
REALTÀ E 

PERCEZIONI 

D 
ella “percezione 
della sicurezza” da 
parte dei cittadini 
ha parlato il Mini-

stro Amato presentando 
l’ultimo rapporto sulla sicu-
rezza; ci ha scritto più di 
un’editoriale  Ilvo Diamanti 
su Repubblica (dei suoi son-
daggi periodici sulla perce-
zione della sicurezza si è 
perso il conto); non ha man-
cato di  sottol inearne 
l’importanza il neo leader del 
partito democratico nel suo discorso di 
investitura.  Modificare la percezione 
della sicurezza è uno degli obiettivi prin-
cipali dei patti della sicurezza sottoscritti 

da Ministero degli Interni e Sindaci di 9 
città italiane che, come è stato notato, 
assomigliano più a manifesti politici che 
ad atti amministrativi. 

(segue a pagina 2 >>>) 

Di patto in patto  
Secondo il Poeta sarebbe la liber-

tà ad essere “sì cara” da doverla 

ricercare con tenacia, anzi con 

ostinazione, e dovunque. Ma i 

tempi sono quelli che sono e biso-

gna accontentarsi. 

In effetti avremo sicurezza in ogni 

luogo dell’italico Paese (ma anche 

in altre zone dell’Europa, ed al di 

là dell’Europa, ci si sta dando da 

fare). Agli allarmi suscitati dalla 

campagna scatenatasi sui media 

sono seguite, con immediatezza 

encomiabile e non riscontrabile 

per altre emergenze, le risposte 

istituzionali: il Ministro Amato ha 

stretto patti con i Sindaci delle città 

più grandi. 

Gli inguaribili ottimisti hanno pen-

sato: “Dopo tanto “teatrino” verrà 

anche qualche impegno serio sul 

piano sociale, relativo alle situazio-

ni di emarginazione, alla precarietà 

del lavoro, al bisogno di case, alle 

emergenze – queste sì reali – delle 

vecchie e nuove povertà, ai mille 

problemi che rendono invivibili le 

città”. 

Su questo piano, l’attesa è stata va-

na. Il futuro leader del Partito De-

mocratico, fra i primi a sottoscrivere 

il patto con Amato, ha riportato in-

dietro in un sol colpo il dibattito 

sull’immigrazione, sovrapponendo 

ancora una volta il tema della pre-

senza dei migranti a quello 

dell’ordine pubblico: ricordate il 

vecchio slogan “rigore e solidarie-

tà”? Erano i tempi della Turco-

Napolitano. 

Si sarebbe tentati di dire, con Beni-

gni e Troisi, “Non ci resta che pian-

gere”. Invece, più ancora di prima, 

ci restano molte cose da fare. Prima 

fra tutte, la prosecuzione del lavoro di 

denuncia e di demistificazione che 

stiamo cercando di portare avanti 

anche con questo modesto strumento. 

Poi, il coinvolgimento di tutte le ener-

gie disponibili nella progettazione di 

processi di inclusione e di conviven-

za. Con la convinzione, da mantenere 

anche nei tempi bui, che la ragione 

può prevalere. 
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Dacché RAZZISMO c’è 

METAFORE GUERRIERE 
 

Da anni, ogni volta che un gruppo di poliziotti si presenta a chiedere i documenti in un 
luogo dove abitano o lavorano cittadini immigrati, i giornali parlano di “blitz”: come quelli 
delle teste di cuoio israeliane in funzione antiterrorismo. Speriamo che le forze dell'ordine 
si ricordino di essere tali, e  che evitino di crederci, d’essere teste di cuoio, presentandosi 

all’alba, i mitra coi proiettili in canna, o esibendo scalpi per le foto-ricordo.  
 

 Classi laboriose, classi pericolose 

Il sindaco di un comune di centro-sinistra, appena saputo  dell’aumento - in due anni - 
del 10% della popolazione immigrata, ha chiesto un aumento delle forze dell’ordine. 

  

La guerra tra civiltà 

Un altro sindaco, dello stesso schieramento, intervistato da un giornale locale dopo un 
cosiddetto Blitz che aveva portato al sequestro di un capannone, ha applaudito alle 

forze dell’ordine che “difendono la nostra civiltà”. 

Macelleria Genovese 
“Ammettendo di avere assistito a 

comportamenti particolarmente a-

bominevoli da parte delle cosiddet-

te “forze dell’ordine” alla caserma 

di Bolzaneto nel luglio 2001, un poli-

ziotto giorni fa al processo per i fatti 

di Genova ha usato l’espressione 

“macelleria messicana”. Vengono i 

brividi, a sentire l’espressione ri-

presa da numerosi giornali senza 

battere ciglio. Tra i molti motivi da 

brivido, ce n’è uno  particolare: 

l’espressione, apprezzata da molti 

giornalisti e non criticata da nessuno 

di loro, è sicuramente razzista. Non 

si capisce perchè scene di tortura 

impensabili debbano essere para-

gonate a una macelleria messicana. 

La metafora, se tale è (o il poliziotto 

in questione si riferiva davvero a un 

negozio di macelleria?) è poco per-

spicua, se non viene attivata da un 

immaginario razzista, secondo il 

quale la polizia messicana (o “di 

quelle parti là”) si debba compor-

tare in maniera particolarmente 

efferata.  

C’è un’altra possibile metafora, 

nella coscienza di molte delle per-

sone che hanno qualche motivo 

per seguire quel processo, assai 

più efficace. Basterà dire: 

“macelleria genovese”: molti ca-

piranno al volo. 

 

il razzismo spiegato da mia figlia 

Classi laboriose, classi pericolose: uno su 

“Sicurtà vo  

cercando” 



M 
entre 
vengo-
no pro-
posti 

“patti per la sicu-
rezza” tra governo 
e amministrazioni 
comunali, presen-
tati come rimedio 
al degrado urbano, 
chiediamo agli am-
ministratori delle 
nostre città di non 
abdicare al loro 
ruolo di governo 
del territorio, di non 
rinunciare alle poli-
tiche inclusive e 
solidali che con 
fatica sono state 
costruite in collabo-
razione con tante 
associazioni, di 
continuare a perse-
guire una coesione 
sociale non fonda-
ta sull’esclusione 
delle figure più de-
boli e stigmatizza-
te. 

La sfida da accetta-
re è piuttosto quella 
di mettere in campo 
politiche urbane, 
abitative, sociali, culturali in gra-
do di assicurare solidarietà, par-
tecipazione e diritti, con procedu-
re democratiche adeguate alla 
diversità delle popolazioni che 
sono presenti sul territorio. 

E’ preoccupante la piatta adesio-
ne di organi di stampa e forze 
politiche del campo della sinistra 
alla campagna su ordine e sicu-
rezza, è preoccupante la volontà 
di contendere alla destra il pri-
mato dell’intransigenza verso i 
capri espiatori di turno.  

E’ preoccupante che si rinunci a 
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Modificare la “percezione”. Ovvero, secondo il 
Devoto-Oli, “la presa di coscienza di una real-
tà esterna tramite i sensi”. Che, dunque, è 

cosa diversa dalla realtà esterna oggettivamente riscontrabi-
le. “Il diritto alla sicurezza (…) richiede, (…) la promozione, 
anche in via sussidiaria, di interrelazioni finalizzate ad avvici-
nare, sempre più, i dispositivi di prevenzione alla percezione 
dei cittadini” recita l’apertura del patto sottoscritto nella capi-

tale. Per modificare la “percezione” è (forse) sufficiente pro-
pagandare l’espulsione dei rom dalla città e la loro ghettizza-
zione in quattro “campi della solidarietà” (il sadismo non co-
nosce limiti anche linguistici) confinati oltre il raccordo anula-
re e destinati ad ospitare 4000 persone  rispetto agli oltre 
14.000 rom che si stima vivano a Roma; la costituzione di un 
fondo speciale pari a 15 milioni di euro in tre anni; 
l’incremento di 200 uomini delle forze dell’ordine e interventi 
straordinari per la lotta alla contraffazione e all’abusivismo 
commerciale. Si tratta di pura propaganda: modificare la real-
tà, si sa, è cosa ben diversa. 

dandone le ansie e le paure (del fu-
turo precario, del lavoro che manca, 
delle protezioni sociali che diminui-
scono, e forse anche 
dell’immigrazione) piuttosto che af-
frontandone  le cause, più comples-
se e difficili da risolvere. 

Il prezzo da pagare a questo nuovo 
realismo politico, incardinato sulla 
“tolleranza zero”, è la cancellazione 
di 15 anni di impegno, di vertenze, di 
politiche per la convivenza, di fatico-
si percorsi di  inclusione di ormai 
milioni di immigrati, per uno sviluppo 
democratico e interculturale della 

Per le città, un patto di solidarietà 

contrastare con la forza di propo-
ste e di politiche inclusive i procla-
mi xenofobi e razzisti della destra 
che tenta di capitalizzare 
l’indubbia presenza di una fascia 
di cittadini ed elettori sensibili ai 
timori per la presenza di stranieri 
sul territorio.  

E’ l’effetto perverso delle recenti 
elezioni francesi che ha persuaso 
autorevoli rappresentanti di forze 
politiche e intellettuali di riferimen-
to che si possa interpretare meglio 
– o solo più facilmente – l’inquieta 
società contemporanea assecon-

Riportiamo dal sito del Ministero degli interni uno dei grafici presentati di recente, con gravi fraintendimenti, dalla 
stampa. Accanto ad alcune curiosità che molto dicono sull’efficacia o meno delle agenzie investigative e dei pro-
cessi di criminalizzazione (si veda a esempio l’enorme differenza tra la percentuale di denunce di presunti autori 
dei furti e quella riguardanti le ricettazioni), si nota l’impostazione propagandistica e fuorviante degli “esperti” del 
Ministero, ignari del fatto che non ci sono “delitti scoperti e commessi”, ma reati denunciati e presunti autori di 
reato denunciati. Partendo da tale confusione, si può arrivare, con la falsificazione dei dati, a qualsiasi punto. 



società italiana. 

Il primo frutto velenoso di questa cam-
pagna sono i “patti per la sicurezza” 
che il Ministero dell’Interno sta stipu-
lando con alcune grandi città italiane, 
in primis Roma e Milano. Infatti, tra le 
misure previste da questi patti, oltre a 
consueti strumenti di lotta al crimine 
come l’aumento dell’organico di poli-
zia, figurano la delega ai prefetti per la 
localizzazione dei campi nomadi, e 
nientemeno che la delocalizzazione 
dei quartieri “etnici”.  

Cosa c’entrino i cinesi di via Paolo 
Sarpi a Milano, o di via Pistoiese a 
Prato o dell’Esquilino a Roma, con la 
lotta alla criminalità nessuno lo ha 
spiegato; e in quale misura 
l’allontanamento dei campi nomadi 
dalle città verso improbabili campagne 
possa favorire l’inclusione dei Rom (o, 
se si vuole, il loro “rispetto delle rego-
le”), anche questo nessuno si azzarda 
a motivarlo. 

Se è vero che sicurezza e legalità non 
sono né di destra né di sinistra, va 
detto con chiarezza che anche il razzi-
smo non è né di destra né di sinistra: 
è razzismo e basta, e l’apartheid è 
apartheid ovunque, anche nella nostra 
società democratica.  

L’accreditamento di un nesso tra do-
manda di sicurezza e immigrazione, 
supportato  dall’utilizzo di una 
(presunta) scientificità di dati sulla de-
vianza degli immigrati, è giocato 
sull’effetto-annuncio piuttosto che su 
una attenta analisi delle cifre. Questa 
campagna ha utilizzato in maniera 
enfatizzata alcuni piccoli o grandi epi-
sodi di cronaca, situazioni differenti 
artificiosamente e forzosamente colle-
gate, in un rapporto tra cause ed effet-
ti che risponde non alla realtà ma ad 
una sua rappresentazione drammatiz-
zata a fini politici e propagandistici. 

Le città sono oggi la frontiera sulla 
quale si scaricano gli effetti 
dell’economia globalizzata. Sono lo 
spazio vissuto nel quale si rappresen-
tano le contraddizioni che una volta 
dividevano il mondo ricco da quello 
povero, e che nelle città devono trova-
re una forma di governo non autorita-
ria e non escludente. La costruzione 
dei modelli di convivenza non può 
avvenire al prezzo della condanna a 
un destino di emarginazione per indi-
vidui e comunità che vi hanno radicato 
le loro speranze. 

 

Arci Toscana 

Cospe 

Fondazione Michelucci 
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“Bando sopra i Zingani…” 
 

“Bando sopra i Zingani e le Zingane 
del dì 3 novembre 1547 ab incarna-
tione”  
“L'illustrissimo ed eccellentissimo Si-
gnore il Sig.Duca di Fiorenza e per Sua 
Eccellentia Illustrissima li Magnifici Si-
gnori Otto di Guardia e Balia della città 
predetta, considerando di quanto dan-
no sieno stati per il passato e di pre-
sente ancora sieno i Zingani e Zingane 
che si sono alloggiati e alloggiano ap-
presso alla città di Fiorenza e per il 
contado e il dominio di essa e quanto 
sinistro con li loro cattivi portamenti 
arrechino li cittadini artifici e contadini 
per li assai immoderati danni che da 
loro sono ricevuti e ricevono giornal-
mente, e quanta comune utilità tenen-
done pagato il Ducale Stato di Sua 
Eccellentia ne abbi a resultare, però 
volendo a tale inconveniente ovviare 
fanno pubblicamente bandire, notifica 

 
 
 
 
 
re et espressamente comandare, a 
tutte li compagnie di detti Zingani e 
Zingane che si trovino in tutto il territo-
rio, il dominio et Stato Ducale di Fio-
renze, che infra mese prossimo futuro 
da oggi si debbino, ogni eccetione 
rimossa, havere sgombro lo detto 
dominio Ducale di Fiorenza sotto pe-
na di essere fatti prigioni e mandati in 
galera a beneplacito di loro ufficio 
notificando a ciascuno di detti Zingani 
come si è rivocato et rivoca per virtù 
della presente ogni patente, salva-
condotto, et autorità che egli avessi-
no insino a questo presente giorno.”  
 
da: Antonio Tabucchi, “Gli zingari e il 
Rinascimento: vivere da Rom a Firenze”. 
Feltrinelli, 1999 (pagg.19-20)  

CONTRADDIZIONI 
 

Il 21 luglio tre cittadini di origine marocchina sono stati arrestati a Peru-

gia con l’accusa di aver svolto attività di addestramento a fini terroristi-

ci. Il fatto risulta di per sé abbastanza inquietante. Ma giornalisti, com-

mentatori e politici hanno pensato bene di alimentare l’inquietudine 

facendo scattare un nuovo allarme: scomparse d’un tratto le preoccu-

pazioni per la percezione di insicurezza, che non farebbe dormire la 

notte i cittadini italiani. La prudenza di magistrati e investigatori, che 

hanno ammesso l’assenza di prove su eventuali azioni terroristiche 

organizzate dalla moschea di Perugia, non ha fatto scuola. Repubblica 

ha pensato bene di titolare in prima pagina “Scuola di Al Qaeda in Ita-

lia” dedicando all’inchiesta 3 pagine di apertura del giornale. Magdi 

Allam sul Corriere della sera nel suo urlo “Ecco i predicatori 

dell’odio” ha parlato di “fabbriche di kamikaze presenti nel territorio 

nazionale”, il Ministro Amato ha subito dichiarato che sono “stati sven-

tati rischi concreti”. Le prossime notti degli italiani saranno più tran-

quille. 

SICUREZZE VELTRONIANE 

 

 “Chi viene da lontano per scappare dalla fame e dalla guerra non può che essere 
almeno accolto da un Occidente egoista e avido. Chi viene qui per fare male agli altri 
o per sfruttare donne o bambini deve essere assicurato alla giustizia, senza se e 

senza ma. Le politiche sociali, i processi di inclusione, sono importanti, lo sappiamo 
bene. Ma insieme, e siamo noi a poter coniugare le due esigenze, dobbiamo pensa-
re ad un modo nuovo di assicurare e aumentare la presenza dello Stato sul territo-
rio. C'è un problema di efficacia e c'è un problema di rassicurazione, perché ci sono 
i reati che tolgono la sicurezza reale e c'è la percezione dell'insicurezza. Anche que-

sta merita risposte”.  
 

 Inclusione e sicurezza devono andare insieme.  

Bene: perché i crescenti finanziamenti per le politiche sulla sicurezza sono accom-
pagnati dai tagli progressivi delle politiche sociali? 

 

 Si mormora che il Comune di Roma in sede di aggiustamento di bilancio sposterà 
alcuni fondi per le politiche giovanili sul capitolo di spesa dedicato alla sicurezza.... 
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Dacché RAZZISMO c’è 
Il razzismo spiegato da mia figlia 

Uno strumento di informazione e controinformazione che intende favorire la diffusione di una cultura antirazzista. Frutto di un 
lavoro collettivo di persone e associazioni che si battono da tempo contro il razzismo e per la garanzia dei diritti di cittadinanza. 

Aperto al contributo di tutti.  
Questo numero è stato curato da Moreno Biagioni, Giuseppe Faso, Grazia Naletto, Nicola Solimano.  

Impaginazione di Filippo Belli.  Per segnalazioni, contributi, commenti: daccherazzismoce@libero.it 

Vigeva in Italia un governo di centro-sinistra, poi scon-
fitto alle elezioni del 2001. 

Un partito nato dalle ceneri del PCI, presto sciolto per 
la costruzione di un Partito democratico. 

 Marzio Barbagli, Immigrazione e criminalità in Italia, Il 
Mulino 1998. Ne esiste una riedizione 2002 che non 
tiene conto dei rilievi mossi da studiosi più e meno 
illustri, che vengono liquidati in quarta di copertina 

come richiami al politicamente corretto: una mossa, tale 
attribuzione,  in cui il compianto Flavio Baroncelli vede  
il distintivo di “una rassicurante goffaggine intellettuale”. 

Giorgio Napolitano (da cui la legge eponima Turco-
Napolitano), più tardi (2006) eletto Presidente della 

Repubblica. 

“La criminalità straniera in Italia è alimentata dal cre-
scente numero di quegli extracomunitari provenienti dai 

paesi in via di sviluppo che soggiornano nel nostro 
territorio oltre i limiti consentiti dalle norme, nella ricerca 
disperata delle soluzioni ai loro più elementari problemi 
di sopravvivenza” (Rapporto del Ministero degli Interni 

al Senato, settembre 1997). 

Prendi un circolo, coccolalo: diventerà vizioso 
(Ionesco). 

Si fa per dire. 

Barbagli è un illustre accademico, molto potente presso 
una casa editrice illustre, negli anni 70 ha partecipato a 

momenti alti di confronto (si pensi anche solo alla 
rivista “Inchiesta”), e ha svolto opera di consulenza 

presso più di un ministro degli interni di centrosinistra.  

 

Soprattutto in Toscana. 

vedi sopra, ad vocem: Napolitano dixit. 

nella nuova edizione è a p. 92, intatta. 

Che le forze dell’ordine dedichino ai cittadini immigrati 
un’attenzione particolare, che potrebbe influire sui dati 
delle denunce e in genere delle statistiche poi esibite 
dal Ministero degli Interni (e perciò sempre da Barba-

gli). 

Barbagli, p.84: “Due ricerche condotte…fra la fine del 
1997 e l’inizio del 1998 hanno mostrato invece che 
…sono stati fermati almeno una volta dalla polizia il 
29,9% degli immigrati residenti in Emilia Romagna 
(21,6% in automobile e 9,1% a piedi) e il 44% degli 

italiani (41% in auto e 2% a piedi). Dunque…gli stranie-
ri vengono fermati meno frequentemente degli italiani.” 

 

In realtà dalle ricerche citate da Barbagli emerge ben 
altro, come fatto notare da chi le ha svolte (un immigra-
to marocchino viene fermato 17 volte più di un italiano, 

etc.…) 

Per presentare i dati ministeriali Repubblica titola, in 
prima pagina: "Un reato su 3 commesso da immigrati". 

Si tratta, in realtà, del dato che riguarda non i reati 
commessi ma le persone denunciate. La differenza tra 
“autore di un reato” e “persona denunciata” è immensa. 
Se il 95% dei furti e degli scippi rimane impunito, signifi-
ca che la statistica vale per il 5% dei furti e il 5% degli 

scippi.  

Anche come consulente del Ministero degli Interni. 
Prima del Rapporto 2007, Barbagli aveva curato un 

libro bianco per il precedente governo di centro-sinistra 
(ministro: Bianco), che si presta anch’esso a una lettura 
esilarante (ad esempio, si chiarisce che gli immigrati si 
macchiano di tutti i delitti tranne i reati “da colletti bian-
chi”, e poi manca nelle altre 500 pagine qualsiasi ac-

cenno alla criminalità dei colletti bianchi: la lingua batte 
solo dove il dente vuole).  

“Ciò accade a quegli analisti sociali che sono a digiuno 
di nozioni basilari di criminologia o comunque di socio-
logia della devianza” (in Melossi-Giovannetti,  “I nuovi 

sciuscià”, Donzelli 2002 pp.18-19).  

Alla svolta del millennio,  parlamentari 
e amministratori  DS in numerose oc-
casioni pubbliche raramente tralascia-
vano di citare un volumetto  sulla crimi-
nalità degli immigrati. Il libro si prestava 
a un uso immediato: breve, con una 
dichiarazione retorica dal tono benevo-
lo (anche mio nonno era emigrante, 
che ci posso fare se la scienza mi 
obbliga a dire che sono più criminali di 
altri?), e, già a pagina 8, e quindi a 
portata di lettura corsiva, l’adesione 
pregiudiziale a una dichiarazione 
dell’allora ministro degli interni DS, un 
po’ rozza ma col vantaggio di ripetere 
luoghi comuni.  

Si instaurava così un circolo vizioso, 
che partiva da dicerie di senso comu-
ne, passate attraverso il volano dei 
media, poi approdate in parlamento, 
riprese e avvalorate in ricerche, garan-
tite dall’autorevolezza e dalla provata 
fede democratica  dell’autore. Da qui, 
un nuovo giro di valzer: gli slogan veni-
vano ripresi dai parlamentari, diffusi dai 
giornali, ribaditi nel senso comune. 

 

In alcune di queste occasioni, un grup-
po di giovinastri provò a danneggiare 
tale dinamica perversa. E quando il 
relatore  citava compiaciuto il libro in 
questione, partiva un coro dalla platea: 
“Ma l’hai letta, la pagina 84?”.  

E, dato che l’onorevole oratore di solito 
si era fermato alla pagina 8, più di una 
volta lo si mise a tacere, raccontando 
ai presenti una perla contenuta in quel-
la pagina del libro di Barbagli (una fra 
le tante, ma assai divertente).  

Il buon Barbagli afferma che “nulla fa 
pensare che” la selettività dell’azione di 
polizia rispetto agli immigrati si sia 
accentuata negli ultimi decenni. E sic-
come chiunque legga continua invece 
a pensarlo, il grande studioso cita alcu-
ne ricerche da cui risulterebbe che la 
polizia ferma gli italiani più degli stra-
nieri.   

La pagina 84 (ma per la verità quasi 
tutte le altre pagine di quel libro) merita 
di essere inserita nei manuali per la 
formazione dei futuri scienziati sociali, 
come esempio di prevaricazione ideo-
logica sui dati più elementari. Quanto 
alla bontà dei numeri usati da Barbagli 
sarà bene ricordare i rilievi di metodo 
avanzati da criminologi seri. I quali si 
guardano bene dall’attribuire l’alto 
numero di immigrati denunciati e incar-
cerati alla sola costruzione sociale 
della devianza, ma ci ricordano che 
ogni statistica sui denunciati e gli incar-
cerati è allo stesso tempo una misura 
di criminalità ed una misura di crimina-
lizzazione, e danno un giudizio assai 
severo di chi legge  (o produce) unila-
teralmente quei dati.  
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