
CORSO DI FORMAZIONE: Ascoltare o orientare nel mondo della pena

Relazioni dei gruppi di lavoro e materiali raccolti

QUARTO GRUPPO: Percezione sociale

Di fronte alla divaricazione tra dati di fatto e percezione sociale diffusa, il gruppo non si è dato il 
compito di spiegare e rispondere ma di richiamare l’attenzione e suggerire spunti di riflessione. Ha 
quindi raccolto sia proprie considerazioni, sia una fitta rassegna stampa sull’argomento.

A – Considerazioni dei partecipanti al gruppo

Il cosiddetto "gruppo della percezione", che nel corso su "Ascoltare, orientare (nel mondo della 
pena tra domande e risorse)" si è incaricato di ascoltare le opinioni e gli stati d'animo più diffusi e 
irrazionali, stimolati dalla disinformazione politica e mediatica, si è chiesto cosa fare per ridare 
valore ai dati di fatto (che contraddicono le percezioni) e alle scelte ispirate alle ragioni del bene 
comune e dell'inclusione sociale. Ci siamo detti che, come prima condizione, dovremmo intanto 
conoscerli noi questi dati di fatto. 

Un “percorso” sulla percezione “dei delitti e delle pene” potrebbe essere formato dai seguenti 
passi:
. attuale percezione di una maggior diffusione della microcriminalità, portata ad un rilievo 
mediatico come mai prima d’ora (ricerca della motivazione sociale)
. percezione che la criminalità sia aggravata:
  1) dalla presenza di stranieri, necessariamente poveri e totalmente precari, 
  2) dalla provvisorietà/labilità delle condizioni di lavoro e di reddito conseguente, 
  3) dalle minori sicurezze sociali, dovute alle restrizioni imposte dal bilancio dello stato e degli enti 
pubblici, 
  4) dalla carenza degli organici e delle risorse delle forze dell’ordine, 
  5) dai tempi lunghi ed incerti della giustizia nello svolgimento dei processi, 
  6) dall’applicazione nelle sentenze di condanna con interpretazioni tolleranti e permissive ed 
applicazioni attenuate delle pene, cui conseguono poi provvedimenti generali e/o specifici (indulto, 
amnistia o premi per buona condotta) di riduzione delle stesse.
Tutto ciò genera un profondo stato di insicurezza, premessa alla potenziale richiesta di un 
“governo forte” (o peggio un regime o un “uomo forte”), ad un inasprimento delle libertà personali 
e delle norme di sicurezza nonché ad una giurisprudenza rigorosa ed intransigente nell’applicazione 
delle sentenze da eseguirsi “senza sconti”. 
Il “percorso” sulla percezione dei delitti e delle pene dovrebbe a mio avviso esaminare la “validità 
tecnica” delle percezioni, proponendo a vari livelli programmi di “educazione alla legalità” (dalle 
scuole di lingua italiana per stranieri, con rudimenti di educazione civica, a insegnamenti curricolari 
nelle scuole medie e superiori di materie attinenti ai diritti e ai doveri) quale premessa per una 
miglior convivenza sociale a programmi televisivi su codice della strada, diritti all’assistenza, 
doveri alla legalità. 

La prima ora dell’incontro ha dato libero sfogo ai componenti nella condivisione delle ricerche e dei 
pensieri fatti in merito alla percezione. In breve vi cito gli argomenti che hanno creato maggiore 
discussione all’interno del gruppo.

• La sensazione è che l’insicurezza generata dalla percezione del crimine derivi da 
un’insicurezza globale che vive la nostra società. La percezione negativa aumenta quando la 



società vive la precarietà. C’è un reale problema di sicurezza che è legata alla mancanza di 
uno stato sociale

• La sensazione è che ci sia una manipolazione della realtà per controllare le masse e per la 
conservazione dei gruppi di potere politico-economico.

• I media hanno una grossa responsabilità perché sono i maggiori responsabili della creazione 
di questa percezione che ormai diventa realtà. Ogni tipo di relazione si basa sempre di più 
sulle sensazioni, sulle percezioni e non sul dialogo (“Dalle tue parole percepisco…” “Dal 
tuo comportamento percepisco che…” ecc.). 

• Preoccupa la delegittimazione della magistratura e l’invasione della politica nel potere 
giudiziario.

• Si è constatato che l’oggettività dei dati non serve più per dimostrare la verità perché, come 
detto prima, la realtà è percezione e la percezione è la realtà (è un po’ come Matrix 
insomma).

A questo punto si è arrivati ad una fase di stallo dove ognuno diceva, giustamente la propria ma non 
si riusciva a capire dove andare a parare. Abbiamo cominciato quindi a porci delle domande.

• Che tipo di società vogliamo
• Come creare la cultura della legalità (lo strumento in difesa dei poveri) in un contesto dove 

la realtà oggettiva non attecchisce
• Cercare di capire se le tensioni degli altri sono anche le nostre
• Capire cosa c’è alla base di questa insicurezza
• Che tipo di responsabilità abbiamo noi cristiani di fronte a questa situazione

Dopo tutti questi interrogativi si è deciso di approfondire la tematica della legalità partendo dal 
significato della pena nella costituzione per poi arrivare ad analizzare le principali normative che 
incidono sulla pena analizzando come il nostro Stato rispetti o meno i dettami della costituzione, 
tenendo conto che la via della riconciliazione sta nella scelta tra inclusione ed esclusione

La percezione dell’insicurezza non è solo legata alla criminalità; ma l’insicurezza provocata dai 
reati è amplificata dal fatto di trovarsi in un più generale contesto di insicurezza.

L’insicurezza dipende dall’aumentata precarietà: meno garanzie nel lavoro, incertezza sul futuro, 
non più Stato sociale.
Grazie anche a stampa e TV, si cresce con meno valori, si persegue il successo indipendentemente 
dai mezzi, la magistratura è delegittimata.
Si enfatizza la microcriminalità.

La TV sovrabbonda di cronaca nera, insiste sugli omicidi.

Passa il messaggio che le regole non vanno rispettate, che si può facilmente farla franca, come 
sembra dimostrato dall’indulto.

Ci si preoccupa solo della sicurezza propria. Il problema esiste, ma non come viene descritto.

Il non rispetto dell’altro e delle norme (non solo penali), l’illegalità sono pratica diffusa, ma proprio 
quelli che più trasgrediscono sono i più feroci nel pretendere di demarcare una differenza tra le loro 
e le altre illegalità. La criminalità che sembra minacciarci e ci dà la percezione dell’insicurezza è 
solo quella che proviene dall’emarginazione; al punto che l’emarginato in quanto tale (lo straniero, 
il senza casa, il povero) è visto come un nemico da cui difendersi.
Altri comportamenti, complessivamente molto più frequenti e dannosi (infrazioni stradali, 
inquinamento, incidenti sul lavoro, evasione fiscale) non sono percepiti come altrettanto pericolosi.

Alle forze dell’ordine non vengono dati mezzi sufficienti.



Perché oggi, invece di ragionare sui dati di fatto, ci chiudiamo nella percezione? Perché c’è questa 
specie di scudo di difesa tra noi e la realtà?

Di fronte al dilagare della superficialità, la risposta dev’essere di ordine culturale; la formazione 
dev’essere un’educazione al confronto.

Di fronte all’industria della paura, all’interesse a vendere insicurezza con informazioni distorte, 
come far arrivare le notizie corrette?

La violenza è sempre più diffusa, c’è più assuefazione, meno garanzie. Per combatterla sono 
necessari strumenti diversi dal carcere, dati dalla scuola e dal lavoro.

Più che nuove leggi, bisogna creare radici comportamentali. Partire dall’educazione alla legalità.

Dobbiamo noi per primi conoscere almeno alcuni aspetti della realtà, per confrontarli con le 
distorsioni che vengono affermate.

Dati di fatto e ragionamenti però servono a poco con chi li rifiuta a priori in quanto divergenti dalla 
percezione comune.
Altre forme di intervento possono essere: l’educazione alla legalità – l’incontro diretto con le 
persone (ad esempio il progetto di carcere e scuola a Padova) – segni simbolici che comunicano 
oltre le parole.

C’è dunque uno steccato tra l’illegalità diffusa, da un lato, e quella che viene considerata 
delinquenza dall’altro.

La percezione d’insicurezza dipende però anche da un fattore reale, il cattivo funzionamento della 
giustizia, che paradossalmente è aggravato proprio dal ricorso al carcere come unica specie di pena. 
Questo determina una sostanziale impunità per i reati minori, dovuta all’ipergarantismo, ai tempi 
lunghi, alle sospensioni condizionali, alle prescrizioni. Una pena non detentiva sarebbe più 
facilmente certa ed efficace.

Le misure alternative però sono percepite non come pena efficace, ma come non pena, mancanza di 
certezza.

L’educazione alla legalità dovrebbe far parte anche della catechesi, dal momento che proprio la 
legalità è strumento di difesa del povero; in mancanza, prevalgono i mezzi di sopraffazione di chi 
ha il potere e la ricchezza.

Dobbiamo porre la domanda se l’immigrato è, a priori, un nemico da respingere o un fratello da 
aiutare.

Sembra valere la teoria dell’etichettamento. Considerando l’irregolare un criminale, lo spingiamo a 
comportarsi come tale per mancanza di alternative.
Se impediamo la residenza e l’abitazione, lo spingiamo da una condizione di visibilità al buio del 
lavoro nero, della strada, dei reati per campare.

Sondaggio del Corriere.it  (e si immagina che i lettori del Corriere siano culturalmente e per 
mentalità progressista un po’ sopra la media nazionale).
- Domanda: Emergenza criminalità: il premier Prodi e il ministro Amato hanno spiegato che non ci 
saranno espulsioni di massa degli immigrati romeni in Italia ma “operazioni mirate”. Siete 
d’accordo?
- Risposte: NO 61,4% - SI’ 38,6%



Cioè più del 60% vorrebbero espulsioni di massa. Malgrado il ricordo delle deportazioni. E 
ovviamente vietate dalla normativa europea. C’è differenza con l’essere razzisti?

Classifica delle notizie più lette sul Corriere.it: al primo e secondo posto, sempre l’omicidio di 
Perugia

Zapping notturno tra Porta a porta e Matrix: sempre sangue e coltelli. Bruno Vespa col coltello in 
mano.

B – Rassegna stampa

I salvati e i caduti dell’Italia incattivita
Adriano Sofri
La Repubblica, 16-4-07
 
Questo è un articolo sull’Italia incattivita. Eppure le rondini sono arrivate, e in anticipo. Non 
passerà molto e torneranno le famose lucciole, e saranno anche loro più precoci e indaffarate. Poi 
arriverà il 2008, e i trent’anni da Moro. Ristamperò anch’io il mio libro, e intanto quell’ombra 
implacata agita già di nuovo le cronache. Si prometteranno chissà quali rivelazioni. Il mio indice si 
accontenterà di aggiornare la domanda di allora: a che punto è l’Italia? Qualcuno paventò, in quel 
maggio del 1978, "una deformazione del volto umano dell’Italia". Successe, e il riscatto non è 
venuto.
Certo, il mondo intero è incattivito. Ogni luogo del mondo ha la sua data dopo la quale "niente è più 
stato come prima". L’Italia ha quella. Moro lo scrisse: con la mia morte l’Italia non sarà più quella 
di prima. Non importa quanto fosse veritiero, e quanto edulcorato e artefatto il quadretto 
dell’italiano brava gente. Allora svanì, e lasciò una fisionomia pronta a storcersi per la rabbia e il 
rancore. Cattiveria è parola da bambini, Moro prigioniero la usò ripetutamente. Non è vero che il 
tempo guarisca le ferite. Il tempo, lasciato a se stesso, può esacerbarle, e renderle incurabili. Benché 
i muri siano caduti, la lotta politica è stata ancor più recitata come una parodia dell’eterna guerra 
civile.
Un anno fa il centrodestra volle far passare la sconfitta per un broglio. Il centrosinistra aveva 
improntato il meglio della sua campagna elettorale alla promessa di una svolta negli animi, un 
disarmo civile, uno spirito di riconciliazione da nuovo dopoguerra. Ora la delusione è diventata un 
luogo fin troppo comune, ma è su quel punto che si lascia davvero misurare, dell’Italia in cagnesco.
È il succo della vicissitudine di Mastrogiacomo e dei suoi poveri compagni. È successa una 
disgrazia, senza colpa. Le disgrazie succedono, all’improvviso, e fanno deragliare le vite ordinarie. 
Si deve lasciare il corso usato delle cose e affrontare la disgrazia, ciascuno con una propria 
responsabilità, non fosse che l’apprensione solidale. Un inganno infame ha fatto della vita di tre 
persone il gioco di una banda di invasati vanitosi.
Un inganno infame ha fatto della vita di tre persone il gioco di una banda di invasati vanitosi. Tre 
vite destinate al mattatoio: due sono state spente, e non resta che piangerle e augurarsi che gli 
assassini paghino caro il loro inganno, una è stata salvata, e bisogna esserne felici, per lui e per i 
suoi, sentendosi dei suoi. La si vorrebbe giocare come una resa dei conti con la bava alla bocca: 
largamente simulata in qualche personaggio, abbastanza al corrente della propria coda di paglia e 
abbastanza cinico per recitare secondo copione; più vera e schiumante per tanti cittadini, sobillati o 
no a pensare che "avete salvato uno dei vostri".
Li guardo, questi che fanno le facce, senza alcun pregiudizio politico, perché sono stato sempre 
dalla parte di chi si adoperava per salvare vite rapite e minacciate, di chiunque si trattasse, persone 
insultate come "mercenari" o all’opposto come fiancheggiatrici del terrorismo. Ora che Berlusconi 
ha detto che bisogna mettere il buon nome comune al primo posto, basta solo che ci creda davvero. 
In una disgrazia un paese può riconoscersi e sostenersi, o rinnegarsi e maledirsi. Ma se con la 
vicenda afgana è così prepotente quest’ultima voglia, è per l’aria che tira.



Aria cattiva. Per questo si rievoca a ogni piè sospinto la trincea tragica del sequestro di Aldo Moro, 
nonostante il paragone sia così arduo. Con Moro, la superstizione della fermezza sostenne (e ripete 
ancora) che la strage della scorta vietava di salvare la vita a lui, a "uno di noi". Così, c’è oggi chi 
vorrebbe Mastrogiacomo morto in nome dei due trucidati. Ancora, qualcuno ha ricordato di aver 
disposto, allora, in caso di sequestro, di non essere ascoltato: un’auto-interdizione preventiva che 
voleva attenuare l’interdizione e il rinnegamento del Moro prigioniero.
Ma di fronte ai sequestri è bene non limitarsi a immaginarsi nei panni del sequestrato, per figurarsi 
invece in quelli del padre, o della sorella, o del tutore involontario del sequestrato. Questo semplice 
slittamento dell’immaginazione serve a spazzolar via un po’ di polverina dorata dall’amor proprio, e 
a torcersi le mani come può fare chi non le abbia incatenate. E anche a non contentarsi della sfida 
scolastica fra la legge del sangue e quella dello Stato. Giuseppe D’Avanzo ha evocato qui Antigone, 
con un argomento suggestivo. Anche l’ombra sorella di Antigone segue i nostri passi, e quando 
affiora allo scoperto vuol dire che i nostri passi si avvicinano al baratro.
Ma Antigone, nata all’amore, può rivendicare l’ultima parola quando la disgrazia sospende il corso 
ordinario della vita, e della stessa legge. Creonte non è il buon governante, e la ragion di Stato non è 
la ragione. Antigone vuole dare sepoltura al corpo del fratello ribelle. Nella vastità del Laterano gli 
impietriti dignitari della repubblica celebrarono le esequie senza cadavere di Aldo Moro, tumulato 
dai suoi nel piccolo recinto di Torrita Tiberina.
Era inevitabile che fosse così? Forse i brigatisti di allora lo avrebbero comunque assassinato: ma gli 
italiani avrebbero pregato in un unico funerale. Si confonde l’aspirazione decisiva - la legge è 
uguale per tutti - con la formula militaresca, "non guarda in faccia a nessuno". Bisogna guardare in 
faccia tutti: ci si accorgerà che tutti hanno una faccia, e non solo un poster elettorale, o dei 
polpastrelli da limare e bruciare con l’acido.
Come sono pesanti, i funerali. È appena successo di nuovo nella piazza in cui le porte della chiesa si 
erano chiuse al corpo di Pier Giorgio Welby. Bruttissima giornata dell’Italia incattivita. La Chiesa 
gerarchica ha voluto mostrarsi col gesto della Cacciata a uno che chiedeva di entrare - e che era per 
giunta morto, come ordini professionali e tribunali hanno certificato, senza violazione di legge. 
(Anche i tribunali sono incattiviti, e si troverà sempre un procuratore smanioso di riaprire la 
pratica).
La stessa Chiesa era stata protagonista della richiesta di clemenza, con l’appello tenace di Giovanni 
Paolo II, e la fede postuma che vescovi e preti gli hanno tenuto. In tutte le rilevazioni sul governo 
l’indulto figura al primo posto fra le ragioni di impopolarità, e del resto fu la prima delle sue 
decisioni importanti. Nessuna misura avrebbe più esemplarmente significato un’intenzione di 
ricominciamento della convivenza, nessuna avrebbe avuto un’impronta così "giubilare".
La maggioranza parlamentare inaudita che la votò non ebbe intero il coraggio della sua azione e, 
quando non finì senz’altro con lo scaricarsene, si trincerò dietro argomenti d’emergenza: le carceri 
sarebbero esplose eccetera. Gli indirizzatori d’opinione, per scandalo vero o per compiaciuto 
scandalismo, anteposero i compromessi che era costato il voto al suo effetto per la moltitudine di 
disgraziati, e annunciarono catastrofi per la sicurezza dei cittadini.
I cittadini, allarmati e incitati contro il cinismo della politica, misero l’indulto in testa alla classifica 
della rabbia. Una campagna ostinata fece il resto, addebitando a vanvera all’indulto i crimini più 
efferati, inventando carceri di nuovo riempite. Intanto, il tempo documentava che i detenuti usciti in 
anticipo - 23 mila nel solo agosto scorso - non avevano peggiorato l’andamento della criminalità, e 
che i recidivi erano meno che negli anni "normali".
Una spropositata distanza fra il fatto e, non dirò la sua percezione, che ormai è un luogo comune e 
un alibi, ma la sua presentazione. E questo nonostante che, non certo inavvertiti dell’impopolarità, il 
Presidente Napolitano, Romano Prodi e il ministro della Giustizia abbiano tenuto ferma la 
convinzione della bontà dell’indulto. E che la magistratura associata abbia riconosciuto che 
un’amnistia, irrilevante rispetto all’ulteriore svuotamento delle galere, avrebbe smaltito l’enorme 
arretrato di processi superflui. Ma, ha commentato Mastella, vallo a trovare chi nomini la parola 
amnistia con l’aria che tira.
Anche nella piazza di Welby, temo, non si trattava di un episodio: si trattava dell’aria che tira. La 
Chiesa che chiama a raccolta il suo reparto scelto e scava una trincea, persuasa che il medico 



pietoso procuri la morte delle anime dei suoi pazienti, è pronta ora a operazioni dolorose. Ho sentito 
un intelligente cittadino italiano e gay spiegare il proprio rimpianto per gli anni ‘60 e ‘70, nei quali, 
diceva, il pregiudizio della chiesa non si traduceva in un accanimento, e non impediva agli 
omosessuali di trovare ascolto e conforto umano nei preti, mentre oggi un’intolleranza militante 
rende le cose tanto più difficili e amare.
Non si può certo collegare alla durezza ecclesiastica il suicidio di un ragazzo irriso dai compagni: 
tuttavia si riconosce anche qui l’aria che tira. Eppure la Chiesa ha saputo tante volte custodire la 
carità che la vita pubblica e privata più facilmente dimenticano. Non torno a quel "partito dei 
vescovi e di Lotta Continua" sul quale si ironizzò troppo facilmente durante i 55 giorni di Moro. Ma 
la Chiesa ha fatto da argine alla più rischiosa manifestazione di risentimento e di chiusura degli 
italiani, quella contro gli stranieri poveri. Quanto durerà il nuovo corso?
E nel mondo laico? La stessa ispirazione di fondo del Partito Democratico era nella voglia di 
mettersi insieme, di mettere qualcosa in comune: magari il destino delle generazioni a venire, 
magari la parte dell’Italia nel grande mondo. Lo sconcerto che si è diffuso non riguarda tanto i 
programmi politici - i programmi politici sono tutti un po’ posticci, al momento: registrati in 
memoria di un passato da cui congedarsi, o al quale aggrapparsi - quanto una spinta contraria al 
mettersi in comune.
Una riluttanza a fraternizzare, a fare amicizia, a dirsi compagni come se fosse la prima volta. Una 
lite per la roba. Così l’aria che tira trascina la nostra comunità di qua e di là, sommergendo di 
applausi il digrignar di denti, partiti, serate televisive e blog e fermate d’autobus. Perfino nei suoi 
lustrini l’Italia incattivita cede alle piazze Loreto rosa. Qualcuno paventò, in quel maggio del 1978, 
"una deformazione del volto umano dell’Italia". Quel qualcuno era Aldo Moro.

La sicurezza e il governo "percepito"
Adriano Sofri
La Repubblica, 9-7-07
 
In uno spot famoso e assai premiato della "Dove" - prodotti di bellezza - una ragazza né bella né 
brutta si trasforma, in un minuto primo e diciassette secondi, grazie al maquillage e alla grafica al 
computer, in una bellezza da cartellone. La campagna si intitola alla "bellezza autentica" e 
conclude: "No wonder our perception of beauty is distorted".
Non so dire quanto il video sia pertinente alla morale: mi interessa la filosofia. La nostra percezione 
della bellezza è distorta. C’è una bellezza autentica (real beauty) e una percepita - e questa è 
distorta. Ma abbiamo già sentito qualcosa del genere. Da tempo i telegiornali ci informano sui 
record della temperatura reale, e di quella percepita.
Va da sé che quella che conta è la percepita, dato che si tratta di noi, più esausti per il caldo "che 
sentiamo" che per il caldo "che fa". Qualche volta la rubrica del meteo prova a motivare la cosa con 
qualche cifra sul tasso di umidità: in realtà il clima percepito resta alquanto nebuloso, e può essere 
valutato attraverso scale diverse e complicate di valori, ma prende comunque una autorevolezza, 
tanto più che conferma quello che ci consola sentirci dire, che non ha mai fatto così caldo.
C’è un altro campo urgente, che contende alle vicissitudini del clima l’allarme pubblico: quello 
della sicurezza. Qui la scissione fra l’andamento reale e certificato dei reati e delle minacce e il 
sentimento diffuso - "l’insicurezza percepita" - si è compiuta irreversibilmente. (Figuratevi 
"l’insicurezza percepita" dagli immigrati nelle nostre città). È così in altri campi.
La percezione della cosa ha preso un po’ dappertutto le distanze dalla cosa, e ha occupato il centro 
della scena. Se un sondaggio vi chiedesse di scegliere le due parole che meglio servano a 
compendiare lo spirito del tempo, rispondete pure: Percezione ed Emergenza.
Non sbaglierete. Del resto il sondaggio è a sua volta una causa e un frutto dell’auge della 
Percezione. Ha fatto un sol boccone della troppo vecchia e generica Opinione. L’Opinione suona 
volubile quanto la Percezione si mostra solida e affamata. Già ci sono avvisaglie dello 
spodestamento degli opinion-makers da parte dei perception-managers.



La seconda professione dichiara più spregiudicatamente la propria vocazione alla manipolazione. 
Non promette di indirizzare i vostri pensieri sulla realtà, ma di formare il vostro modo di vedere la 
realtà. Basta pensare alla differenza fra la guerra, e la guerra percepita. Fra Bagdad e Chicago, 
diciamo.
Il successo della Percezione significa che le cose non vanno per il verso giusto. I sondaggi sono in 
qualche misura profezie che si auto adempiono (o al contrario, come in clamorosi casi elettorali, 
profezie che si auto smentiscono). Vivono della "percezione", e dunque l’alimentano; sono 
l’invadente complemento, ma anche il contraltare, dell’accertamento fattuale. "Nel marketing la 
percezione è tutto". All’altro capo, anche lo slogan "alter-mondiale" dice: "Change the perception".
Del liceo classico di una volta si ricordano con più nostalgia i concetti che apparivano da subito più 
inservibili. La differenza fra percezione e appercezione, per esempio. O quel "esse est percipi" che 
sembrava un gioco di prestigio: Oplà, e il mondo spariva. Il vescovo Berkeley non pensava di 
formulare un paradosso, ed era anzi convinto di conciliare la filosofia col senso comune. Trovava 
adatta alla gente comune l’idea che le cose non esistano se non in quanto noi le percepiamo.
Quella pretesa "immaterialista" era destinata a un gran futuro, assurda com’è. Le ginestre che ho 
visto lungo l’autostrada venendo a casa esistono anche ora, mentre io dormo e si è fatto buio, e 
profumano ancora, benché non per me. A lui sembrava strana e intellettualistica la convinzione che 
le cose esistano sul serio, che la realtà esista, indipendentemente da noi che la pensiamo e le 
camminiamo sopra, e per esempio che la terra esistesse prima che l’uomo comparisse a percepirla, e 
a percepire le ossa dei suoi dinosauri. Il mondo era già la nostra fiction. Si capisce che il primato 
della "percezione" - dell’apparire rispetto all’essere, se volete - tenda sempre più a soppiantare la 
realtà piuttosto che ad adeguarvisi.
È così per la questione del governo. L’argomento trasversalmente invocato dagli opposti governi è 
questo: di realizzare un mucchio di cose, ma di non "comunicarle" abbastanza. Governi percepiti: i 
sondaggi parlano chiaro. Un altro sinonimo è quello: Visibilità. C’è un’onesta, universale 
aspirazione alla visibilità. Fa il bene e scordatelo, si diceva. Beh, te lo puoi scordare. Un quarto 
d’ora di celebrità, secondo Andy Warhol, non si sarebbe negato a nessuno. E la differenza fra un 
impercettibile vicino di casa e, all’indomani di un "passaggio televisivo", un vicino di casa 
percepito: che comincia a esistere, anche per il suo principale, anche per il suo fruttivendolo.
E vi ricordate della "povertà percepita" secondo Berlusconi, che in questo caso stava 
imprevedibilmente dalla parte del realismo, inteso come spiegare ai poveri che in realtà non sono 
poveri affatto. (Concetto peraltro cui anche istituti di statistica e studiosi seri e meno interessati si 
affidano, dato che anche le povertà sono relative, oltretutto perché il confronto fra una modesta 
povertà e una ricchezza efferata grida vendetta).
E i casi alla rovescia, in cui campagne per la realtà contro la percezione vogliono aver ragione dei 
supposti pregiudizi della gente, sono altrettanto istruttivi, che si tratti della mucca pazza o 
dell’influenza aviaria o della sicurezza delle centrali nucleari. Il pollo mangiato in televisione non 
basta a sgominare il pollo percepito: chi vivrà, vedrà, dice il pubblico. E non ha tutti i torti. Si 
chiama principio di precauzione, da quando le parole hanno sentito il bisogno di diventare principi 
di parole. E i nuclearisti non possono lamentarsi se nella gente il rischio percepito soverchia il 
rischio reale, dal momento che l’istigazione alla percezione li vede in prima fila, salve le 
complicazioni di Chernobyl e Three Mile Island. La società del rischio di Ulrich Beck è soprattutto 
la società della percezione del rischio. E la paura, anche quando è infondata, o il dolore, anche 
quando è psicologico, non sono meno spaventosi e dolorosi. Figuriamoci quando sono fondati, e 
organici.
Adesso è la volta del Partito Democratico. Bisognerebbe farlo. E almeno far sì che se ne avesse la 
percezione. Un Partito Democratico percepito è già meglio che niente.

La paranoia è sicura
Alessandro Robecchi
Il manifesto, 9-9-07



Sono assolutamente d'accordo nel moderare i toni a proposito di questa faccenda della sicurezza che 
sta spaccando il paese, la sinistra, e anche un po' i maroni. Ieri non sono stato scippato, né rapinato 
in villa, né fatto oggetto di alcuni colpi di arma da fuoco; nessuno mi ha sputato in un occhio o 
ferito in modo grave, nemmeno lieve. Non ho subito rapine, nessun congiunto mi ha finito 
infierendo sul cadavere, gli zingari non mi hanno rapito i bambini, nessuno mi ha molestato 
sessualmente, nemmeno lavandomi il vetro della macchina. È vero che c'erano due scritte sui muri e 
che ho incontrato un barbone, ma ne sono uscito incolume. Non mi capita spesso, ma ieri ero 
schiacciante maggioranza, in linea con il 99,9 % degli italiani. Verso il tardo pomeriggio, l'ipotesi 
da poco ventilata per cui, se non diamo subito armi nucleari ai vigili urbani, tra poco rischiamo che 
ritorni il fascismo, mi sembrava infondata. Poi è venuta sera e, ancora stupefatto per gli scampati 
pericoli, mi sono messo a vedere i tg Mediaset, ho cominciato alle 18,30 col tg dei puffi e ho finito 
alle 20.30. In queste due ore ho messo in atto i seguenti propositi. Comprarmi un dobermann 
addestratissimo. Mettere inferriate alle finestre e un allarme costosissimo collegato con il Mossad. 
Comprare due pistole e un fucile da caccia grossa, più un kriss, pugnale che davano in omaggio. Ho 
firmato sette petizioni per liberalizzare la tortura dei finti invalidi che fanno gli accattoni, ho inviato 
un assegno al sindaco di Firenze perché quella splendida città si rimetta in piedi dopo che quindici 
lavavetri l'hanno messa in ginocchio. Ho comprato spray al peperoncino. Ho apprezzato le 
coraggiose opinioni di Cofferati, e ho deciso che comunque avrei votato Berlusconi, non essendo 
disponibili il generale Videla e Rudolph Giuliani. Verso le 22, con la paranoia a mille, sono andato, 
da solo, a fare una fiaccolata contro i venditori abusivi di borsette, che danneggiano la civiltà fin qui 
costruita da Louis Vuitton. Sono andato a dormire verso mezzanotte, dopo aver minato i balconi e 
avvertito i Ris di Parma che le impronte sullo spazzolino sono le mie. Non posso dire che mi 
sentivo un «cretino reale». No, piuttosto un «cretino percepito» che alla fine, come ci spiegano tutti 
i giorni, è la stessa cosa.

"Sorvegliare e punire", slogan dei drogati di sicurezza
Nichi Vendola (Governatore della Regione Puglia)
Il Manifesto, 23-9-07
 
Nelle sabbie mobili dell’insicurezza percepita - che è cosa differente dai dati materiali 
dell’insicurezza reale - si sta giocando una partita di assoluto rilievo che riguarda la politica, la 
cultura diffusa, le forme della convivenza in una società sempre più complessa e sempre più 
inquieta.
I lavavetri sono "eroi del nostro tempo", piccola umanità che la globalizzazione sbalza negli spigoli 
dei nostri marciapiedi: all’ombra dei nostri sospettosi semafori, armati di secchio e spugna, 
attentano alla nostra quiete borghese. La guerra ai lavavetri somiglia troppo a tutti i fenomeni di 
criminalizzazione dei poveri che hanno accompagnato le epoche di transizione: all’alba della 
modernità europea l’accattonaggio e il vagabondaggio vennero perseguiti come reati. Ognuno può 
inventarsi la propria idea di insicurezza, il proprio fantasma, il proprio capro espiatorio: con 
l’accortezza di non soffermarsi su ciò che è più pericoloso, ma su ciò che più infastidisce. La quiete, 
appunto, e l’estetica, e il sentimento dell’ordine.
Il lavavetri merita più accanimento criminologico del grande inquinatore, del piromane, 
dell’usuraio, dell’evasore fiscale. Il graffitaro sporca più di qualsiasi palazzinaro. I clandestini sono 
tutti in agguato sui nostri pianerottoli. E gli zingari comunque "rubano" i nostri bambini, e poco 
importa che i loro bambini possano essere molestati dai piccoli Klu klux klan leghisti o possano 
ardere vivi nelle nostre povere periferie.
Quando si sgombera il campo da qualsiasi analisi differenziata di fenomeni distinti e peculiari quali 
la criminalità, la devianza e il disagio sociale, si imbocca un vicolo cieco. Che non ci spianta solo 
dai valori della sinistra, ma dai valori minimi della cultura liberal-democratica. E l’ossessione della 
governabilità s’impenna nella prospettiva di un nuovo blocco d’ordine: questa sembra la svolta che i 
sindaci di Firenze e Bologna propongono al nascente Partito Democratico. Si tratta di una vera 
fascinazione per il "sorvegliare e punire", assunto come antidoto darwiniano alla propria crisi, cioè 



alla crisi di quel "riformismo rosso" che seppe fare del governo delle città un laboratorio collettivo 
di incivilimento.
L’ideologia securitaria insegue la morte della politica (la politica intesa come autoeducazione e 
solidarietà) e veste come una panciera elastica l’Italia del basso ventre, dei rancori corporativi e 
delle fobie; insegue la destra lungo i dirupi delle semplificazioni superstiziose, predispone il terreno 
per l’edificazione di tanti dissimulati apartheid.
Non porta più sicurezza, offre una droga potente che ci fa dimenticare le nostre banali e prosaiche 
insicurezze quotidiane: quella di 5 morti sul lavoro tutti i santi giorni, quella della precarietà che 
rimbalza dal mercato del lavoro al mercato della vita, quella di periferie degradate e degradanti, 
quella di una tv-spazzatura che ha surrogato tutte le agenzie formative, quella delle mafie 
finanziarie internazionali che da internet precipitano nella locride o nella megalopoli napoletana o 
nelle campagne pugliesi abitate da antichi schiavi e moderni caporali.
La legalità è il contrario delle rincorse emergenziali e degli stati di "eccezione", non puoi impastarla 
con la farina del diavolo pensando che venga un buon pane. Se questi pensieri mi fanno essere 
inadeguato alle funzioni di governo, poco male. Di "radicale" nella nuova sinistra vorrei portare 
soprattutto il sentimento dell’inviolabilità della vita e della dignità di ciascun essere umano.

Il tormentone di agosto… sulle "scarcerazioni facili"
Ottavio Amodio (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza) e Alessandro Amodio 
(Avvocato)
Il Denaro, 27-9-07
 
Carcerazioni facili, scarcerazioni facili. È stato questo il "tormentone" che ha riempito le pagine dei 
quotidiani nelle torride giornate di agosto. E come corollario "la certezza della pena", "l’effettività 
della pena".
"Magistrato da bene. Magistrato malvagio... rigoroso, severo: se tu lodi per questo capo, altri per 
questo medesimo lo chiamerà vendicativo, crudele ministro della tirannide, esecutore di vendette e 
risentimenti privati, sottospecie di pubblici, nemico dei cittadini, fanatico, persecutore, odiatore dei 
lumi della libertà, del progresso, della civilizzazione. Clemente: sarà freddo, debole, protettore dei 
vili e dei malvagi, complice dei perturbatori della società, fautore delle male opere".
Così discorreva Giacomo Leopardi in una delle sue opere meno famose lo Zibaldone. E queste 
parole sono oggi di estrema attualità ogni volta che i media riferiscono (e amplificano) le notizie 
intorno a provvedimenti di questo o di quel giudice della Repubblica che arresta o scarcera un 
cittadino.
"Se vi sono partiti ed egli ne favorisce uno, gli uni e gli altri lo condannano; se nessuno, egli è un 
insensato, un vile o almeno un furbo". Così continua il poeta in un altro punto dell’opera. A leggere 
i giornali i magistrati o sono faziosi o sono ignavi:non sembra che vi siano alternative. C’è chi ci 
accusa di essere a rimorchio di parti politiche e c’è chi ci rinfaccia (per avidità o per convenienza) 
un contegno a dir poco neghittoso o reticente.
Tutto ruota intorno al principio del "libero convincimento del giudice". Di un libero convincimento 
del giudice, agganciato alla motivata e razionale valutazione dei fatti, può palarsi nell’ottica di un 
sistema attento a configurare le regole di esclusione probatoria ma rispettosa dei confini che 
delimitano la sfera dell’apprezzamento giudiziale: in quest’area, a sorreggere l’intimo 
convincimento del giudice può intervenire solo la logica del ragionamento giuridico (logic 
argomentativa-persuasiva e non meramente dimostrativa), la prova scientifica (collaudata da metodi 
già sperimentati) e l’esperienza. A ciò si aggiunga l’autonomia di valutazione dei fatti e delle prove 
e l’imparziale interpretazione delle norme di diritto, elementi che devono connotare 
immancabilmente l’attività di ogni appartenente all’ordine giudiziario.
"Magistrato dabbene, magistrato malvagio": il criterio per distinguerli non può essere certamente 
quello d affidarsi (come paventava il Leopardi nello Zibaldone) al "sentimento popolare". A questa 
amara conclusione porta, purtroppo, oggi, la spettacolarizzazione della giustizia. Processi che si 
fanno in uno studio televisivo e senza contraddittorio in quanto al processo televisivo partecipa solo 



una parte processuale che offre alla platea televisiva la verità dal suo punto di vista senza che l’altra 
parte possa dire la sua.
Apparizioni strazianti di vittime di reati che sollevano pietà e commozione. Ricostruzioni fantasiose 
laddove, magari, gli inquirenti brancolano, come si dice, nel buio. Condanne o assoluzioni 
proclamate a furor di popolo. Giudici buoni o cattivi a seconda che indirizzino i loro provvedimenti 
nella direzione voluta dalla massa.
Oggi le parole d’ordine in tema di esecuzione penale ruotano intorno alla questione "sicurezza" la 
quale genera, a sua volta, i corollari della "certezza ed effettività della pena" accolti con entusiasmo 
da una classe politica senza memoria, pronta a rincorrere gli umori e i pregiudizi diffusi invece di 
darsi il compito, più arduo ma più nobile, di guidarli verso percorsi di civiltà.
Si confonde la effettività della pena con il trascorrere del tempo morto in carcere, privo di 
responsabilità e di contenuti, assurdo e inutile per l’individuo che lo subisce così come per la 
società che lo impone. Pura perdita di vita. Si tratta di sapere se una pena carceraria senza 
prospettive, che riproduce il carcere inutile, che fa dimenticare al condannato di essere colpevole o 
lo induce a percepirsi come vittima, è una pena certa ed effettiva. Mentre è incerta e non effettiva 
una pena che si esegue con il coinvolgimento del condannato per operare la ricognizione della sua 
storia, la rilevazione dei suoi problemi, la ricerca e la realizzazione delle sue prospettive.
La differenza tra i due tipi di effettività è che quella della pena certa e immodificabile è 
estremamente semplice e solleva da ogni responsabilità e impegno. Se il detenuto, espiata la pena, 
non è cambiato pazienza: tornerà a delinquere e ritornerà dentro a consumare altro tempo. La "pena 
utile" è più difficile e complicata e rende gli operatori (e lo Stato) responsabili di un processo 
difficile.
Il ricorso al tema della "sicurezza" continuamente rivendicato a destra e a sinistra, sembra pulsare la 
ferma volontà di affermare le responsabilità altrui e di defilarsi dalle proprie: e ciò è tanto più grave 
da parte di chi ha responsabilità politiche.
La società a cui si pensa dovrebbe essere una società educativa che spende i propri danari anche per 
far fruttare quelli di tutti.
Una società che partecipa al dolore delle vittime, si fa carico di esse ma sa che non può ignorare e 
dimenticare i colpevoli; sa che farsi carico delle vittime è qualcosa di più e diverso e di più 
responsabile che punire duramente e ciecamente i colpevoli.
Invece di rincorrere il tema della "sicurezza" e di accusare i giudici di lassismo di fronte alla 
criminalità, ci si ricordi che nel nostro ordinamento giuridico esiste la cd. Legge Simeone che, di 
fatto, impedisce l’esecuzione delle sentenze di condanna per pene inferiori a tre anni. Tutto è 
rimesso ai Tribunali di Sorveglianza che per la cronica carenza di personale giudiziario e 
amministrativo non riescono a tener dietro in tempi ragionevoli alla valanga di sentenze di 
condanna. Ci si ricordi che solo poco più di un anno addietro è stato emanato un amplissimo 
provvedimento di indulto che ha portato fuori dal carcere oltre ventimila detenuti (condannati anche 
per reati gravi) e li ha rimessi in libertà senza controllo, senza predisporre strumenti idonei per una 
doverosa accoglienza fuori dal carcere, aspettando solo che molti rifacciano ritorno in carcere.
La finalità generale del carcere consiste (o dovrebbe consistere) nel condurre le persone colpite 
dalla condanna fuori dall’esperienza del reato per reintegrarle nella società. Uscire dal carcere non 
significa varcare la soglia del carcere nella direzione che conduce al di là del muro, ma comporta la 
capacità di lasciarsi alle spalle la scelta dell’illegalità, la mentalità criminale, la condanna silenziosa 
e perpetua alla recidiva. Nei momenti che precedono il delitto questo viene combattuto da forze e 
soggetti diversi dal reo. Nel tempo dell’esecuzione il fenomeno criminale continua ad essere 
oggetto di una battaglia, ma questa battaglia viene combattuta insieme all’autore del reato.
Vi è un capovolgimento che non sempre riesce. Realisticamente si parla di sfida, di scommessa, di 
tendenza. Non sempre la scommessa è vinta: numerose sono le delusioni e costante è la parzialità 
dei risultati.
Ma, in ogni caso, la ricaduta è positiva, è certa, soprattutto in termini di civiltà. La società cresce e 
migliora se accetta la sfida e riesce a vincere la scommessa.
I massimi livelli politici, invece di ribaltarsi addosso le responsabilità, invece di affannarsi a 
ricercare nella repressione e, quindi, nel carcere la panacea per ogni male, dovrebbero fornire al 



mondo del carcere una visione futura di compiti ed obiettivi, evitando strategie adattative orientate 
al paradigma dell’adeguamento alle circostanze.
E la comunità civile deve ricordarsi che non vi è ideale più alto di una giustizia che riscatti da ogni 
istinto di vendetta e da ogni patimento non necessario. Si insegnerà, così, a redimere più che a 
punire e si trasformerà chi è stato soggetto di violenza non in oggetto di violenza ma in testimone di 
persuasione.
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Il crimine non è arida statistica
L’Arena 12-10-17
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Degrado e decoro secondo gli “sceriffi-spazzini”
Paolo Ferrarini 
Grillo news 19-11-07

Quando una piccola folla scomposta e vociferante si mette a gridare contro i popoli incivili, il 
dubbio si insinua che esista da qualche parte un grave problema terminologico. Quando queste 
stesse civilissime persone cominciano a reclamare il diritto di prendersela con gli immigrati senza 
per questo essere tacciati di razzismo, lo stesso dubbio si rinsalda. 
Non avevo mai partecipato in prima persona ad un incontro a sfondo paleofascista come quello 
organizzato dal comune di Nogara (VR) venerdì scorso, il 12 ottobre, dall’innocuo titolo «Legalità 
e sicurezza». Il successo dell’iniziativa è stato chiaramente dovuto a una sorta di culto della 
personalità, legato alla figura carismatica del sindaco leghista di Verona, Flavio Tosi, che senza 
distinguersi particolarmente fra i relatori per acume o lucidità di pensiero, è riuscito a scatenare le 
ovazioni della folla scomposta e vociferante. Chi invece si è distinto particolarmente per acume e 
lucidità di pensiero è stato il procuratore capo di Verona Guido Papalia che – unico a trattare la 
parte «legalità» della conferenza, presentando dati statistici e analisi tecniche che purtroppo 
smentivano la propaganda di Tosi e del sindaco di Padova Flavio Zanonato – si è beccato i fischi e 
gli strali della folla scomposta e vociferante, che certe cose proprio non le voleva sentire. Sì, perché 
a quanto pare esiste una netta e inestirpabile sensazione (o la percezione, se si preferisce), che ormai 



non si possa più uscire dalla porta, perché zingari, africani, arabi, albanesi e (capolavoro 
semantico!) neocomunitari, sono tutti lì pronti a rubarti in casa, ad aggredirti, a stuprarti e 
ammazzarti per un pugno di euromonetine. 
Nessuno dei relatori sembra rendersi conto, nell’usare ripetutamente e con insistenza le espressioni 
«sensazione» e «percezione» di insicurezza, che se di sensazione si tratta, logicamente il problema 
effettivo o non esiste o è tutto da dimostrare. E quando Papalia spiega chiaramente che, dati alla 
mano, la criminalità di strada si è in realtà progressivamente e sensibilmente contratta negli anni, in 
linea con la tendenza generale dei paesi più sviluppati del mondo, la reazione è stata furibonda e 
incontenibile: «Lasciateci le nostre percezioni!». Prontamente, i due Flavi di Padova e Verona 
hanno provveduto a nutrire questo bisogno di insicurezza reclamato dal popolo, amplificando le 
emozioni suscitate dai rarissimi esempi di violenza cruenta apparsi recentemente sulla cronaca nera 
del Veneto. 
Il passaggio il-logico successivo è la connessione necessaria di criminalità e immigrazione. 
«Bisogna colpire quelle bestie incivili» (sic!, con ovazione). Poco importa se chi lavora 
quotidianamente con la criminalità ci informa che i reati sono statisticamente commessi in 
proporzione alla composizione etnica del territorio, ossia prevalentemente da veneti autoctoni (altro 
linciaggio in sala per il procuratore).  Una volta stabilito che legalmente non esistono strumenti per 
garantire maggiore sicurezza ai cittadini di Verona e Padova, gli indistinguibili Flavi passano a 
raccontarci come, in barba alle leggi che legano loro le mani, sono riusciti ad attuare eroici 
provvedimenti quali muri separanti, multe ai clienti delle prostitute, multe agli acquirenti di prodotti 
taroccati dei senegalesi in centro città, e naturalmente multe a chi mangia i panini gocciolanti di olio 
acquistati dagli immigrati. La folla è in delirio estatico. Tuttavia, è evidente una volontà di 
confondere le idee. Un momento si sta parlando di sicurezza e un attimo dopo si parla di ordinanze 
volte a spazzare via il «degrado» cittadino, garantendo un miglior «decoro». Non è assolutamente 
evidente dalle parole dei relatori quale sia il rapporto logico tra decoro e sicurezza. L’unica 
relazione che uno riesce ad immaginare fra il decoro legato alla cacciata da via Mazzini dei 
senegalesi venditori ambulanti e la questione della sicurezza è che queste persone, lasciate senza 
alternativa di lavoro, se ne vadano a rubare, aggravando il problema della sicurezza. Del resto, 
degrado e decoro sono per definizione questioni legate all’estetica. Si può decorare la città 
spazzando via i colori delle etnie umane, ma anche addobbandola per le festività natalizie. Che 
c’entra la sicurezza? Nulla. Lo dimostra anche il fatto che un incontro del genere si è tenuto in un 
paese dove il problema della sicurezza non esiste affatto. L’imbarazzato sindaco di Nogara, che 
pure un interventino l’ha dovuto fare, nel momento in cui il moderatore Lorenzetto si è finalmente 
reso conto che i sindaci con cui interloquire non erano due, ma tre, incapace di portare esempi 
concreti di problematiche locali legate alla sicurezza, ha parlato di percezione, percezione e 
percezione di un problema. 
Tutto avrebbe avuto senso logico se l’incontro, anziché intitolarsi «Legalità e sicurezza», si fosse 
intitolato «Decoro e percezione della sicurezza». Il ragionamento è semplice. La gente non sopporta 
di vedere qualche immigrato in più. Siamo tutti un po’ razzisti, non neghiamolo, fa parte 
dell’evoluzione di ogni specie animale privilegiare il clan e chi condivide più geni con se stessi. 
Non potendo ammettere di essere razzisti, (perché lo sono hard core), molti trasformano questo 
odio congenito in una paura generica, che certi politici colgono e amplificano, identificando 
gratuitamente l’immigrato con il crimine. Naturalmente questi politici non combattono il crimine, 
perché non c’è di solito molto crimine da combattere in questa direzione (perché non si accenna 
invece alla mafia, ad esempio, alla voce «legalità e sicurezza» in questi incontri?). 

Si può tuttavia lavorare molto sulla «percezione» del crimine, percezione che essi stessi hanno 
creato con la loro propaganda. E così i vari Flavi possono vantarsi di fare veramente grandi cose per 
le loro rispettive città, spazzando con le loro ordinanze la polvere etnica sotto il tappeto, e creando 
una beata illusione di pulizia e igiene. Se la gente non vede gli immigrati sta bene, è felice di aver 
votato i suoi candidati sceriffi (o spazzini), e il problema della sicurezza è risolto. E certo che è 
risolto! Perché non è mai stato un problema! La microcriminalità è qualcosa di fisiologico che esiste 
fin da quando esiste l’uomo, come la prostituzione. C’è e ci sarà sempre. Se è andata via via 



diminuendo nel corso della storia è soltanto grazie ai miglioramenti delle nostre condizioni di vita e 
della nostra coscienza sociale. Gli immigrati non c’entrano proprio nulla. Il vero problema che ci 
troviamo ad affrontare è l’inasprimento degli animi fomentato da questi paladini cult, che hanno 
fatto dell’ignoranza un vessillo, un punto d’orgoglio che esalta un certo tipo di folla, a cui magari 
una partita allo stadio avrebbe potuto bastare per sfogarsi adeguatamente, senza dover portare le 
proprie pulsioni violente nello stadio della politica. O meglio, della pulitica, visto che alla fine per 
loro tutto ruota attorno all’ossessione per la pulizia. Quanto ci vorrà prima che il sindaco Tosi, 
sull’onda dei deliri dello sceriffo di Treviso, lanci anche lui la sua campagna per la pulizia etnica 
contro i culattoni? Perché, si sa, anche quelli costituiscono una grave minaccia sociale! 

Manconi; dopo l'indulto nessun aumento dei reati
Liberazione, 14-10-07
 
Il sottosegretario alla Giustizia risponde alle accuse contro il provvedimento di clemenza: "Ci sono 
imprenditori politici della paura che mobilitano ansie collettive". "Dobbiamo sempre tener 
presente che, tra quanti escono per fine pena, senza sconti né benefici, la recidiva è regolarmente 
tripla rispetto a quella finora registrata tra gli indultati".
Luigi Manconi, sociologo e sottosegretario alla Giustizia, è chiaro e preciso come sempre: 
"L’allarme criminalità avrà anche i suoi fondamenti, ma è indubbio che c’è un costante impegno 
degli "imprenditori politici della paura" che mobilitano in continuazione le ansie collettive". E 
ultimamente, bersaglio preferito di questo genere di "imprenditori" è l’indulto. Non a caso titoli e 
presunte inchieste sui giornali si susseguono per dimostrarne l’effetto moltiplicatore di criminalità. 
Eppure gli unici dati disponibili, quelli pubblicati nella relazione del ministero degli interni nel 
2007, parlano di una sostanziale stabilità di reati e crimini.
 
Onorevole Manconi, continuano le accuse e gli attacchi nei confronti dell’indulto. È possibile 
capire con certezza se quel provvedimento di clemenza ha davvero determinato un aumento della 
criminalità?
Visto che molti lettori di Liberazione hanno fatto il Liceo: "Post hoc ergo propter hoc". Ovvero, se 
si adotta rigidamente e senza la dovuta capacità di disaggregare i dati e soprattutto senza aspettare 
che essi siano come si dice, stabilizzati, si dovrebbe affermare che dopo l’indulto, e quindi grazie 
all’indulto, gli infanticidi in Italia sono diminuiti del 67%. Questo dicono infatti le statistiche.
 
Quindi ci sta dicendo che molti si esercitano a prendere i dati più utili per suffragare le proprie  
tesi...
Dico solo che si deve essere molto lucidi prima di trovare correlazioni così ferree, ovvero 
meccaniche tra l’indulto e l’andamento dei dati relativi all’attività criminale nei mesi successivi le 
scarcerazioni.
 
Come dimostra il suo paradosso sugli infanticidi...
Certo, se infatti il dato sugli infanticidi potrebbe apparire eccentrico, la diminuzione dei furti in 
appartamento registrata in molte metropoli come andrebbe spiegata? Insomma, tutti questi dati sui 
quali ovviamente si deve riflettere, andrebbero considerati in una serie storica che confermerebbe 
quello che oggi già sappiamo: esiste una sostanziale stabilità, purtroppo su livelli elevati, di molti 
indicatori relativi al tasso di criminalità.
Ma si registrano anche molti altri indicatori che tendono verso il basso. Oltretutto c’è qualcosa di 
perverso in questa volontà di correlare il provvedimento di clemenza con l’innalzamento del tasso 
di delinquenza, ovvero che la catastrofe di cui oggi si parla sarebbe accaduta oggi, tra un anno, 
oppure esattamente quando quelli che hanno beneficiato dell’indulto sarebbero comunque usciti per 
fine pena.
 



Comunque i primi dati resi noti dal ministro Mastella parlano di una bassa recidività tra le  
persone che hanno beneficiato dell’indulto...
A essere coerenti nel manovrare cifre e statistiche, dobbiamo sempre tener presente che tra quanti 
escono per fine pena, senza sconti né benefici, la recidiva, dunque quella catastrofe di cui abbiamo 
appena detto, è regolarmente tripla rispetto a quella sinora registrata tra gli indultati.
 
Eppure si continua a parlare di allarme criminalità...
L’allarme per la criminalità c’è, è reale e preoccupante, ed è legato a dati obiettivi. Dopo di che, su 
questi dati obiettivi, si innesta l’opera degli "imprenditori politici della paura" che nobilitano le 
ansie collettive. Per capirci, se un telegiornale apre la sua edizione quotidiana sempre con due 
notizie di cronaca nera, il gioco, e che gioco e terribile e pericoloso, è fatto.

Perché la Legge Gozzini va difesa
Desi Bruno (Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Bologna)
Comunicato stampa, 16-10-07
 
Nessuno può sottovalutare la vicenda, recente, della tentata rapina in banca ad opera di Cristoforo 
Biancone, ex brigatista, che beneficiava della semilibertà dopo 25 anni di carcere.
Il lunghissimo tempo trascorso in carcere, seguito da un reato, è stato percepito dall’opinione 
pubblica come il fallimento di qualunque progetto rieducativo della pena.
In sostanza, il tempo che passa non può modificare la propensione al delitto, e dunque bisogna 
cambiare quella legge, la Gozzini, dal nome del senatore, esponente della cultura cattolica, che 
portò nel 1986 ad una riforma coerente con il principio costituzionale dell’art. 27 co. 3 , che prevede 
un trattamento penitenziario non disumano e degradante ma orientato a favorire il rientro nella 
collettività delle persone condannate.
La riforma carceraria era già stata introdotta nel 1975, e aveva portato ad incrinare la concezione 
puramente vendicativa della pena, ma in un tempo segnato dal terrorismo, dalle rivolte nei 
penitenziari e da un grado di violenza che rendeva intollerabile la vita in carcere non fu possibile 
attuarla, mentre si moltiplicarono le carceri speciali.
Undici anni dopo, terminata l’emergenza terrorismo, fu possibile riprenderla ed ampliarla, e da 
allora, attraverso le misure alternative alla detenzione, affidamento in prova al servizio sociale, 
semilibertà, lavoro esterno, ecc. , decine di migliaia di persone sono state accompagnate alla vita 
civile, restituendo speranza e dignità alle persone, e aumentando il livello di sicurezza collettiva.
Oggi si invoca la certezza della sanzione, e si ignora che il principio della flessibilità 
dell’esecuzione della pena, cioè la possibilità di modularla in relazione ai progressi 
comportamentali dei singoli detenuti, è l’unica strada perché il carcere non torni ad essere quello 
che era: un luogo di sopraffazione e di non ritorno, oltre che di reiterazione, questa sì certa, di 
condotte criminali dentro e fuori e il carcere.
Il caso Biancone, e come questo altri, se pure in numero modesto, non può giustificare il mutamento 
legislativo, che da più parti si invoca. Il legislatore non deve mai operare su dati di emotività o 
sull’onda di vicende clamorose, ma isolate, bensì sui risultati complessivi, che invece smentiscono 
la necessità di rivedere le misure alternative alla detenzione.
Nella singola vicenda andranno accertate le responsabilità, se ci sono, se il magistrato ha sbagliato, 
se l’osservazione della personalità non era stata sufficiente, se cioè c’erano elementi per non 
concedere alcun beneficio al detenuto.
Ma i dati statistici evidenziano i risvolti positivi delle misure alternative, che in sintesi sono: 
notevole risparmio di spesa carceraria, marginale "tasso di evasione", ma soprattutto recidiva 
notevolmente inferiore a quella dei soggetti dimessi direttamente dal carcere, e tutto questo pure in 
una situazione di insufficienza di personale preposto all’esecuzione penale . Secondo il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria solo il 20% di chi è in affidamento all’esterno 
reitera il reato, mentre la recidiva passa al 68 % quando le persone scontano tutta la pena in carcere 
e si ritrovano in libertà senza un progetto di reinserimento.



Dunque ritornare al passato avrebbe come conseguenza l’aumento a dismisura della popolazione 
carceraria, che raddoppierebbe, con definitivo collasso del già incrinato equilibrio della fase post-
indulto quanto a sovraffollamento, e non una diminuzione dei reati, soprattutto quelli che destano 
maggiore allarme sociale, ma al contrario una aumento di quelli commessi da chi uscirà solo a pena 
espiata, a prescindere dalle possibilità di reinserimento ed anzi contro la volontà di cambiamento.
Dunque, quella pena certa che si invoca come garanzia di legalità e sicurezza, rischia di avere effetti 
criminogeni devastanti, che ad un opinione pubblica sempre più insicura vanno correttamente 
indicati.

L’Europa e il tabù dei Rom
Barbara Spinelli

La Stampa, 4-11-07

La risposta delle autorità pubbliche al massacro di Giovanna Reggiani è stata ferma, netta: non c’è
spazio in Italia per chi vive derubando, violando, uccidendo. C’è qualcosa di sacro nel bisogno di
sicurezza sempre più acutamente sentito dagli italiani, così come c’è qualcosa di sacro
nell’ospitalità, nell’apertura al diverso, nella circolazione libera dentro l’Unione.
Quest’antinomia permane ma comincia a esser vissuta come un ostacolo, anziché come una
convivenza di norme contrastanti (di nòmos) che vivifica l’Europa pur essendo ardua. È
un’antinomia che educa a vivere con due imperativi: l’apertura delle porte ma anche la loro
chiusura se necessario. Molti chiedono negli ultimi giorni di «interrompere i flussi migratori»: la
collera suscitata dal crimine di Tor di Quinto ha rotto un argine, anche nel nuovo Partito
democratico, e d’un tratto sembra che solo un imperativo conti: le porte chiuse.
Su un quotidiano di sinistra, l’Unità, sono apparse parole strane. Si è parlato, a proposito del
quartiere del delitto, di «tutta un’umanità brutta sporca e cattiva»; si è parlato di «città italiane che
funzionano come miele per le mosche di uno sciame incontrollato che viene dall’Est Europa».
L’umanità sporca, lo sciame di mosche: è vero, un tabù cade a sinistra e tanti se ne felicitano,
constatando che finalmente il buonismo è stato smesso e che la sinistra non va più alla ricerca dei
motivi sociali della delinquenza ma si concentra sulla repressione e le vittime.
Gli imperativi dell’apertura s’appannano, la tensione vivificante fra norme diverse svanisce,
entriamo in un mondo che promette certezze monolitiche: basta interrompere i flussi, e il male
scompare. Spesso il capro espiatorio nasce così, con questa riduzione a uno del molteplice, del
complesso. Spesso nascono così i pogrom, come quello scatenato venerdì sera contro i romeni nel
quartiere romano di Tor Bella Monaca: dall’Ottocento hanno questo nome, in Europa, le spedizioni
punitive contro i diversi.
Anche le ideologie nascono così, fantasticando scorciatoie che risolvono tutto subito. Oggi è la
destra a sognare utopie simili, e la sinistra riformatrice s’accoda sperando di ricavare guadagni
elettorali. La distruzione dei campi rom è parte di quest’ideologia. Un’ideologia irrealistica perché
l’immigrazione non sarà fermata e l’Europa ne ha bisogno. La Spagna sembra esserne consapevole
e non a caso è diventata il Paese con il più alto numero di immigrati e progetti d’integrazione. La
ripresa della natalità iberica è dovuta a questo. Chi parla dell’immigrazione come di male evitabile
sbaglia due volte: perché non è evitabile, e perché in sé non è un male.
Se non si vuole che sia un male occorre governarlo bene, il che vuol dire: non solo reprimendo, ma
reinventando politiche in Italia e nell’Unione. Perché europei sono i dilemmi ed europeo sarà
l’inizio della soluzione. Perché il tabù di cui tanto si discute non è quello indicato (buonismo,
tolleranza). Il vero tabù, che impedisce con i suoi interdetti di vedere e dire la realtà, è un altro: è la
questione Rom ed è l’inerzia con cui la si affronta nel dialogo con l’Est da dove vengono i
cosiddetti nomadi. Fuggiti dall’India nell’anno 1000, giunti in Europa nel Trecento, i Rom assieme
ai Sinti sono chiamati spregiativamente zingari, parlano una lingua derivata dal sanscrito, in genere
sono cristiani (la parola Rom, come Adamo, significa «persona». I più vivono in Romania). Siamo
in emergenza, è vero. Ma non è solo emergenza sicurezza. C’è emergenza europea sui diritti
dell’uomo e delle minoranze. C’è una doppia inerzia: nelle strategie d’integrazione e nei rapporti tra



Stati europei.
Quest’emergenza è acuta a Est, da quando è finito il comunismo: in Romania è specialmente vistosa
ma la malattia s’estende a Slovacchia, Ungheria, Repubblica ceca, Kosovo. Al concetto unificatore
di classe è succeduto dopo l’89 il senso d’appartenenza alle etnie, e vecchie passioni come
xenofobia e razzismo, non superate ma addormentate durante il comunismo, sono riapparse: i più
invisi sono i Rom - oltre agli ungheresi che non vivono in Ungheria - e il loro migrare a Ovest è
intrecciato a questa ostilità dentro i Paesi dell’Est e fra diversi emigrati dell’Est.
È quello che i rappresentanti Rom in Europa denunciano ultimamente con forza (sono circa 8
milioni, su 15 nel mondo). La Romania, in particolare, è accusata di attuare un politica sistematica
di espulsione di Rom, da quando è entrata nell’Unione all’inizio del 2007. Il ministro dell’Interno,
Amato ha evocato a settembre un «vero e proprio esodo di nomadi dalla Romania», e di esodo in
effetti si tratta: ma esodo forzato, nell’indifferenza europea. Dicono i rappresentanti Rom che i
membri della comunità in Romania son cacciati dagli alloggi, dai lavori, dalle scuole, e per questo
preferiscono le topaie italiane. Il ministro Ferrero, responsabile della Solidarietà sociale, dice il vero
quando nega che l’esodo sia essenzialmente economico: la Romania non è più così povera, sono
xenofobia e razzismo a colpire oggi i Rom.
Queste cose andrebbero ricordate a Bucarest, cosa che hanno tentato di fare Amato e Ferrero in un
recente incontro con il ministro romeno dell’Interno, David. Ferrero ha cercato lumi presso il 
Forum
europeo dei Rom e tentato di mettere alle strette David. Dall’incontro è nata la convocazione di un
tavolo permanente di negoziato: presto si riunirà a Bucarest. Proprio perché è nell’Unione, la
Romania deve rispondere di quel che fa con i propri Rom (2 milioni, secondo stime ufficiose).
Discutere di queste cose con Bucarest e altri governi dell’Est è urgente. Un patto è stato infatti rotto,
che pure era assai chiaro. Ai tempi dei negoziati d’adesione, i candidati si erano impegnati a
rispettare i criteri di Copenhagen, che non riguardano solo l’economia ma le «istituzioni capaci di
garantire democrazia, primato del diritto, diritti dell’uomo, rispetto delle minoranze e loro
protezione». Ingenti fondi son devoluti da anni a tale scopo (il programma europeo Phare, cui si
aggiungono finanziamenti della Fondazione Soros, della Banca Mondiale) intesi a frenare la
«discriminazione fondata sulla razza e l’origine etnica».
È accaduto tuttavia che una volta entrati, numerosi governi dell’Est hanno fatto marcia indietro (il
regime Kaczynski in Polonia è stato un esempio). Ed è così che si è riaccesa l’ostilità verso i Rom:
questa etnia perseguitata da un millennio e decimata nei campi nazisti. Paragonarli a uno sciame di
mosche non è anodino. Significa che l’Italia (per come parla o chiede azioni) comincia ad
assomigliare a quegli europei dell’Est che stanno arretrando e riproponendo, ancora una volta nel
continente, il dramma Rom. Certo urge controllare meglio i flussi migratori: ma non si può farlo
accusando intere etnie (Rom, Romeni, Albanesi) per il delitto di alcuni. Non si può governare
alcunché se non si prende distanza dalla strategia di cui Bucarest è oggi sospettata.
La caduta dei tabù comporta anche il formarsi di idee completamente false. Con disinvoltura i Rom
son descritti come non integrabili, nomadi, dediti al furto. I dati smentiscono queste nozioni. In
Italia la comunità Rom è composta in stragrande maggioranza di sedentari, non di nomadi. E
tentativi molto validi di integrazione hanno dimostrato che quest’ultima può riuscire.
Ci sono iniziative della Chiesa: le ha spiegate sul Corriere don Virginio Colmegna, presidente della
Casa della Carità a Milano. E ci sono iniziative pubbliche preziose: a Pisa, Napoli, Venezia. Pisa è
esemplare perché i risultati sono eccezionali: nei campi vivevano 700 Rom, dieci-dodici anni fa.
Solo due bambini erano scolarizzati. Il Comune si è incaricato di trovar loro lavoro e alloggi,
scegliendo un mediatore per negoziare con i vicini. Appena emancipati, i Rom uscivano dal
programma d’assistenza e i fondi servivano a integrare altri loro connazionali. Nel frattempo, si
spingevano le famiglie a scolarizzare i figli. In dieci anni, 670 Rom su 700 sono stati inseriti, e tutti
i bambini vanno a scuola. Certo la comunità in Italia è divisa: alcuni chiedono più campi, mentre i
più vogliono superarli proprio perché il nomadismo è meno diffuso di quel che si dice: il 90 per
cento dei Rom (140 mila nel 2005, in parte italiani) non sono camminanti bensì - da decenni -
sedentari.
Per riuscire in simili operazioni bisogna abbandonare l’utopia, privilegiando fatti ed esperienze.



Ambedue confermano che l’integrazione resta indispensabile, che chiuder le porte non basta, che è
necessario far luce sui pericoli che corre non solo la sicurezza ma la democrazia. Dice Franz Kafka:
«Bisognerà pure che nel campo dei dormienti qualcuno attizzi il fuoco nella notte». Questo invito a
far luce sui veri tabù vale per i dormienti dell’Est e per l’Europa. Vale per i Rom (il loro faro non
dovrebbe esser la figura della vittima ma la donna Rom che s’è sdraiata sull’asfalto davanti a un
autobus per denunciare il Rom assassino di Giovanna Reggiani) e vale per la destra come per la
sinistra italiana.

La metà del Paese ostaggio della paura
Ilvo Diamanti

La Repubblica, 6-11-07

In Italia si aggira uno spettro inquietante. È l´insicurezza. Tanto densa e tanto acuta da sfiorare la
paura. Dell´altro. Una indagine condotta nei giorni scorsi da Demos per la Fondazione UniPolis
delinea queste tendenze in modo inequivocabile.
Secondo l´indagine (in corso di svolgimento: verrà presentata nelle prossime settimane), cinque
persone su dieci oggi ritengono che, nella zona di residenza, la criminalità sia cresciuta negli ultimi
anni. Si tratta di un dato superiore di sei punti percentuali rispetto a cinque mesi fa. Ma di quasi
venti rispetto a due anni addietro. Inoltre, quasi nove persone su dieci (praticamente tutti) pensano
che la criminalità sia cresciuta in Italia. Cinque punti percentuali in più rispetto allo scorso giugno;
otto rispetto a due anni fa. La paura, quindi, è diffusa, sul territorio. Influenzata da fattori che, in
parte, trascendono l´esperienza personale, visto che la percezione dell´illegalità è maggiore quando
si fa riferimento a contesti più distanti da noi. L´Italia piuttosto che il nostro quartiere. Tuttavia,
l´insicurezza è cresciuta soprattutto in rapporto alla realtà locale. Insieme, è montata anche la paura
dello "straniero". Ormai, il 47% degli italiani considera gli immigrati un pericolo per l´ordine
pubblico e per la sicurezza personale. Si tratta del dato più elevato dal 1999 ad oggi. Nel 2003 la
pensava in questo modo il 33% della popolazione, due anni fa il 41%.
Fra insicurezza e immigrazione c´è un legame stretto. Il peso di quanti ritengono cresciuta la
criminalità (sia locale che nazionale), infatti, è massimo tra coloro che considerano gli immigrati un
pericolo.
In parte, questi sentimenti si spiegano con l´effettivo incremento degli immigrati e dei reati
commessi dagli immigrati. Però, appunto: solo in parte. Rammentiamo, per analogia, lo scenario del
1999, quando la percezione del pericolo raggiunse indici molto simili ad oggi. Influenzata, più che
dalla realtà, dall´immagine. Dalla rappresentazione offerta dai media. Episodi criminali cruenti
rilanciati, in modo martellante, da giornali e tivù. Insieme agli sbarchi dei disperati, che
abbordavano le nostre coste. L´insicurezza salì. Anche se la criminalità, nel corso degli anni
Novanta, si era notevolmente ridimensionata. Tuttavia, l´enfasi mediatica contribuì ad accentuare la
sfiducia nei confronti del governo di centrosinistra. Ritenuto, allora come ora, meno adeguato ad
affrontare la sfida dell´insicurezza. Così, nel 2001 la CdL vinse le elezioni. E la paura,
all´improvviso, si ridimensionò. E l´Italia apparve, per qualche anno, meno insicura. Oggi,
l´emergenza sembra tornata. Come e più di allora. Le "carrette del mare" hanno ripreso a sbarcare
sulle nostre coste il loro carico di disperazione. Peraltro, a dispetto delle apparenze, una frazione
limitata dell´immigrazione clandestina. Ma gli sbarchi sono spettacolari. Come i delitti. Soprattutto
se atroci. Come quello, orribile, commesso a Tor di Quinto. Ai danni della povera Giovanna
Reggiani. L´orrore, la pietà, la rabbia: sui media, fanno ascolti eccezionali. Ma l´onda
dell´indignazione rischia di trasportarci lontano dalla "normalità". E dalla realtà. Domenica,
Repubblica ha pubblicato una lettera di Romano Prodi, che raccontava un episodio di vita
quotidiana. Qualche ora passata agli uffici comunali di Bologna, per rinnovare la sua carta di
identità, scaduta. In mezzo a numerosi immigrati, di diverse nazionalità. A parlare di cose
quotidiane. Un pezzo di realtà quasi irreale. Uno spaccato di vita normale che urta contro la
rappresentazione iperbolica dell´immigrazione, a cui siamo avvezzi. Eppure testimonia di
un´impresa quasi eccezionale, nella sua normalità. Rammenta che, in pochi anni, siamo divenuti un



Paese ad alta presenza di stranieri (oltre il 6% della popolazione). Come Francia, Germania e Gran
Bretagna. Dove il fenomeno ha una storia assai più lunga della nostra. Senza venirne travolti.
Grazie alla capacità di integrazione della società, delle reti di solidarietà, dell´associazionismo
cattolico, ma anche laico; al lavoro quotidiano degli enti locali. Anche quelli governati dalla Lega:
"cattivi" a parole, ma "buoni" nei fatti. Ma il dibattito politico generale, invece di valorizzare la
capacità di adattamento espressa dal nostro tessuto sociale e locale, pare ispirato da preoccupazioni
elettorali. Trainato dalla narrazione truce dei media. Così, come nel 1999, è tornata la sindrome
dell´assedio. Dovunque, romeni e rom, pronti ad assalire i cittadini inermi. Come ieri gli albanesi,
l´altro ieri i cinesi, prima ancora i maghrebini. La Padania suggerisce, per assonanza, anche i
Romani. E, già che ci siamo, anche Romano.
Nel buco nero dell´indistinto, d´altronde, ogni pregiudizio trova conferma e ogni paura risposta. Di
certo, non soluzione.
Meglio, allora, provare a distinguere. Aggiungere qualche informazione. (Che attingiamo dal
prezioso lavoro di documentazione condotto dal Caritas/Migrantes). Utile, comunque, a evitare le
trappole del luogo comune.
1. I Rom non sono i romeni. I quali, in Italia, oggi sono circa 600mila. Il primo gruppo nazionale,
per entità. Hanno un alto livello di scolarità. Sono in larga misura occupati. Perlopiù nelle
costruzioni e nei servizi. In Italia operano circa 15 mila aziende romene (soprattutto edili). Quanto
basta per contrastare le immagini che rappresentano i romeni come una "folla criminale".
2. Sotto il profilo delle statistiche giudiziarie, i reati commessi dai romeni rappresentano circa un
sesto sul totale delle denunce ai danni di stranieri. Il che coincide con il loro peso sul totale degli
immigrati. Nel Lazio pare vi siano un terzo dei romeni denunciati in Italia. Ma i dati disponibili non
permettono di esprimere stime precise, al proposito. Sufficienti, però, a consigliare prudenza prima
di esprimere giudizi poco fondati, oltre che indecorosi, sulla vocazione criminogena dei romeni.
3. Il flusso dei Rom è effettivamente cresciuto, negli ultimi tempi, anche in seguito alle pressioni
esercitate su di loro dalla Romania. I Rom. Stanno ai margini della nostra società e delle nostre
città. In Italia, come ha mostrato Renato Mannheimer sul Corriere della Sera, suscitano diffidenza
in otto italiani su dieci. Ma lo stesso avviene in Europa. In Romania, peggio che altrove. I Rom,
nella "normalità", sono autori di illegalità diffuse. Reati piccoli, che suscitano grande insofferenza.
Ma, sicuramente, non sono attori di "grande criminalità". L´autore dell´orrendo crimine di Roma è
un "deviante", marginale perfino tra i Rom. Non a caso a denunciarlo è stata una donna Rom.
4. Non è vero che i Rom rifiutino ogni tentativo di integrazione. Dove sono state effettuate politiche
locali finalizzate a questo obiettivo, come a Pisa, Venezia, Napoli, i risultati si sono visti. Come ha
rammentato, benissimo, ieri, Barbara Spinelli, sulla Stampa. Sceglierli come bersaglio, su cui
scaricare la riprovazione e l´indignazione generale, però, è facile. Sono gli ultimi degli ultimi. Senza
uno Stato o una lobby (magari criminale) a difenderli.
5. La "grande criminalità" straniera, ovviamente, esiste. E si è sviluppata profondamente, nel nostro
Paese. Ma non ha radici Rom (né Sinte). È, invece, gestita da bande organizzate (in questo caso sì)
"romene". Ma anche senegalesi, albanesi. Collegate ad altre bande, italiane e straniere
(sudamericane). Gestiscono, soprattutto, il traffico della droga e la prostituzione. Migliaia di
ragazze e di bambine, spesso romene, comprate oppure rapite a casa loro, per essere trasferite sulle
nostre strade. Dove la clientela (italiana) è abbondante.
Il dibattito di questi giorni non sembra in grado, ma neppure preoccupato di spiegare, distinguere,
affrontare questi fenomeni. È scosso da sussulti mediatici, avvenimenti tragici. Così, la destra
indossa la maschera più dura. Per professione. La sinistra moderata risponde con lo stesso
linguaggio, per paura di mostrarsi debole. E la sinistra (cosiddetta) radicale, "perplessa", grida
contro il nuovo razzismo. Per riflesso condizionato. Solidarietà, rigore, legalità, tolleranza/zero.
Parole brandite come armi. Da ciascuno, per difendere la sua quota di mercato elettorale. (Alla fine,
come in passato, l´unico a guadagnarci sarà il centrodestra).
Ridurre una realtà così complessa al tema dell´insicurezza rischia, però, di alimentare altre
preoccupazioni. Di moltiplicare i "nemici". E di imprigionare noi stessi, dentro alle nostre paure.
Stranieri anche noi. Abitanti feroci di una terra feroce. Il Paese della "tolleranza zero". A parole.
Nel quale, personalmente, troviamo difficile - e un po´ umiliante - vivere.



La caccia allo straniero e l'esempio (cattivo) offerto dagli italiani
Dacia Maraini

Corriere della Sera, 6-11-07

Le statistiche dicono che nel nostro Paese, i crimini, in linea di massima, sono diminuiti. Eppure
tutti hanno la sensazione che ci sia un crescendo irrefrenabile dei casi di violenza, soprattutto contro
le donne. La gente ha paura. E sembra di tornare ai tempi bui in cui si temeva di uscire dopo il
tramonto e le ragazze avevano la proibizione di allontanarsi da sole per la città. I fatti di cronaca
rimbalzano sui giornali con una evidenza sempre più brutale. Si ha l'impressione di un degrado che
non si sa come arginare.
L'ultimo caso della donna uccisa all'uscita dalla stazione di Tor di Quinto a Roma è stato come una
goccia che fa traboccare il vaso. Il malcontento è esploso in modo furioso, come sempre i
malcontenti collettivi, indirizzandosi verso la politica, che è per l'immaginario popolare all'origine
di tutte le colpe; si indirizzano verso gli amministratori locali, verso le leggi non abbastanza severe,
verso i giudici che non applicano i codici, verso gli stranieri che vengono a «occupare» la nostra
terra, eccetera.
Tutto questo farebbe pensare a una società virtuosa che non conosce il crimine, che non «usa questi
metodi selvaggi contro le donne e i bambini». Ma è proprio così? Voglio ricordare che gli ultimi
casi più raccapriccianti sono avvenuti in casa nostra, per mano di italiani. Quel giovane che ha
seviziato tre nipotini, maschi e femmine e quando il ginecologo ha visitato una delle bambine si è
messo a piangere per lo stato in cui l'ha trovata, era italiano. E i mariti e gli amanti che negli ultimi
mesi hanno ucciso a pietrate, a coltellate, strangolandole con stringhe e cinture, buttandole nei fossi,
o dentro i cassonetti dell'immondizia le proprie mogli e le proprie figlie, sono italiani, non romeni.
È vero che fra le popolazioni straniere che vivono in Italia, i romeni si distinguono per ferocia e per
frequenza nei delitti. Ma stiamo attenti a non colpevolizzare una intera comunità per i crimini di
alcuni. Ci sono rom perfettamente integrati che lavorano seriamente, e romene, come le badanti, che
portano sollievo, con un lavoro umile e durissimo, alle nostre famiglie. Anche fra i nostri emigrati si
sono distinti i mafiosi che uccidevano con una ferocia resa evidente dai giornali dell'epoca. Gli
italiani allora venivano definiti «di coltello facile», «mafiosi», «barbari», ed erano esecrati per la
assoluta incapacità di rispettare le regole. Ogni tanto bisognerebbe ricordare.
Una cosa si può ipotizzare: che i popoli usciti da anni e anni di dittature siano i più portati ad un
individualismo sfrenato e pericoloso. È successo a noi, è successo al popolo albanese, oggi succede
ai romeni. Le dittature, oltre ai danni immediati, creano disastri che si prolungano nel tempo, anche
anni dopo che sono state abbattute. Il peggior danno deriva da una mancata educazione alla
democrazia, quindi al rispetto dell'altro, al rispetto delle leggi, alla pratica della solidarietà, alla
fiducia nello Stato e nei suoi rappresentanti. Le dittature impongono la disciplina con la paura e il
ricatto. E appena questa paura cessa con il simbolico abbattimento di una statua, crolla ogni
disciplina, frana ogni rispetto per le regole e i peggiori hanno la meglio sui più deboli.
Purtroppo l'esempio che diamo non è dei migliori. Coloro che rubano, da noi, sono premiati,
soprattutto in alto. I delitti di italiani su italiani, di cui fanno le spese i più deboli, donne e bambini,
aumentano, diventano sempre più efferati. Se non siamo capaci di dare un esempio in casa, come
possiamo chiedere agli ospiti di osservare le regole di civiltà che per primi non rispettiamo?

Rom, qualcosa di sinistra
Fabrizio Rondolino

La Stampa, 9-11-07

La politica è fatta di scelte, ma vive di gesti simbolici. Veltroni, il leader della sinistra italiana,
anziché suggerire o sollecitare o tollerare che l’inumana favela di Tor di Quinto fosse rasa al suolo,
avrebbe dovuto visitarla.



Avrebbe dovuto parlare con chi ci abita, fermarcisi una notte, convocare le telecamere e dire agli
italiani due cose: come leader del Partito democratico, spiegare che i non-italiani sono tanti e
saranno sempre di più, e che è nostro preciso dovere garantire loro condizioni di vita dignitose;
come sindaco di Roma, impegnarsi a trovare quanto prima un lavoro e una casa e una scuola per
tutti i disgraziati abitanti della baraccopoli. Che senso ha andare in Africa se non ci si preoccupa
delle migliaia di stranieri che vivono come bestie in decine di agglomerati fatiscenti - Forza Italia ne
ha contati ottanta - sparsi per Roma? E che senso ha essere e dirsi «di sinistra» se non si condivide e
non si pratica l’accoglienza, la tolleranza, l’apertura, la pietà?
Non traggano in inganno le parole, che potranno suonare retoriche: siamo talmente assuefatti al
cinismo della sopravvivenza quotidiana e ai suoi automatismi, da non conoscere più neppure il
lessico della convivenza civile. La questione dei non-italiani è esemplare per molti motivi: ma
soprattutto perché è un esempio di come le soluzioni moralmente più ripugnanti - figlie dell’ondata
xenofoba di cui siamo vittime e artefici - siano anche le più stupide e inefficaci. In altre parole, la
questione dei non-italiani dimostra che etica e politica sono due aspetti di un medesimo progetto - la
convivenza umana -, e che senza un’etica robusta e condivisa la politica, semplicemente, sbaglia.
Sia chiaro: nessuno, quando si parla di «tolleranza», intende quella caricatura che ne fa la destra. È
ovvio che le leggi vanno rispettate, che la sicurezza va garantita perché è il fondamento della
libertà, e che chi sbaglia deve pagare. Né il rispetto delle leggi è una concessione, o un privilegio, o
un «giro di vite»: è, semplicemente, un dovere di tutti, degli italiani e dei non-italiani. Le leggi, a
loro volta, non devono contraddire la lettera e lo spirito della Costituzione, e devono essere uguali
per tutti. Sono questi i principi dello Stato liberale di diritto, e poiché tutti dicono di condividerli,
non resta che applicarli con scrupolo e coscienza.
Ma il punto non è questo. Forse sarebbe bastato qualche lampione in più per salvare la vita di
Giovanna Reggiani; forse il decreto del governo - che venga votato o no dalla sinistra radicale, che
venga bocciato o no dalla destra - non impedirà a un altro assassino di alzare la sua mano omicida.
È talmente evidente che il punto è un altro, che fa persino rabbia l’incoscienza con cui i politici si
rimpallano le responsabilità, per di più misurando queste «responsabilità» sul numero di espulsioni
o di internamenti o di arresti e mai, nemmeno per sbaglio, sulla qualità della convivenza, del
rispetto, della dignità reciproca.
Proviamo invece a ragionare sulla realtà. Nel 2000, secondo uno studio condotto dal World Institute
for Development Economics Research delle Nazioni Unite, l’1% degli adulti più ricchi del pianeta
possedeva da solo il 40% della ricchezza mondiale, e il 10% ne deteneva l’85%; al 50% più povero
della popolazione adulta toccava invece l’1% della ricchezza globale. Sono dati ampiamente noti,
ed è improbabile che in questi sette anni la situazione sia migliorata. Dunque è questo il nostro
mondo, il mondo che abbiamo costruito, il mondo in cui viviamo. Che quella metà del mondo che
possiede, tutta insieme, soltanto l’1% delle ricchezze, provi in qualche modo a spostarsi verso
quell’area, abitata dal 10% della popolazione, dove si trova l’85% della ricchezza, è del tutto
normale. Sarebbe strano che non accadesse. È una specie di legge dei vasi comunicanti. Non
abbiamo forse fatto così, noi italiani, partendo per l’America, per l’Australia, per il Belgio, per la
Svizzera, per la Germania? E se io desidero mandare mia figlia a studiare negli Stati Uniti perché
abbia una formazione migliore, perché mai un ragazzo maghrebino o romeno o senegalese dell’età
di mia figlia non dovrebbe desiderare di venire in Italia per provare ad avere una vita migliore?
Il pietismo ipocrita con cui mascheriamo la durezza del nostro cuore ci fa parlare di «disperati»: ma
chi varca il mare o attraversa il deserto per cominciare una nuova vita è al contrario una persona
piena di speranze, proprio come lo saremmo noi se potessimo salpare per un mondo migliore. Tutti
coloro che tentano in ogni modo di venire da noi, dunque, hanno il diritto soggettivo di farlo perché
coltivano una speranza; e proprio perché coltivano una speranza sono persone ricolme di dignità.
Che risposta diamo a queste donne e a questi uomini? La politica (e la sinistra) è prodiga di
soluzioni per i criminali, ma non sa dire una parola alle persone perbene, che sono, come in ogni
gruppo umano, la grande maggioranza.
La nostra ipocrisia non conosce limiti. Multiamo i lavavetri ma non muoviamo un dito per stroncare
il traffico indegno di ragazze dell’Est o dell’Africa che vengono quotidianamente deportate,
stuprate, percosse e uccise esclusivamente per il nostro piacere, consumato a buon prezzo lungo i



viali mentre a casa ci aspetta una famiglia affettuosa. Radiamo al suolo in diretta tv le capanne di
lamiera e stracci che hanno ospitato un presunto assassino, e non ci poniamo nemmeno il problema
di come hanno vissuto finora i «vicini di casa» dello sciagurato Nicolae Romolus Mailat, e di come
vivranno adesso. Coltiviamo a tal punto la paura, da scordarci di avere a che fare con altri esseri
umani. È un errore concettuale pensare che esistano ancora le frontiere, i confini, gli Stati. Il mondo
somiglia a un gigantesco Sud Africa: è cioè una comunità profondamente divisa (un’esigua
minoranza bianca e ricca, una stragrande maggioranza «colorata» e povera), e tuttavia costretta a
convivere.
Giusto o sbagliato, è così. Possiamo imboccare la strada dell’apartheid, per esempio sgomberando
le baraccopoli, procedendo a espulsioni di massa, internando chi non è in regola, modificando le
leggi, pattugliando le coste, affondando le barche che violano le nostre acque territoriali. Poiché il
flusso migratorio non può fermarsi, e dunque non si fermerà, è probabile però che la strada
dell’apartheid porti a una progressiva militarizzazione della nostra vita quotidiana, senza che la
nostra sicurezza ne risulti accresciuta. Oppure, possiamo aprire gli occhi alla realtà e, per esempio,
scoprire che gli ideali antichi e le parole dimenticate della sinistra non soltanto hanno un senso, ma
addirittura indicano la soluzione oggi più ragionevole, perché più pratica e più efficace.
È questo che si vorrebbe da Walter Veltroni: che il capo della sinistra attinga alla grande tradizione
di cui è oggi il custode e l’interprete più autorevole per indicare l’unica soluzione compatibile:
l’accoglienza, la tolleranza, l’integrazione.
Il «buonismo» non c’entra niente, checché ne dica Casini rimproverando quei cattolici che ancora
sono capaci di dare un senso concreto alla propria fede: c’entra invece, e molto, l’idea che si possa
convivere in pace anziché in guerra. Una terza possibilità non esiste. Agli stranieri che vengono in
Italia dobbiamo dare, nei limiti delle nostre possibilità, che peraltro sono molto ampie, un lavoro,
una casa, una scuola: dobbiamo dar loro una prospettiva. È giusto, ed è utile. Non è detto che questa
strada porti al successo. Nel governare una società complessa, del resto, spesso limitare il danno è
già un grande risultato. Nessuno predica la pace universale: sarebbe bella, ma sappiamo che non è
possibile. È possibile invece sbagliare, e anzi accade sovente. Ed è anche possibile provare a fare le
cose in modo più serio, più giusto, più utile, partendo dalla dignità di ogni singolo essere umano e
impegnandosi perché questa dignità dia i suoi frutti.
Se la sinistra non fa questo, oggi, subito, a che serve la sinistra?

Siamo diventati razzisti?
Carlo Maria Martini

Il Sole-24Ore, 11-11-07

Ho sempre pensato come italiano di appartenere a uno dei popoli meno razzisti della terra e questo
per motivi storici, culturali, religiosi, eccetera. Questo non vuol dire che quando accade un episodio
gravissimo di violenza, soprattutto da parte di immigrati irregolari, non si alzi un coro di voci per
deprecare quanto è avvenuto e per invocare più rigorose misure di sicurezza. Come dice il Salmo,
siamo ben convinti che nei momenti di transizione, quando non sono tenuti saldamente in mano,
«emergono i peggiori tra gli uomini» (Sal 12,9). Ma nell'insieme abbiamo una visione degli altri
popoli che non avrei esitato a qualificare come non razzista.
Ora tuttavia la mia sicurezza si è incrinata leggendo le interessanti interviste di Rula Jebreal
pubblicate sotto il titolo significativo «Divieto di soggiorno». Ecco quanto afferma per esempio un
immigrato che pure si può considerare un «caso riuscito» di integrazione, essendo oggi impegnato
in politica e con un insegnamento universitario: «Gli italiani provano indifferenza verso tutto ciò
che è diverso, hanno una sorta di pigrizia mentale, una mancanza di volontà di comprendere
l'immaginario altrui».
Come può questo giudizio andare d'accordo con la scontata affermazione di un altro immigrato
riuscito: «Gli italiani sono brava gente. I media, la televisione, continuano a parlare di conflitto tra
stranieri e italiani, ma la realtà di tutti i giorni è diversa. Quando hanno a che fare con te
direttamente, nel rapporto faccia a faccia, gli italiani si comportano bene, come con un loro pari»?



Probabilmente c'è un po' di verità in entrambi i giudizi. Ma tutto ciò mette in luce la gravità e
l'urgenza del problema affrontato nel libro di Rula Jebreal, cioè quello dell'integrazione ben regolata
di milioni di immigrati, oggi e tanto più nel futuro.
Possiamo infatti parlare di un problema minaccioso che si sta affacciando ai confini dell'Europa e
rischia di causare una forte divisione, una spaccatura di animi e di intenti. Non v'è luogo, per quanto
piccolo e nascosto, che potrà venir risparmiato da questa prova. Essa consisterà nella nostra capacità
di vivere insieme come diversi, non solo di lingua, di cultura, di abitudini, di religione, ma anche
differenti nelle sensibilità inconsce, nelle simpatie o antipatie, nel modo di concepire la giornata e la
vita.
Qualcosa di simile si è sempre avuto nella storia dell'umanità, ma lo stare gomito a gomito con un
numero crescente di "diversi" sta diventando un fatto che sempre più condizionerà la nostra vita
quotidiana e il nostro lavoro.
Ad esso si può reagire in vari modi: o deprecando il fatto che non sia ormai possibile fare a meno di
chi viene a turbare la nostra quiete e preoccupandosi di stabilirgli delle zone in cui egli ci è utile o
addirittura necessario e altre in cui vogliamo essere lasciati in pace; o demonizzando la sua cultura e
le sue tradizioni, curando di lasciar entrare tra noi il meno possibile della identità di queste persone.
In ogni caso anche un atteggiamento che possa essere definito "buonista", ma nasca da uno spirito
seccato e un po' malmostoso, tende a chiudere queste persone in ghetti che a lungo andare diventano
pericolosi focolai di malumore e di ribellione. Si prospetta così il fantasma di un "clash of
civilations" (scontro di civiltà) che alcuni ritengono far parte di un inevitabile futuro del mondo
europeo.
Eppure sono convinto che non solo è possibile e doveroso fare di tutto per evitare questo "scontro di
civiltà" , ma che occorre dimostrare che noi cresciamo e maturiamo proprio nel "confronto col
diverso". Ciò avviene quando esso è visto non soltanto come accettazione necessaria di un fatto
inevitabile e neppure come semplice tolleranza e rispetto per le abitudini altrui, purché non siano
offensive del bene comune, e neppure come volontà di assimilazione o di conversione. C'è al di
sotto di tutto un dovere reciproco di vivificarci e stimolarci a vicenda vivendo quegli atteggiamenti
di rispetto, di gratuità, di non preoccupazione del proprio tornaconto o della propria fama, di
accoglienza e perdono, che caratterizzano ad esempio il discorso della montagna di Gesù (Matteo
capitoli 5-7) e che sono capiti da tutti e utili a tutti.
C'è poi un discorso ancora preliminare a questo, e il libro di Rula Jebreal ci aiuta a entrare nella
dimensione giusta: quella di non giudicare e di non condannare subito, ma anzitutto di ascoltare con
simpatia e cercare di comprendere con oggettività l'esperienza e la storia dell'altro.
Questo libro presenta una dozzina di interviste a persone straniere venute in Italia per i più diversi
motivi. Alcune sono riuscite a inserirsi con soddisfazione nel nostro tessuto sociale, altre invece
hanno fallito. Particolarmente commovente è la storia della piccola prostituta Olga, che non vede
l'ora di ritornare a casa dopo aver sfruttato la situazione e essersi lasciata sfruttare fino alla perdita
di ogni senso della dignità umana.
Rula Jebreal scrive come una vera giornalista, che sa raccontare e coinvolgere ma senza inserire le
proprie emozioni o forzando il discorso. Ci insegna che occorre soprattutto cercare di capire,
ascoltare, comprendere le motivazioni e le situazioni: solo dopo è possibile vedere il da farsi. Ci
auguriamo di essere in molti a capire questa lezione di giornalismo e di vita, così che il peso di
questa inevitabile transizione verso una nuova società, quasi un nuovo "meticciato", diventi non
solo più sopportabile per tutti, ma sia fonte di nuove scoperte sulla ricchezza della nostra umanità.

Lo straniero che bussa alle porte dell´Occidente
Gustavo Zagrebelsky

La Repubblica, 13-11-07

Quelli che, come me che scrivo e voi che leggete, stanno dalla parte di gran lunga privilegiata del
mondo hanno forse perso il significato drammatico della parola straniero. Se i rapporti sociali
fossero perfettamente equilibrati, la parola straniero, con i suoi quasi sinonimi odierni (migrante,



immigrato, extra-comunitario) e le loro declinazioni nazionali (magrebino, islamico, senegalese,
rom, cinese, cingalese, eccetera), sarebbe oggi una parola neutrale, priva di significato
discriminatorio. Non sarebbe più una parola della politica conflittuale. E invece lo è, e in misura
eminente.
Se consultiamo costituzioni e convenzioni internazionali, traiamo l´idea che esiste ormai un
ordinamento sopranazionale, che aspira a diventare cosmopolita, dove almeno un nucleo di diritti e
doveri fondamentali è riconosciuto a ogni essere umano, per il fatto solo di essere tale,
indipendentemente dalla terra e dalla società in cui vive.
Questo è un progresso della civiltà. Nelle società antiche, lo straniero era il nemico per definizione
(hospes-hostis), poteva essere depredato e privato della vita. Il presupposto era l´idea dell´umanità
divisa in comunità separate, naturalmente ostili l´una verso l´altra. Lo straniero, in quanto longa
manus di potenze nemiche, era da trattare come nemico. Da allora, molto è cambiato, innanzitutto
per le esigenze dei traffici commerciali. Il nómos panellenico e lo jus gentium, lontanissimi
progenitori del diritto internazionale, nascono da queste esigenze. L´universalismo cristiano, in
seguito, ha dato il suo contributo. Nella medievale res publica christiana e nello jus commune l´idea
di straniero perde di nettezza, sostituita se mai, nella sua funzione discriminatoria, da quella di
infedele o di eretico. E l´universalismo umanistico e razionalistico ha dato l´ultima spinta. Il
concetto di straniero, nella sua portata discriminatoria, non è però mai morto, anzi ha sempre covato
sotto la cenere, a portata di mano per affermare "legalmente" l´esistenza di una nostra casa, di un
nostro éthnos, di un nostro ordine, di un nostro benessere. I regimi totalitari del secolo passato vi
hanno fatto brutale ricorso. Ad esempio, per restare da noi, la "Carta di Verona", manifesto del
fascismo di Salò, all´art.7 dichiarava laconicamente: «Gli appartenenti alla razza ebraica sono
stranieri», come prodromo della confisca dei beni e dello sterminio delle vite. Una sola parola,
terribili conseguenze.
Si può ben dire che, dopo quelle tragedie xenofobe, la "Dichiarazione universale dei diritti
dell´uomo" del 1948 rappresenti, nell´essenziale, la condanna di quel modo di concepire l´umanità
per comparti sociali e territoriali, ostili tra loro. «Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in
dignità e diritti»: l´appartenenza a uno Stato o a una società, piuttosto che a un´altra, passa in
secondo piano e non può più essere motivo di discriminazione. Ciò che conta è l´uguale
appartenenza al genere umano e la fratellanza in diritti e dignità non conosce confini geografici,
etnici e politici.
Da allora, l´idea di una comunità mondiale dei diritti ha fatto strada. Le convenzioni e le
dichiarazioni internazionali si sono moltiplicate e hanno riguardato ogni genere di diritti. Se si tratta
di essenziali diritti umani, la protezione non dipenderà dalla nazionalità, riguardando tutte le
persone che, per qualsiasi ragione, si trovano a essere o transitare sul territorio di un Paese che
aderisce a questa concezione dei diritti umani e non è condizionata dalla reciprocità.
Tutto bene, dunque? La parola straniero non contiene oggi alcun significato discriminatorio o,
almeno, è destinata a non averne più. Possiamo stare tranquilli?
Proviamo a guardare la questione dal punto di vista degli stranieri che stanno dalla parte debole e
oggi si riversano nei nostri paesi. Essi sono alla ricerca di quelle condizioni di vita che, nei loro,
sono diventate impossibili, spesso a causa delle politiche militari, economiche, energetiche e
ambientali dei paesi più forti. Si riconoscerebbero costoro in quella "famiglia umana" di cui parlano
le convenzioni internazionali sui diritti umani? Concorderebbero nel giudizio che la parola straniero
non comporta discriminazione?
La trappola sta nella distinzione tra straniero "regolare" e "irregolare". Ciò che è irregolare, per
definizione, dovrebbe trovare nella regola giuridica il suo antidoto: quando è possibile, per
impedire; quando è impossibile, per regolarizzare. Invece, nel caso degli stranieri migranti, la legge
promuove, anzi amplifica l´irregolarità, invece di tentare di ricondurla nella regola. Così facendo, è
legge criminogena.
Fissiamo innanzitutto un punto: il flusso migratorio non si arresterà con misure come quote annue
d´ingresso, permessi e carte di soggiorno, espulsione degli irregolari. Questi sono strumenti
spuntati, che corrispondono all´illusione che lo Stato sia in grado di fronteggiare un fenomeno di
massa con misure amministrative e di polizia. Esse potevano valere in altri tempi, quando la



presenza di stranieri sul territorio nazionale era un fenomeno di élite. Oggi è un fatto collettivo che
fa epoca, mosso dalla disperazione di milioni di persone che vengono nelle nostre terre, tagliando i
ponti con la loro perché non avrebbero dove ritornare. Li chiamiamo stranieri "irregolari", ma sono
la regola.
Siamo in presenza di una grande ipocrisia, che si alimenta della massa degli irregolari, un´ipocrisia
che va incontro a radicati interessi criminali. Non ci sarebbe il racket sulla vita di tante persone che
muoiono nei cassoni di autotreni, nelle stive di navi, sui gommoni alla deriva e in fondo al mare;
non ci sarebbe un mercato nero del lavoro né lo sfruttamento, talora al limite della schiavitù, di
lavoratori irregolari, che non possono far valere i loro diritti; non ci sarebbe la facile possibilità di
costringere persone, venute da noi con la prospettiva di una vita onesta, a trasformarsi in criminali,
prostituti e prostitute, né di sfruttare i minori, per attività lecite e illecite; non ci sarebbe tutto
questo, o tutto questo sarebbe meno facile, se non esistesse la figura dello straniero irregolare,
inerme esposto alla minaccia, e quindi al ricatto, di un "rimpatrio" coatto, in una patria che non ha
più.
La prepotenza dei privati si accompagna per lui all´assenza dello Stato. Per la stessa ragione, per
non essere "scoperto" nella sua posizione, l´irregolare che subisce minacce, violenze,
taglieggiamenti non si rivolgerà al giudice; se vittima di un incidente cercherà di dileguarsi,
piuttosto che essere accompagnato in ospedale; se ammalato, preferirà i rischi della malattia al
ricovero, nel timore di una segnalazione all´Autorità; se ha figli, preferirà nasconderne l´esistenza e
non inviarli a scuola; se resta incinta, preferirà abortire (presumibilmente in modo clandestino).
In breve, lo straniero irregolare dei nostri giorni soggiace totalmente al potere di chi è più forte di
lui. I diritti valgono a difendere dalle prepotenze dei più forti, ma non ha la possibilità di farli
valere: il diritto alla vita, alla sicurezza, alla salute, all´integrazione sociale, al lavoro, all´istruzione,
alla maternità…
Davvero, allora, la parola straniero, nel mondo di oggi, è priva di significato discriminatorio?
Possiamo da qui tentare una sintetica conclusione, molto parziale, sul tema della sicurezza e della
legalità, oggi così acutamente avvertito. Quella sacca di violenza che è il mondo degli irregolari è
una minaccia non solo per loro, ma per tutta la società. La condizione dello straniero irregolare, su
cui incombe la spada di Damocle dell´espulsione, sembra essere studiata apposta per generare
insicurezza, violenza e criminalità che contagiano tutta la società. Quando si metterà mano alla
legge n. 189 del 2002 (la cosiddetta Bossi-Fini) sarà utile rammentarsi di queste connessioni.

Sondaggio C.d.S.; 3 italiani su 4 si sentono insicuri
Corriere della Sera, 18-11-07
 
Nelle ultime settimane si è fortemente accresciuto il timore nei confronti della criminalità, il motivo 
principale è anche l’intensificarsi sui media delle notizie su vicende legate ad attività criminali: non 
a caso, la maggioranza assoluta dei cittadini dichiara che, informandosi di questi avvenimenti 
drammatici sui giornali o alla tv, ha provato un maggiore senso di paura. Il risultato è che negli 
ultimi mesi si è significativamente incrementata, a torto o a ragione, la percezione che, proprio nella 
zona in cui si vive, la pratica di attività illegali sia aumentata.
Ma, quel che è più importante, ha trovato una assai più larga diffusione l’inquietudine personale per 
la criminalità. Nell’ottobre 2006, più del 60% degli italiani dichiarava di essere turbato da questo 
fenomeno. Oggi la percentuale si è notevolmente accresciuta, sino a coinvolgere il 75%.
Naturalmente, oltre che dall’orientamento politico (gli elettori del centrodestra appaiono assai più 
sensibili al tema), contano nel determinare questo atteggiamento le caratteristiche personali: 
manifestano più preoccupazione i più anziani, le casalinghe, i residenti nel Nordest. Ma si tratta solo 
di mere accentuazioni, in quanto la percentuale dei "molto preoccupati" riguarda, come si è visto, 
gran parte della popolazione.
Non è un caso, dunque, che la lotta contro la criminalità rappresenti, ormai da tempo, una delle 
questioni prioritarie che, ad avviso degli italiani, il governo deve affrontare. Oggi essa costituisce 



addirittura la prima richiesta in assoluto di intervento all’esecutivo: Come sempre, la domanda 
proviene in misura maggiore dai votanti del centrodestra.
Ma la richiesta è diffusa, seppure con minore accentuazione, tra tutti gli elettori. La sicurezza dei 
cittadini costituisce insomma una delle attese più rilevanti per la popolazione e, di conseguenza, uno 
dei temi principali su cui l’esecutivo dovrà necessariamente intervenire nei prossimi mesi.

La sicurezza sociale e il "vecchio capro espiatorio"
Luigi Ferrajoli (Docente di filosofia del diritto)
Il Manifesto, 18-11-07
 
Si è sviluppata una grave forma di espansione patologica del diritto penale - l’enorme aumento delle 
pene carcerarie -, frutto di una politica indifferente alle cause strutturali dei fenomeni criminali, 
promotrice di un diritto penale massimo, incurante delle garanzie, interessata soltanto a 
assecondare, o peggio a alimentare, le paure e gli umori repressivi nella società.
 
Criminalità di sussistenza
 Il terreno privilegiato di questa politica è quello della sicurezza. Le statistiche storiche sulla 
criminalità ci dicono che il numero dei delitti, in particolare di quelli contro la persona - omicidi, 
risse, violenze, lesioni -, è diminuito, in proporzione alla popolazione, rispetto a qualche decennio 
fa e ancor più rispetto a un secolo fa. Eppure in tutti i paesi occidentali una domanda drogata di 
sicurezza, enfatizzata dalla stampa e dalla televisione, ha accentuato le vocazioni repressive della 
politica penale, orientandole unicamente nei confronti di quella che ho chiamato "criminalità di 
sussistenza".
Il messaggio espresso da questa politica è duplice. Il primo è quello classista, oltre che in sintonia 
con gli interessi della criminalità del potere, secondo cui la criminalità - la vera criminalità che 
attenta alla "sicurezza" e che occorre prevenire e perseguire - è solamente quella di strada; non 
dunque le infrazioni dei potenti - le corruzioni, i falsi in bilancio, i fondi neri e occulti, le frodi 
fiscali, i riciclaggi, né tanto meno le guerre, i crimini di guerra, le devastazioni dell’ambiente e gli 
attentati alla salute -, ma solo le rapine, i furti d’auto e in appartamenti e il piccolo spaccio di droga, 
commessi da immigrati, disoccupati, soggetti emarginati, identificati ancora oggi come le sole 
"classi pericolose".
È un messaggio che vale a assecondare, nell’opinione pubblica, il riflesso classista e razzista 
dell’equiparazione dei poveri, dei neri e degli immigrati ai delinquenti, e perciò a deformare 
l’immaginario collettivo sulla devianza e sul diritto penale: affinché la giustizia penale cessi di 
perseguire i reati delle "persone per bene" e si occupi - cosa oltre tutto più facile - dei soli reati che 
attentano alla loro sicurezza.
 
Pubblica sicurezza
 C’è poi un secondo messaggio, ancor più regressivo, che viene trasmesso dalle campagne sulla 
sicurezza. Esso punta al mutamento, nel senso comune, del significato stesso della parola 
"sicurezza": che non vuole più dire, nel lessico politico, "sicurezza sociale", cioè garanzia dei diritti 
sociali e perciò sicurezza del lavoro, della salute, della previdenza e della sopravvivenza, né tanto 
meno sicurezza delle libertà individuali contro gli arbitri polizieschi, bensì soltanto "pubblica 
sicurezza", declinata nelle forme dell’ordine pubblico di polizia e degli inasprimenti punitivi 
anziché in quelle dello stato di diritto, sia liberale che sociale.
Essendo stata la sicurezza sociale aggredita dalle politiche di riduzione dello stato sociale e di 
smantellamento del diritto del lavoro, le campagne securitarie valgono a soddisfare il sentimento 
diffuso dell’insicurezza sociale con la sua mobilitazione contro il deviante e il diverso, 
preferibilmente di colore o extracomunitario.
È il vecchio meccanismo del capro espiatorio, che consente di scaricare sul piccolo delinquente le 
paure, le frustrazioni e le tensioni sociali irrisolte. Con un duplice effetto: l’identificazione illusoria, 
nel senso comune, tra sicurezza e diritto penale, quasi che l’intervento penale possa produrre 



magicamente una cessazione della micro-delinquenza, e la rimozione, dall’orizzonte della politica, 
delle politiche sociali di inclusione, certamente più costose e impegnative ma anche le sole in grado 
di aggredirne e ridurne le cause strutturali.
 
Tolleranza zero
 È questo il duplice significato della parola d’ordine "tolleranza zero" sulla cui base è stata 
promossa, dagli anni Ottanta del secolo scorso, una crescita esponenziale della carcerazione penale. 
Il fenomeno è stato inaugurato e promosso negli Stati Uniti, dove nello spazio di trent’anni la 
popolazione carceraria si è moltiplicata per sette, passando da meno di trecentomila detenuti a oltre 
due milioni. Sostenuta da una pseudoscienza criminologica informata a un’aperta antropologia della 
disuguaglianza, questa politica di carcerazione di massa si è sviluppata simultaneamente alla 
riduzione dello stato sociale.
Si è così prodotto un ampliamento del ruolo penale e militare dello Stato, correlativo alla riduzione 
massiccia del suo ruolo sociale: una sorta di militarizzazione della politica interna, in aggiunta alla 
militarizzazione della politica estera operata in questi stessi anni dalla superpotenza americana con 
la riabilitazione della guerra come strumento di governo del mondo. Due strategie accomunate dalla 
mobilitazione delle paure a sostegno della sicurezza e dalla costruzione e criminalizzazione, quali 
principali fattori di identità collettiva, di nuovi nemici, interni e esterni: i poveri e gli immigrati 
all’interno, i paesi poveri del mondo e i loro "Stati canaglia" all’esterno. Non a caso le nuove 
politiche penali si sono sostituite, negli Stati Uniti d’America, alle pur deboli politiche sociali, 
all’insegna delle nuove parole d’ordine liberiste: "tolleranza zero" e "mano invisibile" del mercato 
rivestita da un "guanto di ferro" nei confronti entrambe dei ceti poveri.

Sorin ha 11 anni... e il futuro distrutto dalle ruspe
Maria Corbi
La Stampa, 22-11-7
 
Sono le due quando Sorin arriva dalla scuola con il suo zaino sulle spalle, il cappellino calcato sui 
capelli biondi, la voglia di giocare finalmente a pallone. La sua casa è una baracca al campo nomadi 
di Tor di Quinto, insediamento censito dal Comune a poca distanza dall’altro campo, quello 
incriminato, quello "dell’assassino".
Ma ieri le ruspe erano anche lì, veloci nel radere al suolo tutto, anche il sogno di normalità di un 
bambino di undici anni che rimane muto quando vede quella catasta di macerie al posto della sua 
casa. Due lacrime gli rigano le guance e un grido che affoga nel pianto: "I miei libri... come faccio 
domani ad andare a scuola". La polizia non ha voluto sapere chi vivesse in quella baracca, bastava il 
fatto che fosse abitata da "romeni".
"Sono loro gli abusivi, non noi che abitiamo qui da decenni", spiega una donna rom, anzi la padrona 
di casa di quella casupola affittata alla famiglia di Sorin per 100 euro al mese. "Di più non possiamo 
spendere", piange la mamma del ragazzino di fronte alle macerie. "Io faccio la domestica e 
guadagno 500 euro al mese, mio marito lavora nell’edilizia ma non sempre ha lavoro. La mia 
padrona non immagina che io viva in un campo e anche a scuola di Sorin nessuno sa".
La vergogna si mescola alla disperazione. La rassegnazione vince sulla rabbia mentre madre e figlio 
cercano di salvare qualcosa dai detriti, un pantalone o magari le scarpette da calcio, sogno di 
evasione per questo undicenne che è da due anni in Italia e che a scuola va bene, nonostante 
nessuno lo aiuti, nonostante la lingua. Intorno a lui continuano a cadere baracche, nessuna pietà 
neanche per quella dove riposa un bambino di sei mesi.
Nessuno ha avuto la possibilità di portarsi via niente. Il presidente della ventesima circoscrizione 
Massimiliano Fasoli si fa intervistare sul ciglio della pista ciclabile, non chiede nemmeno dove 
andranno a dormire questi bambini sfrattati dalle ruspe. Sulla sua scheda nel sito del Comune c’è 
scritto: cattolico, da sempre impegnato nel volontariato.



Quando in serata la mamma di Sorin va a bussare alla sua porta, in ufficio non c’è nessuno. "Non 
sono stati avvertiti della demolizione", spiega Salvatore Padeu, volontario. È stato lui ad avere 
l’idea di creare una squadra nel campo rom "per prendere a calci l’intolleranza".
Ma anche per permettere l’integrazione a questi bambini invisibili. Chi vuol far parte della squadra 
deve andare a scuola: è l’unica regola per entrare in campo sotto la tutela di monsignor Giovanni 
d’Ercole e l’aiuto di Massimo Testa, comunista doc, con tanto di falce e martello come ciondolo 
alla catenina, presidente della società Tor di Quinto, nelle cui fila è cresciuto Materazzi.
Una strana coppia, una specie di Peppone e Don Camillo, in questa terra di nessuno. Ieri era giorno 
di allenamento. "Sabato abbiamo una partita", dice Stefano il capitano. Ma ci sono le ruspe e il 
calcio deve aspettare. Abbattono anche alcuni servizi igienici di fortuna. "Come faranno ad andare a 
scuola questi bambini se non si lavano?".
Sorin racconta la prima volta che ha visto quel posto: "Quando mia nonna non mi ha più potuto 
tenere i miei genitori mi hanno portato in Italia, credevo che avessimo una casa, ho capito che non 
era così quando all’entrata del campo ho visto una sfilata di wc chimici".
C’è dignità nelle parole di questo bambino che chiede con educazione "perché ci stanno facendo 
questo?". "Ho trovato il libro di storia", dice contento quando le pagine rovinate spuntano da quel 
che era la sua casa. Ma per gli scarpini da calcio non c’è niente da fare. Qualcuno dice: "Te li 
porterà Babbo Natale". Sorin lo guarda: "Da noi non viene", dice mentre guarda le ruspe e le 
macchine della polizia andare via.

Sicurezza e libertà, la sinistra ha delle proposte
Imma Barbarossa (Segreteria nazionale Prc-Se)
Liberazione, 23-11-07
 
Sistema penale, carceri, politiche sociali da ripensare, perché la giustizia necessita di democrazia 
ed uguaglianza.
Per affrontare un discorso serio e costruttivo sulle questioni che in vario modo toccano il tema della 
cosiddetta sicurezza, occorre innanzitutto sgombrare il terreno dei ragionamenti, delle misure 
legislative e amministrative, delle pratiche concrete, dal clima di isteria collettiva prevalentemente 
indotta in gran parte artatamente.
Dai media certamente, ma anche e soprattutto dalla introiezione di un egoismo corporativo, chiuso e 
diffidente, da una certa ideologia del "comunalismo", ossia della comunità omogenea, per censo e 
per interessi. Due notizie di ieri parlano da sé: un bambino rom bruciato in un incendio causato 
forse da una stufetta in una casupola alla periferia della ricca e civile Bologna, da un’altra parte 
l’allarme suscitato dal rapimento di una bambina davanti a un supermercato. Rapimento risolto 
subito, per fortuna. Una stretta al cuore per il bambino rom (Cofferati promette aiuti alla famiglia), 
un respiro di sollievo nell’apprendere che a rapire la bimba dalla macchina non era stata la solita 
"zingara", ma una nostra connazionale sofferente di disturbi psichici.
In realtà siamo di fronte a un vero e proprio slittamento semantico nel termine stesso di "sicurezza", 
come scrive Luigi Ferrajoli ( Manifesto del 18 scorso), da sicurezza sociale a pubblica sicurezza. Il 
linguaggio ha una grande potenza simbolica: se pensiamo che il termine sicuro deriva dal latino sine 
cura, senza affanno, dovremmo pensare alla sicurezza come elemento costitutivo della convivenza 
civile, cioè libertà dal bisogno, dalla povertà, dalla disuguaglianza, dai soprusi dei potenti (e talvolta 
dello stato).
Non è così, come è tristemente noto. Hanno cominciato i sindaci leghisti a espellere dalle "comunità 
omogenee" i diversi, gli stranieri, i barboni, gli accattoni; hanno continuato i sindaci di centro-
sinistra a cominciare da quello di Bologna. I provvedimenti amministrativi hanno richiesto a gran 
voce un impianto legislativo che andasse nella stessa direzione e che legittimasse i provvedimenti 
securitari.
L’elogio delle destre ai "coraggiosi" sindaci diessini va nella direzione di una malsana diffusione 
nel senso comune dell’idea che "la sicurezza non è né di destra né di sinistra". Certo, neanche la 



salute è di destra o di sinistra, ma l’amministrazione e la gestione della salute dovrebbe avere 
differenti qualità nelle forze politiche e culturali che si richiamano alla sinistra.
La realtà è che si sviluppa una richiesta aberrante di "diritto penale massimo", con le richieste di 
applicazione di misure penali (persino nei confronti di lavavetri e writer), di modifiche restrittive di 
leggi approvate in una stagione di garanzie e diritti, come la legge Gozzini. Si è fatta (e si continua 
a fare) una campagna allarmistica contro provvedimenti come l’indulto, diventa difficile (e 
controverso) parlare di amnistia e di abolizione dell’ergastolo.
Stiamo tornando indietro rispetto a Cesare Beccaria: mancano solo la gogna e la folla in festa nelle 
pubbliche impiccagioni in piazza. Ci sono spiragli incoraggianti: alcune prese di posizione di 
intellettuali, magistrati, sociologi, un documento della Cgil sulla "sicurezza urbana", intitolato "Una 
limpida battaglia per la sicurezza e la legalità", che propone di "mettere al centro della questione 
sicurezza e legalità la persona e i suoi diritti fondamentali e costituzionali", si pronuncia contro chi 
alimenta l’allarme sociale sulla insicurezza delle città, e propone di intervenire sulla formazione 
professionale democratica delle forze dell’ordine (c’è anche nel programma dell’Unione, che non si 
sa che fine abbia fatto).
Un documento dell’Unione delle Camere penali, al di là di alcuni non condivisibili giudizi sulla 
magistratura, recita "la legge Gozzini è, anche statisticamente, il baluardo del principio di 
rieducazione della pena costituzionalmente sancito. Non può dimenticarsi che grazie agli istituti in 
essa previsti decine di migliaia di persone, in questi anni, sono state recuperate al consesso civile: 
rappresenta una volgare mistificazione l’enfatizzazione di un pur grave episodio o di un eventuale 
errore di un magistrato per farne derivare una campagna politica autoritaria diretta a sopprimere 
elementari principi di civiltà giuridica".
Occorre farsi carico, come sinistra, di una vera e propria campagna di controinformazione, a 
carattere politico-culturale, parallelamente all’iniziativa istituzionale di modifica radicale delle 
misure del ministro degli interni, che contraddicono anche le direttive europee, ultima quella sulla 
libera circolazione. La Commissione per la riforma del codice penale, presieduta da Giuliano 
Pisapia, si sta adoperando in direzione di un diritto penale minimo.
Queste sono le ragioni principali per cui apriamo un confronto con forse politiche e associazioni 
sulle tematiche della giustizia, sicurezza, politiche sociali il prossimo 26 novembre, dando 
appuntamento anche a gennaio sulla riforma dell’ordinamento giudiziario (in cui il gruppo del Prc-
Se al Senato ha avuto un ruolo importante) e sui tempi della giustizia, che sono attualmente 
intollerabili per i cittadini e anche per la popolazione carceraria, sulle cui condizioni e garanzie il 
nostro gruppo carcere sta lavorando da tempo insieme ad associazioni importanti (Antigone tra le 
altre).
In un contesto in cui milioni di uomini e donne vivono in un sostanziale clima di incertezza e 
precarietà, diffondere l’idea che gli stranieri attentano alla nostra sicurezza è per lo meno 
fuorviante, incoraggia quella pancia molle della società che costituisce il vero humus 
dell’antipolitica, che cinque anni di governo Berlusconi hanno seminato e contro cui il governo di 
centrosinistra non riesce a dare un’alternativa reale per una politica fondata sull’etica e sui diritti e 
non su quegli slogan che raggiungono immediatamente bisogni e appetiti egoistici.
Quel mix di populismo ed egoismo corporativo Berlusconi lo ha sdoganato e gli ha dato 
rappresentazione mediatica e rappresentanza politica. Quello che questo governo sta facendo è un 
passo avanti (pensiamo alla Finanziaria) ma non basta. I più avanzati tra i lavoratori e le lavoratrici 
della Polizia esprimono essi stessi disagio nei confronti della militarizzazione del territorio, della 
lotta ai migranti e alle loro povere bancarelle, alle baracche dei rom, agli occupanti delle case sfitte, 
agli immigrati "senza reddito".
Tutto questo ci dice che la legalità senza democrazia e senza uguaglianza sociale non è giustizia. Il 
capo della Polizia ha ammesso subito le responsabilità del poliziotto che ha ucciso il tifoso della 
Lazio, ma vorremmo che la stessa chiarezza venisse fatta per Federico Aldovrandi, per Carlo 
Giuliani e per tante altre vittime.
Per finire, sabato 24 novembre a Roma confluiranno tante donne per manifestare contro la violenza 
maschile nei confronti delle donne. Ebbene anche il movimento delle donne, che ha conquistato 



diritti attraverso un vero e proprio rovesciamento nei confronti del patriarcato in tutte le sue forme, 
ci parla di una idea di cittadinanza oltre i confini della cittadella degli agi e delle ricchezze.
Ma le femministe diffidano governo e forze politiche dal ritenere le misure contro la violenza alle 
donne includibili in pacchetti sicurezza: si tratta di ben altro, di attivare centri antiviolenza gestiti da 
donne e un vero e proprio piano di formazione culturale nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nella 
società, per disvelare il carattere maschile e patriarcale, antico e nuovo, del dominio sul corpo delle 
donne.

I dati sulla sicurezza e la criminalità, ma quelli veri...
Gennaro Santoro (Settore Carcere Prc-Se, Associazione Antigone)
Aprile on-line, 24-11-07
 
Assistiamo, inerti, ad un’eterna creazione del nemico pubblico, attraverso la criminalizzazione della 
categoria di turno. Intanto per un recente "Rapporto sul crimine e la sicurezza in Europa", 
commissionato dalla Commissione Europea, l’Italia sarebbe il Paese più sicuro dell’Unione, quanto 
a rapine ed aggressioni.
Dopo le ordinanze xenofobe di Firenze, ecco quella del Sindaco di Cittadella che, in palese 
contrasto con le pre-regole dello Stato di Diritto, preclude la possibilità di chiedere la residenza a 
cittadini stranieri che non dimostrino di avere "risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e 
per i propri familiari" e anche una "dimora abituale sufficientemente decorosa". Solo per gli 
stranieri, ben inteso.
Per fortuna ci ha pensato la magistratura a frenare il sindaco leghista, comunicandogli che nei suoi 
confronti si indaga per il reato di "usurpazione di funzione pubblica". Si ipotizza, n altre parole, che 
il sindaco si sia sostituito alle forze dell’ordine in materia di ordine pubblico.
Assistiamo, inerti, ad un’eterna creazione del nemico pubblico, attraverso la criminalizzazione della 
categoria di turno. Se fino a poco tempo fa l’emergenza sicurezza era rappresentata dai cosiddetti 
indultati, dopo la breve comparsa dei lavavetri, i capri espiatori dell’ultima ora sono i rom e i 
romeni.
Per fortuna ci pensa Ilvo Damianti a fare un po’ di chiarezza, almeno sulla "questione romena": i 
romeni in Italia "sono circa 600mila. Il primo gruppo nazionale, per entità. Hanno un alto livello di 
scolarità. Sono in larga misura occupati. Perlopiù nelle costruzioni e nei servizi. In Italia operano 
circa 15 mila aziende romene (soprattutto edili).
Quanto basta per contrastare le immagini che rappresentano i romeni come una "folla criminale". 
Sotto il profilo delle statistiche giudiziarie, i reati commessi dai romeni rappresentano circa un sesto 
sul totale delle denunce ai danni di stranieri. Il che coincide con il loro peso sul totale degli 
immigrati."
Intanto un recente Rapporto sul crimine e la sicurezza in Europa, commissionato dalla 
Commissione Europea, l’Italia sarebbe il Paese più sicuro dell’Unione, quanto a rapine ed 
aggressioni. Anche "il Rapporto sulla criminalità in Italia", pubblicato lo scorso giugno dal 
Ministero dell’Interno, rivela che, al contrario degli allarmismi mediatici, gli omicidi e i furti sono 
in diminuzione.
Ma, come ci insegna Luigi Ferrajoli "Si è sviluppata una grave forma di espansione patologica del 
diritto penale - l’enorme aumento delle pene carcerarie -, frutto di una politica indifferente alle 
cause strutturali dei fenomeni criminali, promotrice di un diritto penale massimo, incurante delle 
garanzie, interessata soltanto a assecondare, o peggio a alimentare, le paure e gli umori repressivi 
nella società. Il terreno privilegiato di questa politica è quello della sicurezza... Il messaggio 
espresso da questa politica è duplice.
Il primo è quello classista, oltre che in sintonia con gli interessi della criminalità del potere, secondo 
cui la criminalità - la vera criminalità che attenta alla "sicurezza" e che occorre prevenire e 
perseguire - è solamente quella di strada; non dunque le infrazioni dei potenti - le corruzioni, i falsi 
in bilancio, i fondi neri e occulti, le frodi fiscali, i riciclaggi, né tanto meno le guerre, i crimini di 
guerra, le devastazioni dell’ambiente e gli attentati alla salute -, ma solo le rapine, i furti d’auto e in 



appartamenti e il piccolo spaccio di droga, commessi da immigrati, disoccupati, soggetti emarginati, 
identificati ancora oggi come le sole "classi pericolose".
Il Rapporto del Viminale sopra citato, d’altronde, va proprio in questa direzione. Questa scelta, 
sebbene finalizzata ad analizzare il reale andamento dei fenomeni criminali a cui viene, attribuita 
solitamente, l’emergenza sicurezza, contiene già di per quell’ elemento di "oscuramento" di altre 
fattispecie di reato altrettanto pericolose, che attentano, come dice Ferrajoli, al fondamento stesso 
dello Stato.
Non è un caso allora se i detenuti nelle carceri italiane per reati di mafia sono solo il 2,5% del totale 
e quelli per reati contro la pubblica amministrazione il 3,5%. Il resto è un arcipelago di micro-
criminalità con uno "standard sociale" da far tremare i polsi: il 64% si colloca, quanto a grado di 
istruzione, tra l’analfabetismo e la licenza media inferiore; una grandissima parte è senza reddito e 
non ha possibilità di affrontare le spese necessarie per una difesa tecnica efficace; oltre il 35% dei 
detenuti è di origine extracomunitaria (contro l’8% del 1990).
Eppure gli ultimi due rapporti della Caritas rivelano che gli stranieri con regolare permesso di 
soggiorno delinquono meno dei cittadini italiani. Molti degli stranieri attualmente presenti in 
carcere sono quindi vittime della legge Bossi-Fini e della politica xenofoba della destra che in 
materia di investimenti sull’immigrazione, secondo i dati della Corte dei conti, ha portato a 
destinare l’80% delle risorse alla repressione e solo il 20% alle politiche attive, all’integrazione. Il 
risultato? Le carcerizzazioni dei migranti hanno riguardato (e riguardano) in gran parte reati 
connessi alla irregolarità dell’ingresso o del soggiorno (10mila nel solo 2005!).
 
Ma torniamo ora all’analisi dei dati statistici sulla sicurezza che, come anticipato, smentiscono gli 
allarmismi mediatici.
 
Omicidi: in diminuzione, nonostante la crescita esponenziale degli omicidi in famiglia. Nel 
decennio 1995-2005 gli omicidi sono diminuiti notevolmente. Gli omicidi consumati nel 2006 
rappresentano poco più di un omicidio ogni 100.000 abitanti, in linea con i dati europei per lo stesso 
tipo di reato. 621 gli omicidi nel corso del 2006. Nel 1993 erano 1.065.
Dopo una crescita ininterrotta a partire dalla fine degli anni ‘60 e che ha toccato il suo culmine 
intorno al 1991, gli omicidi si sono decisamente ridotti fino ai livelli dei giorni nostri. Come 
rilevato da Piero Sansonetti "gli omicidi, che dal 1993 al 2005 erano calati costantemente, di anno 
in anno, in modo regolare, scendendo da 1065 a 601, nel corso del 2006 sono leggermente 
aumentati arrivando a 621. Una oscillazione di 21 unità forse è statisticamente irrilevante. È 
interessante però vedere da cosa è determinata: non dagli omicidi per furto - rapina - aggressione, 
che restano, in tutto l’anno, 53 (come nel 2005). Non dagli omicidi per rissa, che scendono da 77 a 
69. Neppure dalla criminalità organizzata che nel 2005 aveva ucciso 139 volte e nel 2006 solo 121 
volte. E da cosa allora? Dagli omicidi in famiglia (soprattutto quelli dei mariti a danno delle mogli o 
amanti o fidanzate) che salgono da 157 a 192, cioè aumentano di 35 unità, pari a circa il 20 per 
cento.
È ancora più interessante misurare il calo degli omicidi dal 1993 al 2006 dividendoli categoria per 
categoria. Gli omicidi di mafia e camorra diminuiscono, ma non molto: da 158 a 121. Gli omicidi 
per furto o rapina si dimezzano: da 102 a 53. E così si dimezzano quelli per rissa: da 140 a 69. 
Ridotti moltissimo anche gli omicidi imprecisati (il ministero li definisce per "altri motivi") che 
erano 559 e sono scesi a 186. Quelli che invece nel 1993 erano in fondo alla classifica, e cioè gli 
omicidi in famiglia (erano appena 102), sono raddoppiati, e oggi, con la cifra di 192, sono di gran 
lunga al primo posto tra i vari tipi di omicidio."
 
Furti: costanti, in diminuzione gli scippi e i furti in abitazione. Nel decennio 1995-2005 i furti 
restano costanti. I furti sono cresciuti in maniera considerevole nel periodo tra il 1970 e il 1990. 
Come evidenziato dal rapporto del Ministero dell’Interno, nel 1991 il totale dei furti era di 5 o 6 
volte superiore a quello registrato nel 1968. Il 1991, come per gli omicidi, ha rappresentato un 
punto di svolta anche per questo tipo di reato: la tendenza alla crescita si è invertita. Rispetto agli 
omicidi, però, i furti hanno avuto, negli anni successivi, tendenze altalenanti. In particolare, i furti 



hanno conosciuto una nuova fase espansiva nella seconda metà degli anni ‘90 e dopo un andamento 
"sinusoidale" essi, nel 2006, hanno di nuovo raggiunto i livelli del 1991. Un’analisi più 
approfondita rivela che i furti in appartamento nel corso del 2006 hanno raggiunto il dato più basso 
degli ultimi venti anni: 445 (ogni 100.000 abitanti). Nel 1993 erano 634, dunque sono diminuiti, più 
o meno, del 40-45 per cento.
Discorso analogo vale per gli scippi: nel 1993 erano 200 (ogni 100.000 abitanti); nel 2006 sono 
crollati a 80, molto più che dimezzati. Risultano, al contrario, più frequenti i furti d’auto (comunque 
in diminuzione rispetto al dato del 1991) e quelli che avvengono a bordo di mezzi di trasporto o nei 
luoghi di transito.
 
Rapine in banca: in crescita, ma si registra una tendenza al miglioramento. Nel decennio 1995-2005 
le rapine sono aumentate. Anche le rapine, come i furti, sono cresciuti in maniera considerevole nel 
periodo tra il 1970 e il 1990. Il 1991, come per gli omicidi e i furti, ha rappresentato un punto di 
svolta anche per questo tipo di reato. A partire dal 1992 le rapine, come i furti, hanno conosciuto 
alcuni anni di decrescita. Poi, a partire dalla seconda metà egli anni ‘90, hanno ripreso a crescere a 
ritmi piuttosto elevati, tanto che nel 2006 il numero complessivo delle rapine ha superato il picco 
del 1991. Per quanto concerne le rapine i dati pubblicati nel rapporto del Viminale mettono in 
evidenza una crescita piuttosto robusta delle rapine in banca e la persistenza delle rapine sulla 
pubblica via che costituiscono la metà di tutte le rapine denunciate.
A proposito delle rapine in banche risulta interessante evidenziare come il tasso di crescita del 2006 
(anno di approvazione dell’indulto) sia nettamente inferiore al tasso di crescita riscontrato nei 
precedenti anni. Secondo il rapporto "Banche e Sicurezza 2007" dell’Osservatorio sulla sicurezza 
fisica dell’Associazione bancaria italiana le "Rapine in banca sono in leggera crescita, ma a ritmo 
più lento rispetto agli anni passati. Nel corso del 2006, infatti, ne sono state compiute 2.774, con un 
lieve incremento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Un dato, questo, che conferma una 
tendenza al miglioramento, considerati gli aumenti ben più consistenti degli anni addietro: +1,9% 
nel 2005 e +10,5% nel 2004".

Eurispes; il Nord-Est è seppellito dalla paura
Adnkronos, 14-12-07
 
La Regione Veneto deve stanziare tre euro in più per ogni residente, per un totale di 15 milioni di 
euro, in modo da riuscire a garantire ai Comuni veneti mille agenti in più da dedicare a servizi di 
vigilanza e controllo nelle ore serali e notturne. È la richiesta del gruppo consiliare veneto della 
Lega Nord che, presentando a Treviso i risultati dell’indagine regionale curata dall'Eurispes sul 
senso di sicurezza percepito dagli abitanti del Veneto, ha anticipato i contenuti della prossima 
iniziativa politica del Carroccio veneto: portare il problema sicurezza in cima alla scala delle 
priorità delle politiche regionali per il 2008.
"Abbiamo già presentato un progetto di legge a favore dei Comuni - hanno spiegato i consigliere 
Federico Caner e Maurizio Conte a nome dell’intero gruppo presente oggi quasi al completo a 
palazzo Rinaldi - per cofinanziare apposite convenzione con istituti di vigilanza privata e siamo 
pronti a dare battaglia con i nostri emendamenti in sede di approvazione del bilancio di previsione 
della Regione Veneto, in discussione in queste settimane in Consiglio regionale, per riuscire a 
destinare ai Comuni e alle Unioni di Comuni con almeno 15 mila abitanti residenti un fondo 
speciale di 15 milioni di euro l’anno che consenta alle amministrazioni locali di assumere personale 
di polizia municipale o di convenzionarsi con istituti di vigilanza privata. In questo modo i Comuni 
riusciranno a potenziare prevenzione e controllo nel proprio territorio, a presidiare i pronto soccorso 
delle aziende ospedaliere e contrastare il dilagare della criminalità".
La richiesta della Lega, sponsorizzata dal sindaco di Treviso e segretario "nazionale" Giampaolo 
Gobbo e dal vicepresidente della Regione Luca Zaia, si fa interprete del "generale senso di 
insicurezza" dei veneti, misurato da Eurispes interrogando un campione selezionato di un migliaio 
di cittadini e una rappresentanza di 200 agenti delle forze dell’ordine.



I risultati dell’indagine - illustrata da Fabrizio de Checchi, responsabile di Eurispes per il Veneto e 
il Trentino Alto Adige - fotografano l’inquietudine e il malessere dei veneti che negli ultimi due 
anni avvertono un significativo aumento della criminalità (per il 77,4 per cento degli intervistati), 
ritengono insufficiente o scarsa la presenza delle forze dell’ordine (74,4 per cento), guardano tutti 
con preoccupazione e con timore alle zone a forte concentrazione di immigrati e agli accampamenti 
dei nomadi, abbinano immigrazione irregolare a criminalità e chiedono (2 su 3) l’espulsione 
immediata di tutti i clandestini (salvo però precisare che dal rimpatrio forzoso dovrebbero essere 
scuse le badanti e le colf).
"Le interviste raccolte dimostrano che ormai si è rotto il patto sociale tra Stato e cittadini - ha 
chiosato Luca Zaia - e a Roma qualcuno dovrebbe rendersene conto e prendere atto che il 30 per 
cento dei reati sono commessi da immigrati, in particolare romeni, marocchini e albanesi, 
responsabili del 67 per cento dei furti, del 52 per cento delle rapine in casa e del 38 per cento delle 
violenze sessuali.
Il Veneto non ignora il lavoro degli immigrati regolari, che produce oltre il 4 per cento del Pil 
veneto, ma sa che con loro sono arrivati anche contingenti di delinquenti da rispedire nei loro 
Paesi". Nove su 10 degli intervistati chiedono maggior presenza delle forze dell’ordine, più 
telecamere di controllo, vorrebbero avere una magistratura che giudica con maggior celerità e 
severità (84,7 per cento) e uno Stato che garantisca certezza della pena sempre e comunque, anche 
nei casi di detenuti con buona condotta e che dimostrino ravvedimento (62,5 per cento), e che non 
ammetta misure di perdono (l’indulto viene bocciato da 84 veneti su 100).
Dal canto loro, anche il campione intervistato di agenti delle forze dell’ordine chiede più organico e 
più mezzi e diverse regole d’ingaggio per fronteggiare una criminalità che in tutto il Veneto 
avvertono essere in sensibile aumento. Da notare, inoltre, che i rappresentanti delle forze dell’ordine 
intervistati bocciano senza appello l’utilità e l’efficacia della figura del vigile di quartiere.
Il sondaggio delinea quindi un Veneto impaurito, dove due residenti su 3 sono preoccupati per il 
pericolo di furti in casa (anche se ad aver subito un furto, un danneggiamento o una rapina negli 
ultimi tre anni è un intervistato su 3), il 53,5 per cento considera insicuri i mezzi pubblici e le 
stazioni, 6 donne su 10 hanno timore di uscire la sera, e dove un cittadino su tre non esita ad 
acquistare e impugnare un’arma per difesa personale o per difendere il proprio patrimonio. "Ma il 
dato più significativo - commenta Caner, interpretando la domanda politica che nasce dalla ricerca - 
è la richiesta rivolta ai Comuni, perché siano le amministrazioni locali ad adoperarsi di più per la 
tutela e incolumità dei loro cittadini.
La ricerca conferma quindi quello che i nostri sindaci sperimentano quotidianamente e che la Lega, 
sin delle sue origini, ha sempre ribadito chiedendo autonomia finanziaria e la devoluzione dei 
compiti di polizia alle Regioni e alle autonomie locali". Il Veneto, in materia di sicurezza, si è 
mosso già da tempo - ha ricordato Conte - dotandosi di una legge per la promozione della legalità e 
della sicurezza (la legge 9 del 2002 che ha finanziato investimento a favore degli operatori della 
sicurezza e sistemi pubblici di videosorveglianza) e di norme in materia di polizia locale che 
promuovono aggregazioni e consorzi tra Comuni (la legge 40 del 1988).
"Ma nel corso del 2007 - ha evidenziato il rappresentante della Lega - i finanziamenti complessivi 
messi a bilancio per gli interventi previsti da queste due leggi ammontano a 5,5 milioni di euro. Una 
somma insufficiente che la Lega chiede che sia almeno triplicata per cofinanziare fino al 40 per 
cento interventi e progetti delle amministrazioni comunali per potenziare i servizi di vigilanza e di 
controllo. Un investimento regionale di 15 milioni di euro l’anno, riesce a mettere in modo un 
investimento pubblico complessivo di 37 milioni e mezzo di euro.
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