato ALER di un quartiere periferico. In termini più generali, la relazione tra 
criminalità e insicurezza sarebbe spuria poiché la paure del crimine, come manife-
stazione del sentimento di insicurezza, deriverebbe dalla percezione di un degra-
darsi della qualità della vita sociale in città. 

L’apprezzamento del rischio, in quanto comportamento razionale del singolo, 
contribuisce molto limitatamente alla genesi della paura. Il fatto di appartenere a 
un gruppo sociale, infatti, oltre ad alimenta pregiudizi e convinzioni, influenza an-
che le decisioni del singolo relative all’assunzione di un rischio. Nel prendere una 
decisione rischiosa, ciascuno di noi tiene conto del consiglio dato dalle persone 
che gli stanno accanto e di cui si fida. Tale giudizio sarà formulato tenendo conto 
di alcune caratteristiche socialmente e anagraficamente rilevanti del soggetto. 
Quest’ultimo è, altresì, consapevole del fatto che, ove decida di non dare impor-
tanza ai consigli di coloro che gli stanno vicino, che esprimono una sorta di valu-
tazione di senso comune (e, quindi, di buon senso) sulle caratteristiche tipiche del-
la situazione in cui si trova e della sua condizione socio-anagrafica, andrà incontro 
a una sanzione di carattere morale e verrà biasimato le conseguenze spiacevoli de-

                                                           
5 Vedi Robert, 1990, Lagrange – Zauberman, 1991; Bilsky - Wetzels 1997. 
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rivanti dai rischi ai quali a deciso di esporsi nonostante fosse stato scoraggiato dal 
farlo.Insomma: «Chi è causa del suo mal, pianga se stesso». La percezione del ri-
schio dunque è socialmente costruita in molti sensi (Douglas, 1985). Se la paura 
individuale non deriva dal calcolo razionale dei rischi a cui ci si trova esposti, 
come è dimostrato dal rapporto tra colui che ha paura e la sua oggettiva esposizio-
ne ai pericoli, la re-distribuzione sociale dei rischi alimenta le ansie collettive con 
modalità differenti tra diversi gruppi sociali. È utile, a questo proposito, fare rife-
rimento alla nozione di «vulnerabilità sociale» - condizione di deprivazione deri-
vante dal trovarsi privi di risorse (materiali, simboliche e relazionali) per fronteg-
giare difficoltà esistenziali di varia natura) – che rinvia, a sua volta, al tema della 
qualità della vita (urbana). L’intensità del sentimento di insicurezza varierebbe 
dunque al variare del livello di vulnerabile sociale: è, dunque, tanto più elevato 
quanto più precaria è la posizione sociale del soggetto. Né la condizione di pover-
tà relativa, né la classe di appartenenza sembrerebbero, de per sé, in grado di spie-
gare l’intensità cui con la paura del crimine viene percepita. Molto più importante, 
viceversa, sembra il grado di integrazione sociale - forza dei legami sociali e fidu-
cia condivisa – «in una parola il livello del «capitale sociale» di una comunità. 
Dove manca la fiducia, la paura regna incontrastata. Si può tuttavia ritenere che 
l’insicurezza e il risentimento siano una diretta conseguenza della riforma neolibe-
rale del welfare state, che ha profondamente mutato la ripartizione sociale dei ri-
schi. La caduta di fiducia nelle capacità dello stato di fornire sicurezza e legittimi-
tà attraverso il welfare e la regolazione economica, apre al sistema penale 
un’opportunità per forgiare e mobilitare il consenso sociale tra le popolazioni col-
pite dalla paura». (Vianello – Padovan, 1999).  

In conclusione, l’in/sicurezza sembra essere riconducibile a molteplici fenome-
ni, spesso di natura strutturale e che hanno poco a che fare con la criminalità. Es-
sa, tuttavia, per una serie di ragioni che cercheremo di chiarire nei prossimi capi-
toli, si è manifestata con frequenza crescente come paura della criminalità e per-
cezione di degrado ambientale e sociale della vita urbana. A fronte di questo tipo 
di manifestazione e potendo contare su risorse scarse per affrontare i problemi di 
disorganizzazione sociale dei vari gruppi e collettività, le amministrazioni locali, 
quando non hanno scelto di cavalcare l’allarme montante, si sono comunque affi-
date a politiche securitarie di carattere penale al fine di lenire le ansie espresse 
dalla cittadinanza. Politiche apparentemente poco costose, di più semplice proget-
tazione e attuazione, mobilitabili per fornire almeno una rassicurazione simbolica 
ogniqualvolta risulti necessario. Politiche che, tuttavia, non solo hanno fallito 
nell’obiettivo dichiarato, ma hanno spesso contribuito ad alimentare il senso di in-
sicurezza diffuso. 



 

 

Capitolo 2 
 

Il disegno della ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Obiettivi 
 
 
Prima di entrare nel merito degli aspetti metodologici della ricerca e di illustrare 
le fonti prese in esame, è opportuno fare una premessa relativamente allo spettro 
di fenomeni che, per quanto rientrassero nella definizione allargata di sicurezza da 
noi adottata e fossero importanti per un discorso complessivo sulle politiche della 
sicurezza, per ragioni connesse ai vincoli del progetto non sono stati presi in con-
siderazione. Un primo ambito riguarda i rischi connessi alle calamità naturali, che 
rientrano nelle competenze della Protezione Civile e che, salvo situazioni abba-
stanza eccezionali (nubifragi, fughe di gas, black-out ecc.), non giocano un ruolo 
di primo piano rispetto al sentimento di insicurezza diffuso nei contesti urbani. Un 
secondo ambito, concerne le minacce provenienti da reti terroristiche internazio-
nali, che pur essendo ben presenti nel dibattito politico e nelle percezioni colletti-
ve non sembrano, almeno per il momento, aver inciso in modo significativo sulla 
vita quotidiana nei quartieri. Gli ultimi due ambiti esclusi dal novero di questioni 
con le quali ci siamo confrontati sono la sicurezza stradale (benché proprio nelle 
aree metropolitane si manifestino in misura davvero allarmante i rischi connessi 
alle forme di mobilità tipiche della società contemporanea) e la sicurezza ambien-
tale. 
 
Vediamo ora come è stato possibile tradurre in termini operativi le ipotesi di ca-
rattere teorico sviluppate nel primo capitolo. 

Il percorso di ricerca si è articolato in relazione a tre diversi obiettivi: 
 

1) Individuazione, valutazione e messa a punto di basi di dati diversificate 
(quantitative/quantitative, primarie/secondarie), in parte già esistenti e/o utiliz-
zate, in parte rese disponibili ex novo, utili al monitoraggio della in/sicurezza 
urbana alla luce delle dimensioni teoriche messe a fuoco nel paragrafo prece-
dente. Le fonti rilevanti sono state individuate grazie al contributo di un pool di 
esperti intervistati preliminarmente 
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2) Costruzione di un set di indicatori e di una base di dati integrata per 
l’elaborazione di analisi descrittive e valutative, oltre che per la definizione di 
scenari. 

 
3) Elaborazione di un modello di analisi integrato dell’evoluzione dei principali 
indicatori dell’in/sicurezza urbana in grado di mettere in luce l’interazione tra i 
diversi fattori alla base del diffondersi di allarme sociale, paure e insicurezze 
(andamento della criminalità, trasformazioni del tessuto sociale, percezione 
dell’insicurezza) e di fornire indicazioni utili sul piano politico, in relazione al-
le linee di intervento da privilegiare per aggredire, ove possibile, le cause delle 
paure più diffuse e pericolose.  

 
Al fine di conseguire i tre obiettivi abbiamo seguito un percorso metodologico in-
tegrato (qualitativo e quantitativo), organizzato in fasi e adattato alle specificità 
dei tre diversi contesti territoriali indagati: Milano, Varese e Bergamo. Se la scelta 
di Milano è scontata, in quanto grande area metropolitana, per quanto riguarda 
Varese e Bergamo, la loro inclusione è stata motivata dal fatto che, oltre ad essere 
due province particolarmente interessate da ondate di allarme sociale sulla sicu-
rezza, sono incluse nell’Osservatorio Regionale che ha costituito un riferimento 
centrale per la realizzazione del progetto. 
 
 
 

2.2. Fasi 
 
 
La ricerca si è snodata lungo quattro fasi così caratterizzate. 
 

1) Nella prima fase, sono state effettuate una serie di interviste semi-
strutturate a testimoni privilegiati, finalizzate alla raccolta di informazioni sulle 
dimensioni cruciali dell’insicurezza, sulla specificazione dei contesti locali, 
sulla selezione degli indicatori e sull’identificazione delle fonti. Per quanto ri-
guarda lo studio qualitativo dei tre contesti sono state effettuate le interviste 
preliminari con alcuni testimoni privilegiati volte a: 

• individuare aree urbane più delimitate rispetto alle quali approfondire 
l’analisi (in particolar modo per il caso milanese); 

• individuare alcune dimensioni significative per cogliere aspetti «non sconta-
ti» della in/sicurezza urbana nei tre contesti considerati 

• definire una tipologia di attori sociali rilevanti da intervistare sulle questioni 
riguardanti la sicurezza; 

 
2a) Nella seconda fase, per ciascuna delle dimensioni rilevanti dell’insicurezza 
(andamento della criminalità, trasformazioni del tessuto sociale locale, perce-
zione dell’insicurezza e attività delle forze di polizia), è stato identificato un in-
sieme di indicatori, in parte ricavati da basi di dati ufficiali e in parte rilevati ad 
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hoc. Più precisamente, sono state utilizzate quattro insiemi di fonti relative alle 
diverse dimensioni dell’in/sicurezza urbana, così articolate: 

• Reati e comportamenti illegali (con particolare attenzione per i reati che 
allarmano maggiormente la cittadinanza sostanzialmente legati alla micro-
criminalità): set di indicatori collaudati, per quanto riguarda la loro validità, 
tratti, sostanzialmente, dalle statistiche giudiziarie e dalle denunce prove-
nienti dalle forze di polizia. 

• Attività illegali, tenuta e del tessuto sociale, diffusione del sentimento di 
in/sicurezza e attività delle forze di polizia: basi di dati prodotte dalle 
stesse forze di polizia (chiamate alle centrali operative, esposti, relazioni di 
vigili/poliziotti di quartiere). Si tratta di una fonte che non è stata finora uti-
lizzata nelle ricerche sulla sicurezza urbana in Italia e che consente di inte-
grare le informazioni derivanti dalle statistiche giudiziarie, per quanto attie-
ne alla diffusione di comportamenti criminali e alla capacità di risposta delle 
forze di polizia. Tali informazioni consentono, inoltre, di capire in che misu-
ra i cittadini che si rivolgono alla polizia lo facciano: in quanto vittime o te-
stimoni di reati; perché, posti di fronte a un problema (reale o percepito co-
me tale), non potendo contare su nessuno e non sapendo a chi altri rivolger-
si, vedono nella polizia l’unica istituzione in grado di fornire un qualche tipo 
di aiuto; sulla scorta di rappresentazioni/convinzioni circa quelle che do-
vrebbero essere le funzioni istituzionali delle diverse forse di polizia che 
possono essere più o meno convergenti con quelle reali o, comunque, con 
quelle ritenute rilevanti dall’interno delle istituzioni. 

• Trasformazioni del tessuto sociale (a livello sia di città sia di quartiere), 
qualità della vita, vivacità  sociale e disponibilità di risorse a livello di 
quartiere, in grado di generare sicurezza e di prevenire l’insorgere di allar-
me e paure: Censimento generale della Popolazione e delle Industrie del 
2001, accanto ad un set di dati e indicatori tratti da ricerche condotte su sca-
la nazionale, regionale, provinciale e locale. In mancanza di variabili speci-
fiche utili per costruire gli indicatori relativi alle trasformazioni del tessuto 
sociale, i dati disponibili sono stati usati come proxies del capitale sociale 
diffuso e della tenuta delle reti informali di protezione, oltre che dell’offerta 
di servizi erogati dalla pubblica amministrazione o dal terzo settore. 

• Percezioni e rappresentazioni sociali dell’in/sicurezza, rispetto alle quali 
gioca un ruolo determinante il sistema dei media: stampa quotidiana, con 
particolare riferimento agli articoli pubblicati tra il 2000 e il 2003 (2005 nel 
caso di Milano per il quale abbiamo potuto contare sulla banca dati informa-
tizzata del Corriere della sera) e riguardanti episodi di criminalità, situazio-
ni di allarme sociale ed eventi di natura giudiziaria. 

 
2b) Parallelamente alla parte quantitativa, sono stati condotti gli studi di caso, 
basati in buona misura su interviste semi-strutturate a figure socialmente rile-
vanti nelle città e nei quartieri considerati. Sono stati analizzati in dettaglio 
quattro quartieri per quanto concerne la città di Milano (per un totale di 24 in-
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terviste) e due per quanto riguarda sia Bergamo (19 interviste complessive) che 
Varese (19 interviste complessive). Negli otto quartieri studiati, sono stati in-
tervistati politici, amministratori, esponenti del terzo settore, insegnanti, reli-
giosi, commercianti e funzionari delle forze di polizia, in modo da avere un 
quadri articolato che consentisse di integrare i risultati emersi dall’analisi delle 
fonti quantitative relative tanto alle tra città quanto ai singoli quartieri presi in 
esame. 
 
3) La terza fase della ricerca ha comportato l’integrazione in sede di analisi dei 
fenomeni delle fonti sopraccitate con un duplice obiettivo: da una parte, verifi-
care per ciascun contesto la disponibilità effettiva delle diverse fonti di dati e 
valutare la qualità degli stessi, dall’altra parte, compatibilmente con le evidenze 
empiriche disponibili nei tre contesti, analizzare secondo un modello integrato i 
fenomeni connessi all’in/sicurezza; 
 
4) Infine, una volta testate le potenzialità dell’analisi, abbiamo messo a punto 
un set di indicatori per il monitoraggio dei problemi di in/sicurezza nei contesti 
urbani, in relazione ai quali rivedere la raccolta sistematica di informazioni di 
fonte istituzionale e sulla cui base ricalibrare gli interventi. 

 
 
 

2.3. Fonti 
 
 
Le fonti che abbiamo utilizzate in modo integrato sono le seguenti: 

1. Dati delle anagrafi comunali relative a i residenti e ai movimenti della popola-
zione disaggregati territorialmente (zone di decentramento e aree funzionali); 

2. Censimento della Popolazione e dell’Industria (2001). 

3. Dati pubblicati dall’ISTAT nell’ «Annuario di Statistiche Giudiziarie» su delit-
tuosità, criminalità e incarcerazioni; 

4. Registri Generali informatizzati (REGE) delle procure della Repubblica dei tre 
contesti studiati; 

5. Per quanto riguarda la sola città di Milano, i dati raccolti nell’ «Atlante delle 
periferie» su qualità della vita, servizi, vivacità socio-culturale;6 

6. Banche dati delle Forze di Polizia (Polizia di Stato e Polizia Locale): 
• dati provenienti dalla centrale operativa (113) della Polizia di Stato, archi-

viati in una banca dati informatizzata, e relativi a segnalazioni/richieste di 
cittadini che hanno dato luogo a un qualsiasi tipo di intervento da parte delle 
Forze di Polizia; 

                                                           
6 Ringraziamo Guido Martinotti e il suo gruppo di ricerca per avere gentilmente messo a 
nostra disposizione i dati dell’Atlante delle periferie. 
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• dati provenienti dalle attività della centrale operativa della Polizia Locale 
svolte in relazione alle segnalazioni/chiamate dei cittadini. Informazioni ar-
chiviate riguardano le chiamate e, in particolare: luogo, giorno e ora, motivo 
della chiamata (sulla base di una tipologia molto estesa e particolareggiata), 
provenienza (con la distinzione tra chiamate dirette da parte di singoli citta-
dini e chiamate provenienti dalle centrali operative della Polizia di Stato e 
dei Carabinieri), esito e chiusura. 

• dati archiviati in una seconda banca dati informatizzata, riguardanti segnala-
zioni, proteste ed esposti presentati/e da cittadini agli Uffici relazioni con il 
pubblico delle Questure.  

• dati che riguardano l’attività del vigile di quartiere (informazioni prelevate 
dalla scheda compilata quotidianamente dai singoli agenti al termine del 
servizio). 

7. Stampa quotidiani. Campione di articoli comparsi negli ultimi tre anni sulla 
stampa locale (per Milano abbiamo fatto riferimento alle pagine nazionali e mi-
lanesi del Corriere della sera) nei contesti studiati e riguardanti episodi di cri-
minalità, situazioni di allarme sociale ed eventi di natura giudiziaria. Gli artico-
li sono stati schedati tramite una griglia di rilevazione delle informazioni che ci 
ha permesso di costruire una base di dati analizzabile sia quantitativamente che 
qualitativamente. Per le tre testate abbiamo operato come segue: 
• L’Eco di Bergamo: copertura da 01/06/2000 al 30/06/2003;  

selezione di articoli che riguardano fatti, mobilitazioni o eventi giudiziari 
dedicati alle tematiche della criminalità e dell’insicurezza (come criterio di 
campionamento abbiamo usato un intervallo di quattro giorni per seleziona-
re i numeri del giornale da cui trarre gli articoli rilevanti); 

• La Prealpina: copertura da 01/06/2000 al 30/06/2003; 
selezione di articoli che riguardano fatti, mobilitazioni o eventi giudiziari 
dedicati alle tematiche della criminalità e dell’insicurezza (come criterio di 
campionamento abbiamo usato un intervallo di quattro giorni per seleziona-
re i numeri del giornale da cui trarre gli articoli rilevanti); 

• Il Corriere della sera: copertura da 01/01/2000 al 31/12/2005; 
database completo degli articoli pubblicati relativamente a fatti, mobilita-
zioni o eventi giudiziari dedicati alle tematiche della criminalità e 
dell’insicurezza; campione degli articoli per l’intero periodo considerato, 
costruito seguendo gli stessi criteri utilizzati per l’Eco di Bergamo e La 
Prealpina.  

 
 
2.3.1. Qualità delle fonti 
 
Riassumiamo le fonti utilizzate nella ricerca (distinguendo tra fonti primarie, pro-
dotte nell’ambito dell’indagine e fonti secondarie, derivanti dall’attività di vari en-
ti) mettendo in luce i problemi relativi alla qualità e attendibilità delle basi di dati 
analizzate. 
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Fonti Primarie (interviste ai testimoni privilegiati) 
 

CITTÀ TIPOLOGIA DI INTERVISTATI 
TOTA-
LE 

 Ambi-
to po-
litico 

Ambito so-
ciale / Ope-
ratori del III 
settore 

Ambito 
educa-
tivo 

Commer-
cianti / atti-
visti nei 
comitati di 
quartiere 

Personali-
tà religio-
se attive 
sui quar-
tieri  
 

Forze 
dell’ordine 

 

Milano 2 9 1 4 2 6 24 

Bergamo 6 4 2 1 3 3 19 

Varese 7 6 1 1 2 2 19 

 
 
 
Fonti Secondarie (dati prodotti e forniti dalla polizia di stato e dalle polizie locali) 
 

CITTÀ BASI DI DATI 
 Centrale 

Operativa 
polizia lo-

cale 

Attività Vi-
gili di 

Quartiere 

Centrale Ope-
rativa polizia 

di stato 

Attività Poli-
ziotto di 

Quartiere 

Esposti 
 

Milano      

Acquisita aprile 2006 aprile 2006 maggio 2006 giugno 2006 maggio 2006 

Periodo di rilevazione 2000–2005 2000–2005 2005 2003–2005 2000–2005 

Periodo di analisi 2005 2005 2005 2005 2005  

Bergamo      

Acquisita marzo 2006 marzo 2006 giugno 2006 giugno 2006 giugno 2006 

Periodo di rilevazione 2005 2005 2003–2005 2003–2005 2003–2005 

Periodo di analisi 2005 2005 2005 2005 2005 

Varese      

Acquisita cartacea aprile 2006 giugno 2006 giugno 2006 
non 

significativa 

Periodo di rilevazione - 2004–2005 2005 2004–2005 - 

Periodo di analisi - 2005 2005 2005 - 
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Le basi dati elencate in tabella sono state acquisite in formato cartaceo e successi-
vamente convertite in formato digitale. In particolare, questa trasformazione si è 
resa necessaria per i dati relativi:  

- alla centrale operativa della polizia locale di Varese (non utilizzata); 
- all’attività dei vigili di quartiere di Bergamo; 
- all’attività dei vigili di quartiere di Varese; 
- all’attività dei poliziotti di quartiere di Milano; 
- all’attività dei poliziotti di quartiere di Bergamo; 
- agli esposti (Bergamo); 
- all’attività dei poliziotti di quartiere di Varese; 
- agli esposti (Varese) (non utilizzata). 

Per quanto riguarda i dati relativi alle cinque centrali operative (di Milano e Ber-
gamo per la polizia locale e di Milano, Bergamo e Varese per la polizia di stato) 
sono state effettuate delle ricodifiche delle categorie appositamente predisposte 
dagli operatori delle due forze di polizia per classificare i motivi della chiamate 
alle centrali operative. Le informazioni sono state da noi aggregate in cinque tipi 
di motivi: 

Basi dati della Polizia locale 
 
Motivi (nuova aggregazione) Motivo chiamata (codifica originaria) 

Divieto di sosta 
Anomalia carreggiata 
Schiamazzi 
Viabilità 
Rumore vario 
Veicolo abbandonato/di provenienza furtiva 
Strutture pericolanti 
Rumore da attività 
Animali 
Lavori edili 
Manifestazione 
Allagamento 
Ambiente 
Caduta in carreggiata 
Soccorso 
Commercio irregolare/rumoroso 
Festa 

Qualità della vita urbana 

Gas 
Furto 

Eventi critici/rischiosi 
Abbandono minori/persone incapaci 
Vandalismi/persone moleste/questue 
Commercio ambulante 
Insediamenti abusivi 

Eventi legati a fenomeni di 
devianza/diversità 

Occupazioni 
Incidenti 

Incidenti 
Infortunio 
Ausilio 
Altro motivo 
Scambio generalità 
Incendio 

Altro motivo 

Propaganda elettorale/volantinaggio 
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Basi dati della polizia di stato 
 
Motivi (nuova aggregazione) Motivi della chiamata (codifica originaria) 

Lite/disturbo 
Soccorso 
Animali 
Salute pubblica 
Ambiente 

Qualità della vita urbana 

Fondo stradale danneggiato 
Sospetto/segnalazione persona rumore o oggetto  
Rinvenimento veicolo rubato 
Rapina 
Danneggiamento 
Soccorso aggressione 
Sospetto/segnalazione veicoli 
Rinvenimento arma ed ordigno 
Truffa 
Suicidio 
Omicidio/decesso naturale 
Sessuale 
Falsificazione documenti e monete 
Stupefacenti 
Calamità 
Rinvenimento cadavere 
Omicidio/decesso violento 
Colpi arma da fuoco 
Abbandono minore 
Attentati 
Estorsione 
Delitti contro amministrazione pubblica e giudiziaria 
Reati finanziari 
Contrabbando 

Eventi critici/rischiosi  

Sequestro di persona 
Occupazione abusiva Eventi legati a fenomeni di 

devianza/diversità Immigrazione clandestina 
Incidenti 

Incidenti  
Violazione codice della strada 
Allarme 
Accertamenti 
Rinvenimento documento e oggetto 
Altre tipologie 
Incendi 
Controllo esercizi pubblici 
Ricezione denuncia a domicilio 
Staffetta 
Medicinali 
Interruzione pubblico esercizio 

Altro motivo  

Lavoro 
 
I problemi relativi alla «qualità» e «attendibilità» dei dati analizzati sono riassu-
mibili principalmente nei seguenti aspetti:  
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eterogeneità delle informazioni archiviate dalla stessa istituzione (polizia 
locale) nei tre contesti. Le due centrali operative della polizia locale (Bergamo 
e Milano) presentano delle differenze in termini di informazioni prodotte, so-
prattutto per quanto riguarda quelle relative alla priorità e alla rilevanza delle 
chiamate ricevute. A Bergamo il software utilizzato stabilisce «in automatico» 
la rilevanza e la priorità della chiamata ricevuta, mentre a Milano ciò non av-
viene (è a discrezione dell’operatore della centrale operativa). Da qui la scelta 
di limitare l’analisi alle sole informazioni comparabili presenti nelle due basi 
dati; 

 
eterogeneità delle informazioni raccolte dalla polizia locale e polizia di sta-
to nei tre contesti. Le due istituzioni, dato l’utilizzo di diverse strumentazioni 
e procedure nell’archiviazione delle informazioni raccolte, registrano dati di-
versi e difficilmente comparabili. Come è comprensibile, la diversa metodolo-
gia utilizzate dalle due istituzioni comporta per il ricercatore che intende effet-
tuare un’analisi secondaria su tali dati notevoli problemi soprattutto per quanto 
riguarda l’armonizzare delle due basi di dati;  

 
eterogeneità delle modalità di classificazione degli «eventi» archiviati dalla 
stessa istituzione (polizia locale) nei tre contesti oggetto d’analisi. 
L’organizzazione delle informazioni archiviate per quanto riguarda la classifi-
cazione in categorie, varia molto da un contesto all’altro. A Bergamo, per e-
sempio, la classificazione degli eventi prevede più di 400 modalità (tipi di 
chiamate); a Milano le stesse informazioni sono state classificate in poco meno 
di 1.100 modalità. Una ulteriore complicazione è dovuta alle diverse modalità 
di ricodifica e sintesi dei dati raccolti che spesso si presentano come ambigue e 
non mutuamente esclusive. Data l’eterogeneità nell’organizzazione delle in-
formazioni, le operazioni di aggregazioni dei dati in categorie di codifica più 
ampie non sono state semplici e in alcuni casi non è stato possibile risolvere le 
ambiguità presenti nella classificazione degli eventi. La centrale operativa della 
polizia locale di Bergamo, per esempio, utilizza la categoria «anomalia» in due 
modi sostanzialmente differenti: in un primo caso, «anomalia» rappresenta una 
prima codifica generica, che viene successivamente specificata entro un model-
lo gerarchico (tipi e sottotipi di «anomalie»); in un secondo caso, essa rappre-
senta l’unica categoria di codifica, priva di specificazioni ulteriori, cosicché   
non risulta possibile distinguere chiaramente quali eventi rientrino nella defini-
zione generica. Problemi analoghi sono stati riscontrati anche in relazione ai 
dati provenienti dalle altre centrali operative. 

 
eterogeneità delle modalità di classificazione e archiviazione dei «motivi 
delle chiamate» e delle segnalazioni pervenute alle due forze di polizia (po-
lizia di stato e polizia locale). Se, in parte, l’eterogeneità riflette le diverse 
funzioni istituzionali esercitate della due forze di polizia, in tutti i casi in cui le 
attività sanzionatorie e repressive dei due organi sono perfettamente coinciden-
ti (per esempio, «veicoli di provenienza furtiva»), sarebbe opportuno poter di-
sporre delle stesse categorie di codifica;  
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eterogeneità delle unità di rilevazione dei dati relativi a esposti dei cittadi-
ni e ai rapporti effettuati degli operatori di prossimità; l’unità di rilevazione 
varia notevolmente sia dal punto di vista temporale che territoriale; 

 
eterogeneità del periodo di rilevazione (non è presente una serie storica), che 
ci ha costretto a limitare l’analisi integrata al solo anno solare 2005; 

 
perdita di informazione rispetto alle chiamate non registrate (per esempio, 
l’attività di rassicurazione nei confronti di persone anziane fatta direttamente 
dall’operatore del centralino che, a dispetto dell’importanza, non viene archi-
viata). Inoltre, per le centrali operative della polizia di stato alcune informazio-
ni, relative alle chiamate dei cittadini, non possono essere registrate perché non 
rientrano nei parametri previsti dal software. Intervistando gli operatori delle 
centrali è emerso come spesso i cittadini fanno riferimento alla polizia di stato 
anche per questioni che esulano dalla competenza istituzionale della stessa, 
come, per esempio, i problemi di solitudine o il disagio relazionale; 

 
«distorsione» delle informazioni relative alle chiamate (per la polizia di 
stato) quando le segnalazioni vengono dalle volanti, poiché non è possibile 
risalire al «richiedente». Accade, inoltre, che siano le volanti stesse della poli-
zia di stato a chiamare la centrale operativa per segnalare eventi e situazioni di 
cui vengono direttamente a conoscenza mediante il loro «pattugliamento» sul 
territorio. Purtroppo nella base di dati acquisita non esiste un campo «richie-
dente» che permetta di distinguere questo tipo di chiamate da quelle effettuate 
direttamente dai cittadini.  

 
limiti rispetto alla rappresentazione cartografica dei dati (codifica delle vie, 
assenza di informazioni puntuali circa il luogo in cui si è verificato l’evento 
che ha dato origine alla chiamata). L’eterogeneità con cui vengono registrate e 
catalogate le informazioni di tipo territoriale non permette un’armonizzazione 
nelle rappresentazioni grafiche. Notevoli sforzi sono stati fatti dal gruppo di ri-
cerca per risalire ad un informazione puntuale tale da permettere una rappre-
sentazione cartografica accurata. Non sempre tuttavia i problemi alla fonte so-
no risultati ovviabili. 

 
Ricordiamo, infine, che gli indici utilizzati nel capitolo 4 relativo all’analisi e rap-
presentazioni dei dati sono stati così costruiti: 

1. indice mutamento della popolazione: rapporto percentuale avente a nume-
ratore la somma di iscritti, cancellati e morti registrati in anagrafe e a deno-
minatore la popolazione totale dell’area o quartiere; 

2. indice presenza della popolazione straniera: rapporto percentuale avente 
a numeratore la popolazione straniera residente e a denominatore la popola-
zione italiana residente; 
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3. indice vivacità sociale: rapporto percentuale avente a numeratore la somma 
delle unità locali relative a commercio, alberghi, ristoranti, associazionismo 
e servizi (socio-sanitari, culturali, sportivi, ricreativi) e a denominatore la 
popolazione residente; 

4. indice livello di istruzione: media di anni di studio della popolazione resi-
dente dai 6 anni in poi; 

5. indice di dipendenza: rapporto percentuale avente a numeratore la somma 
tra la popolazione di 0-4 anni e quella di 65 anni e più e a denominatore la 
popolazione di 15-64 anni; 

6. tasso di disoccupazione: rapporto percentuale fra la popolazione in cerca di 
occupazione e le forze lavoro; 

7. indice di problematicità sociale: dato dall’aggregazione degli indici sopra 
presentati; 

8. indice motivo delle chiamate alle centrali operative delle forze di poli-
zia: riassume sinteticamente in cinque tipi i motivi delle chiamate dei citta-
dini alle centrali operative della polizia di stato e della polizia locale (qualità 
della vita, eventi critici/rischiosi, eventi legati a fenomeni di devian-
za/diversità, incidenti, altro motivo). 

 



 

 



 

 31

Capitolo 3 
 

Misurare la sicurezza 
 
 

Di una particella elementare si potrà conoscere la posizione 
o la velocità ma non entrambe. Questo perchè, misurando la 
velocità, si modifica la traiettoria della particella, e quindi la 
sua posizione. La misurazione non è, dunque, un processo 
neutrale, ma incide sui risultati a cui mira; vi è 
un’interazione tra osservatore e sistema osservato e, perciò, 
non si può più considerare il mondo esterno come indipen-
dente dall’individuo che lo esplora. 
(Principio di indeterminazione di W. Heisenberg) 

 
 
 

3.1. La misurazione di un concetto multidimensionale 
 
 
Le considerazioni fatte nei capitoli precedenti sul tema della in/sicurezza evocano 
l’immagine di un mosaico, che, meglio di altre metafore, richiama l’idea della 
complessità e della multidimensionalità proprie del concetto di «sicurezza». Come 
i tasselli di un mosaico che vivono autonomamente acquisendo nel disegno finale 
una nuova forma e significato, così il termine «in/sicurezza» si compone di diver-
se facce che insieme concorrono a delineare le sue due principali dimensioni em-
piriche: le percezioni e i vissuti dei cittadini e le condizioni contestuali. 

La diffusione nei vari ambiti sociali del concetto di in/sicurezza ha allargato i 
contenuti semantici del termine, al punto che spesso tale espressione viene utiliz-
zata in modo improprio se non ambiguo, con significati relativamente condivisi, e 
mutevoli a seconda del contesto in cui essa compare. Senza riprendere le discus-
sioni teoriche già presentate nel primo capitolo del presente rapporto, ci interessa 
in questa sede focalizzare l’attenzione sulla connotazione urbana della sicurezza. 
Il riferimento al contesto urbano non è di poco conto in quanto contribuisce ad 
ampliare le dimensioni concettuali associate al termine di in/sicurezza. Con 
l’espressione «sicurezza urbana» non ci si limita, infatti, più alla sfera di fenomeni 
compresi all’interno della classica formula «ordine pubblico e sicurezza» (reati e 
comportamenti devianti), la cui tutela è tradizionalmente affidata in misura pre-
ponderante alle forze di polizia nazionali. La sicurezza urbana comprende ora 
(come meglio si dirà analizzando gli indicatori e le variabili ad essa collegati) quel 
vasto insieme di fenomeni che possono andare ad alterare la percezione pubblica 
di sicurezza stessa, al di là della presenza più o meno concreta di una minaccia 
criminale (Selmini, 2004). Essa va, quindi, a toccare ancor più in profondità i fat-
tori contestuali che incidono non solo in via diretta sulla presenza di fenomeni di 
natura criminale o deviante, ma anche in via indiretta, andando ad intaccare le re-
lazioni sociali e la qualità della vita degli individui in un dato territorio. 
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Se, dunque, il concetto di «sicurezza urbana» amplia i propri confini semantici, 
s’impone allora un’attenta rilettura delle problematiche ad esso collegate, attraver-
so l’individuazione di tutti quei fattori che spesso contribuiscono a rendere pro-
blematico il governo del bene pubblico della sicurezza. 

Lo sforzo di approntare degli indicatori e successivamente costruire degli indici 
come «metodo di misura» del grado di in/sicurezza dei cittadini è presente in mol-
teplici  ricerche condotte a diversi livelli di aggregazione territoriale (locale, na-
zionale, internazionale). Non esistono naturalmente regole fisse per individuare 
indicatori, né per stabilire confini tra di essi o evitare sovrapposizioni e ridondan-
ze. Ma se, in generale, un buon sistema di indicatori dovrebbe, sempre essere mul-
tidimensionale per rappresentare i molteplici aspetti dei fenomeni oggetto di ana-
lisi, questa caratteristica diviene imprescindibile quando si parla di in/sicurezza. 
Tale sistema, inoltre, dovrebbe essere integrato; non dovrebbe, cioè, presentarsi 
come una semplice aggregazione di indicatori di tipo diverso, ma permettere di 
cogliere le interazioni tra le possibili dimensioni del fenomeno. In questo senso, lo 
sforzo del ricercatore deve tendere a sintetizzare le informazioni rilevate, evitando 
la produzione di liste con un numero eccessivo di indicatori, cercando, altresì, di 
costruire indicatori aggregati in grado di «catturare» il maggior numero di temi e 
dimensioni. 

Non è certo il caso né la sede questa per riprendere la discussione metodologi-
ca sulla scelta degli indicatori statistici e sulla formazione dei relativi indici nella 
rilevazione e «misurazione» dei fenomeni sociali. Ai fini della presente trattazio-
ne, è sufficiente ricordare che gli indicatori, per essere dei buoni strumenti di os-
servazione ed analisi, devono possedere quattro caratteristiche fondamentali. Que-
ste sono : 

 
- la rilevanza (devono rispettare il proposito per cui sono stati definiti); 
- la comprensibilità (le informazioni che comunicano devono essere chiare e fa-

cilmente comprensibili, anche da persone non esperte del fenomeno rappresen-
tato); 

- l’ affidabilità  (si deve poter avere un ragionevole grado di certezza che ciò che 
mostrano corrisponda alla realtà); 

- l’ accessibilità dei dati (devono fornire un’informazione tempestiva, per per-
mettere la predisposizione di interventi utili per la risoluzione dei problemi). 

 
Alle luce di queste caratteristiche presentiamo alcuni indicatori di in/sicurezza con 
l’obiettivo di guidare il lettore nel groviglio delle informazioni prodotte sul tema e 
individuare alcuni nessi interpretativi tra le diverse dimensioni che compongono il 
fenomeno. 

Nella scelta degli indicatori ci siamo affidati ai risultati consolidati all’interno 
della comunità scientifica con riferimento a ricerche di respiro nazionale ed inter-
nazionale. Infine, per rispettare il vincolo relativo alla disponibilità di informazio-
ni e mantenere contemporaneamente una soddisfacente affidabilità, la scelta degli 
indicatori è stata guidata dalla effettiva disponibilità di dati attendibili a livello 
comunale o, quantomeno, provinciale. A tal fine, nelle pagine che seguono sono 
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state riassunte le fonti da cui ricavare gli indicatori a livello comunale o provincia-
le in un arco temporale sufficientemente ampio.  

Prima di entrare nel merito della presentazione dei diversi indici, ci preme fare 
un’ultima considerazione. Come è noto la situazione italiana, è caratterizzata dalla 
quasi assenza di una complessiva politica del dato, sia da parte delle amministra-
zioni pubbliche, che da parte della comunità scientifica. In particolare, nella ricer-
ca sociale sembra mancare un sistematico raccordo tra le diverse categorie di dati: 
dati raccolti direttamente mediante rilevazioni ad hoc (dati primari), dati raccolti 
istituzionalmente con fini statistici (dati secondari) e dati esistenti come sottopro-
dotto delle attività amministrative dei diversi enti pubblici (process produced da-
ta). In queste condizioni di contesto, raggiungere anche un grado minimo di «mi-
surazione» della questione in/sicurezza rappresenta un passo avanti nella cono-
scenza del fenomeno. E’ ciò non è cosa di poco conto, dal momento che è certo 
che dalla qualità della conoscenza dipende la qualità delle politiche sociali e degli 
interventi amministrativi a favore del buon governo del bene pubblico della sicu-
rezza. 

 
 
 

3.2. Gli indicatori di in/sicurezza urbana 
 
 
Alla luce delle argomentazioni finora proposte si può ragionevolmente sostenere 
che la sicurezza non si presenti tanto come un bene pubblico chiaramente definibi-
le, quanto come l’effetto del grado di soddisfazione/insoddisfazione nel dare solu-
zione ad un ampio insieme di problemi che caratterizzano le aree urbane. Se oggi 
vivessimo in un contesto sociale, economico e politico ricco al punto da pervenire 
alla condizione estrema della piena soddisfazione dei bisogni, molto probabilmen-
te  non sarebbe necessario porre la questione in/sicurezza. In tal casso, infatti, la 
sicurezza non sarebbe una questione da risolvere non perché i cittadini sarebbero 
al sicuro dai rischi di criminalità o dai fastidi delle inciviltà ma semplicemente 
perché essi confiderebbero a ragione nelle possibilità di governare i problemi at-
traverso politiche di inclusione sociale (Pavarini, 2005). Non è un caso, infatti, 
che il tema della sicurezza sia diventato una questione sociale e politica proprio in 
concomitanza con la crisi dello stato sociale, quando le risorse del welfare sono 
risultate insufficienti a garantire e a «disciplinare» l’inclusione sociale.  

Data la necessità di tenere conto delle differenti dimensioni semantiche e anali-
tiche di cui si compone l’in/sicurezza urbana, abbiamo operato, per quanto riguar-
da l’individuazione di indicatori e la creazione con riferimento a quattro ambiti.  
 
1. Il contesto. Gli indicatori relativi al contesto, pur non essendo direttamente 

oggetto di politiche sociali, sono considerati cruciali per la descrizione e la 
comprensione della realtà nella quale le politiche sociali  (nel nostro caso della 
sicurezza) si sviluppano e sulla quale vanno ad incidere. In questo ambito è 
possibile articolare l’analisi individuando alcune sotto-dimensioni più analiti-
che in termini di rappresentazione empirica come:  
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a. La dimensione urbano-ambientale, che si riferisce alla qualità del tessuto 
urbano, alla preservazione delle strutture e delle infrastrutture dal degrado 
fisico (che può condizionare sia la percezione di insicurezza dei cittadini sia 
l’esistenza di fenomeni devianti in determinate aree) e di garantirne 
l’accessibilità e l’utilizzo consapevole da parte di tutti. Gli indicatori colle-
gati a tale dimensione analitica sono:  
- la frequenza con cui i cittadini incontrano elementi di degrado fisico o 

sociale nel quartiere di residenza; 
- la frequenza delle chiamate, dagli esposti e dalle segnalazioni dei cittadi-

ni alle pattuglie ed alle centrali operative della polizia locale e della poli-
zia di stato, aventi ad oggetto atti di inciviltà (anti-social behaviors) 
compiuti sul territorio. 

b. La dimensione sociale, che rinvia alla capacità di garantire l’accesso ai beni 
considerati fondamentali (salute, istruzione, ecc.) e a condizioni di benesse-
re (socialità, loisir) in modo equo all’interno di determinati contesti e tra ge-
nerazioni. Gli indicatori possono rivestire grande importanza per la descri-
zione e la comprensione della realtà socio-relazionale in cui i problemi col-
legati all’in/sicurezza urbana possono manifestarsi. Gli indicatori che rap-
presentano empiricamente questa dimensione sono: 
- il tasso di istruzione della popolazione; 
- il tasso di abbandono precoce del sistema formativo (popolazione 18-24 

anni); 
- la presenza di servizi sociali, ricreativi, culturali; 
- l’indice di vivacità sociale: costruito facendo il rapporto tra la somma 

delle unità locali appartenenti alle macro-tipologie quali attività commer-
cio, alberghi, ristoranti, associazioni, servizi socio-sanitari, servizi cultu-
rali – sportivi – ricreativi. 

c. La dimensione economica, consistente nella capacità di generare in modo 
duraturo benessere socio-economico (reddito e lavoro) in un determinato 
contesto. Gli indicatori utili a monitorare tale tipo di fenomeno sono:  
- i tassi di attività, occupazione e disoccupazione;  
- il tasso di povertà relativa (che misura la distanza dei redditi o dei con-

sumi dei cittadini residenti in una zona/quartiere/area da un valore me-
dio); 

- il numero di persone che vivono in famiglie in cui nessun componente è 
occupato. 

d. La dimensione demografica, nella quale rientrano gli indicatori utili per 
descrivere la composizione e l’evoluzione della popolazione come: 
- la densità della popolazione sul territorio; 
- il numero di abitanti per chilometro quadrato di superficie 
- il saldo naturale e saldo migratorio (variazioni del numero di popolazione 

residente in relazione alle nascite/morti oppure ad immigrazio-
ni/emigrazioni); 

- il tasso di immigrazione (rapporto tra i nuovi residenti e i residenti totali, 
distinguendo tra gli immigrati quelli provenienti dall’estero); 
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- il grado di attrazione del capoluogo (percentuale di residenti nel comune 
in relazione ai residenti nella provincia di riferimento); 

- la composizione della popolazione per età; 
- il tasso di natalità (Numero di nati registrati ogni 1.000 abitanti); 
- il tasso di vecchiaia (rapporto percentuale tra pop in età senile (> 65anni) 

e popolazione in età pre-lavorativa (< 15 anni);  
- il tasso di dipendenza (rapporto percentuale fra cittadini che non lavorano 

(< 15 anni e > 65 anni) e cittadini occupati o potenzialmente attivi (con 
età > 15 e < 65 anni); 

- la composizione del nucleo familiare; 
- le dimensione media del nucleo familiare; 
- il numero medio di persone componenti un nucleo familiare. 

 

e. La dimensione integrazione della popolazione straniera. Poiché, come 
vedremo nel corso dei capitoli, la popolazione straniera rappresenta un epi-
centro delle dinamiche concernenti la sicurezza (dalla costruzione di un ne-
mico pubblico e dalla conseguente criminalizzazione di alcune fasce della 
popolazione alla condizione complessiva di maggiore precarietà in cui si 
trovano i residenti stranieri provenienti dai paesi del sud del mondo, fino al-
le maggiori pressione verso l’integrazione cui si trovano soggetti) abbiamo 
valutato fosse opportuno individuare indicatori specifici per questa popola-
zione. Tali indicatori si articolano al loro interno in tre sotto-aree: 

- attrazione. Esprime il potere di attrazione, ossia la capacità relativa di 
ogni contesto/area  di «calamitare» sul proprio territorio la popolazione 
immigrata presente a livello nazionale. Gli indicatori che concorrono alla 
sua costruzione sono: 
- presenza, che corrisponde alla percentuale dei soggiornanti presenti in 

ciascun contesto territoriale rispetto alla città/provincia/regione; 
- incidenza, che corrisponde all’incidenza dei soggiornanti stranieri sul-

la locale popolazione residente complessiva; 
- incremento, che corrisponde alla variazione percentuale dei soggior-

nanti nell’arco degli ultimi 10 anni;  
- permanenza, che corrisponde alla percentuale dei nuovi ingressi «net-

ti» di immigrati dall’estero (permessi di soggiorno rilasciati nell’anno 
e risultanti ancora in vigore a fine anno) sul totale dei nuovi ingressi 
«lordi» (permessi di soggiorno rilasciati nell’anno); 

- flusso: corrisponde all’incidenza dei nuovi ingressi «netti» sul totale 
dei soggiornanti; 

- stabilità sociale, che si riferisce al  grado di stabilità della permanenza e 
di inserimento sociale della popolazione immigrata all’interno di ciascun 
contesto. Gli indicatori che lo costruiscono sono i seguenti: 
- ricongiungimento familiare,  che corrisponde all’incidenza dei sog-

giornanti per motivi familiari sul totale dei soggiornanti; 
- lunghezza soggiorno, che corrisponde all’incidenza dei soggiornanti 

da almeno 5 anni sul totale dei soggiornanti; 
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- cittadinanza, che corrisponde al numero di immigrati che, nel corso 
dell’anno, hanno acquisito la cittadinanza italiana, ogni 1.000 sog-
giornanti; 

- Inserimento lavorativo. Si riferisce al grado e alla qualità dell’apporto 
occupazionale degli immigrati all’interno del mercato lavorativo di cia-
scuna contesto. I relativi indicatori sono: 
- potenziale occupazionale, corrisponde all’incidenza della forza lavoro 

straniera sul totale dei soggiornanti; 
- occupazione effettiva, corrisponde all’incidenza dei disoccupati stra-

nieri sulla forza lavoro straniera; 
- tenuta del mercato lavorativo, corrisponde, per quanto riguarda i soli 

immigrati, all’incidenza del saldo annuo tra assunzioni e cessazioni 
del rapporto di lavoro sul totale delle assunzioni stesse; 

- imprenditorialità, corrisponde all’incidenza dei cittadini stranieri tito-
lari d’impresa sul totale dei soggiornanti; 

 

f. La dimensione della criminalità, che rimanda sostanzialmente ai tradizio-
nali indicatori di sicurezza urbana utilizzati nella grande maggioranza i ri-
cerche sul tema. Nella statistica criminale gli indicatori di criminalità ven-
gono calcolati, non tanto per esprimere un dato sul livello di criminalità, 
quanto per rendere comparabile il fenomeno della criminalità nel tempo e 
nello spazio. Gli indicatori relativi a questa dimensione analitica riguardano, 
da un lato, la quantità e tipo di reati commessi in un determinato territorio, 
dall’altro lato, le conseguenze che tali reati hanno sulle «vittime di reato». 
Relativamente al primo tipo di gli indicatori di riferimento sono:  
- il tasso di delittuosità o di criminalità, ovvero il rapporto tra il numero 

complessivo dei delitti (rispettivamente, denunciati dalle forze di polizia 
o per i quali l’Autorità Giudiziaria abbia dato inizio all’azione penale). e 
residenti) e i residenti; 

- l’indice di prevalenza (vittime per abitante), che indica la percentuale di 
persone di 14 anni e oltre che hanno subito nel corso dell’anno un deter-
minato reato; 

per il secondo genere di indicatori, dalle indagini di vittimizzazione e Multi-
scopo ISTAT possiamo ricavare altri variabili, utili alla loro costruzione, 
come:  
- il numero di vittime di determinati reati nell’ultimo anno considerato;  
- il timore di rimanere vittima di reato nel proprio quartiere di residenza;  
- la percezione del livello di sicurezza all’interno di un dato territorio. 

 
 
2. Lo status sociale. Il secondo ambito considerato attiene allo status sociale. Gli 

indicatori ad esso relativi descrivono le situazioni sociali che sono prioritarie 
per l’azione delle politiche. Indicatori o indici che possono rivelarsi utili a mo-
nitorare l’esistenza di situazioni a rischio, dal punto di vista della tenuta dei le-
gami sociali interni alla popolazione che vive in un determinato contesto sono: 
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- l’indice di coesione sociale (si fa riferimento alla definizione proposta da 
EUROSTAT che considera nella costruzione di tale indice la percentuale di 
ore perse per conflitti sindacali, il tasso di mortalità per droga, il tasso di 
mortalità per suicidio, l’appartenenza a gruppi-associazioni, la partecipazio-
ne al voto);  

- l’indice di capitale sociale (che misura il numero e la densità dei legami-reti 
sociali e delle relazioni sociali di tipo partecipativo, il livello di fiducia nelle 
istituzioni).  

 
3. La risposta della società. In questa dimensione gli indicatori individuati ci di-

cono cosa la società sta facendo per influenzare gli indicatori di status (politi-
che pubbliche). In altre parole rilevano la capacità di assicurare condizioni di 
stabilità, partecipazione, informazione, formazione e giustizia sociale. Inoltre, 
tali gli indicatori dovrebbero monitorare l’efficacia delle politiche di intervento 
pubblico che incidono sulle problematiche socio-economiche esistenti in de-
terminati quartieri/contesti. Rientrano in questa area anche gli interventi  nella 
sfera sociale di organizzazioni non governative e dei soggetti sociali (individui 
e famiglie) nel campo della cura. Gli indicatori considerati sono:  

- il tasso di protezione sociale: rileva i beneficiari di assistenza pubblica pre-
senti in un dato territorio; 

- il tasso di spesa per interventi di protezione sociale; 

- il tasso di povertà dopo i trasferimenti sociali. 
 
 
 

3.3. Le fonti e alcune precisazioni terminologiche 
 
 
Gli indicatori presentati in questo capitolo sono ricavabili da fonti di dati istitu-
zionali (Censimento della Popolazione e dell’Industria, anagrafi comunali, Stati-
stiche Giudiziarie (RE.GE o ISTAT), Ministero dell’Interno per quanto attiene ai 
permessi di soggiorno, Osservatori provinciali sul mercato del lavoro e Indagini 
ISTAT (Labour Force Survey) per quanto attiene alla condizione occupazionale e 
all’inserimento lavorativo. Circa le fonti che sono alla base degli indicatori utiliz-
zati, forniamo qui una nota esplicativa dettagliata per alcune dimensioni e sotto-
dimensioni considerate nell’analisi. 
 
Area relativa al contesto 
Gli indicatori utilizzati dall’ISTAT sono molteplici e molto eterogenei, volendo 
analizzare gli aspetti più diversi della vita e del comportamento dei cittadini. Le 
informazioni elaborate, infatti, possono riguardare aspetti demografici, economici, 
socio-sanitari, ambientali e possono essere rivolti ad un ambito nazionale, regio-
nale, provinciale. Il Dipartimento delle Statistiche Sociali dell’ISTAT ha elabora-
to una lista di indicatori utili a descrivere le tematiche sociali con riferimento alle 
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Province italiane. Molti di questi indicatori possono essere utilizzati anche a livel-
lo locale per i singoli comuni e per questo sono stati presi in considerazione nel 
presente lavoro. 
 
Dimensione integrazione della popolazione straniera 

- Ministero dell’Interno:  il numero dei soggiornanti regolari, la loro ripartizio-
ne per motivo del soggiorno e nazionalità di provenienza; il numero dei nuovi 
permessi rilasciati nell’anno (nuovi ingressi lordi); il numero di acquisizioni di 
cittadinanza concesse; 

- ISTAT : la popolazione residente complessiva; il numero di soggiornanti da 
almeno 10 anni; il numero dei nuovi permessi rilasciati nell’anno e ancora in 
vigore a fine anno (nuovi ingressi netti); il numero di stranieri denunciati; 

-  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: il numero degli 
alunni stranieri ripartiti per sesso, nazionalità, grado di istruzione, e la loro in-
cidenza sul totale degli alunni iscritti; 

- INAIL : il numero delle assunzioni e delle cessazioni dei rapporti di lavoro ri-
guardanti stranieri; il numero degli infortuni sul lavoro indennizzati; 

- INFOCAMERE : il numero dei cittadini stranieri titolari d’impresa (su questi 
dati la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Im-
presa – CNA ha condotto una rielaborazione basata sull’estrapolazione dei casi 
di imprenditori che, oltre ad essere nati all’estero, avessero anche l’effettiva 
cittadinanza straniera; 

- Fondazione Migrantes e Caritas di Roma: l’appartenenza religiosa degli 
stranieri soggiornanti. 

 
Dimensione della criminalità 
 
Annuario delle Statistiche Giudiziarie (ISTAT) 
È una pubblicazione ufficiale prodotta annualmente dall’ISTAT allo scopo di for-
nire un quadro informativo esauriente sulla complessa materia penale e peniten-
ziaria, a livello nazionale, regionale e locale. Il volume contiene molti dati signifi-
cativi relativi a statistiche penali e penitenziarie, con alcuni confronti temporali 
riguardanti gli anni precedenti. Sono contenuti inoltre dati relativi ai suicidi e ai 
tentativi di suicidio, nonché dati relativi alla giustizia penale militare. 
 
La rilevazione dei reati 
Il numero complessivo delle denunce rilevate dalla statistica ufficiale dipende, ol-
tre che dall’andamento effettivo dell’attività criminale, anche da altri motivi quali 
ad esempio l’incisività delle forze di polizia, le innovazioni normative, la propen-
sione alla denuncia da parte delle vittime dei reati. 

In letteratura si distinguono tre definizioni di criminalità: la criminalità reale, la 
criminalità apparente e la criminalità legale. La criminalità reale è quella effetti-
vamente presente in un dato territorio ed è data dai delitti che vengono compiuti, 
denunciati o meno; la criminalità apparente comprende i reati di cui l’Autorità 
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giudiziaria è venuta a conoscenza indipendentemente dall’esito della notizia. La 
criminalità legale, infine, riguarda i reati che, portati in giudizio, hanno dato luogo 
ad una sentenza irrevocabile (imputati condannati). 

E’ evidente che la criminalità legale non è rappresentativa né della criminalità 
apparente (non per tutti i delitti si arriva ad una sentenza) né tanto meno di quella  
reale. Inoltre, esiste uno sfasamento tra il momento in cui la sentenza è stata e-
messa e l’epoca in cui è stato commesso il delitto (tempi lunghi per la definizione 
dei procedimenti giudiziari). I dati della criminalità legale sono invece utili dal 
punto di vista soggettivo, dal momento che, allo stato attuale, solo da questa rile-
vazione è possibile ricavare un insieme di notizie sull’autore del reato. 
 
La criminalità sommersa 
Per quanto riguarda la criminalità sommersa (delitti non denunciati) l’indagine 
Multiscopo condotta periodicamente dall’ISTAT permette di stimare la consisten-
za della delittuosità non denunciata. La quota del sommerso è molto ampia e di-
pende ovviamente dal tipo di reato, dalla sua gravità e dai benefici che comporta 
la denuncia; inoltre varia all’interno del territorio. Gli omicidi, soprattutto quelli 
consumati, sfuggono difficilmente alla rilevazione; per i furti si registrano signifi-
cative variazioni a seconda del tipo (viene denunciato quasi sempre il furto di au-
to, quasi mai il tentato furto di bicicletta) e quindi dei vantaggi che possono deri-
vare dalla denuncia; per altri delitti, quali le violenze sessuali, la componente del 
sommerso raggiunge dimensioni molto elevate. 

Proprio perché il numero dei reati ufficiali rappresenta solo una parte di quelli 
effettivamente compiuti, l’utilizzo dei dati relativi alle statistiche penali giudizia-
rie richiede molte cautele e maggior capacità di lettura a fronte di una maggior 
difficoltà di interpretazione, rispetto ad altri dati statistici. 
Un’altra fonte ufficiale per lo studio della criminalità è la rilevazione ISTAT sugli 
imputati sottoposti a giudizio penale, che riguarda tutti coloro i quali sono stati 
sottoposti a procedimento giudiziario e il cui caso è stato definito con sentenza (di 
condanna o di assoluzione) passata in giudicato. Questa fonte consente di ricavare 
informazioni sulle caratteristiche personali (genere, età, condizione professionale, 
stato civile, cittadinanza, ecc.) dell’autore del reato. 
 
Infine l’indagine sulla «Sicurezza dei Cittadini», condotta dall’ISTAT  nel pe-
riodo settembre 1997-gennaio 1998 e che fa parte del sistema integrato di indagini 
sociali Multiscopo, permette di raccogliere dati sulla criminalità sommersa, di ri-
costruire il profilo delle vittime. 
 
Oltre alle rilevazioni dell’ISTAT, altre fonti statistiche ufficiali che permettono di 
registrare l’andamento dei delitti sono: 

- il Rapporto sullo stato di sicurezza in Italia redatto dal  Ministero dell’Inter-
no; 

- la rilevazione della «Statistica della criminalità» effettuata dagli Uffici giudi-
ziari  che inviano all’ISTAT i dati della loro attività, raccolti su base mensile. 
In questo modo vengono rilevate le informazioni relative a ciascun fatto delit-
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tuoso per il quale l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale; 

- la rilevazione della «statistica della delittuosità» effettuata dalla Polizia di Sta-
to, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza che tramite i propri organismi 
periferici trasmettono mensilmente all’ISTAT i dati riassuntivi dei delitti (Mod. 
165) di cui sono venuti a conoscenza e nei riguardi dei quali è stata sporta de-
nuncia. 
 

E’ bene ricordare in questa sede che le fonti sulla criminalità sono autonome e non 
confrontabili tra loro; le principali differenze riguardano la natura dei loro organi 
di rilevazione, il momento della rilevazione, la tipologia dei delitti e la loro classi-
ficazione. Per quanto riguarda la natura degli organi di rilevazione, la statistica 
della delittuosità si riferisce esclusivamente ai delitti denunciati all’A.g. da parte 
delle Forze dell’ordine e non comprende i delitti denunciati da altre fonti (altri 
pubblici ufficiali, privati) che sono invece rilevati nella statistica della criminalità. 
Inoltre la delittuosità rileva i dati nel momento in cui le Forze dell’ordine trasmet-
tono all’Autorità giudiziaria le notizie di reato di cui sono venuti a conoscenza, 
mentre la criminalità li registra nel momento in cui inizia l’azione penale. Infine la 
rilevazione della delittuosità, pur fornendo una casistica più articolata rispetto alla 
rilevazione della criminalità, di alcuni tipi di reato come l’omicidio (distinti a se-
conda dei motivi), il furto (con 12 tipologie), la rapina (con 10 tipologie), e l’e-
storsione, non permette di quantificare alcuni reati contro l’economia e la fede 
pubblica (emissioni assegni a vuoto, bancarotta, ecc.), contro lo Stato, contro la 
famiglia e la moralità, che vengono raggruppati e classificati sotto la voce: «Altri 
delitti».  

A causa delle diverse modalità di rilevazione, le due fonti riportano consistenze 
numeriche diverse, anche relativamente allo stesso tipo di reato. Per fornire un e-
sempio è noto tra gli addetti ai lavori che la statistica della delittuosità, in genera-
le, sottostima l’entità del fenomeno perché raccoglie i delitti denunciati da parte 
delle forze di polizia e non comprende le denunce provenienti da altri organi della 
pubblica amministrazione, o dai singoli cittadini che si recano personalmente in 
Procura per denunciare un delitto di cui sarebbero stati vittime o testimoni. D’altra 
parte la raccolta dei dati relativi alla statistica della criminalità, dipende anche dal-
la organizzazione degli uffici giudiziari; ciò può comportare uno slittamento tem-
porale tra il momento in cui è stato commesso il delitto e quello in cui esso viene 
registrato. In sintesi si può osservare che la statistica della criminalità permette di 
valutare meglio la massa degli eventi, mentre quella della delittuosità garantisce, 
sia una maggiore tempestività nella raccolta dei dati, sia un dettaglio più analitico 
di alcuni rilevanti tipi di reato. 

Nell’ambito della revisione del Sistema delle Statistiche Giudiziarie, il Ministe-
ro dell’Interno ha attivato il nuovo sistema di rilevazione dei reati (Mod. 165 in-
formatizzato) che permetterà di disporre di informazioni più analitiche sulla la ti-
pologia del delitto e sul territorio e fornirà informazioni relative sia agli autori che 
alle vittime dei reati. 
 
Dimensione economica 
Per quanto concerne la dimensione economica abbiamo fatto riferimento alle in-
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dagini ISTAT sulle Forze Lavoro, al Censimento generale della popolazione e 
dell’industria. 

Gli indicatori presentati possono essere degli efficaci strumenti per individuare 
le criticità più urgenti per gli amministratori locali e  per i suoi cittadini e per o-
rientare le scelte politiche relative. 

L’obiettivo che ha guidato questa parte del progetto è stato quello di costruire 
un sistema di indicatori confrontabili fra di loro, al fine di definire e poter valutare 
linee di intervento in grado di  incidere e coinvolgere contemporaneamente tema-
tiche distinte. Infatti, come molte decisioni ed azioni nel campo della in/sicurezza 
possono influenzare tematiche distinte, così sono stati scelti indicatori confronta-
bili e trasversali capaci di valutare e controllare anche le interrelazioni tra i diffe-
renti aspetti del problema. Gli indicatori proposti vogliono, dunque, essere il pun-
to di partenza per una discussione approfondita, che porti alla scelta degli stru-
menti più efficaci per una misura «buona» (ovvero rilevante, affidabile, compren-
sibile ed accessibile) della in/sicurezza urbana. Riteniamo che gli indicatori pro-
posti siano importanti per diverse ragioni, tra le quali spiccano il loro valore i ter-
mini euristici e la loro imprescindibilità per qualsiasi progetto di ricerca empirica. 
In generale, gli indicatori si riferiscono ad un parametro/fenomeno avente una 
stretta relazione con un certo evento o una certa situazione che si vuole indagare. 
Rispetto a tale evento/situazione, hanno lo scopo di fornire informazioni sulle ca-
ratteristiche di quell’evento/situazione nella sua globalità, nonostante ne rappre-
sentino solo una parte (un parametro/fenomeno relativo). Ridurre il numero di mi-
surazioni e di parametri che normalmente sono richiesti per fornire un quadro «e-
satto» della situazione indagata contribuisce a semplificare il processo di comuni-
cazione attraverso cui i risultati delle indagini vengono utilizzati e divulgati. 

L’analisi empirica delle variabili relative agli indicatori appena presentati sug-
gerisce alcune cautele metodologiche nel momento in cui si cerca di mettere in 
una relazione di causa-effetto tali variabili con le diverse dimensioni empiriche 
della in/sicurezza. Rispetto ad altre discipline in cui tale relazione viene assunta 
come deterministica e può essere espressa con relativa certezza tramite una forma-
lizzazione matematica, nel nostro caso si tratta di una relazione non sempre calco-
labile con una precisione paragonabile. È, infatti, del tutto evidente che i fenomeni 
sociali implicano e influiscono su azioni umane, e che la dinamica eziologica sot-
tesa alle azioni umane non può essere ricostruita in termini puramente «determini-
stici». Queste variabili non innescano il prodursi degli eventi critici in una stretta 
relazione di causa ed effetto; esse, piuttosto, predispongono uno scenario idoneo 
al verificarsi dell’evento, influiscono (in modo composito e variamente combina-
to) sulla formazione di un contesto che può predisporre i soggetti ad agire in un 
certo modo, concretizzando così il rischio legato alle in/sicurezze urbane. 
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Capitolo 4 
 

La mappa dell’in/sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Funzioni e percezioni delle forze di polizia 
 
 

In questo capitolo presenteremo i risultati di alcune elaborazioni condotte sulle 
basi dati a nostra disposizione. L’intento che ha guidato l’analisi  non è stato quel-
lo di fornire delle spiegazioni sui fattori predisponenti e scatenanti il fenomeno 
dell’in/sicurezza nei contesti indagati, quanto  verificare empiricamente le ipotesi 
e le intuizioni che via via sono scaturite dall’ingente materiale raccolto, con la fi-
nalità prevalente di offrire degli spunti utili per una migliore definizione degli o-
biettivi di governo della sicurezza a livello regionale e, non ultimo, per 
l’individuazione di strategie di collaborazione tra i diversi corpi di polizia.  

I risultati di numerose ricerche empiriche sui corpi della polizia locale e di sta-
to hanno mostrato come le macro trasformazioni delle condizioni di sicurezza e 
della cornice legislativa in cui si inseriscono le politiche per la gestione della sicu-
rezza urbana, si riflettano nell’organizzazione, nelle funzioni e nelle pratiche degli 
operatori delle forze di polizia.  I processi di trasformazione che stanno investen-
do il settore della polizia, se da una parte hanno indubbiamente prodotto risultati 
positivi (l’accresciuto livello di soddisfazione e di fiducia dei cittadini, più che la 
riduzione della criminalità in senso oggettivo), dall’altra parte, hanno inevitabil-
mente contribuito a creato dei problemi, legati soprattutto al fatto che le nuove 
funzioni attribuite alle forze di polizia hanno inevitabilmente implicato un cam-
biamento radicale dei modelli culturali e organizzativi, oltre all’acquisizione di 
nuove competenze. Inoltre, come è emerso dalle testimonianze di alcuni operatori 
delle forze di polizia locale e nazionale, questi processi di ristrutturazione orga-
nizzativa si riflettono sulla capacita delle due forze di polizia di intervenire con 
strategie integrate e coordinate, inasprendo, in alcuni casi, sentimenti di reciproco 
antagonismo.  

Soffermando l’attenzione sulla polizia locale e, in particolare, sul percorso evo-
lutivo attualmente in atto al suo interno, una prima considerazione riguarda il fatto 
che la ridefinizione di funzioni e competenze proprie di tale corpo - avvenuta a 
partire dall’inizio degli anni Novanta, fino alle recenti leggi regionali in materia di 
sicurezza urbana e polizia locale (si veda la legge quadro n°65 sull’ordinamento 
della polizia municipale del 7/3/1986 e il più recente testo sulle «Disposizioni per 
il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e 
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per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza») - ha necessariamente 
comportato la messa in discussione della specifica identità professionale 
dell’operatore di polizia locale. Alla tradizionale professione del «vigile urbano» 
vengono ora ad aggiungersi nuove competenze  e mansioni per rivestire il suo 
ruolo di «poliziotto a tutto tondo» nel campo della sicurezza urbana. Gli operatori 
della polizia locale si occupano, infatti, della risoluzione di tutta una serie di pro-
blematiche legate a fenomeni di disagio e inciviltà presenti nei quartieri e, spesso, 
anche di «mediare» il conflitto che si può generare fra quei gruppi sociali che, a 
vario titolo, popolano le medesime aree urbane.  

Rispetto al rapporto fra agenti della polizia locale e cittadini, dalle interviste 
fatte nel corso della ricerca a diversi operatori (agenti, funzionari, comandanti) 
della polizia locale, sono emerse molto chiaramente delle criticità generate, molto 
spesso, dallo stesso  processo di riqualificazione del corpo di polizia. Se, coeren-
temente con l’assunzione di nuove mansioni, l’operatore di polizia locale ha am-
pliato il proprio campo d’azione aggiungendo alle tradizionali competenze anche 
l’esecuzione di tutta una serie di attività puramente repressive (dallo sgombero di 
case occupate, centri sociali o campi nomadi al contenimento di situazioni di so-
vraffollamento nei punti di ritrovo di determinati gruppi; dall’intervento volto a 
sedare liti o risse all’accompagnamento coatto presso la questura di stranieri privi 
di regolare permesso di soggiorno e così via) che spesso e volentieri richiedono 
l’applicazione di nuovi profili repressivi, è lecito chiedersi quali sentimenti tale 
allargamento di competenze, verso compiti che un tempo venivano svolti quasi 
esclusivamente dagli agenti della polizia di stato, generi nei cittadini. In altre pa-
role, quanto la già difficile interazione con la cittadinanza, dato il compito origina-
rio degli operatori di polizia locale di sanzionare attraverso l’erogazione di am-
mende pecuniarie le infrazioni al codice della strada o alle norme in materia di 
annonaria, si è complicato confermando un’immagine prevalentemente di tipo re-
pressivo dell’operatore di polizia locale con il rischio di rendere ulteriormente in-
visa tale figura alla cittadinanza?     

Le basi dati prodotte dalle forze di polizia (locale e nazionale), che riguardano 
le chiamate della popolazione alle centrali operative, gli esposti, le relazioni di 
servizio dei vigili/poliziotti di quartiere, ci consentono di capire i motivi che por-
tano i cittadini a richiedere l’intervento delle forze di polizia. In quale misura tali 
motivi sono legati al fatto di essere stati vittime o testimoni di reati, oppure perché 
di fronte a un problema (reale o percepito come tale), la polizia appare come 
l’unica istituzione in grado di fornire un qualche tipo di aiuto. Oppure la richiesta 
di un intervento da parte delle forze di polizia è semplicemente coerente con le 
rappresentazioni e le convinzioni dei cittadini circa quelle che dovrebbero essere 
le competenze istituzionali di ciascun corpo di polizia (locale o nazionale).  

I dati presentati nelle tabelle 1, 2, 3, 4 mostrano due questioni importanti: la 
prima riguarda il processo di convergenza fra polizia di stato e polizia locale che 
tende verso una progressiva convergenza di competenze e si traduce in una mag-
gior attenzione per il contesto locale e per i suoi attori. Non è un caso, infatti, che 
sia pur in misura minore rispetto alla polizia locale, gli interventi della polizia na-
zionale segnalino un’apertura significativa nei confronti dei cittadini:  a Bergamo 
e Milano, rispettivamente il 29,4%  e il 21% delle chiamate archiviate, sono per 
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problemi legati alla «qualità» della vita urbana a conferma, dunque, della risco-
perta del locale da parte della polizia nazionale, come ben recitava uno slogan de-
gli anni Novanta «tra la gente, per la gente» esito di una massiccia campagna 
promozionale promossa dal Ministero (tabelle 3, 4).  

Il secondo elemento che emerge dall’analisi dei dati forniti dalle centrali opera-
tive delle forze di polizia di Milano e Bergamo, riguarda la conferma 
dell’ampliamento della sfera di competenza che caratterizza l’attività e le respon-
sabilità dirette della polizia locale in materia di sicurezza urbana. Alle mansioni 
«storiche» dell’agente di polizia locale (del vigile urbano, per riprendere la tradi-
zionale denominazione di questa figura professionale) si aggiungono nuove com-
petenze e attività tese a tutelare direttamente o indirettamente il benessere della 
collettività di riferimento. Non sorprende, quindi, che nell’area urbana milanese, 
in un solo anno (2005), escludendo tutte le chiamate legate alla gestione del traffi-
co, il 57,3% delle richieste di intervento riguardassero problemi legati ad una 
maggiore vivibilità della città (tabella 1).  

Ai fini della nostra ricerca i dati presentati acquistano una particolare rilevanza, 
non solo perché documentano empiricamente le nuove funzioni della polizia loca-
le in sintonia con quella che dovrebbe essere la propria vocazione sociale di pri-
mus inter pares nel rapporto con la comunità locale, ma soprattutto perché ci aiu-
tano a comprendere le origini del sentimento di insicurezza espresso dai cittadini 
che tanto ha allarmato l’opinione pubblica e i decisori politici. Come è stato mes-
so in luce nel capitolo introduttivo il concetto di in/sicurezza esprime significati 
diversi e mutevoli a seconda del contesto in cui si manifesta. Le richieste 
d’intervento delle forze di polizia (stato e locale), espresse dalla popolazione resi-
dente nei comuni di Milano e Bergamo, contribuiscono a mettere ancor più in di-
scussione una definizione ristretta di sicurezza come bene pubblico generato quasi 
esclusivamente da interventi di natura penale-repressiva. Nei contesti analizzati le 
paure e le preoccupazioni dei cittadini appaiono legate a una dimensione 
dell’insicurezza che nelle parole di Bauman (1997) potremmo definire «esisten-
ziale», connessa alle trasformazioni del tessuto sociale urbano, all’indebolimento 
delle relazioni sociali e a tutte quelle difficoltà legate alla dimensione della vita 
quotidiana. 
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Tabella 1  Motivi  chiamate alla Polizia locale di Milano 
 

 Valori assoluti  Percentuale 

Qualità della vita 131.797 57,3 

Eventi critici/rischiosi 562 0,2 

Eventi legati a fenomeni di devianza/diversità 5.122 2,2 

Incidenti 37.703 16,4 

Altro motivo 54.952 23,9 

Totale 230.136 100,0 
Fonte: Centrali operative Polizia locale Milano – nostra elaborazione. 

 
 
 
 

Tabella 2 Motivi chiamate alla Polizia locale di Bergamo 
 

 Valore assoluto Percentuale 

Qualità della vita urbana 5.338 42,9 

Eventi critici/rischiosi 963 7,7 

Eventi legati a fenomeni di devianza/diversità 380 3,1 

Incidenti 3.793 30,4 

Altro motivo 1.987 15,9 

Totale 12.461 100,0 
Fonte: Centrali operative Polizia locale Bergamo – nostra elaborazione. 
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Tabella 3 Motivi chiamate alla Polizia di stato di Milano 
 

 Valore assoluto Percentuale 

Qualità della vita urbana 16.622 20,9 

Eventi critici/rischiosi 37.193 46,6 

Eventi legati a fenomeni di devianza/ diversità 770 1,0 

Incidenti 673 0,8 

Altro motivo 24.481 30,7 

Totale 79.739 100 
Fonte: Questura Polizia di stato di Milano - nostra elaborazione. 

 
 
 

Tabella 4 Motivi chiamate alla Polizia di stato di Bergamo 
 

 Valore assoluto Percentuale 

Qualità della vita urbana 2.093 29,4 

Eventi critici/rischiosi 2.719 38,1 

Eventi legati a fenomeni di devianza/diversità  12 0,2 

Incidenti 190 2,7 

Altro motivo 2.114 29,7 

Totale 7.128 100,0 
Fonte: Questura Polizia di stato di Bergamo – nostra elaborazione. 

 
 
 
 

4.2 Le dimensioni dell’in/sicurezza  
 
 
Le elaborazioni presentate nel presente paragrafo hanno due finalità: la prima è 
prevalentemente descrittiva ed è rivolta a fornire una serie di informazioni ade-
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guate a rilevare alcune delle molteplici dimensioni dell’in/sicurezza nei diversi 
contesti territoriali della Lombardia. In particolare, ci permette di cogliere la di-
stinzione tra un’in/sicurezza di tipo «oggettivo» e l’immagine che ne hanno le 
persone potenzialmente coinvolte.  

Il secondo obiettivo è quello di definire la realtà e l’accettabilità 
dell’in/sicurezza. Come è noto, stabilire dei criteri, alla luce dei quali individuare 
in un dato contesto una situazione di in/sicurezza, al fine di definirne il livello di 
accettabilità sociale, è un compito estremamente difficile in quanto il fenomeno 
dell’in/sicurezza è soggetto a variazioni incontrollabili ed estremamente soggetti-
ve e a fattori propri della cultura di riferimento. Molteplici ricerche empiriche 
condotte in ambito nazionale e locale volte ad  analizzare le possibili cause alla 
base del sentimento di insicurezza dei cittadini hanno mostrato l’importanza 
dell’interazione tra fattori soggettivi e oggettivi come l’età, il genere, lo stato di 
salute, l’appartenenza etnica, il livello di istruzione, la condizione professionale, il 
reddito e così via.  

Le rappresentazioni cartografiche, qui di seguito presentate, mettono ben in lu-
ce la multidimensionalità del concetto di in/sicurezza urbana e il peso di ogni sin-
golo indicatore nella ricostruzione delle dinamiche sociali e culturali operanti 
nell’ambito della sicurezza urbana. La distribuzione per le cosiddette “aree fun-
zionali” del comune di Milano delle chiamate alle centrali operative della polizia 
di stato, mostra come la percezione dell’insicurezza, da parte della cittadinanza, si 
diversifichi nell’intensità di manifestazione a seconda della specificità delle diver-
se zone/quartieri dell’area metropolitana (figure 1, 2, 3). Se consideriamo i quar-
tieri che sono stati associati, nella percezione dei diversi testimoni privilegiati, 
come quelli maggiormente “insicuri”, un prima considerazione derivante 
dall’analisi dei dati, è che gli interventi di natura penale repressiva attuati dalle 
forze di polizia di stato si concentrano in altre aree della città, che nella percezio-
ne collettiva sono considerate tranquille e sicure. Tale risultato contribuisce, dun-
que, a mettere sempre più in discussione la validità del nesso tra sicurezza e cri-
minalità nell’ipotesi che una più efficiente ed efficace azione delle forze 
dell’ordine possa consentire di affrontare con successo i problemi di sicurezza ur-
bana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 49

 
Figura 1 Chiamate al 113 nel 2005, Milano 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Questura Polizia di stato città di Milano –  Nostra elaborazione.
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Figura 2 Chiamate al 113 per motivi legati alla qualità della vita urbana , 2005 
 

 
 

 
 

Fonte: Questura Polizia di stato città di Milano –  Nostra elaborazione. 
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Figura 3 Chiamate al 113 per motivi legati a eventi critici/rischiosi, 2005 
 
 

 
 

 
 

Fonte: Questura Polizia di stato città di Milano – Nostra elaborazione. 
 
Alla luce delle considerazioni appena fatte l’approccio alle problematiche 
dell’in/sicurezza non dovrebbe tendere ad una semplice rilevazione dei fatti cri-
minali e/o devianti che avvengono in determinate aree del contesto urbano, quanto 
sviluppare un approccio di analisi di tipo contestuale,  individuando l’apporto che 
il contesto fisico e socio-economico in cui tali eventi si collocano fornisce al 
compimento di tali fatti e, di converso, l’impatto che tali eventi generano sul terri-
torio circostante e sui soggetti che ne rimangono colpiti.  Ecco, quindi, che le ca-
ratteristiche socio-economiche delle vittime di reato e, più in generale, degli abi-
tanti di un territorio, le loro abitudini ed i loro stili di vita, la coesione sociale di 
un quartiere e la capacità di controllo informale che gli abitanti di un’area riesco-
no a sviluppare al suo interno, le caratteristiche fisiche dell’ambiente in cui tali 
eventi si verificano, vanno a costituire importanti elementi di monitoraggio del ri-
schio associato all’insicurezza urbana e possono orientare l’adozione di appropria-
te strategie preventive a livello locale. Le rappresentazione cartografiche di alcuni 
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tra gli indicatori che si ritiene più validi per il monitoraggio del livello di 
in/sicurezza urbana mostrano come tali variabili non operino mai in modo deter-
minante sugli eventi di in/sicurezza, ma semmai in modo predisponente. Queste 
variabili, cioè, non innescano il prodursi dell’in/sicurezza in una stretta relazione 
di causa ed effetto; esse, piuttosto, predispongono uno scenario idoneo al verifi-
carsi dell’in/sicurezza, influiscono (in modo composito e variamente combinato) 
sulla formazione di un contesto che può predisporre i soggetti ad agire in un certo 
modo, concretizzando così il prodursi di condizioni di “rischio” legato 
all’in/sicurezza urbana (figure 4, 5, 6, 7, 8, 9).  
 



 

 53

Figura 4 Indice di dipendenza 
 
 
 

 
 

 
 

Fonte: Servizio Statistico Anagrafe Milano 2005 – Nostra elaborazione. 
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Figura 5 Tasso di disoccupazione 
 
 

 
 
 

 
 

Fonte: ISTAT, Censimento popolazione 2001 – Nostra elaborazione. 
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Figura 6 Mutamento della popolazione residente 
 
 

 

 
 

 
 

Fonte: Servizio Statistico Anagrafe Milano 2005 – Nostra elaborazione. 
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Figura 7 Popolazione residente con cittadinanza straniera 
 

 

 

 
 
 

Fonte: Servizio Statistico Anagrafe Milano 2005 – Nostra elaborazione. 
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Figura 8  Livello di Istruzione 
 

 
 

 
 
 

Fonte: ISTAT, Censimento popolazione 2001 – Nostra elaborazione. 
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Figura 9 Vivacità sociale 
 
 

 
 

 
 
 

Fonte: ISTAT, Censimento industria 2001 – Nostra elaborazione. 
 
 

Infine l’associazione di alcuni tra gli indicatori in questione (dipendenza, titolo 
di studio, composizione e mutamento della popolazione residente, disoccupazio-
ne, vivacità sociale) ci ha permesso di delineare l’indice complessivo di «proble-
maticità sociale» che, contrariamente alla percezione diffusa non connota negati-
vamente i quartieri della città che si caratterizzano in modo difforme per quanto 
riguarda l’andamento dei singoli indicatori in cui articola il fenomeno della 
in/sicurezza urbana.  Per esempio l’alta mobilità della popolazione residente che 
caratterizza alcuni quartieri oggetto d’indagine ( Naviglio Pavese-San Gottardo, 
Giocosa-Termopili e Cesana-Tel Aviv) e che normalmente viene associata 
all’in/sicurezza esistenziale è compensata da un elevata vivacità della vita di quar-
tiere che può spiegare il basso livello fatto segnare dall’indice complessivo di 
problematicità.   
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Figura 10 Indice di problematicità  
 

 

 
 

Fonte: ISTAT, Censimento popolazione 2001, Censimento Industria 2001  
e Servizio Statistico Anagrafe Milano  – Nostra elaborazione. 
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Capitolo 5 
 

L’in/sicurezza vista dal territorio: 
la percezione degli attori a Milano, Bergamo e Varese 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. L’emersione del sentimento di insicurezza dei cittadini nella città 

postmoderna 
 
 
Nell’analisi della sicurezza (e del suo corrispettivo: l’insicurezza) occorre mettere 
in luce una preliminare distinzione fra rischio oggettivo e percezione soggettiva di 
insicurezza. Le richieste dei cittadini in materia di sicurezza e le loro istanze volte 
ad una maggiore tutela possono, infatti, sorgere sia da una situazione di effettiva 
esposizione alla minaccia criminale, sia da una percezione di rischio oggettiva-
mente infondata (o enfatizzata rispetto al pericolo reale di vittimizzazione). Non a 
caso, le stesse politiche di contrasto alla criminalità attivate nel panorama interna-
zionale di questi ultimi decenni si compongono storicamente di due distinti aspet-
ti: quello che si basa sulle politiche di «prevenzione» e quello che, invece, fa rife-
rimento alle politiche di «sicurezza» in senso stretto. Le prime sono volte ad im-
pedire la commissione di reati, e quindi cercano di contrastare il pericolo effettivo 
dei cittadini di essere vittime della criminalità. Le seconde cercano, invece, di at-
tivarsi per eliminare o attenuare la sensazione di insicurezza presente nella collet-
tività, per rassicurare il cittadino, a prescindere dalla reale presenza di situazioni a 
rischio (Selmini, 1999). 

Preliminare, quindi, ad ogni tentativo di approfondimento del discorso è la pre-
cisazione su cosa si intenda per sentimento di insicurezza, e sulle cause che pos-
sono portare ad esso. Per ogni singolo individuo, desta insicurezza ogni fenomeno 
che costituisce una minaccia o un attacco alla sua vita sociale o alle cose a lui ap-
partenenti. Ma non è detto che sia una minaccia reale a far insorgere tale sensa-
zione: essa mantiene una sostanziale autonomia rispetto all’effettiva sicurezza del 
cittadino. In realtà, la percezione di insicurezza, anche quando porta ad un senti-
mento soggettivo di paura, resta fondamentalmente una costruzione sociale, una 
conseguenza della trasformazione delle dinamiche sociali esistenti all’interno del-
la comunità di appartenenza. Ciò significa che questi fenomeni possono essere 
compresi fino in fondo solo analizzando lo scenario di questi mutamenti, che por-
tano, in un complesso gioco di interazioni sociali, il cittadino a temere l’ambiente 
che lo circonda. 
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L’aggettivo «urbana», inoltre, che solitamente accompagna il termine 
«in/sicurezza» assume la funzione di indicare chiaramente quale sia il contesto 
territoriale all’interno del quale i problemi di insicurezza e le dinamiche sociali ad 
essa collegate affiorano con maggiore evidenza e devono essere, quindi, affrontate 
con maggiore efficacia. A prescindere dalla natura «globale» o meramente locale 
dei fenomeni che stanno a monte dei problemi di sicurezza urbana, è del tutto evi-
dente che è la città il luogo in cui la ricaduta di tali problemi si concentra in ma-
niera più visibile e viene vissuta in modo più preoccupante dai propri abitanti. 
Uno spazio urbano che l’avvento della società postmoderna rivoluziona, sia nella 
sua conformazione fisica che nella sua composizione sociale. La città, un tempo 
intesa come località «centrale» e razionalmente organizzata, perde sempre più la 
sua identità territoriale, e diventa «policentrica» e dispersiva (Dematteis, 1988). 
Allo stesso modo, anche la composizione sociale della città si sta diversificando, 
perché essa racchiude  popolazioni vieppiù eterogenee (per le proprie origini e/o 
per le modalità di fruizione della città), che inevitabilmente modificano gli equili-
bri sociali preesistenti e costringono gli «abitanti urbani» a ridefinire le proprie re-
lazioni con l’ambiente circostante. E sempre più spesso questo scontro tra diversi 
ambiti relazionali materializza nei cittadini reazioni di sconcerto, di disagio e di 
fastidio; reazioni che possono facilmente alimentare la percezione di un abbassa-
mento della vivibilità e della sicurezza all’interno delle loro città. 

Se, quindi, la città contemporanea rappresenta l’ambito territoriale di riferi-
mento per ogni tentativo di analisi dei problemi legati alla sicurezza, essa diventa 
anche lo scenario all’interno del quale andare a cogliere l’interazione fra i molte-
plici fattori che agiscono sulla psiche del cittadino, determinandone in misura più 
o meno evidente l’insorgere del sentimento di insicurezza. Alcuni di questi pro-
blemi possono essere fisicamente percepibili, e dipendere da un’effettiva presenza 
di criminalità, di devianza, di degrado degli arredi urbani presenti nel quartiere. 
Altri elementi andranno, invece, ad interessare la sfera relazionale e socio-
economica degli abitanti di un quartiere: l’emergere di situazioni di crisi econo-
mica, la perdita dei legami sociali e della coesione fra abitanti, l’emersione di si-
tuazioni di disagio individuale, e le eventuali disfunzioni dei servizi socio-
assistenziali (in un quadro di complessiva compressione dei servizi pubblici di 
welfare) rivestono un’importante funzione destabilizzante di tutta una serie di e-
quilibri socio-economici consolidati nel tempo. Altri elementi, infine, giocheranno 
un ruolo maggiormente simbolico ed agiranno sulla sfera emozionale degli indivi-
dui: per esempio, l’influenza dei media e degli stereotipi diffusi nell’opinione 
pubblica che stigmatizzano la qualità della vita in determinati quartieri può avere 
un influsso sul sentimento di sicurezza che il cittadino prova quando si viene a 
trovare al loro interno. 

Tutti questi fattori, collegati in modo più o meno diretto all’ambito territoriale 
di riferimento, incidono pesantemente sul rapporto fra i cittadini ed il contesto ter-
ritoriale in cui essi sviluppano quotidianamente la loro esistenza. In particolare, 
questi elementi possono essere interpretati dalla cittadinanza come chiari indizi di 
una minaccia, legata all’indebolimento dell’ordine sociale all’interno del quartie-
re. Non bisogna, infatti, sottovalutare il ruolo di regolazione dell’ordine sociale 
che viene svolto da un gruppo: quanto più un gruppo sociale si presenta coeso ed 
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omogeneo al proprio interno, tanto più esso riuscirà a darsi norme di convivenza 
chiare e rispettate con la semplice forza dell’esempio reciproco e della «riprova-
zione del gruppo» nei confronti degli eventuali trasgressori (cfr. Durkheim, 1895). 
In una situazione di dissolvimento dei legami sociali e dei pilastri socio-
economici attorno ai quali si definivano gli equilibri interni, non verrà a determi-
narsi una semplice crisi di identità del gruppo, ma anche una crisi di validità di 
quell’ordine sociale autoprodotto dal gruppo stesso, nonché una crisi di efficacia 
del controllo sociale informalmente esercitato nei confronti degli altri consociati. 
È, infatti, del tutto prevedibile che le norme sociali vigenti fra gli appartenenti ad 
un gruppo non avranno alcuna cogenza per soggetti estranei che arrivino ad inse-
diarsi nel territorio di quel gruppo. E, d’altra parte, è altrettanto evidente che 
quanto più le occasioni di frequentazione fra membri di un determinato gruppo si 
faranno rare, tanto più verranno a mancare le possibilità di controllo reciproco sul 
rispetto delle norme sociali. In certi casi, l’insorgere di una crisi di appartenenza 
identitaria ad un determinato gruppo, metterà in discussione l’ordine sociale stes-
so imposto al suo interno. Ecco perché l’insorgere di conflitti con soggetti che 
s’inseriscono all’interno del tessuto socio-economico di un quartiere, l’affievolirsi 
dei legami sociali fra abitanti, la perdita di identificazione del cittadino con i con-
testi urbani che gli sono familiari sono tutti elementi che possono essere collegati 
all’emersione di una crisi delle norme di convivenza implicitamente vigenti 
all’interno di un territorio e della capacità di controllo sociale informale degli abi-
tanti sul rispetto di tali norme. Una situazione di anomia (mancanza di norme so-
ciali certe e condivise cui attenersi) che può diffondere fra i membri della comuni-
tà un profondo sentimento di insicurezza, definito come panico identitario da al-
cuni autori (Balibar, 1991). 

 
Quando l’ordine sociale interno ad una comunità viene intaccato ed il rispetto del-
le regole sociali non può più essere garantito attraverso il controllo sociale infor-
malmente attuato dai suoi membri, è del tutto probabile che il compito di fissare 
nuove norme di convivenza e di farle rispettare venga delegato alle istituzioni. Il 
ricorso a queste ultime è, dunque, una conseguenza della crisi di risposte che le 
società locali un tempo trovavano autonomamente, ricorrendo alle proprie stesse 
risorse (Palidda, 2000a, p. 166). Ciò che caratterizza una parte consistente della 
domanda di sicurezza rivolta dai cittadini alle agenzie formali del controllo socia-
le (forze dell’ordine, autorità giudiziaria e istituzioni politiche) è proprio questa 
richiesta di ridefinire un nuovo ordine sociale, un più netto confine fra lecito ed 
illecito, fra civismo ed inciviltà. E in questa delimitazione di confini, i limiti della 
tolleranza/intolleranza non sempre coincidono con i confini del penalmente leci-
to/illecito: il sentimento di insicurezza e le collegate richieste securitarie dei citta-
dini ridefiniscono i confini di ciò che è tollerabile o meno, in relazione al tipo di 
soggetto che pone in essere tali comportamenti ed allo stigma di «indesiderabili-
tà» ad essi collegati. Spesso, dunque, alle istituzioni non si richiede semplicemen-
te di imporre il rispetto delle norme giuridiche e di garantire sufficienti standard di 
sicurezza per i cittadini: ciò che viene richiesto è una sorta di «presa di posizione» 
all’interno dei conflitti fra le differenti popolazioni che animano i contesti urbani. 
Si prefigura, così, la fissazione di un nuovo ordine sociale, fondato su soglie di 
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trasgressione sempre più facilmente superabili e sull’esclusione di tutta quella se-
rie di gruppi sociali considerati inaccettabili ed incompatibili con lo sviluppo di un 
nuovo modello di convivenza urbana (ibid.: pp. 161-163). Sono, infatti, questi 
gruppi ad essere sempre più frequentemente l’oggetto delle campagne di «tolle-
ranza zero» che con una certa puntualità salgono alla ribalta dell’opinione pubbli-
ca, sovente assecondate dai rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze 
dell’ordine. 

Ma accanto alla problematica gestione della domanda di sicurezza della popo-
lazione, le istituzioni hanno anche il delicato compito di programmare interventi 
di tipo urbanistico, sociale ed economico per cercare di attenuare gli scompensi 
imposti dalle trasformazioni della postmodernità e prevenire l’insorgere di questo 
diffuso sentimento di insicurezza. Se la città è il luogo privilegiato in cui si con-
centrano inquietudini e conflitti alla base della percezione di insicurezza, l’ambito 
urbano rappresenta anche il contesto privilegiato per lo sviluppo delle azioni e de-
gli interventi politico-istituzionali connessi alla prevenzione e gestione di tali pro-
blematiche.  

Ecco, quindi, che la sfera locale riscopre una nuova centralità per l’azione isti-
tuzionale in materia di sicurezza. Da una parte, le forze di polizia nazionali guar-
dano con crescente interesse agli attori locali nell’impostazione delle proprie stra-
tegie d’azione: le pratiche di sicurezza condotte dalle diverse polizie appaiono 
sempre più «localmente costruite», attraverso una crescente interazione con gli at-
tori politici su scala locale (per esempio, attraverso la stabile presenza dei princi-
pali rappresentanti delle amministrazioni locali all’interno dei Comitati per 
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in sede prefettizia), ma anche con le istanze e le 
rappresentazioni presenti all’interno dei singoli contesti locali in cui le forze di 
polizia vanno ad operare. Si pensi alla crescente collaborazione in alcuni contesti 
con comitati di cittadini o altri gruppi espressi direttamente dalla comunità locale, 
all’introduzione di servizi di prossimità rivolti all’ascolto delle problematiche so-
ciali presenti nei quartieri ed alla rassicurazione della popolazione, o alla crescen-
te attenzione posta dalle forze dell’ordine a lettere, esposti e petizioni della citta-
dinanza. 

Dall’altra parte, le stesse autorità politiche locali (soprattutto comuni e regio-
ni) cominciano a rivestire un ruolo sempre più rilevante in materia di sicurezza, 
attraverso la progettazione ed implementazione di politiche di prevenzione e di si-
curezza. Non è un caso che, almeno nel nostro paese, il dibattito sulla sicurezza 
urbana si sia sviluppato in tutta la sua evidenza parallelamente ad un rinnovato at-
tivismo degli attori politico-istituzionali presenti sullo scenario locale, in primis 
urbano (dal ruolo decisamente più incisivo degli amministratori locali in seguito 
alla legge n. 42/90 di riforma degli enti locali, fino al recente dibattito relativo alla 
«devoluzione» di poteri e competenze agli enti locali). Soggetti che fino a qualche 
lustro fa erano sostanzialmente privi di competenze dirette e responsabilità nella 
prevenzione e nel contrasto dei problemi legati alla sicurezza, ora diventano i 
principali artefici dell’attuazione di una serie di politiche tese a garantire la sicu-
rezza del cittadino, interlocutori privilegiati delle forze dell’ordine su scala locale 
e protagonisti assoluti degli accesi dibattiti mediatici in materia. Per non parlare 
dell’evoluzione del ruolo e delle funzioni della Polizia Locale, che ha sommato 
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alle competenze tradizionalmente espletate in materia di sicurezza stradale e poli-
zia annonaria, compiti in materia di sicurezza urbana analoghi a quelli delle forze 
di polizia nazionali (fatti salvi quelli riguardanti la tutela dell’ordine pubblico). 

 
All’interno di questo capitolo, cercheremo di focalizzare l’attenzione sui vari ele-
menti richiamati in questa presentazione, attraverso il contributo fornito dal mate-
riale empirico raccolto nel corso delle interviste. Dopo una presentazione dei tre 
contesti urbani in cui s’è svolta la ricerca e dei diversi quartieri in cui si sono con-
centrate le interviste ai nostri «testimoni privilegiati», andremo a vedere la com-
plessità delle definizioni di «sicurezza» adottate dai nostri interlocutori, eviden-
ziando come tale concetto assuma ormai nell’immaginario collettivo una sua con-
notazione multidimensionale. In seguito, andremo ad analizzare quali sono i vari 
elementi dell’habitat urbano (fisici e relazionali) che possono incidere sulle perce-
zioni individuali e sulle rappresentazioni collettive dell’insicurezza urbana. Nel 
paragrafo 3.5, analizzeremo più in profondità le caratteristiche della domanda di 
sicurezza posta dalla popolazione nei confronti delle forze di polizia ed il tipo di 
risposta fornito dalle forze dell’ordine per adeguarsi a tali richieste. Infine, an-
dremo a vedere l’operato delle amministrazioni locali in materia di sicurezza ur-
bana all’interno dei rispettivi contesti: concentreremo il nostro sguardo sulle prin-
cipali misure adottate per la risoluzione delle problematiche collegate alla sfera 
dell’in/sicurezza e la percezione che di tali interventi hanno i cittadini da noi in-
tervistati. 
 
 
 

5.2. I tre contesti della ricerca: Milano, Bergamo e Varese 
 
 
Le considerazioni contenute in questo capitolo sono basate su 62 interviste in pro-
fondità svolte nelle città di Milano, Bergamo e Varese. I soggetti intervistati costi-
tuiscono l’insieme dei «testimoni privilegiati» da noi considerati per ricostruire le 
differenti caratteristiche dei quartieri individuati per gli studi di caso, e delle inte-
razioni che si sviluppano sul territorio fra abitanti e «professionisti della sicurez-
za» nelle città oggetto della nostra ricerca. Selezionati fra le tipologie di soggetti 
che più attivamente partecipano alla vita sociale di questi contesti, essi rappresen-
tano categorie professionali molto diverse (uomini politici; operatori di associa-
zioni di volontariato e assistenza sociale del terzo settore; insegnanti; commer-
cianti; rappresentanti di comitati di cittadini; sacerdoti e rappresentanti di comuni-
tà religiose; funzionari ed operatori della Polizia di Stato e della Polizia Locale), 
in modo da poter avere un ventaglio variegato di punti di vista ed opinioni sugli 
argomenti toccati nel corso delle interviste. 

La distribuzione dei soggetti per città e categoria professionale è riassunta nella 
tabella allegata infra (Tab. 3.1). Presentiamo ora i differenti contesti locali (città e 
quartieri d’approfondimento) presi in esame nel corso della ricerca. 
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Tabella 3.1 –  Distribuzione degli intervistati per città e categoria professionale 
 

CITTÀ TIPOLOGIA DI INTERVISTATI TOTALE 
 Ambito 

politico 
Operatori 
del III set-
tore / attivi-
sti nei co-

mitati 

Ambito 
educativo 

Commer-
cianti  

Personalità 
religiose 
attive sui 
quartieri  

 

Forze 
dell’ordine 

 

Milano 2 9 1 4 2 6 24 

Bergamo 6 4 2 1 3 3 19 

Varese 7 6 1 1 2 2 19 

 
 
5.2.1. Milano 
 
Milano e la sua area metropolitana possono, a buon diritto, essere considerate nel 
nostro paese l’esempio più evidente delle grandi trasformazioni economiche, so-
ciali ed urbanistiche che hanno interessato le città del mondo occidentale 
dall’avvento dell’era postindustriale. Non più tardi di una trentina d’anni fa, Mila-
no aveva una ben precisa e definita identità: era uno dei tre vertici del «triangolo 
industriale», un grande centro produttivo con una forte classe operaia e 
un’altrettanto forte classe imprenditoriale. Al suo interno, gli spazi urbani riflette-
vano gli equilibri socio-economici tipici del capitalismo industriale. Da una parte 
il centro storico, con le sfarzose dimore dell’alta borghesia milanese e gli eleganti 
luoghi della mondanità cittadina, era l’autentico fulcro della vita sociale e cultura-
le dei «padroni», il «salotto buono» in cui essi esercitavano il loro indiscusso po-
tere economico e politico. Dall’altra parte, in un’evidente contrasto, le periferie 
urbane, sviluppatesi a velocità vertiginosa nel secondo dopoguerra come risposta 
alla repentina crescita dell’industrializzazione e all’arrivo in massa di manodopera 
immigrata dalle regioni depresse del nostro paese, misuravano la distanza di pre-
stigio ed importanza dal centro proporzionalmente alla loro distanza fisica. 

Il passaggio alla postmodernità e l’imponente percorso di deindustrializzazione 
avviato nel corso degli anni Settanta modificano in profondità gli equilibri conso-
lidati nel corso del precedente ventennio. Da vertice del triangolo industriale, Mi-
lano cambia radicalmente la sua base produttiva e diviene punto di riferimento per 
il settore terziario. L’immagine stessa della città muta fisionomia: dalla grigia e 
laboriosa città industriale del secondo dopoguerra alla «Milano da bere» degli an-
ni Ottanta, in cui alcuni settori di quel terziario in forte espansione (servizi finan-
ziari, moda, marketing e pubblicità, media) diventano il simbolo del nuovo potere 
economico di Milano (Foot, 2001). 

Accanto a questi cambiamenti negli assetti economici e nelle rappresentazioni 
diffuse, avvengono profonde trasformazioni negli assetti urbanistici e nella com-
posizione sociale della città. Il territorio cittadino della Milano contemporanea 
perde, innanzitutto, quei chiari connotati identitari che l’avevano caratterizzata. 
Se, in precedenza, la distanza fisica fra centro e periferie richiamava a pieno titolo 
la distanza di prestigio sociale e di potere economico dei loro abitanti, oggi le di-
stanze fra periferia e centro si riducono e confondono (Zajczyk et al., 2005, pp. 
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36-37). Da una parte, il centro (inteso non tanto in termini fisici, quanto di polo 
d’attrazione delle popolazioni che attraversano a vario titolo la città) penetra an-
che in alcune aree di Milano considerate periferiche fino a non troppo tempo fa: si 
pensi al profondo rinnovamento residenziale (gentrification) che attraversa quar-
tieri come Garibaldi-Isola o alla conversione funzionale di vecchie aree industriali 
dismesse, che ha restituito tali zone periferiche ad una nuova centralità nella vita 
culturale ed economica della città. 

 
«ci sono stati in questi ultimi 4-5 anni dei quartieri che sono decisamente mi-
gliorati, rispetto al fenomeno della percezione di insicurezza? 
Sì, ritengo proprio di sì. Sono tutti quei quartieri ove sorgevano insediamenti 
industriali dismessi che erano divenuti, quando ero arrivata qui, un riparo per 
alcuni diseredati o per cittadini stranieri che arrivavano per lavorare in Italia e 
non trovavano alloggi, o che per cultura personale (pensi un po’ ai nomadi) ri-
tenevano di dover vivere in quello stato. Sì, lei pensi per esempio a tutta la zo-
na est, alla zona dove attualmente sorge il passante ferroviario con la stazione 
di porta Vittoria, e tutto il retro di quella zona dove poi è sorto l’insediamento 
Montecity Rogoredo ed il nuovo quartiere Santa Giulia: quella zona lì, una vol-
ta che è iniziata l’opera di riqualificazione del territorio con la cantierizzazione, 
non ha avuto più problematiche di insediamenti e di baracche. Poi penso a tutta 
la zona dove c’è l’Università di Bicocca; tutta la zona di viale Monza con gli 
ex insediamenti industriali a ridosso di Sesto San Giovanni, come sta miglio-
rando tutta la zona dell’ex area Falck. […] L’aspetto del degrado ambientale a 
Milano è molto in evoluzione, perché la proprietà di alcuni stabili anche centra-
li ha la loro storia, poi vengono ceduti, vengono acquistati, sorge un nuovo po-
lo e la situazione cambia. Non abbiamo situazioni proprio incancrenite: è molto 
in evoluzione la situazione del territorio a Milano.» (MI_17). 
 

Dall’altra parte, situazioni di disagio sociale e abitativo vengono a radicarsi anche 
in zone assolutamente centrali della città, a causa dell’emersione di nuove forme 
di povertà e marginalità sociale all’interno di ceti sociali (e di quartieri) un tempo 
non toccati da questi fenomeni: in tali aree viene a costituirsi una mescolanza so-
ciale (mixité sociale) che contribuisce ulteriormente a diluire quella forte identità 
di status associata a determinati quartieri della città.  

 
«c’è questa strana coesistenza di sottoproletariato e piccola borghesia, o addi-
rittura alta borghesia che vive in questi complessi. Non mi ricordo come si 
chiama questo complesso vicino a via Stadera, che ha delle abitazioni unifami-
liari a fronte della strada. Le abitazioni unifamiliari ormai sono detenute certa-
mente non da immigrati, certamente non in modo abusivo, da persone, da qua-
dri di aziende, se non addirittura dell’università. 
Il mercato immobiliare ha giocato un ruolo nella composizione sociale dei 
quartieri periferici? 
Certo. Perché comunque, da zona di periferia, diventa una zona inglobata a ri-
dosso del centro. E diventando una zona a ridosso del centro, diventa appetibi-
le.» (MI_20).  
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Zone o porzioni di zone un tempo periferiche e disagiate, grazie all’espansione del 
tessuto urbano verso l’hinterland ed al miglioramento delle reti di trasporto, di-
ventano aree semicentrali a costi appetibili per le nuove popolazioni urbane, at-
tratte dalle opportunità economiche, culturali e ricreative della metropoli. Nello 
stesso tempo, i nuovi modelli di segregazione e marginalità sociale si polverizza-
no all’interno del tessuto urbano, e costituiscono spazi interstiziali all’interno an-
che dei quartieri più centrali. I quartieri milanesi prendono sempre più la forma di 
complessi arcipelaghi che racchiudono al proprio interno una serie di isole, di si-
tuazioni socio-abitative slegate fra loro eppure contigue (ibid., pp. 22-24). 

Ma al di là degli esiti di questi cambiamenti (non sempre immediatamente per-
cepibili), ciò che stupisce è la rapidità con cui essi avvengono, spinti dalla velocità 
dei processi di riqualificazione territoriale, delle dinamiche del mercato immobi-
liare e del turn over residenziale. L’identità dei quartieri diventa, pertanto, multi-
forme e cangiante, tanto che secondo alcuni non avrebbe più senso parlare di tra-
sformazioni storiche dell’identità dei quartieri, quanto piuttosto di traiettorie a-
scendenti o discendenti della vita dei quartieri, sottoposti ad una rapida e continua 
evoluzione degli equilibri socio-residenziali presenti al loro interno (ibid., pp. 31-
32). Un aspetto che in molti abitanti di quei quartieri (e soprattutto di quelli repen-
tinamente colpiti da una «traiettoria discendente») viene a determinare la perdita 
di riconoscibilità dei luoghi abituali della propria vita quotidiana e l’insorgere di 
una sensazione di smarrimento, spesso direttamente collegato ad una percezione 
di insicurezza. 

 
«io credo che comunque la gente si senta ancora abbastanza sicura nel quartie-
re. L’argomento è che se la sentono mancare lentamente sotto i piedi ma per-
ché, come le dicevo prima, c’è questa occupazione, questo intasamento nel no-
stro quartiere, che è un quartiere - l’avrà visto - molto antico: strade strette, pa-
lazzi alti e capienti. […] Noi eravamo abituati a vivere in un quartiere commer-
ciale: via Paolo Sarpi lo è sempre stata. Però queste cose ti stanno mancando 
proprio sotto i piedi: oggi c’è e non c’è domani. Ed è il senso di instabilità che 
senti, che provi, anche perché quando poi… il terrore è che quando poi via 
Paolo Sarpi sarà tutta di negozi all’ingrosso e di merce che va venduta a quinta-
late, ma noi residenti cosa facciamo, cosa c’entriamo? Ecco, non riconosciamo 
più il quartiere, che comunque rimane ancora un quartiere abbastanza caratteri-
stico di Milano. Ripeto, se non lo si vede più dai negozi, lo si può vedere dai 
palazzi, dagli edifici, dai monumenti.» (MI_23). 
 

Alle rilevanti trasformazioni degli assetti urbanistici della città, s’associano pro-
fondi mutamenti nella composizione socio-demografica dei quartieri. In primo 
luogo, la dispersione dei nuovi centri di attrazione commerciale, culturale e ricrea-
tiva della città amplia il ventaglio di quartieri attraversati dall’afflusso dei city u-
sers (popolazioni che fruiscono della città saltuariamente per soddisfare peculiari 
esigenze di consumo) e caratterizzati dal conflitto con le popolazioni ivi residenti. 
In secondo luogo, è evidente un complessivo processo di invecchiamento della 
popolazione residente milanese, avvertibile un po’ in tutta la città, ma che emerge 
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soprattutto in alcuni complessi residenziali di edilizia popolare posti negli ex-
quartieri dormitorio in periferia, al cui interno i membri delle famiglie di ex-
operai rimasti ad invecchiare nel quartiere devono ora fronteggiare evidenti pro-
blemi di isolamento sociale. 

 
«Ok, abbiamo dato la casa, ma se in una scala mettiamo solo persone ultraot-
tantenni tutte nella stessa scala, poi è facile che se fai un giro fra gli inquilini, 
bussi al quarto piano e ti apre una signora di 85 anni che ti dice che non c’è 
l’ascensore e che per fortuna viene ogni tanto l’assistente sociale. “Però quando 
non viene, non ho il latte, perché la disgraziata del piano di sotto va a fare la 
spesa e non mi porta il latte”. Allora vai al piano di sotto per chiedere a 
quest’inquilina perché non esiste questa socialità, e scopri che quest’inquilina 
di anni ne ha 82. Allora, poveraccia pure lei, perché non si può pretendere che 
in una palazzina monoanagrafica, se sono tutti ultraottantenni, che aiuto vuoi 
che si diano? Hanno tutti bisogno di aiuto.» (MI_20).  
 

Ma il più evidente fenomeno collegato alle trasformazioni socio-demografiche 
nella città di Milano è il grande afflusso in città dell’immigrazione straniera, che è 
andata progressivamente ad insediarsi all’interno dei diversi quartieri, seguendo i 
percorsi dettati dalle trasformazioni socio-economiche e dal mercato immobiliare 
cui abbiamo fatto riferimento. Alcuni quartieri della fascia centrale o semicentrale 
della città conoscono una progressiva e visibile «colonizzazione» del tessuto eco-
nomico e residenziale, man mano che i vecchi commercianti e abitanti del quartie-
re vengono espulsi da canoni di locazione divenuti insostenibili e cedono la pro-
pria attività o i propri immobili ai nuovi arrivati (si pensi alla «cinesizzazione» di 
via Paolo Sarpi e delle vie limitrofe, o all’immagine di «supermarket multietnico» 
che caratterizza il tratto più centrale di via Padova).  

 
«ad un bel momento il padrone di casa del negozio ha cominciato a chiedere ai 
proprietari dei negozi degli affitti raddoppiati rispetto a prima, alle scadenze 
dei contratti. A quel punto, chiaramente, il negoziante aveva solamente una 
scelta: non aspettava nemmeno di arrivare alla scadenza del contratto, perché 
non poteva; quando gli mancava uno o due anni alla scadenza del contratto, 
prendeva la buonuscita che gli davano i cinesi per andare via - che pagano e 
pagano anche bene - e se ne andavano. […] il cinese di turno entrava in nego-
zio, si faceva dire chi era il proprietario del negozio e gli faceva la sua offerta. 
A quel punto, ovviamente, il padrone di casa cominciava ad adeguare la sua ri-
chiesta: o gli si dava il doppio, o si recedeva dal contratto. Per cui, ecco che 
uno si vedeva obbligato ad andarsene, non c’era niente da fare.» (MI_24). 
 
«otto anni fa c’erano ancora parecchie attività artigiane commerciali... l’esem-
pio tipico sono le macellerie islamiche che hanno soppiantato le macellerie tra-
dizionali. Mi pare che su tredici, otto siano islamiche, tanto per darti un’idea. 
Senza contare che poi su via Padova sono sorti nel frattempo almeno quattro 
piccoli o grandi supermercati… ci sono sei supermercati sull’intera via Padova. 
In questi otto anni c’è stato questo doppio cambiamento: l’arrivo da un punto 
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di vista residenziale di parecchi extracomunitari e la chiusura di parecchie atti-
vità commerciali tradizionali e questo ha fatto sì che il mutamento in brevissi-
mo tempo è stato fortissimo. Senza dire che con la 54 che percorre via Padova, 
a seconda delle fermate si entra in zona latino-americana - prevalentemente pe-
ruviani ed ecuadoriani - zona dell’est - principalmente albanesi - e poi africani 
e nordafricani...» (MI_02). 
 

In altri quartieri più periferici, all’interno dei grandi complessi di edilizia popolare 
dei vecchi quartieri-dormitorio per operai, l’arrivo delle popolazioni immigrate è 
andato a sovrapporsi agli equilibri sociali ricavati e «codificati» in seguito alla 
grande ondata di migrazione interna del secondo Dopoguerra; in questi casi, le 
tensioni fra gruppi contrapposti sono ancor più tangibili, perché pongono a diretto 
contatto situazioni di precarietà esistenziale, esclusione sociale ed occupazionale, 
e degrado fisico del quartiere, in un mix che mette a dura prova la convivenza fra 
culture, stili di vita, e modalità di fruizione del territorio assai differenti.  

 
«Io sono arrivato a Milano nel ‘77, dove la grande immigrazione meridionale 
era già, secondo me, finita, e comunque ormai i rapporti si erano in larga parte 
codificati. Quegli anni credo fossero gli anni in cui la pax nei quartieri popolari 
venisse determinata da uomini d’onore del sud o da famiglie comunque impli-
cate e legate a gruppi organizzati o in qualche modo collegati alla malavita me-
ridionale. Sostanzialmente, non credo che ci fossero state veramente tensioni 
con i lombardi, con i milanesi presenti in queste case popolari. Secondo me, da 
un lato perché buona parte di queste case popolari vennero realizzate all’epoca 
della grande immigrazione e quindi erano monoetniche, al 90% occupate da 
meridionali, per cui non mi risulta un conflitto mai nato tra calabresi e pugliesi, 
o tra siciliani e campani nei complessi delle case popolari. Non c’era scontro 
tra gruppi di questo genere, campanili che s’erano trasferiti qua. C’era magari 
in qualche complesso un gruppo legato ad ambienti delinquenziali meridionali, 
che magari imponeva le regole, le loro regole, e tutti le accettavano, ma supi-
namente, capisce? Diverso è invece il rapporto con questa nuova immigrazio-
ne, l’immigrazione «colorata», che porta alla protesta. Perché? Perché è avver-
tita come un turbamento della pax dentro il quartiere, ma anche perché è avver-
tita, secondo me, come meno pericolosa di quella descritta poc’anzi. Cioè, io 
parto e protesto, perché il negretto mi rompe le scatole, mi spaccia la droga, mi 
dà fastidio, ma non mi fa veramente tanta paura: mi fa molta più paura il boss 
del sud, che magari dà meno fastidio, fa meno rumore, non spaccia qui o se 
spaccia qui lo fa silenziosamente, però con lui sono cavoli miei se protesto; col 
negretto, non me ne frega niente. O forse, tollero che sia uno della mia cultura 
che delinque, ma non posso assolutamente accettare che chi delinque sia uno 
che viene da un altro mondo. E’ come dire: finché siamo in famiglia, pazienza, 
ma che venga tu dal Marocco a delinquere a casa mia, non è tollerabile.» 
(MI_20). 
 

Le trasformazioni della città, del suo tessuto economico e dei suoi abitanti, la per-
dita delle identità locali tradizionali e la complicazione delle modalità di fruizione 
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del territorio costituiscono terreno fertile per il proliferare di un sentimento di in-
sicurezza strisciante e pervasivo. Un’angoscia collettiva che caratterizza buona 
parte delle città metropolitane europee e che a Milano è stabilmente presente 
all’interno dei discorsi degli uomini politici, degli opinion leaders e della gente 
comune. La centralità di Milano nel sistema mediatico del nostro paese contribui-
sce ad alimentare le retoriche dell’insicurezza costruite addosso ai fenomeni di 
devianza e criminalità diffusamente presenti all’interno del tessuto urbano, ed a 
riprodurre le rappresentazioni negative di alcuni quartieri o porzioni del territorio, 
che diventano i «luoghi per eccellenza» del degrado e del pericolo criminale (si 
pensi al «caso Rozzano» o alle rappresentazioni stigmatizzanti di via Padova, e ad 
altre campagne di stampa successive al verificarsi di gravi episodi criminali), a 
volte in misura ben superiore alle situazioni di disagio effettivamente esistenti in 
quei quartieri. 

Alla luce della descrizione del contesto milanese effettuata, abbiamo così scel-
to alcuni quartieri di Milano7 che ci sembravano particolarmente interessanti, per 
cercare di approfondire i diversi fattori collegati alla percezione di in/sicurezza dei 
cittadini milanesi. All’interno di questi quartieri, sono state svolte la maggior par-
te delle interviste realizzate in città, con una particolare attenzione alle trasforma-
zioni fisiche e socio-economiche in atto, al dipanarsi delle relazioni sociali, alla 
presenza di fenomeni criminali o devianti ed alle opportunità assistenziali, com-
merciali e ricreative all’interno di quelle zone. 
 
Zona Venezia: 
La zona Venezia racchiude al suo interno quartieri molto diversi con problemati-
che del tutto differenziate: dalle aree intorno alla Stazione Centrale, fisicamente 
degradate e segnate dalla presenza di flussi consistenti di city users, pendolari e 
gruppi di soggetti marginali, alla zona semicentrale di corso Buenos Aires, fulcro 
del commercio al dettaglio milanese e meta giornaliera di persone dedite allo 
shopping, quest’ampia porzione di territorio si estende poi verso la periferia, lun-
go i due grandi assi viari che dal centro portano verso Sesto S.Giovanni e la peri-
feria nord-est della città: viale Monza e via Padova. Proprio in queste ultime por-
zioni di territorio s’è concentrata la nostra attività di ricerca, spinta dalla caratte-
rizzazione multietnica della popolazione residente e dell’offerta commerciale al 
dettaglio, dalla presenza di aree sottoposte a rinnovamento urbano accanto ad aree 
fatiscenti e segnate dal degrado fisico, dalla stigmatizzazione mediatica di via Pa-
dova, in seguito al verificarsi nel gennaio del 1999 di un omicidio, durante una ra-
pina in una tabaccheria della zona. In particolare, sono stati due i quartieri sele-
zionati all’interno di questa zona.  
 

                                                           
7 Le denominazioni ed i confini dei quartieri selezionati per la città di Milano non coinci-
dono con la suddivisione in zone amministrative del Comune di Milano (troppo ampie 
per poter essere sufficientemente significative), ma con le suddivisioni operate dalla Poli-
zia Locale di Milano per la delimitazione delle zone di competenza dei comandi di Poli-
zia Municipale e delle pattuglie dei vigili di quartiere. 
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• Quartiere Giacosa - Termopili:  
Si tratta del quartiere più centrale fra i due presi in considerazione all’interno della 
zona, delimitata ai lati da viale Monza, via dei Transiti, via Padova e via Giacosa. 
La zona più «sentita» dal punto di vista delle retoriche dell’in/sicurezza urbana è 
quella di via Padova e di alcune vie limitrofe, caratterizzate da una consolidata 
presenza di popolazione immigrata appartenente a differenti gruppi nazionali e di 
esercizi commerciali gestiti da stranieri: soprattutto all’interno di alcuni fatiscenti 
stabili di edilizia popolare situati nelle strade laterali, la presenza immigrata ha de-
terminato una grande mobilità residenziale nel quartiere e l’emersione di talune 
realtà marcate dal degrado e dalla marginalità sociale ed abitativa. 

 
«penso che ci sia stato un grosso incremento alla non sicurezza. Nel senso che 
queste due direttive, praticamente dai ponti fino a piazzale Loreto che sono sta-
te anche loro terreno di conquista immobiliare e questo ho voluto dire che 
prezzi molto alti hanno permesso l’acquisto solamente a persone che avevano 
disponibilità economica cash e quindi ad esempio c’è stato da un lato 
un’espansione della comunità cinese e dall’altro di subaffitti terrificanti a gente 
che regolare non è. Quindi c’è via Arquà, ecc. dove ci sono monolocali con 
dentro dieci persone e ciascuna paga € 500 al mese. Allora questo è chiaro che 
ti porta ad una «insicurezza» per chi ci abita e vede proliferare nel proprio con-
dominio facce nuove, facce straniere soprattutto, e le considera in un certo mo-
do. […] ci sono stati dei grossi cambiamenti perché se lei va in viale Padova ad 
esempio su tre negozi uno è un phone center - e questo vuol dire ad esempio 
che davanti al phone center fino all’una di notte ci sia sempre tantissima gente - 
il secondo negozio vende kebab e il terzo negozio per esempio è di proprietà di 
cinesi che vendono cose come in via Paolo Sarpi. Quindi è cambiata proprio la 
composizione sociale del quartiere e io direi anche la struttura che ti permette 
di... cioè il vecchio abitante di Milano trovava nel negozio il proprio un mo-
mento anche di socializzazione... adesso il vecchio abitante di Milano si trova 
un pochino messo da parte... un po’ come se tu chiedi ad uno che abita qui da 
tanto tempo... questa è la casbah perché su 100 persone 90 sono straniere.» 
(MI_09). 
 

Se questa porzione di territorio finisce per caratterizzare inevitabilmente il quar-
tiere, esso comprende peraltro al suo interno aree caratterizzate solo in parte dai 
medesimi fenomeni. Lungo l’asse viario di viale Monza, per esempio, il turn over 
residenziale e la trasformazione del tessuto commerciale sono meno visibili ed in-
tensi.  

 
«viale Monza mantiene ancora questa caratteristica di un’arteria commerciale 
italiana, tradizionale diciamo, piccoli commercianti. Mentre via Padova, che è 
il vialone parallelo, sta diventando l’esatto opposto se non sono ormai 
l’eccezione ma in alcuni pezzi di via Padova ne attività commerciale degli e-
xtracomunitari sono in maggioranza.» (MI_02). 
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Al confine settentrionale del quartiere, l’ex parco Trotter è uno dei luoghi di ag-
gregazione privilegiata. Ricavato all’interno dell’area che ospitava il vecchio im-
pianto del trotto milanese, il parco è stato salvato dal progressivo declino in cui 
versavano le strutture presenti al suo interno, grazie anche all’azione di alcuni bat-
taglieri comitati di residenti ed insegnanti. All’interno del parco sorge, infatti, 
un’importante struttura scolastica, sede anche di una serie di progetti di integra-
zione sociale e convivenza multiculturale. Ma un po’ tutto questo quartiere è ca-
ratterizzato da una folta presenza di associazioni e strutture del terzo settore. 
 
• Quartiere Cesana - Tel Aviv:  
Si tratta di un quartiere più periferico, in cui le tendenze al turn over della popola-
zione residente, alla trasformazione del tessuto economico e ad una visibile pre-
senza di residenti e commercianti immigrati sono ancora in via di realizzazione, e 
pertanto faticano maggiormente ad essere accettate e comprese. Situato maggior-
mente in prossimità dei grandi complessi industriali, il quartiere ha sempre man-
tenuto una forte connotazione operaia, fatti salvi alcuni immobili di pregio presen-
ti al proprio interno, e assiste ora al progressivo invecchiamento ed isolamento 
degli abitanti di un tempo. 

 
«io penso che questo quartiere abbia dato veramente una casa a tutti quanti: 
quelli che ci sono nati e quelli che ci sono venuti dopo. Ha avuto le caratteristi-
che di essere come un piccolo paese, come succede per altri quartieri della cit-
tà. Non per tutti, ma essendo sempre stata una zona periferica, ha sempre avuto 
la caratteristica di essere molto accogliente, di avere molteplici servizi, di avere 
una molteplicità di possibilità di espansione, di lavoro, ecc. Avendolo vissuto 
fin da quando sono nato, abbiamo vissuto l’immigrazione dal sud, abbiamo 
vissuto e stiamo vivendo l’immigrazione da altre parti del mondo, ecc. […] 
l’aspetto più deludente è vedere la gente che se ne va, di vedere la gente che ri-
nuncia, che molla gli ormeggi, che preferisce andare via, rinunciando magari 
ad altri vantaggi come può essere la vicinanza dei vicini che ci sono da sempre, 
o dei parenti più stretti, perché si lascia qui magari la nonna che non vuole più 
spostarsi perché vuole morire qui. E succede per parecchi, che vanno non dico 
lontano, ma vanno già a Carugate, a Vimodrone. E questo è l’aspetto più delu-
dente: vedere quelli che lasciano perdere e se ne vanno.» (MI_18). 
 

All’interno del quartiere sono pochi i centri di socializzazione rimasti in piedi do-
po la deindustrializzazione ed il tramonto delle grandi organizzazioni intermedie 
che regolavano la vita sociale in base alle appartenenze politiche e di status; sotto 
questo aspetto, le chiese mantengono ancora un’importante funzione di punto di 
riferimento per la popolazione anziana (raccolta all’interno di alcuni circoli e boc-
ciofile gestiti dalle parrocchie) e per quella giovanile (attraverso gli oratori). E 
proprio per la difesa di uno di questi oratori s’è costituito un comitato di cittadini, 
che ha cercato (ottenendo qualche risultato) di impedire l’edificazione di una ca-
serma per la Guardia di Finanza all’interno di un’area verde utilizzata dai ragazzi 
della parrocchia. Sebbene ciò sia avvenuto tra le voci discordanti di chi, invece, 
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avrebbe visto di buon grado la nascita di una caserma di una forza dell’ordine, per 
migliorare il controllo di polizia e la sicurezza nel quartiere. 

 
«C’è stata una grossa battaglia per questo campo che abbiamo qua davanti, in 
cui s’andranno ad insediare delle strutture abitative della Finanza. E qui è stato 
fatto un grosso lavoro con un comitato che è riuscito a strappare buona parte 
del terreno per mantenerlo alla parrocchia, per far giocare i ragazzi su un cam-
po di calcio. […] Il terreno, d’altronde, era della Finanza e non si poteva spera-
re più di tanto, che lo regalassero. E’ già stato ottenuto quello spazio abbastan-
za ampio per il campo, però il terreno era loro, e insomma… è una proprietà 
privata.» (MI_18). 
 
«All’inizio si pensava che in questo territorio, che è proprietà del demanio o 
dell’esercito, non ricordo di preciso, si dovesse fare una caserma. C’erano quel-
li che dicevano che una caserma in Via Padova sarebbe l’ideale e altri che pen-
savano di più a un discorso legato all’educazione e alla trasmissione di alcuni 
valori che le attività sportive possono agevolare e di conseguenza rassicurare. 
Le due visioni erano quelle del bene immediato che ti garantisce subito la sicu-
rezza e invece quello a lungo termine» (MI_14). 
 

 
Zona Ticinese:  
La zona Ticinese comprende al suo interno quartieri di diversa natura: essa parte 
dalla prima cerchia viaria che delimita a sud il centro di Milano, racchiude tutta la 
zona semicentrale dei Navigli, che col tempo ha consolidato la propria identità di 
polo d’attrazione per la popolazione giovanile al cui interno si concentrano risto-
ranti, bar e locali di ritrovo serale, e si estende fino a toccare la periferia meridio-
nale della città, laddove durante gli anni del boom economico furono costruiti i 
grandi quartieri di edilizia popolare per accogliere la manodopera immigrata in 
cerca di lavoro. Da quartieri situati nella corona immediatamente adiacente al cen-
tro storico e toccati da fenomeni di riqualificazione urbana e gentrification, a 
quartieri-dormitorio come la Barona o il quartiere Sant’Ambrogio, in cui, 
all’interno di complessi residenziali costruiti con materiali di scarsa qualità ven-
gono a sovrapporsi nuovi flussi di popolazione immigrata ed una serie di situazio-
ni esistenziali di disagio, incancrenite dall’appartenenza agli strati più bassi della 
popolazione e dall’innalzarsi dell’età media dei residenti. Anche in questa zona 
così composita sono stati due i quartieri prescelti per l’approfondimento.  
 
• Quartiere Alzaia Naviglio Pavese - San Gottardo: 
Si tratta di uno dei quartieri più frequentato dalla folta schiera di city users, per lo 
più in età giovanile, che arrivano da fuori Milano o da altre zone della città per 
usufruire delle tante possibilità ricreative del quartiere. Esso, infatti, coincide con 
una fetta consistente della zona dei Navigli, che si snoda lungo il primo tratto del 
Naviglio Pavese. Il quartiere è stato prescelto innanzi tutto perché al suo interno si 
sviluppano i classici contrasti fra popolazioni urbane differenti per composizione 
sociale e modalità di fruizione del territorio. Da una parte i residenti, costituiti in 
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parte dai discendenti delle famiglie che avevano abitato uno dei quartieri storici 
dell’edilizia residenziale pubblica milanese negli anni Venti (Alzaia Naviglio Pa-
vese), ed in parte da popolazioni giovani ed abbienti, spinte ad insediarsi nella zo-
na dalle attrattive del quartiere. Dall’altra parte, i frequentatori dei locali, che po-
polano il quartiere nelle ore serali e spesso prolungano la loro permanenza anche 
oltre l’orario di chiusura, provocando disagi per i residenti. A rendere, poi, ancora 
più composito il panorama del quartiere, abbiamo piccole aree connotate da situa-
zioni di degrado sociale e residenziale, che corrispondono a caseggiati di edilizia 
popolare ormai in pieno decadimento e distano solo qualche manciata di metri 
dalle zone più esclusive del quartiere. 

 
«si trova all’interno della cerchia filoviaria, e quindi è un quartiere che vive di 
tutte le problematiche della zona dei Navigli, soprattutto per quanto riguarda i 
locali notturni alla sera. E’ vero che c’è una grossa componente (via Gola, ecc.) 
di case popolari, però diciamo che […] a parte quella zona stranamente degra-
data, da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista dell’arredo ur-
bano, nel senso che quando si entra in quella zona, si ha la percezione che sia-
mo al di fuori della zona strettamente dei Navigli, e uno potrebbe anche essere 
un attimo a disagio. Però, in generale il quartiere vive tutte le problematiche di 
un quartiere centrale, e soprattutto di un quartiere che sta sui Navigli, con un 
problema di locali notturni, rumori molesti, soste irregolari e tutta una serie di 
lamentele che sono legate al comportamento delle persone che frequentano i 
locali notturni: disturbi fino a tarda ora […] è un quartiere anche molto tradi-
zionale, quindi c’è una componente anziana (anche se ultimamente ci sono più 
giovani), che si sentono invasi nel loro quartiere; quindi c’è un po’ questa cosa 
di rifiuto: i commercianti vivono di queste persone che arrivano dal di fuori; lo-
ro si sentono espropriati dal quartiere, e abbiamo lamentele continue di questo 
tipo.» (MI_22). 
 

Accanto a tali fenomeni, abbiamo infine complessi progetti di riqualificazione ur-
bana del territorio, legati alla navigabilità dei Navigli ed alla costruzione di spazi 
di socialità e aree verdi; progetti che daranno un buon apporto alla vivibilità del 
quartiere in futuro, ma che allo stato attuale apportano soprattutto ulteriori disagi 
alla popolazione residente ed hanno suscitato le critiche di alcuni comitati di citta-
dini residenti. 

 
«c’è una lamentela generale per il fatto che il residente, sia di un ceto medio o 
anche di un altro ceto, si lamentano di non essere stati coinvolti in questo pro-
getto di risistemazione del naviglio. Tutti sono concordi e sono favorevoli ad 
un progetto di riqualificazione dei Navigli, che inevitabilmente dovrebbe porta-
re a un abbellimento della zona. Però, diciamo che tutti quelli che si fanno sen-
tire si lamentano del fatto che tutte queste soluzioni gli vengano un po’ calate 
addosso, e si lamentano dal fatto che se fossero stati loro stessi sentiti anche lo-
ro, a livello anche di associazioni o di comitati, magari si sarebbero adottate so-
luzioni magari non molto diverse da quelle adottate, ma che sarebbero state a 
piacimento di tutti.» (MI_22). 
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• Quartiere Sant’Ambrogio II: 
Il secondo quartiere prescelto è il classico quartiere periferico, caratterizzato dalla 
presenza dei complessi di edilizia residenziale costruiti durante gli anni dello svi-
luppo industriale della città; quartieri-dormitorio sorti in territori di ridotto valore 
fondiario a poca distanza dai grandi stabilimenti industriali, in cui poter concen-
trare le unità abitative destinate agli operai ed al ceto medio-piccolo. Si tratta di 
un quartiere con un relativamente basso ricambio residenziale, popolato oggi in 
larga parte da residenti anziani che vivono con disagio la scarsa presenza di servi-
zi di prossimità alla popolazione. Questa distanza dai servizi costituisce un fattore 
di ulteriore esclusione sociale per quella popolazione, che va ad aggiungersi ad 
una situazione di precarietà economica. A questa larga maggioranza di vecchi re-
sidenti, vanno pian piano affiancandosi nuovi arrivati (in genere immigrati stra-
nieri, ma non solo), attratti dai canoni d’affitto decisamente più bassi rispetto alla 
media della città. Cominciano, dunque, ad intravedersi anche i primi problemi di 
convivenza con queste nuove popolazioni (sia pure in misura inferiore ad altri 
quartieri analoghi). 

 
«il quartiere di per sé non è cambiato è cambiata la mentalità della gente, di 
quelli che sono arrivati. Quando il quartiere nacque, c’erano tanti giovani, ave-
vano tutti intorno ai trent’anni. Con il tempo la gente è invecchiata, ora hanno 
70 o 75 anni e i figli in gran parte sono andati via. Quelli che sono arrivati da 
quindici anni a questa parte non hanno più quella mentalità del rispetto verso 
gli altri. È venuta a decadere un po’... Noi come associazione cerchiamo di 
mantenere l’ordine di percepire problemi però c’è del disinteresse non tanto da 
parte dei figli di quelli che sono rimasti, ma delle persone che sono arrivate do-
po. Molte persone potrebbero pensare a extracomunitari, ce ne sono anche qui 
e aumentano sempre più, però, non sono solo loro che danno fastidio ai nostri 
italiani. Con gli extracomunitari non abbiamo niente da dire; certo, hanno cin-
que o sei o sette figli ma non si hanno discussioni, fanno la loro vita.» (MI_13). 
 
«la composizione delle persone che abitano queste case sta diventando sempre 
più multietnica, per cui ogni tanto anche la convivenza - ogni tanto - è difficile. 
Poi un altro fenomeno che noto e che sicuramente è da tenere in conto è anche 
quello degli anziani. Io adesso non saprei fare delle percentuali ma credo che ci 
sia una discreta popolazione di persone anziane nel quartiere per le quali alcu-
ne... mi ricordo in un incontro che avevamo fatto proprio qui in cui si parlava 
del quartiere e dei problemi del quartiere c’era una persona anziana che tirò 
fuori anche il problema che stanno chiudendo alcuni negozi... per cui anche per 
andare a fare la spesa, a comprare il pane, inizia a diventare un po’ una scoc-
ciatura perché deve farsi due o tre fermate di autobus per riuscire a comprare il 
pane.» (MI_05). 
 

Uno dei problemi storici del quartiere è la mancanza di spazi di socialità al suo in-
terno. Paradossalmente il quartiere fu costruito in modo che lo si potesse percorre-
re solo ed esclusivamente a piedi, proprio per favorire lo sviluppo di relazioni so-
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ciali. Invece, i lunghi portici ai piedi delle case popolari divennero in poco tempo 
un rifugio sicuro per i traffici illeciti di droga. Oggi buona parte di quegli spazi 
sono stati recuperati alla vita del quartiere, ma sono ancora poche le occasioni per 
sviluppare la socialità fra abitanti: qualche associazione, una biblioteca comunale, 
alcuni impianti sportivi ed un centro sociale per ragazzi esauriscono gli spazi di 
aggregazione sociale in un quartiere rimasto sostanzialmente periferico. 
 
 
5.2.2. Bergamo 
 
La città di Bergamo, sebbene in maniera commisurata alla sua dimensione, è stata 
attraversata negli ultimi anni da processi di trasformazione urbana simili a quelli 
che caratterizzano le grandi aree metropolitane. Dal materiale raccolto nell’ambito 
della ricerca, infatti, emerge il quadro di una città inserita in un rapporto reticola-
re, caratterizzato da una crescente interdipendenza tra la città vera e propria ed il 
territorio che la circonda. Più di un intervistato si è spinto a parlare di una «Gran-
de Bergamo», un’espressione sintomatica di tali processi di trasformazione. 
L’immagine è quella di una città poli-centrica, attraversata da forti pressioni nella 
direzione di una progressiva specializzazione territoriale. I servizi, i beni, le risor-
se offerte dal territorio urbano tendono a concentrarsi in aree di specializzazione 
settoriale. In questa città «zonale» si lavora in un quartiere, si vive in un altro e in 
un altro ancora si consuma il tempo libero: 

 
«Ci sono luoghi in cui prevale il servizio, la strumentalità eccetera. Uno di que-
sti luoghi è sicuramente il centro […]. Poi ci sono i luoghi del centro portato 
fuori, che sono i centri commerciali che sono sorti intorno alla città. Per cui la 
dimensione, le transizioni, i passaggi sono da una parte verso il centro che è più 
istituzionale e dove ci sono le banche, eccetera, e dall’altro ci sono queste cat-
tedrali che si sono spostate verso l’esterno. Per cui la città è circondata dal 
Curno è, dall’Iper di Seriate, dall’Orio Center … è una città poli-centrica, nel 
senso che ha almeno due centri: uno più istituzionale, più di uffici e un altro 
più di consumo. Tra questi due poli c’è la cintura abitata» (BG_01).   
 

Questa progressiva specializzazione territoriale genera un crescente pendolarismo 
funzionale e l’insorgere di zone di transito. Sebbene il pendolarismo sia un feno-
meno che ha a lungo caratterizzato la città di Bergamo, oggi esso assume un carat-
tere intrinsecamente nuovo. Si è passati, difatti, da una storica mobilità ad ore fis-
se verso dei grandi attrattori – tra la casa e la grande fabbrica – ad una nuova for-
ma di flussi di mobilità che potremmo definire «reticolare». Le persone, difatti, 
rispondono alle loro esigenze in vari momenti della giornata spostandosi fisica-
mente tra aree industriali, commerciali, di servizio, residenziali. La città, le sue in-
frastrutture non sempre sono attrezzate per rispondere in maniera adeguata a que-
ste nuove forme di utilizzo del territorio da parte dei cittadini, provocando in al-
cuni casi situazioni di vera e propria congestione. Il territorio di riferimento per la 
vita individuale, inoltre, si è esteso fino ad abbracciare diverse aree della città così 
come del suo circondario. In molti casi i luoghi di tradizionale ritrovo per i giova-
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ni del vecchio borgo in città alta sono diventati oggi meno ambiti dei nuovi templi 
del consumo che sorgono alle porte della città, incrementando a dismisura la ne-
cessità di spostamento: 

 
«Immediatamente nella cintura intorno tutti i comuni cha hanno potuto hanno 
insediato dei centri commerciali. L’Orio Center è uno dei casi più macroscopi-
ci. Addirittura essendoci l’aeroporto di fronte arrivano da Londra Stanstead per 
fare la spesa e tornano indietro. E l’Orio Center è un punto di incontro per i ra-
gazzi, anche, a volte. I ragazzi si danno appuntamento là, perché si lustrano gli 
occhi …» (BG_05). 
 

Accanto alle nuove forme di mobilità, dunque, la specializzazione territoriale che 
caratterizza la Bergamo odierna va di pari passo nuove modalità di utilizzo del 
territorio. In particolare, gli attuali processi di trasformazione economica creano 
nuovi luoghi di aggregazione transitoria, con il conseguente svuotamento dei tra-
dizionali spazi di socialità e convivenza:  

 
«Noi abbiamo un sacco di case, villette nel territorio, oppure condomini popo-
lari. E non ci sono più centri veri. Hanno costruito attorno alla dorsale sud della 
città, dove hanno fatto l’asse interurbano, un sacco di centri commerciali, sna-
turando completamente il territorio e le sue abitudini. Questi sono problemi che 
andavano riflettuti un po’ di più: creano le nuove agorà, ma non creano luoghi 
di sicurezza e svuotano altri luoghi di convivenza» (BG_08).  
 

I cambiamenti che hanno investito Bergamo negli ultimi decenni, tuttavia, non 
sono certo limitati alla sfera strutturale, urbanistica e della mobilità sul territorio. 
Queste trasformazioni, difatti, si accompagnano a cambiamenti di natura sociale 
più profondi, che riguardano le popolazioni urbane e le reti socio-relazionali.  

Anzitutto va ricordato che, alla pari di molte altre città italiane, Bergamo è sta-
ta attraversata nel corso degli ultimi decenni da processi di rapida trasformazione 
sociale e demografica. Alcune mutamenti, più di altri, si sono ripercossi sulla 
struttura sociale complessiva della città: il rapido aumento della popolazione im-
migrata residente; il cambiamento delle composizioni familiari con l’aumento del 
numero di persone che vivono sole; l’invecchiamento della popolazione; 
l’emergenza di nuove povertà e forme di marginalità sociale. Queste rapide me-
tamorfosi della struttura complessiva della popolazione si sono concentrate in un 
arco di tempo piuttosto ristretto, lasciando poco spazio alla metabolizzazione de-
gli stessi processi da parte dei cittadini. L’insorgere di una città «multietnica» e 
«multiculturale», di una città anziana e fatta di persone sole, con una ridotta rete 
di sicurezza sociale ha avuto un effetto amplificatore, accentuando il sentimento 
di una crescente insicurezza del vivere quotidiano.  

L’immigrazione costituisce senza dubbio uno dei grandi mutamenti recenti con 
cui Bergamo si è trovata a fare i conti ed ha avuto notevoli ripercussioni sulla per-
cezione di in/sicurezza dei cittadini: 
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«Il cittadino bergamasco, per come l’ho vissuta io, è un po’ spaventato da quel-
lo che non conosce bene. Non essendoci la possibilità di un contatto continuo e 
diretto con queste persone [straniere] non le si conosce e quindi c’è una istinti-
va diffidenza» (BG_05).  
 

Un ulteriore fenomeno di trasformazione demografica e sociale che in anni recenti 
ha influito sulla in/sicurezza nella città di Bergamo è rappresentata 
dall’emergenza di nuove forme di marginalità sociale, alimentate da cerchie un 
tempo impensabili se non inesistenti. Si trovano a rischio di emarginazione sociale 
grave, ovvero di persone costrette a rivolgersi a sistemi di assistenza pubblica o 
caritatevole, esponenti delle nuove (gli stranieri) ma anche delle vecchie popola-
zioni: 

 
«Il problema è che sono decisamente cambiati i rapporti complessivi che ali-
mentano l’emarginazione. Cioè noi abbiamo un aumento considerevole 
dell’emarginazione sociale, dell’emarginazione grave, con risposte sempre più 
insufficienti proprio perché c’è un aumento eccessivo o comunque considere-
vole di questo aspetto. Cambia la ragione di composizione dell’emarginazione: 
aumenta moltissimo l’immigrazione che alimenta l’emarginazione grave; au-
menta abbastanza significativamente il numero delle persone vicine alla soglia 
di povertà e quindi crea un aumento di instabilità sociale. Noi ci accorgiamo 
che le cosiddette nuove povertà sono considerevolmente aumentate. Le nuove 
povertà sono quelle legate alla carenza di rapporti significativi, all’incertezza» 
(BG_08).  
 

La città di Bergamo ha storicamente avuto una forte tradizione cattolica, che si 
accompagna ad un associazionismo attivo e vivace. Questa vera e propria «cultu-
ra» cittadina ha giocato un ruolo chiave nella reazione della città 
all’emarginazione sociale e, in particolare, al progressivo insediamento di popola-
zione straniera. L’esistenza di una ricca rete di associazioni di volontariato e soli-
darietà ha contrastato le reazioni più accese ed aggressive ad un processo che ri-
schia di spostare gli equilibri di una società e creare tensioni tra vecchi e nuovi a-
bitanti.  

 
«A Bergamo c’è questa componente xenofoba, leghista, ecc. ma c’è dall’altra 
parte una grandissima rete di solidarietà e di volontariato. È molto importante e 
molto grossa e non è di piccola entità. Quindi io credo che la percezione a li-
vello generale sia molto influenzata da questo tipo di risposta nei confronti dei 
cittadini stranieri perché questo sta veramente nel Dna dei bergamaschi» 
(BG_13).  
 

Tant’è che nei numerosi brani d’intervista che toccano il tema dell’immigrazione 
ricorre, spesso, il termine «accoglienza» che indica una predisposizione della po-
polazione bergamasca all’ospitalità e al dialogo con i nuovi arrivati. 
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Nel corso degli ultimi decenni, tuttavia, questo carattere solidale e volontaristi-
co della città, che per lungo tempo ha rappresentato una fonte forte ed efficace di 
coesione sociale, è andato progressivamente sfibrandosi:  

 
«La mancanza, la venuta meno dei grandi soggetti che fanno la storia, a Ber-
gamo si è sentita in maniera particolare. Cioè se la storia e in qualche maniera 
l’educazione alla storia negli anni Settanta l’ha fatta la Chiesa, il partito, il sin-
dacato e queste grandi istituzioni, negli anni Novanta si assiste a questa debo-
lezza pedagogica e questa frammentazione dei percorsi» (BG_01). 
 

L’indebolimento di quelli che l’intervistato chiama «grandi soggetti», è legato, in 
parte, ad un calo del loro potere attrattivo o, più semplicemente, della loro rile-
vanza per le generazioni più giovani. In tal modo, molte realtà associative subi-
scono un processo di vero e proprio invecchiamento, parallelo all’invecchiamento 
anagrafico dei loro membri. Come spiega lo stesso intervistato:  

 
«Il sindacato a Bergamo ha sempre avuto una forte tradizione della solidarietà. 
Ci sono dentro 200mila persone iscritte al sindacato a Bergamo: un quinto della 
popolazione è iscritta al sindacato. Metà di questi sono pensionati, perché la 
popolazione invecchia. E così il sindacato è diventato soprattutto un sindacato 
dei pensionati, con una serie di risposte che sono diventate soprattutto risposte 
di tipo individuale. Allora l’istituzione regge ancora perché c’è questa grossa 
tradizione, ma con una forza che è ben diversa da quella di un tempo. La stessa 
Chiesa agisce ormai più attraverso gli oratori, la Caritas i progetti nel concreto, 
piuttosto che attraverso il magistero. I partiti si presentano alle elezioni, ma so-
no considerati un inopportuno ma necessario strumento di partecipazione o di 
scelta.» (BG_01).  
 

Sebbene sia impossibile determinare la direzione di eventuali rapporti causali tra i 
due fenomeni, la perdita della tenuta delle relazioni sociali e delle strutture di so-
lidarietà è strettamente correlata, a Bergamo come altrove, alla crescente precariz-
zazione della vita quotidiana. La perdita di certezze economiche, sociali, culturali 
che orientino le vite dei soggetti provoca una predominanza del presente nelle vite 
delle persone. La realtà bergamasca, come quelle di molte altre realtà territoriali, 
ha negli anni recenti subito un’aritmia, un corto circuito che la induce oggi a re-
spirare solo nel presente. Il futuro diventa un fatto di per sé precario, che rimanda 
ad un’idea confusa e frammentata. Il passato perde il suo peso storico ed il suo 
ruolo di fonte di certezze e di riferimenti sicuri. 

Alla luce di questo quadro complessivo della città, si è deciso attraverso le in-
terviste di approfondire lo sguardo su alcune zone della città, selezionate in base 
ad alcune loro caratteristiche salienti e rilevanti rispetto al tema della in/sicurezza. 
Di seguito si illustrano le zone prescelte, con una breve descrizione dei tratti che 
le rendono rilevanti ai fini della ricerca. 
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Circoscrizione 1:  
La prima circoscrizione copre una vasta zona centrale della città, nell’insieme e-
stremamente diversificata. Si è pertanto deciso di individuare, al suo interno, al-
cune aree particolarmente sintomatiche. 
 
• Centro storico di città bassa / borgo Palazzo 
Il centro della città bassa di Bergamo è un quartiere che ha subito profonde modi-
ficazioni, che hanno portato oggi ad una grande pluralità di presenze sul territorio, 
ma ad una scarsa presenza di cittadini residenti. Oggi è la zona degli affari e del 
commercio: nel corso degli ultimi decenni gli antichi residenti sono stati espulsi 
per lasciar posto alle banche ed alle attività commerciali, oltre alle sedi delle am-
ministrazioni locali: 

 
«Una cosa avviata nei primi anni Novanta è stato l’inizio della trasformazione, 
un definitivo assestamento della città come luogo degli scambi commerciali, 
della presenza più di enti e di istituzioni, di luogo di traffici piuttosto che come 
luogo di abitazione. Si andava invece ad abitare sulla cintura esterna» 
(BG_01). 
 

La zona si caratterizza per un forte attivismo dei comitati di quartiere e 
l’attivazione di politiche di sicurezza di tipo preventivo-situazionale. In anni re-
centi, le amministrazioni comunali hanno infatti preso la discussa decisione di at-
trezzare la zona con apparecchi per la video-sorveglianza. 

Entro la stessa area della Circoscrizione si trova anche la stazione ferroviaria 
della città e poco più in là la stazione degli autobus. Questa zona si caratterizza 
pertanto per il forte flusso quotidiano di gente di mero passaggio. Proprio in virtù 
di questa caratteristica di terra di nessuno, di «non luogo» (Augé 1999) in cui tutti 
passano per recarsi altrove, la stessa area esercita un forte potere attrattivo nei 
confronti di emarginati, ospitando situazioni di disagio e di emarginazione sociale 
(accattonaggio, piccoli furti, stazionamento di tossicodipendenti, disoccupati, al-
colizzati, eccetera): 

 
«Allora, queste persone chiaramente rendono [l’area della stazione] problema-
tica. Io non uso la parola “insicura”, ma “problematica”, perché non dobbiamo 
fare di tutta l’erba un fascio. Ci sono i tossicodipendenti, ad esempio, con una 
forte propensione alla microcriminalità per potersi procurare la sostanza. Ma 
c’è comunque un’area grossa, considerevole che vive e che si chiude nel pro-
prio disagio. Prendiamo gli alcool-dipendenti: basta un’elemosina per procu-
rarsi l’alcool sufficiente della giornata e rimanere totalmente passivi. C’è un 
grosso numero di extracomunitari, irregolari, che non vivono della criminalità, 
ma abitano quella zona alla ricerca di qualcuno che ti dice “Oggi vieni e ti do 
qualcosa se fai questo o fai quello”. Quindi c’è un numero considerevole di e-
xtracomunitari che all’interno di questa realtà sono presenti perché non hanno 
casa, non hanno alloggio, non hanno niente» (BG_06).  
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La stessa zona è stata in passato teatro di qualche iniziativa di auto-organizzazione 
dei cittadini bergamaschi, che hanno improvvisato ronde e manifestazioni di pro-
testa. 
 
• Via Quarenghi  
Il tema dell’immigrazione come fonte di squilibrio sociale emerge chiaramente 
dall’esempio della zona di Via Quarenghi, dove si sono progressivamente insedia-
te numerose comunità immigrate: 

 
«La Via Quarenghi è un emblema, a Bergamo, della percezione 
dell’insicurezza. È simbolicamente lì la presenza dello straniero» (BG_01). 
 

Una crescente presenza di stranieri residenti si è presto accompagnata alla prolife-
razione delle loro attività commerciali (Casti 2004) e dell’insorgere di luoghi più 
o meno formali di ritrovo nella zona:  

 
«Si è rischiato di creare una specie di ghetto, perché venivano affittati questi 
edifici vecchi, non ristrutturati, a prezzo bassissimo. E […] si creava tutto il fe-
nomeno dei sub-affitti, delle concentrazioni … Poi hanno cominciato a svilup-
pare – diciamo la parte più evoluta dell’immigrazione – le loro attività com-
merciali e si è fatta tutta una concentrazione di appartamenti in affitto e di atti-
vità commerciali» (BG_05). 
 

Il progressivo insediamento di cittadini stranieri si è presto accompagnato a feno-
meni di degrado urbano, con la conseguente fuga degli antichi residenti: 

 
«Poi sono arrivati i pachistani, gli indiani, è arrivato di tutto in via Quarenghi. 
Quindi via Quarenghi al venerdì sera, sabato, domenica si parlano tutte le lin-
gue. È una cosa in sé anche interessante, il problema è che dal punto di vista 
urbanistico non regge più: sono fuggiti molti abitanti della via e quindi è una 
via che è stata lasciata un po’ abbandonata e che è stata lasciata in mano ad un 
fenomeno caotico, quindi non guidato. […]ormai sono rimasti gli anziani che 
non hanno più la forza di cambiare casa, di cambiare zona, perché cambiare 
l’abitazione significa un po’ morire, per cui sono rimasti rassegnati. […] Sono 
andati via specialmente gli artigiani, i commercianti di questa via che è una via 
artigianale e una via di commerci: hanno chiuso e se ne sono andati. Alcuni e-
rano mitici. C’era un’officina di biciclette che era storica a Bergamo, molto ri-
nomata: adesso è chiusa. Una libreria storica a Bergamo, simbolo della cultura: 
ha chiuso. Rimangono chiusi per qualche mese ... alla fine lasciano entrare i ci-
nesi o i kebab ... ed è una storia infinita» (BG_16) 
 

L’esito di questo macroscopico ricambio delle popolazioni che vivono il quartiere 
ha provocato la trasformazione di via Quarenghi in un vero e proprio fenomeno, 
simbolo di disagio che ha goduto di ampia risonanza anche nella stampa locale. I 
commercianti rimasti nella zona, inoltre, si sono auto-organizzati, dando luogo ad 
un forte attivismo dei comitati di quartiere. 
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Circoscrizione 5: Quartiere Redona  
Fino agli anni ‘20 Redona era sul piano amministrativo un Comune autonomo, 
che è poi entrato a far parte della cerchia del Comune di Bergamo. Questo ele-
mento si rivela di importanza centrale, poiché il quartiere si è evoluto a partire da 
un substrato sociale molto coeso, più tipico di una comunità di paese che non di 
città: 

 
«Il cambiamento più grosso credo che sia stato il passaggio dalla realtà conta-
dina/operaia ad adesso che una realtà residenziale, costituita comunque da un 
ceto sociale medio alto per i costi che ci stanno dietro. Per cui questo garanti-
sce anche un tessuto sociale e familiare meno problematico sulla carta rispetto 
alle case popolari o altre realtà» (BG_12) 
 

Redona oggi è rimasto un quartiere caratterizzato da forti livelli di coesione socia-
le, testimoniata dalla ricchezza delle iniziative di solidarietà e di supporto alle 
molteplici realtà associative esistenti sul suo territorio. La conseguente serenità 
nei rapporti di convivenza all’interno del quartiere ha portato ad investire anche 
nelle infrastrutture e Redona, in anni recenti, è stata oggetto di vari interventi di 
riqualificazione urbana: 

 
«Redona si è sviluppata molto tardi. Negli ultimi 10-15 anni c’è stato uno svi-
luppo molto forte: sviluppo urbanistico, costruzioni ... Abbiamo una zona, Ra-
zanica per esempio, che è una zona molto bella dove ultimamente stanno sor-
gendo una serie di palazzine» (BG_14) 
 

Oggi la vita sociale del quartiere ruota attorno ad alcuni poli attrattivi: la zona 
commerciale ed il supermercato, le scuole, la Chiesa, il Parco Grandi. Straordina-
riamente, quest’ultimo è descritto come uno spazio aggregativo tranquillo e sere-
no, in cui non sono denunciati particolari episodi di insicurezza e inciviltà tanto 
frequenti negli spazi verdi della città contemporanea.  

Il quadro complessivo offerto da questo quartiere periferico di Bergamo è quel-
lo di una sorta di isola felice. I successi di Redona, in questo senso, sono larga-
mente attribuibili al fatto che si tratta di un quartiere abitato e vissuto da tutta la 
sua popolazione: 

 
«A Redona ci sono ogni tanto ci sono delle manifestazioni comunitarie, delle 
feste, ecc. che rendono vivo il quartiere e quindi abitato. Verso borgo Santa Ca-
terina si stanno aprendo adesso dei ritrovi per giovani. È una cosa che ho sco-
perto anche io non da molto: dei pub, dei bar, dei ristoranti ... delle cose che 
rendono la via borgo Santa Caterina molto, molto viva. Se vai in giro alle 11, 
11 e mezza trovi ragazzi ovunque: sono fuori, sul marciapiede, parlano, man-
giano, bevono, di qua, di là, ecc. Io credo che far vivere la città anche in termi-
ni di proposte ricreative e culturali che non coincidono soltanto con le festività 
o con il carnevale o con questo con quest’altro ma che fossero estese sarebbe 
bene, sarebbe meglio. […] Diciamo che il quartiere [Redona] è molto vivibile 
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in termini di relazioni sociali. Esistono parecchi servizi soprattutto di agenzie 
educative che si occupano dalla fascia della prima infanzia sino alla fascia de-
gli adulti: concentrando l’attenzione anche sulle fasce dei cittadini stranieri» 
(BG_13). 
 

La partecipazione civica, l’associazionismo, le iniziative comunitarie e di piazza 
offrono spazi di socialità che rafforzano, in questo quartiere, il tessuto delle rela-
zioni sociali. 
 
Circoscrizione 6: Quartiere della Malpensata 
Sebbene in linea d’aria il quartiere della Malpensata si trovi non distante dal cen-
tro della città bassa, è comunemente considerato come facente parte della periferia 
urbana di Bergamo. I confini del quartiere, infatti, sono marcati fisicamente dalla 
presenza di una serie di direttrici (la ferrovia, l’autostrada e la strada statale), che 
separano la Malpensata dal resto della città: 

 
«Il quartiere è tagliato dal resto della città dalla ferrovia. Già questo lo rende, 
come dire, in qualche modo estraneo alla città» (BG_07).  
 

Proprio per questa sua posizione a cavallo tra diverse direttrici, il quartiere della 
Malpensata è una zona di passaggio obbligato per chi quotidianamente raggiunge 
Bergamo da fuori città. Al centro del quartiere il grande slargo del piazzale della 
Malpensata funge da parcheggio auto per chi si reca in città. Lo stesso piazzale 
ospita settimanalmente l’unico mercato di strada di Bergamo, attirando persone 
provenienti dall’intero territorio urbano. Quelle appena elencate sono alcune delle 
caratteristiche che configurano la Malpensata come un quartiere di forte transito. 
La Malpensata, tuttavia, è un quartiere che contiene anche numerosi complessi di 
edilizia popolare (i primi risalgono agli inizi del XX secolo) e pertanto ospita, ol-
tre a quelle in transito, anche popolazioni residenti. La compresenza di queste due 
popolazioni ha forti ripercussioni sulle condizioni di sicurezza, in particolar modo 
nell’esperienza di coloro che risiedono nel quartiere:  

 
«Ci sono un insieme di quartieri di cintura, lungo tutti gli assi di penetrazione, 
che sono residenziali e di attraversamento. E lì c’è un conflitto tra i residenti e i 
transitanti perché passano migliaia di automobili» (BG_05). 
 
«Abbiamo il mercato al lunedì, abbiamo un mercato ortofrutticolo ... ma non 
per quel che riguarda il mercato ma per quello che il mercato attira: borseggia-
tori, venditori abusivi: di tutto e di più» (BG_10). 

 
Oltre alla presenza di improntanti flussi di transito quotidiano, il quartiere della 
Malpensata soffre le conseguenze di quelle trasformazioni più tipiche delle perife-
rie urbane, svuotate della loro dimensione conviviale di quartiere in favore delle 
nuove zone commerciali che sorgono sulla cintura urbana ancora più esterna:  
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«Noi alla Malpensata quando è nata, tanto per ritornare quando sono nata io, 
c’era tutto: aveva una scuola, la Chiesa, l’alimentari, il ciabattino, il macellaio, 
il panettiere, la lavanderia ... lei non aveva necessità di andare in centro. Perché 
era un quartiere che non era un quartiere dormitorio ... era stato pensato come 
un quartiere che doveva vivere nel quartiere. Invece adesso come mai tutta 
questa gente si sposta? Si sposta perché sono quartieri dormitorio ... e i nostri 
problemi sono dovuti anche a questo» (BG_10). 
 

Questi processi di trasformazione delle attività economiche e sfibramento del tes-
suto sociale relativo si accompagnano, nel caso della Malpensata, all’insorgere di 
forme di degrado fisico del quartiere. A questo va aggiunto che contribuisce a da-
re un’immagine negativa e trasandata della zona la forte concentrazione, nell’area, 
di servizi di accoglienza e/o assistenza per stranieri ed emarginati gravi. Nell’area 
di pochi chilometri si concentrano mense popolari (Caritas e patronato San Vin-
cenzo), dormitori (Nuovo Albergo Popolare), centri di accoglienza temporanea 
(Associazione Ruah): 

 
«La Malpensata, con l’Albergo Popolare è ormai da anni cha ha una certa fa-
ma, perché chi abita l’Albergo Popolare sono queste persone a disagio. 
All’Albergo Popolare, fino a qualche anno fa, durante il giorno non ci potevi 
stare e dovevi uscire, quindi queste persone ruotavano attorno. Quindi c’è sem-
pre stato un po’ non dico questo disagio, ma questa zona della Malpensata è 
sempre stata caratterizzata un po’ da queste persone emarginate. Con l’arrivo, 
poi, degli immigrati, questa cosa si è triplicata. All’inizio l’impatto è stato non 
dico violento, però tutti gli immigrati che arrivavano a Bergamo ruotavano at-
torno all’Albergo Popolare e al piazzale. […] Ecco perché la Malpensata ha 
ancora un po’ questa fama» (BG_04). 
 

La presenza di persone straniere e di soggetti in condizione di grave emarginazio-
ne sociale (tossicodipendenti, alcoolisti, senza fissa dimora) contribuisce ad au-
mentare il senso di insicurezza vissuto dai residenti del quartiere. Alcuni dei loro 
spazi quotidiani, difatti, sono continuamente attraversati da popolazioni di pas-
saggio che mettono di fatto in discussione il controllo sociale esercitato tradizio-
nalmente da parte dei cittadini residenti.  
 

«La struttura dell’Albergo Popolare, unita alla Piazzale della Malpensata, rap-
presentano comunque un luogo dentro il quartiere, nel senso che sono una zona 
che potremmo definire quasi neutra, che non appartiene al quartiere in quanto 
l’Albergo Popolare è sempre stato visto come luogo residenziale, appunto, di 
emarginati e quindi con quasi nessun legame col territorio. Lo stesso piazzale, 
quando non svolge il ruolo di ospitare il mercato, piuttosto che essere parcheg-
gio nella fascia giornaliera, diventa anch’esso luogo un po’ problematico, non 
appartenente al territorio. Sono un po’ una zona anonima all’interno del territo-
rio. Da sempre entrambi questi spazi, l’Albergo e il Piazzale, sono connotati un 
po’ da questa situazione di disagio» (BG_09). 
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Queste «aree problematiche» all’interno della zona della Malpensata sono state 
oggetto di una vera e propria resa: cedute dai cittadini alle varie popolazioni di 
passaggio e, di conseguenza, lasciate libere perché vi si insinui l’insicurezza. 

Dal quadro appena fornito, le zone di Bergamo sulle quali si è concentrata la 
nostra attenzione forniscono un quadro di esempi assai diversificati rispetto alle 
condizioni di in/sicurezza che la città può offrire.  

 
 

5.2.3. Varese 
 
L’immagine di Varese emersa dalle interviste effettuate è quella di una città che 
ha subito, nel corso degli ultimi dieci o quindici anni, dei cambiamenti significati-
vi nel suo complesso. Alcuni di questi, come affiora dagli altri contesti esplorati 
dalla ricerca, rappresentano mutamenti che hanno interessato la maggior parte del-
le città italiane a causa di influenze di processi globali avvenuti nel nostro Paese. 
È interessante riportare due esempi su tutti: i cambiamenti socio-economici, che 
includono una forte terziarizzazione e un mutamento significativo delle attività 
produttive, e i flussi migratori provenienti da alcuni paesi extraeuropei che hanno 
prodotto rilevanti conseguenze sul contesto varesino, tra cui un sostanziale muta-
mento delle relazioni sociali in città, la nascita di nuove attività economiche legate 
ai cd. «mercati etnici» e una presenza molto visibile di cittadini stranieri nei luo-
ghi pubblici. 

Le conseguenze prodotte da questi mutamenti sulla città di Varese risultano es-
sere assai significative. Innanzitutto, si può constatare una sostanziale modifica 
delle attività produttive dettate da un processo di terziarizzazione. Lo sviluppo 
della grande distribuzione commerciale ha fatto sì che i grandi centri commerciali 
soppiantassero i negozi di quartiere presenti da anni sul territorio, eliminando qua-
si totalmente la piccola distribuzione, caratteristica tradizionale del contesto vare-
sino. La nascita di grandi centri commerciali, inoltre, ha prodotto un aumento del-
la mobilità ed un incremento degli spostamenti quotidiani all’interno della città, 
costringendo la popolazione, soprattutto anziana, a spostarsi per fruire di servizi 
che prima erano disponibili all’interno del proprio quartiere. 

Un’altra causa di significative trasformazioni in campo economico è sicura-
mente identificabile nell’immigrazione che ha prodotto due importanti conse-
guenze: da un lato, molti tra i nuovi soggetti arrivati a Varese, come in moltissime 
altre città italiane, si sono inseriti dal punto di vista lavorativo in settori poco gra-
diti dalla popolazione locale, creando una sorta di etnicizzazione di una parte del 
mercato del lavoro, come afferma un intervistato:  

 
«la maggior parte oggi sono albanesi, o rumeni, diciamo prevalentemente or-
mai dell’est europeo. Poi una forte componente nordafricana...e poi sudameri-
cani e asiatici. Penso che sia abbastanza normale perché poi gli impieghi sono 
nel settore dei servizi e nelle costruzioni, tutti i muratori ormai sono albanesi e 
tutte le badanti sono o dell’est europeo o sudamericane o asiatiche» (VA_07) 
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Dall’altro lato, sono proliferati negozi «etnici», legati soprattutto al  mercato della 
ristorazione e della telefonia internazionale, che hanno accresciuto la visibilità de-
gli immigrati sul territorio suscitando in taluni casi il timore, nei residenti di più 
lunga data, di perdere il controllo del proprio del quartiere. L’intervista ad un 
membro di un’associazione di commercianti, che definisce la presenza di attività 
condotte da cittadini stranieri come una vera e propria occupazione del territorio, 
mette bene in mostra questo tipo di dinamica:  

 
«noi negli ultimi anni abbiamo assistito a zone occupate, presidiate quasi, da 
negozi totalmente stranieri; dico nella stessa via dal ristorante cinese ai due ne-
gozi di telefonia araba piuttosto che ai negozi di cose […] naturalmente questo 
può avere moltissime fonti di partenza che può essere dal, tra virgolette, degra-
do della zona, anche immobiliare nel senso che ovviamente sappiamo che una 
zona di prestigio dove ci sono dei negozi di un certo livello, dove il marketing 
urbano è curato, dove c’è un forte passaggio di persone, dove ci sono determi-
nati elementi, è più difficile che si vada ad instaurare un presidio, tra virgolette 
ma sbaglio la parola, di persone che potenzialmente potrebbero avere più situa-
zioni pericolose. Forse negli ultimi anni abbiamo assistito all’incremento di 
questi negozi, di queste attività che sappiamo che fanno ruotare intorno a loro, 
volenti o nolenti, personaggi di questo genere» (VA_04) 
 

I mutamento di carattere economico fin qui descritti hanno prodotto conseguenze 
dirette sul piano della vivacità sociale dei quartieri e dei legami tra i cittadini. Ne-
gli ultimi quindici anni, Varese ha assistito alla nascita progressiva di numerosi 
locali, soprattutto nel centro della città, che hanno permesso di rianimare una città 
un po’ sonnacchiosa, al punto che spesso, nelle interviste, si parla di una «piccola 
Brera». Un mutamento questo che, tuttavia, ha coinvolto quasi esclusivamente il 
centro storico della città; nei quartieri periferici si assiste, infatti, ad un processo 
inverso, caratterizzato dalla chiusura di piccoli negozi di pubblica utilità e di luo-
ghi di aggregazione che facilitavano la riproduzione di una forte identità di quar-
tiere: 

 
«fino a trenta anni fa c’era la classica posteria... e piccoli negozietti. Questo 
provoca dei cambiamenti a livello sociale: le persone anziane non riescono ad 
andar a fare la spesa altrove, dove ci sono i grandi magazzini o i supermercati. 
Una volta in questo quartiere ci si conosceva tutti, adesso con questi cambia-
menti la socialità ne ha risentito. Io conosco quelli che abitano in questa zona 
perché eravamo in classe insieme alle elementari. Difficilmente ci sarebbe una 
conoscenza diretta. I legami sociali si sono diradati […] ci sono ancora i classi-
ci baretti, ma i classici circoli che c’erano una volta non ci sono più. Ci sono, 
insomma, locali che sono incidentalmente qua, ma potrebbero essere da qual-
siasi altra parte.» (VA_13) 
 

In generale, la proliferazione di luoghi di svago non promuove di per sé la coesio-
ne sociale all’interno di un quartiere. Essa attrae piuttosto una nuova popolazione 
di city users, che nel momento stesso in cui rivitalizza dall’esterno una zona della 
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città mette ulteriormente in risalto la crisi di socialità che caratterizza altri quartie-
ri. 

Oltre a cambiamenti di tipo economico, Varese è stata interessata anche dal fe-
nomeno migratorio, non tanto per la presenza massiccia di soggetti provenienti da 
paesi esterni all’U.E., che non è sensibilmente maggiore di altri contesti italiani, 
quanto perché tale presenza ha provocato mutamenti rilevanti nella struttura dei 
legami sociali della popolazione. Un aspetto che viene spesso messo in risalto nel-
la interviste è rappresentato dal sentimento di minaccia provocato dalla presenza 
stessa di cittadini stranieri. Sebbene Varese non sia percepita come un contesto a 
rischio sul piano della presenza criminale, e nonostante gli intervistati insistano 
sull’integrazione positiva dei migranti in città, questi ultimi sono comunque per-
cepiti come persone una potenziale fonte di minaccia: 

 
«La reazione della gente è stata, come dicevo già prima, buona nel senso che 
quando hanno capito che sono arrivate persone che sono venute qui solo per 
lavorare e per cambiare vita, nel senso che dall’altra parte non c’era...nel loro 
paese non c’era lavoro, eccetera. La reazione invece verso la gente che era ve-
nuta qui a vivere la vita alla giornata è stata brutale, cioè la gente non può ve-
dere queste situazioni, non può sopportare queste situazioni. Anche perché ri-
peto, nella mia circoscrizione è tutta gente...però comunque sono integrate nel 
quartiere, hanno i figli nelle scuole materne. Perché io ho una bambina di cin-
que anni che va all’asilo e vedo che si sono integrati tra genitori e bambini,  
bambini di colore piuttosto che...si sono integrate molto bene all’interno del 
tessuto circoscrizionale. Vuoi anche perché le parrocchie hanno fatto un lavoro 
non indifferente e anche noi come circoscrizione abbiamo lanciato dei messag-
gi. Io non sono contro, come politica mia personale… non sono contro l’extra-
comunitario così per partito preso, sono contro l’extracomunitario che viene e 
che vuole danneggiare la situazione che trova qui, la tradizione della nostra ter-
ra» (VA_01) 
 

Come abbiamo ricordato, la presenza di migranti desta preoccupazione anche per 
quanto riguarda l’uso degli spazi pubblici che spesso viene vissuto come la posta 
in gioco di un conflitto culturale. Sempre secondo gli intervistati, l’aumentata ete-
rogeneità della popolazione del quartiere produce un certo sfaldamento dei legami 
sociali tra i residenti: 

 
«Diciamo che tra i vecchi abitanti del quartiere si è molto solidali, ci si conosce 
tutti... ci sono stati molti nuovi arrivi, e questi nuovi arrivi di extracomunitari… 
La loro non conoscenza porta ad avere un po’ di paura. Anche le istituzioni po-
trebbero favorire l’incontro tra le due diverse realtà: i vecchi e nuovi abitanti. 
Queste due realtà non sono rigidamente separate: ci sono negozi di extracomu-
nitari che sono a fianco di negozi di vecchi abitanti, vivono negli stessi palaz-
zi... però il problema è che molte volte si arriva ad avere un pregiudizio nei 
confronti di queste persone, degli immigrati, proprio perché non ci sono mo-
menti di conoscenza reciproca. Certamente chi mette i manifesti contro gli im-
migrati non facilita questo processo» (VA_11) 
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Varese viene descritta come una città nella quale i flussi migratori recenti hanno 
rinforzato atteggiamenti tradizionali di chiusura e diffidenza, abbassando ulte-
riormente il livello di socialità, con conseguenze negative sulla tenuta dei legami 
di vicinato e sulle possibilità di dialogo e di rispetto reciproco tra gruppi cultural-
mente diversi: 

 
«Fino a venti anni fa in questa città gli stranieri erano una presenza marginale. 
Non si è mai sviluppato tanto il turismo. Gli abitanti amano molto questa zona 
ma non amano il fatto che venga invasa da turisti. Se venissero in massa dei tu-
risti gli abitanti si lamenterebbero dicendo: «ma come qui ci scippano i nostri 
luoghi il nostro sacro Monte». La gente qui è legata al proprio territorio, lo a-
ma, se lo custodisce. Faccio un esempio: in Romagna con un mare orribile so-
no riuscite a creare un’industria del turismo. Qua ci sono delle cose bellissime 
ma è tutto molto più sobrio, più controllato. Figuriamoci poi se quelli che arri-
vano sono stranieri che magari hanno uno stile di vita molto diverso... pongono 
in essere forme che vanno contro la legge per esempio l’immigrazione clande-
stina... questo suscita ancora maggiore perplessità. Ci si sente più vicini alla 
Svizzera che alla Romagna, evidentemente quella gente è molto seria, ama 
molto il lavoro, quindi fa molta fatica ad affrontare una novità o a vedere molta 
gente che arriva da altri luoghi. Quindi non è che esiste chiusura, ma esiste più 
che altro distanza» (VA_16) 
 

La debolezza delle reti sociali a Varese non sembra essere solamente un effetto 
dei flussi migratori. Indipendentemente dall’arrivo di migranti stranieri, le rela-
zioni sociali a livello di quartiere sono sempre state piuttosto circoscritte e preca-
rie e l’atteggiamento di fondo del «varesino» non sembra essere mai stato incline 
alla socievolezza e all’apertura al di fuori cerchie piuttosto ristrette: 

 
«Varese è una situazione un po’ particolare. Io non sono di Varese,  quello che 
percepisco è una situazione di una città, la classica vita lombarda, per usare un 
eufemismo. Ci sono persone che lavorano otto, dieci o dodici ore al giorno, pe-
rò la sera si chiudono, fanno pochissima vita sociale tra gli abitanti, esistono 
dei punti di ritrovo, delle situazioni, e sono caratterizzati molto da chi li fre-
quenta…C’è il bar dove vanno le persone di un certo tipo, di un certo strato so-
ciale, c’è il bar dove vanno altre persone, dove si trovano gli alternativi, un 
po’…abbastanza chiusa verso l’esterno» (VA_02) 
 
«Si cerca di fare dei circoli sempre più stretti, nel senso che se la persona di cui 
stiamo parlando è nel gruppo allora penso che il varesino sia una persona molto 
disponibile; è sicuramente aperto al prossimo, questo sicuramente. Nel momen-
to in cui la persona di cui parliamo non fa parte della cerchia non dico che c’è 
un po’ di menefreghismo però si cerca di soprassedere. Per carità, non è che ci 
mettiamo le dita negli occhi, però forse c’è un po’ di indifferenza. Ma reputo 
però che questo sia tipico delle medio - grandi città, non solo di Varese» 
(VA_04) 
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Per comprendere pienamente la realtà varesina nel suo complesso, è necessario 
tener prendete di un ulteriore elemento di carattere urbanistico. Fino ai primi de-
cenni del XX secolo la città di Varese era costituita da un borgo centrale circonda-
to da numerose Castellanze, ovvero piccoli borghi organizzati in comuni indipen-
denti che gravitavano intorno al centro urbano. Solo quando la città divenne capo-
luogo di provincia si verificò l’aggregazione di tutte le Castellanze (che oggi co-
stituiscono i quartieri della città) con conseguenze che ancora oggi si possono av-
vertire. Innanzitutto, una forte identità di quartiere, data dalla storia specifica di 
ciascuna Castellana, che ha favorito il riprodursi di forti relazioni all’interno dei 
quartieri ma, al contempo, ha creato un terreno fertile per sentimenti di diffidenza 
e chiusura nei confronti del resto della città. Questo processo di trasformazione 
urbana ha portato alla costituzione di una «città ibrida», come viene nitidamente 
descritta da un intervistato: 

 
«Varese è un po’ particolare perché non ha una vera caratterizzazione di città, 
sotto certi aspetti è un paesone. Non ha un effetto città come traino su iniziative 
significative insomma  a livello culturale per esempio, però nemmeno quella 
solidarietà fondamentale che è tipica del paese: è una via di mezzo un po’ in-
forme. E quindi anche le appartenenze alle reti amicali sono sempre state circo-
scritte. Il giro dei professionisti, eccetera... anche se l’esperienza della scuola 
pubblica per esempio ha determinato l’integrazione sociale all’interno della 
stessa classe dove si trovavano il figlio dell’avvocato come dell’impiegato e 
dell’operaio, in questo senso legava un po’ di più... però anche questo tipo di 
legami favorite dall’amicizia scolastiche sono un po’ andati sfaldandosi nel 
tempo» (VA_07) 
 

Accanto a alle caratteristiche di lunga data e alle trasformazioni in corso cui ab-
biamo fatto cenno, vanno poi ricordati alcuni provvedimenti recenti messi in cam-
po dall’amministrazione comunale negli ultimi anni che hanno prodotto interes-
santi mutamenti sulla percezione diffusa di in/sicurezza. La città di Varese è stata 
oggetto, infatti, di massicci interventi di carattere urbanistico, rivolti al migliora-
mento dell’arredo urbano. In particolare, è stata promossa una ristrutturazione del 
centro storico che ha inciso in maniera significativa sull’immagine complessiva 
della città e sulla percezione di sicurezza da parte dei residenti. Il rifacimento di 
piazze pubbliche, l’installazione di impianti di illuminazione adeguati o la manu-
tenzione delle strade del centro hanno infatti permesso ai cittadini di vivere con 
maggiore tranquillità i propri spazi urbani. Dalle interviste effettuate emerge an-
che un’importante cambiamento per quanto riguarda la vita sociale della città. So-
no quasi unanime le dichiarazioni che descrivono positivamente il passaggio di 
Varese da una città «dormitorio» ad un contesto culturalmente ricco e stimolante 
in grado di soddisfare bisogni culturali variegati e di offrire occasioni di aggrega-
zione sociale: l’organizzazione di stagioni musicali, la nascita di nuovi locali che 
hanno portato, come è già stato ricordato, alla denominazione della zona centrale 
di Varese come di una «piccola Brera», o l’apertura dei negozi in orari serali. 
Queste ed altre iniziative hanno indubbiamente elevato la qualità della vita, incen-
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tivato la partecipazione alla vita sociale (anche se prevalentemente nel centro sto-
rico a discapito delle zone più periferiche) frenando la fuga dei residenti verso al-
tre città della Lombardia, in particolare Milano. 

Un ultimo elemento che può aiutare ad illustrare il contesto varesino si riferisce 
alla criminalità. Varese è descritta come una realtà dove fenomeni legati alla mi-
crocriminalità e alla delinquenza non sembrano essere particolarmente significati-
vi. L’unica preoccupazione riguarda i furti in villa o villetta, che comunque resta-
no reati circoscritti e poco frequenti. Non viene segnalata, inoltre, la presenza di 
quartieri ghetto, sia per quanto riguarda la composizione nazionale della popola-
zione sia in relazione alla presenza di criminalità diffusa: 

 
«Varese è una città sostanzialmente stabile  e sicura, penso che sia sotto la so-
glia fisiologica del tasso di criminalità, di violazione delle leggi statisticamente 
rilevabili in Italia e nelle società occidentali […] I ladri possono trovare solo 
poche ricchezze. È una città dove la rapina fa notizia, e tra l’altro per fortuna. 
Questo vuol dire che non capita così spesso. Due anni fa aveva iniziato un 
giornale a pubblicare quotidianamente una statistica di delitti denunciati, e alla 
fine hanno smesso perché i reati denunciati erano semplicemente quelli di una 
piccola rapina, oppure di un furto di macchina, oppure qualcuno che si fingeva 
dipendente dell’ENEL, ed entrava nelle case truffando le vecchiette. Non ci so-
no sacche di disagio particolare al momento.» (VA_13) 
 

Il sentimento di relativa tranquillità sembra in contrasto con l’operato delle ammi-
nistrazioni in merito al tema della sicurezza. Le diverse giunte che hanno governa-
to Varese negli ultimi anni, infatti, non solo hanno fatto della sicurezza una priori-
tà, ma hanno anche attuato provvedimenti che rendessero palesemente visibile 
questo loro intento. Si è scelto un approccio repressivo basato sul controllo poli-
ziesco delle zone centrali della città, tramite l’implementazione di sistemi di vi-
deo-sorveglianza e la presenza costante e percepibile delle forze dell’ordine. Ma 
vediamo ora alcune caratteristiche delle circoscrizioni scelte. 
 
Circoscrizione 1:  
Tra le zone in qui è stato deciso di approfondire l’analisi qualitativa vi è la Circo-
scrizione 1, che racchiude il centro storico di Varese, il quartiere di Biumo Infe-
riore e il quartiere Brunella. La scelta di quest’area risponde a diverse motivazio-
ni. Innanzitutto, si tratta della parte di città che ha subito una maggiore trasforma-
zione negli ultimi anni. In secondo luogo, rappresenta il target privilegiato da par-
te delle amministrazioni locali in materia di politiche della sicurezza, tramite in-
terventi di carattere sia repressivo sia preventivo-situazionale. Infine, racchiude al 
proprio interno una serie di elementi cruciali: da una parte il centro storico pedo-
nale, sede di numerose attività e fulcro della vita della città; dall’altra parte, la 
presenza di due stazioni ferroviarie distanti poche decine di metri, che concorrono 
alla creazione di una zona di passaggio percepita dalla cittadinanza come perico-
losa. 

Come già ricordato precedentemente, negli ultimi anni le giunte che si sono 
susseguite al governo della città hanno privilegiato gli interventi relativi al centro 
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storico rispetto a quelli riguardanti altri quartieri più periferici. L’obiettivo è stato 
quello di costruire un’immagine di Varese come di una città pulita, accogliente, 
vivace e sicura. Esemplare a questo proposito è stata la creazione di una zona pe-
donale in cui la presenza di locali e l’offerta per il tempo libero restituissero una 
vitalità perduta al contesto urbano.  

Per quanto riguarda il tema della sicurezza gli sforzi delle amministrazioni co-
munali si sono concentrati sul centro storico. Accanto a numerosi interventi 
sull’arredo urbano, che hanno generato tra i residenti l’impressione che 
l’amministrazione comunale si stesse prendendo cura della città, è stato realizzato 
un cospicuo investimento in sistemi di video-sorveglianza con l’obiettivo di con-
sentire un controllo pressoché totale del centro storico varesino. Oltre a ciò, la co-
stante presenza delle forze dell’ordine e l’avvio del un «servizio di prossimità» 
(poliziotto di quartiere) hanno reso il centro di Varese una sorta di cittadella «si-
cura» all’interno della città. 

 
«Lavori di qualificazione o riqualificazione di palazzi o edifici, per esempio nel 
centro. La città è più accogliente...anche le stazioni sono state sistemate. La cit-
tà è più bella, più visibile, più accogliente» (VA_16) 
 
«Dove vivo, lavoro e mi muovo è il centro. Varese non è una grande città, è un 
capoluogo di provincia ma ha sempre avuto la dimensione di una cittadina, an-
che perché abbiamo Milano a 40 chilometri che è una metropoli, Lugano a 20 
chilometri... e poi Varese è stata sempre la villeggiatura dei signorotti milanesi: 
infatti Varese è conosciuta come la città giardino: ci sono tante ville d’epoca, 
parchi...e lo sviluppo urbanistico non ha intaccato questo carattere. Come in 
tutti i capoluoghi di provincia, però, il centro è considerato il cuore della città e 
inevitabilmente è il quartiere più controllato. Il centro diventa il salotto ed è i-
nevitabilmente più curato anche dal punto di vista della sicurezza» (VA_14) 
 

Come è noto, interventi di questo genere che concentrano interventi di rinnovo 
urbano e di controllo sociale nelle zone più ricche o nei quartieri «vetrina» ri-
schiano di innescare processi di «frattalizzazione urbana» (Amendola, 2003, p. 4): 
piccole isole valorizzate e protette in un contesto deprivato e insicuro.8. La parti-
colare attenzione nei confronti del centro cittadino si è tradotta, come avremo mo-
do di vedere più avanti, in un aumento della mobilità giornaliera dalle altre circo-
scrizioni. 
 

                                                           
8 A tal proposito sembra interessante osservare anche come sia reale il rischio di creare 
una vera e propria «zonizzazione sociale». Una situazione che, come affermano alcuni 
autori, può rendere maggiormente evidenti «le differenze tra i quartieri di edilizia popola-
re, le aree periferiche degradate, i quartieri medio borghesi nelle inner cities, i centri sto-
rici riqualificati che ospitano i ceti più abbienti… [instaurando] una barriera non visibile 
ma di carattere mentale che dà il via alla frammentazione della città e alla limitazione del-
la fruibilità dei suoi spazi» (Acierno, 2003, p. 31).  
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Circoscrizione 4: 
La circoscrizione 4 include i quartieri di Biumo Superiore, Masnago ed Avigno. 
La scelta di questa zona della città risiede principalmente nelle caratteristiche del 
quartiere di Masnago, descritto come una zona con una forte presenza di edilizia 
popolare e una situazione di significativo degrado fisico. Il visibile stato di abban-
dono ha indotto, negli anni recenti, l’amministrazione comunale ha promuovere 
interventi sull’arredo urbano del quartiere che ne hanno migliorato decisamente la 
vivibilità. Unitamente a ciò, la fisionomia di Masnago è stata trasformata da alcu-
ne operazioni edilizie recenti: da una parte i complessi di edilizia popolare sono 
stati rinnovati e valorizzati, nel momento in cui i vecchi inquilini si sono trasfor-
mati in proprietari; dall’altro lato, alcune aree del quartiere sono state edificate «a 
villette», rendendo così più variegato il panorama abitativo. 

 
«Lo considero un quartiere residenziale, abitato da un ceto medio, in parte tra-
sformato negli ultimi vent’anni nel senso che è stato un quartiere ad altissimo 
insediamento di case popolari negli anni ‘50 e ‘60, e a partire da questo inse-
diamento poi sono state costruite una serie di ville e villette che ne hanno tra-
sformato un po’ la morfologia. Direi che è un quartiere in trasformazione per-
ché allora queste case popolari erano tutte a riscatto: quindi gli abitanti ne sono 
diventati proprietari nel corso degli anni, e questo ha consentito che i grossi in-
sediamenti venissero in qualche modo ad essere valorizzati dagli stessi inquili-
ni che sono diventati proprietari. Una volta le strade erano in terra battuta, ora 
sono state asfaltate, sono stati fatti giardinetti... interventi migliorativi. Proprio 
perché la gente sentendosi proprietaria ci teneva che il quartiere fosse più vivi-
bile. Questi cambiamenti sono avvenuti negli ultimi trent’anni.» (VA_12) 
 

Un’ulteriore peculiarità consiste nel fatto gli intervistati non ritengono problema-
tica la presenza di migranti stranieri arrivati negli anni recenti nel quartiere. I nuo-
vi arrivati sono considerati abbastanza integrati nel tessuto sociale della circoscri-
zione, diversamente da quanto è avvenuto in altri quartieri della città: 

 
«A differenza di altri quartieri che sono stati creati negli anni sessanta e sessan-
ta con le case popolari, qui non c’è stata una situazione particolare. Sono arri-
vati gli immigrati dal sud in quegli anni, ma essendo uno dei primi quartieri di 
insediamento queste persone immigrate sono state gestite in modo diverso: le 
situazioni particolari non sono state tutte caricate. Io ho in mente il quartiere di 
San Fermo, storicamente problematico a Varese, dove la popolazione è rad-
doppiata nell’arco di un decennio con l’arrivo delle case popolari: immigrati 
dal meridione e con un alto tasso di problematicità: situazioni familiari in crisi, 
delinquenza [...] nel mio quartiere questo non è mai avvenuto. Man mano che 
le famiglie si ingrandivano e crescevano, cresceva anche il benessere economi-
co e quindi anche un aumento della qualità della vita del quartiere. C’è sempre 
stata l’integrazione tra gli abitanti del quartiere. Gli abitanti sono di classe me-
dio-alta, e anche la classe popolare ha trovato in questo quartiere un tenore di 
vita più che accettabile.» (VA_12) 
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Masnago assume un interesse particolare anche per la presenza dello stadio co-
munale che genera effetti specifici, in parte positivi, in parte negativi. Se, infatti, 
da un lato, abbiamo le associazioni sportive, molto attive nel quartiere, che costi-
tuiscono occasioni di partecipazione alla vita sociale diffuse e trasversali alle ge-
nerazioni, dall’altro lato, c’è la tifoseria organizzata che intrattiene forti legami 
con gruppi devianti e con frange dell’estrema destra e le cui azioni preoccupano 
molto i residenti che vivono nelle vicinanza dello stadio. 

 
Circoscrizione 5: 
La circoscrizione 5 è quella più dove i problemi e le percezioni di in/sicurezza so-
no più rilevanti. Comprende, infatti, un quartiere - San Fermo - nel quale sono 
presenti complessi di edilizia popolare, persone sottoposte ad obbligo di dimora 
fissa per reati di mafia, un alto livello di degrado fisico delle infrastrutture, una 
cospicua popolazione di immigrati dall’Italia del Sud e più di recente da paesi e-
xtra-U.E. e forme di microcriminalità diffusa. Si tratta di un quartiere che viene 
descritto dagli intervistati come particolarmente difficile, problematico, nel quale 
vi è un diffuso sentimento di abbandono da parte delle istituzioni. Un quartiere, 
peraltro, che è stato oggetto, negli anni recenti, di interventi e progetti di riqualifi-
cazione da parte dell’amministrazione comunale che ne hanno modificato la strut-
tura residenziale e l’organizzazione sociale. 

 
«sì, l’oratorio di San Fermo. E con lui è cominciato a cambiare qualcosa. Poi è 
sorta una polisportiva che ha diversi sport...raccoglie ragazzi e ragazze e dei 
diversi sport dal calcio alla pallavolo e anche quello ha contribuito ad avvicina-
re i ragazzi, a trovarsi quindi socializzare [...] questo è stato di grande aiuto. La 
scuola, penso anche quello... insomma un po’ di qua, un po’ di là si è arrivato a 
migliorare un pochino l’ambiente. Come circoscrizioni noi, anche le preceden-
ti, abbiamo cercato di entrare nelle scuole, nelle attività sportive; abbiamo dato 
una mano un po’ per cercare di risolvere... abbiamo collaborato con delle asso-
ciazioni che andavano a cercare questi ragazzi per strada o li coinvolgevano in 
progetti musicali... quindi è stato trovato un locale dove riunirli per provare... 
insomma, è stato creato un qualcosa di diverso...per attirare questa gioventù e 
quindi per migliorare nei limiti del possibile la vita di San Fermo.» (VA_09) 
 

Gli stessi servizi sociali sono stati rafforzati, con un effetto positivo sui residenti: 
 
«C’è l’asilo, c’è la scuola, c’è la biblioteca ci sono i servizi educativi, che si in-
teressano parecchio della famiglia, ci sono i servizi sociali che s’interessano 
molto delle famiglie in difficoltà in modo serio. In modo capillare vi è un’assi-
stenza. Addirittura so, ovviamente per sentito dire, delle assistenze ad perso-
nam pagate dal comune, oppure associazioni di volontariato che intervengono, 
ecco perché alcune cose del quartiere sono cambiate: c’è questo sentirsi impor-
tanti, non abbandonati come negli anni passati: oggi gli abitanti hanno acquisi-
to fiducia attraverso questa attenzione da parte di servizi comunali.» (VA_15) 
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Ciononostante la popolazione residente continua a invecchiare, a causa del man-
cato ricambio generazionale dovuto alla scarsa attrattiva che il quartiere continua 
ad esercitare: 

 
«non so se i giovani se ne vanno da San fermo quando si sposano oppure quan-
do vanno ad abitare da soli [...] la popolazione è invecchiata, cioè troviamo dei 
gran anziani, pensionati […] questi ragazzi che se ne vanno, non so, forse pre-
feriscono andare in centro o verso le zone centrali […] comunque c’è stato un 
fuggi fuggi di questi ragazzi giovani» (VA_09) 
 

Ciò che sembra emergere dalle interviste è un processo di migrazione verso le zo-
ne dove è più facile trovare un’occupazione, aumentando un pendolarismo verso 
altre circoscrizioni. Il forte pendolarismo degli anni passati ha contribuito in ma-
niera determinante a creare la cattiva reputazione del quartiere. Le iniziative re-
centi delle amministrazione comunale hanno cercato di contrastare proprio questa 
tendenza, con interventi che rendessero maggiormente attraente il quartiere. 

 
«oggi invece c’è qualcuno che per esempio compra casa, si sistema, mentre 
prima a San Fermo era qualcosa che non era allettante: oggi tante cose sono 
cambiate. Più o meno da una decina d’anni...da dieci a otto anni. Qui c’erano le 
case popolari...e il quartiere risentiva di questa presenza...ma poi queste perso-
ne sono andate via» (VA_15) 
 

Pur non essendo ancora avvenuta una inversione di tendenza (la struttura residen-
ziale rimane infatti ancora composta in larga misura da anziani), a San Fermo 
sembrano essere presenti i germi di una trasformazione che promuova un lento ri-
cambio di popolazione, tramite il miglioramento dell’immagine del quartiere e 
l’arrivo di nuove famiglie. 

 
Una differenza sostanziale tra le circoscrizioni che abbiamo considerato riguarda 
il modo in cui sono toccate dalla mobilità urbana. Da una parte, abbiamo il centro 
storico, che oggi appare molto dinamico e meta di flussi dall’esterno nell’arco 
dell’intera giornata, legati a motivi lavorativi o di loisir. Dall’altra parte, abbiamo 
le altre circoscrizioni che non solo non sono toccate da una presenza significativa 
di «city users» (ad eccezione della zona a ridosso dello stadio di Masnago) ma 
sperimentano anche una depauperizzazione della vita sociale di quartiere derivan-
te dal fatto che una quoti di residenti si sposta altrove per lavorare, divertirsi o, più 
banalmente per «fare la spesa»: 

 
«Per quanto riguarda Belforte la caratteristica è che è un quartiere diviso in due 
da un viale (Viale Belforte). Purtroppo è diventato un quartiere dormitorio per 
quella gente che va a lavorare altrove e viene poi a dormire. Un tempo non era 
così perché c’erano tante piccole e medie imprese: la sede dell’industria di cal-
zature di Varese era qua […]Rispetto al resto della città è un quartiere dormito-
rio. Diciamo che fa parte di quella zona di Varese insieme a San Fermo in cui 
ci sono stati i grandi insediamenti di case popolari negli anni 60. Fino gli anni 
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50 è stato un piccolo paese, poi con il boom industriale qui si è avuto un au-
mento dell’industria.» (VA_11) 
 

o un altro intervistato parlando della Circoscrizione 4: 
 
«guardi prevalentemente [il quartiere è vissuto] da abitanti, non è che ci sia 
qualche cosa che attiri particolarmente l’attenzione dei varesini quindi alla gen-
te del rione. Al più se arrivano…arrivano nel territorio della parrocchia per an-
dare all’Esselunga. Per il resto non abbiamo niente di particolare…forse, se le 
interessa questo, il palazzetto dello sport è parrocchia di Avigno mentre lo sta-
dio è parrocchia di Masnago, siamo confinanti» (VA_10) 
 

e un altro ancora parlando del centro storico: 
 
«la gente che abita qui in centro non è poi tantissima. Però è il luogo in cui 
vengono tutti. Chi per lavoro di giorno, chi per la sera, magari i giovani, per i  
locali o per il passeggio, o magari per tutte le manifestazioni che ci so-
no…manifestazioni culturali, folcloristiche, manifestazioni con le autorità, c’è 
insomma un enorme passaggio. È un luogo di grande passaggio. Ed essendo 
così attraversato è anche più sicuro di altri luoghi, più deserti o incustoditi; qui 
invece c’è un enorme passaggio, però magari per cose molto precise, e quindi 
non ci sono problemi particolari. Quindi è un quartiere molto dinamico e molto 
attraversato» (VA_16) 

 
 
 

5.3. Che cos’è l’in/sicurezza urbana?  
L’insicurezza definita dai cittadini 

 
 
Data la natura intrinsecamente complessa del fenomeno, non è semplice fornire 
una definizione di «in/sicurezza urbana». In essa si possono ricomprendere pro-
blemi piuttosto diversificati: minacce concrete per l’incolumità delle persone o le 
proprietà da esse possedute, attività considerate moralmente disdicevoli ed equi-
parate nella percezione diffusa a veri e propri reati (ad esempio la prostituzione), 
comportamenti che si situano al confine tra gli illeciti in senso stretto (graffiti, 
schiamazzi ecc.) e i fattori di disturbo non sanzionabili (forme di maleducazione 
diffusa) e che vengono assimilati nel concetto vago di «inciviltà». Insomma, un 
intricato mix fenomeni penalmente perseguibili e/o moralmente sanzionati (Indo-
vina, 2001). Affrontare seriamente la questione della sicurezza urbana, implica 
inoltre, come abbiamo ampiamente mostrato nel primo e nel terzo capitolo, rife-
rirsi a un ampio insieme di fattori, che esulano dalla sfera criminologica, di tipo 
sociale, economico e culturale. Quest’ultimo aspetto, che ha a che vedere con le 
percezioni/rappresentazioni diffuse dell’in/sicurezza (generate, influenzate, veico-
late dai mass-media), risulta di particolare interesse e rimanda a all’idea che 
l’in/sicurezza in quanto oggetto di pratiche e discorsi sia socialmente costruita e 
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che solo una visione superficiale possa portare a considerarla una sorta di reazione 
a elementi oggettivi della vita urbana (le variazioni nei tassi di criminalità). 

Anche le interviste che abbiamo realizzato, nelle quali abbiamo cercato di ap-
profondire in maniera particolare la questione della definizione dell’in/sicurezza, 
confermano la multidimensionalità del concetto e, più nella specifico, confortano 
ampiamente l’ipotesi che al suo interno si possano isolare tre dimensioni: una 
prima strettamente criminologia, una seconda di carattere sociale e una terza cul-
turale, strettamente legata al ruolo giocato dai media. Da una lettura trasversale 
delle interviste effettuate nei tre contesti emergono numerose somiglianze nelle 
definizioni proposte dagli intervistati, assieme ad alcuni aspetti peculiari che ri-
flettono la situazione di ciascuna città oltre che, in taluni casi, di singoli quartieri. 
Nei prossimi paragrafi forniremo una sintesi dei risultati raccolti, cercando di evi-
denziare sia i fattori comuni sia quelli specifici.  
 
5.3.1 Definizione criminologica  
 
Per quanto riguarda la definizione «criminologica» di sicurezza, riconducibile ad 
una visione maggiormente legata ad atti criminali o illeciti, è interessante notare 
come le risposte fornite dagli intervistati sottendano in realtà diversi aspetti. Si de-
finisce l’insicurezza facendo riferimento al fenomeno della microcriminalità, 
all’immigrazione, alla video-sorveglianza, all’assenza delle forze dell’ordine op-
pure alla presenza di persone o gruppi considerati «poco graditi». 

Un primo aspetto rimanda alla possibilità, o meglio al timore, di essere vittima 
di aggressioni, di scippi o di episodi che possano mettere in pericolo la propria 
persona; il riferimento è alla propria incolumità personale che si ritiene sia spesso 
minacciata in relazione alla presenza di determinate figure sociali. Tra queste fi-
gure, i migranti stranieri occuperebbero una posizione centrale in quanto minacce 
per la sicurezza, dato che viene riproposto abbastanza esplicitamente lo stereotipo 
per cui «immigrato significa pericolo»; la presenza stessa nel quartiere, associata 
alla visibilità, di questi soggetti sembra in grado di far nascere un sentimento di 
diffidenza. Da numerose interviste emerge anche la tendenza ad associare l’essere 
immigrato con la partecipazione ad attività criminali e di conseguenza con il costi-
tuire un pericolo per la comunità: 

«secondo lei quali potrebbero essere dei, tra virgolette, campanelli di allarme 
che mettono a rischio questa tranquillità? 
L’immigrazione sicuramente, e con questo non...piantiamola di fare i buonisti e 
le persone che non possono mai parlare perché se no chissà che cosa viene fuo-
ri. Perché gli immigrati che non hanno determinate situazioni, che arrivano su-
gli scafi, che arrivano in determinate modalità e che creano malavita devono, 
per il rispetto degli italiani, devono essere accompagnati immediatamente fuori 
e dobbiamo se necessario blindare le coste» (VA_04) 
«fanno i lavori più umili loro perché non hanno altro da fare; però è l’etnia che 
è facile; si ubriaca facile ed è facile alla rissa; quindi ogni tanto, anzi spesso, ci 
sono problemi di ordine pubblico non più tanto dovuti ai neri o ai nordafricani - 
che non sono più un problema - quanto invece ai latino-americani...ai boliviani, 
un po’ di ecuadoriani, ma i boliviani in particolare [...] è preoccupante perché 
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ormai ha messo radici in questo insediamento, è diventata veramente una zona 
molto degradata, dove c’è il consolidamento di alcune presenze, le più preoc-
cupanti sono i cinesi...non perché ce l’abbia con i cinesi ma perché sono quelli 
più difficili da estirpare...se vogliamo veramente che non ci sia quel repertorio 
di violenza». (BG_16) 
 

Un terzo aspetto rinvia agli impianti di video-sorveglianza, sulla cui efficacia in 
termini di prevenzione-rassicurazione i giudizi variano a seconda del contesto. 
Nonostante gli intervistati facciano comunque riferimento ai sistemi di controllo a 
distanza nel fornire una definizione di in/sicurezza, il giudizio sulla loro incidenza 
assume forme diametralmente opposte nei casi di Varese e di Bergamo che, a dif-
ferenza di Milano, hanno visto un massiccio impiego di videocamere a circuito 
chiuso, collocate prevalentemente nel centro storico. Mentre a Varese prevale 
l’opinione secondo la quale questa forma di controllo rappresenti un valido stru-
mento per combattere la criminalità e un efficace deterrente per scoraggiare i 
«malintenzionati», a Bergamo si ritiene che tali sistemi, non agendo direttamente 
sulle cause del fenomeno, non siano da considerare in maniera positiva in quanto 
non risolvono le problematiche di in/sicurezza, ma si limitano a spostarle altrove. 

Un quarto aspetto strettamente collegato alla presenza di impianti di video-
sorveglianza riguarda la presenza/assenza delle forze dell’ordine. Tutti gli intervi-
stati, infatti, fanno continuamente riferimento all’operato delle forze dell’ordine, 
sia in senso «tranquillizzante» (con l’introduzione di nuove figure come il «vigile 
di quartiere», il «poliziotto di quartiere» o il «carabiniere di quartiere»), sia in sen-
so direttamente repressivo. Una presenza consistente e visibile delle forze 
dell’ordine viene messa in diretta relazione con l’aumento della sicurezza, con 
conseguenze positive sul rapporto tra polizia e cittadini: 

 
«nella gente si sta ingenerando praticamente un senso di legalità talmente dif-
fuso che adesso le forze dell’ordine vengono viste diversamente. Cioè, si colla-
bora, si capisce che non c’è niente di male nel passare le notizie alla polizia in 
un certo modo, perché migliora la qualità della vita di tutti, alla fine. Perché ri-
solvere i problemi, andare in giro senza preoccupazioni che si venga scippati 
della borsetta, piuttosto che si capiti in una rissa, o in una situazione di rapina o 
portare i bambini al parco […] la gente prende atto che vedere un poliziotto 
dappertutto e dargli informazioni non è soltanto un interesse della polizia: è un 
interesse alla fine comune, un interesse di tutta la realtà sociale. E devo dire 
che quindi il senso di sicurezza sta aumentando» (VA_18) 
 

I migranti stranieri, infine, non rappresentano l’unico gruppo sociali associato in 
quanto tale all’in/sicurezza. Alcuni intervistati infatti hanno definito la sicurezza 
in termini di prevenzione verso il formarsi di gruppi ritenuti fastidiosi, quali le 
bande giovanili (soprattutto a Varese e legate al mondo della tifoseria sportiva) 
che a causa di atteggiamenti violenti sono percepite come una vera e propria mi-
naccia, o altri soggetti ritenuti inquietanti identificabili in buona sostanza con i 
«senza fissa dimora», alcolisti e prostitute. 
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5.3.2 Dimensioni sociali dell’insicurezza urbana 
 
Dall’analisi delle interviste emerge chiaramente anche una definizione di 
in/sicurezza urbana che rimanda ad elementi della vita sociale che si discostano 
nettamente da quelli messi in rilievo nel paragrafo precedente. Anche in questo 
caso sono identificabili alcuni fattori qualificanti: quelli che influenzano la qualità 
delle relazioni sociali in città o nel quartiere, con riflessi sulla «vivacità» della vita 
sociale; quelli di ordine economico per l’impatto che hanno sia a livello individua-
le sia di quartiere; quelli concernenti la vicinanza/lontananza delle istituzioni; 
quelli, infine, connessi alla garanzia di alcuni diritti considerati fondamentali. 

La dimensione socio-relazionale rinvia a una accezione di in/sicurezza in ter-
mini di socialità tra la/della popolazione. Essa fa riferimento, da una parte, al nu-
mero, all’estensione e alla tenuta dei legami sociali, – le reti di supporto e le rela-
zioni di solidarietà che esistono tra gli abitanti che sembrano assicurare maggiore 
sicurezza personale -, dall’altra parte, all’accessibilità e all’uso degli spazi pubbli-
ci. Entrambi gli aspetti, sembrano giocare un ruolo decisivo nella definizione di 
sicurezza. Eccone due esempi:  

 
«La sicurezza è socialità, vivibilità, rapporti interpersonali, vivere la zona, il 
quartiere, questo credo sia sicurezza, insieme a tutto questo devono anche es-
serci le forze dell’ordine. Secondo me, ed anche secondo la voce dei cittadini, 
le forze dell’ordine dovrebbero rimanere ai margini, è una questione princi-
palmente di riqualificazione, di rapporti e di relazioni fitte. Secondo noi, non 
c’è vivibilità se non c’è riqualificazione e non c’è riqualificazione se non si vi-
ve il quartiere» (MI_16) 
 
«secondo me, per come la vivo io come persona e non tanto come operatore di 
polizia, il senso di sicurezza ha tanto a che fare con la conoscenza del luogo in 
cui esplichiamo la nostra attività affettiva, lavorativa, sociale. Quindi, in qual-
che modo, il fatto di non vivere il territorio secondo me produce un senso di in-
sicurezza. Il fatto che in qualche modo ci sia una resistenza a uscire di casa, per 
esempio, a vivere in strada può comportare secondo me un senso di disagio nel 
momento in cui uno si trova sul territorio con persone diverse da lui. Perché 
necessariamente questo accade. […] Bergamo è una di quelle realtà in cui 
sembra che alle 9.30 di sera ci sia il coprifuoco in città, per le vie, salvo qual-
che cosa sporadica in città alta. Provare a camminare dopo il cinema delle 8.30 
(non dico quello delle 10.30) in via 20 Settembre vuol dire consegnarsi a un 
Far West dove mancano soltanto i rotoli di polvere che girano, perché è fre-
quentata solo da qualche sparuto extracomunitario, che diventa subito il terrore 
di tutti quelli che passano. Perché comunque la città non viene vissuta, tanto 
per ricollegarci al discorso che facevamo prima. È chiaro che uno si sente insi-
curo se deve camminare in una via un po’ fredda già di per sé, vuota, di sera, 
sente solo i suoi passi... insomma, si crea anche quel meccanismo da film 
dell’orrore per cui magari non tutti si sentono rilassati. Se fosse una città più 
vissuta, se ci fosse uno struscio serale, sicuramente il senso di sicurezza cresce-
rebbe.» (BG_17) 
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Un’altra dimensione importante nel definire la sicurezza è sicuramente quella e-
conomica, che ha acquisito via via sempre più importanza in relazione alle tra-
sformazioni economiche degli ultimi decenni (e all’impatto che tali mutamenti 
hanno avuto sulla tenuta delle reti informali di supporto, oltre che della protezione 
sociale assicurata dal welfare state). In questo senso gli intervistati fanno spesso 
riferimento alle condizioni di svantaggio economico e sociale di alcuni cittadini, o 
di alcune zone della città, che producono, di per sé, un’inevitabile senso di insicu-
rezza: 

 
«Un altro aspetto […] è anche lo scomparire progressivo degli esercizi com-
merciali di un quartiere, che si realizza di più nei quartieri a minor reddito e re-
sistono di più nei quartieri a maggior reddito perché gli abitanti del quartiere 
possono pagare quella differenza di prezzo in più per avere la comodità di a-
verlo sotto casa» (BG_05) 
«è chiaro che in quei determinati quartieri in cui magari l’occupazione è più 
bassa, le mansioni lavorative che svolgono gli abitanti del quartiere non sono 
così importanti o gratificanti come quelli che abitano in centro o nei quartieri 
della “Varese bene”… è chiaro che dipende anche da questi fattori: maggiore è 
il senso di frustrazione sociale e occupazionale, minore è il senso di sicurezza» 
(VA_18) 
 

A Milano, inoltre, vengono sottolineate le trasformazioni che hanno interessato 
l’organizzazione di alcuni servizi di base di pubblica utilità. Negli ultimi anni, è 
accaduto, infatti, che alcuni di essi (poste, panetterie, negozi di alimentari ecc.) si 
siano concentrati o il alcune zone o nei grandi ipermercati, lasciando alcuni quar-
tieri quasi completamente sguarniti, con conseguenze facilmente prevedibili per la 
fasce della popolazione meno mobili (ad esempio, gli anziani): 

 
«non è che se leviamo [gli immigrati] da dentro il cortile, poi la signora ottan-
tenne si sentirà più sicura. Probabilmente, quand’è sola in casa e affacciandosi 
alla finestra, non li vedrà nel cortile, sarà meno preoccupata; però rimarrà sem-
pre preoccupata, per il senso di solitudine, perché l’ascensore non c’è, l’aria 
condizionata non c’è, il negozio di alimentari non c’è più, la panettiera… Ri-
mane comunque tutta una realtà su cui fare attenzione. Una realtà di insicurez-
za sociale e anche il fatto di essere soli» (MI_20) 
 

La sicurezza urbana è definita anche in relazione all’operato delle amministrazioni 
locali e alla vicinanza delle istituzioni. Senza entrare nel merito degli interventi e 
delle politiche attuate nei tre contesti (cfr. par 5.6), è comunque possibile indivi-
duare sostanziali differenze tra le tre città. Mentre questo aspetto non emerge nel 
caso di Varese, a Bergamo e Milano si presenta in due modi distinti: nel primo ca-
so, viene definito nei termini di incapacità, da parte delle istituzioni, di compren-
dere quelli che sembrano essere i «reali» problemi del territorio, almeno per come 
vengono identificati dai residenti; nel secondo caso, viene sottolineata maggior-
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mente la necessità di garantire il rispetto di regole e una convivenza pacifica tra 
cittadini: 

 
« Il non capire a fondo la realtà che stiamo vivendo, le litigiosità, la contrappo-
sizione così netta... il fatto anche di sentire una distanza profonda tra le cose 
che t’interessano e il dibattito pubblico... questo credo generi tante volte anche 
la paura di non essere capito a fondo e di non essere effettivamente ascoltato. 
C’è una distanza enorme tra quello che sembra interessare oggi e quello che 
invece uno percepisce come bisogno reale» (BG_12) 
«per me la sicurezza è il rispetto delle persone una con l’altra. Se c’è rispetto, 
c’è sicurezza. L’ho detto anche quando sono andata a parlare con Scarpis e con 
l’ex prefetto Ferrante, a noi non interessa avere qui la mobilitazione delle forze 
armate come è stato fatto a San Lorenzo mi sembra l’anno scorso. Per me era 
un pugno nello stomaco andare a San Lorenzo e vedere l’azione blindata dai 
soldati, dai carabinieri, e dai poliziotti. Per me questa non è sicurezza. Per me 
sicurezza è un’amministrazione capace di dare delle regole, che devono anche 
essere fatte rispettare in modo tale che ci sia rispetto di tutte le categorie sociali 
che abitano in un luogo» (MI_15). 

 
A Milano, inoltre, viene dato risalto al degrado fisico di alcune zone della città, 
inteso come presenza di spazi pubblici poco curati, case fatiscenti, quando non di 
intere zone che giacciono in uno stato di completo abbandono. Fenomeni questi 
che, oltre ad aumentare il senso di insicurezza nella popolazione (si veda il sotto-
paragrafo successivo dedicato alla definizione di sicurezza urbana legata alla per-
cezione), è direttamente riconducibile al cattivo operato delle amministrazioni 
pubbliche. Lo stato di abbandono fisico diviene abbandono politico e sociale, con 
un conseguente aumento dell’insicurezza urbana. 

Un ultimo elemento che contribuisce alla definizione «sociale» di insicurezza 
urbana e che appare in maniera trasversale ai tre contesti indagati, riguarda la si-
curezza intesa come garanzia di diritti. A Varese, per esempio, alcuni testimoni 
fanno riferimento al fatto che la sicurezza dovrebbe essere un diritto di tutti i cit-
tadini e, riferendosi in particolare ai migranti o i «nuovi abitanti» della città, sotto-
lineano l’importanza che questo diritto sia davvero garantito a tutti: 

 
«L’autorità deve garantire il diritto dello straniero e annullare gli ostacoli che 
sono fatti, adesso, che mettono lo straniero in una gabbia di doveri. Io vedo la 
sicurezza... la sicurezza parte da questi punti qui, la sicurezza non si limita con 
la divisa o il carabiniere con la mitraglietta, una macchina di qua, una macchi-
na di là... la sicurezza è la tranquillità dentro l’essere umano; quando io sono 
tranquillo e vedo che ho un diritto, normalmente, mi sento che sono sicuro» 
(VA_17) 
 

A Milano, invece, la garanzia di diritti è intesa in maniera differente, legata anche 
all’efficienza di servizi ed un uguaglianza nelle condizioni di trattamento: 
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«Credo che per me sicurezza voglia dire che se faccio un concorso pubblico e 
lo supero le regole che valevano quando io ho fatto il concorso valgano anche 
dopo. Almeno sono sicura che i diritti acquisiti non vengano scavalcati. Non è 
così. Io ti faccio l’esempio mio personale, io sono nelle graduatorie dell’abita-
zione come insegnante [...] sono tredici anni che ogni anno si cambiano le re-
gole. Per me sicurezza può anche voler dire che se una legge prescrive che io 
ho diritto ad avere una visita medica entro tre giorni [...] poi ce lo. Oppure che 
se per prevenire il tumore al seno io devo fare una mammografia all’anno dopo 
i quaranta anni devo poterla fare a costo zero perché questo mi garantisce un 
minimo di sicurezza in più [...] non la certezza naturalmente» (MI_03) 
 

Come si può osservare gli elementi legati ad una dimensione sociale del fenomeno 
indagato sono numerosi e complessi. Alcuni di questi sono strettamente legati alla 
percezione di in/sicurezza e pertanto verranno presentati in seguito (cfr. par. 5.4). 
 
5.3.3 La percezione dell’insicurezza 
 
La terza dimensione che emerge dalle interviste riguarda la percezio-
ne/rappresentazione dell’in/sicurezza per come viene valutata dagli intervistati. 
Tre sono gli elementi che, a questo proposito, vengono menzionati: il degrado fi-
sico e le inciviltà; il rapporto con l’alterità, che inevitabilmente chiama in causa 
l’integrazione, la relazione con la diversità culturale e sentimenti diffusi di paura e 
di diffidenza che tale diversità alimenterebbe; il sistema mediatico che, da un lato, 
contribuisce in maniera determinante alla creazione di un sentimento di insicurez-
za diffusa tra la popolazione, dall’altro lato, assocerebbe tale sentimento a deter-
minati problemi (la criminalità) e a e categorie sociali (migranti, devianti ecc.). 

In maniera del tutto trasversale, il fattore legato al degrado fisico e alle inciviltà 
gioca un ruolo determinante nel definire la sicurezza urbana. Come già ricordato 
precedentemente per il caso di Milano, con degrado fisico ci si intende riferire a 
tutti quegli elementi identificabili con la condizione degli spazi pubblici di un 
quartiere o di una città. Di conseguenza questo fattore è strettamente correlato con 
la qualità dell’arredo urbano (presenza o meno di lampioni o di illuminazione, sta-
to di manutenzione di portoni e muri dei palazzi, condizione delle cabine telefoni-
che, degli spazi di verde pubblico, ecc.) e alle inciviltà (di tipo ambientale, come 
danneggiare/sporcare strade e marciapiedi, e di tipo sociale, come occupare il suo-
lo pubblico, guidare pericolosamente, fare rumore).9 A questo proposito, a Varese 
sembra essere meno presente una rappresentazione diffusa di in/sicurezza conno-
tata da questi ingredienti, anche perché le amministrazioni che si sono susseguite 
al governo della città hanno investito ingenti risorse materiali e simboliche nella 
manutenzione e nella valorizzazione degli spazi pubblici. 

Il secondo elemento è quello dell’alterità. In questo caso si possono scorgere 
delle sostanziali differenze tra il capoluogo lombardo e la città di Bergamo, da una 
                                                           
9 Secondo la definizione fornita da Chiesi (2004) un atto di inciviltà è un atto che appar-
tiene alla violazione degli standard di convivenza nello spazio pubblico (inciviltà ambien-
tali) oppure alla violazione degli standard di cura e mantenimento del territorio (inciviltà 
sociali).  
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parte, e il contesto varesino dall’altra. A Milano e a Bergamo, infatti, la percezio-
ne diffusa sembra riguardare i problemi legati all’integrazione dei migranti e le 
conseguenze che le difficoltà relative avrebbero sulla in/sicurezza urbana. Secon-
do gli intervistati sarebbe opinione diffusa che differenti stili di vita e abitudini, 
unitamente alla necessità di condividere spazi comuni, rendano necessari interven-
ti atti ad agevolare e favorire l’incontro tra gruppi culturalmente diversi. A Vare-
se, invece, risalta maggiormente un sentimento di paura dell’altro, che avrebbe 
contraddistinto storicamente le reazioni tra coloro che di volta in volta recitano la 
parte degli autoctoni e i «nuovi arrivati» (siano essi migranti interni, abitanti della 
provincia di Varese che si spostano in città, o cittadini stranieri). Dalle interviste 
emerge infatti un forte senso di diffidenza verso «l’altro», descritto come caratte-
ristico dei varesini, e che renderebbe estremamente complicata la convivenza. 

Il riferimento a particolari gruppi sociali che stazionano in determinate aree 
delle città e contribuiscono, con la sola presenza, ad aumentare la percezione di 
insicurezza rappresenta una dimensione cruciale delle percezioni/rappresentazioni 
dell’in/sicurezza oltre che del suo trattamento mediatico. Ci troviamo ancora una 
volta di fronte ai noti «folk devils» di cui ci ha parlato Stanley Cohen (1972): sog-
getti considerati «nemici dell’ordine pubblico», identificati soprattutto in figure 
come i «senza fissa dimora», i vagabondi, le prostitute o i migranti che costitui-
rebbero la fonte delle ondate di «panico morale»10, alimentate abilmente dai cd. 
«imprenditori della sicurezza» e amplificate dai media (Thompson 1998, Maneri 
2001). Il fatto che gli intervistati segnalino l’importanza del ruolo giocato dalla 
stampa e dalla televisione mostra l’esistenza di una consapevolezza dei processi 
tramite i quali «quarto e quinto potere» plasmano le percezioni e le rappresenta-
zioni dei contesti sociali (e urbani) in cui ci troviamo a vivere: 

 
«Non mi risulta che ci siano problemi di sicurezza in questo quartiere, c’è ma-
gari una percezione, ma ormai nel campo della percezione basta che uno dica 
qualcosa…mi è capitato per esempio di andare qualche anno fa ad 
un’assemblea della circoscrizione del centro dove si parlava di problemi legati 
alla sicurezza: c’erano persone che dicevano «ormai con quello che succede 
oggi...», alla mia domanda «ma cosa succede oggi?», la risposta è stata «non lo 
so, ma se ne sentono tante in giro». Alla fine la persona che spiegava che stava 
andando tutto male non aveva mai visto né subito alcunché, e questo vuol dire 
che ci sono dei fantasmi» (VA_13) 
 
«Io vedo Italia 1, Studio Aperto è così: ci sono due gradi in più un’emergenza 
caldo, ci sono due gradi in meno emergenza freddo, due gocce emergenza 
pioggia, emergenza tiepido... mi viene da ridere a volte. Io credo che sia super-
ficiale l’impatto sulla gente di queste cose qui. Molto peggio è non tanto quan-
do ti parlano di emergenza terrorismo, ma quando ti additano dei casi specifici. 
Per esempio torniamo all’esempio dei sette delitti in sette giorni di qualche an-
no fa di cui ti ho raccontato prima l’aneddoto... si imputava tutto a stranieri e 

                                                           
10 Con quest’ultimo termine Thompson intende le ondate emotive a seguito delle quali un 
gruppo di persone o un evento assumono la valenza di minaccia concreta. 
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poi venne fuori che forse era solo uno su sette. Mi viene in mente Novi Ligure 
che la ragazzina, Erica dopo aver ammazzato mezza famiglia aveva detto che 
erano stati dei rumeni. E tutti ci credevano. La Lega aveva indetto anche una 
manifestazione e poi purtroppo è andata così. Voglio dire secondo me è molto 
più grave quando si additano categorie di persone come responsabili di tutti i 
mali del mondo. E questa cosa funziona anche sugli stranieri. Ci sono degli 
stranieri che vengono da me e che mi dicono: “eh però sono tanti i miei conna-
zionali che si comportano male e mettono in pericolo la nostra sicurezza”, ca-
pisci?» (MI_03) 
 
«Per cui le sensazioni, le percezioni di insicurezza sono tante... dovuta al fatto 
che leggi sui giornali, alla tv... i giornalisti... notizie negative, furti, vanno den-
tro nei particolari, per cui c’è mia mamma che è una persona anziana... mi ha 
detto addirittura la stessa cosa, che mia zia porta il bambino, però deve evitare 
certe zone perché deve restare vicino alla gente... un giorno lei ha visto dei 
bambini che giocavano e uno che li guardava... però capito mia mamma ha 85 
anni adesso lei è terrorizzata, sente che rubano i bambini, stuprano fuori dalle 
discoteche... questi segnali qua d’allarme uno li percepisce e si spaventa. La 
percezione dell’insicurezza adesso è elevata» (BG_11) 

 
 
 

5.4. Vita nel quartiere e percezione di insicurezza dei cittadini 
 
 
In questo paragrafo cercheremo di far luce sui diversi aspetti della vita quotidiana 
dei cittadini che possono essere collegati all’emersione di un sentimento di insicu-
rezza nella popolazione. All’interno dei quartieri delle città che sono state oggetto 
della nostra indagine, esistono infatti tutta una serie di elementi che, potenzial-
mente, possono rivestire un ruolo importante nel generare un’inquietudine diffusa. 
In primo luogo, andremo a verificare se la presenza di fenomeni delittuosi o de-
vianti nel quartiere abbia, nei contesti da noi prescelti, un’incidenza rilevante nella 
percezione di insicurezza. In secondo luogo, concentreremo la nostra attenzione 
sui fenomeni di natura sociale ed economica potenzialmente collegabili allo svi-
luppo di tali paure: lo sfaldamento delle reti sociali di riferimento seguito ad un 
elevato ricambio della popolazione residente o al dissolvimento dei centri di ag-
gregazione primaria presenti sul territorio, la presenza di conflitti (reali o simboli-
ci) fra diverse popolazioni urbane (residenti, pendolari, semplici users, ecc.), 
l’incidenza di fattori socio-economici e/o demografici. Infine, considereremo il 
degrado degli elementi fisici ed architettonici del quartiere che può determinare 
un senso di abbandono delle istituzioni o un abbassamento del livello di rispetto 
della legalità all’interno del quartiere, due fenomeni che, in modo differente, pos-
sono essere collegati alla perdita di sicurezza. Come s’è visto anche nel paragrafo 
introduttivo, questi elementi possono generare «paura della criminalità» indipen-
dentemente da un suo aumento oggettivo, cosa che, peraltro, rappresenta «un pro-
blema sociale più grave del crimine stesso» (Chiesi 2004, p. 129). 
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5.4.1. La presenza di criminalità e devianza nei quartieri 
 
Fra gli elementi della vita quotidiana nei quartieri collegati alla percezione di insi-
curezza vi sono, ovviamente, i fenomeni devianti e criminali, la cui presenza vie-
ne segnalata in un numero consistente di interviste. Un dato questo che contraddi-
ce le dichiarazioni rassicuranti da parte delle forze dell’ordine, le quali tendono a 
minimizzare la portata dei problemi di criminalità presenti sul territorio (cfr. para-
grafo 5.5), ma che deve essere preso con «beneficio di inventario», giacché i quar-
tieri prescelti per lo svolgimento dell’approfondimento qualitativo si prestavano 
particolarmente ad una lettura di questo tipo. Fra i problemi segnalati più di fre-
quente abbiamo lo spaccio di sostanze stupefacenti e la prostituzione di strada, 
che si caratterizzano per la loro elevata visibilità e per lo stretto legame che intrat-
tengono con il degrado fisico di alcune parti del quartiere. L’aspetto che infastidi-
sce maggiormente i residenti, in questi casi, non è tanto la percezione di correre 
personalmente dei rischi, quanto il disagio nel constatare l’esistenza di zone off 
limits, in cui l’esercizio delle attività illecite avviene in modo visibile, come se 
fosse una cosa normale.  

 
«Il problema principale qui è stato un grosso movimento di spaccio e di prosti-
tuzione che si vede... io ho la fortuna e la sfortuna di arrivare molto presto alla 
mattina (le 5-6 del mattino), e qui la mattina presto c’è in giro un’ira di Dio. 
Cioè, io vengo a lavorare e c’è gente che torna dal loro “lavoro”. Quindi, è una 
cosa palpabile e visibile la prostituzione.» (MI_18). 
 
«Parti dal tema della convivenza con il fenomeno della prostituzione in strada, 
che è sempre visto in chiave sicurezza, per arrivare poi ad avere il comitato per 
il verde, che comunque denunzia un abbandono di un parco, di uno spazio che 
era luogo di aggregazione, che era verde, che era ambiente, che oggi è degrado. 
E in questo degrado poi rientra che cosa? Prostituzione, spaccio di sostanze 
stupefacenti, criminalità e insicurezza. E quindi ritorniamo sempre e comunque 
al tema. Perché poi diventa, in tutti questi anni, l’elemento dominante 
l’insicurezza dei cittadini, che si manifesta però in tanti modi. […] Noi siamo 
quelli che abbiano lanciato per primi l’idea di un luogo dedicato alla prostitu-
zione, quindi capisce che il problema non lo vogliamo risolvere passando per le 
armi chi esercita questo antico mestiere. Come ci conviviamo? Non sotto le ca-
se: creiamo una zona dedicata a questo, sufficientemente lontana dalle abita-
zioni, in modo che chi vuole gestirsi questa sua “passione” e chi vuole esercita-
re questa attività, lo faccia libero da ricatti, condizionamenti, prevaricazioni. 
Un maggiorenne che liberamente decide di prostituirsi lo faccia, sono cavoli 
suoi. Se un maggiorenne decide di accompagnarsi con un viados, con una pro-
stituta che esercita liberamente questo mestiere, cavoli suoi. Il problema è un 
altro: c’è la società circostante, che non deve subire questo, per cui non devono 
farlo sotto le case delle persone.» (MI_20). 
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Vengono segnalati anche altri fenomeni di criminalità diffusa come i furti o le 
truffe agli anziani. Quest’ultimo problema risulta particolarmente sentito nei quar-
tieri nei quali è più elevata la quota di residenti anziani. In alcuni di essi, le forze 
di polizia nazionali e locali (tramite i rispettivi servizi di prossimità) hanno cerca-
to di organizzare degli incontri con gli anziani all’interno di circoli parrocchiali o 
centri sociali, per mettere in guardia contro tali rischi e di informare le potenziali 
vittime sui comportamenti da adottare qualora si venga contattati da potenziali 
truffatori. Quanto ai furti, sono soprattutto i commercianti al dettaglio a lamentar-
si. Anche rispetto a tale rischio di vittimizzazione, gli agenti di prossimità presenti 
sul territorio svolgono un’apposita attività di prevenzione. 

 
«Abbiamo la sfortuna di avere un accampamento di zingari là in fondo, verso 
Crescenzago, che migrano da là in fondo e vanno in centro, e passando di qua, 
fanno tabula rasa e castigano un po’ tutti. Abbiamo avuto anche noi i nostri 
problemi. Però quella lì è una cosa che si sa, l’abbiamo presa come disgrazia 
che c’è toccata, insomma.» (MI_18). 
 
«sono già stato sottoposto a 4-5 furti. Se lei guarda qua intorno, ci sono sbarre 
da tutte le parti, e io ho, se lei telefona al mio assicuratore, che è sempre incaz-
zato come una biscia perché dice che fanno apposta a rubare la roba a me. Però 
so che è capitato anche agli altri: l’ultima qui di fianco alla “Casa del sapone”. 
Ma rubano, è un continuo rubare: ai tabaccai prima. Va beh, è una serie […] le 
persone di una certa età qui stanno male, per una serie di motivi. Ogni tanto 
sono sottoposti anche loro al furto classico della pensione: davanti all’unico uf-
ficio postale che c’è, ogni tanto fanno razzia. E quindi, si trovano molto frustra-
ti.» (MI_19). 
 
«Noi abbiamo avuto ad esempio dei contatti con dei sacerdoti della zona Lam-
brate, in occasione dell’inserimento di questa pattuglia, e con la scusa di proiet-
tare il film sulla Passione di Cristo durante le vacanze pasquali, abbiamo riuni-
to un certo numero di anziani. In quell’occasione sono andato io e abbiamo da-
to consigli su come muoversi per evitare di essere truffati, derubati o scippati e 
abbiamo presentato i ragazzi. Siccome c’era anche la proiezione del film, è 
chiaro che abbiamo avuto un numero maggiore di persone, perché è chiaro che 
se io vado a mettere in un manifesto che domani verranno presentati i poliziotti 
di quartiere… oddio, l’interesse ci può essere lo stesso, ma il film era 
un’attrattiva ulteriore, diciamo… ed è su questo che dobbiamo puntare ancora 
di più.» (MI_04 - funzionario PS). 
 

L’identificazione di un determinato tipo di attività deviante con una categoria di 
soggetti non è, però, riservata alla sola equazione «furto = nomade». Lo stesso fe-
nomeno avviene con gli immigrati stranieri: c’è, in generale, una grande attenzio-
ne alle forme di criminalità poste in essere dagli immigrati, ed una chiara tendenza 
a considerare il fenomeno dell’immigrazione in termini di per sé problematici, per 
il consistente apporto che questi soggetti fornirebbero ad attività illecite di varia 
natura. In alcuni casi, ci si spinge fino ad identificare abbastanza chiaramente il 
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tipo di attività deviante esercitata con un particolare gruppo di immigrati, etnica-
mente connotato.  

 
«Ben vengano le persone che hanno voglia di fare, ben vengano le persone che 
hanno voglia di inserirsi nel tessuto, all’interno della mia circoscrizione e della 
mia città, che io amo molto, però bisogna stare attenti perché al di là di tutto si-
curamente anche tra queste persone ci sarà qualcuno che ha delle intenzioni 
non chiare e precise. Perché purtroppo lo vediamo, lo tocchiamo con mano tutti 
i giorni, dalla piccola criminalità... dalle grandi cose che sono successe... io a-
desso non voglio puntare il dito contro l’extracomunitario... però la maggior 
parte di quello che sta succedendo all’interno della nostra città e dei nostri 
quartieri sono persone extracomunitari che sono venute qui... che non avevano 
nulla da perdere all’interno della loro nazione, per cui sono venute qui per cer-
care di campare, di vivere alla giornata.» (VA_01). 
 
«Oggi stiamo vivendo molto il problema degli extracomunitari, 
dell’immigrazione che è un contenitore di sofferenza e di disagio spaventoso, 
perché questa gente che parte dal proprio paese lasciando là tutto e credendo di 
venire qui a trovare i pomi d’oro sulle piante in realtà si trova qui poi emargi-
nata, andare a dormire di notte dove capita, in qualche stabile dismesso piutto-
sto che in un sottoscala abusivo o in mano a qualche delinquente, perché puoi il 
bello è che lo sfruttamento... si parla male degli extracomunitari, ma poi li si 
sfrutta in maniera indegna e allora trovi gente che paga 300 euro al mese per 
stare in dodici in un locale grande così a dormire, stressando un po’ le cose... e 
quindi gente che arriva qui e non può lavorare perché non ha il permesso di 
soggiorno, per cui anche da quel punto di vista diventa un oggetto di sfrutta-
mento quindi... quando uno ha fame e deve vestirsi e non sa cosa fare veda un 
po’ lei cosa può fare! […] La loro presenza in carcere è legata...le partite sono 
due: furti e traffico di droga, principalmente direi che sono queste due cose qui. 
Sì, capita la rissa perché poi io credo che ci sia anche un po’ una conseguenza 
della loro vita sbandata, del loro bere, perdono la testa, litigano e si picchiano, 
picchiano un poliziotto che arriva a separarli, allora c’è tutto un percorso che li 
porta in carcere... » (VA_08). 
 
«Lo stesso spaccio c’era anche prima, ma probabilmente adesso c’è più mano-
valanza, soprattutto nel settore maghrebino. Mi sembra che anche ognuno ha i 
vari ambiti: i rumeni per rubare nelle case, i maghrebini per quanto riguarda lo 
spaccio, poi gli albanesi con la prostituzione… si è un po’ diviso il mercato. 
Però credo che dietro ci sia sempre l’impostazione della criminalità italiana, 
che poi ha arruolato queste persone che sono comunque una manovalanza che 
costa meno degli italiani. Anche questo è un fenomeno importante: attingono 
alla forza lavoro immigrata perché costa meno, quindi hai anche un guadagno 
maggiore. Poi teniamo presente che senza permesso di soggiorno e in carenza 
di lavoro, la possibilità di aggregare le persone e in questo caso gli immigrati ti 
facilita.» (BG_04). 
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«Ci sono poi gli extracomunitari che noi consideriamo, diciamo così, più buoni 
come i filippini, questi che normalmente non rompevano tanto le scatole, ades-
so invece cominciano anche loro... stanno arrivando queste droghe etniche... si 
chiamano così, per cui anche loro ogni tanto fanno un po’ di casino. 
Che droghe sono? 
Non lo so, sono le loro... cioè non le classiche cocaina, questo o quell’altro... 
sono droghe che vengono dai loro paesi... su questo però sono ignorante. Le 
chiamano droghe etniche.» (VA_03). 
 

Si tratta di percezioni largamente condivise fra i nostri interlocutori (compresi 
quelli più «aperti» verso l’immigrazione), in parte confermate dagli operatori del-
le forze di polizia e dalle statistiche giudiziarie ed in parte frutto di stereotipi dif-
fusi e non sempre validi. Sicuramente, però, questo tipo di identificazione contri-
buisce a rendere ancor più problematica la convivenza nei quartieri con i nuovi ar-
rivati, e soprattutto con coloro che appartengono ai gruppi etnici maggiormente 
stigmatizzati come «gruppi devianti». 

 
«I cittadini sicuramente sono comunque sensibili al “diverso”, al di là di come 
le comunità di stranieri oggettivamente si siano integrate o meno, c’è ancora 
secondo me questo tipo di discorso. L’integrazione deve essere ancora compiu-
ta, sicuramente; poi, oggettivamente, ci sono delle comunità che si evidenziano 
per essere particolarmente portate a certe tipologie di reato piuttosto che 
un’altra.» (MI_17 - funzionario PS). 
 

Gli stranieri non sono al centro dell’attenzione esclusivamente per quanto riguarda 
la commissione di attività devianti o criminali; essi sono additati dai soggetti in-
tervistati anche come responsabili di parte rilevante delle cd. inciviltà o di com-
portamenti anti-sociali; il che, ripropone in termini ancor più evidenti il problema 
dell’esistenza di un pregiudizio negativo diffuso nei confronti di coloro che ven-
gono percepiti come culturalmente diversi e dei conflitti che possono scaturire da 
modalità apparente diverse di fruizione del territorio da parte di nuovi gruppi di 
abitanti, rispetto a quelle che erano gli stili di vita e le norme di convivenza impli-
citamente condivise prima del loro arrivo. Di questo particolare problema, si par-
lerà più diffusamente in seguito. 
 
5.4.2. Elementi di vita sociale nei quartieri 
 
Nonostante l’esistenza di fenomeni di criminalità e di devianza nei quartieri venga 
evidenziata nel corso delle interviste, va però detto che la percezione di affievoli-
mento della sicurezza è solo in parte legata a questa dimensione. Vi sono altri e-
lementi che, riguardando strettamente l’habitat urbano in cui si sviluppano le quo-
tidiane interazioni fra abitanti, possono determinare l’insorgere di un sentimento 
di insicurezza nella popolazione residente, in misura non inferiore all’incidenza 
delle forme di devianza e criminalità di strada. Dalle interviste realizzate emerge 
con forza che, sotto questo aspetto, i fattori legati alle relazioni sociali presenti nei 
quartieri rivestono un’importanza cruciale. La scarsa qualità della socialità esi-
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stente sul territorio, l’incapacità di relazionarsi con determinate categorie di sog-
getti che a vario titolo lo frequentano, la perdita della tenuta delle reti di supporto 
fra cittadini che caratterizzavano diversi contesti sono, infatti, elementi che vanno 
a ricollegarsi con un deterioramento della qualità della vita reale o percepito, e 
con un parallelo abbassamento della percezione di vivere in sicurezza all’interno 
del proprio quartiere. 

Due, in particolare, sono le aree tematiche su cui si concentrano i nostri «testi-
moni privilegiati», nella descrizione di come la sfera socio-relazionale della loro 
esistenza nel quartiere di residenza possa incidere sul sentimento di insicurezza. In 
primo luogo, abbiamo una serie di fattori che sono direttamente o indirettamente 
collegabili ad una complessiva perdita di identità del quartiere e ad un’incapacità 
di vivere in modo soddisfacente tale cambiamento senza l’emersione di un senso 
di frustrazione e smarrimento. In secondo luogo, abbiamo fattori che si riconnet-
tono alla presenza di un conflitto più o meno latente fra gruppi sociali che, sospin-
ti da interessi, stili di vita o codici comportamentali difformi, vivono il territorio 
in maniera profondamente diversa, compromettendo ulteriormente lo sviluppo di 
relazioni sociali positive nel quartiere. Come vedremo, si tratta in realtà, di due 
facce della stessa medaglia, visto che quegli stessi fattori che sono alla base delle 
trasformazioni dei quartieri e della perdita di identificazione degli abitanti con i 
territori circostanti, sono anche collegati all’arrivo in quelle aree di nuove popola-
zioni urbane ed all’insorgere di conflitti per una diversa modalità di fruizione del-
lo spazio urbano. 

In molti dei quartieri prescelti per lo svolgimento delle interviste, le trasforma-
zioni socio-economiche delle città postmoderne descritte in precedenza (cfr. cap.1 
e cap. 3, par. 3.1 e 3.2) e le dinamiche del mercato immobiliare ad esse collegate 
hanno provocato radicali mutamenti della fisionomia delle aree urbane e della loro 
composizione residenziale. Nei quartieri sottoposti a rinnovamento o riqualifica-
zione urbanistica vengono espulsi interi strati di popolazione che non si possono 
più permettere di pagare canoni di affitto che possono raddoppiare o triplicare nel 
giro di poco tempo e lasciano così il posto a nuovi residenti, che non sempre vi-
vono il quartiere in modo analogo ai vecchi abitanti. Un fenomeno simile si veri-
fica anche in quartieri in minima parte sottoposti a percorsi di riqualificazione sot-
to la spinta del fenomeno migratorio. Si assiste, complessivamente, ad 
un’accelerazione della mobilità residenziale, ad un continuo turn over della popo-
lazione residente, che mette così a dura prova la capacità di instaurare buone rela-
zioni di vicinato, di mantenere reti di relazione solide e per ciò stesso rassicuranti 
e, più in generale, di conferire un senso alle relazioni sociali che si vengono ad in-
staurare, di dare un significato identitario alla propria presenza sempre più preca-
ria nel quartiere. 

 
«Sicuramente l’arrivo dei cittadini extracomunitari ha contribuito ad aumentare 
il senso di incertezza ed ha esasperato un po’ gli animi dal punto di vista identi-
tario, nella ricerca di identità. L’arrivo di tutte queste persone nuove e di quelle 
che arriveranno probabilmente crea anche un grande senso di anonimato, se-
condo me, perché ormai è facile anche vedere il camion dei traslochi fuori, c’è 
una grande quantità di persone che si sposta... la mobilità delle famiglie è note-
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vole. Non si può certo far diventare Redona una ragione di vita per cui l’appar-
tenenza è legata anche a fattori semplici, contingenti... può essere il lavoro, può 
essere l’opportunità, può essere l’appartamento che hai trovato al prezzo che 
t’interessa. Però certo in prospettiva questo... qui si gioca la sfida, credo.» 
(BG_12). 
 
«Perché nelle periferie [molti quartieri] era[no] una forma di piccolo paese, per 
cui con una forte conoscenza dell’altro, un vero e proprio piccolo paese: negozi 
aperti, condotti dalle stesse persone da memoria antica… E l’arrivo di tutte 
queste persone [immigrate] ha creato proprio un disagio sociale non per dei fat-
ti criminosi reali, ma proprio per una percezione di insicurezza che è generata 
sostanzialmente dalla non conoscenza» (BG_05). 
 
«C’è poco da fare: io immagino quale possa essere la difficoltà di una persona 
sola o anche di una coppia che arriva in un complesso popolare, dove avverte 
questo muro di difficoltà a dialogare e interagire, a crearsi amicizia, e per di più 
avverte - perché poi è palpabile - il senso dei gruppi contrapposti, cioè gli im-
migrati tutti insieme da un lato e gli altri che scappano, velocemente attraver-
sano gli spazi comuni e si barricano in questa case che magari nel 90% sono 
prive di un bagno efficiente ma hanno la porta blindata, che anche questo se-
condo me è un senso di insicurezza.» (MI_20). 
 

Queste difficoltà sono sicuramente acuite quando l’«altro» con cui rapportarsi e 
cercare di sviluppare relazioni sociali è uno straniero, un soggetto diverso, per 
l’aspetto esteriore, per le abitudini quotidiane o per i codici comportamentali di 
riferimento. In questi casi, la difformità degli stili di vita e la persistenza, in talune 
occasioni, di una certa riluttanza ad accettare una apparente diversità può compli-
care la ricerca di una serena convivenza e, anzi, favorire l’instaurarsi di relazioni 
conflittuali. Tutto questo, all’interno di una complessiva tendenza delle nostre so-
cietà a ridurre comunque la portata delle reti relazionali esterne all’ambito fami-
gliare ed a rinchiudersi nella sfera privata; una tendenza che rende ancora più 
complicata la ricerca di spazi e momenti di aggregazione collettiva, utili alla ri-
costituzione di una socialità diffusa. 

 
«Non so lei, ma non è che io mi apro molto agli altri. Ma non agli altri immi-
grati, agli altri in generale: vediamo come vivono i milanesi nei loro condomini 
borghesi, dove non c’è immigrazione. Non è che noi frequentiamo le case dei 
nostri dirimpettai. Io giuro che non conosco i volti a cui corrispondono i nomi 
dei signori il cui nome è sulla cassetta della posta a casa nel mio condominio. 
E’ un condominio di 7 piani, due appartamenti per piano sono 14 famiglie, pe-
rò io faccio fatica ad associare il nome ad un volto. La mia casa non ha ospitato 
molti dei signori che abitano nel mio condominio ed io non ho visitato molti 
appartamenti delle famiglie che vivono nel mio condominio. Poi c’è questo di-
scorso di socializzazione e di aggregazione: ognuno vive come si vive a Mila-
no, e come si vive ormai, credo, in tutta Italia, perché io vado spesso al sud, ma 
non è che al sud c’è questa storia di migrazione da una casa all’altra. Chi è a-
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mico, si vede con l’amico, e poi gli altri vivono come tutti gli altri. Per cui, io 
credo che più che uno sforzo di socializzazione tra i gruppi, va solamente effet-
tuato uno sforzo di far capire che le regole che ci siamo dati vanno rispettate da 
tutti, italiani e immigrati. Che questa è l’integrazione; oltre non vedo cosa si 
può fare.» (MI_20). 
 

Ma accanto al cambiamento residenziale, altri fattori hanno portato a modificare 
l’identità dei quartieri ed il relativo senso di appartenenza degli abitanti. Le tra-
sformazioni del tessuto economico locale hanno, per esempio, avuto analoghe 
conseguenze sul deterioramento delle reti relazionali interne ai quartieri. Ciò per-
ché i piccoli negozi al dettaglio che caratterizzavano l’offerta commerciale di que-
ste aree erano anche spazi privilegiati per lo sviluppo di relazioni sociali fra gli a-
bitanti del quartiere. In alcuni casi, i cambiamenti nelle attività commerciali sono 
una diretta conseguenza del mutamento della popolazione residente nei quartieri e 
dell’arrivo di un numero consistente di immigrati stranieri. In molte zone, infatti, 
hanno aperto i battenti negli ultimi anni svariati esercizi commerciali al dettaglio 
rivolti alle comunità straniere presenti sul territorio. Un fenomeno che può aver 
ulteriormente accentuato quel senso di spaesamento susseguente al massiccio ri-
cambio della popolazione residente in quei quartieri.  

 
«È una tendenza naturale da parte dell’immigrato quella di cercare un nucleo, 
perché comunque qualcuno già esiste e quindi di aggregarsi... soprattutto per la 
lingua perché discutono, si sentono meno soli, cominciarono ad aprire il kebab 
e mangiare i loro cibi, poi ad aprire il negozietto e quindi via via si crea questa 
rincorsa a ritrovare il nucleo... via Quarenghi rappresenta il primo nucleo di 
immigrazione in città, il nucleo che è piaciuto perché evidentemente la crescita 
è stata esponenziale...» (BG_16). 
 
«“L’Altro Mercato” aiutava le comunità latino-americane a trovare qualche lo-
ro prodotto attraverso il commercio equo e solidale. Invece, adesso non può più 
farlo, perché i commercianti latino-americani hanno aperto direttamente loro, a 
prezzi molto più bassi, ed hanno dovuto chiudere bottega. Così vale anche per 
la comunità araba, tunisina: ognuno si fa il suo negozietto. Nel caso delle foto-
copie, c’è un negozietto dove fanno documenti per la comunità peruviana, 
quello che lo fa per gli arabi. Ci sono tutti i phone center che fanno anche que-
sto servizio per le fotocopie e i documenti, c’è solo l’imbarazzo della scelta per 
loro.» (MI_19). 
 

In molti dei contesti analizzati, però, tali cambiamenti erano già in atto prima 
dell’arrivo dei miranti stranieri, a seguito di una più generale trasformazione 
dell’offerta commerciale e delle propensioni al consumo: le piccole attività com-
merciali tendono ormai sempre più spesso a scomparire, schiacciate dalla concor-
renza di grandi colossi della distribuzione a prezzo contenuto, quali catene e centri 
commerciali. In intere aree della città, inoltre, la mappa delle attività si riorganiz-
za a vantaggio dei city users con la sparizione degli esercizi utilizzati dai residenti 
e il proliferare di negozi di abbigliamento, calzature, ecc. Ciò determina una radi-
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cale trasformazione del tessuto socio-relazionale dei quartieri, come spiegano, con 
efficacia degna di sociologi, questi intervistati. 

 
«L’esercizio commerciale, credo nell’esperienza di tutti noi, è il luogo dove tu 
conosci anche il tuo vicino perché sei in coda a fare la spesa e senti che lui par-
la con l’esercente magari anche di fatti privati, le solite battute da salumeria ed 
entri in relazione. [Nella città di oggi, invece,] muoversi, uscire in strada a fare 
due passi e anche solo attraversare a volte può essere una cosa che non si fa vo-
lentieri, non c’è neanche più il salumaio o il panettiere… Questa perdita di tes-
suto, di senso di appartenere ad una comunità aumenta molto il senso di insicu-
rezza» (BG_05). 
 
«Perché i centri commerciali lei sa benissimo... centro alimentari 2500 metri 
quadri... cosa fa... i piccoli negozi distribuiti nel quartiere chiudono. Ci sono 
negozi che stanno sotto casa per cui le persone che non hanno mezzi per spo-
starsi, gli anziani, fanno riferimento a quel negozio. Ma se lei mi mette un cen-
tro commerciale qui dove c’era il muretto, un altro dove c’è la Chiesa ... è chia-
ro che gli altri prima o dopo devono chiudere. E quindi impoverisce il tessuto, 
perché dove c’è la catena di distribuzione [...] noi alla Malpensata quando è na-
ta, tanto per ritornare a quando sono nata io, c’era tutto: aveva una scuola, la 
Chiesa, l’alimentari, il ciabattino, il macellaio, il panettiere, la lavanderia... lei 
non aveva necessità di andare in centro. Perché era un quartiere che non era un 
quartiere dormitorio... era stato pensato come un quartiere che doveva vivere 
nel quartiere. Invece adesso come mai tutta questa gente si sposta? si sposta 
perché sono quartieri dormitorio... e i nostri problemi sono dovuti anche a que-
sto» (BG_10). 
 

La delocalizzazione, lo spostamento di un numero crescente di servizi dal quartie-
re alle zone predisposte alla concentrazione di servizi commerciali provoca, dun-
que, un indebolimento del tessuto sociale di quartiere. Una situazione vissuta in 
modo problematico soprattutto dalla popolazione anziana residente in determinati 
quartieri, che vede l’allontanamento degli esercizi commerciali che forniscono 
beni di prima necessità verso altre zone (maggiormente adatte all’apertura di gros-
si centri commerciali), e quindi rinforza eventuali situazioni di disagio ed emargi-
nazione già esistenti.  

 
«Per dire, dove abito io che è una zona medio-borghese della città dove ancora 
ci sono esercizi commerciali, c’è il problema dell’attraversamento della strada. 
Hanno raccolto e fatto una petizione, in Via XXIV Maggio, proprio perché gli 
anziani fanno fatica: è una strada a senso unico e a doppia corsia quindi dove le 
auto vanno anche veloci. E contestualmente sono venuti ad abitare - perché c’è 
un’edilizia mista di lusso e quella meno … più popolare - degli stranieri, in 
particolare degli africani. Ed effettivamente io mi immagino che per un anziano 
anche solo la prestanza fisica … perché poi un altro aspetto è che questi sono 
giovani: già l’anziano si sente minacciato dal giovane perché dice “Questo mi 
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dà un ruzzone”, se poi è anche colorato … Anche se dal punto di vista dei 
comportamenti reali, salvo qualche litigatona» (BG_05). 
 
«Sopravvivono anche quei negozietti alimentari... e meno male che ci sono... 
forse la chiusura di questi negozietti comporterebbe un disagio alla persona an-
ziana che magari non ha la macchina per andare all’iper o da qualche altra par-
te... quindi forse ecco, anche il negozio ha la sua funzione sociale notevole, an-
che perché se magari io vado al negozio che conosco e magari la vecchina non 
la vedo... magari mi posso allarmare e chiamare qualcuno; a volte anche i ne-
gozi svolgono una funzione sociale notevole [...] perché effettivamente, la parte 
debole, penso magari agli anziani, in una città... non vedo un malessere partico-
lare perché  fortunatamente ci sono i negozietti che resistono.» (VA_03). 
 

Ma, più in generale, è un po’ tutta la popolazione residente nei quartieri che si ve-
de sottratti spazi di aggregazione e socialità attraverso i quali vivere in modo atti-
vo il proprio habitat di riferimento, e vede, all’opposto, acuirsi il proprio senso di 
smarrimento e di insicurezza, a causa dello svuotamento di questi tradizionali 
punti di ritrovo. 

 
«Una delle cause di questa sentita insicurezza è l’assenza di gente in strada. 
Anche in zone dove magari non c’è nessuno. E noi stiamo assistendo a questa 
terribile chiusura dei punti vendita anche sulle strade un tempo commerciali: 
corso Lodi, via Ripamonti sono strade molto battute dagli automobilisti, ma ti 
accorgi che cominciano a chiudere i punti vendita. Allora, chiude il punto ven-
dita e la gente non ha motivo di passeggiare, camminare, bazzicare il marcia-
piede. Il marciapiede diventa abbandonato. La signora passa, e non guarda in 
faccia nessuno perché ha paura, non c’è nessuno, specie nelle ore buie, ma an-
che di giorno. Io ricordo un episodio accaduto in corso Lodi, dove una signora 
ha subito un tentativo di violenza carnale alle 3 e mezza di pomeriggio 
all’interno della sua boutique, un sabato pomeriggio. Perché? Perché non c’era 
nessuno, malgrado fosse sabato.» (MI_20). 
 

Le modalità di utilizzo degli spazi pubblici a scopi sociali o aggregativi hanno, 
dunque, subito una profonda trasformazione. Uno degli intervistati durante la ri-
cerca, riferendosi al caso della città di Bergamo, nota che alcuni luoghi hanno 
mantenuto nel tempo un forte valore simbolico di spazi di aggregazione per la cit-
tadinanza, ma che in realtà, essi hanno cessato di rivestire tale funzione.   

 
«C’è, si riconosce il centro basso della città, via XX Settembre, e Piazza Vec-
chia in città alta come i luoghi emblematici di una possibile piazza, però dove 
non esistono attività di piazza. La identifico come piazza però ci passi sola-
mente o ci passano i turisti e non è indicata come centro civico e civile, se non 
perché c’è il Comune e i servizi» (BG_01). 
 

Queste trasformazioni nelle destinazioni d’uso socialmente condivise dello spazio 
pubblico producono anche una perdita di controllo sul territorio da parte degli abi-
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tanti di un quartiere. Il territorio, difatti, diventa luogo di attraversamento, più che 
luogo di vita vissuta. La piazza, intesa come fonte di socialità, si sposta invece nei 
grandi centri commerciali, nei templi del consumo, lungo i corsi dedicati allo 
shopping, eccetera.  

 
«I luoghi della piazza sono al sabato pomeriggio all’Iper di Seriate, o all’Orio 
Center, all’Auchan di Curno: questi luoghi dove in fin dei conti tu fai tacere la 
tua insicurezza. Chi ha i soldi paga, sei tutelato, ci sono le guardie di sicurezza, 
c’hai il tuo parcheggio, puoi fare qualsiasi cosa, sei dentro una dimensione in 
qualche modo “costruita per te”» (BG_01).  
 

L’accesso a questi luoghi, è tuttavia condizionato dal possesso dei necessari mezzi 
economici. E ciò, da una parte, acuisce ulteriormente le distanze fra chi si può 
permettere la fruizione di queste nuove agorà dell’intrattenimento (se non della 
socialità, intesa in senso stretto). Dall’altra parte, tale fenomeno non produce in 
realtà luoghi di aggregazione alternativi a quelli del passato, capaci di conferire 
identità e senso di appartenenza ai loro frequentatori; piuttosto, esso produce una 
quantità di non-luoghi (Augé, 1992), relativamente indifferenziati fra loro e del 
tutto inadatti allo sviluppo di relazioni sociali che non siano anonime, precarie, e 
strettamente finalizzate al consumo. 

L’altra area tematica su cui si concentrano le interviste da noi realizzate nel de-
scrivere gli elementi di vita sociale collegabili all’emersione del sentimento di in-
sicurezza è costituita dalla presenza all’interno dei quartieri di differenti popola-
zioni in conflitto fra loro, a causa di una difforme modalità di fruizione del territo-
rio. Come si diceva in precedenza, a ben vedere la presenza di questi conflitti è 
una conseguenza indiretta delle medesime trasformazioni che determinano una 
perdita di identità dei quartieri: l’arrivo in massa di residenti immigrati nel quar-
tiere, il policentrismo delle città contemporanee con la polverizzazione degli spazi 
di aggregazione e l’afflusso di city users in zone un tempo a carattere prettamente 
residenziale, l’invecchiamento della popolazione residente. 

Ancora una volta, il fenomeno più visibilmente emerso dalle interviste raccolte 
è quello della presenza dei gruppi di immigrati nel quartiere. Questa presenza, a 
causa di una diversa modalità di vivere il territorio che molte di queste comunità 
conservano anche nei paesi di arrivo, nonché di diversi codici comportamentali 
che apparentemente informano lo stile di vita dei loro esponenti, genera sempre 
più spesso conflitti con i gruppi di italiani rimasti nei quartieri maggiormente toc-
cati dal fenomeno. Uno degli esempi di esternazione più evidente di questo con-
flitto è dato dai momenti di «occupazione simbolica del territorio» che alcune di 
questi gruppi mettono in pratica nella ricerca di luoghi di ritrovo e di socialità fra 
connazionali (cfr. par. 5.4.3). Ma sempre più spesso questi conflitti si trasferisco-
no dalla dimensione pubblica a quella privata: i condomini e i grandi complessi di 
edilizia popolare diventano i luoghi in cui le difficoltà di contemperamento fra 
differenti codici di condotta rendono complicata la convivenza quotidiana con 
l’«altro». 
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«Ho una realtà personale sopra casa per cui ho un appartamento in affitto a per-
sone italiane che se ne vanno proprio in questi giorni perché non riescono ad 
avere un rapporto sereno con questi cingalesi che vivono di fianco, perché han-
no abitudini a dir poco “tribali”, non so… arrivi a casa e ti trovi 20 paia di 
scarpe dove ci sta un bilocale… non si sa in quanti sono, da dove vengono, un 
casino dalla mattina alla sera, ogni tanto ci allagano le scale, se non lasciano 
aperto il gas. Inalazioni… Con altri va bene; con certuni, va peggio del peggio. 
Quindi, bisogna avere una grande capacità di tenere duro, se no soccombi. Poi, 
magari, eccedi ed hai delle reazioni sbagliate, così passi dalla parte del torto, 
essendo magari dalla parte della ragione.» (MI_18). 
 

Ciò rischia di aggravare l’isolamento delle famiglie all’interno di talune realtà e di 
acuire l’incomunicabilità fra gruppi di diversa origine, spinti a ricercare esclusi-
vamente tra i propri connazionali (gli italiani con gli italiani, i peruviani con i pe-
ruviani, ecc.) quell’identità e quel senso d’appartenenza che per gli uni è andata 
smarrita nel rapporto con un territorio radicalmente mutato rispetto al passato e 
per gli altri coincide quasi esclusivamente con l’appartenenza al paese d’origine. 

 
«Secondo me grosse relazioni con i nuovi arrivati non c’è ne sono. Nel senso 
che i nuovi arrivati tendono, secondo me appunto perché si sentono un filino 
rigettati, a essere sicuri fra di loro... quindi la comunità cinese, la comunità pe-
ruviana, la comunità araba, la comunità che ne so io. E così anche la comunità 
italiana. Ci sono bar che sono stati rilevati da cinesi dove si ritrova la comuni-
tà... sono come tanti piccoli agglomerati che non riescono ancora a comunicare 
fra di loro.» (MI_09). 
 
«Si è rischiato di creare una specie di ghetto, perché venivano affittati questi 
edifici vecchi, non ristrutturati, a prezzo bassissimo. E il costo basso rimaneva 
per loro comunque alto, quindi si creava tutto il fenomeno dei sub-affitti, delle 
concentrazioni… Poi hanno cominciato a sviluppare - diciamo la parte più evo-
luta dell’immigrazione - le loro attività commerciali e si è fatta tutta una con-
centrazione di appartamenti in affitto e di attività commerciali. E poi tendono 
ad aggregarsi per etnie, per cui abbiamo delle concentrazioni di Marocco, delle 
concentrazioni di Bolivia, con abitudini diverse e con culture, religiose soprat-
tutto, diverse. Il cittadino bergamasco, per come l’ho vissuta io, è un po’ spa-
ventato da quello che non conosce bene. Non essendoci la possibilità di un con-
tatto continuo e diretto con queste persone, non le si conosce, c’è una istintiva 
diffidenza…» (BG_05). 
 

In alcuni contesti, sottoposti all’arrivo di un consistente flusso di stranieri di di-
versa origine, vengono così a crearsi situazioni complesse, in cui ognuno di questi 
gruppi mantiene una relativa impermeabilità all’altro. Si concretizza, così, quella 
metafora del quartiere simile ad un arcipelago che comprende al suo interno isole 
contigue, ma prive di ponti che le rendano in qualche modo comunicanti (cfr. par. 
5.2.1). Anche se, all’interno di alcune di queste realtà, la presenza di una serie di 
associazioni del terzo settore (oltre che delle istituzioni scolastiche) cercano di co-
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struire questi ponti, di porre le basi di una nuova forma di convivenza nel quartie-
re. 

Ma i conflitti fra popolazioni che vivono diversamente il territorio non si limi-
tano a quelli fra residenti italiani e stranieri: nei quartieri delle città postmoderne, 
caratterizzate dalla dispersione dei poli di aggregazione collettiva, aumentano i 
casi di «convivenza forzata» fra popolazioni che usufruiscono del medesimo terri-
torio urbano con differenti finalità di utilizzo, in orari diversi della giornata e con 
codici comportamentali spesso contrastanti. Si pensi, in  particolare, a tutti quei 
quartieri in cui si sono venuti a concentrare i poli attrattivi dell’aggregazione gio-
vanile: in queste zone, il conflitto con la popolazione residente è lampante. Esso 
inizia a palesarsi nelle ore serali, quando il quartiere vede un radicale mutamento 
della composizione socio-anagrafica dei suoi frequentatori ed accoglie al proprio 
interno una serie di «pendolari funzionali», con il relativo flusso di automezzi; si 
radicalizza, poi, durante le ore notturne, quando i frequentatori dei locali, arrivano 
a prolungare la loro permanenza anche oltre l’orario di chiusura, dando vita a 
comportamenti «esuberanti» e provocando disagi e proteste fra i residenti. 

 
«Di giorno è un quartiere normale, solo di residenti. Di notte cambia, si tra-
sforma. Si vede una massa immensa di persone che vengono. Gli abitanti in 
mezzo a tutti si confondono. Di giorno verso le 18,30 quando si torna dal lavo-
ro... qui è una zona di operai, magari si alzano, come me, alle 5 del mattino, per 
ritornare a casa alle 6. Il problema maggiore si ha dalle 22,30 in poi. Inoltre, è 
un problema anche il degrado che lasciano, di mattina si vede di tutto, dalle 
bottiglie rotte, agli escrementi e il vomito per strada. Non sto scherzando, è 
proprio così! E’ invivibile anche per quanto riguarda la pulizia. E’ diventato un 
vivere malsano, non com’era 10 anni fa. Qui ci si conosceva tutti quanti, ades-
so è diventata una cosa... la gente ha paura di uscire per la propria incolumità e 
per i propri figli. Negli ultimi 10 anni il quartiere ha fatto un cambiamento ra-
dicale e alle 22,30 si trasforma completamente fino alle 4,30-5 del mattino, si 
trasforma proprio, c’è una marea di gente. Io credo che se ci fosse del rispetto e 
dell’educazione verso chi poi deve vivere in questo posto, da parte di chi viene 
da fuori, ci sarebbe anche più tolleranza... però quando vedi tutta quella sporci-
zia di mattina e magari anche vetri delle macchine rotti e gomme tagliate, atti 
di vandalismo. Una decina di giorni fa in via Borsi sono state trovate sette 
macchine con i vetri rotti. Noi pensiamo che in tutta questa massa di gente, 
qualcuno che si ubriaca... alla fine sono delle bravate notturne.» (MI_11). 
 

Attraverso questo tipo di conflitto, si viene a manifestare anche uno scontro fra 
due contrapposte esigenze, e forse anche fra due contrastanti visioni della sicurez-
za: da una parte l’esigenza di creare spazi di socialità e di aggregazione nei quar-
tieri delle città, in modo tale da animarli anche al di fuori degli orari diurni ed au-
mentare la sensazione di sicurezza, grazie alla presenza in quelle zone di numerosi 
fruitori che esercitano, anche solo per il fatto di essere lì, un controllo del territo-
rio che dissuade potenziali malintenzionati. 
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«Poi io dico anche un’altra cosa, che se una zona è vissuta, c’è vita, di giorno, 
di sera, di notte... c’è meno possibilità di avere della delinquenza - italiana o 
straniera che sia - che gira. Bergamo è una città morta. Di sera non c’è in giro 
nessuno, anche se adesso stanno... c’è un pochino di risveglio. A proposito del 
risveglio ... se il risveglio avvenisse in senso generale, se la vita fosse vissuta 
anche di sera forse ci sarebbe anche un maggior controllo e una minore possi-
bilità di delinquere da parte delle persone, eccetera. […] Io credo che se c’è un 
adeguato controllo del territorio, che se ci sono zone vissute e abitate e ... non 
solo abitate, ma anche di vissute ... vissute di notte, proposte culturali, ecc. io 
credo che la città si trasformerebbe e anche la questione della sicurezza, sicu-
rezza fisica, sarebbe contenuto» (BG_13). 
 

Dall’altra parte, in quegli stessi contesti, una volta che per qualche motivo questi 
spazi di aggregazione vengono alla luce, allora sono i cittadini residenti a rivendi-
care il diritto alla tranquillità e ad intendere la sicurezza come repressione di com-
portamenti giudicati incivili e poco rispettosi dell’integrità degli arredi urbani. 

 
«Mi viene in mente questa manifestazione del movimento studentesco, che 
protestava contro il fatto che la polizia municipale multa le persone che stanno 
sui gradini dei propilei, che sono proprio in centro... credo che lei abbia notato 
questi due specie di templi corinzi di inizio secolo o fine 800... i ragazzi si sie-
dono lì, e questo ha creato un caso diplomatico quasi più importante del pro-
blema di via Quarenghi che ormai sembrava diventato l’unico problema di 
Bergamo, ed è stato superato dal fatto che i giovani di Bergamo siedono sui 
gradini dei propilei e magari schiamazzano, magari bevono la birra e lasciano 
la bottiglia, peraltro senza aver avuto segnalazioni di danneggiamenti. Sì, evi-
dentemente vengono abbandonati dei resti, eh, su questo non è che voglio mi-
nimizzare il problema; voglio dire che questo, che normalmente sarebbe un 
problema risolvibile, è invece diventato anche lì il paradigma di tutti i problemi 
di Bergamo.» (BG_17). 
 

In tutte queste esperienze di contrasto fra popolazioni che, a vario titolo, staziona-
no sul territorio e cercano di usufruire dei medesimi spazi urbani con finalità, stili 
comportamentali ed orari diversificati, ciò che rileva è la complessiva incapacità 
dei cittadini di far rispettare norme di convivenza condivise. Appare, da un lato, 
sempre più allo sbando quel tipo di controllo informale esercitato direttamente 
dalla comunità nei confronti dei propri rappresentanti, basato sulla forza 
dell’esempio reciproco e dell’eventuale riprovazione degli altri membri: esso è 
pesantemente affievolito dalla disgregazione dei legami sociali che costituivano il 
tessuto delle reti di reciproca conoscenza nei quartieri e dalle pesanti trasforma-
zioni intervenute sulla popolazione residente, sulla destinazione funzionale e sulle 
modalità di aggregazione nel quartiere. Ma soprattutto, si fa fatica a scorgere 
l’esistenza di un codice comportamentale realmente condiviso fra i diversi utiliz-
zatori del territorio: ognuno di questi gruppi segue proprie regole di condotta, con-
formi alle proprie finalità e modalità di fruizione del territorio o alla propria cultu-
ra di riferimento, e l’incapacità di trovare spazi di confronto e dialogo rende assai 
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complicato il rinvenimento di un compromesso, l’elaborazione di regole sulle 
quali basare una convivenza civile basato sul rispetto reciproco.  

 
«Noi lo stiamo vivendo giorno per giorno: c’è un senso civico che è degradato. 
Forse anche da parte di quelli che ci sono da sempre, perché sono cose che poi 
vanno per imitazione, e quindi questa forma di vita che si è venuta a creare ha 
trascinato non verso l’alto, ma verso il basso. La faccenda di dare il buon e-
sempio, penso che qui non serva più. Ci vogliono altre formule rispetto a quella 
dell’esempio, anche se personalmente ritengo che sarebbe la cosa migliore: la 
correzione verso gli altri che sbagliano esiste sempre, però osservandolo dall’e-
sterno... dico una banalità: quello che chi passa davanti e butta la carta per terra 
con il cestino a 50 centimetri va corretto. Però, dalle risposte che ricevi, capisci 
che diventa una cosa molto difficile, non avendo proprio le basi di una convi-
venza civile. E non è solo dagli estranei; è così, l’ho notato...» (MI_18). 
 
«Anche allora era un quartiere eterogeneo, ma c’era questo rispetto delle rego-
le, questa socializzazione. Si viveva così. Questo glielo posso dire perché in 
casa mia si dormiva con le finestre e le porte aperte, fino agli anni 70. Quello 
che manca adesso è... o meglio quello che c’è adesso e che non ci dovrebbe es-
sere è questa tolleranza portata all’eccesso. Quando si parla di tolleranza è che 
tu tolleri qualcosa che non va bene. Non è la tolleranza intesa: tu sei verde io 
sono rosso allora ti tollero, io ti rispetto e tu mi rispetti. La tolleranza è un’altra 
cosa. Perché io parto dal presupposto che tollerare significa tollerare qualcosa 
che non è corretto, che non è rispettoso delle regole. È questo il problema. 
Quindi allora non è che ci fosse la tolleranza zero, però ognuno stava al suo po-
sto e rispettava le regole...» (BG_10). 
 

A fronte a questa disgregazione del controllo sociale «autoprodotto» dalla comu-
nità stessa, si registra così un complessivo abbassamento della soglia di tolleranza 
della popolazione alla messa in pratica di comportamenti non rispondenti a queste 
pretese (e difficilmente rinvenibili) norme di convivenza condivise. E, 
nell’incapacità di far rispettare tali regole, si delega sempre più spesso il compito 
di fissare questo nuovo «ordine sociale» restrittivo alle forze dell’ordine (cfr. an-
che i paragrafi 5.1 e 5.5), attraverso interventi che non sembrano andare nella di-
rezione della ricerca di un compromesso, ma semmai della repressione di ogni 
comportamento dei gruppi «rivali» che non sia allineato al proprio codice di con-
dotta. A volte, con l’imbarazzo degli stessi esponenti delle forze di polizia. 

 
«Il parroco che ci chiama perché “non ne posso più, esco e li prendo a fucila-
te”. Perché una sera alle 10 in estate è stato disturbato perché c’erano due fa-
migliole e mezza con cinque bambini, di cui il più grande aveva sei anni, ma 
erano musulmani. Erano lì seduti sul sagrato della chiesa, un po’ in disparte ri-
spetto al resto della collettività. Erano lì, facevano giocare i bambini, nell’unico 
spiazzo che c’è. Alle dieci di sera, con bambini di sei anni che non urlavano... 
quando poi la processione finisce a mezzanotte, eh? Ma che fastidio danno? Ho 
dovuto andar là, vergognandomi, a dir loro: “scusatemi, so che voi avete tutto il 
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diritto di rimanere qua a far giocare i bambini, che vedo non fanno neanche 
chiasso, però oggi il vento spira in questa direzione. Siate cortesi”. “Abbiamo 
capito, stia tranquillo”. Però mi vergogno quando faccio queste cose.» (MI_07 
- funzionario Polizia Locale). 
 
«La sicurezza, secondo me, dalla mia esperienza, dipende dal grado di tolleran-
za della cittadinanza. E quello che ho notato, glielo posso dire, è che il grado di 
tolleranza della popolazione bergamasca è abbastanza basso. Cioè, al bergama-
sco in generale basta poco perché perdano la calma, la pazienza e si indispetti-
scano. Basta vedere nel traffico cosa accade; il fatto che suonino subito il cla-
cson... il fatto che basta che un locale pubblico aumenti per due giorni di segui-
to il volume della musica, e subito giungono [in questura] le telefonate a iosa... 
il fatto che comunque basta che una persona per una notte faccia una festiccio-
la, che subito i vicini di casa si lamentano... Il grado di tolleranza è medio bas-
so qui a Bergamo» (BG_18 - funzionario PS). 

 
5.4.3. Elementi fisici ed architettonici 
 
I processi illustrati finora dimostrano che la perdita della tenuta delle reti socio-
relazionali in seguito a mutamenti degli stili di vita o delle popolazioni che gravi-
tano sul territorio è uno dei fattori centrali all’origine dell’odierno aumento di in-
sicurezza nelle città. A tale instabilità delle reti sociali si accompagna un’ulteriore 
fonte di in/sicurezza, di tipo più materiale, rappresentata dalle condizioni degli e-
lementi strutturali, fisici ed architettonici del territorio. 

 
Esiste una componente «visibile» della sicurezza, che è strettamente legata 
all’aspetto del territorio che ci circonda. L’ordine, la cura dedicata a certi luoghi 
costituiscono un linguaggio non verbale, che trasmette al cittadino una serie di se-
gnali in grado di rassicurare o di produrre inquietudine. È, in particolare, la trascu-
ratezza di un luogo a produrre senso di insicurezza, poiché è interpretata dai citta-
dini come un allentamento del controllo sociale sul territorio. Come dimostrato 
dai promotori della teoria delle finestre rotte, infatti: «il vandalismo può manife-
starsi ovunque vi sia un abbassamento delle barriere comuni – senso di mutuo ri-
spetto e obbligazioni civili – in seguito ad azioni che sembrano segnalare che 
«non importa a nessuno.» Noi suggeriamo che comportamenti «non-curanti» pro-
vocano un crollo del controllo comunitario» (Wilson e Kelling, 1982, p. 3, nostra 
traduzione)11. Non solo, dunque, un primo gesto di inciviltà o di disattenzione per 
il territorio rischia di provocarne - in una sorta di reazione a catena - di successivi, 
ma genera altresì un deterioramento dei livelli di controllo sul territorio. Questa 
interpretazione è ampiamente supportata da un’infinità di possibili citazioni pro-
venienti dalle interviste condotte nell’ambito della ricerca: 
                                                           
11 Per correttezza, si riporta in nota anche il testo originale che legge come segue: «van-
dalism can occur anywhere once communal barriers - the sense of mutual regard and the 
obligations of civility - are lowered by actions that seem to signal that "no one cares." We 
suggest that "untended" behavior also leads to the breakdown of community controls» 
(Wilson -Kelling, 1982, p. 3). 
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«Noto che se c’è una cosa che si è lasciato andare ... è la condizione delle case. 
Ci sono alcune case che fanno veramente ... situazioni pessime, igieniche, sani-
tarie, di decoro, architettonico perciò con gli intonaci tutti scrostati e che cado-
no a pezzi. Questo è problema serio, è un gran problema che poi ne può gene-
rare altri perché poi la gente occupa abusivamente, poi sicuramente ci saranno 
anche diversi fenomeni» (MI_05). 
 
«In periferia più che di avere pattuglie che girano si aspettano di avere più il-
luminazione, perché è un aspetto psicologicamente determinante per la sicurez-
za: tanto più le zone sono buie e tanto più paura c’è. Anche questo devo dire 
poi a favore della tesi della percezione soggettiva che comunque il buio, si ha 
paura di girare. Tanto più le zone sono illuminate invece e tanta meno paura 
c’è e quindi la gente le frequenta» (VA_07). 

 
Segnali di peggioramento della manutenzione del quartiere, dunque, sono associa-
ti ad un aumento della percezione di insicurezza, in particolare perché si pensa che 
possano attrarre fenomeni criminali o devianti. Proprio in virtù di questa associa-
zione, come riconosce anche lo stesso intervistato, iniziative di riqualificazione 
urbana, che intervengano per migliorare fisicamente strutture ed infrastrutture, 
possono migliorare anche la percezione di sicurezza di chi ci vive:  

 
«Da dove vedi quelle due palazzine fino in fondo non c’era più niente, era tutto 
una zona dimessa. Di fronte ci sono delle fabbriche che alle 18 chiudono e 
quindi ti lascio immaginare ... soprattutto magari d’inverno, qui da quando fa-
ceva buio dalle cinque in poi questo qui era proprio il deserto. […] Però ecco 
diciamo che proprio come impatto qui soprattutto da via Zumbini ha avuto un 
cambiamento ... ogni tanto mi capita di parlare con persone che magari abitano 
qui e mi dicono “ah io fino a tre anni fa alle cinque del pomeriggio mai mi sa-
rei sognato di farmela a piedi. Adesso quanto meno ci sono le palazzine, […] 
quanto meno un viavai, qualcuno che passa, qualche luce accesa sulla strada la 
vedi” e quindi questo sicuramente ha [migliorato la situazione]». (MI_05). 
 

E, in una chiave simile, altrove leggiamo che: 
 

«Prima c’era molto più buio, adesso c’è molta più luce. L’illuminazione: ci so-
no strade che prima non erano illuminate adesso c’è illuminazione a giorno. Ci 
sono 10.000 campi sportivi in questa zona e siccome la sera d’inverno, 
d’estate, in primavera e in autunno ci sono sempre le partite, c’è sempre 
l’illuminazione a giorno. Sono delle cose anche di una banalità incredibile che 
però hanno il loro effetto ... senza mettere più poliziotti in giro ...» (MI_09). 
 
«Ci sono appunto cose banali come tenere aperti i negozi la sera oppure tenere 
una via più luminosa... sono cose molto, molto piccole ma che magari possono 
aiutare a cambiare la vita di un quartiere». (MI_10). 

 



 

 121

Ciò che migliora la vivibilità di un quartiere, quindi, è l’esistenza di un’attenzione 
collettiva nei confronti degli spazi comuni. Elementi banali come l’introduzione 
di elementi di puro decoro, oltre alla cura dell’esistente, sono sufficienti per cam-
biare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Frequente, nelle parole degli 
intervistati, è l’associazione tra sicurezza percepita e l’attenzione, la cura dedicata 
agli spazi fisici ed architettonici. La vivibilità di un quartiere, l’esistenza di spazi 
aggregativi curati è in grado di rende un quartiere paragonabile quasi ad un luogo 
ideale di villeggiatura: 

 
«I ragazzi d’estate anche loro non vanno in vacanza stanno comunque bene nel 
loro quartiere…hanno tanti spazi verdi, tanti spazi per giocare a pallone starse-
ne sotto un albero a pigliare il fresco e questo ti dice anche…già l’urbanistica 
in qualche modo ti parla di un quartiere…» (VA_05). 
 

Le buone condizioni in cui versano alcuni spazi pubblici e collettivi, nelle parole 
di un intervistato di Varese, sposta addirittura il confine tra pubblico e privato, in-
ducendolo a parlare della piazza come di un «salotto»: 

 
«Varese, soprattutto il centro, è una cittadina molto ordinata, è tenuto veramen-
te bene, pulito. Ha anche un’ordinanza sulle sigarette per esempio laddove il 
fumatore non può buttare la sigaretta per terra ma deve utilizzare gli appositi 
portacenere che sono stati messi in vari punti del centro proprio per mantenere 
la pulizia della città. Quindi è un salottino e così vogliamo che continui a esse-
re» (VA_03). 
 

Il fatto che nella stessa città altre zone siano invece meno oggetto di interventi a-
naloghi da parte delle amministrazioni, si ripercuote immediatamente sulle condi-
zioni di sicurezza del quartiere:  

 
«Si facesse vedere di più, più presente, più cura per la periferia, a tutti i livelli, 
sempre come sicurezza: illuminazione, strade, marciapiedi ... a tutti i livelli e 
non curare solo il centro, il centro che è già carino che non ha bisogno di tante 
cose» (VA_09). 
 

A quanto detto finora va aggiunto che piccoli elementi di degrado urbano come 
l’esigenza di illuminazione, di cestini, della riparazione di un marciapiede, eccete-
ra costituiscono anche elementi tangibili attorno ai quali la cittadinanza è più fa-
cilmente in grado di formulare richieste dirette di intervento da parte delle ammi-
nistrazioni. La crescente incapacità da parte di singoli ed istituzioni di controllare 
le fonti di insicurezza di ordine sociale, infatti, induce a riversarne le relative in-
quietudini su fonti di insicurezza più tangibili, che fungono da «capro espiatorio» 
(Maneri 2001). Tant’è vero che lo stato di abbandono in cui versano alcuni spazi 
pubblici è percepito come un segno del disinteresse anche da parte delle ammini-
strazioni locali, come emerge da queste parole riferite a strutture all’interno 
dell’ex Parco Trotter di Milano:  
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«Allora cominci a murare le finestre, fai cadere il tetto per non farci per dormi-
re dentro [riferito ad una struttura del parco]. Non viene in mentre al Comune 
che invece bisognerebbe ristrutturarlo e darlo magari agli anziani o farci un 
centro sociale. No? Non c’è un episodio particolare è un modo di vivere secon-
do me» (MI_09). 
 

Nelle parole di alcuni intervistati, è addirittura attribuita un’importanza maggiore 
a investimenti nella cura dell’aspetto fisico ed estetico del territorio, piuttosto che 
altre forme di intervento preventivo:  

 
«Questo è un discorso che va a braccetto secondo me col discorso della sicu-
rezza. Anche l’illuminazione ... una città molto più illuminata e piena di gente 
è sicuramente una città più sicura, al di là delle apparecchiature di video sorve-
glianza» (VA_03). 
 
«Contribuisce alla sicurezza stessa. In piazza Sant’Anna abbiamo chiesto una 
telecamera e ce ne hanno messe due, non so perché in tanti posti non ci sono, 
hanno messo tante di quelle luci che alla sera quando esci dalla Chiesa ne hai 
fin troppe. Però tutta quella gente che avevi lì che bevevo ... non ci sono più. 
Non è una percezione, fa parte della sicurezza stessa ... è prevenzione. Mante-
nere pulito, organizzato, illuminato, con case abitate, anche quelle pulite ... lo-
gicamente avrà un quartiere che andrà bene. Nel quartiere un po’ più in giù 
c’erano case disabitate che hanno creato di quei problemi ... enormi» (BG_11). 
 

Non è esclusivamente la cura dedicata alle strutture esistenti a favorire o scorag-
giare la tenuta del controllo sociale sul territorio. In alcuni casi, la presenza in un 
quartiere di infrastrutture particolari può inficiare la capacità del territorio di favo-
rire la creazione di tessuto sociale, relazioni sociali. Un caso del genere è offerto, 
ad esempio, a Bergamo, nel quartiere della Malpensata. 

 
«Però è un quartiere che è diviso. Prima c’era una continuità con Campagnola, 
che è l’altro pezzo e invece la tangenziale 20-25 anni fa l’ha divisa. Quindi è 
tagliato a metà, con la tangenziale che gli passa in mezzo e con una serie di 
problemi in parte gestiti ed in parte no, essendo un luogo di passaggio – verso 
l’autostrada, verso l’aeroporto, verso il grande parcheggio, eccetera …» 
(BG_01).  
 

Piani urbanistici come questo, che consentono a strade a grande percorrenza lette-
ralmente di tagliare realtà sociali, non facilitano il consolidamento di un tessuto 
sociale già di per sé indebolito dall’epoca contemporanea. È proprio sul tessuto 
sociale, invece, insieme con l’abbellimento del paesaggio che occorrerebbe inve-
stire in misura maggiore, proprio in virtù delle capacità di questi due elementi di 
generare congiuntamente forme di controllo sociale informale del territorio:  

 
«Andrebbero aiutate queste micro cose che già ci sono, mappate, aiutate perché 
secondo me sono preziosissime e dall’altra parte bisognerebbe proprio incenti-
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vare ... mettere delle belle panchine, consentire che ci siano dei tavolini dove la 
gente può mangiare. Poi mettere i cestini e mettere le multe se la gente non but-
ta le cose nel cestino» (MI_03). 
 

Questo legame tra sicurezza e aspetto fisico del territorio è particolarmente rile-
vante in relazione ad un numero crescente di luoghi delle città contemporanee, 
che per la loro stessa natura si configurano come luoghi di passaggio piuttosto che 
dell’abitare. Tali luoghi sono particolarmente contrassegnati da uno scarso con-
trollo della popolazione sul territorio e da relazioni sociali deboli o inesistenti. 
Questo principio vale fortemente per i luoghi di transito vero e proprio (stazioni, 
parcheggi, parchi ed aree verdi, eccetera), ed in misura minore per i luoghi fun-
zionali dedicati al commercio, dove permane un interesse da parte degli stessi 
commercianti al mantenimento di un certo decoro.  

Più un luogo è percepito come terra di nessuno, come non-luogo (Augé 1992), 
come non «abitato» e più assume le caratteristiche di uno spazio interstiziale. In 
quanto tale è esposto da un lato al rischio di attrarre forme di emarginazione so-
ciale, dall’altro alla noncuranza dei suoi «users» (Martinotti 1993), pronti ad ab-
bandonarlo al decadimento e al degrado: 

 
«Ci sono dei luoghi anche storicamente insicuri, tipo la stazione, o … Ma sono 
insicuri non perché l’edificio della stazione è insicuro e ti cade in testa. Sono 
insicuri perché è un fatto sociale che sono insicuri: è il luogo dove si concen-
trano i tossici, gli sbandati. A volte, io non sono stato mai aggredito da nessuno 
di essi, però sono inquietanti da vedersi. Non mi riconosco. Probabilmente rap-
presentano una possibilità che è latente in ognuno di noi e che fa paura. Io dico: 
“Potrei anch’io fare quella fine lì”. Quindi direi che il tema della sicurezza e 
dell’insicurezza è fondamentalmente un tema del riconoscersi, dell’essere ras-
sicurato nel rapporto con gli altri della propria identità, della propria ragion 
d’essere …» (BG_05). 
 

È interessante aggiungere, inoltre, che secondo l’interpretazione di Chiesi (2001) 
il nostro giudizio sui luoghi urbani non abitati ma semplicemente attraversati o 
usati si basa in maniera ancora più preponderante proprio sugli elementi fisici di 
decoro e/o sulla presenza visibile di segni di inciviltà.  

La presenza di situazioni di emarginazione sociale (spaccio, prostituzione, ecc.) 
mette i cittadini nella posizione di sentirsi minacciati da pericoli che potrebbero 
direttamente procurare loro lesioni (paura di scippi, rapine, stupri, ecc.). L’impatto 
maggiore in termini di sicurezza, tuttavia, è giocato congiuntamente da entrambi 
gli elementi sin qui citati. La presenza di situazioni di emarginazione sociale, in-
fatti, accompagnata allo stato di abbandono fisico del territorio (sporcizia, rifiuti 
abbandonati, infrastrutture fatiscenti, ecc.) contribuiscono ad aumentare nei citta-
dini il senso di paura per situazioni che non li ledono in maniera diretta, ma che si 
aggiungono ad un generico degrado della zona. Questa interpretazione è confer-
mata dalla lettura di Maneri, che sostiene che negli anni ‘90 il termine «degrado» 
abbia subito uno slittamento semantico: «Inteso quasi sempre come «abbandono» 
di stabili, luoghi pubblici, parchi e beni artistici, il termine assume, a partire dal 
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1995-96 e più decisamente dal 1997 il significato di deterioramento del paesaggio 
urbano dovuto alla presenza di immigrati, senza-casa, tossicodipendenti, piccoli 
criminali, con i disagi e l’insicurezza che questa presenza comporta» (Maneri, 
2001, p. 9). Il degrado fisico di un quartiere, inoltre, appare anche come 
l’elemento su cui si agganciano rivendicazioni attive di intervento da parte della 
cittadinanza, come illustrato da questo intervistato sul caso di via Melchiorre 
Gioia a Milano: 

 
«Si creano altri comitati, si creano poi comitati su altri temi, perché parti dal 
tema della convivenza con il fenomeno della prostituzione in strada, che è 
sempre visto in chiave sicurezza, per arrivare poi ad avere il comitato per il 
verde, che comunque denunzia un abbandono di un parco, di uno spazio che 
era luogo di aggregazione, che era verde, che era ambiente, che oggi è degrado. 
E in questo degrado poi rientra che cosa? Prostituzione, spaccio di sostanze 
stupefacenti, criminalità e insicurezza. E quindi ritorniamo sempre e comunque 
al tema. Perché poi diventa, in tutti questi anni, l’elemento dominante 
l’insicurezza dei cittadini, che si manifesta però in tanti modi. Perché si parte 
dall’insicurezza per rivendicare il parco. A Melchiorre Gioia si parte 
dall’insicurezza e dalla sporcizia per rivendicare comunque una sistemazione 
del problema» (MI_20). 
 

Nell’esempio appena riportato, sebbene la protesta e le iniziative promosse dal 
comitato di cittadini prendano l’avvio dal degrado fisico del territorio, l’obiettivo 
ultimo è quello di eliminare le fonti di malessere e di lesione delle condizioni di 
sicurezza (prostituzione, spaccio, ecc.). 

Luoghi come quelli appena descritti – trascurati, abbandonati, ecc. – divengono 
degli spazi interstiziali, che si prestano in modo particolare ad essere riempiti da 
popolazioni o da fenomeni che sono stati espulsi da altri luoghi, che godono di 
controllo sociale maggiore. In tali luoghi è più facile che si concentrino fenomeni 
di inciviltà o occupazioni simboliche del territorio da parte di popolazioni «altre». 
Come spiega Chiesi, «ogni gruppo sociale insediato in un territorio si danno stan-
dard di convivenza nello spazio pubblico e standard di cura e mantenimento del 
territorio» (Chiesi, 2004, p. 130, corsivi in originale). Si definisce pertanto «inci-
viltà» qualsiasi atto che viola gli standard prestabiliti, pur senza costituire un 
comportamento illegale o sanzionabile formalmente (ibid.). 

Casi di occupazione simbolica del territorio da parte di una popolazione «altra» 
sono spesso legati all’arrivo massiccio, in alcune zone della città, di popolazioni 
straniere. Anche senza commettere comportamenti illegittimi o inaccettabili per la 
popolazione residente, la semplice presenza fisica di persone «diverse» può costi-
tuire una fonte di insicurezza per alcuni cittadini: 

 
«Contestualmente sono venuti ad abitare […] degli stranieri, in particolare de-
gli africani. Ed effettivamente io mi immagino che per un anziano anche solo la 
prestanza fisica … perché poi un altro aspetto è che questi sono giovani: già 
l’anziano si sente minacciato dal giovane perché dice “Questo mi dà un ruzzo-
ne”, se poi è anche colorato …» (BG_08). 
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La «diversità», tuttavia, non è necessariamente legata esclusivamente alla presen-
za di stranieri sul territorio. La stessa insofferenza si registra, in molti casi, anche 
nei confronti di giovani: 

 
«Ci spaventano i gruppi che non ci appartengono. Nei quartieri dove noi non 
abbiamo il problema degli immigrati, il catalizzatore delle inquietudini delle 
persone sono i ragazzi. Quelli che si trovano al parco, quelli che magari è vero 
devono una birra, fumano una sigaretta ma che di fatto non ci sono prove che 
siano persone socialmente pericolose. Però è il non riconoscere l’aggregazione 
che ci sta vicino» (BG_05).  
 

Il senso di insicurezza generato dall’arrivo di queste popolazioni «altre», tuttavia, 
spesso non si ferma ad un mero mancato riconoscimento dell’aggregazione e alla 
superficiale diffidenza che ne deriva. In particolare, laddove si formano forti con-
centrazioni di cittadini immigrati, la semplice paura dello straniero si accompagna 
spesso ad un aumento di insicurezza dovuto al manifestarsi di nuove modalità di 
utilizzo del territorio. Gli stranieri, infatti, più degli autoctoni, soffrono della man-
canza di spazi pubblici adeguati per ritrovarsi (Palidda 2000) e tendono pertanto a 
ripopolare le strade, le piazze, i parchi. La nascita di zone di ritrovo, di forme di 
stazionamento negli spazi pubblici (emblematici sono i casi a Milano della stazio-
ne Centrale e a Bergamo di via Quarenghi) crea nei cittadini: 

 
«Una difficoltà a convivere con l’immigrazione, una difficoltà col degrado, 
un’assenza di istituzione, di divise in particolare, brani di strade totalmente in 
mano a immigrati. Ricordo un problema che ci siamo trascinati per anni: un bar 
che era il luogo di raccolta di un numero elevato di immigrati; vendeva birra e 
questi si ubriacavano, bevevano la birra sotto al bar, seduti per terra. Quindi, 
era effettivamente inquietante vivere vicino» (MI_20). 
 

Si noti la scelta terminologica di quest’ultimo brano di intervista: «brani di strade 
totalmente in mano agli immigrati», dice l’interlocutore. L’utilizzo di questa e-
spressione la dice lunga sulle preoccupazioni che queste occupazioni dello spazio 
pubblico destano nei cittadini, che le percepiscono come vere e proprie invasioni 
simboliche del territorio: 

 
«Lei deve venire qua a fare una sera e poi dopo comincia a capire. Provi a pas-
sare di qua una sera verso il sabato sera o la domenica sera. Poi capirà perché 
le persone di una certa età sono andate via. Oltre che per ragioni economiche, 
si accorgerà anche che ci sono altri motivi. Motivi di sicurezza. [Mi riferisco a] 
casi di ubriachezza molesta. Lei sa che nella comunità di tipo latino-americano, 
l’utilizzo della birra è consuetudine locale, come per i tedeschi alla sera dopo le 
cinque. Anche per i latino-americani è la stessa cosa: provi a passare alla sera: 
è impossibile passare da queste parti. Provi, mi creda. La domenica è il clou, 
diciamo dalle dieci di sera in poi. Per fortuna, io non abito qui» (MI_19). 
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Ad una lettura più profonda del fenomeno, tuttavia, appare evidente che molti casi 
di stazionamento all’aperto e in luoghi pubblici da parte di cittadini stranieri sono 
fenomeni potenzialmente transitori, se non nei luoghi in sé (che tendono a costi-
tuire un riferimento costante per le comunità straniere) perlomeno nelle vite dei 
singoli soggetti. Molti ritrovi, infatti, rispondono più che a bisogni costanti di so-
cialità, a necessità momentanee e tipiche del periodo di inserimento iniziale nella 
società di accoglienza, quali la casa e il lavoro: 

 
«Tutti dicevano che Via Quarenghi è straordinaria, perché gli stranieri loro sì 
che sanno vivere la piazza e la strada. Non era vero: era che fino alle 8 di sera 
non potevano entrare in casa perché dovevano usare la doccia a turni, i bagni a 
turni, la cucina a turni. Quindi stavano fuori per quello, occupavano in questo 
modo qua. […] era gente magari arrivata da poco e stava lì. Era una tappa per 
poi spostarsi in altre zone» (BG_02). 
«Se tu hai mai visto dietro al Donizetti, che è un fenomeno abbastanza recente: 
ci sono questi gruppi di “lavoratori” dell’est. È semplicemente una piazza di 
incontro per i loro contatti lavorativi. Sono tutti lì loro e i bergamaschi hanno 
preso l’abitudine a non passare più di lì, ma di girare attorno a questo pezzo di 
piazza perché comunque il disagio di queste persone unite tra di loro ma estra-
nee a noi crea disagio» (BG_05). 
 

Che siano passeggere o destinate a perdurare, le inciviltà che caratterizzano nume-
rose situazioni all’interno della città contemporanea mettono a rischio le condi-
zioni di sicurezza che esse sono in grado di offrire. «Il permanere di segni di inci-
viltà» infatti, finisce con l’avviare «nel medio-lungo periodo, il decadimento del 
sistema sociale del vicinato, compromettendo pericolosamente il senso di apparte-
nenza ai luoghi. All’aumentare dei segni di inciviltà vengono meno le reazioni 
spontanee di cura, gli interventi dei residenti e dei passanti» (Chiesi,  2004,  p. 
132).  
 
 
 

5.5. La domanda di sicurezza dei cittadini alle forze dell’ordine 
 
 
La perdita di controllo del cittadino sul mondo circostante richiede risposte che le 
popolazioni urbane non sembrano più in grado di fornire in modo autosufficiente, 
a causa dell’affievolirsi delle relazioni sociali nei quartieri e dei momenti di ag-
gregazione fra abitanti (cfr. paragrafo 5.1). Diventa, pertanto, inevitabile che, nel 
momento in cui il livello del controllo sociale informale (ovverosia, la capacità 
dei cittadini di tenere sotto controllo il proprio quartiere attraverso la familiarità 
dei luoghi e la condivisione di codici comportamentali impliciti) sembra affievo-
lirsi, la cittadinanza vada a ricercare un surrogato di questo controllo. Ed è altret-
tanto inevitabile che i soggetti a cui essa pone tale richiesta siano le istituzioni uf-
ficialmente preposte al controllo del territorio: in primis le forze dell’ordine ed in 
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seconda battuta le istituzioni politiche (ed in particolar modo, quelle locali, sulle 
quali i cittadini possono esercitare pressioni ad hoc in modo assai più efficace).  

Nel momento in cui il controllo sociale informale sembra non essere più capace 
di garantire un’adeguata sensazione di sicurezza sul territorio, sono le istituzioni 
preposte al controllo sociale formale ad essere ancor più chiamate a svolgere tale 
compito. Pertanto, all’interno delle interviste da noi effettuate, una parte delle 
domande faceva riferimento al tipo di richieste che la cittadinanza rivolgeva alle 
forze dell’ordine ed alla percezione del loro operato. Una serie di interviste, inve-
ce, è stata realizzata con funzionari e agenti della Polizia Locale e della Polizia di 
Stato attivi nei tre contesti di Milano, Bergamo e Varese, in modo da avere una 
testimonianza diretta sul tipo di richieste che le diverse forze di polizia attive sul 
territorio ricevono dalla cittadinanza e sul tipo di risposte che essi cercano di ga-
rantire, per far fronte a queste esigenze. 

Prendendo in esame il tipo di richieste di sicurezza che emerge sia dalle inter-
viste agli operatori delle forze dell’ordine che ai cittadini, possiamo riscontrare al-
cune chiare tendenze. In primo luogo, appare evidente, proprio dalle interviste 
realizzate con i professionisti delle forze di polizia, che la richiesta di sicurezza 
operata dalla popolazione nei loro confronti sia solo in parte legata alla presenza 
criminale sul territorio. In particolare, gli addetti al servizio di pronto intervento 
del 113 confermano che un numero consistente di chiamate ai centralini della Po-
lizia di Stato (ma tutto lascia presupporre che avvenga la medesima cosa anche 
per i centralini di Carabinieri e Polizia Locale) non riguardano neppure richieste 
di interventi di polizia in senso stretto, ma situazioni di disagio individuale, di so-
litudine e di angoscia, davanti alle quali spesso l’operatore si trova ad agire più da 
improvvisato psicologo o assistente sociale che non da professionista di una forza 
di polizia. Diventa difficile quantificare quante telefonate di questo tipo avvenga-
no giornalmente, dato che molto spesso gli operatori delle forze dell’ordine non 
archiviano questo tipo di chiamate; tutti gli agenti e funzionari intervistati concor-
dano, però, nel sottolineare la rilevanza di tale fenomeno. 

 
«Il 113 viene chiamato da una svariata... cioè, da persone che chiedono qual-
siasi cosa, anche cose che non hanno attinenza con il lavoro che facciamo noi; 
anche solo una persona che ha bisogno di parlare e che si sente sola, come le 
persone anziane. Chiamano proprio tante, tante persone anziane che hanno bi-
sogno di parlare... chiama il cittadino che deve sbrigare una pratica e non sa 
come fare, perché è anziano e chiede consiglio... chiama la persona che è stata 
derubata in strada... chiama la banca che ha subito una rapina... chiama la per-
sona che sta litigando con un amico... cioè, telefonate ne arrivano veramente 
tante e di qualsiasi tipo. Poi sta a chi risponde al telefono capire la telefonata 
che merita un intervento da parte di un operatore, oppure una telefonata che 
può essere diciamo evasa dall’operatore stesso del 113, che può risolvere senza 
l’invio magari di una pattuglia.» (MI_01 - operatore PS). 
 
«[Riceviamo] chiamate di ogni genere; nel senso che c’è il cittadino che chia-
ma, non si ricorda più il numero dell’ambulanza per dirle, e chiama qua per sa-
pere qual è il numero. O anche chi chiama solo per chiedere: “Oggi mi sento 
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solo, non sapevo chi chiamare”; cioè, purtroppo o per fortuna, non saprei dirle, 
abbiamo questo tipo di chiamate... per fortuna perché sappiamo di essere utili 
in qualche maniera alle persone che ci chiamano; però, sotto un altro punto di 
vista, a volte rallentano quelle che sono le urgenze, perché a volte ci troviamo a 
mandare comunque delle macchine per cose futili, che chiaramente a noi sem-
brano futili, mentre per il cittadino invece risultano cose importanti.» (BG_19 - 
operatore PS). 
 

Un punto sul quale praticamente tutti gli esperti delle polizie locali e nazionali 
contattati concordano è lo scollamento fra la criminalità esistente sul territorio e la 
percezione di sicurezza avvertita dalla popolazione: quasi tutti sottolineano il 
buon livello di sicurezza delle città lombarde sottoposte ad analisi (ovviamente, in 
relazione anche alle dimensioni della città e dei flussi di popolazione che accoglie, 
è la città di Milano a presentare le maggiori problematiche), ed il fatto che la per-
cezione di in/sicurezza segua spesso strane traiettorie: a volte, è assente in realtà 
ove sono invece esistenti fenomeni di seria criminalità radicati sul territorio; altre 
volte, i problemi di sicurezza sono sopravvalutati, spesso in seguito al verificarsi 
di determinati eventi in rapida serie che vengono poi ripresi dai media, portando 
in primo piano le opinioni allarmate di alcuni «rappresentanti» dei cittadini. 

 
«Noi viviamo in una realtà qui, dove la ‘ndrangheta è ramificata da anni, da 
decenni. Nei primi anni 90 un centinaio di famiglie è stata messa in galera in 
un’operazione seguita alle dichiarazioni di un pentito che ha permesso di sgre-
tolare quest’organizzazione, che però ha ancora le radici qua. Abbiamo ancora 
i rampolli di queste famiglie, che ogni tanto sgomitano. E sono sicuro che la lo-
ro attività criminale vera, che adesso si fa in giacca e cravatta, continua. Però la 
gente è tranquilla. Perché viviamo in un ambiente ordinato e quello che dà fa-
stidio sono le foglie sui marciapiedi in autunno e la cacca dei cani sempre. Più i 
motorini. Ecco, se i problemi della Polizia Municipale sono questi, vuol dire 
che non ce ne sono altri? No, vuol dire semplicemente che gli altri non stimo-
lano il senso di insicurezza.» (MI_07 - funzionario Polizia Locale). 
 
«Quando i cittadini ci segnalano i piccoli problemi, significa che fortunatamen-
te grossi problemi non ce ne sono. In questa questura noi ci interessiamo di tut-
to; diamo retta anche alle piccole segnalazioni proprio per essere vicini al citta-
dino e per far accrescere il senso di sicurezza. Senso di sicurezza che a Varese 
è abbastanza alto; vuoi perché siamo fortunati e non essendo una grande città, 
come viene richiesto un intervento, fortunatamente le macchine che abbiamo in 
servizio prontamente si recano sul posto, chiedono al cittadino che cos’è suc-
cesso, e questo è importante: il cittadino ha un alto senso di sicurezza quando 
alla propria chiamata, segue un intervento pronto e mirato.» (VA_18 - funzio-
nario PS). 
 
«Tenga presente che gli organi di stampa tengono conto tantissimo ovviamente 
delle varie petizioni della popolazione, dei vari comitati di quartiere, delle varie 
problematiche locali che ci sono. Quindi è ovvio che è una conseguenza del 
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grado di tolleranza della popolazione. Ecco perché, per esempio, tutte le volte 
che si verificano su un territorio, tipo un quartiere, due o tre furti all’interno 
della stessa settimana, che per noi è un caso fortuito e magari poi per un mese e 
mezzo possono anche non esserci più furti, accade che il comitato di quartiere 
raccoglie le firme. “Non c’è la polizia lungo le strade!”, raccoglie le firme, fan-
no degli esposti in questura... praticamente, i giornali poi recepiscono questo 
come un senso di insicurezza. Dicono che la polizia c’è meno, che prima c’era 
di più. Cose che sono assolutamente non vere, però purtroppo diciamo che gli 
organi di stampa tengono conto moltissimo di questi animi della popolazione.» 
(BG_18 - funzionario PS). 

 
Passando al contenuto delle richieste di sicurezza di cui le forze di polizia sono 
destinatarie, l’elemento più evidente è, invece, una domanda pressante e continua 
in merito all’aumento di una presenza fisica sul territorio delle forze di polizia, sia 
di tipo nazionale che locale. Possibilmente una presenza appiedata, in modo che 
gli operatori delle forze dell’ordine possano essere sempre e comunque fermate 
dai cittadini per fornire segnalazioni utili al controllo del territorio, richiedere in-
formazioni o consigli, o anche semplicemente per familiarizzare con gli agenti. 

 
«Per quanto mi riguarda, gradirei sicuramente un controllo maggiore da parte 
sia della polizia e dei carabinieri; quindi, un numero maggiore di persone nelle 
zone in cui già si sono. E che siano costanti e presenti tutti i giorni, e non sola-
mente in alcuni giorni della settimana o quando possono arrivare. Come dicevo 
prima, anche loro hanno gli organici ridotti e non si può pretendere; però, ma-
gari se ce ne fossero di più... allora io dico di aumentare il numero delle perso-
ne, di prenderne di più, di pagarli quello che è giusto siano pagati, perché nella 
via sicuramente ci sia più presenza. Poi è logico che Milano è grande, e magari 
si potessero coprire tutte le zone di Milano: la gente sarebbe sicuramente più 
tranquilla perché la loro presenza non fa altro che scoraggiare qualsiasi tipo di 
attività illegale.» (BG_24). 
 
«Io personalmente posso dire che qualsiasi iniziativa che permette o che da se-
renità alle persone, agli abitanti di qualsiasi parte della città ben venga, perché 
tante volte la figura dell’autorità, solo la figura, riesce a far cambiare idea ha 
certi personaggi, a farli desistere dai loro atti malavitosi, è una specie di deter-
rente. Sicuramente sarà una figura molto importante perché soprattutto come 
noi sappiamo, purtroppo, la società italiana ormai è composta di una percentua-
le molto alta di anziani, e che purtroppo sono loro le prime vittime di questi 
raggiri, di questi furbi come sentiamo e leggiamo, sono i primi che vengono 
presi in giro e sfruttati, è una figura che possa veramente evitare almeno... ed 
essere vicino a questa parte della società indifesa. Per quanto riguarda i quartie-
ri sicuramente ci vuole molta vigilanza ed é l’unica cosa che si può fare in col-
laborazione con i cittadini e le persone del quartiere, questa penso che sia 
l’unica cosa per poter far fronte soprattutto alla delinquenza, la piccola delin-
quenza... » (MI_21). 
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«Io quando vedo i carabinieri dico: “Oh, meno male! Che sono qui, che girano, 
magari si fermano a vedere, per fermare qualcuno che magari viaggia anche 
troppo veloce” però dovrebbero andare alla sera... dopo le dieci fermarsi nelle 
piazze dove ci sono i gruppi di ragazzi... andare lì a vedere... sincerarsi... le ge-
neralità ... vedere un po’... un controllo... però secondo me nel vederli si ha un 
senso di sicurezza, non di paura; ci mancherebbe, paura l’avrà chi non è in re-
gola.» (VA_09). 
 

In letteratura si tende ad utilizzare l’espressione «militarizzazione del territorio», 
per sottolineare la presenza fisica e costante di agenti armati all’interno di aree de-
limitate (Palidda 2000a, p. 138). Il termine rappresenta efficacemente l’effetto fi-
nale di occupazione del territorio da parte delle polizie, ma può essere fuorviante 
relativamente a ciò che effettivamente fanno questi agenti, una volta dislocati nei 
quartieri. Spesso la richiesta di presenza poliziesca non è volta unicamente alla 
dissuasione dei malintenzionati o alla possibilità di intervenire energicamente per 
risolvere situazioni di pericolo: a volte, ciò che viene richiesto è il semplice con-
tatto umano con le istituzioni, come surrogato di relazioni sociali difficili o inesi-
stenti. La contropartita per le forze di polizia è rappresentata da un aumento del 
livello di fiducia della popolazione nei loro confronti e da un aumento della capa-
cità di controllo del territorio, attraverso l’afflusso delle segnalazioni dei cittadini; 
una sorta di fusione fra il controllo sociale formalmente esercitato dalle tradizio-
nali forze di polizia (ed agevolato dalla possibilità di reperire informazioni di pri-
ma mano dai soggetti che popolano un determinato quartiere) e quello esercitato 
informalmente dai cittadini (ora sollecitato e favorito dagli stessi operatori di poli-
zia).  

 
«Secondo me la necessità del poliziotto di quartiere, e addirittura io userei un 
termine che puzza di “integralismo” che è quello della ronda di quartiere, cioè 
di poliziotti, carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza che, a rotazione, bat-
tano a piedi il quartiere. Ma non solo in chiave repressiva; con un accento im-
portante alla repressione, ma con la necessità di dialogare con i cittadini. Dove 
il Comune di Milano ha creato dei presidi della vigilanza urbana, il presidio è 
diventato il luogo dove con più facilità - più il presidio che non il vigile che gi-
ra - è diventato l’orecchio dell’istituzione: il cittadino che ha qualcosa da dire, 
va a dirlo là dentro. Cioè, è un modo per controllare il territorio e anche per da-
re sicurezza.» (MI_20). 
 
«Quando c’è dialogo le forze dell’ordine possono percepire quali sono le ca-
renze, quali sono le richieste e dare una risposta... possono attraverso il dialogo 
anche le forze dell’ordine percepire alcune cose negative che possono essere 
poi trasmesse ai loro comandi. Perché questo è il compito o dovrebbe essere il 
compito di un poliziotto o di un carabiniere che vive sul territorio, crearsi 
l’amicizia senza porsi negativamente... il dialogo e i rapporti con le persone 
portano sicuramente cose positive. Almeno ci conosciamo, sappiamo come la 
pensiamo e possiamo rapportarsi in modo positivo» (BG_14). 
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Va detto, peraltro, che spesso non si tratta di risultati immediatamente percepibili, 
poiché le segnalazioni di interesse poliziesco per gli agenti costituiscono una mi-
nima percentuale delle interazioni richieste loro nel corso dell’attività quotidiana. 
Non a caso, sia all’interno delle strutture di polizia nazionali che in quelle locali, 
si sono verificate numerose resistenze da parte degli agenti all’impiego nei sevizi 
di prossimità, a causa di questa caratterizzazione «sociale» dell’attività, considera-
ta poco prestigiosa e qualificante, dal punto di vista della professionalità degli o-
peratori di polizia. 

 
«Dev’essere cura della formazione far capire quanto anche importante è questo 
tipo di poliziotto. E questo è stato l’altro grande problema che abbiamo avuto 
all’inizio. Io le parlavo prima di due ordini di problemi: l’individuazione delle 
zone […] Ma l’individuazione del poliziotto che deve fare quel tipo di servizio, 
facendogli capire che quel tipo di servizio non è meno importante dell’altro, 
quello è duro in una polizia come quella italiana. E non possiamo neanche dire 
che il problema è completamente risolto: io ho attualmente a che fare con dei 
ragazzi che lo fanno splendidamente e volentieri, perché hanno capito che han-
no comunque un loro ruolo, una loro importanza e serve la loro attività, ed altri 
che magari non lo capiranno mai, che lo fanno semplicemente perché è quello 
che in questo momento stanno facendo, però magari non ne sono ancora com-
pletamente convinti.» (MI_04 - funzionario PS). 
 
«Sa, il progetto dei vigili di quartiere era nato proprio con questa grande con-
notazione sociale, ma poi è andato un po’… ma vede, il vigile non accetta trop-
po questo ruolo sociale, proprio non gli piace. 
Ma perché si sente un po’ svalutato? 
Sì, il vigile di quartiere non riscuote grandi entusiasmi, perché chi viene nei vi-
gili, vuole fare il poliziotto, praticamente. Quindi, l’arresto, l’infortunistica 
stradale, l’aspetto giudiziario… quindi, l’attività di carattere repressivo piutto-
sto che quella di carattere tecnico. E poi, perché è un lavoro che si fa da soli, e i 
vigili preferiscono svolgere servizi in pattuglia […] invece, il vigile di quartiere 
è solo, copre con la sua bicicletta il quartiere, quindi ha questa situazione di so-
litudine. E poi la gente ti chiede di tutto, nel momento in cui hai la divisa. In-
vece, i poliziotti di quartiere li fanno girare in due, mentre i nostri girano da so-
li. Quindi, a parte il rischio, c’è proprio anche il discorso della solitudine. Av-
vertono molto questa cosa.» (funzionario Polizia Locale di Milano). 
 

Relativamente alle diverse figure di prossimità previste dalle forze dell’ordine 
proprio per andare incontro a questa pressante richiesta di personale appiedato e in 
divisa nei quartieri, i servizi di poliziotto e carabiniere di quartiere (che gli opera-
tori delle due forze di polizia nazionali svolgono con turni alternati di 6 ore nelle 
medesime zone) sembrano riscuotere favore pressoché unanime da parte dei citta-
dini intervistati, a dispetto di una copertura ancora limitata del territorio, e nono-
stante la cultura tradizionale interna alle forze di polizia nazionale non sembrasse 
la più idonea allo sviluppo di progetti di prossimità al cittadino. Il fatto di aver 
puntato su personale giovane e disponibile al dialogo, di aver fortemente connota-
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to il servizio in chiave preventivo-relazionale piuttosto che in chiave repressiva, di 
aver garantito l’identificazione personale delle pattuglie operanti in un determina-
to quartiere, attraverso l’inamovibilità degli operatori verso altre funzioni o zone, 
ha reso i servizi di prossimità di Polizia e Carabinieri assai popolari, laddove essi 
esistono, e richiesti a gran voce nei quartieri in cui essi non sono ancora presenti. 
Soprattutto i commercianti dimostrano di gradire particolarmente questo tipo di 
servizio, che ha, fra le sue principali attribuzioni, il compito di contattare sistema-
ticamente, durante l’orario di servizio, le figure professionali che possono fornire 
informazioni utili per la loro presenza e conoscenza del territorio (in primis gli e-
sercenti, ma anche parroci, guardiani degli immobili, personale delle scuole, guar-
die giurate, ecc.). 

 
«Per ritornare sul discorso dei poliziotti di quartiere... io con la mia attività lo 
vedo, perché ogni tanto buttano dentro l’occhio, chiede se ci sono dei proble-
mi... persone che ormai noi conosciamo, perché li vediamo in giro tutti i giorni. 
Entrano, tutto a posto?... basta uno sguardo, un salutino... che all’esercente, al 
cittadino fa piacere... fa piacere vedere in giro queste persone. Quindi direi 
molto bene. (VA_01). 
 
«Tornando al rapporto con la polizia e con il carabiniere di quartiere, che tipo 
di segnalazioni e di scambio di informazioni c’è con questi soggetti? 
Mah, loro se c’è un problema in zona vengono e sicuramente ci avvisano e ci 
dicono “attenzione, perché magari oggi potrebbero esserci in giro più zingari 
del solito”. Noi, a nostra volta, nel caso in cui c’è un problema nella via, se li 
vediamo, abbiamo il numero di telefono che loro ci hanno lasciato e quindi, se 
c’è un qualsiasi problema, noi li chiamiamo. A dire la verità, piuttosto che 
chiamare a volte la vigilanza, preferiamo chiamare loro che vengono e forse 
hanno un’autorità anche leggermente superiore a quella del vigile; perché un 
conto è toccare un vigile e un conto è toccare un poliziotto, tu sai che le cose 
sono un po’ diverse, la gente questo lo sa, per cui le cose si sistemano in un 
modo migliore.» (MI_24). 
 

L’apprezzamento nei confronti dei vigili di quartiere è, invece, generalmente infe-
riore. E non solo per quella minore autorevolezza rispetto agli operatori delle for-
ze dell’ordine nazionali, percepibile nell’ultimo brano di intervista citato. Il vigile 
di quartiere sconta, infatti, l’esistenza di due problemi di fondo. In primo luogo, 
l’instaurazione di un rapporto fiduciario fra cittadini e operatori di Polizia Locale 
(necessario per un’efficace impostazione di ogni servizio di prossimità) è ostaco-
lato dalla peculiare funzione repressiva di questi ultimi: il fatto di dover sanziona-
re le trasgressioni in materia stradale o commerciale dei cittadini comuni (funzioni 
svolte in modo secondario dalle forze di polizia nazionale), li rende sicuramente 
invisi ad una fetta consistente di popolazione. Tanto più che ai vigili di quartiere 
viene generalmente richiesto di associare il profilo relazionale dell’attività di 
prossimità a quello sanzionatorio.  

 



 

 133

«Sicuramente il rapporto migliore è con la polizia di quartiere e con il carabi-
niere di quartiere. Con loro sicuramente si ha un rapporto decisamente miglio-
re. Perché questo? Perché logicamente loro sono quelli che in realtà infondono 
e ci danno la sicurezza totale e poi non ti creano problemi comunque loro alla 
tua attività commerciale. Cosa che invece la vigilanza ti crea, perché a volte, 
proprio per cercare di risolvere dei problemi, ne creano degli altri che logica-
mente vanno in contrasto con gli interessi dei cittadini, e quindi ci sono questi 
scontri a volte anche violenti.» (MI_24). 
 

Un secondo ordine di problemi è, invece, legato all’involuzione della figura del 
vigile di quartiere all’interno di alcuni dei contesti prescelti per la ricerca: nella 
realtà bergamasca, per esempio, i vigili di quartiere sono stati sostanzialmente 
smantellati per una scelta politica dell’amministrazione comunale; in quella mila-
nese, il servizio appare efficace solo in alcuni quartieri e comandi di zona, grazie 
all’applicazione dei funzionari direttamente responsabili, all’interno di un quadro 
di complessivo disimpegno dei vertici della struttura per questo profilo di attività 
(come si evince dalle parole di un funzionario della Polizia Locale di Milano). 

 
«Noi avevamo dei vigili di quartiere che... hanno smantellato l’anno scorso a 
settembre... e questo è stato un colpo di grazia. 
Perché li hanno tolti? 
Perché hanno ristrutturato il corpo dei vigili urbani, noi non eravamo 
d’accordo, ma l’hanno fatto. Noi avevamo in pratica 11-12 persone estrema-
mente valide, con un comandante eccezionale... facevano il controllo preventi-
vo nel territorio... conoscevano tutti i punti deboli, li tenevano sotto controllo e 
questo veramente era una cosa che dovrebbe esistere in tutti quartieri.» 
(BG_10). 
 
«Non c’è una modalità di lavorare per progetti: questa è stata una iniziativa no-
stra, avvallata in qualche modo per dire “se vi piace farlo, fatelo”. Anche se a 
lei han detto che siamo i vigili di quartiere più progettuali, e dove il progetto 
del vigile di quartiere ha funzionato meglio, nella nostra organizzazione fare 
progetti non è visto bene. Noi lo facciamo perché abbiamo una testa fatta in 
questo modo, voglio dire, per nostra storia personale, per nostra formazione 
siamo abituati. Ma non è visto bene […] cioè, noi quando abbiamo fatto quel 
progetto, abbiamo voluto lanciare un messaggio: che ciò che altri pensavano 
che non fosse possibile fare, anche se noi lo abbiamo fatto con le nostre sole ri-
sorse, è venuto bene. E di fronte a un messaggio di questo genere, il messaggio 
coglie nel segno. Però, poi, io posso aprire una strada, ma non posso, nel mio 
piccolo angolino, prendermi l’onere di portare avanti iniziative... cioè, 
quest’iniziativa non può funzionare se è patrimonio solo di un gruppo di perso-
ne. O si decide che è funzionale, e quindi tutti lavoriamo in questo modo, op-
pure non è neanche giusto che [gli abitanti di questo quartiere] abbiano un tipo 
di servizio, e gli altri invece non sappiano neanche cos’è il vigile di quartiere, o 
se lo sanno, è perché gli interessava e hanno voluto conoscerlo, sostanzialmen-
te. 
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Ma a vostro giudizio, è un problema di organico che si ha a disposizione, o è 
un problema di indirizzo dell’amministrazione? 
È sicuramente un problema di indirizzo dell’amministrazione, perché se 
l’amministrazione decide di volersi indirizzare in maniera seria e corposa verso 
questo profilo dell’attività... E’ chiaro che bisogna fare delle scelte: non c’è 
modo di fare tutto quello che si fa come polizia locale in senso tradizionale e 
fare benissimo un lavoro di polizia di prossimità. Cioè, bisogna cercare in pro-
spettiva di lavorare per il futuro.» (funzionario Polizia Locale di Milano). 
 

Se la richiesta di una presenza fisica delle forze dell’ordine sul territorio rappre-
senta uno dei principali motivi di interesse nell’analisi delle interviste raccolte, 
un’altra tendenza ravvisabile è quella di delegare alle forze dell’ordine il compito 
di fissare e di far rispettare norme di convivenza civile che, allo stato attuale, 
sembra impossibile imporre, con la semplice forza del reciproco esempio e del 
senso civico, a gruppi sociali distanti per cultura, tradizioni e modalità di vivere il 
quartiere. Richieste di intervento che sembrano adombrare non solo un’evidente 
difficoltà di rapporto fra popolazioni, ma anche un complessivo abbassamento 
della soglia di tolleranza del cittadino, che si ritorce contro alcuni gruppi di indi-
vidui considerati di per sé indesiderabili e devianti, rispetto ad un preteso rispetto 
delle norme sociali di convivenza (cfr. anche il par. 5.1). 

 
«Tornando ai problemi dei quartieri di Milano, in particolare, secondo lei, 
quali zone di Milano sono attualmente più sensibili ai problemi della sicurez-
za? 
Nel senso dei cittadini più sensibili? Guardi, sicuramente quelle zone – glielo 
dico sinceramente – dove è forte l’insediamento dei cittadini extracomunitari. 
Senza voler fare la distinzione fra centro e periferie, in genere dove ci sono for-
ti concentrazioni di cittadini extracomunitari che non sono ancora perfettamen-
te integrati. […] queste zone, dove è forte la presenza di insediamenti extraco-
munitari, e parlo sia di presenza regolare di cittadini extracomunitari che maga-
ri si affezionano ad una zona - prenda in considerazione la zona di via Padova, 
all’angolo con via Arquà e via Conegliano, che pure è una zona antica di italia-
ni e di migranti meridionali - quindi, sia un insediamento regolare, senza nes-
sun abusivismo, caratterizzato dalla forte presenza di esercizi commerciali, tan-
te macellerie islamiche, tanti phone center, quelle zone. E poi le zone dove in-
vece magari ci sono presenza irregolari: qualche area dismessa (anche se in re-
altà non è che ve ne siano tante), e queste possono essere centrali come perife-
riche. Lei pensi all’area dell’ex istituto sieroterapico, in via Segantini: quella è 
una zona centrale, nel quartiere Ticinese, dove c’è un insediamento di cittadini 
nordafricani, sudamericani, in colonie che si sono stanziate lì, in strutture che 
verranno riqualificate, sulle quali ci sono progetti di riqualificazione con co-
struzione di strutture pubbliche, ci sono dei piani particolareggiati. I cittadini 
sicuramente sono comunque sensibili al “diverso”, al di là di come le comunità 
di stranieri oggettivamente si siano integrate o meno, c’è ancora secondo me 
questo tipo di discorso.» (MI_17 - funzionario PS). 
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«Lo vedrete dalle segnalazioni al 113: quello che arriva più di frequente sono 
rumori molesti, i giovani che si aggregano in maniera che viene definita “ in-
controllata “, che poi magari quando arrivi sul posto, si tratta di 4 o 5 ragazzotti 
che suonano la chitarra... questo, detto per inciso, è anche uno dei problemi di 
Bergamo: secondo me è molto avanti per esempio nell’assistenza sanitaria o 
nell’assistenza all’handicap, e questo è sicuramente un merito di Bergamo: c’è 
una certa attenzione agli anziani. Ma c’è una certa carenza nelle politiche gio-
vanili, per cui uno dei punti su cui si sta anche discutendo e che ha creato un 
certo fervore di dibattito è proprio il fatto che non ci sono spazi di aggregazio-
ne per i giovani. Quindi abbiamo ultimamente... mi viene in mente questa ma-
nifestazione del movimento studentesco, che protestava contro il fatto che la 
polizia municipale multa le persone che stanno sui gradini dei propilei, che so-
no proprio in centro... i ragazzi si siedono lì, e questo ha creato un caso diplo-
matico quasi più importante del problema di via Quarenghi che ormai sembra-
va diventato l’unico problema di Bergamo, ed è stato superato dal fatto che i 
giovani di Bergamo siedono sui gradini dei propilei e magari schiamazzano, 
magari bevono la birra e lasciano la bottiglia, peraltro senza aver avuto segna-
lazioni di danneggiamenti. Sì, evidentemente vengono abbandonati dei resti, 
eh, su questo non è che voglio minimizzare il problema; voglio dire che questo, 
che normalmente sarebbe un problema risolvibile, è invece diventato anche lì il 
paradigma di tutti i problemi di Bergamo. […] un problema come quello dei 
propilei va risolto in un’altra sede, non può diventare un problema di polizia. È 
questo quello che voglio far capire: io lavoro volentieri col cittadino, qualun-
que siano le segnalazioni che arrivano. Sicuramente noi diamo risposta anche a 
questo. Però è chiaro che io devo inserirle in un discorso di priorità, per cui se 
io ho la rapina in corso, è chiaro che non vado ai propilei per cacciare i giovani. 
E soprattutto, mi sembra un’impostazione sbagliata, perché non è attraverso la 
militarizzazione che si risolvono i problemi di società, che come dicevo prima 
sono diventati sempre più complessi. Perché, se seguissimo questa linea, do-
vremmo avere davvero un poliziotto sotto ogni abitazione, e non credo che 
questo poi sulla lunga distanza vada nell’interesse del cittadino.» (BG_17 - 
funzionario PS). 
 

Diventa interessante notare che spesso è proprio sulla Polizia Locale che si con-
centra, in questi casi, una forte richiesta di interventi di tipo repressivo. Attraverso 
gli interventi di polizia annonaria, sul rispetto delle norme in materia commercia-
le, o quelli contro l’occupazione irregolare degli stabili o del suolo pubblico, il 
ruolo richiesto alla Polizia Locale diventa quello di sanzionare i rappresentanti di 
quei gruppi sociali che appaiono non conformarsi alle norme (esplicite o implici-
te) che regolano la vita quotidiana (mentre la funzione delegata dalla popolazione 
alle polizie nazionali è più strettamente legata alla prevenzione e gestione dei fe-
nomeni di criminalità e devianza veri e propri). Si tratta di un forte appello al ri-
spetto della legalità, ma questa domanda di legalità viene, a volte, arricchito da ul-
teriori considerazioni. Affiorano in essa dei richiami impliciti ad una contrapposi-
zione noi/loro fra «comuni cittadini» e nuovi arrivati, nei cui confronti la Polizia 
Locale non sarebbe altrettanto rigida e repressiva. Lamentele legate ad una sorta 
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di «discriminazione al contrario» operata dalle forze dell’ordine ed appelli volti a 
concentrare l’attenzione sanzionatoria sulle violazioni di queste nuove popolazio-
ni urbane sono, così, piuttosto ricorrenti. 

 
«Abbiamo avuto dei controlli da parte della polizia locale, una settimana sotto 
Natale, ma poi è finita. Anzi, reazione violenta da parte dei cinesi - e lì è stato 
un altro segnale molto grave secondo me, presente la sottoscritta in mezzo alla 
strada - uno ha avuto una multa di 40 euro perché camminava col carrello sul 
marciapiede, non li voleva pagare, ha aggredito un vigile, sono intervenute le 
pattuglie in moto e in macchina, e in pochi minuti c’erano 50 cinesi lungo tutta 
via Paolo Sarpi, cercando naturalmente di difendere il connazionale. E c’è stato 
addirittura poco prima un tira e molla, con i vigili che lo volevano portar via in 
macchina, e quelli che lo tiravano fuori. Una situazione veramente da film […] 
Il problema di noi italiani è che siamo facilmente riconoscibili, mentre i cinesi 
vengono esclusi dai controlli perché hanno gli occhi a mandorla [sorride, ndi]. 
Anche le macchine dei cinesi vengono escluse dal controllo delle soste: basta 
che abbiano il pendaglino… Abbiamo scoperto anche questo: pare che facciano 
delle preferenze riguardo a chi fare le multe. Ma queste sono voci…» (MI_23). 
 
«Prenda anche la polizia annonaria: anche dal punto di vista estetico, ci sono 
insegne qua… se noi mettiamo fuori tanto così che non va bene, ci martellano: 
ci han dato una multa di 400 euro perché per un giorno non abbiamo registrato 
un’insegna per una cosa che non andava neanche messa. Ma tutte le insegne 
sono in giro, sono girate, si vede che non sono regolari. Entrano il giorno prima 
ed il giorno dopo hanno già l’insegna, quando ci vogliono dei mesi per 
l’autorizzazione. C’è un’illegalità dal punto di vista estetico delle insegne che 
andrebbe messa a posto. Ma non solo le insegne: anche la situazione esterna 
dei negozi. Ci sono dei bar che hanno i tavoli fuori che non sono legali, lo si 
vede a occhio, senza intendersene. Ci sarebbero tante cose da fare. Sul traffico, 
sulla sosta, il Comune potrebbe fare molte cose. Dovrebbe potenziare la vigi-
lanza urbana, che ha una funzione diversa e molto più particolare sul quartie-
re.» (MI_18). 
 

Accanto a questi tipi di interventi, occorre infine parlare dell’aumento della liti-
giosità intrafamiliare, che sempre più spesso va a colpire realtà private caratteriz-
zate da difficoltà socio-economiche o relazionali. Anche questo tipo di chiamata 
risulta numericamente assai rilevante e testimonia dell’esistenza di un disagio dif-
fuso, legato più all’incidenza dei fattori sociali ed economici sulla vita quotidiana 
delle famiglie, che non all’eventuale presenza di fenomeni devianti e/o criminali 
nei quartieri. Un disagio di fronte al quale non sempre si riescono a fornire rispo-
ste adeguate: così come abbiamo visto in precedenza per gli operatori del 113 che 
s’improvvisano psicologi o assistenti sociali, anche in questo caso gran parte 
dell’attività di mediazione dei conflitti viene svolta direttamente dagli agenti delle 
diverse forze di polizia, privi della necessaria formazione in materia. Mentre lati-
tano, in diverse realtà esplorate nel corso della ricerca, i contatti con quelle appo-
site strutture (servizi sociali e strutture private) che potrebbero supportare in modo 
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più sistematico l’attività delle forze dell’ordine relativa a queste problematiche 
emergenti. 

 
«Lei pensi a tutta l’attività di composizione dei privati dissidi che svolgono le 
volanti. Una grandissima quantità di interventi che fanno le volanti sono per li-
ti: liti tra fidanzati, liti tra marito e moglie, ma liti anche occasionali, che non 
derivano da una separazione, ma magari da conflitti, disagi. Allora intervengo-
no e loro lì non fanno alcun tipo di rilievo, fanno solo composizione bonaria di 
privati dissidi. E poi loro magari mantengono i contatti con queste persone, la-
sciano il loro cellulare a queste persone, vengono ricontattati. Per me è sicura-
mente una garanzia positiva riscontrare che in una settimana ci sono 7 interven-
ti in un appartamento. Vuol dire che sicuramente quella situazione è monitora-
ta, che tutti quegli interventi sono a richiesta dello stesso cittadino. » (MI_17 - 
funzionario PS). 
 
«quello che noto io è che a volte ci sono interventi in cui servirebbe 
l’intervento dell’assistente sociale subito, ma questo non avviene: si fa fatica a 
mettere in moto un meccanismo. A me piacerebbe vedere subito da parte loro 
un interessamento, e invece c’è comunque un iter burocratico da seguire. […] 
Probabilmente hanno talmente tante pratiche da evadere che si vanno ad accu-
mulare, però secondo me quello è un neo. Perché comunque gli assistenti so-
ciali intervengono in tanti ambiti come può essere quello del minorenne o quel-
lo della famiglia che ha problemi economici, o come può essere quello della 
persona anziana sola...» (MI_01 - agente PS). 

 
 
 

5.6. L’operato delle amministrazioni locali 
 

 
Una parte delle interviste ha riguardato l’operato delle amministrazioni locali e, 
più precisamente, il giudizio dei cittadini rispetto all’adeguatezza o alla carenza 
degli interventi in materia di in/sicurezza e rispetto alla presenza o all’assenza del-
le istituzioni sul territorio. L’obiettivo era quello di delineare la percezione che i 
cittadini hanno delle amministrazioni locali e di stabilire se si sentono supportati o 
abbandonati dalle istituzioni. Ogni città, è ovvio, ha gestito secondo politiche pro-
prie gli interventi in materia di sicurezza, per cui l’obiettivo di questo paragrafo è 
quello di tentare una lettura trasversale, che riconosca comunanze e differenze tra 
le città prese in considerazione.  

In due delle città esaminate nell’ambito della ricerca una strategia di intervento 
che rientra, senza dubbio, all’interno delle politiche di sicurezza urbana riguarda 
l’introduzione di sistemi di video-sorveglianza. È interessante notare che la stessa 
politica di intervento portata avanti nelle due città capoluogo di provincia, Berga-
mo e Varese, ha tuttavia prodotto reazioni opposte da parte della cittadinanza (cfr. 
anche il par. 5.3). Entrambe queste città hanno dotato il loro centro storico di un 
servizio di video-sorveglianza, attraverso l’installazione di telecamere a circuito 
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chiuso. A Varese l’iniziativa sembra avere effetti rassicuranti sulla cittadinanza, 
che si esprime sul tema in questi termini: 

 
«Varese in termini di sicurezza ha fatto a mio parere dei buoni passi avanti ne-
gli ultimi anni nel senso che è stata implementata moltissimo la video sorve-
glianza che secondo me è un deterrente molto valido. E non solo deterrente nel 
senso che abbiamo visto anche su telegiornali, addirittura nazionali, che queste 
telecamere sono servite per prendere spacciatori di droga e cosa di questo gene-
re. Quindi sicuramente sono degli strumenti molto validi» (VA_04). 
 
«[L’introduzione della video sorveglianza nel centro storico] ha una sua effica-
cia, penso che abbia lanciato efficace un’apparenza. Non le saprei dire perché 
non conosco i dati, se il rapporto costi benefici sia adeguato...» (VA_07) 
 

Salvo qualche raro caso, opposte sono le reazioni registrate a Bergamo: 
 
«In questi 10-15 anni nel nostro territorio si è fatto ricorso pesantissimo, non in 
senso etico ma nel senso di “massiccio”, alla video-sorveglianza. Questo ha da-
to una certa sicurezza ed ha aumentato anche la possibilità di esibire prove di 
colpevolezza, ma non credo che abbia risolto anche il problema. Questo è in 
tutti i paesi e in città si è fatto ricorso a queste telecamere e al controllo a di-
stanza attraverso questa tecnologia. Questo 15 anni fa non c’era. Diventa un 
argomento politico la cui validità, ripeto, si trova soltanto quando appunto con 
questi strumenti si individua più facilmente chi è colpevole o presunto colpevo-
le di certi reati, ma la maggior parte delle situazioni non viene risolta da questo 
tipo di soluzione» (BG_08). 
 
«... alla fine hanno preferito mettere le telecamere, che è un occhio passivo, un 
occhio inutile, le telecamere sono proprio inutili. Le hanno rimesse anche dopo 
che c’è stato il disastro da parte delle minoranze [centri sociali] ma hanno ve-
ramente un’utilità vicino allo zero. Gli spacciatori ci sono ancora ed entrano 
nel portone ... non si fanno vedere ... se succede qualcosa fai una denuncia e 
dopo 48 ore le immagini vengono cancellate, per cui non hai mai la memoria 
storica. Spesso mi è capitato in diretta una centrale che fa il monitoraggio di 
tutto questo e ho chiesto “ma lei vede?”... non vedeva! Perché era rotta oppure 
se vedeva ... non vedeva che era davanti a portone, cioè non ha funzionato. Può 
forse funzionare come deterrente ma non funzionano e sono anche costose e 
l’amministrazione ha dei costi elevatissimi» (BG_16). 
 

Questi giudizi possano a prima vista apparire contrapposti. Una lettura più attenta, 
tuttavia, mostra come essi non presentino divergenze così accentuate. Se gli inter-
locutori di Varese esaltano soprattutto il potere deterrente esercitato dalla video-
sorveglianza, i cittadini di Bergamo spostano l’accento sulle modalità di eradica-
zione di fenomeni alla radice del sentimento di insicurezza, sottolineando come la 
video-sorveglianza non agisca sulle loro cause. 
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Altri interventi delle pubbliche amministrazioni sono più difficilmente identifi-
cabili in maniera esplicita come volti ad influire sulle condizioni di in/sicurezza 
urbana. In tutte e tre le città considerate, tuttavia, gli intervistati valutano positi-
vamente e attribuiscono una certa importanza progetti di abbellimento del territo-
rio, manutenzione/ripristino delle infrastrutture fatiscenti e arredo urbano: 

 
«Ci sono tantissimi altri quartieri che sono migliorati. Lo stesso corso Lodi, da 
quando ha avuto quell’intervento del comune, dove sono stati costruiti marcia-
piedi… a volte basta poco: è migliorato tantissimo, è diventato molto più bello 
e apprezzato di quanto non fosse, e questo quartiere a vocazione popolare è ri-
tornato alla bellezza di un tempo. […] A volte è bastato che il comune, in una 
strada a scorrimento, sistemasse delle piccole aree verdi, evitasse che la gente 
parcheggiasse le autovetture sugli sterrati in modo disordinato, per migliorare 
tantissimo la qualità di una strada» (MI_17). 
 
«Lavori di qualificazione o riqualificazione di palazzi o edifici, per esempio nel 
centro. La città è più accogliente... anche le stazioni sono state sistemate. La 
città è più bella, più vivibile, più accogliente» (VA_16). 
 
«Le Bustecche, ad esempio, era considerato uno dei quartieri-ghetto, ma in re-
altà ultimamente, soprattutto per l’interesse del comune, vuoi per la presenza 
delle forze di polizia, vuoi per un’attenzione che tutte le istituzioni hanno rivol-
to a questo quartiere, è migliorato tantissimo. Sia dal punto di vista delle strut-
ture, perché alle Bustecche hanno costruito tanti centri sportivi, un paio di 
scuole, numerosi esercizi commerciali, numerosi locali per l’intrattenimento, 
ed è migliorato tantissimo. Anzi, devo dire che le Bustecche non può essere 
neanche considerato un quartiere caldo, proprio perché anche l’estrazione so-
ciale dei residenti è cambiata: hanno costruito villette a schiera anche molto 
belle. E quindi, migliorando la qualità della vita, è migliorato anche il senso di 
legalità e il senso di sicurezza dei cittadini. Sicuramente va fatto un plauso alle 
istituzioni, che praticamente hanno migliorato al 90%, quasi al 100% la situa-
zione di questo quartiere» (VA_18). 
 
«Io credo che l’illuminazione, credo che il fatto di abbellire questa zona rende 
meno evidente quello che la paura invece, gettando lo sguardo su queste perso-
ne [emarginati sociali], provoca. Per cui le faccio un esempio: c’è un luogo che 
è diventato da circa un anno e mezzo il luogo per l’orientamento dei turisti e 
dei visitatori, proprio lì a ridosso della stazione. Si aveva paura di dire “se lo 
abbelliamo e ci mettiamo delle aiuole, questi ce le distruggono”. Non è stato 
così. È stato abbellito, sono stati messi i cestini e le panchine, e il luogo è rima-
sto così come è rimasto. […] Non ho visto cabine telefoniche divelte, o rotte, 
distaccate le cornette. […] Non ho visto panchine imbrattate, e comunque chi 
scrive sulle panchine non è l’emarginato» (BG_06). 
 

Il fatto che interventi sull’arredo urbano siano annoverati tra le politiche di inter-
vento che hanno avuto effetti positivi sulle condizioni di sicurezza del quartiere 
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conferma l’impressione che la sicurezza sia sempre più strettamente correlata con 
la qualità della vita, piuttosto che semplicemente con il controllo di devianza e 
criminalità. Quando ai cittadini si chiede di esprimere un giudizio rispetto 
all’intervento delle amministrazioni, continua a prevalere un senso di lontananza 
delle istituzioni, a causa dell’eccesso di burocratizzazione, ma anche come effetto 
di un’incapacità degli stessi cittadini di dar voce ai loro propri bisogni: 

 
«A volte ci sono interventi in cui servirebbe l’intervento dell’assistente sociale 
subito, ma questo non avviene: si fa fatica a mettere in moto un meccanismo. A 
me piacerebbe vedere subito da parte loro un interessamento, e invece c’è co-
munque un iter burocratico da seguire» (MI_01). 
 
«Dall’ultima riunione che abbiamo fatto, [i cittadini] si sentono abbandonati. 
Ma non si sa bene che cosa sia l’istituzione. Le persone non hanno idea di che 
cosa vuole dire andare al consiglio di zona, magari si sentono abbandonati ma 
non hanno loro il desiderio di partecipazione ... per cui è un po’ confuso». 
(MI_10). 
«Secondo me i pochi che sono consapevoli dell’operato dell’amministrazione 
non sono soddisfatti. Gli altri che vedono le istituzioni come lontane non sono 
delusi, o sono completamente disinteressati. […] Molti vedono un fatto illegale 
e hanno paura di chiamare il vigile o il poliziotto, perché temono ritorsioni. C’è 
sfiducia nella giustizia più che nelle forze dell’ordine, se il piccolo spacciatore 
anche se viene denunciato dai poliziotti e va davanti al giudice, poi dopo poco 
tempo viene liberato». (VA_11). 
 

Se i cittadini tendono ad esprimere un senso di forte lontananza delle amministra-
zioni dai problemi che determinano l’in/sicurezza del loro vivere quotidiano, nelle 
parole degli esponenti politici intervistati, invece, prevale un senso di soddisfazio-
ne per le politiche della sicurezza che si dimostrano efficaci nel contenimento di 
fenomeni criminali e delittuosi: 

 
«Io credo che i cittadini siano relativamente soddisfatti perché non c’è un pro-
blema di criminalità. C’è preoccupazione per la presenza di extracomunitari. Se 
tu viaggi nella zona della stazione e chiedi ai bar “come mai la sera non siete 
aperti?”, loro rispondono che ogni sera avrebbero una rissa» (VA_12, politico). 
 

La chiave di lettura dell’apparente scollamento tra l’interpretazione dei cittadini e 
quella delle istituzioni sta nelle stesse parole dell’ultimo intervistato. Dal breve 
stralcio riportato, difatti, emerge una consapevolezza di un’insicurezza che si sno-
da su una pluralità di livelli, per cui quello della criminalità non sarebbe che una 
dimensione di superficie, accompagnata da dimensioni via via più profonde. Una 
serie di interventi amministrativi sono in grado di rispondere a bisogni di sicurez-
za spiccioli, immediati e contingenti: le telecamere, più luce nei parchi, poliziotti 
e vigili più vicini ai (e accessibili per i) cittadini, via e piazze pulite e curate, ecc. 
Più difficile, invece, è rispondere a bisogni più profondi, che appartengono alla 
sfera dell’insicurezza percepita e «vissuta»: quelle che Bauman (1999) definisce 
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security, o sicurezza esistenziale e certainty. Forme di intervento indiretto, che as-
sicurano una maggiore vivibilità del quartiere, possono tuttavia rivelarsi ugual-
mente efficaci nel produrre nei cittadini un miglioramento della loro condizione di 
sicurezza percepita: 

 
«Con la polizia di Detroit abbiamo avuto questo contatto. Nei quartieri abban-
donati o rotti, loro dicono: “un vetro rotto è già il sinonimo di degrado e di in-
sicurezza” un immobile con un vetro rotto vuol dire: “lì non c’è nessuno”. Quel 
vetro rotto lì vuol dire che io posso entrare, vetro riparato vuol dire che c’è 
qualcuno che controlla. Per cui case sfitte, case abbandonate, posti bui ... in un 
quartiere tutte queste zone qua ... per cui c’è anche tutto un lavoro di urbanisti-
ca da fare: l’illuminazione, la strada pulita» (BG_11). 
 

Del resto è proprio questo il tipo di intervento, accanto a quello più direttamente 
repressivo, spesso invocato dai cittadini. Strettamente correlate alla percezione 
positiva o negativa dell’intervento delle amministrazioni locali, così come quello 
delle forze dell’ordine, sono infatti le forme di auto-organizzazione dei cittadini in 
comitati di protesta. Uno degli obiettivi prioritari dei comitati di cittadini è stato 
quello di favorire la mobilitazione unitaria dei residenti, segnalando alle autorità e 
all’ «opinione pubblica» una serie di problemi locali. I cittadini, organizzati in 
comitati, diventano un’interfaccia tra istituzione e singolo cittadino, come emerge 
dalle parole di questo esponente delle forze dell’ordine di Milano: 

 
«Qui [a Milano] i comitati di quartiere hanno un ruolo storico notevole, sono 
anche organizzati in un comitato che coordina i comitati di quartiere. Poi ci so-
no i consigli di zona, poi ci sono le associazioni di categoria, è vero. Ci sono 
gli ambulanti, ci sono i commercianti di via. Poi ci sono anche i gruppi sponta-
nei di cittadini ... oramai, quando ci arriva un esposto, una segnalazione per un 
problema di disagio, di un rumore, di chiasso, non ti scrive più il singolo citta-
dino, ti scrive perlomeno il condominio. E quindi siamo abituati a rapportarci 
con loro. Io devo dire che il fatto di rapportarsi ad un gruppo di persone invece 
che ad un singolo non mi spaventa. Anzi, al limite mi semplifica le cose. An-
che perché, ad esempio, io ho già una prima... come dire, validazione della ri-
chiesta che è il fatto che mi viene avanzato da più persone, quindi non sono di 
fronte al rompiscatole psicopatico. Uso un termine di questo tipo per farle capi-
re. Se cominciano ad essere in quindici o venti, ho già un primo vaglio automa-
tico sull’attendibilità del problema che viene manifestato. Poi, certo, ce la si 
gioca in termini di dialogo» (MI_06). 
 

Per raggiungere questi obiettivi, il rapporto con la stampa ha giocato un ruolo 
fondamentale: 

 
«La garanzia della sopravvivenza del comitato sono i media: fino a quando si 
riesce a conservare un rapporto con la stampa e le televisioni locali, c’è una 
certa garanzia anche per chi si espone. Nel momento in cui vengono spenti i ri-
flettori sulla protesta di quartiere, normalmente chi s’è esposto, è quello che re-
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sta col cerino in mano, e qui arrivano le conseguenze, che non sempre sono 
piacevoli» (MI_20). 
 

I comitati di cittadini, diversamente da quanto avvenuto negli anni novanta, nel 
corso dei quali sono stati uno degli attori principali della «deriva securitaria» (Dal 
Lago, 1999; Palidda 2000; Maneri, 1998; Petrillo, 2003) potrebbero rappresentare 
una soluzione alla distanza crescente tra cittadino ed amministrazione, un pungolo 
per le amministrazione e le istituzioni pubbliche affinché siano più presenti nella 
governance delle trasformazioni urbane, una occasione di coinvolgimento e parte-
cipazione per la cittadinanza oltre che un contesto all’interno del quale il disagio 
avvertito soggettivamente possa trasformarsi in proposta politica. Assieme al tes-
suto di associazioni presenti nei quartieri i comitati potrebbero rivitalizzare una 
partecipazione alla gestione della cosa pubblica che langue da alcuni decenni, ri-
nunciando alla difesa dei privilegi degli inclusi (i cittadini onesti che lavorano e 
pagano le tasse, gli autoctoni, ecc.) tramite l’invocazione di politiche repressive 
che colpiscano in modo selettivo gli esclusi o coloro che a seguito di tali interventi 
rischiano di diventarlo (gruppi marginali, stranieri, giovani, ecc,).  

 
«Allora aiutare a migliorare la qualità della vita urbana, aiutare a creare un am-
biente di solidarietà o incoraggiare alla partecipazione alla vita democratica o 
addirittura provare ad immaginare progetti, trasformazioni - magari lente per-
ché sappiamo poi i tempi con cui le amministrazioni pubbliche arrivano a rea-
lizzare questi progetti - però comunque credere che in un quartiere, in un terri-
torio sia possibile cambiare, determinare magari non per interessi propri ma per 
il miglioramento della qualità della vita di tutti. Questo credo sia una vocazione 
alta e credo che sia un patto in cui un’ amministrazione comunale e una società 
civile in genere dovrebbe verificare anche le religioni, nel senso che il religioso 
da questo punto di vista ha un grosso ruolo. […] Quindi si tratterebbe secondo 
me da parte delle istituzioni di ricostruire seriamente il patto sociale, e quindi 
di far sentire parte di una storia comune che va in una direzione ... è vero che 
sono molte le ideologie e c’è la crisi dell’ideologie però ci possono essere an-
cora dei progetti condivisi che possono diventare luoghi d’incontro e di colla-
borazione» (BG_12). 
 

Di converso, la costituzione di comunità protette, nelle quali si possa costruire al 
contempo uno spazio politico (locale e proprio per questo controllabile) e un qual-
che tipo di legame sociale grazie all’individuazione di un nemico (il «tossico», la 
prostituta, il giovane, lo straniero) sintetizza molto bene la logica di azione dei 
comitati securitari degli anni novanta e rappresenta una risposta tipica alle conse-
guenze negative dei processi di globalizzazione.  

Certo, la soluzione di una gestione della sicurezza partecipativa e proveniente 
dal basso è più facilmente ipotizzabile, nonché realizzabile, in quelle situazioni in 
cui più robusto è il tessuto sociale che unisce la cittadinanza. Laddove invece nel-
lo stesso territorio si alzano una pluralità di voci contrastanti (come nei casi em-
blematici di via Quarenghi a Bergamo o della zona dei Navigli a Milano), la ricer-
ca di soluzioni condivise e, soprattutto, di una costruzione comune della sicurezza 
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locale, può richiedere di intraprendere un percorso lungo e accidentato. La pro-
mozione della sicurezza nelle città contemporanee richiede, da parte delle ammi-
nistrazioni, lo sviluppo di nuove competenze e di strumenti in grado di evitare il 
crearsi di città anonime, di favorire la costruzione di un’identità comune e di luo-
ghi capaci di essere percepiti come fatti su misura per chi li vive. Molti intervista-
ti, difatti, insistono sulla necessità di politiche che favoriscano una vivibilità degli 
spazi; d’altra parte, in alcuni quartieri, una volta sorti nuovi centri di aggregazio-
ne, altri cittadini hanno cominciato a protestare contro i disagi provocati 
dall’afflusso dei frequentatori di queste iniziative. E le istituzioni hanno quindi il 
delicato compito di trovare un contemperamento fra esigenze spesso contrapposte. 

 
«Bisogna creare le infrastrutture per cercare di accontentare le esigenze dei cit-
tadini... secondo me dovrebbe essere per tutti questo. Il comune si dovrebbe at-
trezzare in questo, per rendere più vivibili gli spazi, rendere questi spazi ... do-
ve sorgono questi spazi nuovi creare punti di aggregazione» (BG_14). 
 
«La posizione di equilibrio la può determinare l’istituzione, con la capacità di 
far rispettare delle regole, ma delle regole possibili però. […] La capacità di 
conciliare il diritto al divertimento col diritto alla tranquillità non può essere 
delegata a nessuno se non alle istituzioni. Le istituzioni devono essere così at-
tente, e alcune volte forse feroci, da reprimere chi non rispetta, ed in particolare 
i locali notturni. I locali notturni, i locali di aggregazione, devono rispettare 
delle regole, ma io sono totalmente contrario all’idea della chiusura entro 
un’ora. Mi sembra assurdo: chi vuole vivere in una metropoli come Milano, 
deve accettare le regole di questa città; quindi, anche il cittadino benpensante 
deve capire che non è tollerabile che in questa città alle 10 e mezza di sera 
chiudano le cucine dei ristoranti. Io mi vergogno di avere amici che vengono 
da altre città, di portarli a cena e di vedere che non ci danno da mangiare per-
ché sono le 10 e mezza. Ma per favore! Non possiamo tollerare una città… 
cioè, o veramente vogliamo competere col resto del mondo, e dobbiamo com-
petere anche su queste piccole cose. Non è che si compete solo con queste, ma 
anche con queste. Il cittadino qui a Milano deve capire che Milano ha delle re-
gole che sono fissate per tutti: una di queste regole è che una metropoli ha degli 
orari diversi da un paese di provincia o da una cittadina del sud, insomma. 
L’altra è che le regole valgono anche per l’impresa che aggrega; chi vende 
l’aggregazione deve rispettare delle regole.» (MI_20). 
 

La maggiore difficoltà, nella costruzione di interventi amministrativi per la sicu-
rezza basate sull’idea di una città vivibile, è dettata dal fatto che si ha sempre più 
a che fare con città policentriche, che presentano difficoltà oggettive per la crea-
zione ed il mantenimento di un consenso condiviso. Sebbene l’azione puntuale sul 
territorio si dimostri essenziale per garantire la partecipazione, altrettanto necessa-
rio è il ricorso a politiche d’insieme, che favoriscano una visione allargata al terri-
torio comunale complessivo, se non addirittura a politiche integrate con il territo-
rio dell’area metropolitana circostante. I rischi insiti in un intervento esclusiva-
mente modellato sulle emergenze individuate a livello locale è illustrato chiara-
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mente dal responsabile di un servizio di assistenza sociale agli emarginati intervi-
stato nella città di Bergamo: 

 
«Oggi queste povertà sono difficilmente risolvibili in termini di esodo e spo-
stamento. Secondo me questo è il grosso rischio. Attenzione che potrebbero 
creare disagi in altri luoghi, dove potremmo anche non riuscire ad arrivare, do-
ve la popolazione potrebbe subire dei grossi limiti e attentati alla sicurezza. Io 
credo in un lavoro di rete che è già in atto e che a mio avviso si potenzierà tra 
chiesa locale, ente pubblico, Comune e chi è deputato a farsi carico della salute 
e delle forze dell’ordine e della Prefettura» (BG_06). 
 

Il rischio di interventi puntuali sul territorio è che spesso si limitano a rimuovere il 
problema spostandolo altrove. La pianificazione di interventi per la sicurezza effi-
caci, quindi, non può concentrarsi su alcune zone di disagio ignorando il contesto 
più ampio che le circonda, ma deve muoversi in una prospettiva integrata di rete, 
che coinvolga tutti gli attori rilevanti a vari livelli e che rafforzino le reti sociali e 
di solidarietà presenti sul territorio.  
 
 
 

5.7. Conclusioni 
 
 
Dall’analisi delle interviste realizzate nei contesti di Milano, Bergamo e Varese, si 
possono trarre utili spunti di riflessione sul complesso fenomeno dell’in/sicurezza 
urbana presente all’interno delle città lombarde. 

In primo luogo, in modo concorde con la letteratura prevalente in materia, la 
definizione di sicurezza (e del suo opposto, l’insicurezza) che emerge dalle inter-
viste ai nostri «testimoni privilegiati» è una definizione polisemica e multidimen-
sionale (cfr. par. 5.3). I cittadini ed i rappresentanti delle amministrazioni locali e 
delle forze dell’ordine (locali e nazionali) da noi contattati confermano che non si 
può più delimitare l’ambito semantico dell’espressione «sicurezza urbana» alla 
dimensione deviante o criminale del fenomeno, ma occorre estendere tale concet-
to fino a ricomprendere al suo interno una serie di significati relativi, più in gene-
rale, alla sfera della «qualità della vita» in senso ampio, e quindi alla dimensione 
economica, sociale, relazionale e percettiva della sicurezza. 

Parallelamente a questa estensione del concetto di sicurezza, dall’analisi degli 
elementi della vita quotidiana nei quartieri delle tre città, risulta con evidente chia-
rezza che la percezione di insicurezza dei cittadini lombardi è in parte collegata 
alla presenza di fenomeni delinquenziali o devianti sul territorio, ma essa appare 
ancor più chiaramente connessa all’influsso di altri fattori, che incidono 
sull’aspetto fisico dei quartieri cittadini e sulla qualità delle relazioni sociali in-
staurate al loro interno (cfr. par. 5.4). Elementi come il continuo e profondo ri-
cambio della composizione socio-demografica dei quartieri, le trasformazioni del 
tessuto economico e commerciale, la presenza di conflitti fra popolazioni che usu-
fruiscono in maniera fortemente differenziata degli spazi urbani sono tutti diret-
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tamente correlati ad una complessiva crisi di identificazione del cittadino con i 
luoghi che più di tutti dovrebbero essergli familiari e ad un’emergente fragilità 
delle reti di supporto sociale che, in passato, consentivano di superare le difficoltà 
proprie dell’esistenza quotidiana. 

La sensazione è, sempre più spesso, quella di una complessiva perdita della 
capacità di controllo del cittadino nei confronti della propria vita e dell’ambiente 
fisico in cui essa si svolge; questa sensazione è suscitata, in primo luogo, 
dall’elemento della precarietà che caratterizza le esistenze di una consistente fetta 
di popolazione, e viene ulteriormente amplificata dalla difficoltà di trovare norme 
condivise di convivenza nei quartieri che possano accomunare la presenza di po-
polazioni assai distanti per origini, interessi e stili di vita. Una difficoltà accentua-
ta dalla disgregazione dei legami sociali nel quartiere e dall’incapacità di trovare 
adeguate sedi di confronto e dialogo fra i diversi gruppi che animano i quartieri, 
alla ricerca di un compromesso, di nuove regole ampiamente condivise, sulle qua-
li basare una civile convivenza. 

Nell’incapacità del cittadino di garantire autonomamente (attraverso il control-
lo sociale informalmente esercitato nei quartieri dalle comunità ivi stanziate) il ri-
spetto di un ordine sociale accettato da tutti i consociati, il compito di fissare nuo-
ve norme di convivenza e di farle rispettare viene così delegato alle istituzioni. In 
primis, alle forze dell’ordine (soprattutto quelle di Polizia Locale, sempre più spe-
cializzate nella tutela del benessere e della qualità della vita del cittadino), che so-
no direttamente competenti in materia di sicurezza urbana e che ora vengono 
sempre più spesso sollecitate alla repressione di tutta una serie di comportamenti 
non direttamente riconducibili a fenomeni di criminalità, ma definiti come «anti-
sociali» o «incivili». In questi casi, appare sempre più evidente la richiesta di una 
«presa di posizione» delle forze dell’ordine fra i gruppi che si contendono la frui-
zione del territorio, con un complessivo abbassamento della soglia di tolleranza 
nei confronti dei comportamenti delle popolazioni «altre» considerati incompati-
bili con la fissazione di questo nuovo ordine sociale interno ai quartieri (cfr. par. 
5.4.2 e 5.5). 

In seconda battuta, le stesse amministrazioni locali rivestono un ruolo sempre 
più rilevante in materia di sicurezza, attraverso la progettazione ed implementa-
zione di politiche di prevenzione e di sicurezza sul territorio urbano. La tentazio-
ne, per le amministrazioni locali, è quella di limitarsi ad adottare interventi di pura 
e semplice prevenzione situazionale, mirati e visibili per il cittadino (come 
l’istallazione di impianti di videosorveglianza, oggi assai in voga fra le ammini-
strazioni comunali, e non solo nella nostra regione), senza pianificare un’azione 
sul territorio che tenga in dovuto conto la complessità e multidimensionalità del 
fenomeno dell’insicurezza e la necessità di trovare nuovi spazi per l’emersione di 
una socialità nei quartieri idonea allo sviluppo di una convivenza fra gruppi diffe-
renti, e basata sul rispetto reciproco e sul consenso (cfr. par. 5.6). 

La nuova sfida per cittadini ed istituzioni consiste, probabilmente, proprio nel 
raggiungimento di questo obiettivo: riuscire ad ottenere elevati standard di sicu-
rezza (nel senso multidimensionale del termine) per la popolazione, evitando di 
amplificare i percorsi di esclusione sociale ed i conflitti fra gruppi già esistenti 
all’interno dei quartieri (che, come s’è potuto osservare, producono insicurezza 
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anche in assenza di criminalità). Senza la ricostituzione di una rete di legami so-
ciali nei quartieri solida ed adeguata alle trasformazioni intervenute nello scenario 
postmoderno, garantire la tutela della sicurezza di tutti gli abitanti (vecchi e nuo-
vi) delle nostre città sembra francamente un obiettivo di ardua realizzazione. 



 

 



 

 

Capitolo 6 
 

La sicurezza «mediata» 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo capitolo presenteremo i risultati dell’analisi della stampa per i tre conte-
sti scelti sul fenomeno dell’insicurezza urbana. 

Come anticipato nel secondo capitolo, per ogni contesto abbiamo utilizzato 
come fonte i quotidiani più diffusi: «L’Eco di Bergamo» per la città di Bergamo, 
«La Prealpina» per quella di Varese e il «Corriere della Sera» per Milano. 

Nel primo paragrafo verrà brevemente descritto il ruolo che i mass media (nel 
nostro caso la stampa) giocano nel definire e costruire il concetto di sicurezza ur-
bana. Nel secondo presenteremo la metodologia di analisi che abbiamo adottato. 
Nel terzo paragrafo, tenteremo un approccio trasversale che cerchi di mettere in 
luce le somiglianze  riscontrate nei tre contesti, mentre nel successivi paragrafi 
tratteremo ogni singolo contesto per sottolinearne le peculiarità. Per quanto ri-
guarda Milano, presenteremo un’analisi del testo più qualitativa, volta a mostrare 
lo sviluppo di una “campagna mediatica” ricorrente, che abbia come oggetto a-
spetti legati alla sicurezza urbana. 
 
 
 

6.1. La rappresentazione sociale della sicurezza: il ruolo dei media 
 
 
Il tema della sicurezza è un tema che, negli ultimi anni, ha trovato ampio spazio 
nelle cronache dei mass media. Lo stesso termine “sicurezza” ha modificato par-
zialmente il suo contenuto semantico. In passato il concetto, infatti, si riferiva ge-
neralmente a problemi legati alla sicurezza sociale, alla tutela dei diritti dei citta-
dini, alla pericolosità di strade, edifici e impianti, oltre che all’inefficienza delle 
istituzioni che di tale efficienza dovrebbero farsi garanti. Negli ultimi anni, inve-
ce, il termine è sempre più utilizzato per indicare la pericolosità dei luoghi in cui 
viviamo, i rischi per l’incolumità personale e la presenza di soggetti che possono 
costituire una minaccia presunta o reale (Naldi, 2004). Alcuni studiosi (Maneri, 
2001) individuano nel 1998 l’anno di svolta, il momento dal quale il termine sicu-
rezza diventa sinonimo sempre più di pericoli per incolumità individuale e di de-
grado urbano. 

Ma qual è il ruolo dei mass media nel trattare il tema della sicurezza urbana? 
Negli ultimi anni la ricerca sui mezzi di comunicazione di massa ha rivalutato il 
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ruolo che i media hanno nella società. Si ritiene, infatti, che la loro influenza non 
sia diretta, ma che essi siano «capaci di incidere sulla realtà costruendo significati 
e offrendo sistematicamente questi costrutti al pubblico» (McQuail, 1996, p. 301). 
Questa visione, che si avvicina sempre più a quello che in sociologia è definito 
come il paradigma “costruttivista”, si concentra quindi sui modi in cui la realtà 
viene rappresentata dai media, su quali aspetti vengono esaltati e quali tenuti na-
scosti, su quali attori hanno facile accesso ai mezzi di comunicazione per esprime-
re la propria opinione e quali sono invece esclusi dal dibattito mediatico, secondo 
un modello in cui «le comunicazioni non mediano direttamente il comportamento 
esplicito [del pubblico]; piuttosto esse tendono a influenzare il modo con cui il de-
stinatario organizza la propria immagine dell’ambiente» (Roberts, 1972, p. 361). 
Tale modello prevede due processi fondamentali, messi in atto dai media: il pro-
cesso di selezione ed il processo di valorizzazione o attribuzione di rilevanza. Il 
processo di selezione consiste nel proporre all’opinione pubblica solo una parte di 
quello che effettivamente accade nella realtà. Se tale processo è reso necessario 
dalla mole di avvenimenti che accade quotidianamente, i criteri che sottostanno 
alla selezione influenzano in modo evidente ciò che viene presentato al pubblico. 
Come vedremo in seguito, il nuovo rapporto che si è creato tra stampa e lettori ha 
modificato questi criteri di selezione, i quali sempre più spesso lasciano spazio a 
fatti di cronaca riconducibili a problemi di sicurezza urbana. Il processo di valo-
rizzazione, invece, consiste nello stabilire una gerarchia di importanza tra le noti-
zie selezionate, esaltando ed approfondendo solo quelle ritenute più rilevanti. La 
conseguenza di tale processo è evidente: una maggiore copertura del problema, 
l’uso di termini forti e toni allarmanti, la continua presenza di attori privati e isti-
tuzionali volti a commentare, indirizzare e giustificare l’accaduto, questi e altri 
meccanismi contribuiscono a dare rilevanza ad un evento, mutando profondamen-
te la rappresentazione dell’evento stesso. Nel corso dell’analisi avremo la possibi-
lità di mostrare dove tali processi sono entrati in azione e quali conseguenze han-
no avuto, in particolare nell’analisi del contesto milanese. 
 
 
 

6.2. Tecniche di analisi e costruzione del campione 
 
 
In questo paragrafo spiegheremo brevemente la tecnica utilizzata per l’analisi del-
la stampa. Partiamo innanzitutto dalla scelta dei quotidiani. Per ogni contesto si è 
cercato di privilegiare la stampa locale, poiché si è ipotizzato che questa ponesse 
più attenzione ai problemi sicuritari delle città studiate. Per questo motivo la scel-
ta è ricaduta su «L’Eco di Bergamo» per la città di Bergamo e su «La Prealpina» 
per Varese. Per quanto riguarda Milano, la scelta è ricaduta sul «Corriere della Se-
ra» che può essere considerato a tutti gli effetti il giornale milanese per eccellenza, 
pur essendo anche il più importante quotidiano nazionale. Tale differenza ha o-
rientato significativamente la scelta del metodo di campionamento, come vedremo 
più avanti. 
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Il macro-tema che ha guidato la selezione degli articoli è naturalmente quello 
della sicurezza. Trattandosi, però, di un tema molto ampio, abbiamo cercato di ri-
durre il campo adottando una definizione più precisa: sono rientrati nell’analisi 
tutti gli articoli che fanno riferimento al “problema”, reale o presunto, della sicu-
rezza personale; sono, dunque, stati inclusi sia articoli relativi a notizie di reato sia 
articoli che, anche in assenza di crimine in senso stretto, definiscono la situazione 
come pericolosa ed insicura per gli attori in gioco (in genere la cittadinanza o una 
parte di essa). Sono stati esclusi dall'analisi gli articoli che hanno come oggetto la 
sicurezza stradale e violazioni del Codice della Strada, salvo se associati ad altri 
reati, oltre agli articoli che riportano situazioni di degrado, senza però esplicito ri-
ferimento a problemi propri della sicurezza urbana. 

Tra tutti gli articoli selezionati è stato definito un campione così costruito: per 
Bergamo e Varese sono stati estratti gli articoli pubblicati ogni quattro giorni, 
dall’inizio del periodo di rilevazione, sul tema in esame. Questo ci ha permesso di 
dare lo spazio necessario ad eventi che occupavano lo spazio mediatico per più 
giorni, evitando tuttavia di avere un eccessivo numero di articoli da schedare e a-
nalizzare. Per il «Corriere della Sera» si è deciso di ridurre l’intervallo a due gior-
ni, estraendo così tutti gli articoli pubblicati sul tema della sicurezza il lunedì, il 
mercoledì e il venerdì. Tale scelta è stata fatta tenendo conto che, come abbiamo 
accennato sopra, il «Corriere della Sera» non è propriamente un giornale locale, 
tale per cui l’interesse per i problemi locali, in particolare per la cronaca locale, è 
sicuramente minore di quotidiani che hanno una diffusione prevalentemente pro-
vinciale. L’utilizzo di questo metodo ha così permesso di avere un campione ab-
bastanza vasto per una corretta analisi, ma che al contempo non fosse sproporzio-
nato rispetto al campione estratto per i contesti di Bergamo e Varese. 

Esiste una differenza anche nel periodo di rilevazione tra Milano e le altre due 
città. Per problemi di reperibilità dell’archivio storico dei quotidiani «L’Eco di 
Bergamo» e «La Prealpina», per i contesti di Bergamo e di Varese abbiamo ana-
lizzato gli articoli pubblicati nel periodo compreso tra giugno 2000 e giugno 2003. 
La copertura di questo periodo ci ha permesso un confronto con gli archivi Re.Ge. 
delle Procure di Bergamo e Varese in nostro possesso, che coprivano il periodo da 
il 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2002. Confronto che, per questo motivo, sarà 
compiuto solo per il biennio in comune 2001/2002. Per Milano abbiamo invece 
analizzato il periodo 2002-2005, estendo l’analisi a problemi emersi più di recen-
te. 
Una volta costruito il campione, si è proceduto all’analisi. La tecnica da noi utiliz-
zata è definita in letteratura come analisi del contenuto come inchiesta, ossia 
l’applicazione di una griglia interpretativa (simile ad un questionario standardiz-
zato) che, per mezzo di domande chiuse e/o aperte, permette di rilevare, per ogni 
articolo, gli stati sulle proprietà ritenute rilevanti per gli obiettivi della ricerca. La 
griglia che abbiamo usato ci ha consentito di decodificare alcuni aspetti della rap-
presentazione mediatica della sicurezza; più precisamente, abbiamo focalizzato 
l’attenzione sul tipo di reato rappresentato, sugli attori che assumo il ruolo di vit-
tima e di responsabile nelle notizie riportate; sugli attori che in misura maggiore 
hanno accesso ai media per richiamare l’attenzione sul problema, per esprimere la 
propria opinione o per dichiarare le politiche che hanno intenzione di adottare. Il 
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risultato dell’analisi del contenuto come inchiesta è un dataset, al quale possono 
essere applicate tecniche specifiche di analisi statistica. 
 
 
 

6.3. Analisi trasversale dei contesti di Bergamo, Milano e Varese 
 
 
«IL FORTINO DEGLI ABUSIVI. L’AGGRESSIONE. 
Nuove aggressioni, via Adda va sgomberata», in «Corriere della Sera», 13 marzo 
2004 
 
«Di giorno è un punto di ritrovo, ma col buio irrompe il via vai dei mercanti. E 
torna la paura anche alla Malpensata. 
Celadina, la periferia dello spaccio», in «Eco di Bergamo», 12 agosto 2001 
 
«Serata da Far West in via Cavallotti. 
Rissa con due feriti nella “piccola Brera” cittadina: interviene la polizia», in «La 
Prealpina», 21 novembre 2000 
 
 

Questi sono titoli estratti dal campione analizzato: immagini forti, un linguag-
gio bellico (fortino, Far West), che danno un’idea dei toni che sempre più la stam-
pa utilizza per descrivere problemi concernenti la sicurezza nelle città. Oltre ad un 
costante interesse per il fenomeno, la stampa si caratterizza infatti per l’utilizzo di 
toni accesi, spesso violenti, ripresi sempre più spesso anche dagli attori istituzio-
nali che hanno sancito l’importanza del discorso sulla sicurezza nel dibattito pub-
blico. 
Nell’esposizione dei risultati dell’analisi vogliamo proprio partire dal tono utiliz-
zato dalla stampa nel rappresentare i fenomeni legati alla sicurezza urbana12. Co-
me si può vedere chiaramente dalla figura 3.1 (pagina successiva), se si escludono 
gli articoli che non presentano particolari accentuazioni, tra i restanti si impongo-
no quelli caratterizzati da un tono di allarme sociale. La rappresentazione 
dell’insicurezza urbana come un fenomeno allarmante e strettamente con le ri-
chieste di maggiore controllo e repressione che rappresenta l’orientamento politi-
co prevalente (figura 3.2). 
 
 

                                                           
12 Il confronto tra i tre contesti è stato messo in pratica solo per l’anno 2002, unico an-

no in comune tra le tre base-dati a nostra disposizione. 
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Figura 3.1 – Tono dell’articolo 
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Fonte: Elaborazione IReR. 

 
 

Figura 3.2 – Orientamento dell’articolo 
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Fonte: Elaborazione IReR. 

 
 
Come possiamo vedere dal grafico la richiesta maggiore che viene dagli attori che 
hanno accesso alla scena mediatica è quella di una forte presenza di forze 
dell’ordine, di azioni repressive volte a rassicurare cittadini, commercianti e 
chiunque si senta in pericolo nella sua attività quotidiana. Questo primo dato, a 
nostro parere, ci dà la possibilità di fare alcune riflessioni importanti. Innanzitutto, 
la sicurezza urbana è un problema di criminalità, ossia un fenomeno la cui solu-
zione richiede l’intervento, sempre più capillare, delle forze dell’ordine. Ancora 
una volta l’idea dominante è che il problema della sicurezza è esclusivamente un 
problema di criminalità, situazione in cui l’unico interlocutore valido rimangono 
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le forze dell’ordine, locali e statali. L’articolo ora proposto chiarisce il nostro pen-
siero: 
 
«Iniziative di sostegno in caso di truffe e furti. Aiuta anche la presenza dei vigili 
di quartiere» 
ANZIANI, L’INSICUREZZA CREA DISAGIO 
[…] da una ricerca avviata alcuni anni fa in sei grandi città italiane, era emerso un 
diffuso senso di insicurezza tra gli anziani, che però non aveva riscontro concreto 
nella vita di tutti i giorni. I veri motivi erano da attribuire a ragioni varie e di natu-
ra diversa dalla microcriminalità, come ad esempio la perdita di un figlio […]. 
Una delle proposte più approfondite […] è stata quella dei vigili di quartiere. Sia 
il questore S.P., sia il comandante della Polizia municipale R.C. hanno convenuto 
che questo è uno degli obiettivi principali […]» in «Eco di Bergamo», 26 settem-
bre 2001. 
 
Anche in presenza di un problema chiaramente di matrice sociale, come quello 
degli anziani, la soluzione prospettata è di tipo sicuritario, ossia maggiore presen-
za di forze di polizia, in questo caso di vigili di quartiere. Questo modo di ragio-
nare ha radici profonde. Le trasformazioni in atto nella nostra società contempo-
ranea hanno spostato l’origine delle nostre paure. Bauman sostiene che la man-
canza di sicurezza esistenziale e cognitiva, causata dalle trasformazioni del siste-
ma economico e sociale, riversa le paure e le ansie degli attori sociali su un altro 
aspetto della sicurezza, definito sicurezza personale o incolumità, l’unico che per-
sone ed istituzioni possano tenere sotto controllo (Bauman, 2000). Palidda defini-
sce tale situazione «una congiuntura di crisi e di ridefinizione dell’assetto tradi-
zionale dell’ordine sociale che porta a un “cortocircuito” sicuritario per il quale 
ogni paura e problema sociale vengono percepiti come problema d’insicurezza» 
(Palidda, 2000, p. 205). Come possiamo vedere dai dati riportati anche la stampa 
riflette e contribuisce a tali trasformazioni, le quali configurano le polizie come 
l’unico interlocutore valido13. 
 
Il ruolo di responsabile. Ora entriamo nel vivo dell’analisi. Per prima cosa ci oc-
cuperemo di chi e di come la stampa ha rappresentato la figura del responsabile, 
ossia di colui che, all’interno della narrazione14, viene identificato come la causa 
dell’insicurezza. Partiamo dalla provenienza del responsabile. Prima di presentare 
i dati, tuttavia, occorre fare una precisazione sulla modalità di rilevazione. Essa 

                                                           
13 Vedremo successivamente che le forze dell’ordine sono anche il primo attore che 

viene chiamato in causa per esprimere la sua opinione sui temi di sicurezza. 
14 Nella Communication Research si usa sempre di più il termine “narrazione” per in-

dicare il ruolo che i mass-media hanno nel costruire e veicolare un’interpretazione comu-
ne e condivisa di una serie di eventi notiziabili. Per Cheli il termine indica «il modo in cui 
un problema viene trattato, gli aspetti sottolineati e taciuti, i giudizi più o meno esplicita-
mente espressi a riguardo dal giornalista, le parole e le espressioni scelte e le connotazioni 
ad esse legate [che] incidono infatti in misura non certo irrilevante sulla percezione e la 
conseguente valutazione di tale problema, e quindi sugli atteggiamenti e le opinioni che 
su esso si forma il pubblico.» (Cheli, 1992, pp. 109-110)» 
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riguarda il ruolo della stampa: è bene ricordare che ciò che presenteremo qui è 
frutto della selezione che i media attuano nella scelta dei reati e degli attori da 
rappresentare. La maggiore presenza di una categoria di attori sociali nella scena 
mediatica non implica, quindi, un loro reale maggiore coinvolgimento negli eventi 
narrati. Lo scopo di questa analisi, anzi, è proprio quello di mostrare la sovraespo-
sizione di alcune categorie sociali che assumono il ruolo di responsabile (ma, co-
me vedremo, anche di vittima), mostrando di conseguenza come la stampa agisca 
nella diffusione e conferma di stereotipi sociali. Tale meccanismo è ancora più e-
vidente quando l’attore rappresentato non è colpevole di un reato, ma viene co-
munque additato come il responsabile di una situazione di insicurezza riportata 
dalla stampa. Ecco un esempio: 
 
«“Filo spinato per difenderci dai nomadi” 
Il filo spinato intorno ai muri. Gli allarmi. Cancelli e recinzioni rinforzate. Dicono 
di vivere in «una trincea», gli abitanti di via Triboniano. Venti famiglie che abita-
no, e in parte lavorano, alle spalle del campo nomadi. Costrette a veglie notturne, 
alla convivenza con furti, intrusioni, vandalismi continui. […] Anche sua moglie, 
insieme ad altri vicini, resta spesso in piedi fino alle 4 del mattino per controllare 
la propria casa. E perché la paura le toglie il sonno», in «Corriere della Sera», 11 
marzo 2005 
 
L’esempio dà l’idea di ciò che si vuole intendere: in questo caso, infatti, un grup-
po sociale ben identificato (ad es. i nomadi) viene additato come il principale re-
sponsabile della situazione d’insicurezza vissuta dai cittadini, senza essere tuttavia 
in presenza di reati oggettivamente commessi dal gruppo, ma solo supposti dagli 
stessi cittadini. L’esempio ci indirizza anche su chi ha l’onere di interpretare il 
“nemico” di turno: è lo straniero, l’immigrato, il nomade, o qualsiasi altra figura 
venga rappresentata come essenzialmente diversa da «noi». 

 
 



 

 154

Figura 3.3 – Provenienza del responsabile 
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Fonte: Elaborazione IReR. 

 
 
I dati mostrano una tendenza oramai in atto da diversi anni: lo straniero, infatti, è 
la figura sociale che più viene rappresentata come principale responsabile 
dell’insicurezza urbana. Nel campione di articoli analizzato, solo il 35,4% dei re-
sponsabili è di origine italiana; per il resto si tratta di stranieri. Il grafico ci mostra 
anche la selezione che la stampa attua tra tutti i gruppi di migranti presenti nel no-
stro paese: per un quinto degli articoli (28,6%) il responsabile è un nordafricano, 
seguito da migranti provenienti da paesi dell’est europeo (7,6%)15. Ancora una 
volta l’analisi della stampa mostra la tendenza dei mass media a sottolineare la 
provenienza del responsabile, come se questa fosse un tratto cruciale per indivi-
duare chi è colpevole e chi non lo è, oltre che per proporre implicitamente e sur-
rettiziamente una spiegazione dei (mis)fatti. Termini come “albanese”, “romeno”, 
“nordafricano”, non vengono utilizzati solo per dare un informazione più detta-
gliata del reo, ma perché sottendono l’idea che proprio l’appartenenza ad un parti-
colare gruppo, o “etnia” come sempre più spesso si tende a definirla, li rende di 
per sé candidati naturali alla delinquenza: 

 
«[…] I cosiddetti reati di microcriminalità, segnatamente i furti, aumentano vorti-
cosamente, anche per la presenza di numerosi extracomunitari più o meno clan-
destini», in «La Prealpina», 29 novembre 2000, corsivo nostro. 
 
«[…] In città vive il 22 per cento degli immigrati della Lombardia, uno su quattro 
è irregolare. I nomadi sono 4 mila. In via Triboniano, in particolare, ci sono 226 
regolari e 350 abusivi nomadi, romeni in maggioranza. Secondo la commissione 

                                                           
15 Le etichette presenti nel grafico rispecchiano i termini realmente utilizzati dalla 

stampa per identificare i responsabili. Per questo motivo alcune categorie non sono mu-
tuamente esclusive (es. “africano” e “nordafricano” o “italiano” e “meridionale”). 
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Stranieri del Comune, il 18 per cento dei reati commessi a Milano vede protago-
nisti i romeni.», in «Corriere della Sera», 22 giugno 2005, corsivo nostro. 
 
Come si può desumere da questi estratti, l’equazione che associa l’immigrato al 
criminale è data per scontata, come una verità da tutti accettata e per questo reale. 
L’origine di un individuo non è solo una delle tante caratteristiche che egli si porta 
con sé, ma diviene un tratto dominante, ascritto da cui l’individuo non potrà mai 
sfuggire. L’origine, come per il termine etnia, «finisce per veicolare l’immagine di 
una realtà culturale fondamentale, invariante e rigidamente deterministica, che 
orienterebbe l’agire di determinati gruppi sociali» (Dal Lago, 1999, p. 166). Tale 
concezione è talmente radicata nella realtà che le stesse statistiche, presentate dai 
media, veicolano questo genere di relazione (es. l’estratto riportato in preceden-
za)16. 

Un ulteriore aspetto che aggrava la posizione del migrante è la sua presenza re-
golare o irregolare sul suolo italiano, secondo le leggi vigenti in materia di immi-
grazione. Una domanda presente nella nostra griglia di analisi era tesa a rilevare lo 
statuto del migrante rappresentato, segnalato dal giornalista (o da altri attori pre-
senti nella scena mediatica) e di conseguenza ritenuto rilevante dallo stesso. 

 
 

Figura 3.4 – Responsabile regolare/irregolare 
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Fonte: Elaborazione IReR. 

 
 

                                                           
16 Molti autori hanno sottolineato come nei mass media si faccia ricorso a dati statistici 

per legittimare una posizione o per rendere più “scientificamente” attendibile quella che a 
tutti gli effetti è solo un’opinione (cfr. Wolf, 1998). Lo stesso Dal Lago sostiene che «nel-
la nostra cultura numerica, pragmatica, […] la pubblicazione o la diffusione di dati 
“scientifici” su qualsiasi aspetto della vita sociale e politica ha di per sé un enorme valore 
di persuasione» (Dal Lago, cit., p. 147) 
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Anche in questo caso i dati, presentati nella figura 3.4, delineano una situazione 
evidente: sul totale degli articoli in cui è possibile rilevare lo status del migrante, 
il 78% fa riferimento alla posizione irregolare del responsabile. Sebbene 
l’informazione sullo status del migrante ha poco a che fare con la reale o presunta 
colpevolezza dell’attore  (come, del resto, anche la sua provenienza), la stampa 
pare privilegiare tale informazione, in particolare se il migrante è irregolare: 
 
«Inseguimento con sparatoria 
Speronano una Volante: feriti dalla polizia due ladri d' auto romeni 
Due ladri d' auto romeni che scappano dopo aver tentato di investire un poliziot-
to.[…] I loro nomi: Adrian Andronakie, 18 anni, e Joan Tudor, di 26, entrambi 
romeni, entrambi irregolari.» in «Corriere della Sera», 18 giugno 2003, corsivo 
nostro. 
 
«Immigrato irregolare, è sospettato dell' omicidio di un connazionale per un sorso 
di grappa. I carabinieri: abbiamo le prove 
Via Adriano, si costituisce il romeno ricercato: “Ma non ho ucciso” 
Ha aspettato quattro giorni combattuto sul fatto di presentarsi o meno. Poi l' altro 
giorno Mariam Copii Munti, 32 anni, romeno, irregolare, ha bussato (assieme alla 
convivente in stato interessante) alla caserma dei carabinieri di Crescenzago.» in 
«Corriere della Sera», 30 gennaio 2004, corsivo nostro. 
 
Entrambi gli estratti costituiscono un esempio lampante di ciò che è stato sostenu-
to finora, ossia che l’essere straniero e irregolare sono tratti, risorse utilizzate dalla 
stampa per alimentare lo stereotipo del migrante come categoria deviante. Pos-
siamo avere un riscontro anche analizzando i dati sull’immagine del responsabile 
veicolata dall’articolo17. Le dimensioni esplorate sono 4: genere, età, provenienza 
e religione. La scala utilizzata prevedeva 4 modalità: da 0, assenza della dimen-
sione, a 3, che indica un forte presenza della dimensione nell’articolo, tale da di-
venire un tratto dominante dell’immagine del reo. Per una maggiore chiarezza 
nell’esposizione del dato, abbiamo trasformato le variabili in variabili dicotomi-
che che rilevano l’assenza/presenza delle dimensioni in esame. 
  
 

                                                           
17 È utile ricordare che in questa serie di domande non viene rilevato l’impatto degli 

eventi in sé, ma la “quota aggiunta” del giornalista ed espressa con commenti, allusioni, 
presupposizioni, aggettivi, metafore, stereotipi, miti e attraverso l’enfatizzazione o 
l’occultamento di particolari ritenuti rilevanti/irrilevanti. 
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Figura 3.5 – Immagine del responsabile 
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Fonte: Elaborazione IReR. 

 
 
La figura 3.5 mostra i dati per le quattro dimensioni. Come risulta evidente la di-
mensione più presente negli articoli è proprio quella della provenienza, e ciò vuo-
le significare che, come già sostenuto precedentemente, l’origine del responsabile 
è un tratto che viene continuamente citato e sottolineato per caratterizzare il re-
sponsabile. La seconda dimensione che trova ampio spazio è quella dell’età e ciò, 
a nostro parere, è causato dal risalto che sempre più i media danno a fenomeni di 
criminalità e devianza giovanile (es. le cd. “baby gang”)18, nonché alle truffe con-
tro le persone anziane. 

La dimensione di genere pare non essere una caratteristica distintiva del re-
sponsabile; almeno non quanto quelle fin qui considerate. Anche se accennato dal 
giornalista, il sesso del reo non diventa una risorsa simbolica a cui attingere, se 
non nei casi in cui il legame genere-reo è indispensabile, per esempio nei reati 
sessuali. È un risultato da sottolineare poiché se confrontiamo questo dato con 
quello che rileva esclusivamente il sesso del reo (e non la presenza della stessa 
dimensione nel costruire la sua immagine), vediamo che gli attori di sesso maschi-
le sono le figure dominanti (figura 3.6): 
 
 

                                                           
18 Il fatto che siano crimini perpetuati da minori non significa che vengano riportati 

dalla stampa con toni meno allarmanti: 
«La città violenta. La denuncia 
“I nostri figli aggrediti dai baby teppisti” 
Allarme di 150 genitori dei ragazzi di via Pallavicino: abbiamo paura, rubano di tutto, 
dalla bici ai pantaloni» in «Corriere della Sera», 7 novembre 2003. 
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Figura 3.6 – Genere responsabile 
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Fonte: Elaborazione IReR 

 
 
Come si evince dal grafico, nella quasi totalità delle volte in cui è disponibile que-
sta informazione, l’attore è un uomo. Per quanto, però, esso sia sovrarappresenta-
to, non diviene, tuttavia, una dimensione costitutiva dell’identità del responsabile. 
Questo, a nostro parere, mette in luce il ruolo della stampa nel selezionare e nel 
rendere rilevante alcuni aspetti e ometterne altri. 

Un discorso analogo investe la dimensione “religione”. Come riportato in figu-
ra 3.5, nella quasi totalità degli articoli analizzati questa è una dimensione che, 
come il genere, non è ritenuta interessante per la costruzione del colpevole. Pos-
siamo ipotizzare che, mentre l’essere straniero è una dimensione rilevante per la 
tematica dell’insicurezza urbana, la religione assume valore solo per discorsi sulla 
sicurezza in ambito nazionale ed internazionale o quando siano in discussione 
questioni connesse a identità e differenze culturali. 

 
Il ruolo di vittima. L’analisi dell’immagine della vittima veicolata dalla stampa ci 
conferma ciò che abbiamo già detto per il ruolo del responsabile. Partiamo quindi 
dai dati sulla provenienza della vittima. Come era lecito aspettarsi, la maggioranza 
delle vittime è italiana (83,6%), e solo il restante 16,4% ha provenienza straniera 
(cfr. fig. 3.7). 
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Figura 3.7 – Provenienza della vittima 
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Fonte: Elaborazione IReR 

 
 

Si potrebbe obiettare che tale risultato è scontato, ma se confrontiamo tale risulta-
to con quello proposto per la categoria dei responsabili (dove la distribuzione era 
quasi ribaltata), possiamo confermare il ruolo che i mezzi di comunicazione hanno 
nel costruire una scena mediatica distinta dalla contrapposizione tra italiano e 
straniero, nei ruoli di vittima e carnefice. 

L’analisi della professione della vittima rivela alcune tendenze interessanti. La 
figura 3.8 mostra che la prima professione rappresentata è quella dei commercian-
ti, che distanzia di almeno 10 punti percentuali tutte le altre. Questa sovrarappre-
sentazione in parte riflette la selezione dei reati operata dalla stampa (cfr. più a-
vanti), che predilige crimini quali furti e rapine, che colpiscono spesso proprio i 
commercianti. 
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Figura 3.8 – Professione della vittima 
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Fonte: Elaborazione IReR 

 
 
Un’ultra categoria che merita menzione è quella dei pensionati19, una figura che 
ritorna spesso nelle rappresentazioni dell’insicurezza urbana, sia come vittima di 
truffe (una piaga ai cui tutti i tre i giornali danno ampio risalto), sia come una del-
le principali categorie a cui le nuove politiche di sicurezza si rivolgono: 
 
«Ogni giorno tre anziani vittime di truffe» in «Corriere della Sera», 29 maggio 
2002 
 
«Più sicurezza per gli anziani», in «Corriere della Sera», 16 settembre 2002 
 
«Truffe agli anziani, più agenti e spot in tv», in «Corriere della Sera», 15 marzo 
2004 
 
Riportiamo anche i dati dell’immagine della vittima veicolata dalla stampa. 

 
 

                                                           
19 Si tralascia volutamente la categoria “studente” poiché i dati sono viziati dal conte-

sto milanese, che, nell’anno preso in esame, sovradimensiona la categoria di studente a 
causa della forte copertura data al fenomeno delle “baby-gang”, che coinvolgono appunto 
studenti. 
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Tabella 3.1 – Vittima: Responsabile/non responsabile 
 

Immagine della vittima Percentuale 

Responsabile 14,3% 

Neutro 19% 

Non responsabile 66,7% 

Totale 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 

La tabella 3.1 si riferisce a come il giornalista descrive l’attore vittima del reato. 
La vittima è responsabile se con il suo comportamento ha in qualche modo inco-
raggiato il reo, non responsabile se tali comportamenti sono assenti. Per il 66,7% 
dei casi in cui è possibile rilevare tale dimensione, la vittima è rappresentata come 
non responsabile. La vittima, poi, appare principalmente come attore positivo (tab. 
3.2, 69%): un attore, stando a ciò che l’articolo riporta, nel quale il lettore possa 
facilmente identificarsi: 

 
 

Tabella 3.2 – Vittima: Eroe positivo/eroe negativo 
 

Immagine della vittima Percentuale 

Eroe positivo 69% 

Neutro 28,6% 

Eroe negativo 2,4% 

Totale 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 

La vittima, infine, viene rappresentata come un attore con forte rispettabilità so-
ciale, ossia esaltando la sua appartenenza a ruoli socialmente approvati e positivi 
(es. padre di famiglia, residente rispettabile del quartiere, etc…): 

 
 

Tabella 3.3 – Vittima: Rispettabilità sociale/non rispettabilità sociale 
 

Immagine della vittima Percentuale 

Rispettabilità sociale 69,6% 

Neutro 20,3% 

Non rispettabilità sociale 10,1% 

Totale 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 
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Tutte e tre le dimensioni riportate fanno riferimento ad un’immagine positiva, e-
stranea a comportamenti e abitudini devianti da parte della vittima. È 
un’immagine quasi sempre ricoperta dal cittadino comune, eroe quotidiano co-
stretto a sopportare i vecchi e nuovi problemi della città: 
 
«Assediati, esasperati ma impauriti. Gli abitanti di via Odazio, al Lorenteggio, 
hanno persino paura ad andare in ferie. «L' anno scorso ad agosto hanno fatto raz-
zie negli appartamenti - dice un residente che non vuole essere citato per nome 
(“Altrimenti mi bucano le gomme della macchina”, si scusa) -, alcuni di noi hanno 
assunto delle guardie giurate a proprie spese per partire tranquilli». Il clima qui è 
da zona di frontiera. Il problema nel quartiere, da quasi un anno, è la difficile con-
vivenza coi rom. Impossibile, secondo qualcuno. […] “A settembre ristrutturere-
mo completamente il parco - dice ancora G. -, ripuliremo la fontana, faremo un 
campo da bocce e uno da basket. Ma se le forze dell' ordine non presidieranno la 
zona sarà tutto inutile. I cittadini non si avvicineranno neppure e tantomeno faran-
no giocare i loro figli in mezzo ai nomadi. In questa situazione siamo impotenti e 
la gente qui ha perso la fiducia nelle istituzioni. Non so più cosa rispondere ai re-
sidenti esasperati, ho scritto sia al prefetto che al Comune. La situazione può de-
generare da un momento all' altro”» in «Corriere della Sera», 3 agosto 2005. 
 
Atri attori chiamati in causa. Passiamo ora a considerare il ruolo degli altri attori 
citati, direttamente o indirettamente, negli articoli analizzati. Tali attori, siano essi 
individui, istituzioni pubbliche o associazioni private, sono spesso richiamati dalla 
stampa per confermare e dare forza all’interpretazione veicolata dai media. Gli 
stessi attori, tuttavia, sfruttano la rilevanza che il tema ha per imporre una propria 
interpretazione dello stesso, in un meccanismo dove i media sono «un luogo nel 
quale vari gruppi sociali, istituzioni, e ideologie lottano tra loro per definire e co-
struire la realtà sociale» (Gurevitch e Levy, 1985). Secondo tale prospettiva la 
presenza o assenza di specifici gruppi ci può informare su quale sia 
l’interpretazione che la stampa veicola sul tema oggetto della notizia. 
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Figura 3.9 – Primo attore chiamato in causa 
 

Partito di estrema destra, 0,5%

Sindacati, 0,5%

Organizzazione religiosa progressista, 0,9%

Chiesa istituzione, 0,5%

Famiglia, 1,9%

Associazione di categoria, 0,5%

Attori dell'area movimento-società civile, 
1,4%

Altre istituzioni pubbliche, 8,3%

Opinion leaders élites culturali, 0,5%

Esperti – caratterizzazione tecnica, 6,5%

Individuo, 13,4%

Altro, 4,6%

Sindaco-assessori-amministrazione locale, 
6,0%

Forze dell'ordine, 51,9%

Partito di sinistra, 0,5%

Partito di destra, 2,3%

 
Fonte: Elaborazione IReR 

 
 

La figura 3.9 riporta la distribuzione del primo attore che trova spazio 
nell’articolo. Anche in questo caso il risultato è eloquente: le forze dell’ordine so-
no l’attore con più spazio sulla scena, ed è presente in oltre un articolo su due 
(51,9%). Se tale presenza è in parte giustificata dal tema scelto20, la posizione del-
le forze dell’ordine distanza di parecchi punti percentuali tutte le altre figure che, 
almeno in teoria, hanno un ruolo nella gestione della sicurezza urbana: ammini-
strazione comunale (6%); prefettura, magistratura e altre istituzioni pubbliche 
(8,3%). La forte presenza delle forze dell’ordine è confermata anche dall’analisi 
della distribuzione del secondo attore presente negli articoli fig. 3.10): 
 

Figura 3.10 – Secondo attore chiamato in causa 
 

Sindaco-assessori-
amministrazione locale, 10,1%

Comitati di quartiere, 1,1%

Altre istituzioni pubbliche, 24,7%

Esperti – caratterizzazione tecnica, 
4,5%

Partito di estrema destra, 1,1%

Partito di estrema sinistra, 1,1%

Forze dell'ordine, 37,1%

Individuo, 15,7%

Partito di sinistra, 1,1%

Altro, 2,2%

Associazioni di categoria, 1,1%

 
Fonte: Elaborazione IReR 

                                                           
20 un articolo che riporta una notizia di reato molto probabilmente riporterà anche i 

commenti della forza dell’ordine che segue il caso. 
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Anche nella distribuzione del secondo attore le forze dell’ordine sono le più rap-
presentate. Vediamo una maggiore presenza dell’amministrazione locale così co-
me di altre amministrazioni pubbliche, anche se la differenza con le forze 
dell’ordine è di almeno 10 punti percentuali. A nostro parere questi dati confer-
mano ciò che è stato sostenuto in precedenza: il problema della sicurezza urbana è 
costruito socialmente come un problema di criminalità e, anche quando ci si rende 
conto che le questioni in gioco esulano dai reati veri e propri, la risposta (ma an-
che la richiesta) è sempre un maggiore controllo e repressione sul territorio da 
parte delle forze di polizia locale e nazionale. Ecco un paio di esempi: 
 
«[da un’intervista al questore di Milano] “[…] Poi ci siamo buttati in nuove ini-
ziative, sempre più vicini alla gente. Non si è trattato solo di una questione di vi-
sibilità ma abbiamo intensificato i nostri colloqui con i cittadini. Faccio l' esempio 
del custode sociale decollato a Milano […]. Poi quella raffica di iniziative che 
continuano. Come gli incontri con le associazioni, i consigli di zona, il colloquio 
con gli anziani, lo spiegare loro come devono difendersi da certe insidie. Abbiamo 
cercato di andare incontro ai problemi della gente, abbiamo dato loro delle piccole 
risposte e siamo stati ripagati», in «Corriere della Sera», 14 ottobre 2002. 
 
«[da un’intervista al prefetto di Bergamo] “[…] non posso non rilevare che nei 
cittadini c’è comunque una forte sensazione di insicurezza. E qui bisogna lavorare 
a una strategia specifica, perché se da un lato i dati ci mostrano che la criminalità 
è in calo ma dall’altro l’insicurezza cresce, qualcosa non funziona. […] Sicura-
mente l’iniziativa del carabiniere di quartiere va nella direzione che vogliamo. 
[…] Penso alle telecamere; tanti occhi che guardano il territorio, in modo demo-
cratico e sicuro.», in «Eco di Bergamo», 20 dicembre 2002 
 
Pare che la gestione della sicurezza sia demandata in esclusiva alle forze 
dell’ordine, anche quando il legame tra insicurezza e criminalità è sconfessato dal-
le statistiche, come nel secondo estratto presentato. 

Abbiamo volutamente lasciato per ultimo il ruolo dell’attore “individuo” (cit-
tadino o commerciante della zona). In entrambe le distribuzioni appare tra i sog-
getti più rappresentati. Per definire la sua situazione ricorreremo al concetto, in-
trodotto da Dal Lago, di tautologia della paura. Con tale concetto si vuole inten-
dere l’esistenza di un canovaccio narrativo ricorrente che, in occasione di eventi 
che generano paura tra i cittadini, incornicia l’evento in un quadro interpretativo 
già esistente che allo stesso tempo risulta confermato e rafforzato (Dal Lago, cit.). 
Tale meccanismo verrà descritto nelle sue particolarità nella sezione dedicata 
all’analisi qualitativa del «Corriere della Sera» nel contesto milanese. Ciò che ora 
si vuole sottolineare è che «un ruolo strategico è assunto dal cittadino nella veste 
di imprenditore morale o ‘definitore soggettivo della situazione’» (Dal Lago, cit., 
p. 76), ossia di attore capace di capace di imporre la propria visione della realtà e 
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di chiederne conto alle autorità competenti, che agiranno di conseguenza21. 
L’immagine veicolata è quella del cittadino lasciato solo, esasperato, immerso 
all’interno di un copione che gli riserva il ruolo di attore in rivolta contro 
l’”emergenza sicurezza” (Maneri, cit., p. 15). 

 L’interesse della stampa per i cittadini indifesi ed impauriti ha radici sia nella 
crisi che ha colpito la società italiana dopo la fine della cd. “Prima Repubblica”, 
dove “l’autonomia dei cittadini” dal potere politico ha sicuramente contribuito ad 
una maggiore esposizione ed interesse per gli stessi (Dal Lago, cit.), ma anche in 
un mutamento culturale, avvenuto nella disciplina criminologia e nel dibattito 
pubblico, che ha spostato il focus dalla condizione dei responsabili a quella delle 
vittime: «lo slittamento di attenzione dal criminale alle sue vittime è (anche e 
complementarmente) l'esito del declino del paradigma dell' “oppressione”. Il ter-
mine oppressione indica una situazione complessa e relativamente stabile, che 
coinvolge in maniera tendenzialmente totalizzante l'esistenza e il modo di vivere 
di grandi categorie di individui. “Vittima”, invece, allude all'esito di un evento lo-
cale e puntuale, che coinvolge il singolo e, se può avere conseguenze anche gene-
rali sulla sua vita, riguarda soltanto un aspetto della sua situazione complessiva. Si 
è oppressi da condizioni sociali o politiche irriducibili ad un evento singolo, diffi-
cilmente imputabili all'agire intenzionale di attori con nome e cognome; si è vitti-
me, viceversa, di azioni individuali, agite da Tizio o da Caio, che ne sono i re-
sponsabili.» (Pitch, 2000, p. 27). Tale slittamento di attenzione trova un alleato 
fedele proprio nei meccanismi che operano nei mass media. Nella Communication 
Research si parla spesso di frammentazione dell’esperienza mediatica. Gli eventi 
riportati dalla stampa sono sempre più contestualizzati, con un’enfasi sempre 
maggiore sulle caratteristiche private degli attori coinvolti, «enfatizzando gli attori 
individuali rispetto ai contesti politici nei quali essi agiscono. La frammentazione 
è intensificata dall’uso di format drammatici che trasformano gli eventi in fatti i-
solati e auto-conclusivi» (Bennett, 1998). Riportare le proteste dei cittadini su 
problemi locali inserite in una cornice interpretativa precostituita, generica, esclu-
de la possibilità di analisi più approfondite del fatto, il quale viene privato della 
sua specificità storica ed trasformato in uno dei tanti eventi che conferma la corni-
ce interpretativa dominante. 

 
 

                                                           
21 Tale processo è noto in sociologia con l’espressione “definizione della situazione”: 

«se gli uomini giudicano una situazione come reale, reali saranno anche le conseguenze» 
(Thomas e Thomas, 1928). 
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Tabella 3.4 – Tipo di ruolo coperto dagli attori chiamati in causa 
 

Tipo di ruolo % attore 1 % attore 2 

Esprime condanna, sdegno morale e/o richiesta di risarcimento 11,8% 4,2% 

Sollecita l'intervento delle istituzioni competenti 22,2% 16,7% 

Fornisce una diagnosi 46,5% 56,3% 

Preme per ulteriori approfondimenti delle indagini 4,9% 4,2% 

Solidarizza con il reo 4,2% 4,2% 

Lancia un allarme sociale 6,9% 2,1% 

Organizza una mobilitazione 3,5% 12,5% 

Totale 100% 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
La tabella 3.4 riguarda ancora gli attori chiamati in causa, e si riferisce al tipo 

di ruolo che essi hanno nell’”intreccio narrativo” dell’articolo.  
Come era lecito aspettarsi, i risultati confermano ciò che è stato detto precedente-
mente. Se, come riportano i dati, nella metà degli articoli (ove si considerino sia il 
primo sia il secondo attore interpellato) gli attori forniscono una diagnosi di quello 
che è accaduto, possiamo pensare che l’attività principale degli attori in gioco sia 
quella di diffondere la propria interpretazione della sicurezza urbana. Se a ciò ag-
giungiamo che il ruolo di  attori principali è ricoperto da cittadini e forze 
dell’ordine, possiamo immaginare che il bisogno di maggiore sicurezza si tra-
sformi in una richiesta di maggiore controllo e repressione (22,2% e 16,7%) verso 
i nuovi nemici. 
 
 
 

6.4. Bergamo e la rappresentazione della sicurezza urbana 
 
 
In questo paragrafo presenteremo alcuni risultati del confronto tra i dati rilevati 
attraverso la nostra griglia di analisi e quelli presenti nell’archivio Re.Ge. (Siste-
ma di Gestione dei Registri Penali) della Procura di Bergamo, che comprende tutti 
i delitti denunciati per i quali è iniziata l’azione penale da parte della Procura stes-
sa. Per evitare possibili distorsioni delle analisi, abbiamo selezionato dall’archivio 
solo i reati commessi nel comune di Bergamo e nel biennio 2001/2002. In questo 
paragrafo sono presenti solo quelle analisi che mostrano il “valore aggiunto” del 
contesto bergamasco; per le altre, i risultati sono pari a quelli presentanti 
nell’analisi trasversale, a cui si rimanda. 

Per prima cosa ci occuperemo di quali sono i reati che trovano maggiore spazio 
nello dibattito mediatico e li confronteremo con i dati sulla criminalità offerti 
dell’archivio Re.Ge. 
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Tabella 3.5 – Reati rappresentati nel quotidiano «L’Eco di Bergamo» 2001/2002 
 

Tipo di reato Perc. Tipo di reato Perc. 

Furto 30,1% Estorsione 1,1% 

Contro l’incolumità pubblica 14,9% 
Contro l’economia pubblica, l’industria ed il 
commercio 0,8% 

Rapina 13,8% Contro la fede pubblica 0,8% 

Percezione di insicurezza generica 9,8% Contrabbando e detenzione di armi 0,8% 

Contro l’incolumità e la libertà individuale 6,7% Codice della Strada 0,8% 

Contro la pubblica amministrazione 5,6% Reati sessuali 0,6% 

Contro la vita 3,9% Ingiurie, diffamazione 0,3% 

Danneggiamento 3,9% Sequestro di persona 0,3% 

Truffa ed altre frodi 3,7% Contro la personalità dello Stato 0,3% 

Contro l’amministrazione della giustizia 1,7% Totale 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 
Ora presentiamo, invece, la distribuzione dei reati archiviati nel Re.Ge., compiuti 
nel comune di Bergamo nel biennio 2001/2002: 
 
 

Tabella 3.6 – Reati archiviati nel sistema Re.Ge. – Procura di Bergamo 2001/2002 
 

Tipo di reato Perc. Tipo di reato Perc. 

Contro l’incolumità e la libertà individuale 15% Contro la famiglia 0,9% 

Contro l’economia pubblica 14,9% Contro la vita 0,9% 

Contro la fede pubblica 10,6% Rapina 0,9% 

Truffa e altre frodi 8,9% Edilizia, urbanistica 0,9% 

Contro l’ordine pubblico 7,1% Estorsione 0,7% 

Immigrazione 6,8% Altri reati da Codice Penale 0,6% 

Contro la pubblica amministrazione 6% Contro l’incolumità pubblica 0,4% 

Droga 4,6% Prostituzione 0,4% 

Ingiurie, diffamazione 4% In sospeso 0,3% 

Furto 3,5% Ambiente, ecologia 0,3% 

Contro l’amministrazione della giustizia 3,2% Contro la moralità e il buon costume 0,1% 

Lavoro 2,2% Contro il patrimonio 0,1% 

Altro 1,9% Contro la personalità dello Stato 0,1% 

Danneggiamento 1,8% Reati sessuali 0% 

Contrabbando e detenzione di armi 1,5% Sequestro 0% 

Strada 1,4% Totale 100% 

Fonte: archivio Re.Ge. – Procura di Bergamo 
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Come si può ben vedere, c’è una sostanziale difformità tra i reati rappresentati 
dalla stampa e quelli effettivamente registrati nell’archivio. La prima differenza 
che si può notare riguarda il numero dei reati presenti nelle distribuzioni. Possia-
mo notare, infatti, che nella stampa troviamo un numero minore di fattispecie di 
reato. Questo, a nostro parere, è una conferma del processo di selezione che i me-
dia, in questo caso la stampa, attivano, rappresentando un’immagine che ha poco 
a che fare con la complessità del reale. Accanto al processo di selezione, possiamo 
individuare un processo di attribuzione di rilevanza ad alcuni tipi di reato, sovra-
rappresentati rispetto alla loro reale distribuzione. Il reato più rappresentato, infat-
ti, è il furto (30,1%) che invece nell’archivio Re.Ge. ricopre una posizione di gran 
lunga inferiore (3,5%). Lo stesso si può dire rispetto alle rapine ed ai delitti contro 
l’incolumità pubblica, che trovano ampio spazio nel quotidiano (rispettivamente 
13,8% e 14,9%), ma risultano quasi marginali nell’attività della Procura bergama-
sca (rapine 0,9%, delitti contro l’incolumità pubblica e droga 5%22). La rilevanza 
accreditata a questi tipi di reato non è casuale. Tali delitti possono infatti essere 
accomunati e definiti come i reati più “visibili” agli occhi dell’opinione pubblica. 
Abbiamo già visto, nel paragrafo precedente, il ruolo assunto dalle vittime 
nell’intreccio narrativo costruito dai media, in misura maggiore se le vittime sono 
cittadini comuni. Poiché gli stessi cittadini comuni sono il principale target ai cui 
il quotidiano, specie se a diffusione locale come «L’Eco di Bergamo», si riferisce, 
possiamo presumere che l’ampio spazio che questo genere di reati ha sulla stampa 
sia anche un modo per acquistare la fiducia dei lettori, immedesimandosi con essi, 
condividendone le paure e le minacce (Maneri, cit.). La presenza al quarto posto 
della modalità “percezione di insicurezza generica” (che raccoglie tutti gli articoli 
che non danno notizia di reato, ma descrivono una situazione ritenuta minacciosa 
per gli attori-vittime) è una conferma di questa riflessione, ossia l’interesse dei 
mezzi di informazione di mettere «continuamente in gioco elementi di paura e 
rassicurazione […][che] provengono spesso dalla dimensione del privato e del lo-
cale […] mentre si è ridotto l’interesse per la dimensione istituzionale, politica e 
nazionale» (Maneri, cit., pp. 10-11). Nel suo libro Palidda riporta un’intervista ad 
un dirigente dell’UPG, che esprime con chiarezza il ruolo dei media: «C’è una 
chiara sensazione del cittadino di essere esposto al rischio di borseggio e di altri 
reati […] perché attraverso i mass media la gente è vittima. Il discorso quotidiano 
dei mass media ruota attorno alla notizia sensazionale: si privilegia l’informazione 
su dieci scippi che quella sull’arresto di dieci scippatori» (Palidda, 2000, p. 133, 
corsivo nostro). Un esempio di questa identificazione dei media con il proprio 
pubblico è fornito da questo editoriale, nel quale il giornalista, tramite l’uso della 
prima persona plurale, si identifica con il lettore (e viceversa) ed esprime 
l’opinione che ritiene sia condivisa dal pubblico: 
 
«UNA VIOLENZA PRIMITIVA SULLA PELLE DI TUTTI NOI 
                                                           

22 Abbiamo considerato insieme le modalità “delitti contro l’incolumità pubblica” e 
“droga” poiché così sono state considerate nella griglia di analisi sottoposta agli articoli 
del quotidiano «L’Eco di Bergamo». 
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[…] O vogliamo essere corretti fino all’estremo, ostinatamente, e diciamo: non 
sono tre albanesi che hanno provocato un incidente, ma sono tre automobilisti 
[…]. Oppure rinunciamo a essere buoni a tutti i costi e constatiamo che molti, 
troppo albanesi si trovano nella mafia della prostituzione, nelle bande che rubano 
le Mercedes, in quelle che assaltano le ville alle periferie dei nostri paesi…», in 
«L’Eco di Bergamo»23, 27 dicembre 2000, corsivo nostro 
 
I toni severi dell’articolo appena citato ci riportano sul dato più interessante che 
risulta dal confronto tra l’archivio Re.Ge. e gli articoli analizzati, ossia la figura 
del responsabile. Ancora una volta la caratteristica più rilevante nella figura del 
colpevole è la sua origine che, nel periodo considerato assume una distribuzione 
riprodotta nella figura 3.11. 
 
 

Figura 3.11 – Provenienza del responsabile – «L’Eco di Bergamo» 2001/2002 
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Fonte: Elaborazione IReR 

 
 
Come abbiamo già visto nel paragrafo precedente, la maggiore parte delle notizie 
sul tema della sicurezza indicano nella figura dello straniero la causa principale. 
L’ampia numerosità della modalità “nordafricano”, rispetto ad altre origini, ci mo-
stra anche una certa stigmatizzazione di un gruppo di stranieri, identificati esclu-
sivamente attraverso il proprio paese di provenienza: 
 
«Cede dose di eroina vicino alla stazione. In carcere tunisino», 9 febbraio 2001 
 
«Lite alla Malpensata, giovane marocchino in cella», 16 febbraio 2002 
 
                                                           

23 Tutti gli articoli riportati in questo paragrafo sono stati pubblicati sul quotidiano 
«L’Eco di Bergamo». Per questo motivo da questo punto in poi verrà citata solo la data di 
pubblicazione. 
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«Marocchino aggredisce cinque persone», 5 novembre 2002 
 
«Palma il Vecchio. Tunisino scippa una senegalese», 10 aprile 2001 
 
«Spacciavano vicino al parco di Redona: presi 4 marocchini», 22 aprile 2001 
 
Una maggiore rilevanza di queste figure può essere giustificata da una loro mag-
giore presenza sul territorio bergamasco, anche se, come si può vedere dai titoli 
riporta qui sopra, l’origine del responsabile è la caratteristica principale per identi-
ficare il colpevole, e non una delle tante informazioni che i giornalisti inseriscono 
per descrivere il contesto del fatto di cronaca. 
Possiamo ora verificare se l’enorme presenza di stranieri tra i responsabili di reato 
abbia un qualche fondamento nei dati immagazzinati dalla Procura. I dati 
dell’archivio Re.Ge. ribaltano la situazione presentata dalla stampa. Tra gli autori 
noti, solo un terzo dei reati sono compiuti da stranieri, categoria, bisogna ricorda-
re, che comprende ogni persona con cittadinanza diversa da quella italiana, quindi 
una categoria più ampia di quella che normalmente viene rappresentata dalla 
stampa (cfr. fig. 3.12). 
 
 

Figura 3.12 – Provenienza responsabile Sistema Re.Ge. – Procura di Bergamo 2001/2002 
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Fonte: archivio Re.Ge. – Procura di Bergamo 

 
 
Possiamo affinare l’analisi distinguendo, per ogni tipo di delitto, la provenienza 
del responsabile, ricodificata nelle modalità italiano/straniero (tab. 3.7). 
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Tabella 3.7 – Incrocio tipo di reato/responsabile italiano-straniero 

«L’Eco di Bergamo» 2001/2002 
 

Tipo di reato Italiano Straniero Perc. Scarto 

Furto 37,2% 62,8% 100% +25,6% straniero 

Contro l’incolumità pubblica 9,5% 90,5% 100% +81% straniero 

Rapina 62,5% 37,5% 100% +25% italiano 

Percezione di insicurezza generica  7,7% 92,3% 100% +84,6% straniero 

Contro l’incolumità e la libertà individuale 30,8% 69,2% 100% +38,4% straniero 

Contro la pubblica amministrazione 61,1% 38,9% 100% +22,2% italiano 

Contro la vita 44,4% 55,6% 100% +11,2% straniero 

Altri reati 38,5% 61,5% 100% +23% straniero 

Totale 35,7% 64,3% 100%  
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 
Come possiamo vedere dalla tabella 3.7, ci sono alcuni reati in cui lo straniero è 
più rappresentato rispetto all’italiano. La lista coincide quasi nella totalità ai reati 
più rappresentati dalla stampa, e ciò spiega anche perché gli stranieri assumono in 
misura così maggiore il ruolo di responsabile. L’unico dato in controtendenza è il 
reato della rapina, dove il colpevole ha prevalentemente origine italiane. Confron-
tiamo ora questi risultati con i dati della Procura di Bergamo: 
 
 

Tabella 3.8 – Incrocio tipo di reato/responsabile italiano-straniero archivio Re.Ge. 
 

Tipo di reato Italiano Straniero Perc. Scarto 

Furto 57,7% 42,3% 100% +15,4% italiano 

Contro l’incolumità pubblica 90,0% 10,0% 100% +80,0% italiano 

Rapina 60,5% 39,5% 100% +21,1% italiano 

Contro l’incolumità e la libertà individuale 83,3% 19,5% 100% +66,5% italiano 

Contro la pubblica amministrazione 85,4% 14,6% 100% +70,8% italiano 

Contro la vita 80,5% 19,5% 100% +61,0% italiano 

Altri reati 68,6% 31,4% 100% +37,2% italiano 

Totale 71,4% 28,6% 100%  
Fonte: archivio Re.Ge. – Procura di Bergamo 

 
 
Come si evince dalla 3.8, tutti i reati maggiormente rappresentati da «L’Eco di 
Bergamo» hanno come reo un italiano. Alcuni scarti sono notevoli (come per i de-
litti contro l’incolumità pubblica, contro la vita e l’incolumità e la libertà indivi-
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duale), altri più ristretti (come per furti e rapine) ma la maggioranza ha comunque 
sempre origine italiana. Ancora una volta il ruolo di selezione e di “messa in a-
genda”  svolto dai media è confermato. La presenza di una risorsa simbolica rico-
nosciuta (cfr. più avanti), che identifica negli immigrati il ruolo di responsabile 
della situazione di insicurezza, contribuisce alla selezione che necessariamente la 
stampa deve mettere in atto nel riportare le vicende quotidiane. I media, tra la 
molteplicità dei fatti che possono diventare notizia, prediligono infatti gli eventi 
che possono essere inseriti in una cornice interpretativa già presente nel dibattito 
pubblico, secondo il processo noto come processo di tematizzazione, il quale faci-
lita la discussione sui fatti narrati e la capacità di memorizzazione degli stessi da 
parte del pubblico. 

 
 

Figura 3.13 – Provenienza vittima «L’Eco di Bergamo» 2001/2002 
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Fonte: elaborazione IReR. 

 
 
Come abbiamo già visto nell’analisi trasversale, le vittime rappresentate sono 
principalmente italiane. L’analisi dei soli articoli pubblicati su «L’Eco di Berga-
mo» non si discosta dall’analisi generale, come viene mostrato in figura 3.13. An-
che in questo caso possiamo presentare un’analisi più approfondita delle vittime, 
in particolare delle vittime straniere, che occupano quasi un quarto degli articoli 
codificati. Come per il responsabile, abbiamo distinto, per ogni tipo di reato, 
l’origine della vittima, per vedere se ci sia una sovrarappresentazione delle vittime 
straniere solo per alcuni tipi di reato. La tabella 3.9 riporta il risultato 
dell’intersezione: 
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Tabella 3.9 – Incrocio tipo di reato/vittima italiana-straniera «L’Eco di Bergamo» 
 

Tipo di reato Italiano Straniero Perc. 

Contro la vita 72,7% 27,3% 100% 

Contro l’incolumità e la libertà individuale 50% 50% 100% 

Reati sessuali 50% 50% 100% 

Furto  75% 25% 100% 

Rapina 90% 10% 100% 

Truffa e altre frodi 100% 0% 100% 

Contro l’incolumità pubblica 60% 40% 100% 

Contro la pubblica amministrazione 100% 0% 100% 

Percezione di insicurezza generica 100% 0% 100% 

Altri reati 75% 25% 100% 

Totale 77,3% 22,7% 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 
I dati ci permettono di fare una riflessione a nostro parere interessante. Le vittime 
straniere appaiono negli articoli del quotidiano prevalentemente per alcune fatti-
specie di reato, in primis per liti e risse (comprese nella modalità “contro 
l’incolumità e la libertà individuale”), ma anche nelle violenze sessuali e nei reati 
legati di droga (“contro l’incolumità pubblica”). Questi in genere sono reati che 
l’opinione pubblica considera come indicatori del “degrado” della zona e del tota-
le sconvolgimento di ogni regola di civiltà (Maneri, 1998), compiuti da stranieri 
contro stranieri, a dimostrarne la loro totale incapacità di vivere in modo civile. 
Ecco alcuni titoli di esempio: 
 
«Bambina boliviana aggredita. Resta in cella il marocchino», 10 settembre 2002 
«Rissa alle Autolinee Immigrato ferito», 16 marzo 2002 
«Un marocchino ferito in una lite», 28 gennaio 2001 
«Storia di Asamanu, in fuga dall'uomo che la picchiava», 12 agosto 2001 
«Lite fra nigeriani. Uno va in tribunale», 20 maggio 2001 
 
L’analisi degli attori chiamati in causa ha riportato gli stessi risultati già commen-
tati nel paragrafo 3.4. Per tale motivo si è ritenuto inutile ripresentarli in questa 
sezione, mentre si rimanda a le conclusioni nel paragrafo precedente. 
 
 
 



 

 174

6.5. Varese e la rappresentazione della sicurezza urbana 
 
 
Per il contesto di Varese seguiremo l’impianto di analisi utilizzato per Bergamo, 
escludendo sempre i risultati in linea con l’analisi trasversale, ma concentrandoci 
sulle peculiarità del contesto. Anche per Varese, infatti, abbiamo a disposizione 
l’archivio Re.Ge. della Procura, che ci permette di confrontare i reati oggettiva-
mente compiuti nel comune con quelli rappresentati dalla stampa. L’indagine co-
prirà gli anni 2001/2002 e si concentrerà sui delitti compiuti nel comune di Vare-
se, condizioni necessarie per un corretto confronto tra i due dataset. 

Il primo confronto sarà tra i reati più rappresentati dal quotidiano locale «La 
Prealpina» e i reati compiuti nello stesso periodo e registrati nell’archivio Re.Ge. 
 

Tabella 3.10 – Reati rappresentati nel quotidiano «La Prealpina» 2001/2002 
 

Tipo di reato Perc. Tipo di reato Perc. 

Furto 16,5% Reati sessuali 1,9% 

Percezione di insicurezza generica 13,6% 
Contro l’economia pubblica, l’industria ed il 
commercio 1,9% 

Contro la vita 10,7% Contro il sentimento religioso 1,9% 

Rapina 9,7% Ambiente, ecologia 1,9% 

Contro la pubblica amministrazione 8,7% Lavoro 1,9% 

Contro l’incolumità e la libertà individuale 6,8% Contro la moralità e il buon costume 1% 

Danneggiamento 6,8% Estorsione 1% 

Contro l’incolumità pubblica 5,8% Contrabbando e detenzione armi 1% 

Truffa ed altre frodi 4,9% Strada 1% 

Contro la fede pubblica 2,9% Totale 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 
La tabella 3.10 presenta la distribuzione dei reati di cui il quotidiano «La Prealpi-
na» ha dato notizia nel biennio 2001/2002. Ora presentiamo, invece, la distribu-
zione dei reati archiviati nel Re.Ge., compiuti nel comune di Varese negli anni 
2001/2002 (tab. 3.11). La situazione è simile a quella già descritta per Bergamo. 
Analizzando le due tabelle possiamo notare una discrepanza, tale da rilevare, an-
cora una volta, il ruolo che i media hanno nel selezionare i fatti che successiva-
mente diventano notizia. Tra i reati rappresentati troviamo ancora una volta il fur-
to, seguito dalla percezione di insicurezza generica, i delitti contro la vita e le ra-
pine. 
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Tabella 3.11 – Reati archiviati nel sistema Re.Ge. – Procura di Varese 2001/2002 
 

Tipo di reato Perc. Tipo di reato Perc. 

Contro l’incolumità e la libertà individuale 28% Contro la famiglia 1,7% 

Truffa ed altre frodi 9,9% Altro 1,5% 

Contro la fede pubblica 6% Rapina 1,2% 

Immigrazione 5,2% Strada 1% 

Ingiurie, diffamazione 5,2% Estorsione 0,8% 

Furto 5% Contro l’incolumità pubblica 0,7% 

Lavoro 4,3% In sospeso 0,6% 

Contro l’ordine pubblico 4,1% Edilizia, urbanistica 0,6% 

Contro l’amministrazione della giustizia 3,3% Ambiente, ecologia 0,4% 

Contro l’economia pubblica 3,2% Contro il patrimonio 0,4% 

Droga 3,2% Prostituzione 0,3% 

Altri reati da Codice Penale 3,1% Contro la moralità e il buon costume 0,2% 

Contro la pubblica amministrazione 2,9% Contro il sentimento religioso 0,1% 

Contro la vita 2,9% Contro la personalità dello Stato 0% 

Danneggiamento 2,4%   

Contrabbando e detenzione di armi 2% Totale 100% 

Fonte: archivio Re.Ge. – Procura di Varese 
 
 
La situazione è analoga a quella di Bergamo, motivo per cui si può estendere an-
che a Varese le conclusioni sopra proposte: i reati privilegiati dalla stampa sono 
quelli più visibili, quelli di cui il cittadino qualunque (nonché il lettore medio del 
quotidiano) ha più paura perché sono quelli nei quali si identifica di più con la vit-
tima, un cittadino qualunque come lui. Questo discorso è ancor più vero per la 
modalità “percezione di insicurezza generica”, nella quale non è espressa la paura 
per uno specifico reato, ma la sola presenza di comportamenti e individui ritenuti 
sospetti mette in allarme gruppi di cittadini, se non un intero quartiere. La forte 
presenza di quest’ultima modalità, quindi, è una conferma del ruolo dei media nel 
diffondere notizie inerenti la sicurezza urbana. 
Volgiamo lo sguardo ora alle figure di vittima e responsabile. La figura 3.14 mo-
stra la provenienza dei responsabili negli articoli analizzati. In questo caso ci tro-
viamo di fronte ad una situazione differente a quella di Bergamo. La maggioranza 
dei reati, riporta la stampa, è compiuta da italiani (67,3%), dato in controtendenza 
con i risultati dell’analisi trasversale e del contesto di Bergamo. Riportiamo per 
completezza anche i dati dell’archivio Re.Ge. della Procura di Varese (fig 3.15): 
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Figura 3.14 – Provenienza del responsabile – «La Prealpina» 2001/2002 
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Fonte: Elaborazione IReR 

 
 

Figura 3.15 – Provenienza responsabile Sistema Re.Ge. – Procura di Varese 2001/2002 
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Fonte: archivio Re.Ge. – Procura di Varese 

 
 
I dati Re.Ge. sul reo confermano la tendenza già registrata dalla Procura di Ber-
gamo, ovvero la predominanza di colpevoli di origine italiana. Confrontando que-
sti dati con quelli relativi ai reati più rappresentati, possiamo ipotizzare che il quo-
tidiano «La Prealpina» dia maggiore rilevanza al tipo di reato in sé, rispetto 
all’origine del reo. Anche se meno rappresentati che in altri contesti, gli stranieri a 
Varese sono associati solo ad alcuni delitti. Riportiamo ora i risultati della distri-
buzione dei reati distinti per origine del responsabile. La tabella 3.12 ci dà alcune 
informazioni interessanti. Come era prevedibile, la maggior parte dei reati indivi-
dua in un italiano il responsabile. 
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Tabella 3.12 – Incrocio tipo di reato/responsabile italiano-straniero «La Prealpina» 

 

Tipo di reato Italiano Straniero Perc. 

Contro la vita 100% 0% 100% 

Contro l’incolumità e la libertà individuale 100% 0% 100% 

Reati sessuali 100% 0% 100% 

Furto  54,5% 45,5% 100% 

Rapina 90% 10% 100% 

Danneggiamento 100% 0% 100% 

Truffa e altre frodi 50% 50% 100% 

Contro l’incolumità pubblica 80% 20% 100% 

Contro la fede pubblica 100% 0% 100% 

Contro la pubblica amministrazione 100% 0% 100% 

Percezione di insicurezza generica 0% 100% 100% 

Altri reati 25% 75% 100% 

Totale 35,7% 64,3% 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 
Se concentriamo l’attenzione sugli stranieri, tuttavia, possiamo vedere questi sono 
associati solo ad alcuni delitti, tra cui il furto che, come abbiamo visto, è il reato 
più rappresentato dal quotidiano «La Prealpina». Dalla distribuzione dei reati ve-
diamo una copertura più estesa dei delitti in toto (non esiste un reato predominan-
te, come per Bergamo), e questo probabilmente contribuisce ad aumentare la rap-
presentazione degli italiani nella stampa. Se, per ogni reato, controlliamo l’origine 
del reo, possiamo notare che esiste una serie di delitti dove l’origine del responsa-
bile conta maggiormente, in particolare nel caso già visto dei furti, ma ancora di 
più per la modalità “percezione di insicurezza generica”, che individua negli stra-
nieri gli unici colpevoli, dimostrando ancora una volta che il migrante è rappre-
sentato come una figura che è fonte di minaccia per l’ordine e l’equilibrio della 
città. 
L’ultima particolarità riguarda il tono generale degli articoli analizzati. Nel para-
grafo 3.3 abbiamo visto che la maggior parte degli articoli esprimevano un tono 
allarmato. Tale situazione non si presenta, però, se analizziamo i soli articoli de 
«La Prealpina» (fig. 3.16). Varese è infatti l’unico dei tre contesti a presentare una 
situazione equilibrata tra articoli rassicuranti e articoli allarmanti. Se a questa in-
formazione aggiungiamo il dato sull’orientamento dell’articolo (richiesta di mag-
giore controllo e repressione vs. richiesta di nuove strategie e politiche, fig. 3.17), 
possiamo delineare una situazione interessante dal punto di vista analitico: 
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Figura 3.16 – Tono rilevato nell’articolo – «La Prealpina» 
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Fonte: Elaborazione IReR. 

 
 

Figura 3.17 – Orientamento rilevato nell’articolo – «La Prealpina» 
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Fonte: Elaborazione IReR. 

 
 
La distribuzione dell’orientamento ricalca quella già commentata nell’analisi dei 
tre contesti. Si può notare che, nonostante la richiesta veicolata dal giornale sia 
quella di maggior controllo e repressione contro le cause dell’insicurezza (fig. 
3.17), lo stesso giornale sceglie di presentare il problema della sicurezza urbana 
non come un’emergenza insoluta, ma sottolineando continuamente gli sforzi mes-
si in atto dagli attori competenti per sedare la presunta “minaccia”: 
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«[…] Il paese punta a diventare una città più sicura […] un maggior controllo del-
le strade e delle piazze darà più tranquillità alla gente che non vuole vedere in giro 
fracassoni e guastatori della quiete pubblica», 19 aprile 2001 
 
«Sonni più tranquilli per gli abitanti del paese», 5 giugno 2000 
 
«E’ dunque un’estate sotto controllo sulla sponda del Verbano», 5 agosto 2001 
 
A quanto ci riportano i dati, possiamo ipotizzare che il quotidiano «La Prealpina» 
si focalizzi sì sui problemi legati alla sicurezza urbana, ma che la fiducia nelle isti-
tuzioni atte al controllo del territorio crei un clima rassicurante che si riflette an-
che negli articoli pubblicati dal giornale locale. 
 
 
 

6.6. Milano e la rappresentazione della sicurezza urbana 
 
 
Ora focalizzeremo la nostra attenzione sulla nascita e lo sviluppo di una campa-
gna mediatica, ossia una periodo in cui l’interpretazione di una serie di eventi 
condivide una chiave di lettura univoca che condiziona ed indirizza la modalità di 
rappresentazione degli eventi stessi e le conseguenze sulla realtà. 

La campagna mediatica da noi analizzata ruota intorno alla serie di violenze 
sessuali avvenute a Milano nel giugno del 2005, ad opera di un gruppo di nomadi 
romeni. La stampa (nel nostro caso il Corriere della Sera) ha dato ampio risalto a 
questi fatti, sia perché avvenuti a breve distanza tra loro e con la stessa modalità, 
sia per il legame con un’aggressione e violenza sessuale avvenuta nello stesso me-
se a Bologna, sempre ad opera di stranieri. Come vedremo, le aggressioni diver-
ranno il pretesto per attivare una campagna mediatica che supererà i confini del 
evento stesso. 

Abbiamo già accennato al concetto di tautologia della paura, introdotto dal so-
ciologo Alessandro Dal Lago. Tale concetto allude a un processo, distinto in più 
fasi, attraverso il quale una risorsa simbolica, già presente nel discorso pubblico e 
mediatico, viene utilizzata dagli attori in gioco per interpretare gli eventi alla ri-
balta della cronaca. Dal Lago individua almeno quattro fattori che incidono sulla 
riuscita del processo. Il primo fattore riguarda la presenza, nel panorama mediati-
co, di una risorsa simbolica condivisa. Nel nostro caso la risorsa simbolica riguar-
derà la minaccia, vera o presunta, che i campi nomadi presenterebbero per i resi-
denti della zona. La scelta è ricaduta su questo tema anche in base ai risultati a cui 
siamo pervenuti attraverso l’analisi quantitativa presentata nei paragrafi preceden-
ti. Abbiamo notato, infatti, che la preoccupazione per la presenza di campi nomadi 
nel territorio cittadino è rappresentata dalla stampa con una certa costanza, tanto 
che i nomadi appaiono come la prima categoria rappresentata tra i responsabili 
(fig. 3.18): 
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Figura 3.18 – Provenienza del responsabile (Milano) 
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Fonte: Elaborazione IReR 

 
 
Come si può vedere il gruppo dei nomadi/rom è quello più rappresentato nel no-
stro campione. Bisogna tenere presente, poi, che gli occupanti dei campi sono 
spesso definiti anche in base alla loro origine geografica, principalmente l’Europa 
dell’Est. L’alto numero registrato da quest’ultima modalità mostra che il problema 
non è affatto marginale. 
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Tabella 3.13 – Distribuzione della provenienza del responsabile per tipo di reato 
 

Tipo di reato % Italiano 
% Nomade 
/Rom 

% Europa 
dell’Est 

% Altra origine 
straniera % Altro % Totale 

Contro la vita 43,8% 0% 12,5% 31,3% 12,5% 100% 

Contro l’incolumità e la li-
bertà individuale 28,6% 14,3% 14,3% 42,9% 0% 100% 

Reati sessuali 0% 10% 50% 40% 0% 100% 

Furto 27,3% 27,3% 9,1% 36,4% 0% 100% 

Rapina 33,3% 0% 20% 40% 6,7% 100% 

Percezione di insicurezza 
generica 

6,7% 40% 6,7% 40% 6,7% 100% 

Occupazioni abusive 0% 57,7% 15,4% 26,9% 0% 100% 

Altri reati24 21,1% 5,3% 5,3% 47,4% 21,1% 100% 

Totale 18,5% 22,7% 15,1% 37% 6,7% 100% 

Fonte: elaborazione IReR. 

 
Il ruolo che tali attori hanno nel contesto milanese è descritto dalla tabella prece-
dente, che incrocia i reati riportati dal quotidiano e i responsabili individuati (tab. 
3.13). Come mostrano i dati, la modalità “Nomade/Rom” si distribuisce prevalen-
temente in due reati: le occupazioni abusive e la categoria “percezione di insicu-
rezza generica”. Ciò sta a significare che la rappresentazione mediatica dei noma-
di è strettamente connessa al tema notiziato: la presenza di rom, in campi abban-
donati o in stabili occupati abusivamente,  è una minaccia per i residenti del quar-
tiere, indipendentemente dalla presenza o meno di fatti criminosi. Possiamo trova-
re una conferma di tale rappresentazione anche nei dati raccolti nella nostra anali-
si. Se consideriamo solo gli articoli che abbiano come responsabile un nomade o 
un rom, possiamo notare che l’immagine è rappresentata in termini prevalente-
mente negativi: 
 
 
Tabella 3.14 – Responsabile (Nomade/Rom): Responsabile morale/non responsabile morale 

 

Immagine della responsabile Percentuale 

Responsabile morale 48,1% 

Neutro 48,1% 

Non responsabile morale 3,7% 

Totale 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 

                                                           
24 La modalità “altri reati” comprende le seguenti categorie: “ingiurie, diffamazione”, 

“contro la famiglia”, “contro la moralità e il buon costume”, “estorsione”, “sequestro di 
persona”, “truffa e altre frodi”, “contro l’economia pubblica”, “contro l’incolumità pub-
blica”, “codice della strada”, “inciviltà”. 
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Anche se con una forte presenza di articoli neutri, possiamo vedere che i nomadi 
sono considerati moralmente responsabili delle loro azioni, ossia con un chiaro 
scopo razionale di occupare il territorio e agire come meglio credono. Lo stesso si 
può dire per l’opposizione eroe negativo/eroe positivo, i cui risultati sono chiari: 
 
 

Tabella 3.15 – Responsabile (Nomade/Rom): Eroe positivo/eroe negativo 
 

Immagine della responsabile Percentuale 

Eroe positivo 0% 

Neutro 55,6% 

Eroe negativo 44,4% 

Totale 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 
La rilevanza nulla della modalità “eroe positivo” ci mostra l’unidirezionalità 
dell’interpretazione dominante, che associa la figura del nomade a un individuo i 
cui comportamenti sono da condannare e disapprovare. Il riflesso di queste rifles-
sioni si riscontra nell’ultima opposizione, quella che rileva la rispettabilità sociale 
del responsabile (tab. 3.16): 
 
 
Tabella 3.16 – Responsabile (Nomade/Rom): Rispettabilità sociale/non rispettabilità sociale 

 

Immagine della responsabile Percentuale 

Rispettabilità sociale 0% 

Neutro 22,2% 

Non rispettabilità sociale 77,8% 

Totale 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 
Anche in questo caso la rappresentazione evidenzia solo i comportamenti che, nel 
dibattito pubblico, sono socialmente disapprovati e devianti. 

Il secondo fattore del modello consiste, invece, nella presenza, nel periodo in 
esame, di definizioni soggettive espresse da attori ritenuti “legittimi”. Come già 
osservato nel paragrafo 3.3, tale ruolo è ricoperto sempre più dalla figura del cit-
tadino che, come vittima principale, diventa l’attore legittimo che «non solo ha il 
diritto di definire, ma soprattutto di definire per primo, ciò che gli consente di 
condizionare le definizioni della situazione che seguiranno» (Dal Lago, cit., 74). 
Anche in questo caso i dati da noi raccolti ci possono offrire un quadro sintetico 
dell’immagine della vittima diffusa dalla stampa. Sempre tra gli articoli che indi-
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viduano nel nomade il responsabile, possiamo presentare le stesse opposizioni 
mostrate qui sopra, i cui risultati sono però ribaltati: 

 
Tabella 3.17 – Vittima: Responsabile/non responsabile 

 

Immagine della responsabile Percentuale 

Responsabile 5,9% 

Neutro 23,5% 

Non responsabile 70,6% 

Totale 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 

Tabella 3.18 – Vittima: Eroe positivo/eroe negativo 
 

Immagine della responsabile Percentuale 

Eroe positivo 58,8% 

Neutro 35,3% 

Eroe negativo 5,9% 

Totale 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 
 

Tabella 3.19 – Vittima: Rispettabilità sociale/non rispettabilità sociale 
 

Immagine della responsabile Percentuale 

Rispettabilità sociale 70,6% 

Neutro 23,5% 

Non rispettabilità sociale 5,9% 

Totale 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 
Le tre tabelle concordano che l’immagine della vittima è in prevalenza 
un’immagine positiva, rispettabile, a tratti eroica. Un ruolo che, come vedremo 
successivamente negli articoli riportati, viene interpretato dal cittadino. 

Il terzo fattore riguarda il ruolo dei media: ciò che prima era “solo” 
l’interpretazione di uno degli attori (il cittadino) diventa la chiave di lettura domi-
nante, diffusa attraverso la proliferazione di editoriali, dati, sondaggi, etc… che 
confermano la veridicità della chiave di lettura e la trasformano in una realtà og-
gettiva. La conferma e la diffusione di tale chiave di lettura avviene anche grazie 
alla presenza di numerosi altri attori, quali esperti, tecnici e opinion leaders, ma 
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soprattutto politici, amministratori locali e rappresentanti di altre istituzioni pub-
bliche. L’ultimo fattore elencato dal modello è proprio la presenza di attori che, 
per la posizione che ricoprono, possono intraprendere misure legislative, politiche 
e/o amministrative che confermano la chiave di lettura dominante, la rafforzano e 
ristabiliscono una situazione di equilibrio, almeno fino alla prossima campagna. 
La forte presenza di attori politici e istituzionali trova riscontro nella distribuzione 
degli attori chiamati in causa, registrata dalla nostra analisi (solo articoli che han-
no i nomadi come responsabili): 

 
Tabella 3.20 – Tipo di attori chiamati in causa 

 

Tipo di attore % attore 1 % attore 2 

Sindaco, assessori, amministrazione locale 52,2% 35,3% 

Individuo generico 26,1% 17,6% 

Attori dell’area movimento-società civile 8,7% 5,9% 

Organizzazione religiosa progressista 4,3% 0% 

Esponente politico con funzione di governo 4,3% 11,8% 

Altre istituzioni pubbliche 4,3% 0% 

Comitati di quartiere 0% 11,8% 

Partito di sinistra 0% 5,9% 

Servizi sociali 0% 5,9% 

Associazioni di categoria 0% 5,9% 

Totale 100% 100% 
Fonte: elaborazione IReR. 

 
 
Sia come primo che come secondo attore chiamato in causa, la classe politica è la 
più rappresentata, ribadendo la presenza di questi attori, importanti nel confermare 
e tradurre in realtà le richieste del frame dominante. Al secondo posto troviamo le 
persone singole, principalmente cittadini, che, insieme ai comitati di quartiere, as-
sumono il ruolo di vittime privilegiate, come accennato sopra. 

A questo punto la risorsa simbolica risulterà rafforzata, sarà accettata e condi-
visa da sempre più attori, legittimata dai media e renderà sempre più difficile il 
sorgere di interpretazioni alternative, secondo il modello noto con l’espressione 
«spirale del silenzio» (Noelle Neumann, 2002)25. 

Passando dalla teoria all’analisi empirica, cercheremo ora di ripercorrere le di-
verse fasi del modello nonché di descrivere nel dettaglio i fattori sopra citati. Par-

                                                           
25 Questa teoria «parte dal presupposto che più i media parlano di certe problematiche, 

più queste tendono a divenire centrali e a imporsi all’attenzione del grande pubblico e, al 
contrario, ciò che non appare sui media tende ad essere ritenuto marginale […]. L’effetto 
finale e complessivo è che le opinioni prevalenti tendano ad essere dominanti e quelle al-
ternative a “sparire”, o ad essere fortemente ridimensionate.» (Livolsi, 2006, pp. 225-
227). 
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tiremo dal primo fattore, ossia la risorsa simbolica. Una volta che tale risorsa si 
diffonde nel dibattito mediatico assume una serie di caratteristiche che vengono 
riassunte nel concetto di frame. Per frame si intende «quella cornice cognitiva – 
ma anche quel contesto sociale di comprensione – che rende intellegibile un flusso 
di eventi ponendovi intorno una cornice, inserendoli in un contesto interpretativo» 
(Matteucci, 2001, p. 25). William Gamson è stato tra i primi studiosi ad applicare 
tale termine, introdotto in sociologia da Erving Goffman, per lo studio dei mecca-
nismi mass-mediologici. L’analisi che ora presenteremo seguirà le indicazioni del 
modello da lui teorizzato (Gamson, 1983; 1989; 1992). 

Gamson distingue, in ogni frame o pacchetto interpretativo, due sezioni. Una 
prima sezione comprende tutti gli elementi simbolici che si riferiscono al modo in 
cui si pensa al tema scelto, sezione che egli chiama core frame. La seconda parte, 
invece, riassume le posizioni relative alle responsabilità e alle giustificazioni lega-
te all’interpretazione del tema. Per chiarire meglio questa distinzione applichere-
mo il modello al tema oggetto della nostra analisi. Il pacchetto interpretativo, da 
noi identificato, considera la presenza di gruppi di nomadi in città come una mi-
naccia alla sicurezza dei cittadini: i rom vengono additati come la causa principale 
dell’incremento dei reati commessi nel quartiere (di cui, però, non viene data noti-
zia), nonché del diffuso senso di degrado e insicurezza che mina il vivere civile 
dei residenti. I cittadini, di conseguenza, chiedono al potere politico locale di in-
tervenire urgentemente affinché la situazione cessi di essere tale e nel quartiere 
torni la normalità. In questa sintesi abbiamo elencato tutti gli elementi del pac-
chetto: identifica un problema (la presenza di nomadi nel quartiere), delle vittime 
(i cittadini), dei responsabili (i nomadi), nonché una possibile soluzione al pro-
blema (l’allontanamento del gruppo e/o lo sgombero dei campi occupati). 

Ogni sezione del frame è contraddistinta da una varietà di symbolic devices 
(definiti anche tropi o figure del parlato). Per la prima sezione del pacchetto (core 
frame) possiamo distinguere quattro elementi simbolici (denominati framing devi-
ces): 
 

- metaphors: metafore e similitudini, anche visuali, che concentrano il si-
gnificato del pacchetto; 

- exemplars: eventi reali del passato o del presente usati frequentemente 
come monito di ciò che non deve essere fatto; 

- catchphrases: slogan, tag-line, titoli che raccolgono in una sola frase il si-
gnificato generale dell’intero frame; 

- depictions: narrazioni di avvenimenti secondo la chiave interpretativa 
scelta, focalizzando l’attenzione sul ruolo degli attori ritenuti chiave 
nell’economia del pacchetto26. 

 
Tra gli articoli a nostra disposizione possiamo individuare gli elementi simbo-

lici sopra descritti. Ecco alcuni esempi di metafore: 
                                                           

26 Oltre a questi quattro elementi Gamson ne elenca un quinto, “visual images”, ossia 
immagini, icone o altri elementi visuali che sono utilizzati per il suggerire il nucleo del 
pacchetto. Nel nostro caso tale elemento non è stato preso in considerazione poiché erano 
a nostra disposizione solo gli articoli in formato testuale. 
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«FORTINO DI NOMADI ALL'EX ENEL», in «Corriere della Sera»27, 22 maggio 
2002 
 
«“FILO SPINATO PER DIFENDERCI DAI NOMADI” 
[…] Dicono di vivere in “una trincea” gli abitanti di via Triboniano»,11 marzo 
2005 
 
«“Ci troviamo di fronte a una vera e propria occupazione del territorio”» 11 mag-
gio 2005, corsivo nostro 
 
«via Barzaghi, il fortino del degrado [riferito al campo nomade presente nella 
via]», 21 novembre 2005 
 
Il linguaggio bellico espresso in questi frammenti descrive molto bene il rapporto 
tra i residenti e i nuovi “vicini”. L’esperienza della convivenza è raccontata come 
una guerra tra un gruppo chiuso, inattaccabile (“fortino”), che tenta costantemente 
di conquistare terreno a discapito degli abitanti della zona, costretti a difendersi 
come possono (“filo spinato”, “trincea”). Gli stessi estratti, in particolare i titoli, 
hanno la funzione anche di slogan, condensando in poche parole il nucleo del 
frame, ossia la paura dei nomadi e la necessità di difendersi dai loro comporta-
menti illeciti. 

Gli esempi di narrazione secondo il frame sono molteplici. Ecco alcuni casi: 
 

«Le mosche. Tante, tantissime. Già in via Fara e addirittura in via Melchiorre 
Gioia. E poi sempre di più. Tutt'attorno a quella palazzina sgangherata tra via 
Cornalia e via Adda. Le tracce evidenti di bisogni fisici lungo i marciapiedi. Quel-
l'odore nauseabondo che stordisce salendo dall'asfalto insudiciato. E le mosche. 
Che la gente del quartiere vede come una minacciosa avvisaglia di quel che po-
trebbe accadere. Un'emergenza igienica dietro l'angolo di quella casa di ringhiera 
occupata da centinaia di nomadi romeni.», 11 maggio 2003 
 
«“I romeni devono lasciare via Adda”. Lo chiedono a gran voce i residenti: “Ab-
biamo paura, scippi e furti sono aumentati. E il degrado è evidente”. “La vita è di-
ventata insostenibile” […] “C'è puzza e ora girano anche i topi”», 15 ottobre 2003 
 
«Finestre con le sbarre al civico 15 di via Filzi. Zanzariere contro le mosche ri-
chiamate dai rifiuti davanti ai vetri di via Adda 10. Gli abitanti a fare da sentinella 
sui balconi di via Fara 16: controllano la strada, pronti a chiamare la polizia in ca-
so di furti […]. Anche alle tre del pomeriggio i commercianti sono di guardia da-
vanti ai negozi. Di notte i vigilantes privati fanno la ronda. Ormai persino in via 
Pirelli le donne camminano con il cellulare e le chiavi in tasca («E la borsa va ri-
gorosamente tenuta verso l' interno del marciapiede», M. F., 64 anni). Da via Cor-
                                                           

27 Tutti gli articoli riportati in questo paragrafo sono stati pubblicati sul quotidiano 
«Corriere della Sera». Per questo motivo da questo punto in poi verrà citata solo la data di 
pubblicazione. 



 

 187

nalia a via Bordoni fino a via Fara, via Filzi, via Pirelli e via Gioia. Intorno allo 
stabile occupato di via Adda c'è un quartiere che si sente sotto assedio.», 30 marzo 
2004 
 
Anche in questi estratti sono evidenziabili gli elementi propri del pacchetto inter-
pretativo: il degrado portato dai nomadi (con accenno particolare alle condizioni 
igieniche allarmanti), la paura e la constatazione di un aumento della criminalità 
nel quartiere (si sottolinei che queste sono solo supposizioni, seppur legittime, dei 
cittadini, tanto che in nessuno degli articoli citati vi è notizia di reato), nonché il 
presunto tentativo di occupare il territorio da parte del “nemico”. 

La seconda sezione del pacchetto prevede tre elementi simbolici: 
 
- roots: le cause che, secondo l’interpretazione del pacchetto, hanno creato 

o riproducono il problema; 
- consequences: le conseguenze a breve/lungo termine ipotizzate da chi so-

stiene il pacchetto; 
- appeals to principle: un richiamo ai valori, ai principi morali che ispirano 

i sostenitori del pacchetto. 
 

Questa serie di elementi è visibile negli estratti citati. Se la causa è evidente (la 
presenza di nomadi nel quartiere), le conseguenze variano da una paura per 
l’aumento della criminalità all’allarme igienico-sanitario. Proviamo ora ad indivi-
duare il “richiamo ai valori” veicolato dal pacchetto: 
 
«[…] Ma al di là dell'ultimo caso, sono le condizioni degli oltre quattromila rom e 
sinti che vivono tra Milano e provincia a preoccupare. Perché tra di essi, almeno 
in città, uno su tre occupa abusivamente l'area in cui abita. “E in queste zone 
completamente abbandonate a se stesse, l'illegalità rischia di travolgere tutti”», 
12 febbraio 2005, corsivo nostro 
 
«L' assessore alla Sicurezza G. M. promette ai cittadini che presto saranno liberati 
“dai teppisti delinquenti abusivi” che terrorizzano il quartiere e che domenica 
hanno picchiato i poliziotti. La giunta ribadisce la richiesta di sgombero “per il 
ripristino della legalità”», 30 marzo 2004, corsivo nostro 
 
«È vero: Milano è a rischio di criminalità diffusa, e in periferia c'è paura. Questo 
prefetto mostra ogni volta l' efficace dote della sincerità, priva delle cautele verba-
li proprie della politica. […] L'illegalità radicata nell' abusivismo di nomadi irre-
golari che si inseriscono nel territorio metropolitano è notevole.», 24 maggio 
2005, corsivo nostro 
 
«G. M.: “Dal punto di vista umano siamo rattristati. Pensare a questi bambini sen-
za un tetto sulla testa non fa piacere a nessuno. Ma come amministratori non pos-
siamo tollerare situazioni di abusivismo e illegalità. […] Senza contare che questa 
gente ha cultura e usanze diverse, la loro compatibilità con gli altri cittadini è 
scarsa”», 25 maggio 2002, corsivo nostro 
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«Gli fa eco l' assessore alla Sicurezza, G. M.: “Bisogna ripristinare la legalità e 
normalizzare una situazione per certi versi drammatica. Con tutta l'umana pietà 
per le condizioni di questa gente, non è possibile che faccia tutto la nostra ammi-
nistrazione.”», 5 giugno 2002, corsivo nostro 
 
«Sul nodo degli abusivi insiste G. M.: “Stiamo pagando oggi le conseguenze di 
uno sgombero che andava fatto in passato e che non ci ha consentito di mettere in 
sicurezza il campo secondo il programma previsto. Chiederemo al nuovo prefetto 
di attivarsi per allontanare gli abusivi, passaggio assolutamente necessario per ri-
sanare una situazione di illegalità, degrado e insicurezza che i cittadini non pos-
sono più tollerare.”», 17 dicembre 2005, corsivo nostro 
 
«La violenza degli stupri ha scoperto lo stesso nervo: come gestire i clandestini e 
le baraccopoli? Come rispondere all' ansia di sicurezza dei cittadini? Tra sgomen-
to e polemiche, Milano e Bologna hanno trovato le stesse risposte. […] Il collo-
quio a distanza parte da un oggetto preciso, segnato in corsivo in apertura della 
lettera milanese: “La scelta della legalità”.[…] Scrive M.: “La cultura della lega-
lità è patrimonio di tutti i cittadini, non questione che riguardi schieramenti politi-
ci”», 24 giugno 2005, corsivo nostro 
 
Tutti gli estratti fanno riferimento ad un unico valore: la legalità. È il valore che 
indirizza le richieste dei cittadini ma anche le politiche dell’amministrazione (e, 
come si può vedere dall’ultimo estratto, non solo del comune di Milano). Anche 
se a volte si affaccia l’idea di valutare con occhio differente la situazione dei no-
madi, la necessità di ripristinare la legalità è l’obiettivo principale (cfr. per esem-
pio gli estratti del 25 maggio e del 5 giugno 2002). Questo a nostro parere è un da-
to interessante, poiché ancora una volta conferma un risultato di cui si è già di-
scusso: il problema della sicurezza urbana, così come è rappresentato dalla stampa 
quotidiana, è di competenza esclusiva delle forze dell’ordine, anche in situazioni 
dove il rapporto tra criminalità e sicurezza è presunto e soggettivo. 
 

Una volta definita in dettaglio la risorsa simbolica e il pacchetto interpretativo 
che la racchiude, passiamo all’analisi della campagna vera e propria. L’evento 
delle aggressioni sessuali, come vedremo,  si trasforma in un peg, ossia in un pre-
testo che apre «l’opportunità per una copertura e commento degli eventi più vasta 
e nel lungo periodo» (Gamson e Modigliani, 1989, p. 11). Abbiamo affermato 
che, al fine di attivare il meccanismo della tautologia della paura, la chiave inter-
pretativa deve essere presente nel discorso mediatico. Gli estratti riportati sopra 
confermano tale presenza, costante nel tempo. Ma la forza e il “ricordo” del pac-
chetto traggono vantaggio dalla presenza, nel dibattito pubblico, dello stesso fra-
me, circa dieci giorni prima della notizia della violenza. Apre la discussione la 
pubblicazione di un’intervista al prefetto di Milano, proprio sul problema dei 
campi nomadi. Ecco un estratto: 

 
«La città e le baraccopoli. L'emergenza 
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IL PREFETTO: CAMPI ROM, I COMUNI FACCIANO LA LORO PARTE 
F.: basta illegalità, allarme sicurezza nei quartieri. Ma bisogna favorire l'integra-
zione dei regolari. “Non passa giorno che non riceva denunce di cittadini che 
chiedono rispetto dell' ordine pubblico. Non si può più rispondere solo con nuovi 
controlli e con gli sgomberi forzati” 
 
La preoccupazione: cresce il numero dei campi nomadi spontanei, aumenta il de-
grado. “i cittadini hanno sacrosanta ragione a temere per la loro sicurezza”. La 
chiarezza: se da un lato serve “severità con gli irregolari”, dall' altro bisogna “fa-
vorire l'integrazione di quanti sono in regola”. […] Non passa giorno, aggiunge F., 
in cui “non riceva segnalazioni di cittadini con richieste di rispetto dell'ordine 
pubblico e della sicurezza. Alle quali non si può più rispondere solo con l'inter-
vento delle forze dell'ordine e con gli sgomberi forzati”. Continue denunce e con-
tinui arrivi. Soprattutto dall'Est europeo: bosniaci, macedoni, kosovari, tantissimi 
rumeni. […] E [il prefetto] indica una strada maestra che viaggia su due binari: 
“Quello della legalità e quello dell'accoglienza integrazione. Due esigenze da co-
niugare”. Fermo restando la tolleranza zero contro gli irregolari, “nei confronti dei 
quali continuerà, con fermezza, l'attività delle forze dell'ordine”, con i nomadi re-
golari si deve cercare una convergenza d'impegno. “Da un lato va preteso il rispet-
to delle regole da parte di tutti, dall'altro bisogna fare uno sforzo di inserimento di 
queste persone nella nostra società”», 23 maggio 2005 
 
Già il sommario ci dà un’idea del contesto interpretativo in cui è inserita la noti-
zia: l’arrivo continuo dei nomadi, la paura dei cittadini che chiedono l’intervento 
delle istituzioni, il richiamo alla legalità come valore guida delle future azioni pa-
ventate. Si può notare, tuttavia, che i toni riflettono una maggiore apertura rispet-
to, per esempio, a quelli riportati in precedenza. Questo ci permette di fare una 
considerazione importante. Quello che noi abbiamo identificato come pacchetto 
interpretativo, o frame, non deve essere confuso con le singole prese di posizione 
degli attori presenti sulla scena. L’articolo appena citato ne è un esempio: rispetto 
ai toni duri e alle richieste esclusivamente repressive da parte di cittadini, forze 
dell’ordine ed amministratori locali, il prefetto cerca una via più morbida con il 
fine di arrivare ad una futura integrazione dei gruppi nomadi. Ma tale proposta 
avviene comunque in un contesto discorsivo che prevede “tolleranza zero e re-
pressione verso gli irregolari” e il “rispetto delle regole da parte di tutti”. 

L’intervista al prefetto diventa occasione, per gli sponsor28 del pacchetto, per 
ribadire la propria posizione. Accanto a questo articolo ne viene pubblicato un se-
condo, il quale riporta l’attenzione sul nucleo del pacchetto, ossia la minaccia alla 
sicurezza dei cittadini: 
 
«via Triboniano 
“FILO SPINATO E CATENE ALLE PORTE CONTRO LE RAZZIE DEGLI 
ABUSIVI” 
                                                           

28 Con il termine “sponsor” Gamson individua tutti quegli attori, singoli o associati, 
pubblici e privati, che diffondono e sostengono con le loro azioni, dichiarazioni e pubbli-
cazioni la validità della cornice interpretativa (Gamson e Modigliani, cit., p. 6). 
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Hanno sistemato il filo spinato lungo i muri di cinta. Rinforzato i cancelli. Sbarra-
to le porte con catene e lucchetti. Le notti, poi, le passano per lo più in piedi, in 
terrazzo o dietro la finestra. I rom di via Barzaghi,, Triboniano, Capo Rizzuto so-
no il loro incubo. Per difendersi dai furti e per la paura, la loro vita, negli ultimi 5 
6 anni, è del tutto cambiata.», 23 maggio 2005 
 
Il giorno successivo un editoriale riprende entrambe le posizioni (quella del Pre-
fetto e quella, implicita, dei cittadini), ma sempre all’interno della chiave interpre-
tativa dominante: 
 
«Le baraccopoli e la periferia 
LA TOLLERANZA E IL RIGORE 
[…]L' illegalità radicata nell' abusivismo di nomadi irregolari che si inseriscono 
nel territorio metropolitano è notevole. […] A stare alla lettera del codice, dall'ac-
cattonaggio petulante al borseggio nelle vie di Milano, dal furto con scasso a reati 
via via più duri, c'è una criminalità preoccupante, anche se in fondo minore rispet-
to al racket e alle rapine della malavita organizzata. […] Bisogna tirare fuori que-
sta gente dal suo fango, aiutarla a inserirsi, e per farlo bisogna mettere alla porta 
chi rifiuta di regolarizzarsi. Penso che questo intenda il prefetto quando parla di 
tolleranza zero. Lasciare incancrenire questo fenomeno favorisce soltanto il razzi-
smo. La tentazione di cedere al razzismo è molta in chi si sente assediato 24 ore 
su 24.», 24 maggio 2005 
 
Pur in un clima di maggiore apertura verso i nomadi, l’equazione nomade irrego-
lare = criminale non viene in alcun modo messa in discussione. 

Passiamo ora ad analizzare gli articoli pubblicati sul caso delle violenze sessua-
li accadute a Milano nel mese di giugno 2005: 

 
«L'aggressione nella zona di via Ripamonti. Il ragazzo è stato picchiato e rapinato. 
La sezione anti-stupri: il branco ha agito con una ferocia impressionante 
BLOCCATA IN AUTO CON IL FIDANZATO E VIOLENTATA PER ORE 
Giovane di 22 anni sequestrata da cinque uomini armati di coltelli e trascinata in 
periferia. Gli investigatori: sono immigrati slavi 
 
Una ragazza milanese di 22 anni è stata violentata per ore da un branco selvaggio 
di cinque stupratori armati di coltelli, l'altra notte, nella zona di via Ripamonti. I 
maniaci, che parlavano tra loro in una lingua straniera probabilmente dell' Est 
europeo, hanno assalito la giovane mentre era in macchina con il suo fidanzato, 
con cui aveva passato una tranquilla serata in centro. […] Il fenomeno delle “rapi-
ne con stupro di gruppo”, purtroppo, a Milano ha precedenti inquietanti. Alla fine 
del 2003 una ragazza romena era stata violentata per cinque ore da una banda di 
“5, 10 stupratori”, che avevano anche sequestrato, derubato e picchiato a sangue il 
suo fidanzato. Proprio la coraggiosa denuncia dell'immigrata ha poi consentito al-
la polizia di scoprire che lo stesso branco, dieci notti prima, aveva già violentato 
un'altra donna, una trentenne italiana, dopo aver percosso e rapinato il suo compa-
gno milanese con la stessa tecnica da “Arancia Meccanica”. Entrambe le coppie si 
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erano appartate in auto nella zona a rischio del cimitero Maggiore. Quell'indagine 
ha portato all'arresto di nove nomadi di una vicina baraccopoli.», 5 giugno 2005, 
corsivo nostro 
 
Analizziamo attentamente alcuni particolari di questo estratto. Innanzitutto ven-
gono definiti i ruoli, in particolare il ruolo di responsabile. La prima informazione 
che viene data dei colpevoli è la loro provenienza, ricostruita, da ciò che si può 
ipotizzare, dai racconti delle vittime. La funzione condizionale dell’avverbio 
“probabilmente” sparisce però sia nel sommario (“gli investigatori: sono immigra-
ti slavi”), sia nella seconda parte dell’articolo, dove il giornalista collega la vicen-
da ad un episodio accaduto precedentemente a Milano, causato da un gruppo di 
nomadi. Il meccanismo noto come tautologia della paura ha inizio. La definizione 
soggettiva della vittima (attore legittimo) si trasforma, nello stesso articolo, in de-
finizione oggettiva. La relazione tra il fatto e un episodio precedente (secondo il 
modello di Gamson, un “exemplar”) ci permette anche di fare delle ulteriori os-
servazioni. Lo stupro del novembre 2003, infatti, venne trattato con uno dei tanti 
fatti di cronaca, senza suscitare il clamore che troveremo nel giugno del 200529. 
Di seguito gli estratti dei due soli articoli che riportano la vicenda: 
 
«La banda formata da irregolari, tre dei quali minorenni. Si appostavano nel buio, 
poi le botte e le minacce 
GLI STUPRI DEL BRANCO, PRESI 9 ROMENI 
Rapine e violenze su due coppie. Gli agguati nella zona del Cimitero Maggiore 
Stesso luogo, stesse barbare modalità. «Hai una sigaretta?» La ragazza è stata se-
viziata a turno da sette del gruppo 
Stupri. Rapine. E ancora romeni sotto accusa. Come negli omicidi del cameriere 
di piazza Luigi di Savoia e dell'imprenditore di piazza Mentana. Da tempo, da 
quando i cittadini romeni possono entrare nei Paesi del trattato di Schengen con il 
solo visto turistico, a Milano è scattato l'allarme criminalità.[…]», 22 novembre 
2003 
 
«Agivano al Gallaratese 
RESTANO IN CARCERE I ROMENI ACCUSATI DI STUPRO 
I nove romeni, tre dei quali minorenni, fermati alcuni giorni fa dalla squadra mo-
bile perché sospettati di far parte di una banda che ha rapinato e violentato due 
donne appartate assieme ai rispettivi compagni in una zona isolata del Gallaratese, 
rimarranno in carcere. Per catturare i responsabili era stato necessario circondare 
con un centinaio di poliziotti un campo nomadi posto nella stessa zona in cui sono 
avvenuti gli episodi di violenza.», 27 novembre 2003, corsivo nostro 
 
Come si può notare, dei responsabili viene enfatizzata l’origine (anche con toni 
duri e allarmati, soprattutto nel primo articolo), ma mai la loro condizione di no-
madi. Quando l’evento viene riportato due anni dopo l’origine dei responsabili 
                                                           

29 Bisogna anche ricordare che nel novembre del 2003 la scena mediatica era comple-
tamente occupata dagli eventi legati alla strage di militari italiani a Nassirya (12 novem-
bre 2003). 
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viene ricalcata, ma il termine “nomade” è parte della definizione dei responsabili, 
e non solo il luogo del loro arresto. 

Le prime reazioni sono, ovviamente, legate all’evento. Viene dato ampio spa-
zio alle indagini delle forze dell’ordine ed alla notizia del primo arresto. Ancora 
non si crea un legame tra l’aggressione e la necessità di smantellare i campi no-
madi, anche se si possono intravedere le prime avvisaglie: 
 
«[…] Ieri tre bordate sono partite dalla Lega e da Alleanza Nazionale ma anche da 
don Virginio Colmegna. Durissimo l' assessore regionale al territorio D. B. “Basta 
con il buonismo, al via interventi drastici con sgomberi, controlli ed espulsioni, o 
si rischia il Far West”. Secondo l'assessore “Si deve intervenire subito prima che 
lo facciano direttamente i cittadini”. “Una punizione esemplare per i giovani del 
branco” è stata chiesta dal capogruppo di An in regione R. A. “Non si tratta di una 
ragazzata - ha detto l'esponente politico - ma di un vero e proprio crimine organiz-
zato con lucida malvagità”. Condanna “con tutte le forze” anche “per evitare di 
montare altre riflessioni” nei confronti della generalità degli immigrati. Questa la 
ferma posizione di don Colmegna, presidente della Fondazione Casa Carità di Mi-
lano.», 7 giugno 2005 
 
La definizione della situazione è chiara: due dei tre attori chiamati in causa recla-
mano la linea dura, per mettere fine ad una situazione che può diventare insoste-
nibile (un “Far West”, cavalcando una delle metafore preferite del pacchetto). 

Il meccanismo continua la sua corsa. Pochi giorni dopo, a seguito della notizia 
della cattura di tutti i componenti del gruppo, vengono pubblicati due articoli che 
ancora una volta sostengono il frame dominante. Il primo è un commento: 
 
«Il turbamento sociale che il crimine ha provocato e l'insicurezza che ha avvelena-
to il tessuto della zona non sono facilmente riassorbibili. Per rasserenare il clima 
bisogna mostrare un cambiamento delle condizioni dell'ordine. […] I romeni che 
hanno teso un agguato ai due giovani milanesi venivano da una baraccopoli arri-
vata a lambire Milano, uno dei tanti insediamenti illegali che si formano e si 
scompongono secondo i ritmi dei flussi dell'immigrazione irregolare più aggressi-
va. È una malavita allo stato nascente che non si deve lasciar solidificare. È op-
portuno partire da qui: non tollerare una cintura di favelas per la metropoli. Non 
c'è alcuna giustificazione sociale.», 8 giugno 2005 
 
Il secondo riporta l’intervista ad una ragazza che, insieme con il suo fidanzato, ha 
subìto un’aggressione affine tre mesi prima: 
 
«È una storia incredibilmente simile a quella della coppia sequestrata sabato notte: 
“Eravamo appartati in una traversa sterrata di via Vaiano Valle - scrive I. S. - 
quando un gruppo di cinque individui, incappucciati e con bastoni in mano, s'è 
avventato sulla macchina, accerchiandoci e cercando di forzare la serratura. No-
nostante il buio sono riuscita per un attimo a vedere il volto di un aggressore in-
tento a manomettere la portiera. Era un ragazzo, di età intorno ai vent' anni, pre-
sumibilmente rom” […]. La paura è stata tanta, I. S. sapeva già allora di avere cor-
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so il rischio di essere aggredita e, con ogni probabilità, anche violentata.» in 
«Corriere della Sera», 8 giugno 2005, corsivo nostro 
 
Entrambi gli articoli confermano l’interpretazione dominante. Il primo è una ri-
chiesta chiara di soluzione al problema, secondo le modalità previste dal frame; il 
secondo è un altro esempio di evento passato reinterpretato secondo il nuovo pac-
chetto, tanto che particolari supposti (“era un ragazzo presumibilmente rom”) e 
conseguenze ipotetiche (“il rischio di essere aggredita e, con ogni probabilità, an-
che violentata”) vengono evidenziate per trovare il necessario legame tra i due fat-
ti. 

I giorni successivi l’interesse intorno alla vicenda scema, se non per qualche 
scambio di accuse tra comune e provincia su chi debba occuparsi dei campi no-
madi (9 giugno). Il frame torna alla ribalta quando, il 21 giugno, viene data notizia 
di un nuovo stupro avvenuto in circostanze simili al precedente. L’evento viene 
subito collegato alla presenza, nella zona, di accampamenti nomadi, anche senza 
prove concrete che i colpevoli vengano da quei luoghi: 
 
«MILANO - Il branco sbuca dal buio. Due colpi sui vetri dell' auto, che vanno in 
frantumi. Le urla e le minacce. È l' inizio dell' incubo. Due uomini, probabilmente 
extracomunitari, picchiano e immobilizzano il ragazzo. Il terzo violenta la sua fi-
danzata, 19 anni, studentessa. Lo stupro avviene nella notte tra venerdì e sabato, 
in una zona isolata alla periferia nord ovest della città. È il secondo caso di vio-
lenza sessuale, a Milano, in 15 giorni. […] Ma la feroce dinamica delle violenze, e 
i primi indizi raccolti sul nuovo branco, lasciano intravedere una continuità, quan-
tomeno di ambiente, tra i due fatti, che si possono inquadrare in uno scenario più 
ampio. […] Zona a rischio, quella in cui si sono appartati i due fidanzati. Molino 
Dorino, periferia estrema della città, capolinea del metrò. Altissima densità di 
favelas: a poca distanza, lungo l' autostrada Milano Torino, si stende una barac-
copoli che ospita migliaia di persone, per lo più rom. Insediamenti sovraffollati e 
degradati intorno alle vie Capo Rizzuto, Barzaghi, Triboniano. Per ora non viene 
scartata alcuna ipotesi, ma le ricerche potrebbero concentrarsi proprio intorno a 
quella cittadella di legno e lamiere.», 21 giugno 2005 
 
Anche se le informazioni sui colpevoli sono lacunose, il legame con l’evento pre-
cedente è automatico ed esplicito, tanto da immaginare che le prime ricerche si 
concentreranno proprio nelle “favelas” abitate dai rom. 

Il giorno successivo entra in scena la classe politica. È l’ultima fase del proces-
so: il frame è legittimato all’interno del discorso pubblico ed eventuali misure le-
gislative, politiche e/o amministrative confermeranno l’interpretazione dominante. 
Il 22 giugno viene pubblicato il primo articolo in cui si chiede lo sgombero del 
campo di via Capo Rizzuto, richiesta giustificata da una serie di dati e analisi che 
confermano la gravità della situazione: 
 
«“Sgomberare i campi nomadi abusivi”. La giunta A. chiama in causa il prefetto 
con una lettera in cui si sollecita un intervento “definitivo” e si denunciano come 
“emergenze non più procrastinabili” quelle di via Triboniano e via Capo Rizzuto. 
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[…] Il presidente della Provincia, F. P., sollecita intanto il prefetto perché convo-
chi una riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza alla presenza del mini-
stro degli Interni, P.: “Dal 2003 abbiamo avuto un aumento del 30 per cento del 
reato di stupro e la situazione è diventata nei fatti un'emergenza” . Il vicesindaco 
R. D. C. va oltre, chiedendo che “a Milano vengano aperti altri Centri di Perma-
nenza temporanea, come quello di via Corelli, che alcuni irresponsabili di centro-
sinistra vorrebbero chiudere. Chi sostiene questa tesi è a favore della clandestini-
tà”. D. C., insieme agli assessori alla Sicurezza G. M. e alle Politiche Sociali T. 
M., elenca le cifre dell'emergenza: “Milano ha più di 60 mila clandestini. I dati 
dell'Ismu segnalano che in città vive il 22 per cento di immigrati rispetto a quelli 
della Lombardia e 1 su 4 è irregolare”. Numeri allarmanti anche sui nomadi: 
“Sono oltre 4 mila, pari a 22 per chilometro quadrato. In via Triboniano, in parti-
colare, ci sono 226 regolari e 350 abusivi”. […]  Il consigliere azzurro L. C., pre-
sidente della commissione Stranieri, ricorda che “il 18 per cento dei reati com-
messi a Milano vede protagonisti i rumeni e il 90 per cento di questi sono zinga-
ri ”. Per questo “tocca al governo italiano premere su quello rumeno per arginare il 
flusso diretto al nostro Paese e in continuo aumento”. Secondo C. “se non si riesce 
ad arginare la situazione, arriveremo davvero alle rivolte in città”. E mentre la 
Lega sollecita di “radere al suolo” il campo di via Triboniano e An propone la 
“castrazione” per chi commette il reato di stupro», 22 giugno 2005 
 
La legittimazione del frame è definitiva. Di tale articolo si possono notare due a-
spetti. Il primo è il carattere di emergenza che assume la situazione. Buona parte 
degli attori istituzionali citati utilizzano questo termine per designare una situa-
zione che, a loro dire, è allarmante, tanto da prospettare possibile rivolte da parte 
dei migranti. Una definizione della situazione che pare plasmata su quella definita 
in precedenza da cittadini e mass media, costruita intorno ad una risorsa simbolica 
consolidata (straniero irregolare = criminale, specie se nomade e romeno), e resa 
ancora più oggettiva dall’uso di statistiche demografiche che, a loro dire, descri-
vono scientificamente la situazione come allarmante. Questo è il secondo aspetto 
che vogliamo sottolineare. Come già sostenuto in precedenza (cfr. paragrafo 3.3), 
la divulgazione di dati ha un potere “oggettivante” fortissimo, utile per trasforma-
re un’interpretazione soggettiva in una definizione oggettiva della situazione. 
Come sottolinea Dal Lago «una statistica, un indicatore economico o un sondag-
gio elettorale, per il solo fatto di essere formulati in un linguaggio tecnico, sono 
“attendibili”. […] E ciò quanto più la comunicazione contemporanea esige la tra-
smissione di informazioni rapide, aggiornate, al tempo stesso “oggettive” e non 
problematiche (un’esigenza che è soddisfatta molto più dal linguaggio numerico 
che da quello verbale, che esige in ricezione più complessa).» (Dal Lago, cit., p. 
147). 

Nei giorni successivi il tema occupa ancora il dibattito pubblico: si dà notizia 
dell’andamento delle indagini della polizia di stato (23-24 giugno) e dello scontro 
in atto sempre tra amministrazione comunale e provinciale su chi debba risolvere 
il problema dei campi abusivi (23 giugno). È interessante notare che il 24 giugno 
viene pubblicato il primo e unico articolo (ripreso nella sezione nazionale del quo-
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tidiano il giorno successivo) che dà spazio ai nomadi del campo di via Capo Riz-
zuto. Ecco parte del brano: 
 
«[…] la tensione si respira nell'aria. È sempre così, ogni volta che un fatto di cri-
minalità tocca più o meno direttamente gli accampamenti. Tensione tra chi lavora 
e chi spaccia o ruba. Tra chi sgobba 12 ore al giorno, in nero, senza documenti, e 
per questo non vorrebbe ritrovarsi addosso la polizia, e chi invece porta guai e di-
vise. […] “Speriamo che li prendano quei bastardi” , diceva una donna. “Non 
siamo tutti uguali”, è sbottata un'altra. Voci accavallate. Un padre di famiglia: 
“Abbiamo paura anche noi, di queste persone e dell'identificazione che stanno fa-
cendo. Se qualcuno commette una violenza così potrebbe rifarlo, anche contro le 
nostre figlie”. Altra donna: “Giuro che se sapessi chi è stato lo porterei dalla poli-
zia”.», 25 giugno 2005 
 
È la prima volta che la parola viene data ai nomadi. Il gruppo dei colpevoli viene 
stigmatizzato dagli stessi abitanti del campo, cercando di far breccia nel dibattito 
pubblico e proporre una definizione alternativa della situazione. Ma come già si 
può immaginare, il quadro interpretativo dominante è un altro: 
 
«Il sindaco G. A. contro il ministro dell' Interno G. P.: “Il potenziale criminogeno 
dell'immigrazione è un dato innegabile”. […] Il primo cittadino ha motivato il suo 
convincimento: « Meno del 10 per cento della popolazione, secondo le statistiche, 
compie il 60 per cento dei reati e delle 104 nazionalità presenti a Milano un paio 
compiono il 99 per cento di questi reati”. Un riferimento esplicito alla propensio-
ne a delinquere dei romeni in particolare.», 25 giugno 2005 
 
«[…] Poi <omissis> ha puntato l'indice contro certi stranieri: “Ancora una volta, 
siamo di fronte a un immigrato romeno. E questo ci fa nuovamente riflettere sulla 
necessità di incrementare la lotta alla clandestinità. Mi auguro che l'arrestato, se 
colpevole, sconti la pena per intero”.», 25 giugno 2005 
 
«Altre via Corelli a Milano. Altre strutture per l'espulsione degli immigrati irrego-
lari. Il sindaco G. A. si dice “favorevole all'istituzione di nuovi centri di perma-
nenza temporanea, purché sia davvero temporanea”. L'analisi: “Quello dell'immi-
grazione clandestina è un grave problema. Arrivano più clandestini in via Capo 
Rizzuto che navi nei porti del Sud”. E poi la linea: Milano ha bisogno di altri 
Cpt.», 28 giugno 2005 
 
«“Stupri e violenze ad opera di clandestini - ha detto il vicesindaco R. D. C. - mo-
tivano la realizzazione di nuovi centri di espulsione degli irregolari”. Gli fa eco 
l'assessore alla sicurezza, G. M.: “Il problema dei clandestini è a un punto critico 
da non ammettere più deroghe”.», 28 giugno 2005 
 
Passano pochi giorni e la richiesta di sgombero, avanzata da tutti gli attori in gio-
co, diventa realtà. Nel pomeriggio del 29 giugno le forze dell’ordine intervengono 
per sgomberare l’area di via Capo Rizzuto. Ecco come è riportata la notizia: 
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«Il blitz al campo nomadi è scattato ieri alle 4,30 quando la città era ancora avvol-
ta nel buio e stretta in una morsa disumana di calore. Nessuno se lo aspettava. Le 
polemiche dei giorni scorsi tra Comune di Milano e Provincia facevano presagire 
interventi a breve termine ma non così immediati. Dopo tante parole, dopo le scin-
tille tra istituzioni (campi più piccoli e da aprire anche nell'hinterland) ieri la deci-
sione del questore P. S. di intervenire. Una scelta che segue anche una richiesta 
del sindaco G. A. di sgombero dei campi nomadi abusivi. E quello di via Capo 
Rizzuto era in testa all'elenco. Trecento residenti che occupano un'area privata e 
che hanno creato gravi problemi di ordine pubblico. Gli abitanti della zona che 
hanno chiesto più volte l'intervento delle forze dell' ordine e che per paura si sono 
isolati col filo spinato per difendersi dagli zingari . […] Il vicesindaco D. C.: 
“Grazie alle forze dell'ordine. Le operazioni di questa mattina devono essere solo 
l'inizio degli interventi di sgombero di tutti i campi abusivi di Milano”. Il Coordi-
namento dei Comitati milanesi, a nome dell'Associazione “Cittadini di Certosa 
Garegnano”: “Grazie per aver sgomberato un insediamento incivile e pericoloso, 
indegno della nostra Milano”. Dal 2000 ad oggi i cittadini hanno assistito a nume-
rosi sgomberi ma anche all'arrivo di nuove ondate di zingari, dai macedoni ai bo-
sniaci agli attuali romeni. Dopo gli sgomberi si sono riprodotte le stesse (o peg-
giori) condizioni di emergenza”.», 30 giugno 2005 
 
Come si può vedere appaiono tutti gli elementi che caratterizzano il frame da noi 
individuato: la paura dei cittadini per la presenza del campo nomade e le misure 
drastiche intraprese per difendersi dall’”ondata”; l’intervento delle forze 
dell’ordine e la soddisfazione delle forze politiche (e dei comitati cittadini) per la 
buona riuscita dell’operazione. 

Il cerchio si chiude. Le definizioni soggettive di attori legittimi (cittadini), ca-
valcando una risorsa simbolica diffusa (migrante irregolare = criminale), vengono 
trasformate dai media in definizioni oggettive, in un pacchetto interpretativo, o 
frame, che, al momento opportuno (aggressioni sessuali), viene presentato e so-
stenuto nel dibattito pubblico. Se il pacchetto è condiviso anche da chi ha potere 
di agire sulla realtà (in primis la classe politica), vengono messe in atto una serie 
di misure amministrative (lo sgombero del campo di via Capo Rizzuto) che con-
fermano e rafforzano il frame dominante. Il modello della “tautologia della paura” 
sembra dunque pienamente confermato dai risultati della nostra analisi. 



 

 

Considerazioni conclusive 
 
 
 
Le conclusioni che possiamo trarre dal lavoro di ricerca svolto sono di tre tipi. 

 
1) Un primo ordine di considerazioni riguarda la sensatezza e fondatezza di una 
riconcettualizzazione della sicurezza in chiave polisemica e multidimensionale. A 
questo proposito, possiamo ribadire i seguenti punti, largamente suffragati dalle 
evidenze empiriche raccolte. 

 
a) L’insufficienza di una definizione strettamente penale/criminologica 

dell’in/sicurezza urbana è stata da tempo sottolineata da una parte consistente 
della comunità scientifica, oltre che, per quanto concerne il panorama italiano, 
da alcune esperienze di ricerca e intervento condotte a partire dalla seconda 
metà degli anni novanta in Emilia Romagna, Marche, Veneto ecc. Anche dal 
nostro lavoro emerge con evidenza, sulla base di un percorso metodologico in-
tegrato, la necessità di ridimensionare l’importanza della dimensione criminale 
sia perché i dati ci mostrano una diminuzione costante dell’importanza di que-
sto tipo di  minacce a fronte di una accresciuto e sempre più diffuso sentimento 
di insicurezza, sia perché la relazione tra rischi oggettivi e preoccupazioni per 
la soggettive si conferma molto complessa e controversa.  
 

b) L’analisi da noi condotta indica altrettanto chiaramente la necessità di estende-
re l’ambito semantico del concetto di sicurezza a una serie di aspetti che atten-
gono direttamente alla qualità della vita urbana. Ci riferiamo, più specificamen-
te, alle dimensioni economica e sociale della questione. Se, infatti, la percezio-
ne di insicurezza dei cittadini lombardi rinvia in parte alla presenza di fenome-
ni delinquenziali o devianti, essa risulta molto più direttamente connessa a 
cambiamenti che riguardano tanto gli aspetti urbanistici e architettonici (tra-
sformazioni e/o degrado di strutture e infrastrutture) quanto la morfologia so-
ciale delle città. Il costante e profondo ricambio della composizione socio-
demografica dei quartieri, le trasformazioni del tessuto economico e commer-
ciale, la presenza di conflitti fra popolazioni che usufruiscono in maniera for-
temente differenziata degli spazi pubblici, come abbiamo sottolineato a più ri-
prese, sono processi strettamente intrecciati con la sensazione diffusa di una 
complessiva perdita di controllo sulle condizioni all’interno delle quali si svol-
ge la vita quotidiana nelle aree urbane. L’habitat urbano, in sostanza, non è in-
sicuro perché ospita un numero crescente di ladri, stupratori e tagliagole, ma 
perché si trasforma sempre più velocemente, dal punto di vista sia fisico sia so-
ciale, in un modo che sfugge quasi completamente al controllo di coloro che in 
esso passano una parte rilevante delle loro vite e che si ritrovano nella condi-
zione di chi può solo subire cambiamenti poco prevedibili che rendono i quar-
tieri sempre più distanti, anonimi e, per proprio questo, insicuri. 
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c) Il conflitto urbano che, nelle sue diverse forme, viene declinato sempre più di 
frequente in questione di sicurezza, nasce molto spesso proprio attorno a questo 
tipo di cambiamenti: trasformazioni urbanistiche, arrivo di nuove popolazioni, 
competizione per l’utilizzo di spazi pubblici, ecc. Può sembrare paradossale, 
ma l’esplosione del conflitto sembra rispondere al bisogno di ripristinare una 
forma di controllo su un ambiente urbano sempre meno familiare. Tali conflitti, 
peraltro, vedono coloro che, comunque, continuano a detenere una posizione di 
relativo vantaggio (in genere, i residenti di lunga data nel quartiere) evocare, 
non riuscendo a imporre o negoziare direttamente i termini per una convivenza 
con altri gruppi/popolazioni, l’intervento della mano pubblica per ripristinare 
un ordine sociale che non può scaturire da processi sociali endogeni e informa-
li. L’amministrazione comunale viene dunque chiamata a intervenire, tramite la 
forze dell’ordine (Polizie Locali e Polizia di Stato), in senso repressivo e pre-
ventivo per dirimere i conflitti e ripristinare una parvenza di controllo 
dell’habitat urbano, «neutralizzando» coloro (writers, city users nottambuli, 
migranti, ecc.) che, di volta in volta, attenterebbero, con il proprio comporta-
mento, alla sicurezza di tutti. L’esito scontato di una simile contrapposizione 
tra gruppi collocati in posizione fortemente asimmetrica, quanto a legittimazio-
ne sociale degli interessi di cui sono portatori e risorse (capitale economico, 
sociale e culturale) di cui possono disporre, è costituito dall’acuirsi della condi-
zione di svantaggio relativo in cui si trovano i più deboli e dal determinarsi di 
forme acute di esclusione sociale. 

 
d) I media sembrano in grado di esercitare un ruolo centrale in relazione a una se-

rie di questioni cruciali per le in/sicurezza urbane: dalla definizione della posta 
in gioco all’identificazione degli attori rilevanti, da un giudizio sulla moralità 
delle parti i gioco all’attribuzione di diritti di parola fortemente diseguali ai di-
versi attori implicati. Cicli di attenzione, campagne di allarme, definizione del-
le priorità di intervento, inoltre, sembrano dipendere non tanto da riscontri og-
gettivi, quanto da dinamiche interne ai meccanismi di produzione della notizia 
(news-making) e alle relazioni che il sistema mediatico intrattiene con la politi-
ca, le istituzioni e i propri lettori. 
 
 

2) Il secondo ordine di questioni riguarda la predisposizione di strumenti di moni-
toraggio e analisi dei fenomeni. Anche su questo piano le risultanze della ricerca 
sono particolarmente interessanti. 
 
a) In linea generale, dalla ricerca è uscito confermato il potenziale analitico e pro-

spettico di un utilizzo integrato delle basi dati esistenti che metterebbe a dispo-
sizione degli osservatori locali (municipali, provinciali e regionali) dataset mol-
to ricchi e costantemente aggiornati sui fenomeni connessi alla sicurezza. 

 
b) Con riferimento al sistema integrato di indicatori proposto nel capitolo 3, pos-

siamo dire che le fonti di dati a disposizione sono potenzialmente molto inte-
ressanti, ma che necessiterebbero di una serie di interventi per ovviare alle la-
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cune riscontrate nelle singole basi di dati o a problemi di integrazione tra più 
per analisi condotte a diversi livelli di dis/aggregazione territoriale.  

 
c) Gli interventi necessari per ovviare a tali problemi sono spesso minimi e ove 

essi fossero fatti renderebbero disponibili informazioni molto interessanti e det-
tagliate su diversi aspetti della sicurezza. Consideriamo, per fare solo un esem-
pio, le conseguenze che avrebbe l’aggiunta, in relazione agli eventi segnalati, 
dei numeri civici, accanto ai nomi delle vie, nella base dati della centrale ope-
rativa della Polizia Locale di Milano. L’assenza di questa banale informazione 
rende, infatti, estremamente complesso l’utilizzo di tali dati per analisi a livello 
di quartiere oltre a non consentire una riaggregazione secondo una logica in-
duttiva, che consenta di cogliere aree omogenee rispetto a tutta una serie di fe-
nomeni, indipendentemente da qualsiasi definizione amministrativa dei confini 
dei confini interni alla città. Non permette, inoltre, di integrare questa base dati 
con quella della Polizia di Stato che, a differenza della prima, include 
l’informazione relativa ai numeri civici. Un ulteriore problema, comune a tutti 
e tre i contesti studiati, riguarda i sistemi di classificazioni utilizzati per archi-
viare le informazioni, che, dipendendo da considerazioni di carattere stretta-
mente amministrativo-operativo, non permettono di utilizzare appieno le po-
tenzialità che tali basi di dati hannp per l’analisi, il monitoraggio, la simulazio-
ne e la programmazione degli interventi. 

 Quanto detto a proposito delle centrali operative può essere esteso alle relazio-
ni prodotte dai vigili di quartiere. Esse infatti, rispondendo a finalità di caratte-
re amministrativo, risultano solo parzialmente utilizzabili a fini conoscitivi e di 
sintonizzazione degli interventi. Una ri-organizzazione di tali schede, peraltro, 
consentirebbe di raccogliere senza costi finanziari e in modo continuativo in-
formazioni estremamente interessanti che permetterebbero di qualificare 
l’analisi e gli interventi a livello di micro-area (quartiere, percorso, ecc.). Non 
solo. Il fatto stesso di introdurre uno diverso strumento di rilevazione potrebbe 
di per sé contribuire a ridefinire le prassi operative dei vigili di quartiere in 
modo da accordarle maggiormente rispetto a quello che era lo spirito originario 
(tante volte evocato nel corso delle interviste) con cui questa figura di poliziot-
to di prossimità fu introdotta attorno alla meta degli anni novanta. 

 
d) L’ultimo aspetto su cui desideriamo richiamare l’attenzione riguarda la neces-

sità di includere in un osservatorio sulla sicurezza anche l’analisi della stampa, 
dato il ruolo cruciale che i media rivestono nella costruzione sociale di tali fe-
nomeni date le complesse interazioni che il sistema mediatico intrattiene con il 
sistema politico, l’amministrazione e i processi sociali che si attivano a livello 
di quartiere  
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3) L’ultimo ordine di questioni riguarda la politiche della sicurezza, rispetto alle 
quali riteniamo, sulla base del lavoro svolto, di poter indicare alcuni elementi qua-
lificanti. 
 
a) L’approccio alla sicurezza in termini di “legge e ordine”, tramite l’aumento de-

gli effettivi di polizia e una più incisiva azione preventivo-repressiva, de sem-
bra essere ancora quello prevalente in materia di politiche della sicurezza; 

 
b) L’accresciuta importanza delle amministrazioni locali si traduce spesso in in-

terventi di pura e semplice prevenzione situazionale ad alto impatto simbolico 
(come l’istallazione di impianti di videosorveglianza), spesso attuati a seguito 
di campagne di allarme fortemente drammatizzate dai media; 

 
c) Le politiche per la sicurezza incentrate sulla dimensione penale: 

• si sono rivelate nella maggior parte dei casi incapaci di incidere seriamente 
sui fenomeni criminali, 

• risultano tanto più efficaci quanto maggiore è la discrezione con la quale 
vengono attuate 

• non sono per definizione adatte per affrontare la cause sociali e culturali 
dell’in/sicurezza urbana,  

• rischiano di alimentare la percezione di insicurezza diffusa in una sorta di 
cortocircuito securitario,  

• generano preoccupanti conseguenze in termini di esclusione sociale. 
 
d) Da politiche della sicurezza all’insegna della prevenzione-repressione nei con-

fronti degli autori e/o delle vittime potenziali di reati e inciviltà. e dell’ordine 
pubblico bisognerebbe passare a politiche rivolte globalmente alle aree più in 
difficoltà con l’obiettivo di elevare la qualità della vita (almeno in relazione al-
la partecipazione attiva alle decisioni rilevanti per il quartiere e la città) di tutti 
i gruppi e le popolazioni urbane; 

 
e) La nuova sfida per cittadini ed istituzioni consiste nella pianificazione di politi-

che che tengano in dovuto conto la complessità del fenomeno dell’in/sicurezza. 
L’obiettivo di fondo di tali politiche dovrebbe essere quello di ottenere elevati 
standard di sicurezza (nel senso multidimensionale del termine) per la popola-
zione, evitando di amplificare i percorsi di esclusione sociale ed i conflitti fra 
gruppi già esistenti all’interno dei quartieri (che, come s’è potuto osservare, 
producono insicurezza anche in assenza di criminalità). 

 
f) Grande rilievo dovrebbe essere assegnato alla governance del territorio, tramite 

forme di incentivazione della partecipazione alla vita sociale e alla definizio-
ne/soluzione dal basso (emergente) dei problemi dei quartieri/città, e un’azione 
di mediazione tra interessi contrapposti. 

 
g) Alla luce della relazione molto labile che lega il sentimento di sicurezza e le 

condizioni oggettive di sicurezza, politiche accorte ed efficaci dovrebbero per-
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seguire prioritariamente la finalità di rassicurare i cittadini, facendo in modo 
che tutti si sentano più sicuri. 

 
h) Dato, infine, il ruolo cruciale svolto dai media con riferimento sia al generali-

zed concern sia alla paura soggettiva del crimine (fear of crime) e vista 
l’autonomia che i mass-media hanno nel definire tanto l’agenda politica quanto 
le preoccupazioni dell’opinione pubblica, è anche su questo piano che l’azione 
della pubblica amministrazione dovrebbe trovare delle modalità di dispiega-
mento. Nessun obiettivo di rilievo potrà mai essere raggiunto anche in presenza 
di una riconversione delle politiche, fintantoché i media non saranno “arruola-
ti”, si può dire, in un progetto di ridefinizione dei termini con i quali si defini-
scono le questioni attinenti alla sicurezza: dallo spettro di fenomeni considerati 
(affiancando alla cronaca nera, con la magnificazione di rischi che oggettiva-
mente risultano a volte quasi residuali, una maggiore attenzione per questioni 
finora quasi assenti dal discorso pubblico: rischi ambientali, incidentalità stra-
dale, trasformazioni socioeconomiche e loro impatto sulla vita delle città e dei 
quartieri, ecc.), all’ampliamento dei gruppi sociali ai quali i media prevalente-
mente si rivolgono e ai quali danno nel dibattito pubblico su problemi specifici, 
dalla una consapevolezza diffusa dei processi tramite i quali si costruisce un 
capro espiatorio o un nemico pubblico alla facile strumentalizzazione a fini po-
litici contingenti delle paure suscitate da episodi di cronaca particolarmente 
scioccanti. Sarebbe dunque opportuno investire risorse in interventi che rassi-
curino la collettività grazie ad una attenta gestione della comunicazione socia-
le. Si può ragionevolmente assumere, in buona sostanza, l’operare di un circolo 
virtuoso, tale per cui una città obiettivamente resa più sicura fa sentire i cittadi-
ni più sicuri e, allo stesso tempo, una percezione di accresciuta sicurezza possa 
contribuire, influenzando i comportamenti dei singoli, a rendere effettivamente 
più sicura la città. 
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